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AGENDA

1. L’evoluzione del contesto normativo di riferimento

2. Le linee guida EBA in materia di outsourcing (principi generali)

3. L’esternalizzazione in banche, SIM & SGR e IP/IMEL
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Contesto normativo europeo

vDirettiva 2009/110/CE (Electronic Money under the CRD)

vDirettiva 2013/36/UE ( Capital Requirements Directive – CRD
IV)

vDirettiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive -
BRRD)

vDirettiva 2014/65/UE (Markets in Financial Istruments Directive
- MIFID II)

vDirettiva 2015/2366/UE (Revised Payment Service Directive –
PSD2)

vRegolamento Delegato (UE) 2017/565
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Contesto normativo Italiano

v D. lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 («TUF)

v D. lgs. 1° settembre 1993 n. 385 («TUB»)

v Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successivi
aggiornamenti

v Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con delibera n. 20307 del
15 febbraio 2018

v Banca d’Italia: Disposizioni di attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR
(documento in consultazione – agosto 2018)

v D. lgs. 27 gennaio 2010, n. 11, così come modificato dal D. lgs. 218/2017

v Banca d’Italia – Disposizioni di vigilanza per IP/IMEL



Linee guida EBA in materia di 
outsourcing (GLs)
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GLs in materia di outsourcing: Presupposti
Ø Outsourcing quale mezzo di veloce accesso alle nuove tecnologie
(digitalizzazione e fintech) in risposta alla pressione sui margini reddituali
legati ai modelli tradizionali di business

Ø Problematiche dell’outsourcing legate alla supervisione, alla governance dei
controlli, nonché alla gestione, protezione e riservatezza dei dati specialmente
quando il fornitore è ubicato al di fuori della UE (es. cloud service provider)

Ø Contrastare il fenomeno degli «enti fantasma», ribadendo il principio che non
può essere esternalizzata la responsabilità della gestione dell’Ente,
garantendo che l’Ente sia dotato di risorse sufficienti per assicurare la gestione
compresa la supervisione e la gestione delle funzioni esternalizzate

Ø Regolare l’accesso e la permanenza nel mercato finanziario europeo delle filiali
e delle filiazioni degli Enti dei Paesi terzi in relazione agli accordi di
esternalizzazione con le case madri o con entità ubicate nei Paesi terzi
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GLs in materia di outsourcing: Obiettivi

Stabilire un quadro
maggiormente armonizzato
per l’esternalizzazione di
funzioni concernenti le
istituzioni finanziarie

Definire quali accordi con
terze parti sono da
considerarsi esternalizzazioni
di funzioni (definite come un
processo, un servizio,
un’attività) e specificare i
criteri per valutare se una
funzione è da considerarsi
importante o critica
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GLs in materia di outsourcing: prossimi steps

vEntrata in vigore: 30 settembre 2019

vTermini di adeguamento contratti già esistenti: alla prima
data di rinnovo, ma comunque entro il 31 dicembre 2021

vSostituiscono: 
o Orientamenti in tema di outsourcing pubblicati dalla
Committee of European Banking Supervisors (CEBS) nel 2016

o Raccomandazioni EBA in materia di esternalizzazione a
fornitori di servizi in cloud.

vCompletano e specificano:
o Orientamenti EBA sulla governance interna 
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GLs in materia di outsourcing: Novità
vQuadro maggiormente armonizzato (destinatari)

vPrincipio di proporzionalità

vDefinizione di outsourcing

vDefinizione uniforme di Funzione critica o importante

vRequisiti di governance e policy di esternalizzazione

vValutazione dei rischi connessi all’esternalizzazione

vDue diligence sul fornitore

vRegistro delle esternalizzazioni ed exit stategies
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GLs in materia di outsourcing: Destinatari

ØAlle National Competent Authorities (NCAs)

ØAlla BCE per i suoi compiti di supervisione e vigilanza sul

sistema finanziario

ØAlle Banche e alle Imprese di investimento di cui all’art. 4 del

CRR

ØAgli Istituti di pagamento (no Accounting Information Service

Provider)

ØAgli Istituti di Moneta Elettronica
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GLs in materia di outsourcing: Gruppi

Le GLs si applicano agli Enti conformemente a quanto stabilito dal CRR e dalla
Direttiva 2016/36/EU anche su base consolidata.
In tal caso:
1. Viene mantenuto il principio di responsabilità dell’Ente esternalizzatore per

la compliance con le GLs anche nell’ambito dell’esternalizzazione dei
fornitori facenti parte del gruppo

2. Il registro degli accordi di outsourcing detenuto in modalità centralizzata
deve essere organizzato in modo segmentato per i singoli Enti
esternalizzatori

3. Deve essere esercitato un controllo sulle attività di audit svolte da un
fornitore del gruppo e tale fornitore deve produrre appropriati reports per
gli Enti del gruppo esternalizzatori

Ulteriori requisiti, che si aggiungono ai precedenti, sono stabiliti per gli Enti
affiliati permanentemente ad un organismo centrale e vigilati su base individuale
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Linee Guida EBA in materia di outsourcing: Proporzionalità
vDeclinazione del principio di proporzionalità (Orientamenti
EBA sulla governance interna):
• Dimensioni in termini di totale di bilancio
• Volume delle operazioni effettuate in ciascuna giurisdizione
in cui opera l’ente

• Forma giuridica e partecipazione ad un Gruppo
• Quotazione
• Autorizzazione all’utilizzo di modelli interni per la
misurazione dei requisiti patrimoniali

• Tipologia di attività e servizi prestati
• Propensione al rischio e relativa strategia
• Assetti proprietari e struttura finanziaria
• Tipologia della clientela e complessità dei prodotti/servizi
• Sistemi informatici e attività esternalizzate
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Linee Guida EBA in materia di outsourcing: Territorialità

E’ possibile esternalizzare a fornitori ubicati nello Stato membro di origine o in
altro Stato membro purchè alternativamente:
a. Il fornitore è autorizzato da una Autorità competente a svolgere i servizi

bancari o di pagamento esternalizzati
b. Al fornitore è permesso svolgere i servizi bancari e di pagamento

esternalizzati nell’ambito del quadro normativo nazionale di residenza

E’ possibile esternalizzare a fornitori ubicati in Paesi terzi purchè:
1. Il fornitore è autorizzato dall’Autorità competente del Paese terzo a

svolgere i servizi bancari o di pagamento esternalizzati ed è da quella
supervisionato

2. Vi sia un memorandum of understanding tra le Autorità competenti
responsabili della supervizione dell’Ente e del fornitore
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GLs in materia di outsourcing: Definizione outsourcing

«means an arrangement of any form between an institution, a payment
institution or an electronic money institution and a service provider by which
that service provider performs a process, a service or an activity that
would otherwise be undertaken by the institution, the payment
institution or the electronic money institution itself”

Precedente definizione
«means an arrangement of any form between an institution, a payment
institution or an electronic money institution and a service provider by which
that service provider performs a process, a service or an activity, or parts
thereof that would otherwise be undertaken by the institution………”
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GLs in materia di outsourcing: Funzione critica o importante
a) where a defect or failure in its performance would materially impair:

• their continuing compliance with the conditions of their authorisation or
its other obligations under Directive 2013/36/EU, Regulation (EU) No
575/2013, Directive 2014/65/EU, Directive (EU) 2015/2366 and Directive
2009/110/EC and their regulatory obligations;

• their financial performance; or
• the soundness or continuity of their banking and payment services and
activities;

(Regolamento Delegato EU 2017/565)

b) when operational tasks of internal control functions are outsourced,
unless the assessment establishes that a failure to provide the outsourced
function or the inappropriate provision of the outsourced function would not
have an adverse impact on the effectiveness of the internal control function

c) when they intend to outsource functions of banking activities or payment
services to an extent that would require authorisation by a competent
authority
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GLs in materia di outsourcing: Criteri da considerare

La funzione è svolta su base ricorrente/continuativa dal service provider

E

La funzione ricade normalmente nelle funzioni che sono o
potrebbero essere svolte dall’Ente anche se l’Ente non ha svolto tale
funzione nel passato
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GLs in materia di outsourcing: No esternalizzazione

Non si considera esternalizzazione:

ü attività di revisione legale dei conti;

ü market information services (e.g. provision of data by

Bloomberg, Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch);

ü infrastrutture di rete (i.e. Visa, MasterCard);

ü consulenze immobiliari, consulenze legali;

ü noleggio autovetture;

ü utenze (energia elettrica, acqua, gas);

ü acquisto di beni e servizi
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GLs in materia di outsourcing: Governance – Principi generali

L’esternalizzazione non pregiudica la responsabilità degli Organi
Sociali di conformarsi alle disposizioni regolamentari e di
supervisionare e di controllare e gestire le funzioni operative
critiche o importanti esternalizzate

Gli Enti devono mantenere adeguate competenze e risorse
sufficientemente preparate per gestire e supervisionare gli accordi
di esternalizzazione

Gli Enti non possono esternalizzare le funzioni fino al punto di
divenire degli «Enti fantasma»
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GLs in materia di outsourcing: Governance – requisiti generali
Gli Enti, quando esternalizzano:
1. Non devono pregiudicare la capacità degli Organi aziendali e delle unità operative di

svolgere i propri compiti
2. Mantengono la possibilità di prendere e attuare decisioni anche in relazione alle

attività e alle funzioni aziendali esternalizzate, garantendo il mantenimento della
regolarità del business, delle attività, dei servizi bancari e di pagamento forniti

3. Si assicurano che le funzioni di controllo interno dispongano delle competenze,
dell’autorità e delle risorse necessarie per esercitare le proprie funzioni anche nei
confronti delle funzioni esternalizzate

4. Siano previsti adeguati flussi informativi con i fornitori di servizi
5. Siano adeguatamente identificati, valutati, gestiti e mitigati i rischi connessi agli

accordi di outsourcing, sia attuali che prospettici anche con riferimento ai rischi ICT
6. Mantengono una gestione appropriata dei dati personali in conformità con il

Regolamento 2016/679
7. Mantengono, per le funzioni critiche o importanti esternalizzate, su base

continuativa e nell’ambito di un appropriato lasso di tempo la capacità di:
Ø Trasferire la funzione ad un fornitore di servizi alternativo
Ø Reinternalizzare la funzione
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GLs in materia di outsourcing: Policy

v Redatta in forma scritta

v Approvata, riesaminata e riaggiornata periodicamente dall’Organo di Gestione che ne
cura, altresì, l’attuazione

v Include le principali fasi del processo di esternalizzazione (responsabilità, criteri e
processi di identificazione delle funzioni critiche o importanti, selezione del fornitore,
identificazione, valutazione e gestione dei rischi connessi all’esternalizzazione,
mitigazione dei potenziali conflitti di interessi, piano di continuità operativa,
valutazioni continuative del fornitore, exit strategies)

v Differenziata in relazione all’esternalizzazione:
• di funzioni critiche o importanti e altre funzioni
• verso fornitori autorizzati dalle Autorità (vigilati)
• a fornitori del Gruppo di appartenenza o meno
• fornitori ubicati nell’UE o verso Paesi Terzi
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GLs in materia di outsourcing: Analisi dei rischi

Analisi di scenario documentati in materia di rischi operativi e reputazionali
(sensitività – principio di proporzionalità) per valutare il potenziale impatto di servizi
non adeguati o non eseguiti, compresi i rischi connessi a processi, sistemi, risorse o
eventi esterni

Bilanciamento dei vantaggi attesi con i potenziali rischi dall’accordo di outsourcing
attraverso la Valutazione dei rischi di concentrazione derivanti da più accordi di
esternalizzazione con lo stesso fornitore di sevizi, Valutazione dei rischi aggregati
derivanti dall’esternalizzazione di un gran numero di funzioni, Valutazione dello step-
in risk (significant istitutions), Valutazione delle misure attuate sia dall’Ente che dal
fornitore di servizi per la gestione e mitigazione dei rischi, Valutazione dei rischi di
compliance, Rischio Paese, di conservazione dei dati

Sub-outsourcing di funzioni critiche o importanti: Valutazione dei rischi aggiuntivi che
potrebbero insorgere se il sub-outsourcer si trovi in un paese terzo. Valutazione dei
rischi connessi a catene lunghe e complesse di sub-outsourcer tali da ridurre la
capacità dell’Ente di sovrintendere il processo di esternalizzazione e di controllarlo
efficacemente
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GLs in materia di outsourcing: Due diligence fornitore 

v capacità di svolgimento del servizio da valutare in termini di skills, risorse,
struttura organizzativa e autorizzazioni necessarie

v analisi dell’implementazione da parte del fornitore di appropriate tecniche e
misure organizzative per garantire la sicurezza dei dati personali e
confidenziali anche con riferimento alla compliance con il Regolamento UE
2016/679 (GDPR)

v verifica circa l’adesione del fornitore a codici di condotta

v per i fornitori ubicati in Paesi Terzi verifica del rispetto degli standard
internazionali sui diritti umani, la protezione dell’ambiente e la responsabilità
sociale
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GLs in materia di outsourcing: Diritti di accesso e verifica

L’accordo di esternalizzazione deve garantire all’Ente, all’Autorità competente,
all’Organo con funzioni di controllo e a qualunque altro soggetto incaricato
dall’Ente o dall’Autorità competente di avere:

1. Un completo accesso (access rights) a tutti i locali commerciali, a tutti i
dispositivi, le informazioni e i dati utilizzati per svolgere la funzione in
outsourcing, al personale, ai servizi, alle informazioni finanziarie e ai
revisori esterni del fornitore

2. Illimitato diritto ad effettuare ispezioni in loco o verifiche (audit rights)
relative alle funzioni esternalizzate al fine di monitorare il rispetto
dell’accordo di esternalizzazione e della conformità ai requisiti
regolamentari applicabili
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GLs in materia di outsourcing: Diritti di accesso e verifica
Gli Enti, mantenendo la loro responsabilità sulle funzioni esternalizzate,
possono utilizzare ai fini di verifica le certificazioni o i reports rilasciati
da terze parti rese disponibili dal fornitore di servizi (anche se non
possono fare affidamento solamente su tali documenti ai fini dell’esercizio del
diritto di verifica)

Gli Enti, possono altresì utilizzare verifiche sui fornitori organizzate in pool
con altri Enti o da terze parti incaricate dagli Enti stessi solo quando
ricorrono le condizioni stabilite nel paragrafo 91 delle GLs

Quando rilevante ai fini della cyber e ICT security, gli Enti devono condurre
penetration test in linea con le GLs EBA in materia ICT Assessment

Quando le verifiche attraverso specifiche tecniche (i.e. pooled audits) possano
creare rischi nell’ambito degli ambienti utilizzati da altri clienti del fornitore,
dovranno essere concordati con quest’ultimo i livelli di sicurezza richiesti
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GLs in materia di outsourcing: Registro outsourcing

Il registro deve contenere tutti gli accordi di esternalizzazione. Può essere tenuto
a livello di gruppo ma, in tal caso, deve permettere una elevata flessibilità e
celerità di reperimento delle informazioni.

Prevedere una serie di campi indicati nelle GLs concernenti l’accordo di
esternalizzazione, il fornitore di servizi e i sub-fornitori, informazioni aggiuntive
(cfr.oltre) in caso di esternalizzazione di funzioni operative critiche o importanti
o esternalizzazione a fornitori di servizi cloud
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GLs in materia di outsourcing: Registro - FOI

a. Data dell’ultimo risk assessment effettuato e una breve sintesi dei principali
risultati emersi

b. Organo decisionale che ha approvato l’accordo di esternalizzazione
c. Legge applicabile al contratto di esternalizzazione
d. Data di inizio e, se applicabile, la data di scadenza e/o i periodi di preavviso
e. Data dell’ultimo e del successivo audit programmato, ove applicabile
f. Valutazione della sostituibilità del fornitore di servizi e/o della possibilità di
reinternalizzare la funzione critica o importante

g. Identificazione dei fornitori di servizi alternativi, in linea con il punto
precedente

h. Se l’esternalizzazione della funzione critica o importante è considerata tale
nel tempo

i. Costo stimato nel budget
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GLs in materia di outsourcing: Exit Strategy

Le Strategie di uscita dall’accordo di esternalizzazione devono
essere previste per tutte le esternalizzazioni di funzioni critiche o
importanti in caso di conclusione dell’esternalizzazione,
fallimento del fornitore o deterioramento dei servizi forniti.

L’uscita dall’accordo di esternalizzazione deve avvenire:
ü Senza una interruzione delle attività di business
ü Senza rilevanti effetti sul rispetto della normativa alla base
dell’autorizzazione allo svolgimento dei servizi

ü Senza detrimento della qualità e della continuità dei servizi
offerti ai clienti
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GLs in materia di outsourcing: Exit Strategy

Sviluppo di Exit plans che siano completi, documentati e testati
attraverso un’analisi dei potenziali costi, impatti, risorse e tempi
per il trasferimento dei servizi esternalizzati ad un altro fornitore

Identificazione di soluzioni alternative e sviluppo di Transition
plan per permettere il trasferimento delle funzioni esternalizzate
e dei dati da un fornitore all’altro o di reinternalizzare la funzione
in modo ordinato (tenendo conto della localizzazione dei dati e
della continuità operativa)



Esternalizzazione banche, SIM & SGR e 
Istituti di Pagamento e IMEL 

30
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Banche

v 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.

v La decisione di ricorrere all’outsourcing per lo svolgimento di determinate funzioni
aziendali (anche non importanti) deve essere coerente con la politica aziendale in
materia di esternalizzazione

v attraverso il ricorso all’esternalizzazione la Banca non può (i) delegare le proprie
responsabilità, ne le responsabilità degli organi aziendali (ii) alterare il rapporto e gli
obblighi nei confronti dei suoi clienti (iii) mettere a repentaglio la propria capacità di
rispettare gli obblighi previsti dalla disciplina di vigilanza (iv) pregiudicare la qualità del
sistema dei controlli interni (v) ostacolare la vigilanza
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Banche

v Le banche che intendono esternalizzare, in tutto o in parte, lo svolgimento di
funzioni operative importanti o di controllo ne danno comunicazione preventiva
alla Banca centrale europea o alla Banca d’Italia. La comunicazione, corredata di tutte
le indicazioni utili a verificare il rispetto dei criteri indicati nella presente Sezione, 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 centrale europea o la Banca d’Italia possono avviare
un procedimento d’ufficio di divieto dell’esternalizzazione che si conclude
entro 60 giorni.

v Entro il 30 aprile di ogni anno le banche trasmettono alla Banca centrale
europea o alla Banca d'Italia 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
o di controllo esternalizzate, alle carenze eventualmente riscontrate e alle conseguenti
azioni correttive adottate.
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SIM & SGR
Per le SIM, le disposizioni in materia di esternalizzazione sono state oggetto di alcuni
interventi formali volti ad allineare il contenuto e l’ambito applicazione delle norme
sull’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti, attraverso un
rinvio agli artt. 30, 31 e 32 del Regolamento delegato della Commissione europea (UE)
n. 565/2017 (Cfr. Disposizioni Banca d’Italia di attuazione del pacchetto
MiFID2/MiFIR – agosto 2018, in consultazione).

Gli intermediari, quando affidano a un terzo l'esecuzione di funzioni operative essenziali
o importanti adottano misure ragionevoli per mitigare i rischi connessi.

L'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti non deve ridurre
l’efficacia del sistema dei controlli ne ́ impedire alla Banca d’Italia e alla Consob di
controllare che gli intermediari adempiano a tutti i loro obblighi.

Nel caso di esternalizzazione a fornitori di servizi cloud gli intermediari trasmettono
alla Banca d’Italia l’informativa prevista dalla Raccomandazione 4.2 in materia di
esternalizzazione a fornitori di servizi in cloud (ora contenuta nelle linee Guida EBA in
materia di outsourcing) almeno 30 giorni prima di conferire l’incarico.



18 aprile 2019 34

SIM & SGR
Per le SGR, le disposizioni in materia di esternalizzazione di funzioni operative
essenziali o importanti (delega di funzioni) sono rimaste immutate con un rinvio
anche nelle Disposizioni della Banca d’Italia di attuazione del pacchetto MiFID2/MiFIR
in consultazione – agosto 2018, al Regolamento 231/2013 agli artt. 75 (principi generali),
76 (ragioni obiettive della delega), 77 (caratteristiche del delegato) e 78 (gestione del
portafoglio o del rischio), 79 (vigilanza efficace), 81 (consenso alla sub-delega), 82
(società fantasma)

Nell’ambito della delega di gestione del portafoglio, possono essere delegati solo
intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione collettiva o di gestione di
portafogli e sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
La delega alla gestione del rischio può essere conferita anche a soggetti autorizzati allo
svolgimento dei servizi di investimento e sottoposti a forme di vigilanza prudenziale
(eccezione gestori c.d. sotto-soglia)

La delega di gestione del portafoglio o del rischio non può essere conferita al depositario
o ad un delegato del depositario o a qualsiasi altro soggetto in conflitto di interessi con il
gestore, gli OICR gestiti o i clienti (a meno che non sia adottata una separatezza
strutturale con compiti confliggenti con la delega e gestiti i potenziali conflitti)
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Istituti di pagamento/IMEL

Medesima definizione delle funzioni operative essenziali o importanti delle SIM/SGR (cfr.
art. 16 Direttiva PSD2 e Cap. 4, Allegato B Disposizioni Banca d’Italia IP/IMEL)

Sono prescritte condizioni simili a quelle delle banche per l’esternalizzazione di funzioni
operative essenziali o importanti per l’esternalizzazione relative a servizi di
pagamento, all’emissione di moneta elettronica o importanti. Medesime condizioni
sono previste per gli IMEL quando concludono o applicano accordi di distribuzione e
rimborso della moneta elettronica.

Inoltre, nel caso in cui il soggetto convenzionato che distribuisce la moneta elettronica
riceve direttamente dal cliente le somme a fronte della moneta elettronica da
emettere e rilascia contestualmente lo strumento di pagamento rappresentativo
(fisico o virtuale) della stessa, l’accordo di esternalizzazione definisce anche:
- le modalità e i termini mediante i quali gli importi ricevuti sono riconosciuti all’istituto
di moneta elettronica, anche al fine di determinare il momento di emissione della
moneta elettronica

- i presidi adottati a fronte del rischio connesso con comportamenti del soggetto
distributore in violazione delle disposizioni vigenti
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