
 

 

DIGITAL COMPLIANCE TRANSFORMATION

Il panorama di riferimento per la compliance aziendale è sempre più 

complesso ed eterogeneo: i sistemi di compliance devono infatti da un 

lato tutelare l’integrità dell’organizzazione rispetto a molteplici ri-

schi (oltre a quelli derivanti dalla responsabilità amministrativa da reato, 

tra cui la confisca e le misure interdittive, devono far fronte ai rischi di 

responsabilità civile, di procedimenti multigiurisdizionali, di danni repu-

tazionali e di perdita dei profitti) e, dall’altro lato, presidiare aree quan-

tomai numerose (che comprendono – tra le altre – anticorruzione, anti-

trust, antiriciclaggio, insider trading, data protection, conflitto di interessi, 

tutela dei consumatori, salute, ambiente e sicurezza), in relazione, tra 

l’altro, a settori industriali molto diversificati in quanto a specifiche 

esigenze di compliance. 

Ciononostante, le numerose linee guida esistenti e le best practice più auto-

revoli nel panorama internazionale convergono ormai tutte su una serie 

di “punti fermi” della corporate compliance, ossia di cardini della 

costruzione e implementazione di un compliance program, sintetiz-

zabili nei seguenti unidici punti: 

1. Risk Mapping & Risk Assessment 

2. Policies & Procedures 

3. Roles & Responsabilities 

4. Communication & Training 

5. Compliance Function 

6. Third Parties Management 

7. Three Levels of Controls 

8. Whistleblowing 

9. Monitoring 

10. Reporting 

11. Incident Management 

L’implementazione di ciascuno di questi “punti fermi” impegna le orga-

nizzazioni a svolgere una serie di attività la cui adeguata esecuzione può 

raggiungere livelli di complessità elevata e richiedere una quantità di ri-

sorse anche molto significativa.  

Il ricorso alla tecnologia può semplificare considerevolmente le atti-

vità necessarie per l’implementazione di ciascuno dei punti fermi indicati 

sopra, abbattere i relativi costi e allo stesso tempo permettere la realiz-

zazione di attività di controllo e monitoraggio altrimenti difficili da 

realizzare. 

I benefici della digitalizzazione dei processi di compliance sono resi pos-
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sibili da una serie di fattori abilitanti: 

(a) l’integrazione dei diversi moduli e componenti del sistema di 

compliance, che interagendo fra di loro sono più efficaci e ga-

rantiscono la disponibilità immediata di tutte le informazioni; 

(b) l’utilizzo di strumenti di data analytics, che permettono di in-

terpretare grosse quantità di dati, valorizzare le informazioni 

strategiche e produrre reportistica avanzata in tempi ridotti;   

(c) le web app, che garantiscono a qualsiasi utente facilità di acces-

so e semplicità di utilizzo, anche da remoto; 

(d) l’intelligenza artificiale, che permette al sistema di “apprende-

re” dall’analisi dei dati e dall’identificazione dei pattern di azione, 

creando possibilità di automazione delle attività, di ricerca avan-

zata e di supporto virtuale in tempo reale. 

 
LE TECNOLOGIE DIGITALI APPLICATE AL COMPLIANCE LIFE CYCLE 

L’effettiva attuazione di un adeguato sistema di compliance, completo di 

tutti i “punti fermi” che abbiamo illustrato, avviene in più passaggi o in 

diverse fasi, che insieme costituiscono quello che chiamiamo il Complian-

ce Life Cycle.  

Ciascuna di queste fasi deve rispondere ai requisiti stabiliti dagli stan-

dard normativi nazionali e internazionali, o dalle best practice. 

L’attuazione della trasformazione digitale tramite le fasi del Compliance 

Life Cycle, oltre a generare i benefici mezionati della semplificazione e del-
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la riduzione dei costi, permette al compliance officer delle società di svolgere 

una serie di attività altrimenti impossibili o troppo complesse, che alli-

neano il sistema di compliance ai requisiti degli standard applica-

bili. 

Nei punti che seguono, evidenziamo il contributo che la trasformazione 

digitale può dare alle attività del Compliance Life Cycle, mettendo in eviden-

za come tale contributo sia particolarmente in linea con i requisiti rica-

vabili dalle principali linee guida e standard internazioni in materia di si-

stemi di compliance.   

Nella fase di Risk Assessment, per esempio le tecnologie permettono di 

realizzare un’unica valutazione del rischio per tutto il mondo compliance, 

facendo convergere tutte le norme correlate a processi, rischi e con-

trolli. In questo modo cambia il punto di vista: le norme vengono analiz-

zate per processo, permettendo di dare valore concreto e pratico alle 

competenze giuridiche. Le tecnologie, inoltre, rendono immediato il cal-

colo di rischio inerente e residuo, aggiornando automaticamente 

quest’ultimo con l’implementazione delle azioni di controllo previste e 

rendendo più rapido ed economico l’aggiornamento del risk assess-

ment. 

 
Requisiti per il Risk Assessment 

 
D.Lgs. 

231/2001 

− Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati 

 
LG Confin-

dustria 

− Mappatura processi a rischio  
− Elenco rischi potenziali per processo 
− Analisi sistema di controlli esistente 
− Valutazione rischi residui 

LG DoJ 

− Declinare metodologia utilizzata 
− Dare atto delle informazioni raccolte e delle metriche utilizzate 
− Spiegare come il risk assessment ha considerato i rischi 

 
LG AFA 

− Risk Mapping  
− Valutazione rischio inerente per fattori di rischio e probabilità  
− Valutazione rischio residuo (rischio inerente meno efficacia controlli) 

 
ISO 37001 

− Identificazione dei rischi  
− Analisi dei rischi per probabilità, impatto e altri fattori 
− Valutazione dei rischi e determinazione azioni 
− Trattamento dei rischi 

 

Con riferimento al sistema di policy e procedure aziendali, la tecnologia 

digitale permette una gestione integrata e correlata ai rischi, ai processi 

e ai controlli, per mezzo di un unico workflow digitale per la redazio-
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ne, approvazione, pubblicazione e aggiornamento, e in modo differen-

ziato per società, paesi e linee di business.  

 

Requisiti per il Policy Management 

 
D.Lgs. 

231/2001 

− specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l´attuazione delle decisioni 

 
LG Confin-

dustria 

− regolamentare lo svolgimento delle attività prevedendo opportuni punti di controllo 
− separazione di compiti  
− integrazione in un sistema organico 
− coordinamento di gruppo e differenziazione in base a specificità delle singole società  

LG DoJ 

− processo di disegno e implementazione di nuove policy e procedure con coinvolgimen-
to di funzioni interessate  

− integrazione con altre procedure e controlli 
− funzione responsabile della supervisione 
− verifica della effettiva implementazione  
− valutazione dell’utilità    

 
ISO 37001 

− specifiche obbligazioni internazionali e locali 
− strategia, obiettivi e valori 
− struttura e sistema di governance  
− natura e livello dei rischi collegati 
− Integrazione con altre policy e procedure 

 

Per quanto rigarda la fase di Formazione e Informazione, le tecnologie 

facilitano l’accesso a tutte le policy e procedure, rendendo disponibili 

funzioni di ricerca avanzata sui contenuti, guide on-line e assistenza 

virtuale o tramite chat. Consentono inoltre il lancio di programmi di 

formazione differenziati per destinatari, paesi e lingua con notifiche, 

sessioni di e-learning, test e qualifica degli utenti. Tutte le attività for-

mative sono così facilmente tracciabili e si possono impiegare tutte le 

potenzialità dei data analytics per la valutazione e il monitoraggio. 

 

 
Requisiti per la Formazione e Informazione 

 
LG Confin-

dustria 

− comunicazione interna capillare, efficace, autorevole, chiara, dettagliata, periodica 
− formazione modulata in base ai destinatari (generale per tutti, specifica in base ad aree 

di rischio, e-learning per tutti e aula in base a livello ed esposizione a rischio)  
− possibilità di accesso e consultazione della documentazione mediante intranet 
− controlli sulla formazione con test intermedi e finali di verifica e monitoraggio 

dell’effettiva fruizione 

LG DoJ 

− Comunicazione policy e procedure a “relevant employees and third parties”  
− Disponibilità di «guidance» 
− Processo per “raise concern”  
− Verifica della comprensione di policy e procedure e della efficacia del Training 
− Training risk-based  in forma e lingua appropriati a destinatari  
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LG AFA 

− Training risk-based  
− Formazione in aula per “most exposed managers and employees”  
− E-learning “to supplement the in-person sessions or to raise awareness”  
− Training oversight and indicators  
 

 
ISO 37001 

− awareness su policy, ruolo e responsabilità e conseguenze di violazioni 
− training personalizzato su obblighi, rischi e ruolo  
− registrazione, conservazione e verifica del Training  

In fase di valutazione del grado di attuazione del sistema di com-

pliance, le tecnologie digitali permettono di monitorare presso risk ow-

ners e utenti il livello di conoscenza, applicazione ed efficacia dei con-

trolli di compliance attraverso survey on-line, richieste di feed-back e 

test sui processi di controllo. Tutti i dati così raccolti sono prontamen-

te disponibili per la loro valutazione immediata da parte dei sistemi 

informatici, per mezzo di indicatori e algoritmi personalizzati. 

 
Requisiti per il Monitoraggio 

 
D.Lgs. 

231/2001 

− Vigilanza di OdV sul funzionamento e l´osservanza dei modelli  

 
LG Confin-

dustria 

− vigilanza sull’effettività del modello (coerenza tra comportamenti concreti e modello)  
− esame adeguatezza (reale capacità di prevenire comportamenti vietati)  
− analisi mantenimento dei requisiti di solidità e funzionalità  
 

LG DoJ 

− test su controlli  
− raccolta e analisi di dati sulla compliance  
− interviste a dipendenti e terze parti  
 

 
ISO 37001 

− efficacia di Training e Controlli  
− effettiva allocazione di responsabilità  
− aggiornamento degli obblighi  
− casi di non-compliance e risposta  
− indicatori di performance  
− raccolta feed-back  
 

La tecnologia trasforma anche la fase di gestione delle terze parti. Per 

quanto riguarda le attività di due diligenze sui business associates, la 

tecnologia permette di gestire verifiche e controlli secondo un workflow 

strutturato e algoritmi di risk-scoring basati su (1) onboarding inte-

grato con processi aziendali e selezione preliminare dei soggetti a rischio, 

(2) primo screening approfondito del rischio con questionari e check 

list di controlli, e (3) ulteriore due diligence focalizzata solo su soggetti 

con Red Flags. Per quanto riguarda la assurance sulla conformità delle 

terze parti, le tecnologie facilitano la comunicazione di policy e proce-

dure, la realizzazione di sessioni di training, test e qualifica, e 

l’acquisizione della firma del compliance statement da parte dei busi-

ness associates. 
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Requisiti per la Gestione delle Terze Parti 

LG DoJ 

− Gestione Risk-Based integrata con processi aziendali rilevanti   
− Controlli adeguati e Monitoraggio  
− Due diligence e Red Flags 

 
LG AFA 

− Due Diligence in base a risk-map  
− Check list di aspetti da verificare  
− Valutazione del livello di rischio  
− Misure preventive e Monitoraggio  
− Aggiornamento Due Diligence  

 
ISO 37001 

− Due Diligence e Controlli  
− Anti-bribery commitments  
− Awareness and Training 

Nella fase di gestione dei Sistemi di Whistleblowing, le tecnologie ren-

dono disponibile (1) un Reporting Channel Digitale per raccogliere le 

segnalazioni in modo confidenziale o anonimo, permettendo allo stesso 

tempo di interagire con i segnalanti, nonchè (2) un sistema di Case Ma-

nagement segregato per l’intero ciclo di gestione della segnalazione. In 

questo modo, l’organizzazione assicura la conformità del proprio sistema 

di compliance con i requisiti legali di confidenzialità e multicanalità. 

 
Requisiti per la Gestione delle Segnalazioni 

 
D.Lgs. 

231/2001 

− uno  o  più  canali  che  consentano  di  presentare segnalazioni   
− garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità  

LG DoJ 

− efficaci meccanismi di segnalazione 
− investigazione appropriata delle segnalazioni 
− azioni di risposta ai risultati dell’investigazione 

 
LG AFA 

− Internal Whistleblowing System, che garantisca anonimato del segnalante  
− procedure per comunicare con segnalante e chiedere documentazione da allegare 
− trattamento confidenziale della segnalazione e dell’identità delle persone coinvolte 
− procedura di gestione e indagine sulle segnalazioni 
− ammissibilità di un singolo sistema tecnologico per ricevere tutti i tipi di segnalazione 

 
ISO 37001 

− procedure che consentano di fare segnalazioni 
− garantire la riservatezza delle segnalazioni e consentire segnalazioni anonime 
− procedure che prescrivano un assessment e investigazioni di casi segnalati  
− attuazione di azioni di “follow-up” all’esito dell’investigazione 
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CONCLUSIONE 

E’ chiaro quindi che lo sviluppo di un nuovo modello di gestione della 

compliance aziendale, abbinato all’utilizzo delle tecnologie digitali, e la 

sua implementazione per le diverse aree della compliance (gestione mo-

delli 231, privacy, antiriciclaggio, anticorruzione, salute, sicurezza e am-

biente, sanzioni internazionali, ecc.), possono fare la differenza e portare 

a nuovi livelli di efficacia, semplicità e, soprattutto, coinvolgimento delle 

persone nell’attuazione e gestione della compliance in azienda.  

Per questo BonelliErede ha creato al proprio interno un Compliance 

Center al quale i propri clienti possono affidarsi per la trasformazione 

digitale della compliance aziendale e la gestione di tutte le attività del loro 

compliance life cycle.  

Il Compliance Center di BonelliErede è composto da professionisti 

provvisti di formazione ed esperienza specifiche su queste attività ed è 

dotato di tecnologie digitali all’avanguardia. 
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