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La gestione dell’informativa e della documentazione operativa ha assunto, per le istituzioni 

finanziarie italiane, un livello di complessità e onerosità difficilmente sostenibile. Le cause sono 

molteplici, dalla proliferazione di adempimenti normativi alle frequenti riorganizzazioni ed integrazioni, 

dalle sempre maggiori esigenze di controllo e gestione dei rischi allo sviluppo di nuovi servizi, prodotti e 

canali.

Dall’esperienza sul campo maturata con i principali operatori italiani ed internazionali, PwC 

ha identificato alcune problematiche ricorrenti nei modelli di gestione dell’informativa interna ed ha 

individuato un approccio per la semplificazione di tali attività. 

A seguito di un’analisi effettuata e alle interviste condotte è emerso come l’informativa aziendale venga 

predisposta per molteplici finalità, non riuscendo a soddisfarle appieno. Ad utilizzo di diverse strutture 

interne, i contenuti della documentazione rispondono ad esigenze non sempre convergenti, 

compromettendone l’utilizzo quotidiano.
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In base all’esperienza di PwC, si ritiene che le problematiche evidenziate nella gestione dell’informativa 

interna debbano essere affrontate con un approccio dedicato per ciascuna istituzione finanziaria, 

fondato su pochi e ben specifici elementi essenziali:

Finalità chiare dell’informativa  tutte le finalità cui l’informativa deve rispondere (linee 

strategiche, processi operativi, conformità a requisiti 

specifici etc.) sono definite in via preliminare, 

adeguando la relativa documentazione con un approccio 

flessibile ed evitando la duplicazione dei 

contenuti.

Identificazione degli utenti e 
delle responsabilità l’informativa viene strutturata sulla base degli 

utenti destinatari (strutture centrali, rete, funzioni di 

controllo, etc.) e attribuendo una responsabilità 

univoca di predisposizione e aggiornamento.

Iter approvativo snello l’identificazione chiara di finalità, utenti e responsabili 

dell’informativa si combina con un iter di 

approvazione della documentazione agile. 

L’informativa può quindi essere approvata ed 

aggiornata tempestivamente, mantenendo un 

allineamento con il modello operativo in vigore e le 

normative esterne. E’ auspicabile per gli operatori più 

evoluti un ricorso sempre più ampio alle opportunità 

digitali.

Struttura flessibile 
dell’informativa la struttura dell’informativa è definita in base a contenuti, 

finalità e utenti e non incanalata in uno schema 

rigido e complesso. La «gerarchia delle fonti» è 

semplificata e, fatti salvi specifici requisiti normativi, si 

persegue la completezza dell’informativa con il minor 

numero possibile di documenti. In tal modo anche la 

consultazione e l’aggiornamento risultano più agevoli.
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L’obiettivo principale per il quale viene predisposta l’informativa interna riguarda la necessità di 

informare e formare le funzioni circa ruoli, compiti e responsabilità di ciascuno, oltre alla 

esplicitazione delle strategie adottate dall’operatore che la produce per interfacciare la competitività del 

mercato, il panorama normativo esterno e l’evoluzione del mondo economico e finanziario.

Data la molteplicità di obiettivi finali, spesso la documentazione rischia di essere prodotta senza che 

venga identificato e compreso lo scopo del documento stesso.

Questa «entropia produttiva» sfocia di frequente in una produzione di documenti onerosi e 

confusi, che comprendono più aspetti dello stesso tema, ma che talvolta risultano essere privi di contenuto e 

di difficile utilizzo; si ricorre perciò all’utilizzo di diagrammi di flusso e schematizzazioni forzate, che 

finiscono per complicare piuttosto che semplificare i temi affrontati.

Il focus principale per produrre la documentazione interna dovrebbe quindi essere rivolto 

all’interlocutore finale e agli obiettivi dello stesso piuttosto che alle diverse sfaccettature della tematica 

trattata: per esempio il Consiglio di Amministrazione avrà interesse nell’analisi dell’aspetto strategico e di 

business, la funzione di Compliance dell’aspetto normativo e della sua declinazione all’interno della realtà 

nella quale opera, la funzione operativa dell’aspetto pratico di quanto è stato definito a monte dalle funzioni 

strategiche e decisionali. In questo paper si terrà conto della finalità di ciascun documento interno, ponendo il 

focus sugli obiettivi degli interlocutori finali.

Identificazione degli 
utenti e delle 
responsabilità

Elementi chiave
per una efficiente

gestione
informativa

• definizione delle 
finalità in via 
preliminare

• approccio flessibile 
• no duplicazione

dei contenuti

Finalità chiare

Iter approvativo 
snello

Struttura flessibile

• approvazione agile
• aggiornamento 

tempestivo
• allineamento con il 

modello operativo

• definizione in base ai 
contenuti e agli utenti 
finali

• no schemi rigidi e 
complessi

• gerarchia delle fonti 
semplificata

• strutturazione sulla 
base degli utenti 

• attribuzione di 
responsabilità 
univoca di 
predisposizione e 
aggiornamento
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Nell’ambito delle analisi condotte da parte di PwC, si è riscontrato come frequentemente vi sia una 

corrispondenza tra l’alberatura dei processi aziendali e normativa di ciascuno di essi.

In molti casi il tentativo da parte delle strutture organizzative è quello di addivenire ad un medesimo 

dettaglio di formalizzazione per tutti i processi aziendali identificati nell’alberatura. 

Questo tentativo manifesta d’altra parte rilevanti difficoltà realizzative in merito ad una completa 

formalizzazione nel caso in cui si intenda schematizzare con un alto livello di dettaglio sia processi 

rilevanti che secondari.

Al medesimo albero dei processi fa riferimento anche il sistema dei controlli interni ed in particolare 

l’individuazione di rischi operativi. Anche in questo caso si è riscontrato come di sovente l’informativa 

interna funga da elemento contenitore di informazioni certamente rilevanti ai fini delle funzioni di 

controllo, che però complicano la fruibilità dei contenuti ivi inclusi. È auspicabile che a tendere si adottino 

strumenti dedicati per l’identificazione dei rischi e dei relativi controlli a mitigazione degli stessi.

Particolare attenzione va riposta nella gestione dei rischi operativi ed informativi che per propria 

natura si rilevano come trasversali su gran parte dei processi rilevanti. In taluni casi si è riscontrato come 

una normazione dedicata (e pertanto senza riferimenti specifici all’interno del parco documentale 

«rilevante») possa essere un elemento che ne  agevola la gestione e la consultazione.
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Dallo studio condotto da parte di PwC risulta fondamentale porre una particolare attenzione agli utenti 

finali che consulteranno la documentazione interna prodotta, poiché al profilo di ciascuno di essi 

corrisponderà uno specifico obiettivo di fruizione dei contenuti e di conseguenza un diverso taglio 

informativo necessario. 

Il focus sull’argomento oggetto dell’informativa in linea con gli obiettivi degli stakeholder non deve però 

comportare una replicazione di informazioni in più documenti.

Nelle prossime pagine sono razionalizzati gli obiettivi fondamentali che, secondo lo studio di PwC, ogni 

stakeholder dovrebbe soddisfare attraverso il parco normativo interno.

Tali obiettivi dovrebbero essere declinati mediante un framework delle diverse fonti normative 

«snello», che preveda un chiaro processo di stesura, aggiornamento e approvazione.



Il Consiglio di Amministrazione, ovvero l’organo di gestione, ha un ruolo centrale per ogni

organizzazione. Ad esso sono affidati diversi poteri quali l’iniziativa, relativa all’attività deliberativa

dell’assemblea, la rappresentanza, con cui i membri del Consiglio manifestano la volontà della società, e i

poteri esecutivo e decisionale, con i quali gli amministratori danno esecuzione e deliberano sugli atti di

gestione dell’organizzazione.

Per esercitare i propri poteri e adempiere ai propri compiti, a tale struttura spetta il ruolo di:

• impartire direttive gestionali alle strutture interne;

• essere informato sulle questioni rilevanti di tipo strategico.

Il Consiglio di Amministrazione riveste il ruolo di stakeholder per due tipologie di documenti:

• informativa al CdA: documento per informare o relazionare il Consiglio di Amministrazione su un 

argomento specifico; per questa finalità l’informativa, redatta da una funzione proponente,

dovrebbe essere sintetica e mirata su uno specifico tema, non entrando eccessivamente nei dettagli 

tecnici dell’argomento in oggetto, ma identificando punti chiave che permettano al Consiglio di 

dedurne le strategie necessarie per conseguire gli obiettivi e le finalità prefissate;

• direttiva del CdA: documento redatto dalla Segreteria Societaria per fornire indicazioni alle 

Strutture organizzative interne.  Tramite tali informative il Consiglio esercita i propri poteri 

decisionali e di iniziativa oltre a quelli di rappresentanza, riportando all’interno la volontà dei soci.  

Dopo aver valutato l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e l’andamento 

della gestione, tramite le direttive il Consiglio comunica l’esito della valutazione e, se necessario, invita 

alla modifica o miglioramento dell’organizzazione stessa. 
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Il volume dei documenti che riceviamo è 

così elevato che la lettura integrale 

diventa impossibile. Vorremmo ricevere 

informazioni più sintetiche in modo da 

poter meglio svolgere il nostro lavoro.

’

‘

5.1 Il Consiglio di Amministrazione
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5.2 L’Alta Direzione

L’alta Direzione, intesa come organo di gestione della società di cui fa parte, sulla base delle informazioni 

ricevute:

• assegna responsabilità, valutando l’assetto organizzativo e valutando i piani strategici e finanziari 

della propria azienda;

• gestisce i controlli, richiedendo informazioni ad hoc agli organi delegati per monitorare l’andamento 

della società al fine di poter agire in modo informato; 

• gestisce i rischi derivanti da azioni amministrative e gestionali adottate.

A tal fine l’Alta Direzione necessita di un’informazione breve e mirata, con particolare riferimento alle 

informazioni che ritiene di dover visionare e quelle per le quali il CdA considera necessario un suo parere. 

Taluni flussi informativi hanno una cadenza predefinita e sono indispensabili tra le altre per la 

redazione del bilancio di esercizio, la facoltà di aumentare il capitale sociale e di emettere obbligazioni 

convertibili.

Non riesco a gestire con efficienza le 

informazioni attinenti la gestione dei 

rischi e dei controlli. Vorrei ricevere 

dati più mirati su queste tematiche.

‘

’
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5.3 La funzione Compliance

La funzione di Compliance è una struttura incaricata di verificare la conformità delle attività poste in essere

dalla società alle disposizioni normative, ai regolamenti, alle procedure e alle norme interne.

A tale struttura è quindi affidato il compito di:

• supportare gli organi di gestione nell’analisi delle normative e nella gestione dei rischi di conformità;

• assicurare le relazioni con le Autorità ed Organi e funzioni Controllo interni ed esterni;

• segnalare le recenti novità normative e aggiornare periodicamente la documentazione in essere;

• interpretare la normativa esterna e valutare la sua coerente applicazione nel contesto di riferimento

• prevenire disallineamenti tra le procedure e regolamenti interni ed esterni.

• assistere le strutture nella corretta applicazione dei regolamenti e nell’idoneità di comportamento;

• predisporre interventi formativi per adeguare le procedure interne operative alle norme;

• eseguire i controlli di secondo livello, definendo le metodologie di misurazione/valutazione del rischio

di conformità e individuando idonee procedure per la prevenzione dei rischi rilevati.

Per esercitare il proprio ruolo e adempiere ai propri compiti, tale struttura redige documenti atti ad informare

e aggiornare i principali stakeholder, sia essi con ruolo gestionale e operativo, sui requisiti normativi

identificandone i potenziali macro-impatti all’interno della realtà in cui operano.

La funzione di Compliance dovrebbe redigere quindi:

• Comunicazioni di nuova normativa esterna: note per informare o aggiornare gli stakeholder su

requisiti forniti da normativa esterna e darne, se necessario, un’interpretazione e una view di declinazione

all’interno del contesto di interesse. Tale comunicazione deve essere fornita sia alle linee operative sia al

CDA e al top management

• Documenti di formazione per le strutture interne: documenti per erogare corsi di training alle

Strutture interne su tematiche operative legate alla conformità.

La stessa funzione dovrebbe poi supervisionare la documentazione che definisce le modalità

operative per l’addetto fornendo istruzioni operative e dispositive; la redazione di tali documenti è

demandata alle diverse funzioni proponenti, le quali ne indicano le funzioni aziendali interessate, le attività a

loro demandate, le modalità di svolgimento delle stesse e le relative tempistiche.

Non riusciamo a trasmettere in tempo 

l’informazione circa la nuova 

normativa interna sia al top 

management sia al personale 

operativo. Avremmo bisogno di un 

processo approvativo e di 

pubblicazione della documentazione 

più snello.

‘

’
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5.4 La funzione Risk Management
La funzione di Risk Management identifica e controlla i rischi aziendali attraverso la definizione di 

politiche, metodologie e linee guida volte a misurare e controllare i rischi stessi nel rispetto delle norme 

e regolamenti interni ed esterni.

A tale funzione spetta il compito di redigere un documento che censisce e formalizza i rischi 

rilevati per ciascun processo aziendale, mappandoli e definendone le modalità di controllo.

Per rispondere a questi obiettivi il documento in oggetto dovrà essere tecnico e schematico, in un 

formato che ne permetta un semplice utilizzo al fine di ottenere una visione di insieme dei rischi 

identificati.

É complicato riuscire a 

mappare rischi e controlli di 

ciascun processo aziendale 

quando vi è una 

documentazione 

frammentata.

‘

’
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5.5 La funzione Internal Audit

‘

’

La funzione di Internal Audit esegue i controlli di terzo livello, valutando l'adeguatezza e la 

funzionalità del sistema di controllo interno e presidiando i rischi che possono intaccare e 

compromettere la capacità di raggiungimento degli obiettivi identificati. 

A questo proposito l‘Internal Audit - funzionalmente distinto ed indipendente rispetto al sistema di 

controllo interno - svolge un costante monitoraggio sui controlli interni di primo e secondo livello 

identificando l’assetto organizzativo, i ruoli e le responsabilità delle diverse strutture.

Tale funzione:

• mantiene un elevato presidio sui rischi afferenti i processi amministrativo-contabili e finanziari, 

nonché sui rischi legati alla Compliance;

• attraverso mirati presidi, fa sì che venga garantito un allineamento tra le priorità strategiche 

aziendali e quanto operato nell’ambito dei processi di business;

• comunica efficacemente con tutti gli stakeholder anche attraverso attività di supporto e di 

consulenza.

A tal proposito la funzione Internal Audit redige documenti per verificare il corretto 

funzionamento dei controlli, di natura sintetica e schematica per garantirne una corretta ed 

esaustiva consultazione.

La documentazione risulta spesso 

non aggiornata, è quindi difficile 

per me fare i controlli. Sarebbe 

necessario un processo di 

pubblicazione della normativa 

interna più rapido.
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5.6 La funzione Human Resources

La funzione di Human Resources, o le altre strutture di recente costituzione per l’utilizzo di approcci 

evoluti e digitali per incrementare la produttività del personale, ha come suo obiettivo principale quello di 

pianificare, dirigere e valutare tutte le attività relative alla Gestione del Personale, gestendone la 

crescita di valore e della professionalità; HR supporta lo sviluppo aziendale proponendo soluzioni volte 

a migliorare la produttività  dei dipendenti, assicurando che tutte le risorse agiscano nel modo più 

efficace possibile nel rispetto dei valori e delle linee guida aziendali.

Per il raggiungimento di questi risultati, a tale struttura spetta il compito di garantire la formazione del 

personale, spesso tramite corsi obbligatori la cui periodicità viene predefinita a livello aziendale e 

normativo.

I contenuti della documentazione di supporto della quale dovrebbe avvalersi tale struttura, 

dovrebbero principalmente riguardare i seguenti obiettivi:

• l’erogazione di corsi di formazione alle strutture aziendali;

• l’erogazione di nozioni di dettaglio su tematiche operative.

Le Risorse Umane sono perciò i principali stakeholder della documentazione formativa redatta dalla 

funzione di Compliance riguardante i training interni per la declinazione del panorama 

normativo esterno di nuova emanazione e degli aggiornamenti regolamentari, oltre alle modifiche 

derivanti da un nuovo assetto organizzativo e di business e al set di corsi obbligatori previsti per 

legge. Tale documentazione verrà offerta agli utenti sotto forma di presentazioni, materiale e-learning

e/o test.

Sarà invece compito delle Risorse Umane  redigere o cooperare alla redazione della documentazione che 

identifica l’assetto organizzativo interno, i ruoli e le responsabilità delle diverse Strutture 

interne, richiedendo la necessaria validazione del top management e mantenendo un 

aggiornamento costante rispetto alle modifiche dell’assetto aziendale, del business e 

dell’organizzazione, dovute sia a decisioni strategiche interne sia a necessità derivanti da 

normative e regolamenti esterni.

‘

’

Non è facile tenere corsi di 

formazione quando la 

documentazione ha un processo di 

aggiornamento molto lento. 

Perché il personale sia sempre 

aggiornato occorre accelerare i 

tempi di pubblicazione della nuova 

normativa interna.
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5.7 La struttura di Organizzazione

La struttura organizzazione, o la struttura preposta a tale funzione, nasce all’interno delle aziende e delle 

istituzioni finanziarie per soddisfare la necessità di coordinare le funzioni interne, suddividere i 

compiti tra di esse e fornire un organismo di controllo, combinando risorse per creare valore.

A questo proposito la funzione organizzazione definisce i ruoli e responsabilità da attribuire alle unità 

e le relazioni che devono stabilirsi tra le differenti strutture, oltre alle procedure che ne regolano il 

comportamento, i processi esecutivi e gestionali.

Pertanto gli obiettivi di tale struttura, ovvero:

• declinare sulla struttura organizzativa interna le esigenze di CEO, Compliance, RM, 

Audit;

• identificare l’assetto organizzativo interno, i ruoli e le responsabilità delle diverse strutture;

si rispecchiano nella redazione di tre principali tipologie di documenti, i quali necessitano di una 

validazione da parte del top management e che devono essere resi disponibili a tutta l’azienda 

nella quale operano.

Le tre tipologie di informativa sono:

• documentazione che identifica le soluzioni interne definite, anche con il supporto delle strutture 

specialistiche interessate per rispondere agli impatti derivanti da norme esterne;

• documentazione che identifica l’assetto organizzativo interno e ruoli e responsabilità delle 

diverse strutture interne;

• documento che censisce e formalizza i controlli previsti nell’ambito di ciascun processo aziendale.

La prima tipologia di documentazione che la struttura organizzazione, tratta policy e procedure da 

declinare sulla base di quanto redatto dalla funzione di Compliance, riguardante la comunicazione di 

nuova normativa esterna con evidenza dei macro-impatti all’interno dell’organismo alla quale 

si applica.

Le policy e le procedure interne devono essere dei documenti di media lunghezza (per esempio 15-

20 pagine) che mettano in evidenza la tematica, l’applicazione a una o più strutture, con una 

declinazione dei principali impatti pratica e incisiva.  Nel redigerli la struttura di organizzazione può 

avvalersi del supporto di altre funzioni (es. Compliance), non lasciando però ad esse l’onere della 

produzione. Tali documenti, che delineano l’applicazione della normativa esterna al contesto 

interno ma ne definiscono inevitabilmente il fine gestionale e strategico che la realtà interna vuole 

perseguire, devono essere validati da funzioni al vertice manageriale, che ne legittima i contenuti, 

consentendone quindi la pubblicazione. Policy e procedure devono essere rese disponibili a tutte gli 

utenti interessati, quindi di norma inseriti all’interno della intranet aziendale.
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‘

’

La documentazione che assegna ruoli e responsabilità alle strutture interne può invece essere 

redatta con il supporto della funzione risorse umane; essa rispecchia le linee guida 

strategiche identificate dal Consiglio di Amministrazione che pertanto ne deve approvare i 

contenuti. Il formato è in genere variabile e può essere un documento di testo, solitamente definito 

mansionario o regolamento, che regola ruoli e responsabilità di ciascuna funzione, o un 

organigramma, che determina l’assetto dell’azienda ed elenca gli appartenenti ad ogni funzione. 

In tale informativa viene spesso fatto uso di schemi e diagrammi di flusso, che talvolta 

potrebbero risultare fuorvianti se non accompagnati da un testo descrittivo.

Infine l’ultimo documento che la struttura Organizzazione è tenuta a redigere riguarda il censimento 

e la formalizzazione dei controlli previsti all’interno di ciascuna struttura dell’azienda; 

tale mappatura, che necessita della validazione dell’Amministratore Delegato, può essere declinata 

in tabelle sintetiche e di facile utilizzo, che devono essere rese disponibili alle funzioni 

deputate ai controlli ed aggiornate nel caso di nuova emanazione o aggiornamento di normativa 

interna, nonché modifiche gestionali, strategiche e di assetto organizzativo.

É difficile redigere policy e procedure adeguando i 

contenuti alle esigenze di tutti stakeholder. 

Dovremmo ripensare a un’informativa 

maggiormente focalizzata sull’aspetto pratico.
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5.8 La struttura di Direzione Centrale

La Struttura di direzione centrale ha come principale obiettivo la definizione e la condivisione delle 

istruzioni operative e dispositive che gli addetti sono tenuti a svolgere. La documentazione prodotta 

da tale funzione deve essere visionata dalla funzione di Compliance, oltre che, se necessario, essere 

condivisa con altre funzioni interessate, quali per esempio Business, Organizzazione e Risorse Umane. 

La struttura di direzione centrale in tale informativa prevede l’indicazione delle Funzioni aziendali 

interessate, le attività a loro demandate, le modalità di svolgimento delle stesse e le 

relative  tempistiche, definendo quindi i contenuti in modo pratico e di semplice utilizzo da parte 

di tutti gli utenti coinvolti.

Queste guide operative, solitamente redatte come testo descrittivo con il supporto di eventuali 

tabelle e diagrammi, devono avere una dimensione medio-breve in modo da poter essere facilmente e 

rapidamente consultate.

La loro pubblicazione deve essere fatta all’interno della intranet aziendale, accompagnata se 

necessario da una informativa che ne notifichi l’emanazione e ne solleciti la doverosa presa 

visione.

Spesso non sappiamo dove 

inserire le istruzioni 

operative, i riferimenti sono 

duplicati in più documenti e 

questo genera molta 

confusione per chi ne deve 

fare uso. Sarebbe utile avere 

una struttura documentale 

più lineare.

‘

’
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5.9 L’addetto di filiale

L’addetto di filiale riveste il ruolo di principale utente finale della documentazione di natura operativa e 

pertanto i propri obiettivi riguardano:

• la ricezione dell’informativa su processi nuovi o aggiornati;

• la conoscenza di modalità di svolgimento delle proprie mansioni.

L’addetto di filiale, equamente agli altri dipendenti aziendali, deve sostenere un numero definito di 

corsi di formazione, aver accesso alla documentazione necessaria per svolgere le proprie 

mansioni e poter fornire feedback relativamente alla gestione dell’informativa che gli viene 

offerta per effettuare il proprio lavoro. La sua valutazione diventa fondamentale per permettere agli 

organi operativi e di supporto di ridefinire, se necessario, le modalità di produzione e condivisione della 

documentazione.

‘

’

Spesso trovo complicato reperire le 

informazioni di cui necessito tra i 

tanti documenti disponibili. Vorrei 

riuscire a trovare più facilmente 

nella documentazione interna 

nozioni pratiche utili allo 

svolgimento del mio lavoro.
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6.1 I risultati dell’intervista condotta

PwC ha effettuato un’attività diagnostica interagendo con alcune istituzioni finanziarie che operano 
in Italia. L’elemento rilevante che è rappresentato dal fatto che sul tema informativa interna le diverse 
funzioni aziendali, pur lavorando all’interno dello stesso Gruppo, avessero delle opinioni fortemente 
divergenti. 
Si è ritenuto pertanto di schematizzare i risultati ottenuti per alcune domande effettuate:

Ritiene che sia agevole trovare le informazioni di cui ha bisogno? 

Ritiene che il parco documentale sia facile da aggiornare?

Ritiene che il livello di sintesi dei documenti sia adeguato?

Ritiene di avere adeguati supporti digitali che le permettono di produrre, consultare e 
validare la documentazione interna?

Ritiene che la tempistica di validazione sia adeguata?

Ritiene che i documenti di informativa interna siano coerenti tra loro?

Ritiene utile l’inserimento dei diagrammi di flusso nell’informativa interna?

--

Legenda
Totalmente 
d’accordo

Totalmente in 
disaccordo

No

SìPiù no che sì

Più sì che no

Analizzando il parco normativo e le modalità di strutturazione dello stesso da parte di diversi 
player internazionali, abbiamo identificato le principali criticità comuni; sulla base di queste abbiamo 
cercato di identificare un approccio più semplice e snello, basato su alcuni elementi 
fondamentali per conseguire un risultato ottimale nella creazione della documentazione ad uso 
interno.

CdA
Alta

direzione Compliance
Risk

management
Internal

Audit HR Organizzazione
Direzione
centrale

Addetto
filiale

Ritiene che il parco documentale della sua azienda sia aggiornato adeguatamente? 
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6.2 Le problematiche riscontrate
L’esame condotto da PwC sull’informativa dei principali player di istituzioni finanziarie e dei relativi

processi di gestione evidenzia alcune criticità ricorrenti:

L’elevato numero di funzioni e referenti coinvolti nell’approvazione delle fonti interne genera 

inefficienze, allungamento delle tempistiche e maggior assorbimento di tempo delle 

strutture impattate

Il medesimo contenuto viene replicato su differenti informative interne, con modalità e tempistiche 

distinte, generando incoerenza, duplicazione e frammentazione dei contenuti.

La disomogeneità riscontrata nella struttura delle differenti fonti normative causa ambiguità e 

difficoltà nella fruizione e nella gestione nel tempo delle stesse.

La frammentazione delle fonti informative e la non chiara attribuzione delle responsabilità causa 

ritardi ed inefficienze nell’aggiornamento e revisione periodica della documentazione interna.

Sovente l’informativa viene predisposta secondo strutture rigide di documentazione interna o 

replicando pedissequamente schemi della normativa esterna. In tal modo la forma dei 

documenti vincola l’efficacia dei contenuti.

L’informativa è predisposta per tipo di documento e contenuto, senza considerare le finalità e

gli utenti cui è destinata. In tal modo diviene inefficace e spesso non viene letta, compresa e 

utilizzata dai soggetti interessati.

Al fine di rispondere all’eccessivo e frammentato contenuto della documentazione prodotta, 

l’informativa viene spesso accompagnata da schematizzazioni e diagrammi di flusso. L’inserimento 

degli stessi all’interno di un panorama complesso e destrutturato, porta ad un incremento di complessità 

piuttosto che ad una semplificazione dei contenuti, irrigidendo svariate tematiche con finalità diverse in 

strutture predefinite che non rispondono alle esigenze dei documenti stessi.

Duplicazione dei contenuti e dell’informativa

Struttura disomogenea dei documenti

Iter approvativo complesso

Difficoltà di aggiornamento 

Prevalenza della forma sulla sostanza

Inefficacia e scarso utilizzo

Eccessivo utilizzo dei diagrammi di flusso
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Di seguito riportiamo a titolo esemplificativo alcuni casi pratici derivati dalla struttura dell’informativa 

interna e dal processo di gestione di 2 primari gruppi bancari italiani.

Nel primo esempio, del quale si riporta di seguito una rappresentazione grafica, emerge una struttura 

informativa di questo Gruppo con molteplicità di livelli di normativa interna, potenzialmente tutti 

interessati dalla stessa tematica e con le medesime finalità. I contenuti sono definiti a livello più 

«elevato» e via via declinati nei differenti documenti interni. Il medesimo contenuto è replicato più 

volte, come evidenziato, con diversi rimandi incrociati ad altri documenti. 

Tale frammentarietà dei contenuti e elevata numerosità dei documenti, determinano 

l’approvazione degli ultimi spesso con ritardo e l’incoerenza degli stessi con il restante framework 

informativo. 

Inoltre per gli stakeholder risulta complesso identificare a quale documento ricorrere per rispondere 

alle esigenze e agli obiettivi di ciascuno.

Esempio 1

Duplicazione 
dei contenuti

Struttura 
disomogenea 
dei documenti

Regolamento, Applicazioni e 
Disposizioni organizzative

Deleghe

Policy

Normativa di processo

Descrivono l’articolazione organizzativa della Capogruppo, mission e 
responsabilità delle varie Strutture/Comitati.

Illustrano poteri e facoltà attribuiti ai Responsabili/ruoli delle strutture 
aziendali

Contengono principi, linee guida e regole comportamentali e 
metodologiche

Disciplinano i processi dell’albero target, ponendo in evidenza la 
relazione tra le attività, responsabilità e strumenti a supporto.

.Disposizioni su Prodotti / 
Servizi

Istruzioni operative

Descrivono le caratteristiche finanziarie e commerciali di nuovi 
prodotti e/o servizi o modifiche a quelli esistenti

Racchiudono istruzioni di dettaglio di natura tecnica, operativa o 
metodologica e/o sulle modalità di utilizzo delle procedure applicative

Note informative
Prevedono comunicazioni e/o informative che necessitano di una 
specifica e mirata divulgazione 

1

2

3

4

5

6

7

L’eccessivo 
utilizzo dei 
diagrammi di 
flusso, genera 
confusione e 
difficoltà di 
comprensione.
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Dall’analisi effettuata e dalla nostra esperienza acquisita sul campo, emerge come questa pratica di 

creazione di documenti disomogenea sia molto diffusa: tale approccio deriva dall’aggiornamento massivo 

della documentazione e dalla fruizione degli stessi da parte di differenti stakeholder.

Nel secondo esempio, emerge che l’iter di approvazione dell’informativa per questo Gruppo prevede 

numerosi stakeholder e diverse fasi. Le tempistiche sono difficilmente compatibili con 

scadenze normative ed esigenza di rapida informativa a tutti i dipendenti sui cambiamenti 

rilevanti e sulle necessarie disposizioni operative.

Un iter di approvazione oneroso potrebbe inoltre comportare un disallineamento tra aggiornamenti di 

sistemi e interfacce e i manuali che ne regolano il funzionamento, oltre a un disallineamento tra 

cambiamenti strutturali e aggiornamenti di organigrammi e mansionari che definiscono ruoli e 

responsabilità degli utenti.

Esempio 2

Redazione Parere di coerenza
minimo Approvazione Recepimento e 

applicazioneDivulgazione

 Individuare la 
necessità di 
redigere / 
aggiornare la 
normativa e avviare 
la redazione 
secondo formato 
standard 

 Elaborare e 
condividere una 
proposta di 
documento 

 Inviare per 
validazione / analisi 
a Compliance

 Analizzare 
l’esigenza di 
definizione e / o 
modifica del 
documento

 Verificare la 
bontà della 
definizione e / 0 
modifica del 
documento al fine di 
rilasciare il parere

 Comunicare 
eventuali 
modifiche al 
Redattore

 Approvazione della 
normativa 
redatta / 
aggiornata

 Verificare la 
completezza della 
documentazione da 
pubblicare

 Pubblicazione 
nell’apposito 
database 
normativo

Società del 
gruppo

 Recepire il  
documento e 
definire le 
modalità attuative

 Curare 
l’applicazione 
in coerenza con 
quanto recepito

Capogruppo

1 2 3 4 5

 Owner del 
processo

 Organizzazione e 
 Strutture interne 

impattate

Nel caso di «Linee 
Guida»:
 Condirettore 

Generale
 Organizzazione
 Compliance

 Compliance  Come indicato 
nella precedente 
slide

 Organi 
societari

 Strutture 
interne 
preposte

O
w

n
er

1 giorno2 settimane1-3 mesi

4-5 mesi

1 giorno variabile a seconda 
della Società

 Organizzazione

* Dopo le condivisioni interne, il documento deve essere inviato da Organizzazione alla Segreteria almeno 5 giorni prima rispetto alla data di convocazione del CdA.

Tempi 
molto 
lunghi e 
passaggi 
complessiTempi molto lunghi

Coinvolgimento 
di  molte 
funzioni
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6.3 Cosa fare per giungere ad un risultato 
ottimale?
Dall’identificazione delle più comuni problematiche presenti nell’attuale strutturazione della normativa 

interna, abbiamo identificato quattro obiettivi fondamentali per giungere ad un miglior processo di 

emanazione documentale, applicabile per ciascuna tipologia di utente finale e  adottabile da tutti i 

player:

• Ricercare coerenza nel sistema normativo interno: identificare una struttura 

documentale che risulti snella e mirata alle opportune finalità, includendo le direttive 

comunicate dal CdA e integrando i contenuti della normativa esterna.

• Snellire l’iter approvativo: definire una governance ponderata ed equilibrata per ottenere 

un iter approvativo lean che riduca di conseguenza i tempi richiesti per ciascuna nuova 

emanazione e aggiornamento normativo interno. Grazie ad una corretta definizione dei ruoli è 

possibile inoltre gestire efficientemente i controlli da effettuare nell’ambito di ciascun processo 

aziendale.

• Rivedere gli standard di comunicazione al CdA: rivedere gli standard di comunicazione 

attualmente in essere, per permettere allo stesso Consiglio di impartire direttive gestionali alle 

strutture interne.

• Fornire formazione e comunicazione tempestiva agli utenti: strutturare un sistema 

documentale efficiente al fine di poter fornire comunicazioni efficaci e tempestive da parte 

delle strutture interessate circa la normativa interna e la declinazione di quella esterna. Ne consegue 

inoltre una formazione del personale garantita da documenti completi e «focalizzati», sia su 

tematiche operative sia al top management circa specifici argomenti.

Nella pagina successiva 

riportiamo un esempio 

dell’attuale struttura di una 

procedura di un primario 

gruppo bancario italiano, 

confrontato con un’ipotetica 

formalizzazione della stessa a 

seguito dell’ottimizzazione 

dell’approccio di creazione 

dell’informativa.

Principali obiettivi per un’efficiente
strutturazione dell’informativa interna

Snellire 
l’iter approvativo

Rivedere gli standard 
di comunicazione al CdA

Fornire formazione e 
comunicazione tempestiva 
agli utenti

Ricercare coerenza 
nel sistema 

normativo interno
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Ruoli & responsabilità
Le fonti normative interne disciplinano le 

responsabilità in capo alle diverse funzioni 
coinvolte a più livelli

<

Processo
L’obiettivo di questa sezione è quello di dettagliare le 
diverse fasi del processo per rispettare i requisiti 

normativi e raggiungere gli obiettivi individuati 
nell’overview

Overview
Tale paragrafo espone i fondamenti normativi e/o 
le esigenze che hanno reso necessaria la definizione 

dei processi in esame

Scenario AS IS

L’esempio illustrato di seguito presenta una struttura confusa, che unisce tematiche normative ad aspetti 

pratici e di definizione delle responsabilità. Di fatto con tale documento vengono uniti elementi che 

dovrebbero essere rintracciati all’interno di un processo, di un mansionario, di una policy di alto livello e di 

un documento operativo, senza porre la giusta attenzione sui destinatari finali del documento. 

Questo complesso insieme di contenuti comporta una inevitabile duplicazione in più documenti e una 

eccessiva complessità in caso di aggiornamento.

Sulla base di quanto illustrato in precedenza, abbiamo identificato una possibile agenda dello stesso 

processo, ponendo, in ordine, il focus su:

• Finalità del documento, con indicizzazione delle parole chiave per una più facile fruizione dei 

contenuti

• Perimetro di applicazione, con identificazione degli utenti finali e del perimetro di applicazione del 

documento 

• Corpo del documento, con indicazioni pratiche e dirette, in linea con la finalità del documento 

stesso.

Esempio

Perimetro di applicazione

Identificazione del perimetro di utenti ai quali applica 

il contenuto di tale documento, con definizione di 

ruoli e responsabilità

<

Corpo del documento 

Dettaglio di indirizzo pratico delle strategie e delle 

linee guida indicate in documenti informativi di più 

alto livello 

Finalità 

Summary dei contenuti del documento e delle sue 

finalità, con utilizzo di parole chiave che permettano 

la rapida identificazione dei temi trattati

La procedura deve avere un taglio più pratico, 
focalizzato su un target ben definito di utenti finaliScenario TO BEEsempio
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In base alle analisi condotte ed all’esperienza maturata è apparso come in molti casi  si sia ricorso a 

strumenti standard di mercato idonei ad una accurata mappatura dei processi aziendali. 

L’evoluzione delle esigenze normative ed informative interne ha naturalmente portato le strutture 

aziendali al tentativo di utilizzare gli strumenti con modalità differenti da quelle originarie. 

I tentativi condotti nel corso degli anni hanno in taluni casi però comportato l’anomalia rappresentata dal 

fatto che i metodi di redazione e fruizione si adeguassero agli strumenti, anziché il contrario. Si 

ritiene che la rapida evoluzione digitale possa permettere di individuare adeguate soluzioni 

informatiche a servizio dei molteplici obiettivi che l’informativa interna deve perseguire. 

La scelta di eventuali strumenti informativi e digitali deve seguire un ripensamento generale del 

metodo di diffusione del know-how aziendale. 
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Da una corretta strutturazione dell’informativa interna deriva un lineare e rapido aggiornamento dei 

contenuti. 

A seguito di modifiche alla struttura interna, alla governance di gruppo o a seguito 

dell’introduzione di novità all’interno del panorama normativo esterno, si rende necessario 

l’aggiornamento del parco normativo interno. A tal fine risulta fondamentale l’utilizzo dell’intelligenza 

artificiale al fine di poter identificare gli impatti degli aggiornamenti sui contenuti ma soprattutto per 

individuare più facilmente il set informativo da aggiornare, sia per numerosità dei documenti che per la 

tipologia, senza ricorrere all’indicizzazione dei documenti.

Altro aspetto fondamentale, utile per accelerare le tempistiche di aggiornamento, è l’identificazione 

degli owner di creazione, aggiornamento e validazione di ciascun documento.

Nella pagina successiva riportiamo un esempio dell’attuale processo di aggiornamento normativo di un 

primario gruppo bancario italiano, confrontato con una proposta di snellimento dell’iter di modifica 

documentale. 

Policy e Procedure

Redazione

 Identificare i 
principi normativi 
e le regole interne 
applicabili;

 Individuare le 
funzioni coinvolte 
nelle attività e 
consultazione delle 
stesse al fine di 
strutturarne il 
processo di 
svolgimento;

 Valutare se redigere
un doc. ex-novo
oppure integrare / 
revisionare ovvero 
sostituire uno 
esistente;

 Formulare 
contenuti in modo 
chiaro, semplice e 
sintetico nel rispetto 
delle previsioni di 
Gruppo. 

1

2- 5 Settimane

Parere di coerenza

 Condividere le bozze 
con le funzioni 
coinvolte;

 Analizzare in via 
preventiva le bozze 
verificando il 
rispetto delle norme 
e dei regolamentari 
locali;

 In caso di attività 
considerate come 
«operazioni di maggior 
rilievo» (sulla base di 
requisiti predefiniti), 
sottoporre il documento 
al dipartimento ORM
(Organizational Risk 
Management) per la 
valutazione di 
conformità dei 
processi descritti con le 
previsioni del Risk 
Framework Appetite.

2

1 Settimana

Approvazione

 Consultare le 
funzioni di Gruppo
(cd. Gatekeeper) e 
locali (Signing 
Authority) per 
l’approvazione;

 Inviare il documento 
(in inglese, a 
prescindere dalla lingua 
in cui è redatta la 
policy) al Policy Desk
di Capogruppo.

3a

2  Settimane

Divulgazione

 Caricare il 
documento nella 
sezione dedicata 
dell’intranet di 
gruppo;

 Laddove previsto 
dalla normativa, 
fornire/rendere 
disponibile il 
documento alla 
clientela (previa 
approvazione 
dell’ufficio Legale).

4

1 Settimana

Policy

3-5 Settimane

 Raccogliere le 
approvazioni di 
Compliance e delle 
funzioni coinvolte nel 
processo.

Procedura3b

6 - 9 Settimane

L’esempio illustrato presenta un lungo processo di aggiornamento documentale, con tempi di redazione che 

eccedono il mese, seguito da un iter di raccolta pareri, approvazione e divulgazione di pari durata.

Scenario AS ISEsempio
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Policy e Procedure

REDAZIONE

 Compliance identifica 
i principi normativi 
e le regole interne 
applicabili;

 Business/Organizzazi
one valuta se 
redigere un doc. ex-
novo oppure 
integrare / 
revisionare ovvero 
sostituire uno 
esistente in base agli 
stakeholder;

 Formulare contenuti
in modo chiaro, 
semplice e sintetico 
nel rispetto delle 
previsioni di Gruppo. 

1
PARERE DI 
COERENZA

 Condividere le 
bozze con le 
funzioni coinvolte;

 Se necessario 
condivisione con le 
funzioni di 
Risk/Compliance.

2
APPROVAZIONE

 Condivisione  e 
raccolta di 
approvazione delle 
strutture coinvolte;

 Traduzione del 
documento in lingua 
inglese.

3a
DIVULGAZIONE

 Upload sulla intranet 
e se necessario 
condivisione con gli 
utenti interni/esterni 
interessati.

4

Policy

 Raccogliere le 
approvazioni di 
Compliance e delle 
funzioni coinvolte nel 
processo.

Procedura3b

Circa 4 Settimane

Lo stesso processo potrebbe essere snellito, come di seguito illustrato, grazie a:

• Identificazione preventiva dei ruoli e delle responsabilità delle varie funzioni deputate 

all’aggiornamento e all’approvazione

• Indicizzazione delle parole chiave per una migliore ricerca delle tematiche affrontate nel 

documento 

• Caricamento semplice grazie ad un accesso diretto ai sistemi di uploading documentale.

Scenario TO BEEsempio



9 Un potenziale framework
target della documentazione 
interna

La gestione  dell’informativa interna | 34



La gestione  dell’informativa interna | 35

Al fine di fornire un esempio pratico dell’applicazione del modello di gestione della normativa interna 

che proponiamo, anche in base all’analisi di dettaglio per ciascuna funzione declinata nelle pagine precedenti, 

riportiamo nella seguente un potenziale framework target delle fonti informative.

Per giungere a tale schematizzazione ci siamo soffermati sulle riflessioni raccolte durante le interviste e le 

analisi svolte: ricordiamo come i principali elementi di disappunto degli stakeholder circa l’attuale 

gestione documentale siano connessi a volumi dell’informativa troppo onerosi, frammentazione 

delle informazioni in più documenti, i quali necessitano di un iter approvativo molto lungo che ne 

determina un’estensione eccessiva delle tempistiche di approvazione e pubblicazione, con un 

conseguente ritardo nello svolgimento dei corsi di formazione e nella pubblicazione di tutta la 

normativa interna in linea con il panorama normativo esterno.

La digitalizzazione risulta essere uno dei fattori chiave per la buona riuscita della gestione documentale, 

per la pubblicazione di nuove informative e per l’aggiornamento dei contenuti delle stesse. La 

digitalizzazione dell’informativa ne supporta inoltre la fruizione, concedendo agli utenti un miglior 

reperimento dei dettagli di cui necessitano.

Un altro elemento principale consiste poi nella stesura e strutturazione dei documenti al fine di evitare 

la duplicazione dei contenuti e la frammentazione degli stessi in più informative, soprattutto se 

indirizzate agli stessi utenti: si evidenzia per esempio come spesso il materiale dei corsi di formazione 

riprenda integralmente i contenuti già presenti nel corpo della documentazione informativa 

interna, identificando quindi una ridondanza delle nozioni tracciate.

Inoltre la schematizzazione all’interno dei documenti informativi risulta essere efficace, ma solo se 

utilizzata con moderazione: l’eccessivo utilizzo di schemi e strutture predefinite finisce per complicare al 

posto di semplificare il messaggio finale, pertanto proponiamo un utilizzo di alberi di processi e flow 

chart solo all’interno di processi rilevanti e di alto livello, che diano una chiara evidenza del macro 

processo per essere di seguito dettagliato in modo più semplice.

Infine un altro importante aspetto sul quale l’analisi vuole porre attenzione è l’inserimento privo di effettivo 

valore aggiunto, di stralci di normativa esterna tout court senza alcuna spiegazione di accompagnamento 

all’interno della documentazione interna; nell’approccio che si propone non si richiede l’introduzione di 

riferimenti normativi, ma la declinazione degli stessi all’interno della realtà in cui si applicano.

Digitalizzazione

Declinazione dei 
riferimenti normativi

Semplificazione 
senza schemi

Ottimizzazione 
dei contenuti
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Obiettivo
Tipologia 

fonte

Aggiornamenti 
e 
comunicazioni 
al CdA

Informativa 
al CDA

Delibere del 
CdA

Direttive 
del CDA

Governo del 
CdA

Efficientamento 
dell’informativa al CdA 
attraverso l’eventuale 
revisione degli 
standard di 
comunicazione

Coerenza del sistema 
normativo interno, 
assicurato 
dall’allineamento 
delle fonti interne 
alle direttive del CdA

Organigramma 
e Regolamento 
Aziendale / 
Mansionario

Assegnazione 
responsabilità 
alle Strutture 
interne

Policy e 
Procedure

Declinazione 
della 
normativa 
esterna nel 
contesto 
interno

Note 
informative

Comunicazione 
di nuova 
normativa 
esterna

Organizzazione 
delle strutture 
interne

Comunicazioni 
tempestive sulle 
normative esterne e 
mirate alle Strutture 
impattate.

Corretta integrazione 
della normativa 
esterna nel contesto 
interno.

Snellimento dell’iter di 
approvazione delle fonti 
grazie a una 
governance ponderata 
ed equilibrata

Catalogo 
controlli

Censimento 
controlli

Mappa dei 
rischi

Censimento 
rischi

Gestione dei 
rischi

Visione d’insieme dei 
rischi garantita da 
un’analisi esaustiva dei 
processi aziendali e da 
una mappatura 
complessiva

Mappatura completa 
dei controlli attraverso 
un censimento massivo 
e la chiara assegnazione 
delle responsabilità

Guide 
operative 
(manuali, OdS, 
circolari)

Definizione 
modalità 
operative 
per l’addetto

Materiale di 
Training

Formazione

Operatività

Fruibilità delle 
istruzioni operative da 
parte delle strutture 
interessate tramite 
comunicazioni efficienti 
e snelle

Formazione del personale 
garantita da documenti 
completi e «focalizzati»

Contenuto

Il framework target qui rappresentato evidenzia gli obiettivi identificati per ciascuna fonte informativa 

interna, con una breve descrizione dei contenuti di ciascuno di essi, dei benefici dell’approccio proposto e 

degli stakeholder coinvolti.

Funzione 
proponente

Segreteria 
societaria

Organizzazione 
/ HR

Organizzazione

Compliance

Organizzazione

Funzioni di 
controllo di II 
livello

Funzione 
proponente

Strutture di 
business / 
Compliance 

Segreteria 
societaria

-

CDA / AD

CDA / AD / DG

-

AD

-

Organizzazione

HR / Segreteria

Funzione 
proponente

Funzione 
validante

Esempio
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