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1. INTRODUZIONE 

 
La funzione di compliance nasce nel quadro delle attività di vigilanza sul sistema creditizio che si sono 

sviluppate a partire dagli anni 90 a seguito dell’aumentata complessità del sistema stesso, della grande 

varietà dei prodotti offerti e della sempre maggiore internazionalizzazione dell’operatività. 
 

La consapevolezza dei crescenti rischi che possono investire l’intero sistema ha spinto le Autorità di 
Vigilanza, nazionali ed internazionali, a promuovere attività di controllo interno sul piano organizzativo e 

di regolamentazione, oltre a quelle più tradizionali sul versante patrimoniale. 

 
Sulla scorta delle osservazioni del Comitato di Basilea, le organizzazioni che operano all’interno del 

sistema creditizio e finanziario hanno previsto l’adozione della funzione di compliance come parte 
integrante del sistema dei controlli interni al fine di prevenire i rischi di non conformità. 

 

 

2. LA FUNZIONE DI COMPLIANCE IN SIA 

 

La funzione di Compliance, in collaborazione con ciascuna Divisione/Direzione di SIA,  opera per definire 
e gestire il sistema di compliance aziendale.  

 
In particolare, la funzione di Compliance in SIA:  

 conduce il programma per un governo sistematico delle compliance a leggi/normative e standard 

soggetti a certificazione  

 in coerenza con le indicazioni di Divisioni/Direzioni, effettua la ricognizione di leggi/ normative/ 

standard applicabili, Individua le norme applicabili e monitora l’osservanza dei principali obblighi 

e scadenze aziendali  

 mantiene le certificazioni SIA per la ISO27001 (Sicurezza), ISO22301 (Business Continuity), 

ISO9001 (Qualità) e per il PCI-DSS  

 coordina le attività per predisporre i report ISAE3402  

 mantiene aggiornato il Modello Organizzativo 231 di SIA operando in contatto con l’Organismo di 

Vigilanza  

 informa in tema di compliance la Direzione Aziendale e le Divisioni/Direzioni.  
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3. IL SISTEMA DI COMPLIANCE DI SIA 

Il sistema di compliance di SIA si compone di una parte di programma, in progressivo sviluppo, e di una 

parte di operatività, che viene effettuata costantemente nel tempo, e che garantisce, coerentemente con 

quanto implementato, la attualizzazione del programma stesso.  
 

 
 

Il quadro completo del sistema di compliance comprende una serie di fasi cicliche ed una serie di attività 

di supporto. Le fasi cicliche sono: 

3.1 Ricognizione 

Volta a: 

 individuare le leggi/normative di compliance di settore applicabili in Azienda 
 definire la correlazione tra leggi/normative ed elementi base  

 creare/gestire un sistema di monitoraggio delle scadenze degli obblighi cui è soggetta l’Azienda e 

fornire un servizio di alerting interno 
 realizzare un cruscotto delle certificazioni, delle omologazioni e degli accreditamenti aziendali, 

delle certificazioni professionali, dei gruppi di lavoro e delle associazioni cui partecipa SIA.  

3.2 Valutazione 

Volta a:  

 rilevare lo stato di applicazione di leggi/normative e individuazione delle eventuali scoperture  
 produrre il Piano di Trattamento dei Rischi di Sicurezza e Compliance di Sicurezza  

 effettuare il raccordo con il Piano di Trattamento dei Rischi aziendale, con evidenza alla funzione 
Risk dei rischi di compliance eventualmente emersi. 
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3.3 Implementazione 

Volta alla:  
 applicazione in azienda delle leggi/normative di settore, degli aspetti di compliance nei contratti, 

dei regolamenti aziendali. 
 

La attività di supporto sono: 

3.4 Awareness 

Comprende: 

 la predisposizione e l’esecuzione del piano di awareness di compliance per l’anno in corso 

 il mantenimento e monitoraggio del relativo cruscotto. 

3.5 Consulenza 

Comprende: 
 le risposte alle consultazioni di entità bancarie/finanziarie nazionali ed internazionali in tema di 

compliance (es. Banca d’Italia e Banca Centrale Europea)  

 la progressiva integrazione dei temi di compliance nei processi aziendali. 

3.6 Informativa 

Comprende: 
 la predisposizione con cadenza annuale del documento “Informativa di attività, aggiornamento 

programma e piano sistema compliance” 

 l’informativa periodica di compliance al Compliance Team e al Comitato Risk Governance  
 la predisposizione della informativa di compliance per la Relazione di Bilancio. 

 
A corollario della fasi cicliche e della attività di supporto, il sistema di compliance comprende l’attività di 

monitoraggio, ossia una serie di attività di taglio operativo che permettono la gestione del sistema di 

compliance stesso, e in particolare: 
 l’aggiornamento del documento di terminologia di compliance 

 il mantenimento delle certificazioni di Qualità (ISO9001), Sicurezza delle Informazioni 
(ISO27001), Business Continuity (ISO22301) e PCI-DSS 

 il coordinamento alla predisposizione del report ISAE3402 
 lo sviluppo delle tematiche relative al Modello Organizzativo 231, su indicazioni dell’Organismo di 

Vigilanza. 
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APPENDICE A – INFORMAZIONI GENERALI 

A.1 Definizioni 

Acronimo/Termine Definizione 

ISAE 3402 International Standard on Assurance Engagements 3402  

PCI-DSS Payment Card Industry – Data Security Standard 

RGO Risk Governance 

 

 

 


