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ØIl modello delle tre linee di difesa (3LD)

ØIl modello delle 3LD nel sistema dei controlli interni   
della Banca

ØIl processo di spesa. Fasi, attori, attività

ØI controlli di prima, seconda e terza linea sul 
processo   di spesa.

Agenda



Il modello delle 3LD



Il modello delle 3LD in Banca



Il modello delle 3LD in Banca - Organigramma

Aggiornato  ad Aprile 2019



LE FASI DEL PROCESSO DI SPESA

Pianificazione e
progettazione

Individuazione 
del contraente

Esecuzione del 
contratto

Le fasi (Circ. 275)



LE FASI DEL PROCESSO DI SPESA

Pianificazione e
progettazione

STRUTTURE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

•Tutte con diversi ruoli e 
responsabilità
•Servizio Appalti

•Piano degli acquisti
•Programmazione immobiliare
•Progettazione (interna/esterna)



LE FASI DEL PROCESSO DI SPESA

Individuazione 
del contraente

STRUTTURE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

•< 40.000 € Fil. Reg /AC Seg. 
•≥ 40.000 € Servizio Appalti

• Individuazione procedura 
di affidamento
• Indagini di mercato/Gara
•Stipula del contratto



LE FASI DEL PROCESSO DI SPESA

Esecuzione 
del 

contratto

STRUTTURE 
COINVOLTE

ATTIVITA’

•Tutte con diversi ruoli e 
responsabilità

•Verifica prestazioni rese
•Pagamenti
•Atti modificativi



LE 3LD SUL PROCESSO DI SPESA



LE FASI DEL PROCESSO DI SPESA

1° Linea

Servizio Appalti
Servizio Immobili
Segreterie – Filiali 

INDIVIDUAZIONE  
MITIGAZIONE RISCHI

CONTROLLI NEL PROCESSO
«4 EYES»

I CONTROLLI SULLE ATTIVITA’ DI SPESA

Principali verifiche legate al rispetto della norma (Codice dei 
contratti e Circolare n. 275), ad esempio:
• Verifica requisiti dell’affidatario
• Verifica regolarità prestazioni eseguite
• Verifica regolarità contributiva (DURC) e fiscale (EQUITALIA) 

prima dei pagamento
• …

Verifiche semplificate negli affidamenti diretti < 20.000 euro.



LE FASI DEL PROCESSO DI SPESA

2° Linea

SUPERVISIONE RISCHI

MONITORAGGIO E CONTROLLO
«TRASVERSALE»

ORG: rischi operativi
PCO: compliance, economicità
DCEP: corruzione 

I CONTROLLI SULLE ATTIVITA’ DI SPESA

In tale veste il Servizio PCO supervisiona il processo di
individuazione, valutazione, gestione e controllo dei rischi connessi
con le attività di procurement, garantendo la coerenza di
quest’ultime rispetto agli obiettivi aziendali.

• verifiche condotte sul processo di programmazione delle risorse 
finanziarie

• attività di monitoraggio e controllo del processo di spesa con 
particolare riguardo ai profili di economicità e di compliance
negli acquisti

STRUMENTI
Indicatori di performance

e Reportistica

FINALITA’
Rispetto della norma e

Misurare il VFM degli acquisti
(Value for money)
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