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Questo manuale, opera collettanea che nasce dall’esperienza operativa dei singoli autori, aggiorna alcune delle tematiche sviluppate
nei due volumi pubblicati nella collana del Centro Studi Bancari nel 2010 e 2012 sulla gestione compliance e sul sistema di controllo
interno, tenendo conto dell’evoluzione del contesto normativo nazionale ed estero.
La declinazione internazionale delle attività conferisce una dimensione globale all’impianto normativo di riferimento, andando ad
incidere sui modelli di business e sull’organizzazione dei fornitori di servizi finanziari elvetici. La gestione della conformità legale e
la strutturazione del presidio Compliance costituiscono il tema centrale di questo volume. La Governance societaria impone alle
banche e alle imprese finanziarie un’organizzazione adeguata, caratterizzata dal principio delle tre linee di difesa e ispirata alla
visione olistica dei modelli GRC. Questi suggeriscono un approccio integrato ai rischi, alla redditività e alle responsabilità, dando
vita ad una cultura d’impresa e un linguaggio condivisi tra il management, le funzioni operative del business e quelle di controllo.
L‘innovazione tecnologica e l’impiego dell’intelligenza artificiale anche in questo settore impongono il ripensamento degli attuali
profili professionali e una ridefinizione dei perimetri di intervento.
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