GESTIRE LA COMPLIANCE: VERSO
UN APPROCCIO INTEGRATO

Chi è Opentech

Società leader di Information Technology che progetta e produce i propri software in Italia.

Specializzata in prodotti per la Governance, l’Organizzazione, la Compliance, il Risk e l’Internal Audit.

Certificata ISO 9001:2015 per la produzione di software e l’erogazione di formazione e servizi IT.

Partner istituzionale

Programma

➢ PRIMA PARTE
• Peculiarità e compiti della funzione compliance nell’organizzazione aziendale
➢ SECONDA PARTE

• La gestione della compliance nel continuo: verso un modello integrato ?
➢ TERZA PARTE
• La tecnologia a supporto dell’azienda e della funzione di conformità

Oggi ne parliamo insieme con:

• L’Avv. Maurizio Rubini - Esperto di Compliance e Governance Aziendale
• L’Avv. Claudio Cola - Presidente di AICOM - Associazione Italiana Compliance

• L’Avv. Simona Fanuele - Head of Compliance di Groupama Assicurazioni
• Il Dott. Fabio Priuli - Senior Data Scientist di Pangea Formazione
• L’Ing. Agostino Carta - Product Manger di Opentech

Premessa
Oggi è ormai largamente diffusa nel panorama delle aziende l'esigenza di una cultura di
legalità - cioè del rispetto di regole in un ambiente eticamente corretto e trasparente così come molto sentita è l'esigenza di una funzione organizzativa che presidi questa
cultura. Tra le figure che di recente hanno assunto una maggiore centralità nel sistema
organizzativo aziendale vi è certamente la funzione Compliance che rappresenta uno
degli strumenti con cui le imprese cercano di prevenire i rischi aziendali.
La prevenzione dei rischi, quindi, è diventata una preoccupazione e un’opportunità per
qualsiasi azienda che operi nel mercato.
Preoccupazione perché deve essere affrontata sulla base di verifiche e analisi interne
ed esterne che a volte possono generare accavallamenti e incongruenze tra le attività da
svolgere.
Opportunità in quanto l’implementazione di un sistema integrato e coordinato genera dei
benefici in tema di organizzazione interna (anche grazie ai controlli) e quindi minori rischi.

La complessità della compliance

Claudio Cola
Presidente di AICOM - Associazione Italiana Compliance

AICOM: una storia scritta giorno dopo giorno
L’AICOM - Associazione Italiana Compliance, costituita nel 2005, è un ente privo di finalità di lucro; conta
tra gli iscritti Compliance Officer, Esperti della funzione di Compliance, Responsabili e Addetti AML,
Anticorruzione, Esponenti del mondo finanziario, industriale, della P.A., accademico, consulenziale,
di associazioni di categoria e di professionisti; all’Associazione partecipano persone giuridiche e enti.
Quest’anno ricorre il 15° anniversario dell’Associazione. Negli anni l’AICOM ha sviluppato e consolidato
le proprie relazioni con i Soci e i partners, promuovendo la cultura della compliance e del rispetto delle
regole.

L’AICOM nel corso del 2014 ha acquisito la personalità giuridica divenendo una associazione
riconosciuta.
Inoltre, nel gennaio 2018, ha costituito presso l’Università degli Studi di Roma Tre, in collaborazione con
il Dipartimento di Studi Aziendali, un Laboratorio di studi e approfondimenti in area compliance che
comprende, tra le altre, le seguenti tematiche: Trattamento dei Dati Personali, Anticorruzione,
Antiriciclaggio, Embarghi.

Finalità e aree di attività
Finalità
▪ Promuovere la cultura e l’attività di Compliance
attraverso lo studio e la trattazione
delle
materie attinenti la conformità, l’antiriciclaggio,
l’anticorruzione, la «privacy» e, più in generale, i
controlli interni, la gestione dei rischi e la «corporate
governance».
▪ Diffondere ed affermare il ruolo professionale di
coloro i quali operano nella compliance alle
dipendenze o come professionisti esterni.
▪ Promuovere la diffusione della cultura del rispetto
delle regole e del controllo interno in tutte le
organizzazioni private e pubbliche, nei diversi settori
industriali, dei servizi e commerciali, con iniziative
di formazione e sensibilizzazione.

Principali aree di attività
• Promuovere la redazione di «Linee Guida» per
supportare la diffusione di «best practice» nello
svolgimento delle attività della Funzione Compliance.
• Realizzare studi, pubblicazioni, convegni, seminari,
in proprio e in collaborazione con associazioni, centro di
ricerca e università, per approfondire le problematiche che
riguardano la Compliance, così da ampliarne la
conoscenza e la diffusione.
• Curare la formazione nelle aree rientranti nelle finalità
associative, in proprio e in collaborazione con associazioni,
centri di ricerca e Università.
• Seguire l’informazione verso gli associati in ordine
all’evoluzione
della
normativa
ì,
seguendone
l’interpretazione e l’applicazione, favorendo lo scambio di
informazioni e di esperienze.

Linee Guida: principali attività 2019 e 2020
Iniziativa Compliance Aziendale AICOM – PWC: «Linee guida per l’evoluzione della funzione compliance»,
con pianificazione per gli anni 2019 e 2020 di quattro Tavoli di lavoro a invito.
L’iniziativa si propone di formulare una visione della compliance in prospettiva per gli anni a venire raccogliendo le
complessità, le sfide, le aspettative e le aree emergenti in una logica trasversale ai diversi settori economici.

Il I Tavolo “la Governance della compliance aziendale” si è svolto il 22 giugno 2019; il II tavolo “Verso
l’integrazione del processo di compliance” è previsto per il 20 novembre 2019; i successivi Tavoli III
“Compliance e tecnologie” e IV “Le nuove frontiere della compliance” sono previsti, rispettivamente, per
febbraio e maggio 2020.
Gli associati potranno comunque fruire della relativa documentazione: report, risultati dei questionari, relazioni dei relatori
ai diversi tavoli (tra gli altri, esponenti di Banca d’Italia, Ivass, UIF, AgCom, Garante Privacy, ABI, Ania, Confindustria),
esiti dei dibattiti, ecc.
Nel corso del 2020, a conclusione dei IV Tavoli è prevista l’organizzazione di un evento per illustrare i risultati raggiunti
dall’iniziativa in termine di visione e prospettive della compliance con la partecipazione delle aziende aderenti e delle
Autorità di Vigilanza.

Convegni e seminari: principali attività 2019 e 2020
▪

Incontro Compliance (2005 – 2019).

▪

Convegno AML dalla IV alla V Direttiva – il 16 dicembre 2019 presso l’Università Roma 3, in collaborazione con
UniRomaTre e Compliance Lab sulle novità conseguenti al recepimento della V Direttiva e all’entrata in vigore dei
provvedimenti regolamentari da parte delle autorità di controllo.

▪

Convegno annuale Compliance AICOM - il 25 giugno 2019 presso l’università Roma 3 ha trattato le novità
Anticorruzione (cd Legge Spazzacorrotti”) e degli impatti che tale provvedimento avrà in termini di processi
aziendali con la presenza di Professori Universitari, Procuratori della Repubblica, ANAC, interesserà le novità in
materia di anticorruzione (L. 9 gennaio 2019, n. 9).

▪

Forum Antiriciclaggio La nuova 231/2001 - Le disposizioni regolamentari di Banca d’Italia, UIF, IVASS” in
collaborazione con Netech s.r.l. Milano 28 maggio 2019. Importanti esponenti delle autorità di vigilanza e esperti
antiriciclaggio hanno approfondito le principali novità dei provvedimenti regolamentari di attuazione del
recepimento della IV Direttiva.

▪

Incontri Gruppo AML – prosegue l’attività del Gruppo di lavoro Antiriciclaggio (GAR), costituito nel 2018, in
collaborazione con esperti e esponenti di banche, assicurazioni intermediari e imprese; negli incontri periodici
sono state elaborate le osservazioni ai provvedimenti in consultazione di B.I, Ivass e UIF.

Formazione e informazione: principali attività 2019 e 2020
▪

Corsi base on-line personalizzati su AML per tutto il personale di primari gruppi finanziari e industriali; Corsi avanzati
in aula per il personale direttamente coinvolto nei processi AML, Corsi specialistici per le funzioni di controllo e per
società del gruppo allargato alla partecipazione del Collegio sindacale.

▪

Corso di formazione specialistico su Anticorruzione e Trasparenza nelle P.A., 50 ore di lezioni in aula presso
l’Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Dipartimento di Economia Memotef, rivolto a dirigenti e funzionari di enti
pubblici economici e non economici e della pubblica amministrazione; con la presenza di esponenti Anac.

▪

Corsi di Alta Formazione in Compliance nelle banche e nelle assicurazioni, presso Università Cattolica del Sacro
Cuore – Milano e Master in Compliance Cofin COFIN (Compliance in Financial Institutions), Università Cattolica –
Milano; AICOM è sponsor dell’iniziativa e assicura docenze anche nelle edizioni 2019 e 2020.

▪ Laboratorio «Complance Lab» – è previsto l’avvio nel 2020 di percorsi formativi in ambito compliance in area
antiriciclaggio volti a fornire linee guida alla certificazione di conoscenze, competenze e abilità nelle aree specialistiche
compliance.
▪

Predisposizione di informative, articoli, approfondimenti sul sito dell’associazione nonché di «alert» al fine di informare
tempestivamente i professionisti della compliance sulle principali novità regolamentari e sui provvedimenti delle Autorità.

Studi e pubblicazioni: principali attività 2019 e 2020
▪ Gestione e prevenzione del rischio di corruzione nel settore pubblico e privato. A cura di AICOM – Associazione

Italiana Compliance e di Compliance Lab. Università degli Studi Roma Tre, Edizioni Kappa (febbraio 2018).
▪ Complessità

e organizzazione della funzione compliance nelle banche italiane. Compliance function
organization in Italian banks: a survey. Indagine sulla funzione compliance nelle banche italiane edita da
Bancaria Editrice - EDIBANK (febbraio 2016).

▪ Il Libro dell’AUI (Archivio Unico Informatico) Edizione disponibile on line (dicembre 2014).
▪ Servizi di investimento: linee guida per la funzione Compliance (Settembre 2011, Edizioni Paginauno). Le linee

guida elaborate dall’AICOM analizzano le principali aree tematiche MiFID e, come indicato nella relazione Consob 2012,
forniscono un utile «framework» metodologico a supporto della predisposizione di strumenti e flussi informativi per l’attività
di controllo svolta dalla Funzione Compliance.
▪ La Compliance nella Pubblica Amministrazione Volume edito da Bancaria Editrice – EDIBANK (giugno 2013).
▪ La Funzione compliance: banche, assicurazioni, imprese di investimento

Bancaria Editrice - EDIBANK (aprile 2012).

SDA BOCCONI, SIA, AICOM. Edito da

Maurizio Rubini
Esperto di Compliance e Governance Aziendale

La funzione compliance
La compliance governa un processo trasversale e ciclico di presidi
organizzativi e operativi atti a evitare disallineamenti rispetto alle regole del
contesto nel quale l’azienda si trova a operare, garantendo nel continuo la
conformità alle normativa vigente.
Essa si assicura che la società operi nel rispetto della normativa ad essa
applicabile; ha il compito primario di garantire la diffusione graduale all’interno
dell’impresa di una cultura della correttezza e della conformità. A tal fine
predispone e gestisce un adeguato ed efficace programma per la gestione del
rischio di non conformità e agisce come organismo di supporto a tutte le
funzioni aziendali nella loro attività di presidio dei rischi.
Rischio e conformità sono quindi due concetti tra loro strettamente collegati;
tramite la valutazione del rischio si può valutare anche l’efficacia delle politiche di
conformità.

Caratteristiche e peculiarità della funzione
Affinché la funzione possa operare efficacemente è essenziale che sia indipendente rispetto
alle aree operative aziendali. A tale scopo deve essere formalizzato chiaramente il mandato
della funzione, attraverso una precisa indicazione di compiti, responsabilità, addetti,
prerogative, oltre a essere assicurata la presenza di adeguati presidi per la prevenzione
dell’insorgenza di eventuali conflitti di interesse. La funzione compliance deve inoltre essere
ben separata rispetto alle unità dedicate allo svolgimento dei controlli interni, affinché sia
garantita un’attività di revisione indipendente.
E’ importante assicurarsi che la struttura addetta alla compliance aziendale sia dotata
di risorse qualitativamente e quantitativamente adeguate rispetto ai compiti da espletare. In tal
senso, le risorse impiegate all’interno della funzione dovranno possedere
specifiche competenze tecniche e professionali ed essere inserite in programmi di
formazione continua, in base alle effettive necessità riscontrate.
La funzione deve poter inoltre accedere liberamente a tutte le attività svolte in azienda, sia
presso gli uffici centrali che presso le strutture di periferia, e di consultare tutte le informazioni
giudicate rilevanti per lo svolgimento della propria operatività.

Conclusioni
Spesso i dirigenti aziendali guardano all’ufficio compliance come al principale fattore che impedisce
alla loro azienda di trasformarsi digitalmente. In altre parole, i membri della funzione Compliance
o Legal sono accusati di essere coloro che rallentano a vario titolo la digital transformation.
La causa della diffidenza verso le nuove tecnologie potrebbe essere la natura della materia in sé,
ricca di burocrazia e documentazione cartacea.
Un altro ostacolo che ci si trova ad affrontare è quello della difficoltà di standardizzare e modulare i
processi a causa delle differenze sostanziali tra i diversi ambiti, a maggior ragione se consideriamo
che il panorama normativo diventa ogni giorno più ampio e complesso.
Ma c'è un punto fondamentale: la trasformazione digitale potrebbe aiutare le organizzazioni a
essere più agili in risposta ai cambiamenti normativi, vale a dire propagando le modifiche
necessarie a tutti i moduli, a tutti i canali e contribuendo a garantire che l'organizzazione
rimanga conforme alle nuove normative.
La compliance aziendale necessita quindi di un nuovo «modello organizzativo» sempre più efficace
ed efficiente non più esclusivamente «paper based» ma cercando di raggiungere un equilibrio tra
compliance e digital knowledge delle persone.

Simona Fanuele
Head of Compliance di Groupama Assicurazioni
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La Co m p lia n c e n e l m o n d o a s s ic u r a t iv o
Nel mondo assicurativo la Funzione Compliance è tra le funzioni fondamentali del governo societario (KEY FUNCTIONS) oltre
alla funzione di gestione dei rischi , funzione attuariale e revisione interna
Le funzioni fondamentali hanno specifici previsioni su peculiarità e compiti ed hanno una collocazione organizzativa ispirata al
principio di proporzionalità e al rispetto dei criteri di separazione e indipendenza, ferma restando la capacità di riporto diretto
all’organo amministrativo.
La funzione di verifica della conformità deve prestare in particolare attività di supporto e consulenza agli organi sociali e alle
altre funzioni aziendali, con specifico rigua rdo alla progettazione dei prodotti

Il Responsabile della Funzione di Compliance rientra tra il P e r s o n a le R ile v a n t e insieme al direttori generali, ai dirigenti con
compiti strategici, agli altri titolari delle funzioni fondamentali e delle altre categorie del personale la cui attività può avere un
impatto significativo sul profilo di rischio dell’impresa.

2
1
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La Co m p lia n c e n e l m o n d o a s s ic u r a t iv o
P ER I METR O DEL R I S CH I O DI N O N CO N FO R MI TA’

L’articolo 19 del Regolamento IVASS 38/2018 definisce il rischio di non
conformità alle norme come il rischio
di incorrere in sanzioni giudiziarie o amministrative, subire perdite o danni
reputazionali in conseguenza della mancata
• osservanza di leggi, regolamenti e norme europee direttamente applicabili
o provvedimenti delle Autorità di vigilanza ovvero di norme di
autoregolamentazione, quali statuti, codici di condotta o codici di
autodisciplina;
• derivante da modifiche sfavorevoli del quadro normativo o degli
orientamenti giurisprudenziali
R UO LO E R ES P O N S ABI LI TA’
Nell’identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme,
l’articolo 33 del Regolamento IVASS 38 richiede che l’impresa, tramite la
funzione preposta, ponga, tra gli altri, attenzione al rispetto delle norme
relative
alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli
assicurati e danneggiati
all’informativa precontrattuale e contrattuale
alla corretta esecuzione dei contratti
ed in generale alla tutela degli assicurati e degli altri aventi diritto a
prestazioni assicurative.

□

□
□
□
2
2
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La Co m p lia n c e n e l m o n d o a s s ic u r a t iv o

ATTI VI TA’ I N CAR I CO DELLA FUN ZI O N E
CO MP LI AN CE
L’articolo 34 del Regolamento IVASS 38/2018
prevede che la funzione Compliance debba:

R EP O R TI N G ATTI VI TA’
La funzione annualmente propone un piano delle attività che
intende svolgere (RISK BASED) e quindi rendiconta il Consiglio
di Amministrazione delle attività svolte e degli esiti come anche
delle azioni a mitigazione raccomandate

a) identificare in via continuativa le norme
applicabili all’impresa, valutare il loro impatto sui
processi e le procedure aziendali, prestando
attività di supporto e consulenza agli organi sociali
e alle altre funzioni aziendali sulle materie per cui
assume rilievo il rischio di non conformità, con
particolare riferimento alla progettazione dei
prodotti;
b)valutare l’adeguatezza e l’efficacia delle misure
organizzative adottate per la prevenzione del
rischio di non conformità alle norme e propone le
modifiche organizzative e procedurali finalizzate
ad assicurare un adeguato presidio del rischio;
c)valutare
l’efficacia
degli
adeguamenti
organizzativi conseguenti alle modifiche suggerite;

d) predisporre adeguati flussi informativi diretti
agli organi sociali dell’impresa e alle altre strutture
coinvolte.
2
3

P O LI TI CA DELLA FUN ZI O N E
Le linee guida per l’attività della Funzione di verifica della
conformità nell’ambito del sistema di controllo interno sono
contenute in una Politica specifica della funzione che
rappresenta la formale espressione delle finalità, i poteri e le
responsabilità dell’attività della Funzione all’interno
dell’organizzazione. La Politica è soggetta ad approvazione del
Consiglio di Amministrazione
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At t iv it à d e lla c o m p lia n c e

La funzione Compliance, quale attore del sistema di Controllo Interno supporta il Business nel
conseguimento degli obiettivi aziendali in termini di:
-

Efficacia ed efficienza dei processi aziendali
Aderenza a leggi e regolamenti

governando il seguente processo di gestione del rischio di non conformità:

Identificazione
e monitoraggio
dei
cambiamenti
normativi
□ Inventario
normativo
□ Sorveglianz
a normativa
□ Diffusione
periodica
delle novità

2
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Gap analysis e
Risk
Assessment

Verifica di
processi e
procedure
attinenti aspetti
normativi
ovvero collegati
a rischio di non
conformità

e x a nte

Sviluppo e
monitoraggio
interventi di
adeguamento

□ Reportistica ai
Comitati di
controllo
□ Incontri
individuali risk
owner per
remediation plan
su gap analysis

Risk
assessment
ambiti core

Presidi
Specialistici

Modello di compliance misto
e x a nte

Verifiche di
conformità

□ Verifiche ricorrenti
per obblighi
normativi
□ Verifiche pianificate
Verifiche extra
piano richieste da
Autorità Verifiche
follow up risk
assessment

ex post

Formazione

□ Formazione su
richiesta

At t iv it à d e lla c o m p lia n c e 2 / 2
S o r v e g lia n z a n o r m a t iv a
•

Aggiornamento normativo quotidiano e diffusione di Newsletter mensili Compliance

•

Valutazioni di impatto ed analisi « ex ante » su nuova normativa in consultazione

•

Rapporti ed interlocuzioni con l’ANIA in caso di nuove normative e partecipazioni ai Tavoli di lavoro

Go v e r n a n c e
Rapporto con funzioni fondamentali, Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza e Comitati di governance e controllo
Consulenza sul sistema di governo societario, sulla valutazione del tipo di regime applicabile, sulle deleghe e poteri etc
Revisione e lettura delle politiche sul sitema di governo societario e sui sistemi di controlli interni e rischi prima della presentazione
in Consiglio di Amministrazione
Formazione su richiesta per membri del Consiglio di Amministrazione e Comitato Direttivo

P r o d o t t i – Dir e t t iv a s u lla d is t r ib u z io n e
Adeguamento alla normativa IDD – Risk Assessment per la verifica dell’adeguamento della Compagnia rispetto alla nuova normativa
ed in particolare l’implementazione dei processi, procedure per la progettazione e distribuzione dei prodotti assicurativi
Consulenza su nuovi prodotti, affari specifici, avvio partnership, es. tema sui diritti, stretti legami
At t iv it à d i p r e s id io e x p o s t – Ve r ific h e a d h o c
La pianificazione ed identificazione delle verifiche ex post scaturisce dai seguenti fattori valutativi :
motivi di opportunità o valutazioni della funzione
obblighi normativi
risultati dei Risk Assessment svolti dalla funzione
La Funzione predispone per ogni verifica un rapporto che contiene i principali elementi relativi alle attività svolte ed ai principali
risultati.
2

5 report è corredato da una valutazione con “rating” calcolato sulla base delle criticità rilevate.
Ogni
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I R a p p o r t i e flu s s i c o n la Ca s a m a d r e
□

Groupama Assicurazioni è una società con unico
proprietario francese

□

La casa Madre rispetto alla funzione di
compliance:
□
□

□

□
□

□

□
□

Fornisce le linee guida della politica della funzione
Definisce secondo una tassonomia di gruppo (poi
raccordata con quella della GA) i rischi di non
conformità
Individua e chiede la valutazione annuale dei Rischi
Majeur (intesi quali rischi di maggior impatto per il
gruppo)
Annualmente verifica il sistema di controllo interno
Richiede semestralmente un resoconto della nuova
normativa del paese con impatto e con valutazione
del rischio
Individua le linee guida per la normativa Europea
seguendo in fase di avvio un continuo flusso
informativo
Raccoglie annualmente la mappatura di tutti i rischi
dell’azienda tramite il Risk Managment
Organizza workshop con i responsabili delle funzioni di
controllo di tutte le società che fanno capo al Gruppo

8
8

La t e c n o lo g ia n e lla Co m p lia n c e

La tecnologia è essenziale elemento di supporto nell’operatività variegata delle attività di compliance e
permette di :
□ raccogliere, memorizzare, elaborare e diffondere enormi quantità di informazioni;
□ gestire notevoli quantità di dati, aggregandoli, confrontandoli, estraendone valori di riferimenti (media,
mediane, frequenze, valori minimi e massimi).
□ creare ne t wo r k ed interazione continua tra le aree di business ed i controlli
□ migliorare la capacità di gestione organizzativa, anche attraverso una più elevata qualità dei processi e
dei dati
Alert
normativo
Legal
Inventory

Risk
Assessment

Flussi informativi
KRI based

9

Fabio Priuli
Senior Data Scientist di Pangea Formazione

La nostra expertise
05
04

03

02

01
Data collection:
Internal
External
Open
Social

Data analysis:
Cleaning
Wrangling
Integration
Statistical report
Variable selection

Algorithms and Methods:
Classification
Regression
Clustering
Deep/Machine Learning
Image Recognition
Text Mining

Predictive Models:
Forecasting
Optimization
Simulation

Sviluppiamo soluzioni ad hoc
su esigenze specifiche, non
abbiamo prodotti off the shelf

GRC & AI
Negli ambiti di governace, risk management e compliance serve un vero e proprio cambio di mindset, che
renda le organizzazioni più consapevoli delle opportunità fornite da una trasformazione data-driven dei
processi.
L’obiettivo dovrebbe essere quello di giungere a processi di AI intesa come
augmented intelligence, in cui vengano integrati al meglio il fattore umano e gli
strumenti di intelligenza artificiale.

Robotic Process
Automation (RPA)

Machine Learning
(ML)

Affrancare il personale umano dalla parte più meccanica del
monitoraggio della compliance e dei rischi
Valorizzare i dati nei processi GRC per fornire valutazioni quantitative
dei rischi e permettere simulazioni di scenario attendibili

Robotic Process Automation - Estrazione info da documenti
Molto spesso il monitoraggio dei processi di governance e compliance
passa attraverso l’estrazione delle informazioni da documenti.
Documenti
digitalizzati

OCR +
verifica manuale

Estrazione e
strutturazione
info, norme,
processi

TECH

Le soluzioni di RPA supportano questa attività riducendo (ma non
eliminando) l’attività manuale.

Robotic Process Automation - Analisi di relazioni tra entità
In numerosi ambiti, le situazioni di rischio sono legate alla presenza di
complesse relazioni e connessioni tra le entità di interesse (ad es. la
rete di transazioni bancarie in processi di AML).
Analisi top-down
(cluster detection)

Analisi bottom-up
(focus su singole entità)

TECH

Le soluzioni di RPA semplificano l’individuazione di relazioni di
interesse grazie a tecnologie specifiche per la network analysis.

Machine Learning - Profiling di entità di interesse
Gli strumenti di profiling delle caratteristiche di clienti (per CRM & fraud
management) e asset tecnologici (per manutenzione predittiva) si possono
applicare alla cybersecurity e all’individuazione del livello di rischio di processi
all’interno delle organizzazioni

TECH

Le soluzioni di ML permettono di apprendere le influenze tra le quantità
monitorate e quelle di interesse, così da prevedere i rischi legati a nuovi
processi.

Machine Learning - Simulazioni di scenario
Nei processi di risk management è essenziale capire le interconnessioni tra le
azioni di mitigazione che un’organizzazione intraprende e l’effettiva riduzione del
rischio.
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Le soluzioni di ML permettono di simulare l’impatto di diverse strategie di
mitigazione, in base ai risultati degli interventi passati e a una rete di influenze
validata dagli esperti.

Agostino Carta
Product Manger di Opentech

Automatizzazione dei processi ordinari di Compliance
La comunicazione tra i sistemi

Content
Area

Alert normativo
Legal Inventory

Funzione Compliance di
Gruppo

GO GRC

Info Provider

Processi

Tassonomia
dei rischi

Presidi
organizzativi

Mappa
organizzativa

Mappa
Risorse Umane

Analisi di impatto
L’attività di analisi di impatto viene attivata a
seguito di:
• novità normative segnalate da fonti
esterne;
• modifiche organizzative segnalate
internamente;
A seguito dell’identificazione dell’oggetto di
analisi, si procede alla predisposizione di
un’informativa verso le unità organizzative
interessate dall’evoluzione, inerente:
• i potenziali impatti;
• le azioni da porre in essere per assicurare
una corretta gestione.

Risk Assessment
Con cadenza annuale, la Funzione Compliance
deve presentare agli organi aziendali una
relazione dell’attività svolta che illustri le
verifiche effettuate, i risultati emersi, i punti di
debolezza rilevati e proponga gli interventi da
adottare per la loro rimozione.
Ai fini della relazione annuale, viene eseguita
una valutazione del rischio residuo (Risk
Assessment) per area normativa, attraverso
l’aggregazione degli esiti delle verifiche svolte.

Il processo di Pianificazione
Classificazione
Identificazione degli ambiti normativi
con un livello di rischiosità alto e
medio/alto

Predisposizione
Predisposizione del Piano con verifiche
risk based, verifiche obbligatorie ed
eventuali ulteriori verifiche

Validazione
Breve riepilogo di tutte le verifiche per
tipologia e emissione piano annuale

Compliance Test
Il Compliance Test può essere attivato tramite:
▪ Pianificazione (i.e. ad inizio anno);
▪ Analisi di impatto (i.e. per evoluzione
normativa)
Tale processo prevede una fase preliminare di
valutazione del rischio inerente (IRP) e
successiva valutazione dei presidi organizzativi. La
valutazione singola (ToD) o combinata (ToD e
ToE) dei presidi organizzativi va a mitigare il
rischio inerente, definendo così il rischio residuo
(IRR) per ogni Società del Gruppo.

Gestione delle
criticità
Le funzionalità del processo di action plan
consentono all’operatore di censire rilievi o
raccomandazioni sulla base degli esiti delle
valutazioni di adeguatezza ed efficacia
emersi dai Compliance test.

Per ciascuna tematica individua eventuali gap
e relative azioni correttive. Successivamente
all’identificazione dei singoli gap e action, si
procede con l’assegnazione e la
programmazione delle azioni di mitigazione

La Compliance
coordinata
Il modello, oltre al processo fin qui
illustrato, comprende:
- la gestione del processo di Compliance
Fiscale, Rischio IT e GDPR
- La gestione integrata dei Pareri
L’applicazione di un’unica metodologia alle
diverse Aree consente una panoramica di
alto livello per il monitoraggio e l’analisi
permanente.

Il processo di Integration Assurance
Governance integrata

Compliance
Test

Ciascuna Funzione di Gontrollo, avendo individuato gli
ambiti più rischiosi attraverso il Risk assessment, armonizza
la propria pianificazione alle esigenze del business ed
esegue gli RSA di propria competenza. Infine converge in
una gestione integrata del follow up

Pianificazione

Risk
assessment

RSA Fiscale

Privacy Impact
Assessment

FOLLOW
UP
IT Risk
Assessment

La gestione smart
dei pareri
Le diverse funzioni di business possono richiedere
pareri, consulenze, supporto per progetti
straordinari.

Tali richieste saranno successivamente classificate
ed elaborate dalle Funzioni di Controllo, in base a
società richiedente o ambito normativo.
Per favorire le sinergie ed evitare la proliferazione,
è prevista un’area per la condivisione delle
informazioni dove è possibile prendere visione
delle attività di consulenza in corso e passate.
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