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ACORÀ

• Assemblea Ordinaria

• 7 luglio 2017



Introduzione
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Mission

ACORÀ nasce il 18 novembre 2016 a Milano

o Promuovere la professione grazie alla condivisione e al confronto sulle tematiche normative e metodologiche di interesse

comune

o Collaborare in maniera indipendente, professionale e paritaria con tutti i soggetti e associazioni di categoria presenti sul

mercato

o Promuovere l’organizzazione di adeguati e specifici percorsi di formazione, tra cui studi, ricerche, convegni e seminari,

anche in collaborazione con Università, Istituti di ricerca e altre Istituzioni

o Collaborare con le Autorità di Vigilanza al fine di promuovere un dialogo sui principi della trasparenza, correttezza e, più in

generale, della centralità degli interessi di consumatori e investitori promuovendone la costante ed autonoma

interiorizzazione da parte delle imprese

Costituzione



Struttura organizzativa

CONSIGLIO DIRETTIVO
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ASSEMBLEA

n. 105 Iscritti

Alessandro Busetti, Consigliere

Gianluca Cavedoni, Consigliere

Giancarlo D’Alberto, Consigliere

Diana D’Alterio, Consigliere

Attilio D’Amico, Consigliere

Marco De Faveri, Consigliere

Alberto Giani, Consigliere

Julia Merson, Consigliere

Michela Rossi, Consigliere

Vittoria Sala, Consigliere

Vittorio Corsano, Presidente

Sabrina Miorin, Vice Presidente

Marco Mandalà, Tesoriere

Marco Taddei, Segretario

Mario di Persia, Vice Presidente



Relazione del Consiglio 

Direttivo sull’attività svolta 

nell’esercizio 2016 e nel primo 

semestre dell’esercizio 2017 



Interlocuzione con le Autorità di Vigilanza sulla Direttiva
Europea in materia di “Distribuzione Assicurativa” (IDD)

Convegno sulla IDD:

LA IDD : RIVOLUZIONE O EVOLUZIONE?

Milano – Aula Magna Università Luigi Bocconi, 8
marzo 2017

Interlocuzione con le Autorità di Vigilanza sulla IV
Direttiva Europea in materia di Antiriciclaggio

Convegno in collaborazione con INFORMA Banca sulla
lettera al mercato IVASS in tema di Autovalutazione dei
rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Relazione annuale della funzione antiriciclaggio
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Collaborazione con ANIA

Incontro del 31/10/2016 con il Direttore Generale Dario
Focarelli

Partecipazione di ANIA al Convegno IDD/ACORA’

Sito web: www.associazione-acora.it

(Ulteriore aggiornamento in corso)

Pagina Linkedin in fase di definizione

Avviati i contatti per la collaborazione con diversi Atenei
(Cattolica, Luiss, Bocconi, Politecnico di Milano)
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http://www.acorà.it/


Si propone di approvare la Relazione sull’attività svolta 

nell’esercizio 2016 e nel primo semestre dell’esercizio 2017
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Rendiconto sulla gestione 

economico finanziaria 

dell’Associazione



Al 30/6

Rendiconto al 30 giugno 2017
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ENTRATE

Tra l’1 e il 5 luglio sono stati incassati altri 1.150 euro di contributi associativi

Principali eventi post 30 giugno 2017

Il saldo di conto corrente, al 5 luglio, ammonta a 12.767,82 euro

CONTO CORRENTE
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Si propone di approvare il rendiconto economico-finanziario al 

31/12/2016
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Rinnovo delle cariche 

associative



CONSIGLIO DIRETTIVO
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REVISORE

 Simone Procaccini

 Vivian Becchi

 Marzia Brambilla

 Alessandro Busetti

 Gianluca Cavedoni

 Vittorio Corsano

 Diana D’Alterio

 Marco De Faveri

 Mario Di Persia

 Alberto Giani

 Marco Mandalà

 Julia Merson

 Sabrina Miorin

 Marica Piccioli

 Vittoria Sala

 Marco Taddei

Lista per il rinnovo delle cariche sociali

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

 Renato Colavolpe

 Giancarlo D’Alberto

 Francesco Santi



Si procede all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo, del 

Revisore e del Collegio dei Probiviri
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PRESENTAZIONE DELLE 

LINEE PROGRAMMATICHE 

PER IL TRIENNIO 2017 - 2019



Ruolo centrale nello sviluppo e nel confronto sulla normativa IDD

OBIETTIVI

Confronto diretto con le Autorità di Vigilanza

Organizzazione di un convegno sulla normativa IDD finalizzato a:

o Illustrare cosa è stato fatto dalle imprese

o Raccogliere il punto di vista di IVASS

o Raccogliere il punto di vista di CONSOB

Partecipazione alle consultazioni

o Incontro programmato con IVASS  11 luglio 2017

o Confronto diretto con le Autorità di Vigilanza e partecipazione alle consultazioni all’occorrenza

o Convegno sulla normativa IDD  novembre 2017
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LEADER DEL PROGETTO

Vittorio Corsano

COMPONENTI DEL GDL

Serena Bendendo, Fabio Cielo, Alberto Coriando, Vittorio Corsano, Matteo D’Argenio, Carlotta Dal Molin, Marco De Faveri,

Mario Di Persia, Lucia Falcone, Marzia Favotto, Nicoletta Focaccia, Valentina Galletti, Serena Garavini, Alberto Giani, Marco

Lanzoni, Claudio Melodia, Sabrina Miorin, Marica Piccioli, Andrea Polizzi, Chiara Raccagni, Lucia Reale, Alberto Retucci,

Vittoria Sala, Enrico Sassi, Marco Taddei

MACRO SCADENZE



Ruolo centrale nello sviluppo e nel confronto sulla IV Direttiva AML

OBIETTIVI

Confronto diretto con le Autorità di Vigilanza

Partecipazione alle consultazioni – Normativa di II livello
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LEADER DEL PROGETTO

Marco Mandalà, Gian Luca Cavedoni

COMPONENTI DEL GDL

Viviana Becchi, Serena Bedendo, Gian Luca Cavedoni, Luciano Collica, Ilaria Dossi, Lucia Falcone, Lia Foletti, Laura

Gambini, Debora Gattuso, Elena Gennari, Marco Lanzoni, Antonella di Maio, Marco Mandalà, Julia Merson, Annalisa

Occhiuzzi, Cuzio Pellegatta, Alberto Retucci, Emiliana Ricchiuti, Roberto Scartezzini, Luca Somaschini

MACRO SCADENZE

Organizzazione di un convegno sul recepimento della IV Direttiva AML con il D.Lgs. 90 del 25 maggio 2017 finalizzato a:

o Raccogliere posizioni e sviluppi del sistema assicurativo

o Raccogliere il punto di vista di IVASS

o Confronto diretto con le Autorità di Vigilanza e partecipazione alle consultazioni all’occorrenza

o Convegno sul recepimento della IV Direttiva AML ultimo trimestre 2017



Rendere più efficace l’attività del Delegato SOS 

OBIETTIVI

Confronto diretto con la UIF, coinvolgendo i Delegati SOS delle Compagnie assicurative

Confronto tra i Delegati SOS delle Compagnie assicurative per approfondire tematiche di particolare interesse
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LEADER DEL PROGETTO

COMPONENTI DEL GDL

TBD

MACRO SCADENZE

Gian Luca Cavedoni, Marco Mandalà

o Confronto diretto con la UIF entro il quarto trimestre 2017

o Confronto tra i Delegati SOS delle Compagnie assicurative entro il terzo trimestre 2017



Antiriciclaggio

OBIETTIVI

Condivisione e sviluppo della cultura al contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo a beneficio degli operatori

dell’intermediazione assicurativa
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LEADER DEL PROGETTO

Gian Luca Cavedoni, Marco Mandalà

COMPONENTI DEL GDL

MACRO SCADENZE

Paper sulle best practices del Sistema dei Controlli Interni e di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del

terrorismo e organizzazione di un convegno di presentazione

Viviana Becchi, Serena Bedendo, Gian Luca Cavedoni, Luciano Collica, Ilaria Dossi, Lucia Falcone, Lia Foletti, Laura

Gambini, Debora Gattuso, Elena Gennari, Marco Lanzoni, Antonella di Maio, Marco Mandalà, Julia Merson, Annalisa

Occhiuzzi, Cuzio Pellegatta, Alberto Retucci, Emiliana Ricchiuti, Roberto Scartezzini, Luca Somaschini

o Lancio del progetto quarto trimestre 2017

o Chiusura del Paper e organizzazione del convegno di presentazione quarto trimestre 2018



Skills di Compliance

OBIETTIVI

Definizione dei requisiti di idoneità alla carica (Fit&Proper) per il profilo di Compliance

Certificazione dei Compliance Officer

Definizione di percorsi formativi per colmare eventuali gap

Settembre 2018

Programmi di Compliance Certification per le strutture organizzative delle Compagnie

Paper sulle best practices del Sistema dei Controlli Interni
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LEADER DEL PROGETTO

Vittorio Corsano

COMPONENTI DEL GDL

Eleonora Bartolotta, Serena Bedendo, Maria Grazia Blasi, Vittorio Corsano, Diana D’Alterio, Carlotta Dal Molin, Lucia

Falcone, Paolo Frassetto, Alessandro Giletta, Marco Lanzoni, Livia Lattuada, Claudio Melodia, Anna Teresa Memola, Sabrina

Miorin, Alberto Retucci, Marco Taddei, Elena Zingaretti

MACRO SCADENZE



Privacy, IT Security e Cyber Risk
OBIETTIVI

Instaurare un confronto diretto con l’ Autorità di Vigilanza (Garante della Privacy ed eventualmente IVASS in tema di cyber

risk)

Lanciare il progetto GDPR con organizzazione di due convegni finalizzati a:

o condividere gli approcci progettuali

o condividere le issue pre/post entrata in vigore del GDPR

22

LEADER DEL PROGETTO

Mario G. di Persia

COMPONENTI DEL GDL

Maria Cristina Agliari, Serena Bedendo, Alessandro Busetti, GianCarlo d’Alberto, Mario G. Di Persia, Carlotta Dal Molin,

Marco De’ Faveri, Lucia Falcone, Elisa Galeazzi, Marco Lanzoni, Davide Melzi, Sabrina Miorin, Alberto Retucci, Barbara

Riva, Vittoria Sala, Enrico Sassi.

MACRO SCADENZE

o Costituzione, lancio del progetto e primo incontro / call entro fine luglio 2017

o Organizzazione 1° Convegno GDPR  entro fine ottobre 2017

o Organizzazione 2° Convegno GDPR  entro fine aprile 2018

Stabilire una practice stabile che affonti le tematiche tradizionali della privacy e le nuove sfide poste dalla disruption digitale e

dalle tematiche legate ai cyber risks. Posizionamento del DPO nel settore assicurativo e relazione con la Funzione

Compliance (secondo livello di Controllo)



231 – Ruolo di Compliance e rapporto con ODV

OBIETTIVI
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LEADER DEL PROGETTO

Diana D’Alterio

COMPONENTI DEL GDL

MACRO SCADENZE

Position Paper su Autoriciclaggio

Serena Bedendo, Gianluca Conte, Diana D'Alterio, Mario G. Di Persia, Lucia Falcone, Marco Lanzoni, Claudio Melodia,

Davide Melzi, Sabrina Miorin, Matteo Pizzi, Alberto Retucci

Collaborazione con l’AODV 231: sono in corso, con accesso gratuito per tutti membri Acorà i seguenti progetti:

o Survey sui MOG dei Gruppi e Imprese assicurative: la survey è stata chiusa con un'elevatissima redemption e il

sottogruppo sta analizzando i risultati che verranno resi disponibili anche a tutti i soci Acorà

o Sottogruppo di lavoro sui MOG dei gruppi e peculiarità/criticità rispetto ai MOG delle singole imprese: l’analisi è in corso

o Sottogruppo outsourcing nelle assicurazioni e impatti sui MOG: da avviare non appena sarà completato il cantiere survey

o Sottogruppo MOG e agenti: in fase iniziale di analisi

Position Paper su Autoriciclaggio  l’attività è ad uno stato avanzato, sarà completata non appena il quadro normativo sul

tema sarà consolidato



Animazione dell’Associazione (Peers Activity)

OBIETTIVI

Confronto diretto con le Autorità (IVASS, Banca d’Italia, Consob, Garante Privacy)
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LEADER DEL PROGETTO

TBD

COMPONENTI DEL GDL

TBD (si richiedono candidature per le attività di cui sopra)

Attività di Reclutamento nuovi soci (suddivisione per aree tematiche: MdP banche, intermediari assicurativi e consulenti)

Relazioni con Altre Associazioni (es. ANIA)

Sviluppo delle relazioni a livello internazionale (i.e. Associazioni estere )

Partecipazione a Pubbliche Consultazioni Europee (es. EIOPA)



Animazione dell’Associazione (Organizzazione) 

OBIETTIVI

Pianificazione di incontri mensili del Consiglio Direttivo e candidatura location per ospitare i prossimi Consigli Direttivi

Pianificazione Incontri Consiglio Direttivo secondo semestre 2017
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LEADER DEL PROGETTO

Sabrina Miorin

COMPONENTI DEL GDL

Sabrina Miorin, Marco Taddei, Mario Di Persia (si richiedono ulteriori candidature per le attività di cui sopra)

MACRO SCADENZE

Gestione/aggiornamento del sito internet e del profilo Linkedin

Produzione periodica dei contenuti per la newsletter del sito internet ( anche in collaborazione con esterni)

Consulenza legale interna

Creazione di una APP

Coinvolgimento del maggior numero di associati nelle attività dell’associazione



Regolamento associativo
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Approvazione

Il Consiglio Direttivo ha predisposto una bozza del Regolamento associativo per la presentazione in Assemblea

Si propone di approvare il Regolamento associativo predisposto dal Consiglio Direttivo, dando mandato al Presidente e ai

Vicepresidenti, anche disgiuntamente, per apportare le modifiche che si renderanno necessarie al fine di garantire la sua

piena coerenza al contesto associativo

Predisposizione



Contenuti principali
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QUOTE ASSOCIATIVE

Entro il 31 gennaio di ogni anno, la quota annuale fissata dall'Assemblea a seconda del proprio livello di specializzazione

SOCI

Sono Soci Ordinari i soggetti che:

o svolgono o hanno svolto attività professionali di gestione del rischio di non conformità e riciclaggio

o accettano gli scopi e si riconoscono nei valori dell’Associazione

o sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dallo Statuto

I Soci Fondatori sono i Soci Ordinari che partecipano all’atto costitutivo dell’Associazione

I Soci Onorari sono le persone fisiche che possono contribuire al perseguimento degli scopi dell’Associazione in virtù dei 

titoli professionali ed accademici acquisiti e/o per essersi distinti in attività professionali e/o di studio nelle materie di interesse 

dell’Associazione

Ai fini dell’ammissione a Socio Ordinario sono necessari i seguenti requisiti:

o Professionalità

o Onorabilità

L’Associazione attribuisce a ciascun socio un livello di specializzazione:

o Soggetti apicali

o Soggetti non apicali con specializzazione ricompresa tra tre e dieci anni

o Soggetti non apicali con specializzazione inferiore a tre anni 
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BILANCIO

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio Direttivo sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo indicando le 

entrate e le spese

FONDO COMUNE

L’Assemblea con l'approvazione del Regolamento associativo costituisce un fondo patrimoniale comune costituito da:

o Quote associative annuali

o Eventuali quote associative supplementari

o Eventuali contributi liberali

o Eccedenze attive della gestione

o Cespiti acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione 

L'Assemblea si riunisce:

o in seduta ordinaria per gli scopi stabiliti dall’art. 13 dello Statuto entro il 30 aprile di ciascun anno

o su domanda di almeno un quinto dei Soci in regola con il versamento della quota associativa

o in seduta straordinaria si quando lo decidono il Presidente o il Consiglio Direttivo 

ASSEMBLEA

Il Presidente rappresenta l’Associazione ed ha i poteri di firma, di delega e di revoca generali

PRESIDENTE
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CONSIGLIO DIRETTIVO

o L’Assemblea in seduta ordinaria determina il numero ed elegge i componenti del Consiglio Direttivo

o I soci che si candidano a coprire l'incarico di Consigliere s’impegnano a svolgere con continuità le mansioni che tale

compito comporta

o Qualora per qualsivoglia causa venisse meno un qualsiasi membro il Consiglio Direttivo ha la facoltà di cooptare un altro

associato

o Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno ogni trimestre e ogni qualvolta lo decida il Presidente o quando ne facciano

richiesta la maggioranza dei suoi componenti in carica

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento nella gestione

dell’Associazione

VICEPRESIDENTE

Il Segretario può essere anche scelto al di fuori degli iscritti all’Associazione ed è il responsabile della gestione generale e

dell’attività amministrativa non contabile dell’Associazione

SEGRETARIO

TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria e contabile dell’Associazione
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Per svolgere le mansioni che gli competono per Statuto, il Proboviro deve possedere I seguenti requisiti:

o appartenere alle categorie di cui agli articoli 5, 7 e 8 dello Statuto

o non avere mai subito provvedimenti disciplinari

o avere almeno dieci anni d'esperienza nel settore della Compliance e dell’Antiriciclaggio

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Spetta al Collegio dei Probiviri, anche oltre a quanto previsto dall’art. 20 dello Statuto:

o vigilare sulla corretta applicazione delle leggi, dello Statuto, del Regolamento e del Codice Etico dell’Associazione

o segnalare al Consiglio Direttivo l'opportunità di un provvedimento nei confronti di un socio per demeriti, mancanza dei 

requisiti per l'iscrizione o inadempienza

o tentare di risolvere ogni controversia tra i soci, tra gli organi e tra gli organi e i soci, concernente l'Associazione, 

l'applicazione e l'interpretazione dello Statuto, l'attività, la gestione dell'Associazione, le quote e i contributi sociali

o svolgere funzione consultiva su richiesta del Consiglio Direttivo

L’Associazione provvede a pubblicare sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per l’utente, secondo 

criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, in particolar modo fornirà un facile accesso per la consultazione dello Statuto, 

del Regolamento associativo e del Codice etico

SITO WEB
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