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Compliance sostanziale. 
Adeguatezza e concreto 

funzionamento degli assetti.

Necessità di un’ottica allargata

Silvia Cornaglia
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Compliance sostanziale



Ambiente interno

Documento ERM – Integrated Framework (2004) 
Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

� Poteri e procure 
� Organigrammi
� Meccanismi operativi
� Leadership
� Procedure

� Identità essenziale
� Approccio al rischio
� Integrità
� Valori
� Ambiente di lavoro
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Motivazioni convergenti

Abbiamo a che fare con PERSONE



Neuroscienze

Sistema specchio

Plasticità
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� Biologicamente siamo un «noi»

� Abbiamo innata la capacità di 
collaborare

� Siamo soggetti a spinte 
antagoniste 

� Il prevalere dell’una o dell’altra 
dipende dal contesto  e dai ruoli 
in funzione di una risorsa da 
proteggere

Biologicamente sociali
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Altre evidenze

Risorse comuni

Pratiche collaborative



Contesto
� Persone
� Oggetti
� Relazioni

EMERGENZA
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Regole e Linguaggio

� Le regole non producono di per se stesse comportamenti prevedibili: «esse sono 
artefatti linguistici, non possono che essere interpretate» e condividono tutte le 
problematiche «che caratterizzano ogni fenomeno basato sul linguaggio» 

� Per la funzione del sindaco, è quindi importante indagare sui meccanismi con i 
quali le regole (definizione dei ruoli e delle mansioni, procedure, prassi condivise) 
vengono definite; sulla gerarchia delle fonti normative interne; sull’autorevolezza 
dei leader e sulla presenza di “leader di fatto”. 

� E’ inoltre importante formulare un giudizio sui sistemi di incentivi positivi e 
negativi (premi e sanzioni, non necessariamente solo di natura economica), del 
loro livello di formalizzazione e, importantissimo, della sanzione “sociale” 
conseguente alla violazione di regole scritte o tacitamente condivise.

� Fondamentale è poi la modalità con cui le regole vengono formulate e comunicate,   
ovvero il linguaggio con cui sono scritte e i mezzi con i quali vengono diffuse. 

METAFORE
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� Chi è il leader?

� Come interagiscono le persone?

� Come è organizzato il lavoro?

� Quali strumenti di coordinamento?

� Come stanno le persone?

Domande importanti
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Quali competenze nel 
collegio sindacale?

� Valori condivisi
� Poteri e procure 
� Organigrammi
� Meccanismi operativi
� Leadership
� Procedure

� FLUIDITA’

� EMERGENZA



Grazie !

Tecnica …

… e passione


