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In data 2 Luglio 2013, la Banca 
d’Italia ha emesso il XV 
aggiornamento della Circolare 
263/2006 (in seguito le “Nuove 
Disposizioni”). Tale normativa 
innova profondamente il 
precedente framework di 
controllo definito dalla Circola-
re 229/1999.

Il Sistema dei Controlli Interni 
(SCI) è ora chiamato a garantire 
il contenimento del rischio 
coerentemente con la propen-
sione al rischio della Banca 
(Risk Appetite Framework - 
RAF). A questo fine il sistema 
dei controlli interni deve 
assicurare la completezza, 
l’adeguatezza, la funzionalità e 
l’affidabilità del processo di 
gestione dei rischi, tramite un 
approccio integrato, e la sua 
coerenza con il RAF.

In coerenza con quanto 
evidenziato nella propria gap 
analysis gli intermediari sono 
ora chiamati a svolgere le azioni 
implementative comunicate alla 
Banca d’Italia.

PwC ha già sviluppato e applicato negli ultimi anni soluzioni 
che anticipano le indicazioni del XV aggiornamento della 
Circolare 263. 
In particolare PwC può aiutare le Banche ad evolvere il proprio 
sistema dei controlli interni in relazione alle seguenti novità:

1. Risk Appetite Framework 
(RAF)

2. Sistema dei Controlli 
Interni Integrato

3. Perimetro della funzione 
di conformità alle norme

4. La Tax Compliance

5. Il nuovo Ruolo del Risk 
Management

6. I controlli di II livello 
sul Credito

Rappresenta il quadro di riferimento che definisce la propensione al 
rischio, le soglie di tolleranza, i limiti di rischio, le politiche e processi di 
governo dei rischi, in coerenza con il massimo rischio assumibile, il 
modello di business ed il piano strategico.

L’attività delle funzioni di controllo viene impostata verso un’ottica 
d’integrazione, orientata a favorire le sinergie riducendo le aree di 
sovrapposizione.

A fronte del nuovo perimetro normativo la funzione Compliance 
evolve verso un ruolo più "manageriale"
L’estensione del perimetro è affrontata con lo sviluppo di un nuovo 
Modello di Conformità

Il modello di controllo sulla Compliance fiscale viene (ri)definito per 
rispondere, oltre che alla nuova 263, anche alla legge delega per il 
riordino della materia fiscale.

I nuovi requisiti normativi comportano una profonda modifica del ruolo 
del risk manager, che evolve da "report maker" a “guardiano del RAF”, 
con impatti a livello metodologico, funzionale e organizzativo.

Il Risk Management si specializza nel monitoraggio anche delle 
singole esposizioni creditizie, ivi incluse le tematiche di classificazione 
e valutazione con focus su NPLs
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Dai requisiti normativi al nuovo “modello di 
conformità”

Esempi di responsabilità del “presidio specializzato”

Dal modello di conformità alla nuova reportistica agli 
Organi aziendali

Perimetro di Compliance esteso a tutte le norme 
applicabili alle banche, graduandone l’intervento 
secondo un approccio risk based.

Introduzione dei “presidi specialistici”, ovvero 
Funzioni operative già specializzate nel presidio di 
determinati ambiti normativi (es.: normativa 
fiscale), che dovranno agire secondo le 
metodologie di valutazione dei rischi definite dalla 
Funzione Compliance.

Modello di conformità: principali novità della 263

Estensione del perimetro Introduzionei dei “Presidi Organizzati”

Modello di 
conformità

I. Scoping normativo

• Analisi di tutte le norme 
ad impatto sulla Banca

• Utilizzo di driver risk 
based

III. Cruscotto dei rischi di 
non conformità

• Riconduzione ad unità 
degli esiti su tutti gli ambiti 

normativi

• Visione olistica agli 
Organi

II. Modello di gestione 
dei presidi specializzati

• Ruoli e responsabilità

• Modalità di controllo

• Flussi informativi

2010-2011: scoping normativo 
di Compliance per un primario 
Gruppo bancario italiano, 
definendo un approccio di best 
practice tramite esame di tutte le 
normative rilevanti e creazione di 
“poli specializzati” di I livello per 
l'avvio di "presidi indiretti".

Novembre 2013: prima 
applicazione in una Banca  
italiana di un modello di 
conformità già in linea con le 
Nuove Disposizioni.

Identificazione delle procedure per la prevenzione 
del rischio e analisi della loro adeguatezza

Identificazione norme applicabili e analisi 
d’impatto

Valutazione dell’efficacia degli adeguamenti 
organizzativi

Predisposizione flussi informativi alla funzione 
Compliance

Alcune esperienze di PwC

Esempio di crusacotto dei rischi di non conformità

Esempio di cruscotto dei rischi di non conformità

I flussi informativi

Sintesi delle dimensioni oggetto di valutazione

PrioritàAttribuzione Monitoraggio Adeguamento Status

Antiriciclaggio

Usura

Trasparenza

...
...

...

Le responsabilità e modalità di controllo possono essere 
graduate, anche in base al ruolo dei diversi presidi 
specializzati all’interno del Sistema dei controlli interni 
(es.: struttura operativa vs funzione aziendale di 
controllo).

In ogni caso il “modello di conformità” della banca deve 
definire puntualmente le responsabilità attribuite ai 
presidi specializzati e gli ambiti normativi di competenza.

Il ruolo del presidio specializzato

La rendicontazione delle 
attività e delle valutazioni 
relative alle norme in 
presidio indiretto, da parte 
dei presidi specializzati, 
deve avvenire secondo 
modelli e metodologie 
definite dalla funzione di 
conformità.

Tali modelli sono definiti 
per agevolare la 
produzione di una 
rendicontazione omogenea 
verso gli Organi aziendali, 
tramite un cruscotto dei 
rischi di non conformità.

Attribuzione e 
conoscenza della 
norma (responsabilità 
e competenza)

Analisi di impatti e 
priorità (assessment 
e gap analysys)

Monitoraggio e 
controlli (matrici di 
rischio e verifiche)

Interventi di 
adeguamento(azioni 
correttive o 
implementatitve)

Perimetro Diretto

PrioritàAttribuzione Monitoraggio Adeguamento Status

Vigilanza prudenziale

Fiscale

Normative giuslavoristiche

...

...

Perimetro Indiretto
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Sintesi delle dimensioni oggetto di valutazione


