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Il corretto funzionamento dei mercati finanziari si regge principalmente sulla fiducia nella correttezza dei 
comportamenti degli intermediari e sulla solidità degli stessi. La fiducia è alla base del rapporto 
emittente/investitore banca/cliente, assicurazione/assicurato e nei rapporti interbancari. 

I mercati finanziari non possono funzionare se il sistema finanziario non presenta adeguati assetti di 
governo societario, sia a livello regolamentare sia di autoregolamentazione. 
Le linee direttrici della governance maturate a livello internazionale nonchè nello specifico ambito 
dell’Unione Europea hanno l'obiettivo di:

• assicurare la liquidità alle istituzioni finanziarie in modo che possano continuare l'attività di erogazione 
    del credito alle imprese;

• adottare misure di ricapitalizzazione delle istituzioni finanziare a rischio di rilevanza sistemica;

• rafforzare i sistemi di garanzia dei depositanti per proteggere i risparmi delle famiglie;

• rafforzare le regole contabili per evitare distorsioni sullo stato patrimoniale.
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A fronte delle debolezze di governance di società 
finanziarie quotate e non emerse nell'ambito 
dell'attuale crisi economica, le istituzioni 
internazionali e nazionali hanno introdotto 
consistenti modifiche normative nell'ambito 
della vigilanza europea e italiana che 
richiedono numerosi cambiamenti negli assetti e 
nel funzionamento negli organi di governance.  

L’obiettivo del regolatore è migliorare 
l’informativa disponibile al pubblico, ma anche e 
soprattutto garantire una buona governance 
promuovendo l’adozione di virtuosi sistemi di 
amministrazione e controllo, caratterizzati da 
una maggiore consapevolezza da parte dei board 
della rilevanza dei loro compiti in un quadro di 
precisi ruoli e responsabilità, nonché ispirare 
l’adozione di best practice nel rispetto 
dell'approccio “comply or explain”.

In questo contesto l’adozione da parte delle 
singole società di misure di governance, sia di tipo 
statutario sia organizzativo, hanno l'obiettivo di:

• assicurare chiarezza negli assetti degli organi di  
    governo societario; 

• garantire trasparenza nei meccanismi di   
    funzionamento e nell'assunzione dei rischi e delle  
    responsabilità;

• prevenire conflitti di ruolo e di interesse al proprio  
    interno e nei rapporti con il mercato. 

Per supportare e agevolare lo sviluppo di adeguati 
sistemi di governance in linea con le nuove 
disposizioni, PwC ha rafforzato le proprie 
competenze e messo a punto degli approcci di 
valutazione del funzionamento del board con 
l’obiettivo di favorire lo sviluppo di modelli di 
corporate Governance e una composizione degli 
organi societari coerente con le dimensioni e la 
complessità dell'azienda di riferimento.

• Efficace assolvimento dei compiti affidati dalla  
    legge, dalle disposizioni di vigilanza e dallo  
    statuto.

• Coerenza della suddivisione di compiti e  
    responsabilità all’interno degli organi aziendali.

• Adeguato numero dei componenti degli  
    organi sociali (relativo a dimensioni e   
    assetto organizzativo della banca) e ottimale  
    composizione quali-quantitativa dei candidati.

• Composizione degli organi non pletorica per  
    non ridurre l’incentivo di ogni componente nello  
    svolgimento dei propri compiti e non ostacolare la  
    funzionalità dell’organo stesso.

• Specifiche caratteristiche qualitative dei  
    soggetti coinvolti negli organi con funzione di  
    supervisione strategica e di gestione.

• Nomina di soggetti indipendenti nell’organo  
    con funzione di gestione strategica per vigilare  
    sulla gestione sociale.

• Costituzione (nelle realtà di maggiori   
    dimensioni) di Comitati specializzati composti  
    anche da indipendenti.

• Trasparenti modalità di nomina e revoca degli  
    organi aziendali disciplinate anche a livello di  
    statuto.

• Adozione di piani di formazione adeguati ad  
    assicurare che le competenze tecniche siano  
    preservate nel tempo.
 

I principi generali della governance

Principi generali

Le esigenze e le opportunità in tema governance 



L’approccio progettuale di valutazione del board 
e del suo funzionamento prevede una ripresa 
delle considerazioni effettuate “ex ante” circa la 
scelta del modello e la mappatura dei nuovi 
requisiti di governance in coerenza con il modello 
di business, le linee guida strategiche e di 
appetito al rischio dell'istituzione finanziaria. 

La metodologia per lo svolgimento della 
valutazione prevede: 

• analisi del modello di business con relative  
    linee strategiche e framework dei rischi;
 
• identificazione dei profili ideali di governo e di  
    funzionamento;
• mappatura dei profili e il dimensionamento  
    del board e le eventuali necessità prospettiche;

• valutazione del funzionamento dei board e  
   degli eventuali Comitati;

• esame ed eventuale riorganizzazione  del   
   sistema delle deleghe;

• sistema di comunicazione (flussi informativi)  
   da e verso gli organi aziendali.

Visione e approccio PwC

Gli step di valutazione del board e del suo consiglio prevedeno le seguenti fasi metodologiche: 

A. Definizione modelli 
    di governance target 

B. Assess e gap analysis

Gli step di analisi

L’analisi dell'intera “filiera di governance”, oltre all'esame dei contenuti delle Disposizioni sul governo societario per le 
banche e del Codice di Autodisciplina, implica una correlazione con il sistema di supervisione unico e i meccanismi adottati 
per la valutazione delle banche e con il 15° aggiornamento alla Circolare 263/2006, nonché un raccordo con il sistema di 
remunerazione, il sistema dei controlli integrati con l’obiettivo di identificare eventuali impatti organizzativi e aspetti di 
revisione dello statuto, del progetto di governo societario e di tutti gli strumenti di governo e di controllo.

• Requisiti per modello di  
    business, strategie e RAF.

• Dispositivi per la gestione e  
    controllo rischi.

• Analisi quali/quantitiva  
    delle competenze e degli  
    standard operativi di  
    funzionamento degli organi.

• Identificazione di ruoli e  
    responsabilità per i   
    componenti degli organi  
    deputati alla governance. 

• Rilevazione struttura   
    organizzativa e profili   
    consiglieri.

• Dimensionamento quali-   
    quantitativo.

• Processi e sistemi in uso flussi   
    informativi.

• Elementi di coordinamento di   
    Gruppo.

• Policy aziendali e Modello 231 

• Gap analysis e punti di   
    miglioramento.

• Identificazione Piano di   
    allineamento e cantieri   
    implementativi.

• Implementazione azioni. 

• Aggiornamento del processo di  
    governance. 

• Profili necessari.

• Revisione dei meccanismi   
    operativi.

• Meccanismi di monitoraggio.

• Programmi formativi.

• Rafforzamento ruolo di   
    capogruppo.

• Nuovi Flussi informativi.

• Predisposizione di    
    Regolamenti.

• Rev. Comitati/Statuto/i.

• Nuove norme interne e  
    dispositivi.

• Training ai ruoli operativi  
    coinvolti nel processo.

• Utilizzo dei nuovi processi.

• Integrazione, messa a punto e  
    applicazione del modello  
    aggiornato.

C. Implementazione dei  
     nuovi requisiti

D. Monitoraggio 

Benefici
La completa rilevazione della governance aziendale livello consentirà di:

• valutarne l’adeguatezza del funzionamento del board; 
• mettere a punto i meccanismi correttivi per una migliore dialettica con gli stakholder,  
    gli organi aziendali e la struttura organizzativa interna;
• favorire lo sviluppo di un sistema dei controlli interni collegato al proprio modello di       
    business e all’appetito al rischio;
• innescare un meccanismo virtuoso di trasferimento di informazioni e flussi informativi  
    adeguati alle necessità.
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