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Associazione Compliance Officer e Responsabili Antiriciclaggio 

(ACORÀ) 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Venerdì 7 luglio 2017, ore 15,00 

 

Il giorno 7 luglio 2017 alle ore 15,00, in Bologna, Piazza della Costituzione n. 2, - presso 

l’Auditorium Unipol Banca - si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea Ordinaria dei 

Soci dell’Associazione Compliance Officer e Responsabili Antiriciclaggio per discutere e 

deliberare sul seguente 

 

Ordine del Giorno: 

 

1. relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’esercizio 2016 e nel primo 

semestre dell’esercizio 2017; 

2. approvazione del rendiconto economico – finanziario al 30/04/2017; 

3. elezione dei componenti il Consiglio Direttivo; 

4. elezione del Revisore; 

5. elezione del Collegio dei Probiviri; 

6. presentazione delle linee programmatiche per il triennio 2017 – 2019; 

7. case study: presentazione del sistema di reporting integrato delle funzioni di controllo del 

Gruppo UNIPOL; 

8. varie ed eventuali.  

Ai sensi dell’art. 12 dello Statuto, assume la presidenza dell’odierna Assemblea il Presidente 

dell’Associazione, dott. Vittorio Corsano, che constata e fa constatare che: 

- l’odierna Assemblea è stata regolarmente convocata presso l’Auditorium Unipol Banca 

come da avviso di convocazione inviato a mezzo posta elettronica, ai sensi dell’art. 12 dello 

Statuto sociale, il giorno 13 giugno 2017;  

- oltre ad Egli medesimo, sono presenti fisicamente i due Vice-Presidenti dott. Mario Di 

Persia e dott.ssa Sabrina Miorin; 

- sono presenti fisicamente trentacinque (35) associati, a mezzo video conferenza cinque (5) 

associati e per delega trenta (30) associati, su tutti i centocinque (105) associati aventi 

diritto al voto. La lista dei partecipanti e, di conseguenza, degli assenti è depositata presso 

la Segreteria dell’Associazione a disposizione di qualunque associato ne faccia richiesta;  
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- tutti i partecipanti si sono dichiarati edotti sulle materie di cui all’ordine del giorno, rispetto 

alle quali dichiarano di non sollevare alcuna eccezione. 

Il Presidente, con il consenso unanime degli intervenuti, invita a fungere da Segretario il dott. 

Marco Taddei, il quale accetta. 

Il Presidente dichiara, infine, che è stata accertata la legittimazione all’intervento degli 

associati, precisando che, sulla base dei riscontri effettuati dall’Associazione e delle 

informazioni disponibili, non sussistono situazioni di esclusione dal diritto di voto ai sensi della 

disciplina vigente in capo ai soci intervenuti. 
 

Il Presidente, verificata la regolarità della costituzione e accertata l’identità e la legittimazione 

dei partecipanti, dichiara l’Assemblea valida per deliberare sull’ordine del giorno che mette in 

discussione. 

1. Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’esercizio 2016 e nel primo 

semestre dell’esercizio 2017 

Il Presidente apre la discussione sul primo argomento all’ordine del giorno, che prevede la 

relazione sull’attività svolta nell’esercizio 2016 e nel primo semestre dell’esercizio 2017. 

L’Associazione è stata costituita nel mese di novembre 2016. Nel corso dei primi 8 mesi di 

attività sono state intraprese numerose attività, di seguito sintetizzate: 

- sin da subito è stata avviata una proficua interlocuzione con l’Autorità di Vigilanza di 

settore sulla direttiva europea in materia di “Distribuzione Assicurativa” (IDD), a breve 

distanza dalla diffusione della bozza di lettera al mercato in materia di Product Oversight e 

Governance Arrangements; 

- anche su impulso dell’Autorità di Vigilanza, è stato organizzato, nel mese di marzo, 

l’importante evento sulla IDD tenutosi presso lo SDA Bocconi, che ha visto la 

partecipazione di oltre cinquecento persone appartenenti al mondo assicurativo e bancario, 

al quale sono stati invitati, come relatori, rappresentanti dell’IVASS e dell’ANIA; 

- è stata avviata, nel corso del periodo, un’ulteriore proficua interlocuzione con le Autorità di 

Vigilanza sul decreto di recepimento della IV direttiva europea in materia di antiriciclaggio; 

- nel mese di giugno è stato organizzato un evento di formazione, in collaborazione con la 

Società Informa Banca, sul decreto attuativo della IV direttiva europea antiriciclaggio e la 

lettera al mercato IVASS in materia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo; 

- è stata avviata una collaborazione con l’ANIA che, come anticipato, è stata invitata a 

partecipare come relatore all’evento dell’8 marzo u.s. sulla IDD; 
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- è stato progettato il sito internet dell’associazione, www.associazione-acora.it, che è on – 

line, ancorché in fase di sviluppo; 

- è stata creata la pagina dell’Associazione su Linkedin; 

- sono stati avviati importanti rapporti di collaborazione con i principali atenei, in primis 

l’Università Bocconi, l’Università Luiss, il Politecnico di Milano e l’Università Cattolica del 

Sacro Cuore. 

L’Assemblea dei Soci prende atto dell’attività svolta.  

2. Approvazione del rendiconto economico – finanziario al 30/04/2017 

Il Presidente apre la discussione sul secondo argomento all’ordine del giorno, che prevede 

l’approvazione del rendiconto economico – finanziario dell’esercizio concluso al 30 aprile 

2017. 

Il Presidente ricorda ai partecipanti che il fondo comune dell’Associazione si compone, in via 

principale: 

- delle quote associative annuali; 

- delle eventuali quote associative supplementari; 

- degli eventuali contributi liberali; 

- dalle eccedenze attive della gestione; 

- dei cespiti acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione. 

Il Presidente comunica ai partecipanti che, in considerazione del fatto che l’Associazione è 

stata costituita alla fine dell’esercizio 2016, la situazione contabile relativa all’esercizio 

concluso non sarebbe adeguatamente rappresentativa dello stato di salute delle finanze 

associative. Di conseguenza, eccezionalmente per questa occasione, si porta all’approvazione 

dell’Assemblea il rendiconto economico – finanziario aggiornato alla data del 30 giugno 2017. 

Il Presidente cede quindi la parola al Segretario dott. Marco Taddei per l’illustrazione del 

rendiconto economico – finanziario al 30 giugno 2017 predisposto dal Tesoriere 

dell’Associazione, assente all’Assemblea. 

Nel corso del periodo in esame, l’Associazione ha rilevato proventi di competenza per un 

valore complessivo di euro 24.750,00, così ripartiti: 

• euro 9.750,00 relativi alle quote associative annuali per l’anno 2017 e alle quote associative 

supplementari relative all’anno 2016; 

• euro 15.000,00 relativi a contributi versati da terzi sovventori per liberalità. 

http://www.associazione-acora.it/
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Nel medesimo periodo, l’Associazione ha sostenuto spese relative al sostentamento delle 

iniziative associative per un valore complessivo di euro 15.154,18, così ripartite: 

• euro 348,59 relative a spese amministrative; 

• euro 9.297,29 relative all’organizzazione dell’evento dell’8 marzo u.s. sulla IDD; 

• euro 5.508,30 relative allo sviluppo del sito internet istituzionale dell’Associazione. 

Di conseguenza alla data del 30 giugno 2017 l’avanzo complessivo è pari a euro 9.595,82. 

Dopo un breve dibattito, il Presidente invita i partecipanti a manifestare il proprio voto relativo 

al punto all’ordine del giorno. 

L’Assemblea degli associati, all’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare il rendiconto economico – finanziario sulla gestione al 30 giugno 2017. 

3. Elezione dei componenti il Consiglio Direttivo 

4. Elezione del Revisore 

5. Elezione del Collegio dei Probiviri 

Il Presidente propone di discutere in un unico contesto gli argomenti di cui ai punti 3, 4 e 5 

all’ordine del giorno e di effettuare un’unica votazione. 

Accolta la proposta da parte dell’Assemblea, il Presidente comunica che, ai sensi degli artt. 15, 

19 e 20 dello Statuto, l’Assemblea è tenuta a rinnovare le cariche associative che resteranno in 

carica per tre esercizi, sino al 2019. 

Presso la Segreteria associativa è pervenuta una sola lista di candidati che intendono ricoprire 

uno dei ruoli previsti all’interno dell’Associazione. 

La lista dei candidati è così rappresentata: 

Per il Consiglio Direttivo: 

- Viviana Becchi 

- Marzia Brambilla 

- Alessandro Busetti 

- Gianluca Cavedoni 

- Vittorio Corsano 

- Diana D’Alterio 

- Marco De Faveri 
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- Mario Di Persia 

- Alberto Giani 

- Marco Mandalà 

- Julia Merson 

- Sabrina Miorin 

- Marica Piccioli 

- Vittoria Sala 

- Marco Taddei 

Per il Collegio dei Probiviri: 

- Renato Colavolpe  

- Giancarlo D’Alberto  

- Francesco Santi 

Per la carica di Revisore: 

- Simone Procaccini 

Terminata la presentazione dell’unica lista depositata presso la Segreteria, il Presidente invita i 

partecipanti a presentare eventuali candidature alternative e apre il dibattito sull’argomento. 

L’Assemblea, dopo attenta discussione, all’unanimità, ma con l’astensione volta per volta del 

candidato interessato, 

DELIBERA 

- in relazione al punto 3, di conferire l’incarico di componente del Consiglio Direttivo a: 

Viviana 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; 

- in relazione al punto 4, di conferire l’incarico di Revisore a: Simone Procaccini; 

- in relazione al punto 5, di conferire l’incarico di componente del Collegio dei Probiviri a: 

Renato Colavolpe, Giancarlo D’Alberto, Francesco Santi; 

Il Consiglio Direttivo neo eletto è invitato a riunirsi al termine dell’Assemblea per il 

conferimento delle cariche di: Presidente, Vice Presidente e Tesoriere. 

6. Presentazione delle linee programmatiche per il triennio 2017 – 2019 
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Il Presidente apre la discussione sul sesto argomento all’ordine del giorno, che prevede la 

relazione sulle attività programmatiche per il triennio 2017-2019. 

Nel corso dei suoi primi 8 mesi di vita, l’Associazione ha istituito al suo interno alcuni gruppi 

di lavoro concernenti alcune tematiche fondamentali per lo sviluppo e l’approfondimento delle 

attività di compliance e antiriciclaggio. 

- Gruppo di lavoro sulla IDD. Tale gruppo ha per obiettivo quello di instaurare un confronto 

diretto e frequente con le Autorità di Vigilanza, di partecipare ad eventuali consultazioni 

pubbliche e di organizzare un nuovo convegno, orientativamente nel novembre 2017, 

finalizzato ad illustrare cosa nel frattempo le imprese hanno definito, oltre che a raccogliere 

il punto di vista di IVASS e CONSOB, mano a mano che le scadenze si avvicinano; 

- Gruppo di lavoro sulla IV direttiva europea antiriciclaggio. Tale gruppo ha per obiettivo 

quello di instaurare un confronto diretto e frequente con le Autorità di Vigilanza, di 

partecipare ad eventuali consultazioni pubbliche e di organizzare un nuovo convegno, 

nell’ultimo trimestre 2017, finalizzato a raccogliere posizioni e sviluppi del sistema 

assicurativo e a raccogliere il punto di vista di IVASS; 

- Gruppo di lavoro sull’attività del Delegato SOS. Tale gruppo ha per obiettivi quello di 

instaurare un confronto diretto con la UIF coinvolgendo i delegati SOS delle compagnie 

assicurative e di promuovere il confronto di questi ultimi tra di loro per approfondire 

tematiche di particolare interesse; 

- Gruppo di lavoro in materia di Antiriciclaggio. Tale Gruppo ha per obiettivi quello di 

promuovere la condivisione e lo sviluppo della cultura al contrasto del riciclaggio e del 

finanziamento del terrorismo a beneficio degli operatori dell’intermediazione assicurativa. 

Il Gruppo lavorerà inoltre alla redazione di un paper sulle best practices del Sistema dei 

Controlli Interni e di autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del 

terrorismo, che sarà presentato al pubblico nel corso di un convegno ad hoc da organizzarsi 

nel quarto trimestre 2018. 

- Gruppo di lavoro sugli skills di compliance. Tale Gruppo ha per obiettivi la definizione dei 

requisiti di idoneità alla carica (fit & proper) per il profilo di Compliance, la definizione di 

specifici percorsi formativi per colmare eventuali gap, il rilascio di un’apposita 

certificazione di Compliance Officer e di Compliance Manager, la definizione di specifici 

programmi di Compliance Certification per le strutture organizzative delle Compagnie, la 

redazione di un paper sulle best practices del Sistema dei Controlli Interni. 

- Gruppo di lavoro sulla privacy. Tale gruppo ha tra i suoi obiettivi quello di instaurare un 

confronto diretto con il Garante per la protezione dei dati personali ed eventualmente anche 

con l’IVASS in materia di cyber risk, di lanciare il progetto del GDPR attraverso 

l’organizzazione di due convegni finalizzati a condividere gli approcci progettuali e 

condividere le issue precedenti e successive all’entrata in vigore del GDPR. Inoltre, il 
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gruppo ha come obiettivo quello di stabilire una practice stabile che affronti le tematiche 

tradizionali della privacy e le nuove sfide poste dalla disruption digitale e dalle tematiche 

legate ai cyber risks.   

- Gruppo di lavoro sul D.lgs. 231/2001. Tale gruppo collabora a stretto contatto con un’altra 

importante associazione, AODV231, nell’ambito del gruppo “assicurazioni” presente al suo 

interno. Nello specifico, tutti gli associati di ACORÀ possono partecipare gratuitamente ai 

tavoli di lavoro interni relativi a: i) survey sui MOG dei Gruppi e delle 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); ii) sottogruppo di lavoro 

sui MOG dei gruppi e peculiarità/criticità rispetto ai MOG delle singole imprese: l’analisi è 

in corso; iii) sottogruppo outsourcing nelle assicurazioni e impatti sui MOG: da avviare non 

appena sarà completato il cantiere survey; iv) sottogruppo MOG e agenti: in fase iniziale di 

analisi. All’interno di tale Gruppo si sta già lavorando anche alla definizione di un position 

paper in materia di autoriciclaggio.  

- Gruppo di lavoro sull’animazione dell’Associazione (Peers Activity). Tale gruppo di lavoro 

ha come obiettivo principale lo sviluppo delle relazioni istituzionali dell’Associazione a 

livello nazionale ed internazionale sia con le diverse Autorità di Vigilanza che con le altre 

Associazioni coinvolte a vario titolo nel mercato assicurativo. 

- Gruppo di lavoro sull’animazione dell’Associazione (organizzazione). Tale gruppo di 

lavoro ha come principale obiettivo l’organizzazione e la gestione dell’attività associativa: 

dall’organizzazione logistica delle riunioni del Consiglio Direttivo all’alimentazione del 

sito internet e della pagina Linkedin, al coinvolgimento di nuovi associati, etc. 

Terminata la relazione il Presidente invita i  partecipanti ad intervenire sugli argomenti 

presentati e sui gruppi di lavoro.  

Il Presidente propone di conferire mandato al Consiglio Direttivo per l’istituzione di nuovi 

gruppi di lavoro e per la gestione e modifica di quelli già esistenti. Successivamente, la  

Segreteria invierà il documento relativo ai Gruppi di lavoro a tutti gli associati al fine di 

raccogliere eventuali integrazioni per quanto riguarda: 

- la candidatura alla guida dei gruppi di lavoro; 

- la partecipazione ai gruppi di lavoro;  

- la proposta di nuovi gruppi di lavoro. 

Dopo ampio dibattito, l’Assemblea all’unanimità  

DELIBERA 

- di approvare la relazione sulle linee programmatiche del triennio 2017 – 2019; 
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- di conferire mandato al Consiglio Direttivo per l’istituzione di nuovi gruppi di lavoro 

nonché per la gestione e la modifica di quelli già approvati. 

7. Case study: presentazione del sistema di reporting integrato delle funzioni di controllo 

del Gruppo UNIPOL 

Il Presidente introduce l’ultimo argomento all’ordine del giorno, che prevede la presentazione 

del modello di reporting integrato delle funzioni di controllo adottato dal Gruppo UNIPOL e 

cede la parola alla dott.ssa Alessia Concetti dell’Internal Audit del Gruppo Unipol. 

In considerazione dell’importanza sempre crescente assunta dalle funzioni di controllo nel 

mercato assicurativo e delle istituzioni finanziarie in generale, il Gruppo UNIPOL ha avviato, 

diversi anni fa, un progetto volto a ingegnerizzare tutto il sistema dei controlli interni, partendo 

da un tavolo di lavoro che, oltre a coinvolgere tutte le funzioni di controllo ed i presidi 

specialistici, ha visto la partecipazione anche dell’Organizzazione e dell’IT.  

Il progetto aveva come obiettivo l'implementazione di un approccio congiunto alla mappatura e 

valutazione di processi, rischi e controlli che consentisse di: 

- condividere il patrimonio informativo prodotto dalle Funzioni di Controllo e dai Presidi 

Specialistici del Gruppo; 

- realizzare sinergie tra le Funzioni di Controllo e i Presidi Specialistici del Gruppo, 

riducendo gli impatti delle loro attività sulle strutture di linea; 

- produrre una reportistica di sintesi integrata per l‘Alta Direzione, affermando ulteriormente 

il ruolo di supporto strategico di tali Funzioni 

Il risultato di questo progetto si è tradotto negli ultimi anni nella realizzazione di una 

piattaforma applicativa integrata che garantisce un approccio industriale alla raccolta e 

condivisione del patrimonio informativo di ciascuna Funzione di Control Governance del 

Gruppo. 

Terminata la relazione, il Presidente propone all’Assemblea di istituire un gruppo di lavoro ad 

hoc allo scopo di organizzare un convegno sul tema insieme alle associazioni dei Chief Risk 

Officer CROFI e degli Internal Auditors AIIA. 

Il Presidente apre il dibattito per eventuali approfondimenti sul tema.  

Dopo ampio dibattito, l’Assemblea all’unanimità  

DELIBERA 

- di approvare l’istituzione del gruppo di lavoro proposto dal Presidente allo scopo di 

organizzare un convegno sul tema trattato insieme alle associazioni dei Chief Risk Officer 

CROFI e degli Internal Auditors AIIA. 
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Il Presidente passa all’argomento seguente. 

8. Varie ed eventuali 

Il Presidente, terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, introduce un nuovo 

argomento, presentando la bozza di Regolamento associativo. 

Il Regolamento associativo è stato elaborato sulla base delle prescrizioni statutarie con l’intento 

di definire nel dettaglio le procedure operative per il funzionamento degli organi 

dell’Associazione. 

Il Presidente propone inoltre di conferire mandato al Presidente e ai Vice – Presidenti, anche 

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

piena coerenza del documento presentato al contesto associativo. 

Terminata la presentazione del documento, il Presidente apre il dibattito sul punto. 

L’Assemblea dopo ampio dibattito, all’unanimità  

DELIBERA 

- di approvare la bozza di Regolamento associativo; 

- di conferire mandato al Presidente e ai Vice-Presidenti, anche disgiuntamente, per apportare 

le modifiche che si renderanno necessarie al fine di garantire la piena coerenza del 

documento presentato al contesto associativo. 

Esaurita la trattazione, chiede la parola l’Avv. Francesco Santi (neo eletto al Collegio dei 

Probiviri).  

L’Avv. Santi desidera esprimere il proprio apprezzamento nei confronti dell’iniziativa 

associativa nel suo insieme ed in particolare per la relazione svolta dal Presidente Corsano e 

dalla dott.ssa Alessia Concetti sul sistema di reporting integrato predisposto dal Gruppo Unipol, 

evidenziando in particolar specie il rapporto fra il linguaggio adoperato nella ricostruzione di 

storie comuni e nell’analisi dei rischi.  

L’Avv. Santi prosegue il suo intervento esprimendo il proprio interesse per i vari gruppi di 

lavoro creati, in particolare specie per il gruppo dedicato alla Privacy, IT security e Cyber risk. 

L’Avv. Santi ne approfitta inoltre per introdurre la proposta di creare due nuovi gruppi di 

lavoro sulle tematiche specifiche di seguito esposte: 

• Whistleblowing: richiamando l’attività già promossa da altre associazioni e da altri 

esperti (a titolo esemplificativo l’Avv. Fabrizio Vedana) ed alle audizioni avvenute 

avanti a diverse commissioni parlamentari, si propone di costituire un apposito gruppo di 

lavoro coordinato dallo stesso Avv. Santi volto ad approfondire i problemi connessi al 

whistleblowing. L’attività svolta da tale gruppo di lavoro potrebbe essere presentata 

avanti ad un’apposita commissione parlamentare; 
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• Responsabilità dei soggetti apicali – posizione di garanzia: il tema può essere affrontato 

sotto due profili, penale e non penale (responsabilità civile ed amministrativa). Per 

quanto concerne il profilo penale si suggerisce il coinvolgimento di un avvocato 

penalista esperto nel settore. 

Il Presidente verificherà, anche attraverso il Consiglio Direttivo, la fattibilità dei gruppi di 

lavoro proposti e ne darà comunicazione agli associati attraverso la Segreteria 

dell’Associazione. 

Terminato l’intervento dell’Avv. Santi e nessun altro chiedendo la parola, l’Assemblea delibera 

all’unanimità di delegare il Presidente e il Segretario a redigere il verbale della riunione. 

Il Presidente dichiara chiusa l’Assemblea alle ore 16,30. 

 

   

           il Segretario            il Presidente 

                  f.to Marco Taddei                  f.to Vittorio Corsano  

 


