
 

       Pag. 1 di 7 

Associazione Compliance Officer e Responsabili Antiriciclaggio 

(ACORÀ) 

 

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA 

Giovedì 12 luglio 2018, ore 11,00 

 

Il giorno 12 luglio 2018 alle ore 11,00, in Milano, Viale Monte Rosa n. 91, - presso la sede di 

PwC - 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 2017 e nel primo 

semestre dell’esercizio 2018; 

2. approvazione del rendiconto economico – finanziario al 30/04/2018; 

3. approvazione dell’ammontare delle quote associative per l’esercizio 2019; 

4. presentazione del piano strategico per il biennio 2018 – 2019; 

5. varie ed eventuali.  

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

dell’Associazione, sig. Alessandro Busetti, che constata e fa constatare che: 

- l’odierna assemblea è stata regolarmente convocata presso la sede di PwC come da avviso 

di convocazione inviato a mezzo posta elettronica, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto sociale, 

il giorno 25 giugno 2018;  

- oltre ad Egli medesimo, è presente fisicamente la Vice-Presidente sig.ra Sabrina Miorin; 

- sono presenti fisicamente diciotto (18) associati, a mezzo video conferenza venti (20) 

associati e per delega diciotto (18) associati, su tutti i cento (100) associati aventi diritto al 

voto;  

- 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 sig. 

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 
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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 presenti, dichiara l’assemblea valida per deliberare sull’ordine del giorno che mette in 

discussione. 

1. Relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’esercizio 2017 e nel primo 

semestre dell’esercizio 2018 

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

relazione sull’attività svolta nell’esercizio 2017 e nel primo semestre dell’esercizio 2018. 

L’esercizio sociale appena chiuso ha evidenziato e visto consolidarsi un crescente e forte 

interesse del mondo economico ed in particolare del nostro settore per le tematiche di 

conformità normativa. Tematiche che hanno guadagnato centralità non solo nell’ambito degli 

addetti ai lavori, ma anche e soprattutto nei programmi di investimento delle Compagnie, che si 

sono trovate tra il 2017 e 2018 a fare fronte a diverse nuove normative, che hanno cambiato e 

cambieranno significativamente il loro panorama operativo.  

Infatti, dal 1° gennaio 2018 è pienamente efficace il Regolamento Priips, con l’introduzione di 

meccanismi di comparazione e trasparenza nella vendita di prodotti assicurativi vita con 

componenti di investimento, da maggio u.s. è efficace il Regolamento GDPR che ha 

sostanzialmente modificato la normativa sul trattamento dei dati, mentre in autunno vedrà la 

luce il completamento del recepimento della Direttiva IDD, che prospetta significativi 

cambiamenti, ma anche opportunità, nella distribuzione dei prodotti assicurativi. Distribuzione 

che vivrà anche gli impatti derivanti dal recepimento nazionale della IV Direttiva UE in materia 

di lotta al riciclaggio ed al terrorismo. 

A livello nazionale, poi si sono registrati anche gli effetti del DDL Concorrenza che ha 

introdotto ulteriori cambiamenti e sfide soprattutto nel contesto sempre più competitivo delle 

polizze RC Auto.  

È del tutto evidente che questi cambiamenti, se da una parte hanno creato qualche incertezza e 

comportato degli oneri aggiuntivi per le Compagnie, dall’altro hanno favorito un 

posizionamento sempre più centrale dei Compliance Officers e dei Responsabili Antiriciclaggio 

nel contesto aziendale, diventati oramai consulenti interni essenziali nei progetti di 

adeguamento avviati dalle loro Imprese.  

I Compliance Officers e i responsabili antiriciclaggio sono stati, come non mai, protagonisti dei 

tavoli progettuali, dove il cambiamento normativo è stato anche il motore per raggiungere 

nuovi obiettivi di efficientamento e per introdurre nuove soluzioni tecnologiche soprattutto 

nella vendita, rendendo così il nostro ruolo di consulente più complesso, ma anche più sfidante 

e quindi appagante. 
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È indubbio che tutte queste sfide non possono non aver attivato una profonda riflessione su 

come la nostra professione si stia evolvendo, assommando sempre di più caratteristiche e skills 

tra loro diversi e appartenenti a percorsi formativi e professionali una volta molto distanti e 

quasi tra loro segregati. Competenze legali, di controllo, organizzative, di analisi, di gestione ed 

elaborazione di dati, sono quelle più gettonate, ma non più in un’organizzazione con più 

risorse, ma coesistenti nello stesso soggetto, a cui sono richieste in aggiunta anche elevate doti 

di managerialità e comunicazione. 

L’Associazione, fin dalla sua nascita, si è rivelata essere un luogo ideale di confronto 

privilegiato per discutere, confrontarsi, per intessere relazioni, con lo scopo anche di 

condividere una lettura ed un’interpretazione di questa evoluzione. 

L’Associazione, dopo aver oramai compiuto un certo rodaggio, è pronta ad offrire servizi utili 

per affrontare le nuove sfide. È così che sulle solide basi fondate dalla sua nascita, il Direttivo 

ha delineato, a partire dalle scenario descritto, il Piano Strategico a copertura del biennio 2018-

2019.  

Sono state individuate poche cose, di impatto e realizzabili; questo è stato il leit motiv del 

nostro Piano. 

Il Piano è stato stilato avendo nel radar quelle che sono le esigenze attuali e future della 

professione, ipotizzando come l’Associazione possa accompagnare e favorire concretamente la 

crescita della professione sul campo. Ambendo noi stessi, questa volta, a tracciare il nostro 

destino, senza dover più semplicemente rispondere agli eventi, generando comportamenti 

esclusivamente reattivi. 

Con queste premesse, è sorta l’idea di delineare – come principale obiettivo di questo biennio -  

delle possibili forme di autoregolamentazione delle nostre attività, sotto forma di linee guida o 

standard di comportamento, che siano però generalmente riconosciute ed accettate da tutti: 

professionisti e stakeholders.  

Miriamo a ridurre l’incertezza e la soggettività del nostro mestiere, indirizzando piuttosto le 

nostre energie verso un determinato risultato atteso, senza però che l’imposizione di nuove 

regole passi per uno svilimento del talento e delle capacità del singolo e si generi una 

distruzione di valore attraverso ulteriore inutile burocrazia.  

Siamo convinti che questa iniziativa di autoregolamentazione possa sorgere solo da noi, i soli 

ad avere sperimentato sul campo le difficoltà della nostra professione, a cui abbiamo sempre 

contrapposto le soluzioni e risposte più efficaci. 

Ecco quindi che l’Associazione diventa il consesso in cui le citate esperienze vengono portate a 

fattor comune, facendo così convergere un insieme di conoscenze straordinario, unico e senza 

precedenti. 
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È con grande convinzione che portiamo avanti questo obiettivo ed è con grande determinazione 

che stiamo cercando di aumentare i servizi agli Associati, altro obiettivo che ci stiamo ponendo. 

Abbiamo a tal riguardo ideato ed in alcuni casi già avviato importanti iniziative per dare ai 

nostri Associati agili strumenti di conoscenza, ma anche di riflessione, su alcuni temi caldi 

della professione. Abbiamo quindi - in collaborazione con PwC -  definito un programma 

gratuito per i nostri iscritti  di momenti informativi (webinar/call), centrato sui temi di massima 

attualità, che ha ottenuto sin da subito un ampio consenso e gradimento. 

Abbiamo altresì cercato di sviluppare una serie di partnership per consentire ai nostri Associati 

di accedere a servizi di terzi a condizioni di favore, contribuendo nel contempo a sviluppare i 

medesimi servizi con contenuti in linea con le nostre attese e con le linee politiche 

programmatiche. 

Stiamo implementando con un supporto esterno una nuova strategia di web marketing, che 

prevede di dare una veste rinnovata al nostro sito e di aumentare l’interazione e comunicazione, 

anche attraverso nuove modalità consentite dagli strumenti social. 

Le quote associative rimangono invariate per il 2019. 

Oggi, in definitiva, il Direttivo può dirsi coeso e determinato a raggiungere gli obiettivi sopra 

descritti grazie alla grande vitalità dei suoi componenti che - come in tutte le giovani 

organizzazioni - si sono posti concretamente e con serietà il problema di come approcciare il 

futuro associativo, scegliendo di moltiplicare gli sforzi e di perseguire una difficile ma 

ambiziosa crescita. 

Infatti, la definizione del Piano Strategico è stata prima di tutto un’occasione per accrescere il 

dibattito interno, su quale sia la mission dell’Associazione e di quali interessi ci si voglia 

occupare. Discussione da cui sono sorti molti punti di riflessione, che con il tempo saranno 

sviluppati e potranno generare ulteriori iniziative ed idee. 

In un contesto come questo di grande apertura ma anche compattezza del Direttivo, resa 

possibile da un’unità di intenti pur in una ricca varietà di pensieri ed idee, sono passati in 

secondo piano gli avvicendamenti che si sono avuti nei componenti del Direttivo, avvenuti 

soprattutto nella prima parte del 2018. A riprova di ciò non si è generata nessuna discontinuità 

operativa e si è avuta una naturale evoluzione della strategia legata alle nuove sfide; quelle 

sfide che contiamo di affrontare con un sempre maggiore coinvolgimento e contributo di tutti, 

auspicando in un futuro molto prossimo di essere sempre più numerosi.  

Con una crescita dimensionale degli Associati e con la qualità dei nostri prodotti/servizi saremo 

certamente in grado di accresce l’autorevolezza e posizionamento dell’Associazione. Quella 

stessa autorevolezza che sta soprattutto alla base della nostra professione e che è elemento 

essenziale per un pieno riconoscimento del nostro ruolo centrale in azienda, fatto non solo di 

competenze, ma anche di una grande passione per la realizzazione di un risultato tangibile e 

concreto: la professione del Compliance Officer! 
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L’Assemblea degli associati, all’unanimità 

DELIBERA 

di approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull’attività svolta nell’esercizio 2017 e nel 

primo semestre dell’esercizio 2018  

2. Approvazione del rendiconto economico – finanziario al 30/04/2018 

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

l’approvazione del rendiconto economico – finanziario al 30 aprile 2018. 

Il Presidente ricorda ai presenti 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 ricorda altresì ai presenti che l’Associazione redige il proprio rendiconto 

economico – finanziario annuale con criterio “per competenza”. 

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

rendiconto economico – finanziario al 30 aprile 2018 predisposto dal Tesoriere 

dell’Associazione, assente giustificato all’Assemblea. 

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

valore complessivo di euro 8.295,00 interamente imputabili alla raccolta delle quote associative 

annuali per l’anno 2018. 

Nel medesimo periodo, l’Associazione ha sostenuto spese relative al sostentamento delle 

iniziative associative per un valore complessivo di euro 9.606,20 così ripartite: 

• euro 1664,00 relative a spese amministrative; 

• euro 1.073,60 relative all’organizzazione dell’evento dell’8 marzo 2017 sulla IDD; 

• euro 6.868,60 relative allo sviluppo del sito internet istituzionale dell’Associazione. 

Di conseguenza alla data del 30 aprile 2018 l’avanzo complessivo è pari a euro 12.111,92. 

Dopo un breve dibattito, il Presidente invita i partecipanti, anche collegati per video 

conferenza, a manifestare il proprio voto relativo al punto all’ordine del giorno. 

L’Assemblea degli associati, all’unanimità 
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DELIBERA 

- di approvare il rendiconto economico – finanziario sulla gestione al 30 aprile 2018. 

3. Approvazione dell’ammontare delle quote associative per l’esercizio 2019; 

Il Presidente introduce l’argomento all’ordine del giorno e cede la parola al Segretario per 

illustrare la proposta di determinazione delle quote associative per l’anno 2019. 

Il Segretario, propone di mantenere invariato l’ammontare delle quote associative anche per il 

prossimo esercizio che sono suddivise come segue: 

• € 150: per Chief Compliance/AML Officer/Delegati SOS/Partner/Managing 

Director/Responsabili di Direzione; 

• € 75: per Compliance Manager/Responsabili di unità organizzativa (ad es. Responsabile 

Compliance Rami Vita/Responsabile Corretta Alimentazione AUI)/Senior 

Manager/Avvocato Associato, ecc.  

• € 50: per i profili junior, quali, ad esempio, Compliance/AML Analyst o Specialist, 

Avvocato, Manager, ecc). 

L’Assemblea degli associati, all’unanimità 

DELIBERA 

- di approvare l’ammontare delle quote associative per l’esercizio 2019. 

4. Presentazione del piano strategico per il biennio 2018 – 2019 

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

presentazione del piano strategico per il biennio 2018 - 2019. 

Il piano strategico approvato dal Consiglio Direttivo in data 21/03/2018 ha per obiettivo di 

facilitare la crescita e la diffusione della professione del Compliance Officer nelle imprese 

assicurative attraverso lo sviluppo di principi e metodologie di riferimento per la professione 

stessa, supportando questo percorso con una propria struttura operativa agile e dinamica. 

Per il raggiungimento dell’obiettivo prefissato sono state già previste alcune azioni concrete 

alcune già intraprese, altre da intraprendere nell’arco del biennio: 

- definizione di un set di standard operativi di riferimento, anche alternativi tra loro, che 

traccino chiaramente quali sono i modelli operativi di compliance e AML riconosciuti 

dall’Associazione e che stabiliscano dei nuovi punti di riferimento per i regulator; 



 

       Pag. 7 di 7 

- messa a punto di una strategia ed una disciplina interna per lo svolgimento delle attività di  

advocacy, mirata a sviluppare i contatti con le Autorità per le tematiche che riguardano i 

compiti delle strutture di compliance ed antiriciclaggio; 

- sviluppo di accordi di partnership collaborative con PwC, con altre Associazioni di funzioni 

di controllo, nonché con enti scientifici ed accademici; 

- revisione dello Statuto, con possibile introduzione di meccanismi operativi più agili e più 

ampio accesso all’Associazione stessa;  

- miglioramento generale di meccanismi di funzionamento dell’Associazione, con una forte 

identità di «Role Model» per i compliance officer (l’Associazione è una best practice da 

seguire, in termini di strumenti di integrità e conformità aziendale);  

- investimenti sulla digital comunication (sito, profilo linkedIn, messenger ecc) per  decisa 

promozione del brand Acorà presso gli stakeholders, con l’obiettivo di comunicare solidità e 

strutturazione delle attività; 

- iniziative per estendere la base sociale;  

La presentazione completa del piano strategico 2018 – 2019 è agli atti della Segreteria e, a 

disposizione degli associati su richiesta. 

Dopo ampio dibattito, l’Assemblea all’unanimità  

DELIBERA 

- di approvare il piano strategico per il biennio 2018 - 2019 

5. Varie ed eventuali 

Esauriti gli argomenti all’ordine del giorno e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara 

chiusa l’assemblea alle ore 12,30. 

 

 

   

           il Segretario            il Presidente 
 

                  f.to Marco Taddei                  f.to Alessandro Busetti  

 


