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COMPLIANCE: COME SI DECLINA L’ATTIVITA’ 
DI COMPLIANCE

“Le banche di dimensioni contenute o caratterizzate da una limitata
complessità operativa possono affidare lo svolgimento di tale
funzione alle strutture già esistenti incaricate della gestione dei
rischi…oppure ancora a soggetti terzi (esternalizzazione)”,
…”purché dotati dei requisiti idonei in termini di professionalità ed
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…”purché dotati dei requisiti idonei in termini di professionalità ed
indipendenza”. “In ogni caso deve essere nominato un responsabile
della funzione all’interno dell’azienda, dotato delle caratteristiche e
prerogative indicate nel paragrafo seguente”.

Circ. n° 688006 del 10/07/2007 di Banca d’Italia



COMPLIANCE: COME SI DECLINA L’ATTIVITA’ 
DI COMPLIANCE

1) Identificazione di norme esterne ed interne alla Banca: “identifica
nel continuo norme applicabili alla Banca e misura/valuta il loro
impatto su processi e procedure aziendali”. Necessita di profili
professionali con competenze giuridiche.

Attività 
propedeutica
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2) Controllo dell’applicazione delle norme stesse nell’attività
quotidiana della Banca: “valuta l’impatto delle norme sui processi e
le procedure aziendali … propone modifiche organizzative per
assicurare adeguato presidio ai rischi di non conformità identificati
… verifica l’efficacia degli adeguamenti organizzativi suggeriti”.
Necessita pertanto di profili professionali con maturata esperienza
nelle procedure operative della Banca.

Attività 
“core”



3) Misura il rischio di non conformità alle norme (quest’ultimo
molto vicino per natura ai rischi operativi, si veda la Circ. n° 263 del
12/2006): “la funzione di conformità si inserisce nel sistema dei
controlli interni della banca nell’ambito delle funzioni di controllo
sulla gestione dei rischi (2° livello) … concorre alla definizione di

Attività 
finalizzata al

COMPLIANCE: COME SI DECLINA L’ATTIVITA’ 
DI COMPLIANCE
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sulla gestione dei rischi (2° livello) … concorre alla definizione di
metodologie di misurazione/valutazione del rischio di non
conformità”.
Necessita pertanto di profili professionali con formazione
matematico – statistica e che abbiano padronanza dei modelli
quantitativi di misurazione del rischio legati a Basilea.

finalizzata al
Risk 

management



COMPLIANCE: COME SI DECLINA L’ATTIVITA’ 
DI COMPLIANCE

La vera novità della disciplina di Vigilanza emanata nel luglio 2007 in materia di conformità alle
norme va ricercata nella previsione di una apposita funzione:

• che è parte integrante del sistema dei controlli interni;
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• che è parte integrante del sistema dei controlli interni;

• opera usando logiche e strumenti tipici delle funzioni di risk management;

• deve essere in grado di intercettare prontamente i rischi di non conformità e quantificarne la
rilevanza e la sostenibilità;

• è destinata ad assumere un ruolo centrale nel sistema di risk management delle imprese
bancarie e finanziarie.

Intervento della dott.ssa A. M. Tarantola – Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria
Banca d’Italia - CETIF – Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano 4 ottobre 2007.



IN QUALE AMBITO DEL RISK MANAGEMENT 
RICADE LA COMPLIANCE 

RISCHI OPERATIVI RISCHI DI NON CONFORMITA’ 

Situazione

reale

Situazione

potenziale

Il Rischio di non conformità (Compliance) è una situazione potenziale (possibilità) di incorrere in
sanzioni giudiziarie o amministrative (rischio legale) oppure in danni di immagine (rischio
reputazionale) dovuti alla violazione di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di
autoregolamentazione (es. statuti, codici di condotta, codici di autodisciplina, regolamenti interni di
processo aziendale).
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RISCHI OPERATIVI

� Rischi legali

RISCHI DI NON CONFORMITA’ 
(COMPLIANCE)

� Rischi Reputazionali
� Altri rischi operativi

reale potenziale

Concettualmente …. è ’ il complemento ad 1 dell’operational risk.



DAI RISCHI OPERATIVI AI RISCHI DI NON 
CONFORMITA’ (compliance)

� Sono rischi “diretti”

� Si manifestano direttamente con “perdite” (danni, 

� Sono rischi “indiretti” 

� Sono legati/precedono i rischi operativi; sono casi 

Rischi Operativi Rischi Compliance
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� Si manifestano direttamente con “perdite” (danni, 
perdite $, riduzione valore, risarcimenti, 
sanzioni…)

� Dipendono da “errori” di processo, sistema, 
persone o eventi esterni

� Sono legati/precedono i rischi operativi; sono casi 
di non conformità, di qualità carente…

� Si manifestano indirettamente con aumento dei 
costi generali/operativi oppure perdite di 
ricavi/opportunità e quote di mercato

Una Istituzione può addirittura non incorrere in perdite di natura operativa (pur
in presenza di un rischio esistente) ma subire il manifestarsi di ingenti rischi di
compliance, forieri di perdite future (es. ho operato male; ho perso diversi
clienti…)



Rischi Compliance

Attività non autorizzate 
1.  Sanzioni / Autorità di Vigilanza
2.  Risarcimenti verso clientela

DAI RISCHI OPERATIVI AI RISCHI DI NON 
CONFORMITA’
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diminuzione
reputazione/immagine

(valore immateriale)

Attività non autorizzate 

Violazione leggi/direttive, 
non conformità

Indisponibilità servizi

Carenze di processo, 
qualità servizi

Carenze prodotti,  
qualità…

2.  Risarcimenti verso clientela

(transazioni e/o cause perse)



DAI RISCHI OPERATIVI AI RISCHI DI NON 
CONFORMITA’: TIPOLOGIE DI SANZIONI

TIPOLOGIE DI SANZIONI

PENALI CIVILI AMMINISTRATIVI

PRINCIPALI ACCESSORI RISARCIMENTO
DANNI PRINCIPALI ACCESSORI
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PRINCIPALI ACCESSORI

DELITTI CONTRAVVENZIONI

DANNI PRINCIPALI ACCESSORI

PECUNARIE NON PECUNARIE

SOSPENSIONE 
ATTIVITA’

NON PECUNARIE

PUBBLICAZIONE
PROVVEDIMENTO
SANZIONATORIO

PERDITA
TEMPORANEA
DEI REQUISITI

DI  ONORABILITA’

INCAPACITA 
TEMPORANEA DI

ASSUMERE 
INCARICHI DI 

AMMINISTRAZIONE
DIREZIONE E 
CONTROLLO

RECLUSIONE MULTA ARRESTO AMMENDA

AI DELITTI

INTERDIZIONE
DAI PUBBLICI

UFFICI

INTERDIZIONE
DA UNA 

PROFESSIONE

INTERDIZIONE
LEGALE

INTERDIZIONE
DAGLI UFFICI

DIRETTIVI
DELLE PERSONE

GIURIDICHE E DELLE IMPRESE

INCAPACITA’ DI 
CONTRATTARE CON LA

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONFISCA DEL
PREZZO O 

DEL PROFITTO

ESTINZIONE DEL
RAPPORTO
DI LAVOR

CONFISCA

PUBBLICAZIONE
DELLA SENTENZA

ALLE 
CONTRAVVENZIONI

SOSPENSIONE
DA UNA

PROFESSIONE

SOSPENSIONE
DAGLI UFFICI 

DIRETTIVI DELLE 
PERSONE 

GIURIDICHE E DELLE
IMPRESE

PUBBLICAZIONE
DELLA SENTENZA

Tratto da Newsletter Aifirm, Francesco Rescigno , (Iccrea Banca) “Il ruolo della funzione di compliance 
nel sistema dei controlli interni: aspetti di misurazione e valutazione del  rischio di non conformità ai fini 
della tutela della reputazione dell’intermediario”, Aprile – Maggio – Giugno 2010.



CIRC. BANCA D’ITALIA (N° 0228112/10) DEL 
23/03/2010

7.Rischi più difficilmente
quantificabili: se ritenuti
rilevanti per l’operatività
aziendale, gli intermediari
forniscono una descrizione
della natura e delle cause
sottostanti a questi rischi e
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Di norma, ci si aspetta che un’eventuale quantificazione di capitale interno sia
basata sull’impiego di metodologie robuste e documentate.
In questo ambito a nostro avviso si colloca la misurazione del rischio di non
conformità da esplicitarsi all’interno del documento ICAAP.

sottostanti a questi rischi e
una illustrazione delle
relative procedure
organizzative di gestione e
controllo.



MISURAZIONE DEL RISCHIO DI NON 
CONFORMITA’ FINALIZZATO ALL’ICAAP

TIPOLOGIE DI RISCHI APPETITO DI RISCHIO

RISCHI DEL PRIMO PILASTRO ALTA MEDIA BASSA/NULLA

1 Rischi di credito x

2 Rischi di mercato x

3 Rischi Operativi x

RISCHI DEL SECONDO PILASTRO ALTA MEDIA BASSA/NULLA

4 Rischio di concentrazione x

Uso dei dati
rivenienti dai 

modelli interni 
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4 Rischio di concentrazione x

5 Rischio di tasso di interesse x

6 Rischio di liquidità x

7 Rischio residuo x

8 Rischio derivanti da cartolarizzazioni x

9 Rischio strategico x

10 Rischio reputazionale x

ALTRI RISCHI CONSIDERATI ALTA MEDIA BASSA/NULLA

11 Rischi derivante da esternalizzazione x

12 Rischio di non conformità * x

modelli interni 
gestionali a presidio 
del processo ICAAP

* Circ. n° 688006 del 10/07/2007 di Banca d’Italia. Si veda a tal proposito a pag. 4 di tale circolare: l’identificazione nel continuo delle norme applicabili alla banca e la
misurazione/valutazione del loro impatto su processi e procedure aziendali.



MISURAZIONE DEL RISCHIO DI NON 
CONFORMITA’ FINALIZZATO ALL’ICAAP

Ad oggi per quanto concerne la misurazione del rischio di “non conformità” la BCC di

Carugate ha sottoposto a verifiche i seguenti processi:

- Finanza;

- Risparmio;
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- Tesoreria – Enti Pubblici;

- Informativa verso l’esterno / contabilità e segnalazioni.

Seguiranno i seguenti processi:

- Credito;

- Gestione delle Infrastrutture e spese;

- Gestione delle risorse umane;

- Antiriciclaggio;

- Marketing.



MISURAZIONE DEL RISCHIO DI NON 
CONFORMITA’: PROCESSO FINANZA

Si è partiti da una verifica sull’effettivo compimento dei controlli di linea nell’ambito del 
processo finanza tramite il monitoraggio delle seguenti fasi:

• Organizzazione;

• Prestazione dei servizi di investimento (operatività e conformità: al Tuf e al Tub; alla Mifid -
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• Prestazione dei servizi di investimento (operatività e conformità: al Tuf e al Tub; alla Mifid -
Regolamento intermediari Consob 16190, Regolamento mercati 16191, Regolamento 
congiunto BI/Consob, Regolamento mercati; alla normativa antiriciclaggio - Dlgs 231/07; alla 
normativa disciplinante la responsabilità amministrativa delle persone giuridica a seguito del 
compimento di reati di natura penale - Dlgs 231/01; alla normativa Privacy - D.Lgs. n. 
196/03-; alla normativa sulla trasparenza - Istruzioni di Vigilanza per le banche; titolo X, 
Capitolo 1, Sezione II);

• Gestione del portafoglio di proprietà.



Al fine di determinare un capitale a rischio (CAR_Dossier) a fronte del rischio di non conformità nella corretta gestione dei dossier

titoli è stata utilizzata la seguente formula: CAR_Dossier = P*S*P2

Dove:

P: rappresenta la % di dossier titoli ritenuti irregolari sul totale dei dossier titoli verificati a campione;

S: rappresenta il saldo complessivo dei dossier titoli dei clienti ad una data limitatamente a Ptf. Azionario, Ptf. Obbligazionario, ETF,

Fondi, Aureo Gestioni Patrimoniali, Fondi Pensioni e Polizze BCC Vita (sono state escluse Titoli di stato e Obbligazioni BCC

MISURAZIONE DEL RISCHIO DI NON 
CONFORMITA’: PROCESSO FINANZA
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Fondi, Aureo Gestioni Patrimoniali, Fondi Pensioni e Polizze BCC Vita (sono state escluse Titoli di stato e Obbligazioni BCC

Carugate);

P2: rappresenta la % dei dossier titoli, sul totale dei dossier detentori di titoli Argentina al momento del default, che hanno deciso di

adire alle vie legali contro l’Istituto (unica serie storica disponibile).

La misurazione ha determinato la necessità di indicare ai fini ICAAP, quale capitale a rischio conseguente a non conformità

riscontrate nel processo finanza, una somma pari a euro 5.954.466* € da ripartire su un Holding Period di tre anni (pari ad euro

1.984.822).

Questo consentirebbe, ai soli fini del II Pilastro di Basilea, di aggiungere alla misurazione interna dei rischi operativi (il cui capitale

a rischio è calcolato partendo da perdite effettivamente subite) anche quella dei rischi di non conformità che sono esclusivamente di

natura potenziale e pertanto (purtroppo), qualora quantificati, addirittura superiori come importo ai rischi operativi stessi.

* trattasi di dati parametrizzati



Attività di controllo per processi e non per singole normative

ESEMPIO

Holding Period

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Finanza 1.984.822 1.984.822 1.984.822 X2012/1 X2012/2 X2012/3

Risparmio - X2010/1 X2010/2 X2010/3 X2013/1 X2013/2

MISURAZIONE DEL RISCHIO DI NON 
CONFORMITA’: PROCESSO FINANZA
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Risparmio - X2010/1 X2010/2 X2010/3 X2013/1 X2013/2

Tesoreria ed Enti - X2010/1 X2010/2 X2010/3 X2013/1 X2013/2

Informativa verso l'esterno
(contabilità/segnalazioni) - X2010/1 X2010/2 X2010/3 X2013/1 X2013/2

Credito - - X2011/1 X2011/2 X2011/3 X2014/1

Gestione delle Infrastrutture e 
spese - - X2011/1 X2011/2 X2011/3 X2014/1

Gestione delle risorse umane - - X2011/1 X2011/2 X2011/3 X2014/1

Marketing - - X2011/1 X2011/2 X2011/3 X2014/1

Antiriciclaggio - - X2011/1 X2012/2 X2012/3 X2014/1

Totale �2009 �2010 �2011 �2012 �2013 �2014



CONCLUSIONI
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Nell’estate 2010,Ingrid Betancourt
chiede 6,8 milioni di dollari di risarcimento allo Stato 

Colombiano per la sua detenzione nelle mani delle Farc 
(Forze Armate Rivoluzionarie Colombiane), durata sei anni, 
dal 2002 al 2008 in seguito alla mancata conformità all’art. 8 

del Decreto 2241/1986 “CODIGO ELECTORAL” de 
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del Decreto 2241/1986 “CODIGO ELECTORAL” de 
Colombia, il quale prevede che i candidati alla Presidenza 

debbono godere di una scorta armata in occasione dei”comizi 
elettorali pre-elezioni”.



Il 23/02/2002 Ingrid Betancourt doveva tenere un comizio 
elettorale a S. Vincente del Caguan (regione CAQUETÁ, 

confine Ecuador) mentre nella medesima regione anche un 
altro candidato (ÁLVARO URIBE, poi eletto Presidente per 2 

mandati) teneva anch’esso un discorso elettorale. A lei non 
venne concessa la scorta e subì così il rapimento da parte 

delle Farc.
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delle Farc.

La Betancourt fu liberata il 02/07/2008 da un commando 
delle Forze Armate Colombiane che si finsero operatori della 
CROCE ROSSA INTERNAZIONALE intenti a prendere in 

consegna alcuni ostaggi per motivi sanitari.



L’attuale Presidente della Colombia
Francisco Santos (già ministro della Difesa nel luglio 2008 

quando avvenne la liberazione per il tramite dell’”Operacion 
Jaque” da lui architettata) 

ha commentato la richiesta della Betancourt
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ha commentato la richiesta della Betancourt
sostenendo che la ex candidata ha “vinto il premio mondiale 

per l’ingratitudine”.



... la compliance deve 
rappresentare la

“coscienza” 
dell’impresa bancaria*

COSCIENZA & INGRATITUDINE �COMPLIANCE
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COSCIENZA & INGRATITUDINE �COMPLIANCE

* Intervento della dott.ssa A. M. Tarantola – Direttore Centrale per la Vigilanza Creditizia e Finanziaria Banca d’Italia- CETIF – Università Cattolica del 
Sacro Cuore – Milano 4 ottobre 2007.



Grazie per l’attenzione

ppogliaghi@bcccarugate.com
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