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Governare il rischio di compliance e 
preservare il valore dell’azienda

Il quadro normativo degli ultimi anni vede la proliferazione e la sempre maggiore invasività 

degli adempimenti rispetto ai modelli organizzativi e all’operatività delle imprese. Se non 

presidiati adeguatamente, questi fattori possono sottoporre le Compagnie Assicurative ad 

un elevato rischio di non conformità e ad un danno economico potenzialmente significativo.

Il portale GO&C

PwC ha sviluppato il GO&C (Governance Organisational model & Compliance), un portale normativo che ha 
l’obiettivo di supportare le Compagnie nell’individuazione e nella comprensione degli impatti che la normativa ha 
sull’operatività dell’impresa, facilitare l’individuazione delle più opportune risposte organizzative e ridurre così il 
rischio di compliance.

www.pwc.com/it
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Perché dotarsi del GO&C

Normativa IVASS DLgs 231/01

Antiriclaggio

AGCOM

Adempimenti

• Testo normativo

• Eventuali riferimenti IVASS

• Osservazioni

• Stato normativo (es. in 

vigore)

• Dettaglio sanzionatorio

• Sistema aziendale

• Soggetto aziendale

• Processo aziendale

• Strumento di gestione

Informazioni di tipo 
normativo

Impatti sul Modello 
Organizzativo

Altri

Normativa CONSOB

Normativa  COVIP

Privacy

1 Il GO&C contiene i principali comparti normativi 
rilevanti per una Compagnia Assicurativa: IVASS, 
CONSOB, COVIP, AGCM, Decreto 231/01, Privacy e 
Antiriciclaggio.

 
 Inoltre, tutte le prescrizioni normative sono state 

analizzate e riscritte sotto forma di adempimenti per 
la Compagnia, ognuno dei quali riporta le seguenti 
informazioni:

 • stato normativo (es. in vigore)
 • dettaglio sanzionatorio
 • scadenze normative, ove previste
 • riferimenti IVASS, ove previsti
 • osservazioni

2 L’approccio metodologico del GO&C ha previsto la 
riconduzione di tutti gli adempimenti normativi al 
modello organizzativo della Compagnia. 



GO&C

Ciò consente di consultare i contenuti del portale attraverso diverse modalità di navigazione (per Normativa, per Sistema 
aziendale, per Soggetto, per Processo e Strumento di gestione) e di giungere all’informazione desiderata attraverso diversi 
percorsi di ricerca:
• percorso orizzontale, per individuare i processi ed i soggetti che devono attenersi a uno specifico regolamento, 

articolo e adempimento
• percorso verticale, per individuare tutti gli adempimenti riconducibili ad un dato sistema, processo e soggetto 

aziendale.

Normativa

IVASS

Normativa

CONSOB

Normativa

COVIP

DLgs 231/01

Antiriciclaggio

Sistemi aziendali

Sistema assuntivo

Sistema liquidativo

Sistema degli 
investimenti

Sistema attuariale

Altro

Privacy

AGCOM

Soggetti aziendali

Direzione assunzione rischi

Direzione liquidazione danni

Direzione finanza

Attuario incaricato

Altro

Strumenti gestione

Policy

Funzionigramma

Fascicolo informativo

Altro

Organizzazione

Risorse umane

Infrastrutture e sistemi applicativi

Monitoraggio del Sistema di Controllo Interno

Gestione e monitoraggio del profilo di rischio

Presidio della normativa e relazioni con le Autorità
di Vigilanza

Acquisto e gestione di beni e servizi

Immobili strumentali

Gestione affari legali e societari

Gestione delle Operazioni infragruppo

Amministrazione contabilità e bilancio

Lancio e gestione
prodotti 

Processi aziendali
Processi di

Definizione della visione e della strategia

Marketing gestione del Cliente e della comunicazione

Processi strategici per gestire il business

Processi di business 

supporto al business

GO&C

Sviluppo e gestione
dei canali distributivi

Sottoscrizione e
gestione polizze

Riassicurazione
investimenti

Riservazione
sinistri e
prestazioni
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3 Il GO&C consente di creare e stampare in formato 
PDF dei report ad hoc. 

 Il report e la stampa possono essere completi o 
sintetici, a seconda che si vogliano selezionare tutti o 
solo alcuni degli elementi presenti nel sistema: 
• testo normativo (contenente anche i commenti  
 e chiarimenti resi dall’Autorità di Vigilanza,   
 ad esempio gli Esiti della Consultazione e la   
 Relazione illustrativa dei Regolamenti)
• adempimenti
• sanzioni
• catena del valore / processi
• sistemi aziendali
• soggetti
• strumenti di gestione. 

4 I contenuti del GO&C sono continuamente 
aggiornati rispetto all’evoluzione del quadro 
normativo. A tal proposito, il portale prevede una 
sezione in cui sono riportate le ultime novità e 
modifiche normative, che sono oggetto di 
monitoraggio quotidiano, a cui si può accedere 
direttamente mediante apposito link.

5 Attraverso il portale è possibile consultare i 
documenti pubblicati dall’Ufficio Studi 
dell’Insurance Lab, come ad esempio i Point of view 
PwC relativi ad alcuni degli hot topics di maggiore 
interesse (es. Home Insurance).

6 Attraverso la funzione di Help Desk, l’utente ha a 
disposizione un canale diretto con l’Ufficio Studi 
dell’Insurance Lab per eventuali richieste di 
supporto relative all’utilizzo del portale. 

7 Il GO&C è intuitivo e facile da consultare. Inoltre, 
trattandosi di strumento web-based, non è richiesta 
l’installazione di alcuna applicazione.


