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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 “modello di integrazione” I benefici del modello di integrazione

Incremento nel livello di presidio dei rischi

Innalzamento del livello di presidio dei rischi.

Focus rischio credito:possibile contestuale update dei 
controlli di II livello sulle “singole esposizioni” e sulle 
valutazioni.

Focus rischi di conformità: logiche di integrazione che 
favoriscono la copertura delle norme su tutta
l’attività aziendale.

Efficacia dei flussi informativi

Interventi di semplificazione / razionalizzazione delle 
informative sui controlli agli Organi Sociali.

Definizione e sviluppo di un “tableau de bord integrato” 
che fornisca ai Vertici una visione sintetica e complessiva 
di tutti i rischi.

Aderenza alle Nuove Disposizioni

Conformità ai nuovi requisiti sul Sistema dei Controlli 
Interni tramite definizione di un Sistema dei controlli 
interni integrato.

Predisposizione del Documento di coordinamento dei 
controlli e della reportistica “integrata” per gli Organi 
e da inviare a Banca d’Italia.

Efficienza operativa ed efficacia nei controlli 

Maggiore efficienza ed efficacia nelle attività di controllo 
grazie all’integrazione tra le verifiche delle diverse 
funzioni.

Efficienza dei sistemi informativi utilizzati da diverse 
funzioni per eseguire controlli, grazie alla convergenza 
verso soluzioni integrate.

L'aggiornamento prevede che il processo di gestione 
del rischio sia efficacemente integrato all’interno 
dell’operatività aziendale. Sono considerati i 
seguenti elementi:

• diffusione di un linguaggio comune nella gestione 
   dei rischi a tutti i livelli della banca;
• adozione di metodi e strumenti di rilevazione e 
   valutazione tra di loro coerenti;
• definizione di modelli di reportistica dei rischi;
• individuazione di momenti formalizzati di 
    coordinamento;
• previsione di flussi informativi su base 
    continuativa tra le diverse funzioni;
• condivisione nell’individuazione delle azioni di 
    rimedio

Per assicurare una corretta interazione tra tutte le 
funzioni e organi con compiti di controllo, 
evitando sovrapposizioni o lacune, l’organo con 
funzione di supervisione strategica approva un 
documento nel quale sono definiti:

• i compiti e le responsabilità dei vari organi e 
   funzioni di controllo;
• i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi 
   e tra queste/i e gli organi aziendali;
• le modalità di coordinamento e di 

collaborazione, nel caso in cui gli ambiti di 
controllo presentino aree di potenziale 
sovrapposizione o permettano di sviluppare 
sinergie.

SCI integrato: principali novità della 263

Principi generali Il documento sul SCI integrato

Definizione base 
informativa e 
tassonomia 
comuni

Condivisione 
metodologia 
comune

Disegno 
scenario di 
integrazione e 
flussi 
informativi

Definizione 
strumenti di 
integrazione

Definizione di una tassonomia di riferimento e di una base informativa comune, partendo dal risk 
appetite framework. Le funzioni di business e di controllo sviluppano un linguaggio comune circa rischi 
e controlli.

Condivisione di metodologie integrate di esecuzione e/o raccordo delle verifiche, che permettano alle 
Funzioni di controllo l’utilizzo dei delivery e/o flussi informativi delle altre Funzioni di controllo e che 
includano il modello di pianificazione delle verifiche, in ottica di valutazione complessiva e risk based 
del Sistema dei controlli interni.

Disegno delle modalità di coordinamento e flussi informativi utilizzabili in ottica di integrazione; 
chiarezza nella suddivisione del perimetro d'intervento delle funzioni di controllo, dei ruoli e 
responsabilità e delle modalità tempistiche di coordinamento e confronto. Sviluppo di un tabelau de 
bord integrato dei rischi per fornire una visione semplice complessiva agli Organi aziendali.

Definizione di strumenti condivisi tra le funzioni di controllo, per rendere immediato ed agevole lo scambio 
informativo e per evitare di replicare investimenti. Possibile utilizzo di soluzioni IT integrate per le attività di 
(esemplificativo):
• risk assessment e pianificazione delle verifiche
• esecuzione e rendicontazione dei controlli
• Tracciabilità e gestione (cd "follow up") dei gap identificati dalle funzioni di controllo e/o ricevuti dall'Autorità di Vigilanza
• Verifiche a distanza (es.. Key Risk Indicator, Early Warning Indicator, …)


