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1.  PREMESSA 

Il 2 luglio 2013, la Banca d’Italia ha emanato in via definitiva il 15° aggiornamento della Circolare n. 

263 del 26 dicembre 2006 “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” (di seguito, 

semplicemente Circolare 263) in materia di controlli interni, sistema informativo e continuità operativa 

delle banche e dei gruppi bancari (di seguito, le Disposizioni). 

Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il 3 luglio 2013 e saranno efficaci a partire dal 1° luglio 2014. In 

particolare, alle banche è richiesto di effettuare entro il 31 dicembre 2013 una relazione recante 

un’autovalutazione della propria situazione aziendale rispetto alle previsioni della nuova normativa (c.d. 

gap analysis) e di indicare le misure da adottare e la scansione temporale per assicurarne il pieno rispetto.  

Le principali finalità delle Disposizioni sono: 

 il rafforzamento della capacità delle banche di gestire i rischi aziendali, in linea con l’esperienza 

della recente crisi finanziaria che ha messo in luce il ruolo centrale della governance e del sistema 

dei controlli interni per assicurare la sana e prudente gestione delle banche e la stabilità del sistema 

finanziario; 

 la revisione organica dell’attuale quadro normativo, resasi necessaria a seguito dell’emanazione, 

negli ultimi anni, di una serie di disposizioni di vigilanza, contabili e societarie, che hanno 

interessato il funzionamento del sistema dei controlli interni (1); tra tutte, rileva l’esigenza di 

allineamento alle previsioni contenute nella Direttiva e nel Regolamento del Parlamento europeo e 

del Consiglio sui requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento (c.d. “CRD IV 

package”); 

 la definizione di un quadro normativo omogeneo che, in base al principio di proporzionalità, tiene 

conto della natura dell’attività svolta, della tipologia dei servizi prestati, della complessità operativa 

e della dimensione operativa delle banche. 

Attualmente le Disposizioni sono applicabili unicamente alle banche e ai gruppi bancari, secondo quanto 

stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte seconda, della Circolare 263; tuttavia l’analisi di tali aspetti rileva 

                                                           

(
1
) Alle precedenti disposizioni in materia di sistema dei controlli interni, contenute nella Circolare Banca d’Italia 

n. 229 del 21 aprile 1999, Titolo IV, Capitolo 11, si sono aggiunte negli anni una serie di disposizioni, quali: la 
Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006; la disciplina della funzione di controllo di conformità alle norme delle 
banche (Comunicazione del 10 luglio 2007); il “Regolamento congiunto della Banca d'Italia e dalla CONSOB“ 
del 29 ottobre 2007 in materia di organizzazione e controlli degli intermediari che prestano servizi di 
investimento e di gestione collettiva; le disposizioni in materia di governo societario delle banche 
(Comunicazione del 4 marzo 2008); le disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari del 30 marzo 2011; le disposizioni in materia di governo e 
gestione del rischio di liquidità (Circolare n. 263 cit., Titolo V, Capitolo 2); i compiti dell’organismo di vigilanza 
ai sensi della legge 231/2001 e il ruolo del dirigente preposto ai documenti contabili ai sensi dell’art. 154-bis 
del TUF; linee guida e raccomandazioni dell’EBA, del CEBS, della Commissione europea e del Financial 
Stability Board. 
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anche per gli intermediari finanziari vigilati che – poiché sottoposti alla c.d. “vigilanza equivalente” – 

potrebbero essere assoggettati a una normativa analoga, in sede di emanazione delle Disposizioni di 

vigilanza per gli intermediari finanziari, in attuazione del decreto legislativo del 13 agosto 2011, n. 141. 

2. STRUTTURA DELLE DISPOSIZIONI 

Le Disposizioni definiscono un quadro organico di principi e regole cui deve essere ispirato il 

sistema dei controlli interni e, inoltre, forniscono i riferimenti per lo svolgimento dei controlli riguardo a 

specifiche materie (ad esempio, sistemi interni di misurazione dei rischi per il calcolo dei requisiti 

patrimoniali, processo ICAAP e prevenzione del rischio di riciclaggio).  

Nello specifico la Banca d’Italia ha introdotto, nel Titolo V della Circolare 263, tre nuove tematiche, 

esaminate in altrettanti capitoli: 

 “Il sistema dei controlli interni”, Capitolo 7; 

 “Il sistema informativo”, Capitolo 8; 

 “La continuità operativa”, Capitolo 9. 

In particolare, le Disposizioni definiscono: 

 i principi generali del sistema dei controlli interni (Capitolo 7, Sezione I). Nell’ambito di questi 

assumono rilievo l’adeguatezza dei flussi informativi interni, la chiarezza della struttura 

organizzativa e della relativa suddivisione di compiti, la prevenzione dei conflitti di interessi e le 

misure per assicurare la continuità aziendale; 

 il ruolo degli organi aziendali con funzioni di supervisione strategica, di gestione, di controllo, a cui 

è rimessa la responsabilità primaria di formalizzare le politiche di governo dei rischi, di istituire il 

processo di gestione dei rischi e di procedere al loro riesame periodico (Capitolo 7, Sezione II); 

 l’istituzione e i compiti delle funzioni aziendali di controllo (risk management, compliance e internal 

audit) (Capitolo 7, Sezione III). 

 l’esternalizzazione di funzioni aziendali (Capitolo 7, Sezione IV). Le banche che adottano scelte di 

outsourcing devono presidiare attentamente i relativi rischi, mantenendo la capacità di controllo e 

la responsabilità delle attività esternalizzate nonché le competenze essenziali per internalizzare 

successivamente le stesse in caso di necessità; 

 il sistema dei controlli interni e l’esternalizzazione nei gruppi bancari (Capitolo 7, Sezione V), che 

delineano i compiti della capogruppo nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento delle 

entità appartenenti al proprio gruppo, al fine di assicurare la coerenza delle scelte strategiche del 

gruppo e l’equilibrio gestionale delle singole componenti; 

 le regole applicabili alle succursali di banche comunitarie e di banche extracomunitarie aventi sede 
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nei paesi del Gruppo dei Dieci (Capitolo 7, Sezione III); 

 il sistema informativo (Capitolo 8). La disponibilità di risorse ICT sicure, adeguate alle esigenze del 

business e in grado di supportare le strategie aziendali e il controllo dei rischi si affianca e accresce 

l’efficacia dei controlli interni. Sono definiti i requisiti in materia di governance e organizzazione 

dell’ICT, gestione del rischio informatico, sicurezza informatica, sistema di gestione dei dati, 

esternalizzazione di sistemi e servizi ICT; 

 le disposizioni in materia di continuità operativa, che ridefiniscono le modalità di gestione delle crisi 

da parte delle banche (attraverso piani di continuità operativa e di disaster recovery) e formalizzano 

il ruolo del CODISE, quale struttura per il coordinamento delle crisi operative della piazza 

finanziaria, presieduta dalla Banca d’Italia (Capitolo 9). 

Di seguito, sintetizziamo le innovazioni principali introdotte dalle nuove Disposizioni. 

3. IL RISK APPETITE FRAMEWORK 

Le Disposizioni introducono l’obbligo di adottare, da parte dell’organo con funzione di supervisione 

strategica, il “risk appetite framework” (di seguito, RAF), che definisce ex ante - in coerenza con il massimo 

rischio assumibile dalla banca (risk capacity), con il business model, il piano strategico e il processo ICAAP: 

 la propensione al rischio (risk appetite), ossia il livello di rischio (complessivo e per tipologia) che la 

banca intende assumere per il perseguimento dei propri obiettivi strategici;  

 le soglie di tolleranza (risk tollerance), ossia la devianza massima dal risk appetite consentita; 

 le azioni gestionali necessarie per ricondurre il rischio assunto entro l’obiettivo stabilito; 

 i limiti di rischio (risk limits), definiti, in linea con il principio di proporzionalità, per tipologie di 

rischio, unità e/o linee di business, linee di prodotto o tipologie di clienti. 

La formalizzazione, attraverso la definizione del RAF, di tali aspetti è un elemento essenziale per la 

determinazione di una politica di governo dei rischi e di un processo di gestione degli stessi, improntati ai 

principi della sana e prudente gestione aziendale. 

Fermo restando che l’effettiva articolazione del processo va calibrata in base alle caratteristiche 

dimensionali e di complessità operativa di ciascuna banca, il RAF, definito il massimo rischio assumibile, 

indica le tipologie di rischio che la banca intende assumere; per ciascuna tipologia di rischio, fissa gli 

obiettivi di rischio, le eventuali soglie di tolleranza e i limiti operativi in condizioni sia di normale operatività, 

sia di stress. Devono essere anche indicate le circostanze, inclusi gli esiti degli scenari di stress, al ricorrere 

delle quali l’assunzione di determinate categorie di rischio va evitata o contenuta rispetto agli obiettivi e ai 

limiti fissati.  

Gli obiettivi di rischio, le soglie di tolleranza e i limiti di rischio sono, di norma, declinati in termini di:  
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 misure espressive del capitale a rischio o capitale economico (VaR, expected shortfall, ecc);  

 adeguatezza patrimoniale;  

 liquidità.  

Con riferimento ai rischi quantificabili, la declinazione degli elementi costituenti del RAF avviene attraverso 

l’utilizzo di opportuni parametri quantitativi e qualitativi, calibrati in funzione del principio di 

proporzionalità; a tal fine, le banche possono fare riferimento alle metodologie di misurazione dei rischi 

utilizzate ai fini della valutazione aziendale dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP).  

Con riferimento ai rischi difficilmente quantificabili (quali, il rischio strategico, il rischio reputazionale o il 

rischio di compliance), il RAF fornisce specifiche indicazioni di carattere qualitativo che siano in grado di 

orientare la definizione e l’aggiornamento dei processi e dei presidi del sistema dei controlli interni.  

Nel RAF sono definite le procedure e gli interventi gestionali da attivare nel caso in cui sia necessario 

ricondurre il livello di rischio entro l’obiettivo o i limiti prestabiliti. In particolare, sono definiti gli interventi 

gestionali da adottare al raggiungimento della soglia di tolleranza, ove definita. 

Il RAF, infine, precisa i compiti degli organi e di tutte le funzioni aziendali coinvolte nella definizione del 

processo. 

4. IL RUOLO DEGLI ORGANI AZIENDALI E DELLE PRINCIPALI FUNZIONI 

DI CONTROLLO 

Le Disposizioni enfatizzano il ruolo degli organi aziendali, sui quali ricade la responsabilità primaria 

della definizione di un sistema dei controlli interni completo, adeguato, funzionale e affidabile, fornendo 

indicazioni circa il ruolo di ciascun organo aziendale, al fine di chiarirne i relativi compiti e responsabilità.  

In particolare, tra i compiti e le responsabilità dell’organo con funzione di supervisione strategica rientrano 

l’approvazione: 

 del Risk Appetite Framework, in coerenza con il modello di business e gli indirizzi strategici della 

banca, degli obiettivi di rischio, delle soglie di tolleranza e delle policy di governo dei rischi; 

 dei processi aziendali più rilevanti (quali, regole in materia di gestione dei rischi, valutazione delle 

attività aziendali e approvazione di nuovi prodotti/servizi); 

 di un codice etico a cui sono tenuti a uniformarsi i componenti degli organi aziendali e i dipendenti, 

al fine di attenuare i rischi operativi e di reputazione della banca e favorire la diffusione della 

cultura dei controlli interni; in particolare, il codice definisce i principi di condotta (ad esempio, 

regole deontologiche e regole da osservare nei rapporti coi clienti) a cui deve essere improntata 

l’attività aziendale; 

 dei criteri per individuare le operazioni di maggior rilievo da sottoporre al vaglio preventivo della 
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funzione di controllo dei rischi; 

 di un processo specifico per l’approvazione di nuovi prodotti o servizi, l’avvio di nuove attività e 

l’inserimento in nuovi mercati; 

 della costituzione delle funzioni aziendali di controllo, dei relativi compiti e responsabilità, delle 

modalità di coordinamento e collaborazione, dei flussi informativi tra tali funzioni e tra questi e gli 

organi aziendali; 

 del programma d’attività, compreso il piano di audit predisposto dalla funzione di revisione interna, 

e delle relazioni annuali predisposte dalle funzioni di controllo; 

 della politica in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali; 

 con riferimento al processo ICAAP, delle linee generali del processo, la coerenza con il RAF e 

l’adeguamento tempestivo in relazione a modifiche significative delle linee strategiche, dell’assetto 

organizzativo e del contesto operativo di riferimento;  

 riguardo ai rischi di credito e di controparte, delle linee generali del sistema di gestione delle 

tecniche di attenuazione del rischio che presiede all’intero processo di acquisizione, valutazione, 

controllo e realizzo degli strumenti di attenuazione del rischio utilizzati. 

In merito alla gestione del sistema informativo adottato dalla banca, l’organo con funzione di supervisione 

strategica si occupa anche della definizione della policy di sicurezza informatica, volta a ridurre il rischio 

informatico, ossia il rischio di incorrere in perdite economiche, di reputazione e di quote di mercato in 

relazione all’utilizzo di tecnologia dell’informazione e della comunicazione (Information and Communication 

Technology – ICT). 

Spetta all’organo con funzione di supervisione strategica anche la nomina del responsabile di continuità 

operativa, il quale cura i rapporti con la Banca d’Italia in caso di crisi (2) e la definizione del piano di 

continuità operativa. Quest’ultimo documento formalizza i principi, fissa gli obiettivi, descrive le procedure 

e individua le risorse, per la gestione della continuità operativa dei processi aziendali critici e rilevanza 

sistemica; in particolare, prende in considerazione diversi scenari di crisi basati almeno sui seguenti fattori 

di rischio: distruzione o inaccessibilità di strutture nelle quali sono allocate unità operative o 

apparecchiature critiche; indisponibilità di sistemi informativi critici; indisponibilità di personale essenziale 

per il funzionamento dei processi aziendali; interruzione del funzionamento delle infrastrutture (tra cui 

energia elettrica, reti di telecomunicazione, reti interbancarie, mercati finanziari; alterazione o perdita di 

dati e documenti critici). 

All’organo con funzione di gestione, invece, è richiesto di definire e curare l’attuazione degli indirizzi 

strategici, definiti dall’organo con funzione di supervisione strategica, monitorandone il continuo rispetto e 
                                                           
(

2
) Definita come una “situazione formalmente dichiarata di interruzione o deterioramento di uno o più processi 

critici o a rilevanza sistemica in seguito a incidenti o catastrofi” (Cfr. Circolare 263, Titolo V, Capitolo 9, 
Allegato A, Sezione I). 
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avendo piena comprensione dei rischi aziendali e delle loro interrelazioni, nonché di vigilare sulla 

completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del sistema 

informativo. In merito a questo ultimo aspetto, l’organo con funzione di gestione definisce anche la 

struttura organizzativa sella funzione ICT, ove presente.  

L’organo con funzione di controllo ha la responsabilità di vigilare sulla completezza, adeguatezza, 

funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del RAF. Per lo svolgimento delle proprie 

attribuzioni, tale organo dispone di adeguati flussi informativi da parte degli altri organi aziendali e delle 

funzioni di controllo. Considerata la pluralità di funzioni aventi, all’interno dell’azienda, compiti e 

responsabilità di controllo, l’organo con funzione di controllo è tenuto ad accertare l’adeguatezza di tutte le 

funzioni coinvolte nel sistema dei controlli, il corretto assolvimento dei compiti e l’adeguato coordinamento 

delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate.  

Infine, alle banche è chiesto di garantire il pieno coordinamento delle funzioni di controllo, al fine di 

assicurare la proficua interazione nell’esercizio dei compiti fra gli organi aziendali. In particolare, per 

assicurare una corretta interazione tra tutte le funzioni e organi con compiti di controllo, evitando 

sovrapposizioni o lacune, l’organo con funzione di supervisione strategica approva un documento, diffuso a 

tutte le strutture interessate, nel quale sono definiti i compiti e le responsabilità dei vari organi e funzioni di 

controllo, i flussi informativi tra le diverse funzioni/organi e tra queste/i e gli organi aziendali e, nel caso in 

cui gli ambiti di controllo presentino aree di potenziale sovrapposizione o permettano di sviluppare 

sinergie, le modalità di coordinamento e di collaborazione.  

5. LE FUNZIONI AZIENDALI DI CONTROLLO 

Ferma restando l’autonoma responsabilità aziendale per le scelte effettuate in materia di assetto 

dei controlli interni, le banche devono istituire funzioni aziendali di controllo permanenti e indipendenti: i) 

di conformità alle norme (compliance); ii) di controllo dei rischi (risk management); iii) di revisione interna 

(internal audit). 

Le Disposizioni definiscono i requisiti di indipendenza delle funzioni, la programmazione e la 

rendicontazione della loro attività, i rispettivi compiti e rapporti reciproci nonché i rapporti con le altre 

funzioni aziendali. 

In termini generali, è previsto che le banche istituiscano funzioni di controllo dei rischi, di conformità alle 

norme e di revisione interna indipendenti e fra loro separate; se coerente con il principio di proporzionalità, 

è consentito alle banche di istituire un’unica funzione di conformità alle norme e di controllo dei rischi, 

ferma restando l’esigenza di mantenere in ogni caso separata la funzione di revisione interna per assicurare 

l’imparzialità dei controlli di audit sulle altre funzioni di controllo. Tali funzioni dispongono dell’autorità, 



 
 

9 
 

delle risorse e delle competenze necessarie per lo svolgimento dei loro compiti, avendo accesso ai dati 

aziendali e a quelli esterni necessari per svolgere in modo appropriato i propri compiti nonché avendo le 

risorse economiche, eventualmente attivabili in autonomia, per ricorrere a consulenze esterne. 

Il personale delle funzioni di controllo deve essere adeguato per numero, competenze tecnico-professionali 

e aggiornamento, anche attraverso l’inserimento in programmi di formazione nel continuo. Inoltre, devono 

essere collocati in posizione gerarchico - funzionale adeguata. In generale,  il personale che partecipa alle 

funzioni aziendali di controllo non ha responsabilità diretta nelle attività operative che è chiamato a 

controllare né è gerarchicamente subordinato a soggetti di dette aree. In particolare, i responsabili delle 

funzioni di controllo dei rischi e di conformità alle norme sono collocati alle dirette dipendenze dell’organo 

con funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica; il responsabile della 

funzione di revisione interna è collocato, invece, sempre alle dirette dipendenze dell’organo con funzione di 

supervisione strategica. 

Al termine del ciclo gestionale, con cadenza quindi annuale, le funzioni aziendali di controllo:  

 presentano agli organi aziendali una relazione dell’attività svolta, che illustra le verifiche effettuate, 

i risultati emersi, i punti di debolezza rilevati e propongono gli interventi da adottare per la loro 

rimozione;  

 riferiscono, ciascuna per gli aspetti di rispettiva competenza, in ordine alla completezza, 

adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni.  

In ogni caso, le funzioni aziendali di controllo informano tempestivamente gli organi aziendali su ogni 

violazione o carenza rilevante riscontrate (ad esempio, violazioni che possono comportare un alto rischio di 

sanzioni regolamentari o legali, perdite finanziarie di rilievo o significativi impatti sulla situazione finanziaria 

o patrimoniale, danni di reputazione o malfunzionamenti di procedure informatiche critiche). 

Con riguardo alle responsabilità specifiche di ciascuna funzione di controllo, di seguito indichiamo le novità 

più interessanti per ciascuna. 

Con riguardo alla funzione di compliance, questa è direttamente responsabile della gestione del rischio di 

non conformità per le norme più rilevanti per un intermediario finanziario, quali quelle che riguardano 

l’esercizio dell’attività bancaria e di intermediazione, la gestione dei conflitti di interesse, la trasparenza nei 

confronti della clientela e, più in generale, la disciplina posta a tutela del consumatore. Con riferimento ad 

altre normative per le quali siano già previste forme specifiche di presidio specializzato (ad esempio, la 

normativa sulla sicurezza sul lavoro o il trattamento dei dati personali), la banca, in base a una valutazione 

dell’adeguatezza dei controlli specialistici su tali normative, può graduare i compiti della funzione di 

compliance, che è comunque responsabile, in collaborazione con le funzioni specialistiche incaricate, 

almeno della definizione delle metodologie di valutazione del rischio di non conformità e della 

individuazione delle relative procedure. La banca può adottare tale approccio anche con riferimento al 
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presidio del rischio di non conformità alle normative di natura fiscale, in virtù delle significative 

ripercussioni, in termini di rischio di reputazione e conseguenti danni patrimoniali, che comportano la 

violazione o l’elusione di tale normativa. Il trattamento della normativa fiscale richiede almeno: (i) la 

definizione di procedure volte a prevenire violazioni o elusioni di tale normativa; (ii) la verifica 

dell’adeguatezza di tali procedure e della loro idoneità a realizzare effettivamente l’obiettivo di prevenire il 

rischio di non conformità. 

Con riguardo alla funzione di controllo dei rischi, i suoi poteri sono ampliati e rafforzati; la funzione infatti: 

 è coinvolta nella definizione del RAF, delle politiche di governo dei rischi e delle varie fasi che 

costituiscono il processo di gestione dei rischi nonché nella fissazione dei limiti operativi 

all’assunzione delle varie tipologie di rischio. In tale ambito, ha, tra l’altro, il compito di proporre i 

parametri quantitativi e qualitativi necessari per la definizione del RAF, che fanno riferimento anche 

a scenari di stress e, in caso di modifiche del contesto operativo interno ed esterno della banca, 

l’adeguamento di tali parametri;  

 verifica nel continuo l’adeguatezza del RAF e del processo di gestione dei rischi e dei limiti operativi;  

 è responsabile dello sviluppo, della convalida e del mantenimento dei sistemi di misurazione e 

controllo dei rischi assicurando che siano sottoposti a backtesting periodici e che vengano analizzati 

un appropriato numero di scenari;  

 definisce modalità di valutazione e controllo dei rischi reputazionali, coordinandosi con la funzione 

di conformità alle norme e le funzioni aziendali maggiormente esposte;  

 coadiuva gli organi aziendali nella valutazione del rischio strategico monitorando le variabili 

significative;  

 analizza i rischi dei nuovi i prodotti e servizi e di quelli derivanti dall’ingresso in nuovi segmenti 

operativi e di mercato;  

 dà pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggiore rilievo eventualmente 

acquisendo, in funzione della natura dell’operazione, il parere di altre funzioni coinvolte nel 

processo di gestione dei rischi;  

 monitora costantemente il rischio effettivo assunto dalla banca e la sua coerenza con gli obiettivi di 

rischio nonché il rispetto dei limiti operativi assegnati alle strutture operative in relazione 

all’assunzione delle varie tipologie di rischio;  

 verifica il corretto svolgimento del monitoraggio andamentale sulle singole esposizioni creditizie, in 

particolare di quelle deteriorate, e la valutazione della correttezza delle classificazioni, della 

congruità degli accantonamenti e dell’adeguatezza del processo di recupero.  

La funzione di revisione interna, invece, è volta, da un lato, a controllare, in un’ottica di controlli di terzo 

livello, anche con verifiche in loco, il regolare andamento dell'operatività e l’evoluzione dei rischi, e, 
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dall'altro, a valutare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità e l’affidabilità della struttura 

organizzativa e delle altre componenti del sistema dei controlli interni, portando all'attenzione degli organi 

aziendali i possibili miglioramenti, con particolare riferimento al RAF, al processo di gestione dei rischi 

nonché agli strumenti di misurazione e controllo degli stessi. Sulla base dei risultati dei propri controlli 

formula raccomandazioni agli organi aziendali. In tale ambito, coerentemente con il piano di audit, la 

funzione di revisione interna: valuta l’efficacia del processo di definizione del RAF, la coerenza interna dello 

schema complessivo e la conformità dell’operatività aziendale al RAF; l’efficacia dei poteri della funzione di 

controllo dei rischi di fornire pareri preventivi sulla coerenza con il RAF delle operazioni di maggior rilievo; 

l’adeguatezza, l’affidabilità complessiva e la sicurezza del sistema informativo (ICT audit); il piano aziendale 

di continuità operativa, prendendo visione dei programmi di verifica, assistendo alle prove e 

controllandone i risultati e proponendo modifiche al piano sulla base delle mancanze riscontrate. 

6. ESTERNALIZZAZIONE DELLE FUNZIONI AZIENDALI O DI CONTROLLO 

Le Disposizioni individuano regole specifiche riguardanti le condizioni per esternalizzare funzioni 

aziendali importanti (3) o di controllo. In particolare, le banche che ricorrono all’esternalizzazione di 

funzioni aziendali presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate e mantengono la capacità di controllo e 

la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-

internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento.  

La decisione di ricorrere all’outsourcing per lo svolgimento di determinate funzioni aziendali (anche non 

importanti) è coerente con la politica aziendale in materia di esternalizzazione.  In linea con il principio di 

proporzionalità, tale policy stabilisce almeno: il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali; il 

contenuto minimo dei contratti di outsourcing e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate; le 

modalità di controllo, nel continuo e con il coinvolgimento della funzione di revisione interna, delle funzioni 

esternalizzate; i flussi informativi interni volti ad assicurare agli organi aziendali e alle funzioni aziendali di 

controllo la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate; i piani 

di continuità operativa (clausole contrattuali, ecc.) in caso di non corretto svolgimento delle funzioni 

esternalizzate da parte del fornitore di servizi.  

La banca, attraverso il ricorso all’esternalizzazione, non può ovviamente delegare le proprie responsabilità, 

né la responsabilità degli organi aziendali né mettere a repentaglio la propria capacità di rispettare gli 

                                                           
(

3
)  Le Disposizioni definiscono “funzioni aziendali importanti”, quelle per cui risulta verificata “almeno una delle 

seguenti condizioni: un’anomalia nella sua esecuzione o la sua mancata esecuzione possono compromettere 
gravemente: i risultati finanziari, la solidità o la continuità dell’attività della banca ovvero la capacità della 
banca di conformarsi alle condizioni e agli obblighi derivanti dalla sua autorizzazione o agli obblighi previsti 
dalla normativa di vigilanza; riguarda attività sottoposte a riserva di legge; riguarda processi operativi delle 
funzioni aziendali di controllo o ha un impatto significativo sulla gestione dei rischi aziendali”.  
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obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza o mettersi in condizione di violare le riserve di attività previste 

dalla legge. 

In particolare, l’esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo a soggetti terzi dotati di requisiti 

idonei in termini di professionalità e indipendenza è ammessa, di norma, per le sole banche classificate, a 

fini SREP, nella macro-categoria 4, ossia intermediari operanti prevalentemente in ambito provinciale con 

alcune caratteristiche (
4
). In questo caso, la banca nomina specifici referenti per ciascuna delle singole 

funzioni aziendali di controllo esternalizzate e definisce nell’accordo di esternalizzazione le modalità e la 

frequenza della reportistica dovuta al referente per l’attività esternalizzata e agli organi aziendali sulle 

verifiche effettuate.  

7. INFORMATIVA ALLA BANCA D’ITALIA 

Le banche comunicano tempestivamente alla Banca d’Italia la nomina e l’eventuale revoca dei 

responsabili delle funzioni aziendali di controllo nonché le seguenti informative:  

 le relazioni sull’attività svolta redatte annualmente dalle funzioni di controllo dei rischi, di 

conformità alle norme e di revisione interna; se una o più di queste funzioni sono esternalizzate, la 

relazione è redatta dal referente aziendale;  

 entro il 30 aprile di ogni anno, una relazione, redatta dalla funzione di revisione interna - o, se 

esternalizzata, dal referente aziendale - con le considerazioni dell’organo con funzione di controllo 

e approvata dall’organo con funzione di supervisione strategica, relativa ai controlli svolti sulle 

funzioni operative importanti esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle 

conseguenti azioni correttive adottate; 

 l’indicazione, tra le cariche rilevanti ai fini di vigilanza previste nella procedura “Organi sociali” 

(Or.so.) del nome del responsabile del piano di continuità operativa. 

Inoltre, le banche, nell’ambito del processo di gestione del rischio di credito, oltre ad analizzare la qualità 

dei singoli prenditori sono tenute a effettuare, con periodicità almeno annuale, una specifica valutazione 

della complessiva coerenza dei rating delle ECAI con le valutazioni elaborate in autonomia. I risultati 

dell’esame sono formalizzati in un documento approvato dall’organo con funzione di gestione e portato a 

conoscenza dell’organo con funzione di supervisione strategica e dell’organo con funzione di controllo. Ove 

dall’esame emergano frequenti e significativi disallineamenti fra valutazioni interne ed esterne, copia della 

citata relazione è trasmessa alla Banca d’Italia. 

                                                           
(

4
) Vengono classificati nella macro-categoria 4, ai fini SREP, gli intermediari operanti prevalentemente in ambito 

provinciale per i quali è presente almeno una delle seguenti condizioni: (i) totale attivo pari o inferiore a € 3,5 
miliardi; (ii) patrimonio gestito pari o inferiore a € 10 miliardi; (iii) controvalore annuo di negoziazioni 
inferiore a € 150 miliardi (Cfr. Circolare 269 del 7 maggio 2008, “Guida per l’attività di vigilanza”, Sezione I, 
Capitolo I.5). 
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Infine, le banche non appartenenti a gruppi che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento 

di funzioni operative importanti o di controllo ne danno comunicazione preventiva alla Banca d’Italia. Tale 

comunicazione è effettuata almeno 60 giorni prima di conferire l’incarico e specifica le esigenze aziendali 

che hanno determinato la scelta. Entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione la Banca d’Italia può 

avviare un procedimento amministrativo d’ufficio di divieto dell’esternalizzazione che si conclude entro 

altrettanti 60 giorni.  

*** 

Moderari srl si rende disponibile per valutare insieme a banche e a intermediari finanziari le modifiche 

organizzative e procedurali necessarie per adeguare le strutture e le funzioni di controllo alle nuove 

disposizioni. 

 

A cura di: Chiara Petruccelli 


