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Il rischio di over compliance nelle transazioni
globali e nelle interazioni banca-impresa
Come aumentare le opportunità di business e trarne reale vantaggio competitivo
nell’attuale contesto economico e sociale di insicurezza e di incertezza.

Relatore: Abramo Vincenzi
Enterprise Risk Manager ZPC

Milano, 23 novembre 2017
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La “coscienza del rischio” oggi

Sempre di più il contesto sociale contemporaneo si
configura come la società della insicurezza e
dell’incertezza, dal momento che con l’aumentare della
complessità dei sistemi relazionali e con la crescita
esponenziale della loro interconnessione, è inevitabile
che si corrano rischi maggiori rispetto al passato.

Comprendere l’importanza della gestione dei rischi,
disporre di una reale cultura del rischio significa,
perciò, avere consapevolezza che l’evento imprevisto
oltre ai danni diretti ne provoca anche di indiretti
ancora più gravi, che si ramificano nel tempo e nello
spazio.

Si manifesta così l’importanza della coscienza del
rischio: la conoscenza grazie alla quale è possibile
valutare e quantificare il rischio.

L’attuale assetto degli scambi commerciali
internazionali prevede specifiche
responsabilità in capo alle parti e agli attori
commerciali nelle transazioni con società, enti,
persone, soggette a restrizioni internazionali.
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Perché serve distribuire la cultura del rischio

Si la necessità di disporre di strumenti utili per poter
governare questi fenomeni, poiché il rischio esprime e
comprende tutto ciò che richiama minacce, eventi
dannosi improvvisi e potenziali pericoli, che possono
avere impatti devastanti se vengono ignorati, trascurati
o sottovalutati .

Il più piccolo incidente produttivo o commerciale può
infatti trasformarsi in un problema enorme, creando
gravi danni economici e d’immagine all’impresa .

Non è più sufficiente sfoderare l’arte di arrangiarsi o
inventarsi le soluzioni più varie per prevenire e
affrontare i rischi industriali e finanziari, ma occorrono
competenze, organizzazione e soprattutto risorse
dedicate alla gestione del rischio.

In una società del rischio e dell’incertezza ogni
decisione tende ad essere collegata a scelte
determinate in condizioni caratterizzate da elevati
livelli di complessità.
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La gestione del rischio e gli scenari possibili

La gestione del rischio o Risk Management (RM) è definita come il processo che tende a salvaguardare il
patrimonio dell’impresa (banca o azienda) contro le perdite che possono colpirla nell’esercizio della
propria attività, attraverso l’uso di strumenti di varia natura, tra cui la prevenzione, la mitigazione e il
trasferimento dei rischi.
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La responsabilità delle banche – penali e amministrative

La banca detiene precise responsabilità in merito al controllo e al rispetto della compliance, definita come
l’insieme delle misure operative attuate per mitigare i rischi connessi al crimine finanziario ed in particolare
agendo:
 nell'adeguata verifica della clientela (semplificata o rafforzata) da condurre ricorrendo a "fonti attendibili e

indipendenti";
 nel condurre il costante monitoraggio del rischio di riciclaggio (KYC), attivando sistematiche forme di

neutralizzazione del rischio e verificando, in costanza di rapporto, da "fonti attendibili e indipendenti", ogni
dubbio pregiudiziale sulla clientela;

 nella corretta interpretazione e nel rispetto del sistema sanzionatorio mondiale;
 nell’adozione di sistemi di antiriciclaggio e di lotta al terrorismo (AML);
 nel creare cultura e consapevolezza dei vincoli e delle attenzioni delle imprese nel movimentare beni soggetti

a restrizioni o dual use.

Nell’ambito delle disposizioni internazionali e nazionali in materia di Antiriciclaggio e Contrasto al terrorismo il riciclaggio è 
definito dal Codice Penale con l’articolo 648 bis, come reato per chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altro 

provenienti da delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione 
della loro provenienza delittuosa. 
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La responsabilità delle aziende – 3 pilastri

L’impresa detiene precise responsabilità in merito al controllo:
 dei Paesi di destinazione finale dei prodotti;
 delle controparti e dei destinatari coinvolti (verifica soggettiva);
 dei prodotti venduti, esportati e riesportati (verifica oggettiva).

SICUREZZA 
NEGLI SCAMBI 
COMMERCIALI

La sicurezza passa attraverso una corretta gestione
dell’esportazione in ogni sua fase ed in particolar modo nella sua
fase preliminare.

E’ necessaria una costante attività di verifica organizzata
internamente all’azienda.
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Aumentare la competitività delle aziende e delle
banche sui mercati internazionali attraverso una
migliore gestione del rischio e l’adozione di
procedure di rispetto della compliance con le
restrizioni commerciali e l’export control.

Il rischio geopolitico e la proliferazione di un numero
crescente di norme di diversa provenienza, che
restringono e controllano le transazioni internazionali,
ha prodotto instabilità nei processi di
internazionalizzazione delle aziende, rendendo la
compliance aziendale un’attività sempre più
complessa.

Le normative di riferimento, gli adempimenti
obbligatori, le procedure del sistema informativo,
l’adozione di nuove tecnologie, i profili operativi
dell’adeguate verifiche sui Clienti, KYC, e il modello di
misurazione dei rischi sono attivati a tutela e a
salvaguardia del patrimonio dell’impresa.

La gestione del rischio deve essere parte integrante
della strategia e della gestione d’impresa, generando
vantaggio competitivo.

La sfida per emergere nell’arena competitiva mondiale
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La gestione del rischio deve essere parte della
strategia e del processo decisionale, in quanto deve
trattare esplicitamente l’incertezza, misurandola,
essendo questa una sua caratteristica intrinseca.

In questo contesto, il processo di globalizzazione ha
comportato una crescita delle condizioni di rischio per
l’impresa, rischi che danno luogo ad effetti meno
facilmente identificabili, ma più gravi e più difficili da
affrontare.

La globalizzazione dei mercati ha imposto modi e
attenzioni nuove e diverse per la circolazione dei
prodotti per garantire il rispetto delle normative
comunitarie, nazionali ed internazionali, che prevedono
particolari regimi di controllo.

La corretta e consapevole valutazione del rischio
diviene “LA” dimensione imprescindibile nel saper
cogliere le opportunità di business.

Gestire il rischio nelle transazioni finanziarie globali
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Dove si nasconde il pericolo nella comunità internazionale

Es.: il fermo in dogana e la mancata apertura di
un conto per gestire l’incasso dell’operazione
commerciale.

Es.: attacchi hacker da parte di organizzazioni
criminali filogovernative.

Es.: non rispetto della compliance internazionale,
comunitaria e locale; mancanza di conoscenza
precisa del Cliente e dell’utilizzo finale dei beni.

Es.: la crisi tedesco-turca del luglio 2017 e la
possibilità di ritorsioni economiche.

Es.: i giocattoli con piombo nelle vernici della
Mattel (2007); il cromoVI presente nella pelle dei
guanti da hockey dell’Adidas (2017)So
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ECP® consente di effettuare ricerche specifiche su
soggetti al fine di verificare se siano sottoposti a
misure restrittive da parte dell’Unione Europea o da
parte degli Stati Uniti. Per soggetto si intende una
persona fisica (Person), una entità (Entity) o un
vascello (Vessel), a cui sono applicate restrizione e
sanzioni.

Circa 25 paesi sono oggetto di specifiche restrizioni
e embarghi con provvedimenti sempre più efficaci
nei confronti dei soggetti.
Il mancato rispetto delle norme e delle restrizioni
internazionali può portare a sanzioni, multe, perdita
di eventuali privilegi o vantaggi nell’esportazione e in
situazioni oggi sempre più frequenti a procedimenti
penali, che possono portare alla detenzione dei
Rappresentanti Legali delle Aziende coinvolte.

ECP® – specifici controlli ed adeguata verifica dei soggetti

Un servizio online di consultazione e di ricerca
soggetti, ECP® Export Controls Platform,
comprendente i riferimenti di più di 35.000 soggetti
sottoposti a misure restrittive UE, USA e ONU.
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I processi di gestione in banca - ciclo di vita del cliente

CICLO DI VITA DEL CLIENTE
ACQUISIZIONE

Presentazione

 Dettagli 
Cliente

Due Diligence

 AML
 KYC

 OTC
 FATCA

 MIFID

Credito

 Limiti di 
Credito

Aspetti 
Legali

 T&C
 ISDA

Creazione dell’Account

 Prodotti 
Commerciali

 Conferme
 SSI

MANTENIMENTO

Gestione Dati

 Qualità / Privacy
 Policy

Revisioni Periodiche

 Adeguamenti 
normativi

 Aggiornamenti
 Storicizzazione

 Vista As Is
 Vista As Was

USCITA

Termine e Dismissione Servizi

 Privacy
 Documenti legali

Chiusura dell’Account

 Eventuali 
follow up

 Chiusura conti 
aperti

ECP®

ECP® ECP®

 Comunicazioni
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ECP® – JCPOA & secondary sanctions
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Due diligence approfondite con strumenti IT dedicati

ECP®

ECP®

ECP®

L’attività di due diligence approfondita riguarda la validazione dell'identità del cliente nel processo di
adeguata verifica, a cui obbligatoriamente è sottoposta la banca, ed investe le società collegate, le relative
relazioni e l'analisi dei fattori di rischio associati alla conduzione di operazioni commerciali.

È il punto di contatto con l’azienda cliente, anch’essa a sua volta obbligata al controllo, che, se gestito bene
con gli opportuni strumenti, garantisce il rispetto della compliance e genera opportunità di business per la
banca e per l’azienda.
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ECP® – JCPOA & secondary sanctions
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ECP® – JCPOA & secondary sanctions
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ECP® – JCPOA & secondary sanctions
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La compliance normativa bancaria – FATCA

Dal 1° luglio 2014 è in vigore in Italia la normativa statunitense FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act), che ha
introdotto nuovi obblighi informativi a carico delle istituzioni finanziarie non statunitensi che detengono, direttamente
o indirettamente, depositi e/o investimenti riferiti a soggetti statunitensi, con l'obiettivo di individuare fra questi coloro
che, al fine di occultare i propri redditi in patria, si avvalgono di veicoli esteri.

FATCA prevede un complesso di disposizioni dirette ad
implementare lo scambio di informazioni con gli istituti finanziari
non USA allo scopo di ottenere, da parte di questi ultimi,
l'identificazione della clientela statunitense (c.d. US Person) per
la quale operano e la trasmissione, su base annua, delle
informazioni raccolte all'autorità fiscale statunitense («Internal
Revenue Service», IRS), per il tramite dell'amministrazione
finanziaria italiana.

La normativa si applica a tutte le forme tecniche di raccolta
diretta ed indiretta (es. c/c, depositi titoli, conti di deposito,
libretti di risparmio, quote di fondi o azioni di Sicav non negoziati
in mercati regolamentati, contratti di assicurazione e di rendita
ecc.), mentre rimangono escluse tutte le forme tecniche di
impiego (es. contratti di mutuo, finanziamento, fido ecc.).

Ricorrendo le condizioni previste dalla normativa, la Banca è
tenuta a richiedere al titolare del rapporto apposita e
specifica documentazione integrativa, anche sotto forma di
autocertificazione, al fine di pervenire alla sua corretta
identificazione con riferimento alla disciplina in oggetto.

ECP®
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L’antiriciclaggio – D. Lgs n. 90 del 25 maggio 2017

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (“IV Direttiva Antiriciclaggio”) relativa alla prevenzione dell'uso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica
delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi
che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006.

Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2017

l D.Lgs. 90/2017 si compone di 10 articoli e interviene in materia di antiriciclaggio in particolar modo in tema di:
 analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 verifica della clientela;
 esecuzione degli obblighi da parte di terzi;
 obblighi di segnalazione, di astensione e di comunicazione;
 disposizioni specifiche per i soggetti convenzionati e gli agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti di moneta

elettronica;
 incentivazione alle azioni di whistleblowing;
 limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore e di prestatori di servizio di gioco.

Il D.Lgs. 90/2017 modifica inoltre le sanzioni penali e amministrative in materia.
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L’aumento del costo per gestire il rischio compliance

Il costo della compliance continua ad essere sottovalutato nelle banche; in particolare, i costi da sostenersi
in materia di Anti-Money Laundering, AML, per fare in modo che siano previsti specifici adempimenti
operativi da porre in essere è in costante aumento e non mostra segni di rallentamento.
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Il GIUSTO costo per gestire il rischio compliance

La comprensione dei princìpi fondamentali nell’adottare modelli operativi virtuosi e rispettosi delle
normative internazionali è essenziale per ogni impresa, azienda o banca, ogni volta che prende decisioni
sulla strategia di vendita, sulla politica dei prezzi, sui canali di distribuzione e sui mercati globali su cui
focalizzare gli sforzi.

L’analisi e la gestione del rischio, a partire da quello sanzionatorio, deve portare l’impresa ad agire in moda
da:
 evitare le violazioni contro le leggi e le normative in genere, che potrebbero provocare gravi sanzioni e

seri danni reputazionali;
 evitare l’over compliance ovvero l’eccesso di norme e policy a cui sottostare o l’eccessiva, rigida e

fuorviante applicazione delle policy e delle norme, funzionale a rimuovere anche la minime traccia di
rischio per il business, che porta a non cogliere svariate opportunità nascoste;

 ottimizzare i costi della compliance, efficientando tempi e risorse, aumentando la velocità decisionale e
rendendo fluide le interazioni banca-azienda;

 utilizzare strumenti adeguati (organizzazione, procedure, policy, piattaforme digitali) per dominare il
sistema sanzionatorio e non esserne travolti.
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L’ over compliance come elemento pregiudicante dell’essere
competitivi sui mercati internazionali

L’eccesso di zelo nell’interpretare le normative o la mancanza di adeguati supporti digitali fa emergere nelle
imprese un nuovo più nascosto e più latente rischio commerciale, perché inibisce potenziali opportunità di
business a fronte oltretutto di notevoli costi dovuti a controlli non necessari, tra cui i “false positive”.

I falsi positivi sono soggetti considerati
“vietati” quando in realtà non lo sono, come
accade nelle liste di controllo, tipicamente
quelle costruite con i ritagli giornalistici, in cui
vengono schedate “a vita” anche persone che
svolgono lavori socialmente utili, perché
hanno compiuto un reato classificato come
“minore”, o addirittura perché hanno subito il
ritiro della patente.

Supporto alle
decisioni

strategiche

Opportunit
à perse

Sanzioni e 
danni

reputazionali
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“La Prospettiva: una parola superba, che
unisce il senso dello spazio e quello del tempo,
collocandoci in un punto preciso, dal quale
possiamo valutare quanto osserviamo o
immaginiamo di un fenomeno o di un progetto
e della sua possibile evoluzione, compresi i
rischi e le opportunità.

Nel momento in cui consideriamo le cose in
una singola prospettiva, la nostra, diamo per
scontato che il nostro punto di osservazione sia
l’unico (o il migliore) possibile.
Per questo moltiplicare le prospettive da cui
osservare un fenomeno è una buona idea.”

_______________________________

Contatti: Abramo Vincenzi
a.vincenzi@zenopoggi.com
LinkedIn – abramovincenzi

www.zenopoggi.com
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