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INTRODUZIONE 

In questi Appunti, Acorà affronta alcuni quesiti che ogni Compliance Officer si pone nell’esercizio 
quotidiano della propria attività e cerca di ispirare delle possibili soluzioni.  

Qual è la mission della funzione Compliance? Quali i suoi obiettivi, la sua area di responsabilità e il 
suo ruolo distintivo nell’impresa assicurativa in rapporto alle altre funzioni di controllo? Queste sono 
solo alcune delle domande a cui cercheremo di dare una risposta. 

La normativa di vigilanza traccia i contenuti della funzione di verifica della conformità, lasciando 
tuttavia alla libera organizzazione dell’impresa la scelta su alcuni elementi, come, ad esempio, la 
“forma” della sua struttura, accentrata o diffusa, la sua collocazione organizzativa, il suo assetto in 
relazione alla natura, portata e complessità dei rischi aziendali; inoltre, identifica il perimetro di 
prioritaria competenza della funzione sancendo, con espressioni come “tra gli altri”, la non 
tassatività dell’elenco, e mantenendo riferimenti generali alle “norme applicabili all’impresa” tra 
quelle oggetto di attenzione da parte della Compliance.   

Nella pratica quotidiana, i Compliance Officers si trovano a fare valutazioni e ad orientare la propria 
attività in relazione a ciò che ritengono sia il loro compito precipuo. Oltre che a gestire le richieste 
che provengono dal Consiglio di Amministrazione, dall’alta direzione dell’impresa e dagli organi di 
controllo, avuto riguardo al rispetto delle linee di confine con la funzione di revisione interna e con le 
altre funzioni che svolgono compiti di controllo, i Compliance Officers devono prevedere un proprio 
piano prioritizzando il loro intervento in base alle necessità fissate dalla normativa, ai rischi di non 
conformità, in coerenza con il relativo risk appetite stabilito dall’organo amministrativo, nonché alle 
esigenze impreviste.  

Ma esistono ancora punti di vista differenti, nel mondo professionale, su quale sia il compito 
distintivo della funzione e su come questo debba esplicarsi. 

L’attività di verifica della conformità viene svolta in contesti giuridici e culturali diversi, all’interno di 
organizzazioni che variano per finalità strategiche, dimensioni, complessità e struttura, e da persone 
interne o esterne all’organizzazione.  

Gli Appunti portano all’attenzione del lettore alcune considerazioni e ipotesi di applicazione delle 
disposizioni legislative e di vigilanza in materia, supportate dall’esperienza e dalla pratica quotidiana 
dei Compliance Officers presso le imprese di assicurazione e i gruppi assicurativi italiani, dai più 
grandi e complessi a quelli di minori dimensioni. 

Nel seguito del documento sono inserite (in grassetto) le previsioni normative, con l’indicazione 
delle relative fonti, e per ognuna di esse sono forniti alcuni spunti applicativi.  
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RUOLO, RESPONSABILITÀ E COMPITI  

Il sistema di controllo interno comprende (…) l’istituzione della funzione di verifica della 
conformità dell’attività dell’impresa alla normativa vigente, alle direttive e alle procedure 
aziendali.  

(CAP - Art. 30-quater, Sistema di controllo interno) 

La Compliance rientra tra le funzioni fondamentali dell’impresa assicurativa, codificate ormai non 
solo a livello di normativa di vigilanza, ma anche a livello di normativa primaria. Nell’ambito del 
sistema di controllo interno, agisce e interagisce con le altre funzioni al fine di assicurare il corretto 
funzionamento e il buon andamento dell’impresa, nonché il raggiungimento degli obiettivi del 
sistema di governo societario. In questo contesto, compete alla Compliance il ruolo di supportare 
l’impresa nel raggiungere l’obiettivo imprescindibile di conformare la propria attività alla normativa 
vigente, esterna e interna, sia a livello individuale sia a livello di gruppo. 

La funzione di verifica della conformità svolge l’attività di consulenza al consiglio di 
amministrazione sull'osservanza delle norme (…), effettua la valutazione del possibile impatto 
sulle attività dell’impresa derivanti da modifiche del quadro normativo e degli orientamenti 
giurisprudenziali e identifica e valuta il rischio di non conformità. 

(CAP - Art. 30-quater, Sistema di controllo interno) 

La Compliance coopera attivamente alla creazione di valore per l’azienda, fornendo il proprio 
contributo agli organi sociali e al top management: i) nella definizione e attuazione delle strategie 
industriali per gli aspetti di propria competenza, ii) nella valutazione di dettaglio degli impatti 
dell’evoluzione normativa sull’organizzazione dell’impresa e sul proprio business, iii) nella 
identificazione e valutazione del rischio di non conformità, e, in generale, iv) nella salvaguardia del 
rapporto con la clientela e nella tutela della reputazione dell’impresa, messa potenzialmente a 
rischio da eventuali violazioni normative. 

La Compliance, quindi, prende attivamente parte alla vita aziendale, supportando l’impresa nelle sue 
decisioni, comprese quelle più rilevanti e di natura strategica, oltre che nella diffusione della cultura 
della legalità, dell’etica e del controllo interno, contribuendo alla promozione e diffusione dei 
principi del rispetto delle regole interne ed esterne, attraverso attività di formazione e campagne di 
awareness, al fine di integrarli nell’esecuzione delle attività di tutte le aree aziendali di business e di 
supporto.  

Inoltre, la funzione partecipa allo sviluppo ed attuazione delle linee strategiche definite dall’impresa, 
attraverso un’attività di valutazione preventiva dei rischi di non conformità derivanti dalle iniziative 
su cui fa leva il relativo piano strategico. In tale contesto, individua le opportune azioni di 
mitigazione e si orienta in via preventiva sui rischi di non conformità derivanti, a titolo di esempio, 
dall’introduzione di nuovi prodotti o dalla modifica di quelli già offerti, dall’ingresso in nuovi 
segmenti di mercato e di business o in nuovi canali e modelli distributivi o aree geografiche. Ancora, 
la funzione fornisce il proprio qualificante contributo in ipotesi di operazioni straordinarie (fusioni, 
acquisizioni, etc.) dove possono entrare in gioco regole di vigilanza di paesi e ordinamenti diversi. 

Oltre a ciò, la Compliance supporta l’analisi delle implicazioni derivanti dalle modifiche del quadro 
normativo di riferimento per cogliere i rischi, ma anche le opportunità insite nelle novità normative, 
valutarne gli impatti su organizzazione, processi e procedure dell’impresa ed orientare le attività di 
adeguamento nell’ottica del rispetto sostanziale, non solo formale, delle norme. 
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In tutti questi ambiti, il ruolo della Compliance si esplica prevalentemente in una dimensione “ex 
ante” di valutazione dei rischi e degli impatti, identificazione degli adeguamenti necessari e supporto 
al cambiamento, nonché di consulenza specialistica per le materie di sua competenza.  

La verifica “ex post” sui processi è volta invece ad assicurare, con un adeguato livello di 
ragionevolezza, il mantenimento dell’aderenza normativa da parte dell’impresa; è svolta a diretto 
contatto con le strutture operative ed è esercitata, in particolar modo, nei casi previsti dalla 
normativa di vigilanza.     

Nel quadro così delineato, l’elemento che caratterizza in maniera più pregnante la mission della 
funzione consiste nella sua azione quale strumento proattivo di prevenzione della non conformità. 

In tal modo la Compliance, pur mantenendo un ruolo fondamentale nella mappatura e monitoraggio 
dei controlli rilevanti ai suoi fini, svolge la funzione preminente di presidio e gestione del rischio sin 
dalla sua genesi, fornendo a tutti i livelli dell’organizzazione la consulenza e il supporto necessari per 
esercitare esaustivamente le proprie responsabilità aziendali in materia di conformità.  

Le linee evolutive di azione della Compliance negli ultimi anni si sono orientate verso la creazione di 
sistemi articolati di indicatori di rischio che consentono alla funzione di adempiere ai propri compiti 
di monitoraggio nel continuo sia on site che a distanza; ciò, in un contesto di continua dialettica 
interna con le funzioni di business, è finalizzato a garantire la massima correttezza, trasparenza ed 
adeguatezza a tutela della clientela nei processi di ideazione, sviluppo e distribuzione dei prodotti, 
elementi questi sui quali più volte si è espressa, anche mediante recenti disposizioni normative, 
l’Autorità di Vigilanza.  

L’attuazione di questo ruolo attivo della Compliance consente ai vertici dell’azienda di trovare una 
struttura in grado di supportarli nel loro ruolo di indirizzo e supervisione del sistema di gestione del 
rischio, senza che essa assuma un ruolo “decisionale” sostitutivo rispetto al top management, che 
mantiene la piena ed assoluta responsabilità della conduzione del business, anche con riferimento al 
rispetto della normativa. 

Nell’ambito di tale costante supporto all’attività dell’impresa, la Compliance, in quanto funzione 
fondamentale, mantiene però un proprio ruolo indipendente ed autonomo di controllo e può 
indirizzare direttamente le proprie raccomandazioni al Consiglio di Amministrazione, e non solo al 
management, al fine di consentire all’organo amministrativo di assumere le proprie iniziative per 
aumentare la solidità del sistema di gestione del rischio di non conformità. 

Il sistema descritto permette all’organizzazione di accrescere e stabilizzare la fiducia e aumentare il 
consenso da parte degli stakeholders, che si sentono così maggiormente tutelati, e, 
conseguentemente, di creare valore stabile ed apprezzabile per il mercato. 

L’istituzione delle funzioni [fondamentali, ndr] è formalizzata in una specifica delibera dell’organo 
amministrativo, che ne definisce le responsabilità, i compiti, le modalità operative, la natura e la 
frequenza della reportistica agli organi sociali e alle altre funzioni interessate (…). 

(Regolamento n. 38/2018 – Art. 26, Istituzione delle funzioni fondamentali) 

L’approvazione del mandato della Compliance rappresenta una chiara responsabilità del Consiglio di 
Amministrazione ed al tempo stesso un elemento imprescindibile di chiarezza sugli ambiti operativi 
della funzione stessa; i suoi contenuti possono essere esplicitati in una  Politica ad hoc o all’interno 
delle Direttive in materia di sistema del governo societario, che: i) definiscono finalità, compiti, 
poteri e responsabilità della funzione, chiarendone la posizione nell’ambito dell’organizzazione e 
precisando la natura del riporto diretto del Titolare al Consiglio di Amministrazione e ii) autorizzano 
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l’accesso a tutti i dati, alle persone e alle unità aziendali che sono necessari per lo svolgimento dei 
compiti, definendo l’ambito di copertura delle attività di Compliance.  

Il mandato stabilisce inoltre il perimetro di responsabilità diretta della Compliance, come meglio 
definito infra. 

Proporzionalità 

(…) Nell’ambito del sistema di governo societario sono istituite le funzioni fondamentali in modo 
proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività 
dell’impresa. 

(Regolamento n. 38/2018 – Art. 26, Istituzione delle funzioni fondamentali) 

La struttura, gli assetti e la titolarità della funzione si declinano in ragione del profilo di rischio 
dell’impresa e in coerenza con l’impianto di Solvency II, che sancisce il principio di proporzionalità 
nell’applicazione delle disposizioni prudenziali.    

L’applicazione proporzionata dei principi di governo societario comporta la definizione della 
struttura della funzione secondo diversi gradi di separatezza organizzativa rispetto alle altre funzioni 
aziendali.  

Tuttavia, si ritiene opportuno che la Compliance sia sempre strutturata in una unità organizzativa 
specifica, separata ed autonoma dalle altre funzioni fondamentali e dalle strutture operative.  

La responsabilità della funzione deve essere affidata ad un Titolare dotato di competenze 
professionali specifiche. 

Inoltre, la funzione deve disporre di risorse dedicate e indipendenti, adeguate rispetto alla 
complessità ed alle dimensioni dell’impresa, nonché ai compiti assegnatigli dal Consiglio di 
Amministrazione.   

Indipendenza, autonomia e obiettività di giudizio 

(…) La collocazione organizzativa delle funzioni fondamentali è lasciata all’autonomia dell’impresa, 
nel rispetto del principio di separatezza tra funzioni operative e fondamentali e al fine di 
garantirne l’indipendenza, l’autonomia e l’obiettività di giudizio. 

(Regolamento n. 38/2018 –Art. 27, Struttura delle funzioni fondamentali) 

L’indipendenza della Compliance si realizza in presenza di determinate condizioni di tipo 
organizzativo, ovvero quando: i) il Titolare non è posto a capo di aree operative né è 
gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree; ii) il compenso del Titolare e del personale 
di livello più elevato della funzione non dipende dai risultati conseguiti dalle aree operative soggette 
all’azione di controllo, è adeguato e coerente con il ruolo assegnato e non può essere penalizzato 
per l’azione di controllo svolta. 

In linea con il principio di proporzionalità (v. supra), l’indipendenza organizzativa del Titolare –intesa 
come separatezza rispetto alle altre funzioni aziendali – può essere più sfumata nelle realtà minori 
per dimensioni e complessità.  

In tali casi è da ritenersi essenziale comunque quale presidio efficace di governo societario la 
condizione per cui il Titolare riferisce direttamente, in modo libero da condizionamenti ed 
interferenze, al Consiglio di Amministrazione.  
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Rimane comunque di competenza di quest’ultimo: 

- approvare la Politica della funzione;  

- approvare il Piano annuale delle attività;  

- approvare il dimensionamento e il budget della funzione;  

- ricevere la relazione del Titolare in merito alle attività svolte e alle risultanze emerse;  

- deliberare la nomina e la revoca ed il compenso del Titolare, in coerenza con le politiche di 
remunerazione dell’impresa.  

In ogni caso, dalle realtà più articolate a quelle meno complesse, per esercitare correttamente il 
ruolo sin qui delineato, l’indipendenza della funzione non può e non deve essere intesa come 
un’astrazione dall’operatività aziendale e perciò un’eccessiva distanza dalle funzioni operative deve 
essere prontamente colmata. Sempre rimarcando le finalità sancite dalla regolamentazione, la 
funzione deve puntare ad essere parte attiva e collaborare fattivamente con le linee di business, nel 
rispetto del mandato affidatole dal Consiglio di Amministrazione.  

Quale che sia la collocazione organizzativa prescelta, i fattori dell’indipendenza, autonomia e 
obiettività di giudizio si misurano concretamente: 

- nell’incondizionato accesso della funzione all’organo amministrativo, con ciò intendendosi la 
possibilità di segnalare al Presidente la necessità di inserire nell’agenda delle riunioni temi – 
al di là di quelli statuiti per legge e/o regolamento – di comprovata urgenza (quali criticità 
rilevanti rilevate), ovvero relativi a significativi mutamenti del rischio di non conformità, 
consentendo così all’organo citato di assumere le decisioni di propria competenza; 

- nella legittimazione nel continuo dell’operato della funzione e del suo Titolare da parte 
dell’organo amministrativo, anche in presenza di eventuali giudizi critici; spetta infatti da 
ultimo all’organo amministrativo la valutazione complessiva dell’operato della funzione di 
Compliance rispetto ai regolamenti vigenti ed ai principi di diligenza professionale, nonché di 
buona fede e di collaborazione. In altre parole, è l’organo amministrativo che mantiene il 
giudizio finale sull’efficacia ed efficienza dell’azione del Compliance Officer;  

- nella dotazione di risorse e mezzi sufficienti e proporzionati alle dimensioni ed alla 
complessità aziendale. In particolare, le competenze a disposizione della Compliance 
(conoscenza normativa e aspetti organizzativi e di controllo) devono essere idonee a 
consentire una revisione critica dell’operato delle unità organizzative oggetto di verifica. Tale 
risultato può essere raggiunto anche con il ricorso a risorse esterne; il budget della funzione 
deve pertanto essere proporzionato alle dimensioni e alla complessità dell’impresa, ma in 
ogni caso nei limiti e livelli di economicità stabiliti dall’impresa.   

- nella piena ownership circa i contenuti riportati nel Piano annuale delle attività e nella 
relazione in merito alle attività svolte e alle risultanze emerse, diretti al Consiglio di 
Amministrazione, rispettivamente per approvazione ed informativa. Più in generale, questa 
condizione deve valere per qualsiasi tipologia di documento predisposto dal Compliance 
Officer. 
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Pianificazione 

Il titolare (…) presenta annualmente all’organo amministrativo un piano di attività in cui sono 
indicati gli interventi che intende eseguire, tenuto conto dei principali rischi cui l’impresa è 
esposta e delle attività da sottoporre prioritariamente a verifica. 

(Reg. IVASS n. 38/2018 – Art. 29, Piano di attività delle Funzioni Fondamentali) 

Attraverso la definizione di un piano annuale delle attività, il Titolare della funzione Compliance, 
nell’ambito del perimetro di responsabilità definito, prioritizza i propri interventi secondo una logica 
risk based, tenendo conto, inoltre, di specifiche richieste provenienti dagli organi sociali, dall’alta 
direzione e, nel caso di gruppi, dalla Capogruppo (v. infra). 

Il piano di attività, approvato dall’organo amministrativo: 

a) è basato su un’analisi metodica dei rischi che tenga conto di tutte le attività e dell’intero 
sistema di governo societario, nonché degli sviluppi attesi delle attività e delle innovazioni; 

b) comprende tutte le attività significative che sono riviste entro un periodo di tempo ragionevole; 

c) è definito in modo da fronteggiare le esigenze impreviste; 

d) tiene conto delle carenze eventualmente riscontrate nelle verifiche precedenti e di eventuali 
nuovi rischi identificati. 

(Reg. IVASS n. 38/2018 – Art. 29, Piano di attività delle Funzioni Fondamentali) 

Nella redazione del Piano, la Compliance conferisce priorità agli ambiti che presentano un maggior 
grado di rischio in considerazione sia dell’evoluzione normativa attesa sia delle linee di sviluppo del 
business, anche in termini di innovazioni di processo, tecnologiche e di prodotto. A tale fine, la 
funzione tiene conto, oltre che delle disposizioni normative che prevedono verifiche/attività di sua 
competenza: i) del quadro normativo di riferimento per i settori di business dell’impresa, nonché ii) 
del piano industriale, delle linee strategiche di sviluppo e dei principali obiettivi di business.  

È necessario considerare, nella valutazione delle attività da svolgere, anche la presenza di un 
presidio su una determinata normativa, garantito da un’unità altamente specializzata, sulla quale 
fare affidamento e raccogliere evidenze sull’evoluzione del rischio gestito.  

Al fine di garantire il presidio di eventuali esigenze impreviste, il Piano contempla una riserva, ovvero 
un margine di contingenza che permette alla funzione di svolgere le ulteriori attività che potrebbero 
rendersi necessarie, come quelle derivanti da novità regolamentari non prevedibili al momento della 
sua redazione o da richieste inattese da parte degli organi sociali, dell’alta direzione o dell’Autorità. 

In ogni caso, il Piano deve essere supportato, per orientare le risorse disponibili per priorità, da una 
preventiva valutazione dei vari rischi di compliance, tenendo conto della loro possibile evoluzione 
nel corso dell’esercizio entrante e delle informazioni disponibili sui controlli posti a loro mitigazione. 
Tale valutazione può essere anche supportata da adeguate metodologie di risk assessment che, se 
presenti, è opportuno siano definite e formalizzate, con diversi livelli di profondità, a seconda della 
complessità dell’impresa. Devono essere inoltre previste attività di follow-up sulle aree nelle quali 
sono emerse carenze durante verifiche precedenti. 

Il Piano deve inoltre dettagliare tutte le attività della Compliance in termini di mitigazione del rischio, 
secondo la logica del c.d. Compliance Program. In particolare, deve: 
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- indicare le principali aree su cui si condurranno le attività di analisi di impatto ex ante, in 
virtù di attesi cambiamenti normativi, organizzativi e di business, nonché gli ambiti normativi 
e i processi su cui verteranno le verifiche ex post. In tale ambito, deve tenere in 
considerazione tutte le attività aziendali significative, cioè quelle che comportano rischi di 
non conformità più elevati, che sono riviste entro un periodo di tempo ragionevole in base a 
diversi fattori (cambiamenti nel tempo dei processi, standardizzazione delle operazioni, 
livello di automazione, etc.);  

- includere le principali attività formative rivolte alle strutture per contenere il rischio di 
conformità; 

- indicare le iniziative in programma volte ad accrescere la complessiva affidabilità del sistema 
di controllo interno, comprese le eventuali nuove normative interne promosse e/o 
supportate dalla Funzione; 

- indicare la periodicità del reporting.  
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PERIMETRO DI RESPONSABILITÀ  

Nell’identificazione e valutazione del rischio di non conformità alle norme, l’impresa pone, tra gli 
altri, attenzione al rispetto delle norme relative al processo di governo e controllo dei prodotti 
assicurativi, alla trasparenza e correttezza dei comportamenti nei confronti degli assicurati e 
danneggiati, all’informativa precontrattuale e contrattuale, alla corretta esecuzione dei contratti, 
con specifico riferimento alla gestione dei sinistri e, più in generale, alla tutela degli assicurati e 
degli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 

(Reg. IVASS n. 38/2018 – Art. 33, Obiettivi della funzione di verifica della conformità) 

L’operato della Compliance si estende a tutte le normative di riferimento per gli enti e la cui 
violazione li esporrebbe ad elevati rischi economico/patrimoniali e reputazionali. 

Vi sono materie sulle quali la Compliance è chiamata ad una gestione diretta del rischio di non 
conformità; queste attengono principalmente al rapporto con assicurati e altri aventi diritto 
(trasparenza e correttezza dei comportamenti, gestione dei conflitti di interesse), alla progettazione 
e distribuzione dei prodotti, alle politiche di remunerazione e incentivazione. Le competenze e 
l’indipendenza della Compliance fanno si che in alcune realtà le sia riconosciuto un ruolo anche 
nell’ambito della gestione delle segnalazioni interne delle violazioni (whistleblowing). 

In ambiti normativi diversi dai precedenti, come accennato sopra, dove le competenze tecnico-
professionali necessarie sono tali da rendere opportuna l’istituzione di unità aziendali specialistiche, 
l’ampiezza dell’azione e della responsabilità della Compliance possono essere diversamente 
graduate.  

Le normative la cui gestione è possibile affidare a tali presidi specialistici sono innanzitutto quelle in 
relazione alle quali sono istituite per legge figure e ruoli di responsabilità diretta: alcuni esempi sono 
la normativa in materia di protezione dei dati personali (“Privacy”), con riguardo alla quale è stata di 
recente introdotta la figura del Data Protection Officer, con compiti specifici di sorveglianza del 
rispetto della norma; la normativa in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, affidata ad una 
funzione aziendale ad hoc con specifici compiti di verifica; la normativa in materia di salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro, che definisce ruoli e responsabilità per la gestione diretta del rischio; la 
normativa c.d. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti, che vede 
nell’Organismo di Vigilanza (l’”OdV”) il presidio aziendale preposto alla vigilanza sul funzionamento e 
l’osservanza dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo1.  

In tali casi, la funzione Compliance può limitarsi alla verifica che tali presidi siano istituiti (qualora 
siano mantenuti al di fuori del diretto coordinamento o sovraintendenza del Compliance Officer), e 
che operino conformemente alle previsioni normative, nell’ottica della gestione del rischio di non 
conformità nel suo complesso nonché di garanzia nei confronti dell’organo amministrativo,  
segnalando al Consiglio di Amministrazione la presenza di eventuali criticità. 

Vi sono poi normative specialistiche in relazione alle quali non è prevista a livello di legge primaria 
un’attribuzione formale di responsabilità nell’ambito dell’impresa, ma che per le loro caratteristiche 
di elevata complessità sono più efficacemente presidiate nell’ambito delle funzioni aziendali 
specialistiche istituite (es. normativa fiscale, contabile, giuslavoristica, etc.). 

                                                           
1
 A tale proposito, si registra nella prassi la presenza del titolare della Compliance, o di un suo delegato, tra i membri 

dell’OdV interni all’impresa, nell’ottica di potenziare l’incisività dell’Organismo nello svolgimento del proprio ruolo, tenuto 
conto della conoscenza dei processi aziendali e delle prerogative in capo alla funzione.  
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In tali casi il Consiglio di Amministrazione dell’impresa, nell’adottare la politica della funzione 
Compliance, può graduarne l’intervento e la responsabilità (con riguardo, per esempio, alla verifica 
di adeguatezza di tali presidi in termini di competenze e risorse, o della presenza di idonee 
metodologie e procedure di controllo, ovvero prevedendo l’istituzione di flussi informativi tra tali 
presidi e la funzione Compliance stessa).  

Con riguardo, da ultimo, al rapporto tra la funzione Compliance e la funzione Legale, possono 
emergere ambiti di apparente sovrapposizione, tuttavia le due funzioni giocano ruoli differenti 
all’interno dell’organizzazione. Infatti, mentre al Legale è riservata l’interpretazione della normativa, 
la Compliance, a partire da questa, ha l’obiettivo di identificare gli adeguamenti necessari a livello di 
processi e procedure, e di supportare l’organizzazione aziendale nella realizzazione dei presidi più 
adeguati a gestire il rischio di non conformità, sia con riferimento alla normativa esterna sia a quella 
interna.  

In definitiva, per l’impresa, il risultato di maggiore efficacia ed efficienza si ottiene da un rapporto di 
collaborazione tra le due funzioni che, grazie al confronto, nelle materie comuni (es. trasparenza e 
correttezza dei comportamenti, etc.) garantisce risultati di conformità sostanziale e coerenza 
nell’interpretazione del quadro normativo. 

 

 


