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LA REVISIONE DELLA GOVERNANCE NELLA BANCA: 
SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI, ITC E DELLA CONTINUITA’ OPERATIVA 

Milano, 25 ottobre 2012 
Ata Hotel Executive  – Viale Don Luigi Sturzo 45 

 

In data 04 settembre, Banca d’Italia ha pubblicato un documento di consultazione, in coerenza con quanto 
previsto nel piano di sviluppo 2012 (obbiettivo strategico 1 punto 10)  contenente le disposizioni in materia di 
sistema dei controlli interni, sistema informativo e continuità operativa delle banche e dei gruppi bancari. 
La disciplina mira principalmente al rafforzamento della capacità delle banche di gestire i rischi aziendali, 
recependo anche le  previsioni contenute nella proposta di direttiva del Parlamento europeo (“CRD IV”). 
L’occasione è dunque propizia per poter offrire una visione di insieme dei processi organizzativo/informatici ad 

oggi in uso presso gli intermediari e dei suo processi evolutivi. 

Il convengo si rivolge a responsabili dei sistemi di controllo, di organizzazione, dei sistemi Itc e delle funzioni di 

staff (audit e compliance). 

 

Ore 9.30 registrazione partecipanti  
Ore 9.45 apertura lavori 
 
 APERTURA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEI TEMI 

 Definizioni e principi generali 
 IL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI 

 Il ruolo degli organi aziendali 
Organo con funzione di supervisione strategica  
Organo con funzione di gestione  
Organo con funzione di controllo   

 Funzione di conformità alle norme (compliance) 

 Funzione di controllo dei rischi (risk management function)  

 Funzione di revisione interna (internal audit)  

 Rapporti tra le funzioni aziendali di controllo e altre funzioni aziendali 
 Esternalizzazione delle funzioni Aziendali (outsourcing) 
 Il sistema di controllo interno nei gruppi bancari 

 Ruolo della Capogruppo e controlli interni di gruppo  
 Procedure di allerta interna  
 Disposizioni Specifiche 

 Controlli sulle succursali Estere 

 Controlli specifici su alcune tipologie di rischio: 
 Rischio di credito e di controparte 
 Rischi derivanti dall’utilizzo della CRM  
 Concentrazione dei rischi  
 Rischi derivanti da operazioni di cartolarizzazione 
 Rischi di mercato  
 Rischio tasso di interesse  
 Rischi operativi  
 Rischio di liquidità 
 Rischio di leva finanziaria eccessiva 
 Rischi connessi con l’emissione di obbligazioni bancarie garantite  
 Rischi connessi con l’assunzione di partecipazioni 
 Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati 
 Rischi connessi con l’attività di banca depositaria di OICR e fondi pensione 

 
Ore 13 ~ 14 lunch break 
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Ore 13 ~ 14 lunch break 
 
 IL SISTEMA INFORMATIVO  

 Governo e organizzazione dell’ict  

 Compiti dell’organo con funzione di supervisione strategica e di gestione 

 Organizzazione della funzione ICT  
 La gestione del rischio informatico 
 Il sistema di gestione della sicurezza informatica 
 Il sistema di gestione dei dati 
 L’esternalizzazione di sistemi e servizi ict 

 Tipologie di esternalizzazione 

 Accordi con i fornitori e altri requisiti 

 Indicazioni particolari 
 Documenti aziendali per la gestione e il controllo dell’ict  
 Misure in materia di servizi telematici per la clientela  

 
 
 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTINUITÀ OPERATIVA 

 Ambito del piano di continuità operativa e correlazione ai rischi 
 Definizione del piano e gestione dell’emergenza 

 I processi critici 

 La responsabilità del piano  

 Il contenuto del piano 

 Le verifiche 

 Le risorse umane  

 Infrastrutture e controparti rilevanti  

 Controlli  

 Comunicazioni alla Banca d’Italia 
 Requisiti particolari 

 Processi a rilevanza sistemica  

 Responsabilità  

 Scenari di rischio  

 Siti di recovery  

 Tempi di ripristino e percentuali di disponibilità  

 Risorse  

 Verifiche 
 Comunicazioni alla banca d'italia  
 Disposizioni abrogate  

 
Ore 17 chiusura lavori 

 

 
RELATORI: Roberto e Davide Savelli – partners Save Consulting Group 

      Responsabile ITC di primaria Banca soggetto a conferma 

 

 


