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Introduzione 

 

I recenti fenomeni di instabilità finanziaria ed economica che sono emersi in 

ambito internazionale e, in particolare, nazionale hanno riacceso il dibattito tra 

gli operatori circa la necessità di riflettere intorno al ruolo che rivestono 

l’organizzazione interna e gli uffici dei controlli interni. Le lacune degli 

intermediari bancari in questi ambiti, consentendo una sproporzionata assunzione 

di rischi da parte di molte imprese, hanno contribuito in parte a determinare la 

situazione di crisi e a ritardare l’adozione di tempestive misure correttive delle 

Autorità di vigilanza. Di certo, infatti, se le banche si fossero dotate di adeguati 

sistemi di organizzazione e governance, quest’ultimi avrebbero comunicato a 

tempo opportuno ai vertici aziendali il verificarsi di anomalie e irregolarità, la cui 

circoscrizione sarebbe stata un modo d’agire più in linea con il canone della sana 

e prudente gestione, così da garantire la stabilità dell’intero sistema.  

A livello globale si è avvertita quindi l’esigenza di nuove regolamentazioni 

che traessero insegnamento dagli eventi che hanno destabilizzato il sistema 

finanziario, proponendo delle strutture organizzative professionali e idonee a 

presidiare le anomalie, soprattutto grazie ad una più puntuale divisione dei 

compiti e delle responsabilità delle funzioni aziendali. Sempre più, si ritiene 

essenziale che le banche siano pienamente consapevoli del grado di rischio cui le 

proprie decisioni imprenditoriali conducono. In Italia, conformemente ad un 
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orientamento politico diffuso a livello internazionale, si è assistito all’evoluzione 

e all’approfondimento della materia, il cui sviluppo ha raggiunto il culmine nel 

luglio 2013, data in cui è stato emanato il 15° aggiornamento delle Nuove 

disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, volto a rinnovare la 

disciplina del sistema dei controlli interni, i quali rappresentano misura 

organizzativa essenziale al fine di garantire il sano e prudente esercizio 

dell’attività bancaria.   

 L’attenzione del legislatore primario e della Banca d’Italia, alla quale è stata 

riconosciuta maggiore autorità in ambito di vigilanza regolamentare, si focalizza 

sul ruolo centrale che il sistema dei controlli ricopre e sulle valenze che esso è 

destinato ad assumere nell’ambito dell’organizzazione interna della banca. In 

particolare, muovendo dalla consapevolezza che i recenti eventi economico-

finanziari hanno evidenziato la necessità di introdurre un insieme specifico di 

provvedimenti destinati a ridefinire in chiave sistematica la cornice 

regolamentare dell’assetto organizzativo degli intermediari bancari, viene 

introdotta una disciplina organica in materia di outsourcing delle funzioni 

aziendali di controllo, quale forma innovativa dell’organizzazione interna ed 

espressione della piena libertà imprenditoriale, che consente di ottenere quella 

flessibilità necessaria agli intermediari per poter operare in uno scenario 

competitivo, le cui prospettive sono caratterizzate da un’elevata incertezza.  

Trovare un sufficiente equilibrio fra crescita, redditività e sostenibilità è un 

obiettivo dei vertici aziendali, ma il suo concreto raggiungimento richiede 
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congruenza e organicità di tutta l’organizzazione interna che posso realizzarsi 

solo se sussiste una valida efficacia dei sistemi di controllo, oltre ad una 

governance efficiente.  

E’ proprio questo l’assunto da cui parte il presente lavoro: il sistema dei 

controlli interni rappresenta quell’elemento essenziale dell’assetto organizzativo, 

adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa bancaria, attraverso il quale 

si persegue la sana e prudente gestione dell’intermediario.  
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CAPITOLO PRIMO 

 

Il fenomeno outsourcing nella gestione 

delle banche italiane 

 

 

1.1. L’outsourcing: una forma evoluta di esternalizzazione  

Fra le molteplici novità introdotte dal sistema regolamentare MiFID, ve n’è 

una in particolare che è stata fino ad oggi oggetto di poche riflessioni. A prima 

vista, tra le principali innovazioni 1  che hanno maggiormente catturato 

l’attenzione degli osservatori vi sono infatti i criteri valutativi delle operazioni, 

quali il principio di adeguatezza e proporzionalità2, la riforma delle regole 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Per un approfondimento, v. F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari, investitori, mercati, 

Padova, 2008, p. 79 ss. 
2  Sul punto, per tutti, v. G. MOSCO, Funzioni aziendali di controllo, principio di 

proporzionalità e ruolo degli organi aziendali nella Mifid, in M. DE MARI (a cura di), La nuova 

disciplina degli intermediari dopo le direttive MiFID: prime valutazioni e tendenze applicative, 

Padova, 2009, p. 36 ss.; M. DE POLI, La nuova normativa MiFID, Milano, 2009, p. 7.  
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d’informazione e la riclassificazione della clientela3. Tuttavia, è importante 

osservare che, in tutta evidenza, le istruzioni comunitarie si sono spinte ben oltre 

fino ad investire, in maniera diretta, il tema dell’organizzazione dell’attività 

interna degli intermediari finanziari4, ponendo dei limiti operativi del tutto nuovi 

relativi al decentramento di funzioni aziendali e all’affidamento a terzi di servizi 

di investimento5 con la formula dell’outsourcing operativo. 

 

 

1.1.1. Introduzione del concetto di outsourcing 

Con il termine outsourcing 6 si suole comunemente indicare quella 

,particolare modalità di esternalizzazione che ha per oggetto l’enucleazione di 

intere attività, strategiche e non, e che si fonda sulla costituzione di partnership 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3 V. E. GIRINO, Esternalizzazione di funzioni: l’outsourcing nel sistema MiFID, in 

Amministrazione e Finanza, 2008, n. 7, p. 47 ss. 
4 Su questo argomento si avrà modo di soffermarsi diffusamente infra Cap. Secondo. 
5 Si osservi che, nonostante siano emerse alcune riflessioni relative all’affidamento a terzi di 

alcuni compiti, nella disciplina degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari non si 

parlava di esternalizzazione, bensì di “delega” di funzioni aziendali (così la dir. 2001/117/CE). Nel 

Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio, emanato dalla Banca d’Italia il 14 aprile 2005, 

si parla invece di “attività cedute in outsourcing” dalle SGR. 
6 Il termine outsourcing risulta dalla fusione dei termini outside (esterno) e resourcing (fonte).  
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tra l’azienda che esternalizza e una azienda già presente su mercato in qualità di 

specialista.7/ 

Non v’è dubbio che tale fenomeno si differenzi dalle altre tipologie di 

esternalizzazione per la maggior intensità del rapporto che si instaura tra 

l’impresa (committente o outsourcee) che affida determinate fasi del processo 

produttivo e il soggetto terzo, persona fisica o soggetto collettivo (outsourcer o 

Service Provider) 8 . Tradizionalmente, l’azienda committente che decide di 

ricorrere all’outsourcing affida al fornitore di servizi le attività considerate 

secondarie9 rispetto a ciò che costituisce la principale attività d’impresa, con 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7 Il fenomeno noto come outsourcing può essere tradotto con «esternalizzazione», termine che 

indica il progressivo affidamento all’esterno di mansioni, strutture e competenze, in precedenza 

svolte/mantenute all’interno di una qualsiasi entità. Con particolare chiarezza si esprimono al 

riguardo E.M. PIERAZZI, L’outsourcing, in Contratto e Impresa, 2009, n. 6, p. 1349; P. DUI, 

Outsourcing ed esternalizzazioni tra diritto commerciale e diritto del lavoro, Milano, 2007, p. 136, 

secondo il quale non vi è «perfetta coincidenza fra i due concetti di esternalizzazione e outsourcing, 

in particolare non risolvendosi necessariamente la prima nel secondo, data la possibilità di altre 

realtà comunque riconducibili a processi di “estromissione” dal ciclo caratteristico della vita interna 

di un’azienda. In altre parole, mentre un’operazione di outsourcing è sempre una esternalizzazione, 

non è vero il contrario». 
8 Il soggetto terzo fornitore dei servizi può essere individuato in un’agenzia specializzata 

oppure in un’impresa di nuova costituzione e ricompresa nel gruppo societario di cui la committente 

fa parte. L’esternalizzazione delle attività può essere effettuata tramite la creazione di 

un’associazione in partecipazione, di una joint-venture o di un consorzio. 
9 E’ rilevante ricordare che una delle modalità più innovative attraverso cui si realizza 

l’outsourcing presuppone l’integrale trasferimento, ex art. 2112 c.c., del ramo d’azienda già 

impiegato all’interno dell’impresa cliente per lo svolgimento dell’attività oggetto di delega. In tale 

eventualità il ramo d’azienda relativo alle attività da esternalizzare viene trasferito (insieme ai 

dipendenti) in capo a società costituite ad hoc all’interno del medesimo gruppo dell’impresa 

committente oppure già esistenti sul mercato. 



! "0!

l’obiettivo di migliorarne la qualità e l’efficienza complessiva, attraverso la 

realizzazione di risparmi di spesa 10 ; in questa chiave di lettura, 

l’esternalizzazione consente all’impresa di focalizzare le proprie risorse sulle 

attività strategiche che rappresentano il c.d. core business11.  

Per di più, tra le due parti viene stipulato un contratto di outsourcing che, a 

differenza del semplice contratto di subfornitura in cui si evidenziano 

caratteristiche di notevole dipendenza economica e tecnologica del subfornitore 

dal committente12, comprende, in tutta evidenza, il coinvolgimento strategico del 

fornitore di servizi nei piani di sviluppo dell’impresa che esternalizza. In tale 

circostanza, infatti, «le parti si trovano pressoché su un piano paritario13 e, in 

taluni casi, è l’outsourcer stesso a godere di un maggior potere contrattuale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10 Così, efficacemente, M. MAUGERI, Esternalizzazione di funzioni aziendali e “integrità” 

organizzativa nelle imprese di investimento, in Banca, borsa, tit. cred., 2010, I, p. 439. 
11 Cfr. Cass., 2 ottobre 2006, n. 21287, in Orient. Giur. Lav., 2006, p. 843, ha definito 

l’outsourcing «il fenomeno che comprende tutte le possibili tecniche mediante cui un’impresa 

dismette la gestione diretta di alcuni segmenti dell’attività produttiva e dei servizi che sono estranei 

alle competenze di base (core business)». In argomento, inoltre, v. la recente analisi di F. TOTARO, 

Outsourcing e trasferimento di parte dell’azienda, in Giur. it., 2007, c. 2730, il quale nota che «solo 

inizialmente le prassi di esternalizzazione hanno riguardato esclusivamente attività periferiche, a 

basso valore aggiunto ed estranee alle diverse fasi della catena del valore di una data impresa».  
12 Sul punto v. M. PITTALIS, L’outsourcing, in Contratto e impresa, 2000, p. 1006 ss., che 

comunque, non esclude che «l’outsourcer, che in concreto si trovi ad essere tecnologicamente e 

commercialmente dipendente dal proprio committente, possa invocare la tutela normativa prevista 

per la subfornitura». 
13 V. G. DE NOVA, Outsourcing, in Atti del Convegno ITA del 4 maggio 1999, p. 6 ss., 

secondo il quale l’outsourcing si colloca tra i contratti «bilateralmente d’impresa» nei quali è 

assicurata, almeno in via di principio, «una regola di parità tra le parti».  
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rispetto al proprio committente»14. Tali considerazioni inducono pertanto a 

ritenere che, in estrema sintesi, il trait d’union che lega i due contraenti risieda in 

un’intesa strategica temporanea, basata sul riconoscimento delle reciproche 

competenze e reciproca fiducia, sullo scambio continuativo di dati e 

informazioni, sulla volontà di creare una effettiva cooperazione al fine di 

determinare gli obiettivi di medio e lungo termine e sulla disponibilità di 

sviluppare relazioni corrette e trasparenti, in modo da evitare atteggiamenti 

opportunistici che potrebbero mettere in discussione il successo della stessa 

iniziativa di outsourcing15.  

Su queste basi, è possibile dunque prendere atto che, ricorrendo 

all’esternalizzazione, l’impresa bancaria potrà da un lato certamente beneficiare 

di una maggior ottimizzazione delle proprie risorse e di una modifica della 

struttura dei costi aziendali, ma dall’altro, allo stesso tempo, sarà soggetta a 

meccanismi di regolazione molto più complessi e vincolanti che potrebbero 

comportare notevoli costi in caso di insuccesso.  

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

14 Cfr. E.M. PIERAZZI, op. cit., p. 1356. V. al riguardo anche G. GIOIA, Outsourcing: nuove 

tecniche di gestione aziendale e rapporti contrattuali, in Corriere giur., p. 901, secondo il quale «i 

rapporti di outsourcing sono del tutto indipendenti dalla subfornitura, anzi ne rappresentano il 

superamento e sono regolati da principi generali in virtù della riconosciuta autonomia contrattuale in 

cui non viene in rilievo la tutela del contraente più debole».  
15 Per un maggior approfondimento v. S.M. MACINATI, I rapporti di outsourcing tra fiducia e 

sistemi di controllo, in Rivista italiana di Ragioneria e di Economia aziendale, 2006, p. 386 ss.  
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1.1.2. Le fasi storiche nell’evoluzione dell’outsourcing 

Il fenomeno dell’outsourcing, inizialmente sorto nei Paesi di Common Law, 

ha cominciato ad assumere rilievo in Europa, con sempre maggior consenso, a 

partire dagli anni ’50, assurgendo a vera e propria formula organizzativa 

solamente alla fine degli anni ’8016.  

In tal senso, fino alla fine degli anni ’70, il modello più diffuso che ha 

dominato la letteratura è stato quello dell’impresa integrata verticalmente e 

funzionalmente, con lo scopo di incrementare il controllo del processo produttivo 

e di scambio a monte e a valle. Di qui, il sempre maggior numero di attività che 

le imprese acquisivano, internalizzando operazioni di acquisto e vendita che 

prima venivano svolte all’esterno. Non può sorprendere allora che le aziende che 

ricorrevano all’esternalizzazione di determinate fasi del processo produttivo 

fossero davvero poche in quel periodo. 

Tuttavia, a partire dagli anni ‘80, la tendenza all’integrazione si è arrestata a 

causa di alcuni limiti relativi alla struttura organizzativa complessa e articolata 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
16 Cfr. in proposito S. GERVASI, A. BALLARIN, Outsourcing, I vantaggi di una scelta 

strategica, Milano, 2006, p. 30 ss.; V. COMITO, La dimensione strategica e finanziaria dei 

processi, in AA.VV., L’impresa dell’outsourcing: processi, caratteristiche, sviluppi, a cura di P. 

Campanella, A. Clavarino, Milano, 2004, p. 5 ss. Tra la recente letteratura che si è soffermata sul 

fenomeno v. S. HELPER, J.P. MACDUFFIE, C. SABEL, Collaborazioni pragmatiche: migliorare 

le conoscenze controllando l’opportunismo, in AA. VV., Impresa senza confini. Percorsi, strategie e 

regolazioni dell’outsourcing nel post-fordismo maturo, a cura di G. Bonazzi, S. Negrelli, Milano, 

2003, p. 47 ss.  
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gerarchicamente17. Tali considerazioni pertanto hanno indotto molte imprese a 

ricorrere ad aziende esterne, spinte da un mercato che richiedeva una sempre 

maggior specializzazione delle attività svolte e dall’esigenza di disporre di 

strutture più flessibili. In questa prospettiva, sono stati instaurati i primi rapporti 

di collaborazione con i fornitori esterni di servizi.  

I postumi risultati cui sono approdate queste prime esperienza hanno spinto 

le imprese a ricorrere sempre più diffusamente a tale pratica18 nel corso degli 

anni ’90, dando nuovi sviluppi al processo di outsourcing. 

 Negli stessi anni, tuttavia, si è venuto determinando un ambiente 

profondamente modificato a seguito della crescente pressione concorrenziale. Ne 

è riprova il fenomeno della globalizzazione dei mercati che ha aperto nuovi 

scenari competitivi con cui le imprese dovevano quotidianamente misurarsi19. 

Per di più, lo sviluppo tecnologico ha comportato una maggior complessità 

nell’operatività delle aziende, riducendo la distanza tra cliente e fornitore e 

rendendo il mercato più incerto e vario. Proprio quest’ultima considerazione ha 

reso evidente la necessità per le imprese di dotarsi di conoscenze e competenze 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
17  A. RICCIARDI, L’outsourcing strategico, Milano, 2009, p. 15 ss.  
18  Cfr. M. CAROLI, A. VALENTINO, La strategia di outsourcing, in Analisi giuridica 

dell’economia, 2011, n. 2, p. 256. 
19!Sul punto, per tutti, v. G. BRONZETTI, L’Outsourcing. Uno strumento di pianificazione 

strategica. Analisi delle principali applicazioni nel sistema bancario italiano, Milano, 2001, p. 5 ss.; 

G. GREGORI, L’evoluzione del processo di outsourcing nelle strategie di sviluppo delle imprese, 

Torino, 2001; M. MILONE, Outsourcing. Aspetti strategici ed operativi, Bari, 2001; A. DE 

PAOLIS, Outsourcing e valorizzazione delle competenze. Le regole base per un governo efficace, 

Milano, 2000.  
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nuove e specifiche per gestire processi organizzativi e produttivi sempre più 

complessi.  

Alla fine degli anni ’90, in conclusione, il fenomeno dell’outsourcing era 

diventato una regola, e non più un’eccezione, per rendere le strutture 

organizzative delle imprese sempre più flessibili e in grado di fronteggiare la 

dinamicità e l’incertezza che caratterizzavano l’ambiente competitivo. 

 

 

1.1.3. Classificazione delle principali forme di outsourcing 

La stretta connessione esistente tra il fenomeno dell’outsourcing e due 

drivers fondamentali, la vicinanza delle attività da esternalizzare al core business 

dell’impresa da un lato e la complessità di gestione di tali attività20 dall’altro, 

consente di individuare quattro diverse tipologie di outsourcing: tradizionale, 

tattico, di soluzione e strategico21.  

L’outsourcing tradizionale è caratterizzato da un contenuto livello di 

complessità gestionale. Per di più, le attività soggette all’esternalizzazione non 

rientrano tra quelle vicine al core business e non sono rilevanti ai fini della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
20 Per un approfondimento sul tema v. R. ACCABI, L. LOPEZ, Outsourcing estremo per 

situazioni complesse, in L’Impresa, 1995, n. 6.  
21 Così A. RICCIARDI, L’Outsourcing strategico. Modalità operative, tecniche di controllo ed 

effetti sugli equilibri di gestione, Milano, 2006, p. 55. 
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competitività d’impresa. Non deve sorprendere dunque che tali operazioni non 

abbiano un impatto rilevante e diretto sulla creazione del valore; proprio per 

questo motivo, non si assiste allo sviluppo di un’intesa strategica tra l’outsourcer 

e l’outsourcee. In questo caso, infatti, le modalità di outsourcing sono analoghe a 

quelle che caratterizzano l’istituto della subfornitura e la procedura di 

esternalizzazione più conveniente risulta essere il ricorso a società di servizi che 

già operano con altri clienti.  

L’outsourcing tattico, al contrario, si distingue per una notevole complessità 

gestionale, tuttavia le attività da esternalizzare rimangono molto distanti da 

quelle strategiche (come, ad esempio, la formazione del personale e lo sviluppo 

dei sistemi di informazione). Per tale ragione, è opportuno che l’outsourcee 

esternalizzi totalmente o parzialmente la gestione di un processo o di un’attività 

produttiva, mantenendo al proprio interno l’autorità dei controlli e del 

monitoraggio dei processi aziendali.  

L’outsourcing di soluzione interessa aziende che esternalizzano attività 

caratterizzate da un’elevata complessità gestionale e notevole vicinanza al core 

business dell’impresa. Un tale inquadramento rende necessaria l’instaurazione, 

dal punto di vista strategico e operativo, di una collaborazione stabile tra le due 

controparti, al fine di giungere ad una co-determinazione degli obiettivi di 

medio-lungo termine, all’integrazione delle risorse e allo scambio di 

informazioni.  
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Resta da esaminare un’ultima tipologia rappresentata dall’outsourcing 

strategico che risulta essere l’accordo tra elevata complessità aziendale e 

notevole vicinanza al core business. In questo caso, giova evidenziare che non si 

assiste ad una semplice relazione di subfornitura, ma ad una partnership 

strategica di lungo termine, basata sulla reciproca fiducia e collaborazione, tra il 

fornitore di servizi e le imprese che hanno deciso di focalizzarsi esclusivamente 

sulle proprie attività principali, apprezzando, tuttavia, l’esternalizzazione di 

attività core, se ritenuto necessario. Si creano, in tutta evidenza, delle vere e 

proprie alleanze basate su investimenti congiunti e sulla co-progettazione delle 

soluzioni di business e di servizi22. 

 

 

 1.2. Introduzione dell’outsourcing nello scenario del mondo     

bancario italiano degli anni ‘90 

E’ risaputo che il settore bancario in Italia, a differenza di altri settori, è da 

sempre soggetto a forti restrizioni normative e ad una solida Vigilanza da parte 

delle Autorità competenti che hanno contribuito a renderlo indipendente dal 

mondo economico industriale italiano23. Proprio quest’ultima considerazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
22  Cfr. G. NASSIMBENI, A. DE TONI, S. TONCHIA, L’evoluzione dei rapporti di 

subfornitura, in Sviluppo & Organizzazione, 1993, n. 137.  
23 !G. BRONZETTI G., op. cit., p. 39.  
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rende al tempo stesso evidente che, per molti anni, le banche hanno assistito in 

modo distaccato ai cambiamenti della realtà economica italiana, assumendo 

talvolta anche la posizione di artefice del cambiamento stesso. Ne segue che, nel 

corso del tempo, il sistema bancario italiano ha adottato delle strutture 

organizzative dissimili rispetto a quelle delle altre banche europee.  

L’emanazione della legge bancaria del 1936-1938, a seguito della crisi che 

investì il mercato bancario nella sua totalità24 negli anni ‘30, era stata concepita, 

come noto, allo scopo di garantire una certa stabilità al sistema creditizio italiano. 

Essa determinò un intervento profondo dello Stato nel settore bancario25. Non vi 

è alcun dubbio che i dissesti finanziari di quegli anni avessero portato a un 

aumento della sfiducia nella capacità di equilibrio del sistema. Pertanto, il 

legislatore decise di attribuire maggiori poteri alla Banca d’Italia con l’obiettivo 

di porre fine all’insicurezza del mercato26. Nell’espletamento della funzione di 

vigilanza, l’Autorità competente dispose di strumenti di tipo strutturale, che si 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 V. B. ANDO’, Il problema delle responsabilità delle autorità di vigilanza sui mercati 

finanziari, Milano, 2006, p. 104 ss.  
25 Cfr. Trib. di Roma, 27 aprile 1977, cit., il quale coglie la ratio della Vigilanza nella legge 

bancaria del 1936-1938: «il passaggio dalla normativa del 1926 al successivo complesso di leggi 

organiche emanate nel periodo 1936-1938(…) si segnala in particolare sia per la maturata 

considerazione della “funzione di interesse pubblico” dell’attività di raccolta del risparmio e 

dell’esercizio del credito, sia, conseguenzialmente, per la previsione di un intervento dello Stato non 

solo esteso a tutta la struttura bancaria nazionale, ma tale, con l’assoggettamento della stessa a 

controlli, da indirizzarla al perseguimento di un interesse generale».   
26!G. BRONZETTI, op. cit., p. 39 ss.  
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concretizzavano nei controlli all’ingresso nel mercato bancario27, e di tipo 

prudenziale, riguardanti la concentrazione dei rischi, le partecipazioni detenibili e 

gli investimenti immobiliari28. In tutta evidenza, la legge bancaria conferì alla 

Banca d’Italia il potere di stabilire, a sua piena discrezione, le regole più idonee 

ad assicurare la stabilità del sistema.  

Non può sorprendere allora che, in un settore rigido così regolamentato, 

fosse estremamente difficile per gli intermediari finanziari competere con gli altri 

concorrenti sul mercato. D’altro canto poi, a ben considerare, la concorrenza non 

si ispirava a logiche di competizione; essa mirava infatti ad una suddivisione in 

zone di competenza dei singoli operatori. Per di più, il sistema bancario italiano 

non mostrava segni d’interesse agli stimoli esterni di modernizzazione, 

riorganizzazione e globalizzazione dei mercati finanziari.  

Quanto appena osservato ha portato pertanto ad un notevole rallentamento in 

Italia, rispetto alle altre economie internazionali sviluppate,  

nell’ammodernamento delle strutture e, in tutta evidenza, nell’implementazione 

delle strategie di outsourcing.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
27 Il controllo all’entrata nel mercato bancario riguardava tre momenti differenti dell’attività 

bancaria: la fase di costituzione, quella di inizio delle operazioni e, infine, quella relativa all’apertura 

di sportelli.  
28 Cfr. B. ANDO’, op. cit., p. 107.  
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Tuttavia, a partire dagli anni ‘90, la tendenza all’ “isolamento” dal mondo 

esterno si è arrestata in modo definitivo grazie a quegli elementi innovativi che 

hanno rivoluzionato il settore bancario in Italia29.  

 

 

1.2.1. Gli effetti dei mutamenti degli scenari competitivi sulle scelte 

organizzative delle banche italiane  

In questi ultimi decenni, i fattori innovativi che hanno determinato un 

profondo cambiamento 30 nel settore bancario italiano sono stati molteplici; 

tuttavia, ve ne sono alcuni che, più di altri, hanno avuto un ruolo essenziale.  

Il pensiero corre ovviamente all’introduzione, nel gennaio del 1994, del 

Testo Unico Bancario (t.u.b.) che ha portato un notevole rinnovamento nella 

legge bancaria del 1936, diventando il nuovo “contenitore” delle norme primarie 

in materia bancaria.  Tuttavia, ancor prima, vi era stato un cenno di mutamento di 

prospettiva rispetto al vigente ordinamento bancario con l’adozione progressiva 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
29 Per un approfondimento sull’evoluzione del sistema bancario v. A. BONIFAZI, G. TROISE, 

Basilea 2. Leve di governo del rating bancario, Milano, 2007, p. 5 ss. Il processo di cambiamento è 

maturato in maniera più celere negli Stati Uniti, mentre in Europa, e in particolare in Italia, le 

condizioni sfavorevoli dell’economia da un lato, e il contesto istituzionale dall’altro, hanno 

rappresentato un ostacolo allo sviluppo del processo.  
30 Cfr. P. RUTELLI, G. ZANI, L. INAMA, La segmentazione dei comportamenti di consumo. 

Le nuove frontiere del marketing bancario, Milano, 2003, p. 20 ss.   
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delle direttive comunitarie da parte del legislatore italiano. In particolare, il d.p.r. 

350/1985, ha introdotto il principio base secondo il quale, nell’ambito degli 

esponenti bancari, gli uffici rilevanti dovevano essere individuati in quello di 

Presidente del Consiglio di amministrazione e in quello di Direttore Generale31, 

decretando così, in concreto, il principio della banca-impresa. Di qui, è 

opportuno richiamare anche la c.d. legge Amato (legge del 30 luglio 1990 n. 

218) 32  che ,ha superato progressivamente la qualificazione originaria delle 

fondazioni come enti pubblici, trasformate in società per azioni, in seguito al 

conferimento di azienda operato dall’originario ente pubblico creditizio..33  

Ad onor del vero, anche la globalizzazione dei mercati finanziari e lo 

sviluppo dei processi di internazionalizzazione delle imprese bancarie hanno 

avuto un ruolo determinante in questo processo di cambiamento. D’altro canto, a 

ben considerare, le banche italiane hanno dovuto aprirsi agli intermediari 

finanziari esteri, consentendo loro di accedere a determinati segmenti del mercato 

italiano, per poter accogliere le richieste dei clienti di investimenti e servizi in 

tutti i mercati. Non vi è alcun dubbio, pertanto, che sia stato necessario per le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 In proposito, G. LEMME, Amministrazione e controllo nella società bancaria, Milano, 2007, 

p. 44 ss.  
32 Per un approfondimento sulla legge Amato, v. L.C. UBERTAZZI, Banche e concorrenza, 

Milano, 2007, p. 267 ss.  
33  Così E. LAMARQUE, Ordinamento della comunicazione, in AA. VV, Il diritto 

amministrativo dopo le riforme costituzionali, a cura di G. Corso, V. Lopilato, Milano, 2006, p. 75 

ss.  
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banche migliorare assiduamente le performance aziendali, attraverso la 

correzione dei modelli di business e la riprogettazione dei processi34.  

Quanto detto in precedenza riguarda anche l’evoluzione tecnologica e la 

proliferazione di servizi bancari ad elevato contenuto tecnologico (e-banking) 

che hanno sostenuto l’allineamento delle strutture organizzative delle banche alle 

esigenze del mercato. Le nuove tecnologie, infatti, hanno aiutato a riorganizzare 

gli sportelli bancari e ad ampliare le reti di vendita, assicurando una maggior 

differenziazione e specializzazione35.  

Resta da esaminare un ultimo fattore che ha interessato considerevolmente 

l’evoluzione del nostro sistema bancario: l’avvento della moneta unica europea. 

In tutta evidenza, essa ha reso più rapido e facile il processo di abbattimento dei 

confini geografici e normativi, imponendo ai soggetti di rivedere le politiche 

aziendali e i comportamenti strategici per poter concorrere adeguatamente su un 

mercato più ampio e vario. In concreto, essa ha accelerato il processo già avviato 

di internazionalizzazione delle banche italiane e, in generale, europee36.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 E. SCANNELLA, La catena del valore dell’intermediazione creditizia nell’economia delle 

imprese bancarie. Profili di innovazione finanziaria, organizzativa e tecnologica, Milano, 2012, p. 

76 ss.  
&(!Cfr. A. GIANNOLA, C. IMBRIANI, Neo dualismo: istituzioni, mercati e politiche di 

intervento, Milano, 2003, p. 233 ss.  
&)!Per un approfondimento v. R. CAPARVI, Corso di economia delle gestioni bancarie, 

Milano, 1998, p. 710 ss.; I. SABATELLI, La supervisione sulle banche. Profili evolutivi, Milano, 

2009, p. 169 ss.  
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Tutti questi elementi hanno preso parte pertanto, nel corso degli ultimi 

decenni, a un processo evolutivo continuo che, per fronteggiare l’elevata 

dinamica concorrenziale, ha determinato un incremento del numero degli 

sportelli da un lato, ma anche la riduzione del numero d’imprese bancarie 

dall’altro, con conseguente aumento del livello di concentrazione attraverso 

operazioni di fusione e acquisizione. Questi stessi processi aggregativi hanno 

indotto, in particolare, la banche di dimensioni ridotte a rivolgersi sempre più a 

misure organizzative innovative e strategiche quali l’outsourcing. 

 

 

1.2.2. La scelta di utilizzare l’outsourcing quale strumento di     

pianificazione strategica nel sistema bancario italiano  

Nel processo di globalizzazione su scala internazionale in atto 37 , 

caratterizzato da crescente competitività e complessità del settore bancario, 

ricorrono i presupposti per una vulnerabilità degli intermediari finanziari, dal 

momento che la sostenibilità delle performance è ritenuta molte volte 

insufficiente. L’alta fungibilità dei prodotti, la necessità di diversificare l’offerta 

degli stessi, la regolamentazione in continua trasformazione e, da ultimo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
37 Cfr. P. FERRETTI, Del processo di concentrazione e dei modelli organizzativi nell’ambito 

della ristrutturazione del sistema bancario, in AA. VV., La nuova attività bancaria. Economia e 

tecniche di gestione, a cura di R. Caparvi, A. Cappiello, Milano, 2000, p. 803 ss.  
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l’aumento del livello di cultura finanziaria media della clientela hanno spinto le 

banche a dotarsi di strutture organizzative più flessibili, capaci di reagire con 

efficacia e tempestività alle sollecitazioni di diversa natura provenienti dai 

mercati38 ed inclini alla realizzazione di rapporti di collaborazione con fornitori 

esterni. Nel delineato contesto si colloca l’utilizzo dell’outsourcing strategico da 

parte delle imprese bancarie italiane, con l’obiettivo di rendere la struttura dei 

costi aziendali più elastica e la struttura organizzativa maggiormente adattabile ai 

mutamenti esterni ed interni. Non vi è alcun dubbio che, nel perseguire questa 

strategia, siano favorite le banche di medie e piccole dimensioni39, che possono 

beneficiare di vantaggi competitivi legati a scelte, in buona parte, precluse ai 

player di grandi dimensioni, i quali spesso sono costretti a utilizzare strutture 

interne, poco snelle e flessibili alle innovazioni, o Service provider di gruppo.  

Tra i fattori principali che stimolano il ricorso all’outsourcing è opportuno 

richiamare, in primo luogo, la riduzione dei costi operativi40, che può essere 

conseguita aumentando l’incidenza dei costi variabili e diminuendo l’incidenza 

di quelli fissi sui costi totali. Solitamente, le imprese bancarie esternalizzano 

quelle funzioni aziendali in cui hanno un notevole svantaggio in termini di costi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 A. SAPONARO, Outsourcing delle funzioni di internal audit e compliance, in Contabilità, 

finanza e controllo, 2009, n. 7, p. 614. 
39 Sul punto A. BONFATI, Le banche di credito cooperativo. Un futuro che viene da lontano, 

Milano, 2009, p. 154 ss.  
40 Per un approfondimento sulla riduzione dei costi attraverso la strategia di outsourcing, v. L. 

MACCHIA, La strategia aziendale nei mercati complessi. Dai modelli di base alle visioni di 

frontiera, Milano, 2010, p. 69 ss.   
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rispetto agli altri concorrenti sul mercato, oppure dove non sono dotate di una 

sufficiente efficienza complessiva conforme a quella dei fornitori esterni 

specializzati41. Alla luce di tali considerazioni, risulta essere più vantaggioso per 

l’azienda esternalizzare queste attività invece di realizzarle internamente. 

Tuttavia, il fenomeno dell’outsourcing non può far pensare esclusivamente ad 

una mera ricerca di un vantaggio di costo. D’altro canto, a ben considerare, 

un’impresa può decidere di perseguire tale obiettivo anche ricorrendo a delle 

strategie differenti, quali per esempio la razionalizzazione dell’insieme di attività 

svolte e la ristrutturazione dei processi produttivi.  

Ad onor del vero, l’esternalizzazione può essere utilizzata dall’azienda anche 

come mezzo per accrescere le proprie risorse e competenze distintive e 

sviluppare una posizione di vantaggio competitivo nel settore di appartenenza. In 

concreto, l’outsourcing consente all’impresa bancaria di focalizzare gli 

investimenti e le risorse sul core business. Grazie a tale forma organizzativa, 

infatti, le imprese bancarie entrano in contatto con fornitori esterni specializzati 

che gestiscono l’attività esternalizzata come strategica e non accessoria. Di qui, 

l’outsourcee, focalizzandosi sul core business, da un lato potenzia le sue 

competenze, dall’altro le accresce assorbendo quelle dell’outsourcer. 

L’incremento qualitativo in favore del cliente finale avrà di certo un impatto 

diretto sulla performance dell’azienda che ha esternalizzato.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
41 V. M.S. MACINATI, I rapporti di outsourcing tra fiducia e sistemi di controllo, in Rivista 

italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, 2006, n. 7-8, p. 383.  



! #(!

Per di più, le imprese che ricorrono all’internalizzazione di tutte le attività 

sono costrette a sostenere dei costi di ricerca e sviluppo che si ripercuotono 

inevitabilmente sull’utilizzatore finale in termini d’incremento del prezzo. Le 

aziende che ricorrono all’outsourcing, al contrario, riducendo i costi operativi, 

offrono al mercato dei prodotti più competitivi42.  

Tuttavia, nonostante i numerosi benefici descritti, l’esternalizzazione 

comporta una serie di pericoli che non possono essere tralasciati dagli 

intermediari finanziari; in particolare, si considerino il rischio di dipendenza dal 

fornitore esterno, il rischio connesso alle effettive capacità del terzo, il rischio di 

perdita di cross-functional skills e infine il rischio che l’impresa committente 

dipenda da altre imprese che forniscono segmenti del processo produttivo43.  

La prima tipologia di rischio fa riferimento alla mancanza del completo 

controllo da parte dell’outsourcee sulla prestazione dell’outsourcer. Va da sé che 

il rapporto di stretta dipendenza che si instaura può determinare per l’impresa 

committente delle difficoltà nel cambiare fornitore o nel re-internalizzare le 

attività al momento della scadenza del contratto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
42  A tal proposito è stato anche notato da G. GIOIA, op. cit., p. 899 che «il ricorso 

all’outsourcing denota (…) il voler perseguire una produzione industriale a grandi numeri, su 

mercati sempre più vasti, e con una contrattazione di massa sempre più estesa, con l’occhio attento 

più al profitto che al prodotto, sicché uno standard qualitativo di massa, costante anche se 

industrializzato, è  ritenuto preferibile agli alti e bassi dei prodotti artigianali, i quali risentono anche 

dei tempi lunghi di produzione». 
43 Al riguardo, per tutti, v. G. GIOIA, op. cit., p. 899; G. GREGORI, L’evoluzione del processo 

di outsourcing nelle strategie di sviluppo delle imprese, Torino, p. 43 ss.; A. DASSI, I contratti di 

outsourcing, Milano, 2004, p. 69 ss.  
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L’accento deve essere posto anche sul rischio connesso alle effettive 

caratteristiche del fornitore e sul rischio di switching cost44. Ad onor del vero, 

una scarsa stabilità finanziaria ed una insufficiente consapevolezza dell’attività 

svolta dalla banca potrebbero portare all’adozione da parte del terzo di scelte 

operative o gestionali non coerenti con le strategie dell’impresa committente, 

causando pertanto un’incapacità di sviluppo congiunto tra l’outsourcer e 

l’outsourcee. In più, l’inadeguata selezione del fornitore di servizio potrebbe 

pregiudicare la reputazione dell’azienda stessa, fino al punto di provocarne il 

tracollo e l’uscita definitiva dal mercato.  

Procedendo nella disamina dei possibili rischi dell’outsourcing, in ultima 

analisi, occorre richiamare il rischio di perdita di cross-functional skills da cui 

l’impresa committente può coprirsi interagendo costantemente con il Service 

provider e stabilendo con esso una relazione di lungo periodo basata sulla 

reciproca fiducia, sullo scambio continuativo di informazioni e sull’integrazione 

delle risorse. Ricorrendo alla strategia di outsourcing, l’impresa bancaria si 

espone, infatti, al rischio di perdita delle competenze interne essenziali rispetto al 

business, di indebolimento delle competenze di coordinamento e di sviluppo di 

competenze non rilevanti.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
44 Con questa espressione si vuol fare riferimento ai costi che l’impresa committente deve 

sostenere per cambiare il fornitore nel caso in cui si verifichino delle inadempienze da parte del terzo 

o i rendimenti qualitativi sia al di sotto degli standard stabiliti contrattualmente, con l’aggravante di 

aver affidato al fornitore esterno l’intera gestione della propria elaborazione dati. Per un 

approfondimento sul tema, cfr. G. GIOIA, op. cit., p. 900.  
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1.2.2.1. Le fasi di attuazione del processo di outsourcing 

Le imprese bancarie che decidono di implementare la politica di outsourcing 

devono, in primo luogo, valutare la convenienza di tale strategia rispetto alle altre 

forme di organizzazione e focalizzarsi sulla selezione del fornitore esterno. In 

seguito, l’attenzione si sposta sulla gestione della relazione contrattuale con 

l’outsourcer e sul controllo dei risultati45.  

La particolare pianificazione di una strategia di esternalizzazione può essere 

concettualmente articolata in due fasi fondamentali: una relativa all’avviamento e 

l’altra al management.  

Nella prima fase si prevede l’individuazione delle attività aziendali, core e 

secondarie, da esternalizzare, attraverso una valutazione della loro importanza 

strategica in termini di contributo alla formazione delle competenze essenziali 

per creare valore e di efficienza del loro svolgimento all’interno del processo 

produttivo. Di qui, si procede con la determinazione delle risorse e competenze 

interne per identificare i gap e i limiti dell’impresa in termini di flessibilità, 

controllo, costi e competenze46. In seguito, le imprese devono focalizzarsi sulla 

corretta selezione del partner specializzato, anche attraverso l’utilizzo di analisi 

comparative. In tale prospettiva, l’impresa committente deve analizzare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45  A. RICCIARDI, Outsourcing: implementazione della strategia, in Amministrazione e 

finanza, 2011, n. 2, p. 26 ss.  
46 V. al riguardo M. CAROLI, A. VALENTINO, La strategia di outsourcing, in Analisi 

giuridica dell’economia, 2011, n. 2, p. 265 ss.  



! #+!

congiuntamente la stabilità finanziaria e le competenze tecnologiche del 

potenziale outsourcer.  Nel corso di questa parte del processo di pianificazione è, 

senza alcun dubbio, necessario valutare attentamente le competenze offerte 

all’esterno e quelle del contesto concorrenziale in cui l’impresa si trova ad agire.  

La seconda fase si riferisce alla gestione della strategia di outsourcing. Una 

volta selezionato il fornitore esterno, vengono avviate le prime trattative 

finalizzate alla stipula del contratto di esternalizzazione47 dove verranno indicati 

in dettaglio le modalità di controllo dell’efficienza dell’outsourcer, le 

responsabilità di entrambe le parti, le clausole sanzionatorie e gli stratagemmi 

volti a limitare sia eventuali comportamenti opportunistici, sia il rischio che si 

crei un’eccessiva dipendenza48 dell’impresa bancaria nei confronti del terzo. In 

seguito, si procede con la gestione della partnership attraverso 

l’implementazione di adeguati sistemi di controllo sull’operato del fornitore 

esterno, che potrebbe riflettersi negativamente sulla capacità stessa dell’impresa 

di conseguire  i propri obiettivi prestabiliti49.  

In tale prospettiva, i sistemi di controllo devono estendersi parallelamente 

allo sviluppo dell’area d’influenza degli organi di governo economico, e 

all’outsourcer, soggetto giuridicamente distinto, con il quale sono stati instaurati 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

47 Cfr. A. SIROTTI GAUDENZI, Proprietà intellettuale e diritto della concorrenza: i contratti 

nel diritto d’autore e nel diritto industriale, Milano, 2010, p. 262 ss.  
48 Una simile realtà è stata descritta da L. AZZINI, Istituzioni di economia d’azienda, Milano, 

1982, p. 26, il quale afferma che «a cagione della specializzazione, nei paesi economicamente 

progrediti, nessuna azienda è più in grado di perseguire, da sola, le finalità che le sono proprie». 
49 Cfr. M.S. MACINATI, op. cit., p. 381 ss.  
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rapporti di stretta collaborazione per l’esternalizzazione di attività aziendali a 

elevato contenuto gestionale50.  

Alla luce di tali considerazioni, si comprende che l’esternalizzazione delle 

attività aziendali a terzi può rappresentare certamente un valore aggiunto per gli 

intermediari finanziari. Tuttavia, ad onor del vero, i benefici che derivano da tale 

strategia sono fortemente connessi alle qualità del fornitore esterno, alla sua 

adeguatezza organizzativa e alla sua disponibilità a stabilire delle relazioni di 

collaborazione con l’impresa committente basate sulla trasparenza e correttezza. 

Pertanto, è evidente che il management dell’azienda dovrà monitorare 

costantemente l’operatività dell’outsourcer per evitare che l’outsourcing, da 

ottima occasione di sviluppo, divenga una minaccia per il successo 

dell’intermediario stesso51. 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

50 Lo sviluppo dell’importanza dei rapporti interaziendali per l’outsourcing di attività aziendali 

ad elevato contenuto gestionale ha evidenziato la necessità di un sistema di controllo che superi i 

confini delle combinazioni economiche aziendali. Tuttavia, solo di recente la letteratura in materia 

ha posto l’accento sulle problematiche del controllo correlate all’estensione dei confini d’azienda.  
51 A tal proposito, v. P. MIOLO VITALI, Il sistema delle decisioni aziendali, Torino, 1993. 

L’A. afferma che: «tutto questo implica l’esistenza e la formazione di un management professionale, 

dotato di mentalità flessibile, cioè capace di pensare in termini nuovi, di interpretare gli elementi di 

giudizio e di realizzare le politiche e strategie formulate per mantenere un consistente divario 

concorrenziale, indispensabile per operare funzionalmente anche in tempi di turbolenza ambientale 

(…). Per fare questo, occorre che si impegni nella programmazione e pianificazione con un’ottica 

propulsiva, sappia interpretare e risolvere i problemi posti dall’innovazione, continui a migliorare la 

funzionalità dei legami tra le diverse aree funzionali, sia in grado di cogliere con tempestività i 

fattori nuovi, gli andamenti anormali e tutto ciò che in qualche modo può incidere sulle condizioni di 

equilibrio economico durevole dell’azienda». 
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1.2.2.2. Gli ambiti di applicazione dell’outsourcing 

Nel corso di questi ultimi decenni, si è assistito ad una graduale crescita della 

dimensione del fenomeno outsourcing nella realtà bancaria italiana, interessando, 

in particolare, le banche di medio-piccole dimensioni e coinvolgendo una 

pluralità di macro aree funzionali. Per poter correttamente comprendere la 

notevole espansione di tale strategia, è possibile individuare due principali aree 

di sviluppo in ambito bancario: area informatica e area non informatica.  

Non v’è alcun dubbio che il settore di maggior espansione dell’ousourcing 

sia quello dei sistemi informativi52. Per di più, esso è stato una delle prime forme 

di esternalizzazione di attività nel settore industriale e in quello bancario. Il 

flusso e la gestione delle informazioni all’interno delle banche svolgono un ruolo 

strategico poiché esse supportano sia la crescita dell’attività operativa sia le 

attività legate al controllo direzionale. Pertanto, solo un sistema informativo ben 

organizzato consente al management di prendere tempestivamente delle decisioni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Tale forma di outsourcing si riscontra a partire dagli anni ’60. Attualmente, le attività 

delegate riguardano la manutenzione dell’hardware, lo sviluppo del software e la consulenza sul 

sistema informativo. Sul punto, per tutti, v. A. MUSELLA, Il contratto di outsourcing del sistema 

informativo, in Dir. inf. e inform., 1998, p. 857 ss.; L. FUMAGALLI, P. DI CIOCCIO, L’outsorcing 

e i nuovi scenari della terziarizzazione. La centralità delle persone nelle aziende di servizi, Milano, 

2002, p. 33 ss.; M. DE MARCO, Le metodologie di sviluppo dei sistemi informativi, Milano, 2004, 

p. 81 ss. Per quanto concerne invece il ruolo del sistema informativo in azienda, cfr. A. 

FRANCESCONI, I sistemi informativi nell’organizzazione d’impresa, Milano, 2011, p. 285 ss.; P. 

FAVERIO, D. RESTELLI, M. TAGLIAVINI, A. RAVARINI, D. SCIUTO, Una metodologia per la 

pianificazione del sistema informativo per le Piccole-Medie Imprese, in AA. VV., Lo sviluppo dei 

sistemi informativi nelle organizzazioni. Teoria e casi, a cura di F. CANTONI, G. MANGIA, 

Milano, 2005, p. 136 ss.  
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corrette e finalizzate a soddisfare gli stimoli del mercato. Tuttavia, nel corso del 

tempo, l’esigenza di una sempre maggior quantità di informazioni e di una più 

efficiente gestione interna ha portato allo sviluppo di nuove applicazioni 

informatiche, causando però un incremento dei costi per la gestione di tali 

attività. Proprio quest’ultima considerazione rende quindi evidente l’inizio 

indispensabile del ricorso all’outsourcing che, in poco tempo, ha assunto 

dimensione mondiale nel settore creditizio. Tale strategia comporta innegabili 

vantaggi per le banche che decidono di implementarla, a condizione però che le 

imprese committenti stesse siano favorevoli ai cambiamenti e alle innovazioni 

che consentiranno loro di operare in modo più snello e di reagire con efficacia e 

tempestività alle sollecitazioni dei mercati.  

Tuttavia, non sarebbe corretto identificare il fenomeno dell’outsourcing 

solamente con l’esternalizzazione della gestione del sistema informativo. Ad 

onor del vero, il ricorso a tale strumento si registra, con sempre maggior crescita, 

anche nell’area del credito, con riferimento alla cartolarizzazione dei crediti e 

all’applicazione della tecnica del credit scoring, e nell’area del sistema dei 

controlli interni53, in particolare, internal audit e compliance, che rivestono un 

ruolo sempre più importante nella gestione dei rischi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
53 In argomento, per tutti, v. A. COTTO, Il collegio sindacale. Attività di controllo e procedure 

pratiche, Milano, 2008, p. 73 ss.; M. DE MARI, La nuova disciplina degli intermediari dopo le 

direttive MiFID: prime valutazioni e tendenze applicative, Milano, 2009, p. 65 ss.; P. 

MONTALENTI, Corporate governance e “sistema dei controlli”, in AA. VV., Corporate governance 

e “sistemi dei controlli” nella s.p.a, a cura di U. TOMBARI, Milano, 2013, p. 10 ss.; C. 
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A tal proposito, è importante sottolineare che i recenti cambiamenti 

normativi e le evoluzioni del settore finanziario stanno impegnando 

notevolmente le banche nell’importante processo di revisione degli assetti di 

governance e del processo di gestione dei rischi. Dalla recente crisi finanziaria è 

emerso, infatti, che le banche maggiormente danneggiate presentavano delle 

significative problematiche nella governance e nell’organizzazione interna54. 

Pertanto, l’esigenza di far fronte alle nuove sfide poste dall’evoluzione del 

mercato bancario ha messo in evidenza l’importanza dell’organizzazione interna, 

la quale sta assumendo sempre più un ruolo chiave. 

In conclusione quindi, alla luce di tutte queste considerazioni, si comprende la 

ragione per cui gli intermediari finanziari, oggi più che mai, devono dotarsi di un 

efficace e solido sistema di controllo interno per poter essere in grado di valutare 

e analizzare con rigore i rischi insiti nei nuovi schemi dell’operatività nei 

mercati55. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
RUGGIERO, Le società finanziarie. Obblighi, vigilanza e sanzioni per gli intermediari, Milano, 

2010, p. 271 ss.   
54 Cfr. E. DELLAROSA, R. RAZZANTE, Il nuovo sistema dei controlli interni della banca. 

Riprogettare il sistema dopo Basilea 2, MiFID e compliance, Milano. 2010, p. 308 ss.  
55 BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, Financial market developments and 

the work of the Basel Committee, Press release, ottobre 2007; M. DRAGHI, Relazione alla Giornata 

Mondiale del Risparmio del 2007, Roma, 31 ottobre 2007.  
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CAPITOLO SECONDO 

 

Esternalizzazione di funzioni aziendali: la disciplina 

interna contenuta nel Regolamento congiunto di Consob e 

Banca d’Italia del 29 ottobre 2007 

 

 

2.1. Le norme che hanno segnato il cambiamento  

L’inquadramento del fenomeno dell’outsourcing per come è stato delineato 

nel capitolo primo, pur presentando un valore essenzialmente descrittivo, 

consente di focalizzare l’attenzione sull’accezione organizzativa dell’agire 

imprenditoriale. La scelta di esternalizzare, in favore di un soggetto terzo 

specializzato, determinate funzioni aziendali «si traduce pertanto in una tecnica 

di organizzazione del procedimento produttivo del servizio o del bene (c.d. 

“make or buy decision”) la quale, per il fatto di basarsi sul ricorso al mercato, si 

presenta alternativa al modello gerarchico dell’impresa prefigurato dall’art. 2086 
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c.c.»1. In questa chiave di lettura, è possibile quindi affermare che le disposizioni 

in tema di esternalizzazione trovano posto nella più ampia e generale disciplina 

dell’organizzazione e del sistema dei controlli interni.   

A tal proposito, in autorevole sede tecnica è stato recentemente osservato che 

l’evoluzione del mercato finanziario si è accompagnata ad accadimenti che si 

presentano come “venti di crisi”2, a causa delle disfunzioni e delle “turbolenze”3 

recate all’espandersi di tale settore. Non vi è alcun dubbio che, ancora una volta, 

la normativa di settore, in tutta evidenza, sarà sottoposta a dura prova. La 

regolamentazione bancaria si trova infatti al centro di un importante dibattito 

internazionale in tema di sistema di controlli interni (risk management, 

compliance, internal audit) 4 , finalizzato ad un progressivo allineamento di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 Attraverso il ricorso all’esternalizzazione, l’imprenditore, infatti, affida ad un’entità 

giuridicamente distinta una parte delle attività aziendali che avrebbe potuto altrimenti svolgere al 

proprio interno sotto il suo diretto controllo: cfr. M. MAUGERI, Esternalizzazione di funzioni 

aziendali e “integrità” organizzativa nelle imprese di investimento, in Banca, borsa e tit. cred., 

2010, I, p. 440. Con stretto riguardo all’esternalizzazione di funzioni aziendali v., inoltre, F. 

ANNUNZIATA, La disciplina del mercato mobiliare, Torino, 2012, p. 152. L’A. sottolinea come in 

tale contesto emerga «con evidenza il profilo dell’ “organizzazione” interna del soggetto». 
2 Così F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari, investitori, mercati, Padova, 2008, p. 309.  
3 Si parla di “turbolenze” che hanno investito i mercati finanziari nella Relazione della Banca 

d’Italia dell’anno 2007, Considerazioni finali, p. 4 ss. Qui è possibile trovare un’attenta analisi delle 

implicazioni derivanti dalla “creazione di una sorta di sistema bancario ombra, composto di veicoli 

specializzati nell’investimento e nella provvista di fondi sul mercato del prodotti strutturati di 

credito” (al proposito v. p. 5).  
4  Con l’espressione “sistema di controlli interni” si vuole alludere, concettualmente e 

concretamente, alla ricomposizione unitaria di aspetti diversi del controllo, formalmente assegnabili 

a soggetti differenti e sostanzialmente riconducibili alla corretta realizzazione d’impresa. Poiché il 

sistema dei controlli interni può essere articolato, dal punto di vista organizzativo, in diversi assetti o 
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obiettivi fra le Autorità competenti che vigilano e i soggetti controllati5; ciò si 

traduce nella ricerca di compatibilità dei principi regolamentari con i canoni del 

management. In tale contesto, la Vigilanza cerca di interagire con gli 

intermediari, stimolando il miglioramento degli assetti organizzativi interni e dei 

processi disegnati dagli stessi, in modo tale da poter ritenere il sistema dei 

controlli interni da essi adottato efficiente e idoneo a perseguire determinati 

obiettivi, i quali si identificano inevitabilmente con quelli assegnati alla 

Vigilanza stessa6. Ne emerge pertanto che il sistema dei controlli interni si 

ricollega al concetto di organizzazione aziendale7. Esso affonda le proprie radici 

nella struttura d’azienda8 poiché nasce e si sviluppa con la banca stessa. In tutta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sub-sistemi, ciascuno dotato di propri elementi e obiettivi, diventa dunque fondamentale adottare il 

modello in funzione delle specificità anche di ordine strategico di ogni singola impresa.  
5 Cfr. E. DELLAROSA, R. RAZZANTE, Il nuovo sistema dei controlli interni della banca. 

Riprogettare il sistema dopo Basilea 2, MiFID e compliance, Milano, 2010, p. 13.  
6 In proposito, v. A.M. TARANTOLA, La funzione di compliance nei sistemi di governo e di 

controllo delle imprese bancarie e finanziarie, Milano, 4 ottobre 2007, p. 3, la quale afferma che «la 

variabile organizzativa e il sistema dei controlli interni (…) sono un necessario strumento per 

assicurare la sana e prudente gestione delle imprese bancarie e finanziarie». 
7 La normativa di Vigilanza a tal proposito precisa, infatti, che i presidi di governo societario e 

gestione dei rischi «si inseriscono nella più generale disciplina dell’organizzazione». I componenti 

del sistema organizzativo dell’intermediario individuati dalla Banca d’Italia sono: strategia, struttura, 

risorse e sistemi dei controlli interni. Pertanto, è possibile affermare che il controllo rappresenta il 

cardine dell’organizzazione bancaria, anche nell’ottica valutativa della Vigilanza.  
8 Cfr. A.M. TARANTOLA, op. cit., p. 4, la quale sottolinea che «un efficiente assetto di 

governo e di controllo costituisce per tutte le imprese una condizione essenziale per il perseguimento 

degli obiettivi aziendali e, soprattutto, per la creazione di valore per gli azionisti». Aggiunge poi che 

«l’attività di intermediazione svolta dalle banche, caratterizzata da elevata leva finanziaria (…), 

impone una specifica attenzione ai connessi profili organizzativi e richiede sistemi di governo e di 

controllo più evoluti, in grado di compensare l’eventuale inefficacia del controllo spontaneo del 

mercato e degli azionisti». 
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evidenza, essi costituiscono il “codice genetico” della banca e, pertanto, nessun 

giudizio su un intermediario può tralasciare l’analisi del sistema dei controlli 

interni e dell’assetto organizzativo9.  

Per comprendere la disciplina dei controlli interni, è opportuno elaborare un 

quadro unitario delle disposizioni di settore che ricostruisca in modo ragionato 

tale sistema.  

Il recepimento degli Accordi di Basilea II rappresenta l’avvento della 

moderna vigilanza prudenziale10, ossia un’evoluzione della supervisione che 

consente alle banche stesse di valutare in modo autonomo 11  la propria 

adeguatezza patrimoniale commisurata all’effettivo grado di esposizione ai rischi 

stimati. Con il Nuovo accordo sul capitale12 o Convergenza internazionale della 

misurazione del capitale e dei coefficienti patrimoniali (NAC), perfezionato nel 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
9 L’importanza del sistema dei controlli interni e dell’assetto organizzativo è spiegata da A.M. 

TARANTOLA, op. cit., p. 5. L’A. afferma che «carenze nella governance degli intermediari o nel 

sistema dei controlli possono, nei casi più gravi, compromettere la stabilità dell’intermediario (con 

costi elevati per i sistemi di garanzia dei depositanti e con possibili ripercussioni macroeconomiche) 

e in ogni caso possono condizionare negativamente le fiducia del mercato e della clientela sia nei 

confronti nella singola banca che, con effetto domino, sul sistema bancario nel suo complesso». 
10 V. G. BOCCUZZI, Rischi e garanzie nella regolazione finanziaria, Bari, 2006.  
11  Questa evoluzione della supervisione bancaria mira pertanto a valorizzare la natura 

imprenditoriale e l’autonomia dell’impresa bancaria, in un contesto volto a promuovere l’efficienza 

e la competitività del sistema. Cfr. S. CICCHINELLI, Art. 53, Vigilanza regolamentare, in 

Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, a cura di C. Costa, Torino, 

2013, p. 549.  
12 Per un approfondimento sull’argomento v. P. BIFFIS, Il settore bancario5, 2011, p. 185; C. 

IACOPOZZI, L’applicazione di Basilea II in Italia, Aspetti tecnici ed elementi di riflessione, 

Milano, 2009, p. 81 ss.  
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2004 ed entrato in vigore a partire dal 1 gennaio 2007, il Comitato di Basilea13 ha 

voluto garantire, infatti, che le banche disponessero di un capitale adeguato a 

sostenere tutti i rischi connessi con la loro attività e incoraggiarle 

nell’elaborazione di tecniche più efficienti per la gestione di tali rischi. Ciò è 

possibile sulla base di due principi fondamentali disciplinati dalla normativa: la 

proporzionalità (introdotta, in linea con i criteri della “better regulation”, 

dall’art. 23 della legge n. 262 del 28 dicembre 2005 14 , c.d. “Legge sul 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Il Comitato di Basilea per la Vigilanza bancaria è stato istituito nel 1974 ed ha sede presso la 

Banca dei Regolamenti Internazionali a Basilea. Il suo compito consiste nel vigilare l’andamento e 

lo svolgimento delle attività svolte dalle banche nei rispettivi Stati, con particolare riferimento ai 

rapporti instaurati tra istituti di paesi differenti. Il Comitato deve inoltre assicurarsi che vengano 

correttamente osservate le regole di comportamento stabilite per le banche, al fine di tutelare i 

risparmiatori. Esso non ha poteri normativi, tuttavia formula delle linee guida e delle proposte che, 

in ragione della sua autorevolezza, sono destinate a divenire norme e leggi nei sistemi legislativi 

sovranazionali e nazionali. Il processo, attraverso il quale si è giunti alla convergenza a livello 

internazionale sulla disciplina da applicare e far rispettare per assicurare l’equilibrio degli 

intermediari finanziari, è stato molto complesso e lungo data l’estrema delicatezza  della materia e i 

diversi risvolti delle nuove regole. La regolamentazione bancaria introdotta da Basilea II ha 

permesso di contenere fenomeni dirompenti come quelli prodotti negli Stati Uniti per effetto dei 

mutui sub-prime e delle operazioni sui derivati e di arginare le gravi conseguenze delle operazioni ad 

alto rischio.  
14 Per un approfondimento sul punto, per tutti, v. F. CALLEGARO, Funzione di compliance e 

principio di proporzionalità nell’adempimento degli obblighi organizzativi degli intermediari 

finanziari (parte prima), in Banche e Banchieri, 2012, n. 4, p. 580 ss., il quale sostiene che nell’art. 

23 della Legge sul risparmio si dispone che «i provvedimenti della Banca d’Italia, della Consob, 

dell’ISVAP e della COVIP aventi natura regolamentare o di contenuto generale, con esclusione di 

quelli attinenti l’organizzazione interna, “devono essere motivati con riferimento alle scelte di 

regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono”. Nella definizione del loro 

contenuto esse tengono conto del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del 

potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari 

provvedendo a consultare, a tal fine, gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati, dei prestatori 

dei servizi finanziari e dei consumatori». R. COSTI, F. VELLA (a cura di), Banche, governo 
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risparmio”) e la gradualità che consente all’intermediario di adottare nel tempo 

delle tecniche di gestione dei rischi progressivamente più avanzate. Così facendo, 

la normativa di Basilea II interviene, in tutta evidenza, negli assetti organizzativi 

degli intermediari15: a tal proposito, giova sottolineare il particolare ruolo che la 

Vigilanza riconosce agli organi sociali di amministrazione e controllo che 

devono essere competenti, informati, attivi e responsabili nello svolgimento delle 

funzioni aziendali, in modo tale da assicurare che la banca disponga di un 

capitale adeguato, al di là dei livelli minimi richiesti16. I vertici devono inoltre 

valutare la natura e il livello effettivo del rischio assunto per la realizzazione 

delle proprie strategie. A ben considerare, sarà necessario pertanto collegare le 

nuove regole stabilite in subiecta materia con la nota Riforma del diritto 

societario italiano del 200317.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
societario e funzioni di vigilanza, in Quaderni di ricerca giuridica della Consulenza Legale della 

Banca d’Italia, n. 62, 2008; G. BOCCUZZI, L’evoluzione della regolamentazione bancaria, in G. 

Cannata (a cura di), Il metodo dei rating interni. Basilea 2 e il rischio di credito: le nuove regole e la 

loro attuazione in Italia, Roma, 2007.  
15  Cfr. Basel Committee on Banking Supervision, International Convergence of Capital 

Measurement and Capital Standards. A Revised Framework, Comprehensive Version, giugno 2006.  
16 Cfr. Comitato di Basilea, Convergenza internazionale della misurazione del capitale e dei 

coefficienti patrimoniali, 2004.  
17 Per un approfondimento v. G.D. MOSCO, Funzioni aziendali di controllo, principio di 

proporzionalità e ruolo degli organi sociali nella MiFID, in M. De Mari (a cura di), La nuova 

disciplina degli intermediari dopo le direttive MiFID: prime valutazioni e tendenze applicative, 

Padova, 2009, p. 31. Secondo alcuni studiosi, tale Riforma ha introdotto spazi di ambiguità e 

sovrapposizioni nella ripartizione delle competenze e delle responsabilità. Tra i più critici verso la 

Riforma del diritto societario si ricordi F. DI SABATO, Per una riforma della riforma del diritto 

societario, in Soc., 2006, p. 810 ss.  
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In materia di vigilanza prudenziale e di adozione di metodologie di controllo 

che fanno riferimento al secondo pilastro18 della normativa di Basilea II, le 

modifiche principali del Testo unico bancario hanno interessato, in particolare, 

l’art. 5319 e l’art. 67 (con riferimento alla “vigilanza su base consolidata”). Il 

primo articolo sancisce che20 «la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni 

del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi ad oggetto: 

l’adeguatezza patrimoniale; il contenimento del rischio nelle sue diverse 

configurazioni; le partecipazioni detenibili; il governo societario, 

l’organizzazione amministrativa e contabile nonché i controlli interni e i sistemi 

di remunerazione e di incentivazione (…)». Dalla lettura di questo primo comma 

emerge, a prima vista, che i due principi fondamentali, l’adeguatezza 

patrimoniale da un lato e il rafforzamento degli organi interni di controllo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18 Sul punto, cfr. altresì G. CAROSIO, La funzione di Compliance tra Basilea II e MiFID, 

Roma, 21 settembre 2007, p. 4, il quale afferma che il secondo pilastro è «costituito dall’obbligo per 

l’intermediario di valutare l’esistenza di altri rischi non presi in considerazione nei requisiti minimi, 

l’adeguatezza dell’apparato dei controlli nel fronteggiare tutti i rischi, l’eventuale necessità di 

mantenere un capitale superiore ai minimi per coprire il “rischio residuale”». 
19 S. AMOROSINO, La funzione amministrativa di vigilanza sulle banche nel nuovo t.u. delle 

leggi in materia creditizia, in S. AMOROSINO (a cura di), Le banche. Regole e mercato dopo il 

testo unico delle leggi creditizie, Milano, 1995; F. MERUSI, Vigilanza e «vigilanze» nel nuovo testo 

unico delle leggi bancarie, in Banca, impr., soc., 1996, p. 199; C. CLEMENTE, Art. 53, in F. 

CAPRIGLIONE (a cura di), Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, 

Padova, 1994; infine L. MARUZZI, Vigilanza bancaria e potere di ordinanza, in Banca e borsa, 

1998, I, p. 735 ss.  
20 Cfr. G. GIANNELLI, Gli accordi di Basilea 2 tra soft law e autonomia organizzativa delle 

banche, in AA. VV., Le fonti private del diritto commerciale. Atti del Convegno di studi (Catania, 

21-22 settembre 2007), a cura di V. DI CATALDO, P. M. SANFILIPPO, Milano, 2008, p. 231 ss.  
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dall’altro21, svolgono, all’interno dell’assetto organizzativo dell’intermediario, un 

ruolo essenziale di supporto all’azione di supervisione e di presidio volta a 

garantire il principio della sana e prudente gestione. Essi, pertanto, rappresentano 

i capisaldi della supervisione bancaria: si collocano cioè «a monte della sana e 

prudente gestione»22.  

Il secondo articolo stabilisce che «al fine di esercitare la vigilanza 

consolidata, la Banca d’Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, 

impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o 

particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente 

considerato o i suoi componenti, aventi ad oggetto: l’adeguatezza patrimoniale; il 

contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; le partecipazioni 

detenibili; il governo societario, l’organizzazione amministrativa e contabile, 

nonché i controlli interni  e i sistemi di remunerazione e di incentivazione (…)». 

Le aree d’interesse individuate dal primo comma di tale articolo sono le 

medesime che ricorrono nell’art. 53 t.u.b., il quale fa riferimento alla vigilanza 

regolamentare sulle singole banche; la stessa cosa si verifica per gli strumenti di 

vigilanza prudenziale previsti in tali ambiti dalla normativa secondaria della 

Banca d’Italia a livello consolidato. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 M. PORZIO, Testo unico bancario. Commentario, Milano, 2010, p. 437.  
22  A.M. TARANTOLA, Intervento alla presentazione del libro “Sistema dualistico e 

governance bancaria”, Milano, 17 aprile 2009.  
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Anche sulla base di questi due articoli appena analizzati, è possibile 

affermare che, ad onor del vero, la Banca d’Italia, da sempre, ha prestato 

particolare attenzione all’organizzazione bancaria e al sistema dei controlli 

interni. 

 Ne è prova concreta il previgente Tit. IV, Cap. 11, delle Istruzioni di 

vigilanza per le banche , intitolato  «Sistema dei controlli interni, compiti del 

collegio sindacale»23, il quale dispone che «la competitività della banca, la sua 

stabilità di medio e lungo periodo, la possibilità stessa che sia garantita una 

gestione sana e prudente non possono prescindere dal buon funzionamento del 

sistema dei controlli interni». Si comprende, quindi, che la crescita dei margini di 

indipendenza degli intermediari creditizi, che rende sempre più indispensabile i 

controlli e il corretto assetto organizzativo, consente alle banche di operare, entro 

i limiti stabiliti, liberamente ed autonomamente, garantendo comunque la piena 

operatività del sistema dei controlli interni.  

Per di più, in materia di esternalizzazione del sistema dei controlli interni, si 

riconosce la possibilità di affidare ad un soggetto terzo l’attività di internal 

auditing (revisione interna)24 ,facendo espresso riferimento a una società di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 229, 21 aprile 1999, 

Tit. IV, Cap. 11. Si avverte da subito che la sezione relativa al sistema dei controlli interni di cui si 

sta discutendo non è oggi più vigente, essendo stata da poco sostituita dal Tit. V, Cap. 7, delle Nuove 

disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 27 dicembre, come 

rinnovato nel 2013.  
24 In proposito, cfr. A. COTTO, L. GINISIO, M. MEOLI, R. RANALLI, Il collegio sindacale. 

Attività di controllo e procedure pratiche, Milano, 2008, p. 61 ss.; G. LEMME, Amministrazione e 
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revisione, organismi associativi di categoria e altri istituti di credito. Pertanto, in 

tutta evidenza, il conferimento di un mandato ad un fornitore esterno finalizzato 

allo svolgimento di attività prestabilite concernenti il sistema dei controlli interni 

non rappresenta una novità per le imprese bancarie. D’altro canto, a ben 

considerare, la funzione di audit, a causa dell’elevata specializzazione richiesta 

per ricoprire le varie aree di competenza, può risultare particolarmente onerosa 

per le banche di dimensioni ridotte con una limitata complessità operativa, quali 

le banche di credito cooperativo25. Per tale motivo, spinte dalla necessità di 

conseguire economie di scala e di sviluppare competenze specialistiche, esse 

decidono di ricorrere all’outsourcing dell’attività di auditing.  

La funzione di revisione interna nelle banche, intesa come funzione 

autonoma, è finalizzata a presidiare il corretto svolgimento delle operazioni 

aziendali, controllare, anche con verifiche in loco, le differenti categorie di 

rischio ed eliminare eventuali punti di criticità per garantire l’efficienza, 

richiamando l’attenzione del Consiglio di amministrazione e dell’Alta 

direzione26.   

Nel consentire l’esternalizzazione della funzione di internal audit, la Banca 

d’Italia impone alle banche di: i) definire gli obiettivi che devono essere attribuiti 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
controllo nella società bancaria, Milano, 2007, p. 131 ss. Inoltre, BANCA D’ITALIA, Modello 

dell’organizzazione: esternalizzazione della funzione di internal audit, in Bollettino di Vigilanza, 

gennaio 2001.  
25 Così, efficacemente, E. DELLAROSA, R. RAZZANTE, op. cit., p. 267 ss.  
26 V. A. SAPONARO, Outsourcing delle funzioni di internal audit e compliance, in Contabilità, 

finanza e controllo, 2009, n. 7, p. 26 ss.  
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all’outsourcing, con riferimento sia alla strategia aziendale nel complesso, sia 

agli standard attesi dal punto di vista qualitativo e quantitativo; ii) stabilire i 

criteri e le procedure che verranno utilizzati al fine di selezionare e valutare i 

potenziali fornitori esterni; iii) analizzare gli assetti organizzativi e le risorse 

dedicate all’attività esternalizzata da parte del fornitore esterno; iv) valutare 

eventuali conflitti d’interesse che possono derivare dall’affidamento di una 

determinata funzione aziendale a soggetti che svolgono altri servizi rilevanti ai 

fini dell’attività di controllo; v) stabilire con l’outsourcer stesso il contenuto, le 

modalità e la frequenza della prestazione che dovrà essere da lui svolta; vi) 

valutare costantemente l’operato del fornitore esterno per verificare se soddisfa le 

attese aziendali. Il monitoraggio deve essere continuo, sistematico e pervasivo. 

Tale compito, finalizzato al riconoscimento di fattori che potrebbero mettere a 

rischio il raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, è assegnato al management 

e, pertanto, non può essere delegata in toto a specialisti funzionali o settoriali.   

Procedendo con l’analisi della disciplina dell’esternalizzazione contenuta 

nelle Istruzioni di vigilanza per le banche, è importante sottolineare inoltre che il 

ricorso all’outsourcing non deve violare i principi sull’azione di revisione, sulla 

responsabilità dei vertici aziendali e sull’autonomia riconosciuta ai soggetti 

esterni. La scelta dell’assetto organizzativo più corretto e opportuno è lasciata 

alla mera discrezionalità della banca stessa. Quest’ultima deve, tuttavia, adottare 

particolari cautele sul piano organizzativo per poter assicurare la concentrazione 

del potere di indirizzo nel vertice aziendale e la corretta ed efficiente integrazione 
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dell’esternalizzazione con il sistema dei controlli interni. Di qui, l’ente creditizio 

è tenuto a nominare al suo interno un responsabile per la funzione di revisione 

che funge da collegamento con il fornitore del servizio esterno, dal quale riceve 

tempestivamente, e secondo le cadenze prestabilite contrattualmente, il reporting 

dell’attività di auditing. Per di più, la banca deve stabilire i rapporti con gli 

organi di vertice ed occuparsi della gestione degli effetti dell’esternalizzazione, 

con particolare riferimento all’analisi delle anomalie e alla proposta di interventi 

correttivi.  

Per quanto riguarda l’aspetto contrattualistico dell’esternalizzazione 

dell’internal audit, le Istruzioni di vigilanza per le banche prevedono che 

nell’accordo siano definiti, in primo luogo, gli obiettivi e la frequenza con cui 

vengono svolti i controlli. In più, il protocollo d’intesa tra le parti deve 

disciplinare l’attività di reporting del fornitore nei confronti dei vertici aziendali 

(Alta direzione e Consiglio di amministrazione), stabilendo la modalità e la 

frequenza. Si prevede inoltre la possibilità di modificare il contenuto del 

contratto al verificarsi di modifiche di una certa rilevanza riguardanti, in 

particolare, l’operatività ovvero l’organizzazione dell’ente creditizio. In 

conclusione, coerenti con tale inquadramento sono gli obblighi di segretezza e 

proprietà dei risultati dei controlli riconosciuti esclusivamente alla banca e la 

possibilità per le Autorità di vigilanza di aver accesso completo e tempestivo ai 

documenti elaborati dal fornitore esterno. Sono previste all’interno del contratto 

delle clausole risolutive espresse, che devono essere collegate ad avvenimenti 
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che potrebbero pregiudicare la capacità del soggetto terzo di portare a termine il 

servizio stabilito, e clausole di rescissione che autorizzano la banca a ricercare 

una valida alternativa al servizio dell’outsourcer.  

Per poter parlare di esternalizzazione della funzione di compliance 

(conformità alle norme), si dovrà far riferimento non più alle Istruzioni di 

vigilanza per le banche del 1999, bensì alle Disposizioni di vigilanza in materia 

di conformità (compliance) 27  per le banche del 10 luglio 2007, atto 

regolamentare ad hoc, dedicato ai profili di tipo strutturale, organizzativo e 

governativo della funzione di compliance.  

Tale funzione detiene il compito di individuare, valutare e monitorare 

determinati rischi ai quali la banca può essere esposta, quali il rischio di incorrere 

in sanzioni amministrative, perdite finanziarie o di reputazione28 che possono 

derivare dalla non conformità alle norme previste, ai regolamenti e ai codici di 

condotta. In tale prospettiva, non v’è alcun dubbio che essa contribuisca 

notevolmente alla creazione di valore per l’assetto organizzativo adottato 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 Si avverte da subito che tali disposizioni sono state abrogate nel 2013 con l’introduzione del 

Tit. V, Cap. 7, delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, Circolare n. 263 del 

27 dicembre 2006.  
28 Cfr. A.M. TARANTOLA, op. cit., p. 3, la quale sottolinea che i rischi legali e di reputazione 

sono «potenzialmente in grado di mettere a repentaglio la stabilità degli intermediari e di 

compromettere il legame fiduciario con la clientela». V. anche G. CAROSIO, op. cit., p. 3, secondo 

il quale i nuovi rischi (rischio operativo, rischio legale e il rischio di reputazione) «sono più difficili 

da individuare e da quantificare. Da un lato, infatti, essi dipendono da fattori, come gli esiti di 

possibili controversie legali, difficili da rappresentare in forme standardizzate; dall’altro mancano 

serie storiche lunghe di dai sulle perdite generate da tali fattori». 
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dall’intermediario. Data la complessità della funzione di compliance, le 

Disposizioni di vigilanza in materia di conformità della Banca d’Italia, 

similmente a quanto già stabilito dalle Istruzioni di vigilanza per le banche, 

autorizzano le banche di dimensioni ridotte ovvero caratterizzate da una 

contenuta capacità operativa di esternalizzare la funzione di conformità ad un 

outsourcer specializzato (associazioni di categoria o altre banche), purché dotato 

di requisiti necessari in termini di professionalità e indipendenza e volto a 

mantenere i prestabiliti livelli di qualità del servizio offerto.  

La banca che decide di ricorrere all’esternalizzazione della funzione di 

conformità deve, in tutta evidenza, individuare al suo interno un responsabile 

(Compliance officer), la cui nomina è di competenza degli organi di vertice e 

viene poi comunicata alla Banca d’Italia, il quale ha il compito di referente per il 

fornitore esterno e di supervisore dell’attività complessiva di gestione dei rischi.  

E’, senza alcun dubbio, opportuno sottolineare che, nonostante l’ente 

creditizio si avvalga di un fornitore esterno a cui trasferisce oneri e problemi 

gestionali, la responsabilità per l’efficiente gestione dei rischi resta, in ogni caso, 

in capo alla banca, in particolare agli organi di vertice. A tal proposito la 

normativa risulta essere molto chiara e precisa: l’outsourcing non deve essere 

interpretato come possibilità di trasferire le responsabilità  istituzionali29, bensì 

come strategica opportunità per limitare i costi operativi e garantire, in caso di 

insufficienti risorse e capacità interne, una funzione di compliance corretta e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29 In termini più precisi, E. DELLAROSA, R. RAZZANTE, op. cit., p. 211.  
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efficiente. D’altro canto, a ben considerare, la Banca d’Italia, per sfuggire ogni 

possibile equivoco, stabilisce che gli organi di vertice rimangono a pieno titolo 

responsabili del corretto funzionamento della funzione di conformità, tuttavia, 

come annunciato in precedenza, essi devono nominare, conferendo mandato, un 

Compliance officer che rappresenta il punto di contatto con il fornitore esterno. 

Questo referente interno svolge l’incarico di coordinamento della compliance 

come stabilito per il modello decentrato e si relaziona con l’outsourcer per la 

corretta gestione dei rischi che possono derivare dalla non conformità. Inoltre, in 

qualità di Compliance officer, esso deve essere in possesso dei requisiti di 

indipendenza, autorevolezza e professionalità.  

Giova aggiungere che l’esternalizzazione della funzione di conformità può 

riguardare alcuni ovvero la totalità dei compiti di compliance. Pertanto, a 

seconda dei casi, si potrà parlare di esternalizzazione parziale ovvero totale. In 

tale prospettiva, gli organi di vertice devono stabilire con particolare attenzione 

quali attività assegnare al soggetto esterno, in ragione delle proprie specifiche 

carenze interne. L’esternalizzazione della conformità può interessare attività di 

stampo legale, organizzativo o di controllo.  

Nel primo caso, si fa riferimento al servizio di consulenza legale che 

potrebbe incorporare alcune attività di compliance, come il costante studio delle 

norme che possono essere applicate alla banca, la segnalazione di leggi 

particolarmente rilevanti (alert), la valutazione dei rischi legali che possono 

essere connessi con le nuove regole e la fornitura di assistenza in campo legale .  
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Con riguardo alla seconda fattispecie, si può immaginare un servizio di 

consulenza organizzativa che si può realizzare attraverso l’analisi degli effetti 

delle norme sull’operatività dell’impresa bancaria, l’individuazione di 

insufficienze organizzative e la conseguente proposta di efficienti modifiche e 

procedurali e di provvedimenti di varia natura volti a eliminare tali 

inadeguatezze.  

Nell’ultimo caso, si può prefigurare un accordo avente ad oggetto la fornitura 

del servizio di monitoraggio del rischio che si concretizza in interventi in loco ed 

elaborazioni in remoto finalizzati a verificare la conformità, e controlli sulla 

correttezza dei provvedimenti organizzativi adottati per l’allineamento alla nuove 

regole.  

Similmente a quanto già anticipato dalle Istruzioni di vigilanza per le banche 

del 1999 in merito all’esternalizzazione della revisione interna, le Disposizioni di 

vigilanza in materia di conformità definiscono il contenuto minimo del contratto 

di outsourcing, il quale deve fissare gli obiettivi dell’esternalizzazione, la 

frequenza minima con la quale l’outsourcer deve comunicare con il referente 

interno e gli organi di vertice della banca, fermo restando l’obbligo di rispondere 

tempestivamente a tutte le richieste di informazioni, precisazioni e consulenza da 

parte di questi ultimi, l’obbligo di segretezza riguardo le informazioni che sono 

state apprese durante l’erogazione del servizio di outsourcing e, infine, la 

possibilità di modificare le condizioni del servizio nel caso in cui venisse 

modificata l’operatività ovvero l’organizzazione  dell’ente creditizio.  
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Se del caso, inoltre, il contratto di outsourcing della funzione di internal 

audit e di compliance è sottoposto allo statuto di norme introdotto dal 

Regolamento della Banca d’Italia e della Consob del 29 ottobre 2007 (in seguito, 

Regolamento congiunto)30, in tema di esternalizzazione di funzioni essenziali. La 

dottrina ritiene infatti che la disciplina contenuta nel Regolamento congiunto si 

applichi all’outsourcing delle funzioni di controllo interno poiché è possibile 

ricondurre tale contratto alla definizione di cui all’art. 2, co. 1, lett. s)31 e ritenere 

essenziali le funzioni aziendali di controllo interno32.  

 

 

2.2. Il Regolamento congiunto 

Per poter comprendere pienamente la disciplina dell’esternalizzazione dei 

controlli interni contenuta nel Regolamento congiunto, è necessario, prima di 

tutto, ripercorrere il processo di recepimento della MiFID nel nostro 

ordinamento.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Regolamento della Banca d’Italia e della Consob, ai sensi dell’art. 6, comma 2-bis, t.u.f., del 

29 ottobre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2007, Serie Generale, n. 255.  
31 Nell’art. 2, co. 1, lett. s), l’esternalizzazione è definita come «un accordo in qualsiasi forma 

tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza un processo, un 

servizio o un’attività dello stesso intermediario». 
32 Ciò in forza dell’art. 4, Regolamento congiunto, il quale sancisce l’unitarietà del sistema 

organizzativo dell’impresa e dell’art. 3 che stabilisce l’applicabilità della disciplina attuativa del 

t.u.b. nelle materie relative all’organizzazione e all’esternalizzazione anche alla prestazione dei 

servizi di investimento.  
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E’ noto che frutto del processo di produzione normativa di derivazione 

comunitaria relativa alla disciplina dei servizi di investimento e dei mercati 

finanziari sono la direttiva di primo livello 2004/39/CE o MiFID (Market in 

financial instrument directive) del 21 aprile 2004 e l’emanazione, ad opera della 

Commissione Europea, delle connesse misure di esecuzione che possono essere 

individuate nella direttiva di secondo livello 2006/73/CE del 10 agosto 2006 e 

nel Regolamento CE 1287/2006.  

Già nella direttiva di primo livello è possibile scorgere il tentativo di fornire 

una regolamentazione più circostanziata del fenomeno dell’outsourcing, 

finalizzata a rendere più solido il sistema finanziario e più tutelati gli investitori, 

attraverso cautele supplementari. Ne è prova il fatto che qui vengono delineate le 

condizioni per lo svolgimento dell’attività di investimento e, più in particolare, i 

requisiti di organizzazione che le imprese di investimento devono possedere33. 

Inoltre, la disciplina contenuta nella direttiva di primo livello stabilisce alcune 

condizioni fondamentali che devono essere rigorosamente rispettate da quei 

soggetti che decidono di affidare a terzi funzioni operative essenziali. A tal 

proposito, l’impresa è tenuta ad adottare «misure ragionevoli per evitare un 

indebito aggravamento del rischio operativo»; a non diminuire la qualità del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
33  A. PALMIERI, Imprese di investimento e outsourcing nell’attuazione della disciplina 

comunitaria sui mercati degli strumenti finanziari, in L. FREDIANI, V. SANTORO (a cura di),  

L’attuazione della direttiva MiFID, Milano, 2009, p. 207 ss. 
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sistema dei controlli interni; a non compromettere la funzione di vigilanza delle 

autorità competenti34. 

Nonostante le numerose cautele supplementari, ad una più attenta riflessione 

non può sfuggire, tuttavia, che l’impressione ricavabile dalla lettura della 

direttiva adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio è che la MiFID agevoli 

il ricorso all’outsourcing35.  

La direttiva di secondo livello, similmente a quanto visto in precedenza, 

specifica, con maggior dettaglio, in materia di esternalizzazione, i requisiti 

organizzativi36 al fine di garantire una maggior tutela degli investitori. In più, 

l’attenzione viene focalizzata sui rischi connessi con l’esternalizzazione di 

funzioni operative ovvero di servizi o di attività di investimento37. Tuttavia, pur 

nella consapevolezza di tali pericoli, le Autorità di vigilanza non possono vietare 

l’outsourcing38.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
34 Cfr. art. 5, par. 1, dir. 2004/39/CE.  
35 Per un approfondimento, v. G. SABATINI, Lo stato di attuazione della Direttiva MiFID in 

Italia, in La direttiva MiFID e gli effetti del suo recepimento, Quaderni dell’Associazione di Studi di 

Banca e Borsa, n. 238, 2007, p. 33, il quale sottolinea che in tal caso «viene in rilievo il profilo 

strategico prima ancora di quello di mero adeguamento alle nuove regole»; ossia si tratta di 

selezionare quali “attività tenere all’interno e quali esternalizzare”. La circostanza cha la nuova 

normativa dia ampio spazio all’esternalizzazione è messa in rilievo anche nell’intervento di 

Massimo Maccarone e Claudio Salini (rispettivamente, responsabile della Divisione Studi Giuridici 

e responsabile della Divisione Mercati della Cosob), in occasione dell’audizione che si è svolta il 24 

luglio 2007 presso la Commissione Finanze della Camera, con riguardo allo schema di decreto 

legislativo sul recepimento della Direttiva MiFID.  
36 Cfr. artt. 13-15 dir. 2006/73/CE.  
37 Cfr. considerando 19 dir. 2006/73/CE.  
38 Secondo il considerando 19 dir. 2006/73/CE, «le autorità competenti non devono subordinare 

l’autorizzazione a prestare servizi d’investimento o ad esercitare attività di investimento ad un 
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Procedendo con l’analisi del processo di recepimento della MiFID, è 

opportuno sottolineare che, in occasione dell’introduzione della nuova disciplina 

comunitaria, il legislatore, ritenendo il modello per finalità 39  come il più 

adeguato ad assicurare una suddivisione efficiente delle funzioni da attribuire alle 

Autorità di vigilanza competenti, Banca d’Italia e Consob, e a snellire il sistema 

dei controlli interni, decise di adottarlo. Esso, a ben considerare, garantisce 

un’unitarietà della disciplina anche nel caso di soggetti di differente natura 

giuridica che, tuttavia, svolgono la medesima attività. Pertanto, il legislatore, da 

un lato, ha inquadrato40, con riferimento alla vigilanza regolamentare41, le finalità 

delle Autorità, e dall’altro, ha imposto la stipula di un Protocollo di intesa42 tra 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
divieto generale di esternalizzazione di una o più funzioni essenziali o importanti o di servizi o 

attività di investimento. Le imprese di investimento devono avere la possibilità di esternalizzare tali 

attività, purché gli accordi di esternalizzazione conclusi dall’impresa soddisfino talune condizioni». 
39 Per una ricostruzione dei diversi modelli di Vigilanza sul mercato finanziario, cfr. M. 

FOSCHINI, Il diritto del mercato finanziario, Milano, 2008.  
40 In particolare, alla Banca d’Italia viene attribuito il potere normativo per le regole di 

vigilanza prudenziale, mentre alla Consob viene riservata la competenza per le regole di trasparenza 

e correttezza dei comportamenti.  
41 Con riferimento alla vigilanza regolamentare l’art. 6 t.u.f., come modificato dal d.lgs. n. 

164/07, introduce principi procedimentali e individua ulteriori obiettivi di carattere generale per le 

Autorità di vigilanza.  
42 Il Protocollo di intesa tra Banca d’Italia e Consob previsto dall’art. 5, co. 5-bis, t.u.f., così 

come modificato dal d.lgs. 17 settembre del 2007, n. 174 è stato stipulato il 31 ottobre del 2007. In 

particolare, riguardo all’ipotesi di esternalizzazione, l’art. 9, co. 1, Protocollo di Intesa attribuisce, 

per un verso, alla Consob il compito di vigilare «sugli effetti che l’esternalizzazione può determinare 

nel rapporto tra intermediari e clienti ai fini del rispetto delle disposizioni in materia di conflitto 

d’interessi e delle regole di comportamento» e, per altro verso, alla Banca d’Italia quello di vigilare 

«sugli effetti che l’esternalizzazione può determinare sul presidio dei rischi e sulla funzionalità dei 

processi aziendali».  
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Banca d’Italia e Consob finalizzato a coordinare lo svolgimento dell’attività di 

vigilanza. 

 Tuttavia, ad onor del vero, come previsto dall’art. 6, co. 2-bis, Testo unico 

della finanza (t.u.f.), vi sono alcune importanti materie43, quali i requisiti generali 

di organizzazione, l’organizzazione amministrativa e contabile, compresa 

l’istituzione della funzione di controllo della conformità alla nome e 

l’esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti, che sono 

sottoposte alla regolamentazione congiunta della Banca d’Italia e della Consob e, 

per tal ragione, sono disciplinate dal Regolamento congiunto44, il quale recepisce 

le disposizioni relative alla materie della MiFID e delle relative misure di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Le materie assegnate alla regolamentazione congiunta della Banca d’Italia e della Consob 

sono le seguenti: i) requisiti generali di organizzazione; ii) continuità dell’attività; iii) organizzazione 

amministrativa e contabile, compresa l’istituzione della funzione di controllo della conformità alle 

norme; iv) procedure (anche di controllo interno) per la corretta e trasparente prestazione dei servizi 

delle attività di investimento nonché della gestione collettiva del risparmio; v) controllo di 

conformità alle norme; vi) gestione del rischio dell’impresa; vii) audit interno; viii) responsabilità 

dell’alta dirigenza; ix) trattamento dei reclami; x) operazioni personali; xi) esternalizzazione di 

funzioni operative essenziali o importanti; xii) gestione dei conflitti di interesse potenzialmente 

pregiudizievoli per i clienti; xiii) conservazione delle registrazioni; xiv) procedure (anche di 

controllo interno) per la percezione e corresponsione degli incentivi.  
44  Sulle novità introdotte dalla MiFID rispetto alla previgente disciplina italiana, v. L. 

D’OSTUNI, Le operazioni personali e l’esternalizzazione, in ZITIELLO (a cura di), MiFID. La 

nuova disciplina dei mercati, servizi e strumenti finanziari, Torino, 2007, p. 93 ss.; G. CAROSIO, 

op. cit., p. 7, il quale afferma che il Regolamento congiunto «rappresenta uno strumento innovativo 

per realizzare il duplice obiettivo di una chiara identificazione delle competenze per materia e di una 

trattazione unitaria e coerente dell’intero assetto organizzativo richiesto per l’applicazione della 

MiFID ». 
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esecuzione45 e illustra quindi il modus operandi delle Autorità di vigilanza 

nazionali.  

A ben considerare, il Regolamento congiunto recepisce in più le norme di 

natura organizzativa, aventi ad oggetto il governo societario, l’assetto 

organizzativo, i processi di identificazione, gestione, sorveglianza e 

individuazione dei rischi nonché i meccanismi del sistema dei controlli interni, le 

quali sono contenute nelle direttive 2006/48/CE (Capital requirements directive-

CRD) e 2006/49/CE (Capital adequacy directive-CAD), entrambe del 14 giugno 

200646.  

L’impostazione adottata dal Regolamento congiunto riflette, in tutta 

evidenza, la natura di unitarietà della disciplina europea. Ne è riprova il fatto che 

esso non si discosta, anche dal punto di vista del lessico utilizzato, dalle norme 

comunitarie recepite, fatta eccezione per qualche precisazione su alcuni aspetti 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Cfr. direttiva 2006/73/CE.  
46  Si avverte da subito che tali direttive, emanate per recepire le indicazioni contenute 

nell’accordo di Basilea del 2004, sono state abrogate nel 2013 per effetto dell’introduzione della 

direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013, la quale, assieme al Regolamento 575/2013/UE in materia 

di requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento, consentirà l’attuazione, 

attraverso un processo a step progressivi, alle norme introdotte dal Comitato di Basilea a partire dal 

2010, anche note come Basilea III. Ai sensi delle direttive 2006/48/CE, relativa all’accesso 

all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio, e 2006/49/CE, relativa all’adeguatezza patrimoniale 

delle imprese di investimento e degli enti creditizi, le banche e le imprese di investimento devono 

disporre di solidi dispositivi di governo societario, di una chiara struttura organizzativa, di processi 

efficaci per l’identificazione, la gestione, la sorveglianza e la segnalazione dei rischi nonché di 

adeguati meccanismi di controllo interno.  
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specifici per meglio chiarire le modalità di applicazione di alcune disposizioni 

all’interno dell’ordinamento italiano.  

Sotto il profilo dei contenuti, è possibile individuare differenti parti in cui si 

articola il Regolamento, al cui interno troviamo le disposizioni del t.u.f. a cui 

viene data attuazione per sfuggire eventuali incertezze, in ordine alla 

suddivisione delle competenze di vigilanza tra le due Autorità competenti, che 

potrebbero sorgere sulle singole materie.  

L’attenzione deve essere posta, in particolar modo, nella parte 2, Tit. III (il 

quale dà attuazione all’art. 6, co. 2-bis, lett. k), t.u.f.), in particolare gli artt. 19, 

20 e 21, in cui sono dettate le norme in materia di esternalizzazione di funzioni 

operative essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento. 

 

 

2.2.1. I destinatari della disciplina 

L’ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Regolamento 

congiunto viene definita, in tutta evidenza, dall’art. 2, co. 1, lett. d); essa 

comprende: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società Poste 

italiane-Divisione Servizi di Banco Posta, le SGR; le SICAV; le banche italiane, 

limitatamente alla prestazione di servizi e di attività di investimento; intermediari 

finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 t.u.b., limitatamente 
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alla prestazione dei servizi e attività di investimento; le banche extracomunitarie, 

limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di investimento; gli agenti di 

cambio.  

Da quanto stabilito nel Regolamento congiunto, risulta non essenziale la 

forma giuridica del soggetto che presta servizi ovvero attività di investimento; 

d’altro canto, a ben considerare, indipendentemente dal fatto che si tratti di un 

soggetto complesso e articolato, quale una banca, ovvero un soggetto semplice, 

quale un intermediario finanziario o una SIM, in ogni caso sarà sottoposto alla 

disciplina organizzativa contenuta nel Regolamento congiunto. Pertanto, 

l’estensione del campo d’interesse di tale disciplina a soggetti che non sarebbero 

rientranti, formalmente, nella sfera di applicazione della disciplina comunitaria, 

quali le SGR, e non solo con riferimento ai servizi di investimento ma anche alla 

gestione collettiva, è giustificata dalla neutralità dell’impostazione adottata dal 

Regolamento congiunto.  

 

 

2.2.2. Il problema dell’applicabilità del Regolamento congiunto alle 

banche che prestano servizi d’investimento 

Si è già detto che il Regolamento congiunto è stato emanato ai sensi dell’art. 

6, co. 2-bis, t.u.f.. Va da sé che, su un piano generale, il suo ambito di 
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applicazione coincide con quello della disposizione primaria; pertanto, coloro 

che sono abilitati alla prestazione dei servizi e attività di investimento e alla 

gestione collettiva del risparmio sono soggetti alla sua disciplina.  

In tale prospettiva, è necessario quindi domandarsi se tale disciplina si 

estenda anche alle imprese bancarie, nel caso in cui siano state autorizzate a 

erogare i servizi suddetti. A tal proposito, occorre far riferimento all’art. 3, co. 1, 

Regolamento congiunto, il quale dispone che alle banche e agli intermediari 

finanziari che sono iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 t.u.b., 

«anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento», 

vengono applicate le disposizioni del Testo unico bancario, e non quelle disposte 

dal Regolamento congiunto, in attuazione del Testo unico della finanza. Tuttavia, 

non va dimenticato che si precisa che ciò vale solo «per quanto non diversamente 

disciplinato dal presente Regolamento». Da qui la necessità di confrontare le 

norme contenute nella regolazione speciale bancaria con quelle disposte dal 

Regolamento.  

E’ possibile opportunamente osservare, quindi, che il precetto appena 

enunciato, il quale sancisce l’applicazione delle disposizioni del t.u.b. nei 

confronti delle banche (anche quelle abilitate alla prestazione di servizi e attività 

di investimento), è moderato da una clausola di prevalenza delle disposizioni del 

Regolamento congiunto, nel caso in cui le due discipline non convergessero47. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
47  Così G. SCOGNAMIGLIO, Recenti tendenze in tema di assetti organizzativi degli 

intermediari finanziari (e non solo), in Banca, borsa tit. cred., 2009, I, p. 140.   
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Più in particolare, tale clausola, in caso di discordanza con la disciplina del t.u.b., 

opera «nelle materie di cui ai titoli I e III della Parte 2» e cioè nella materia su 

cui è focalizzata, in particolare, l’attenzione relativa ai requisiti di 

organizzazione, del governo societario, delle funzioni e responsabilità degli 

organi aziendali e, da ultimo, in materia di esternalizzazione di funzioni operative 

essenziali o importanti.  

E’ noto che, per quanto riguarda le imprese bancarie, le materie sopraindicate 

sono disciplinate, in parte, nelle Disposizioni di vigilanza in materia di 

organizzazione e governo delle banche (emanate dalla Banca d’Italia il 4 marzo 

2008), per quanto riguarda il governo societario e l’organizzazione delle funzioni 

di vertice. La disciplina della funzione di compliance e la sua possibile 

esternalizzazione è contenuta invece nelle già citate Disposizioni di vigilanza in 

materia di conformità. Infine, per quanto concerne il sistema dei controlli interni 

occorre far riferimento al Tit. IV, Cap. 11, delle Istruzioni di vigilanza delle 

banche del 1999. Per valutare compiutamente il sistema di regole che 

disciplinano le banche in tali materie, sarà pertanto necessario verificare che le 

norme che caratterizzano l’ordinamento bancario siano coerenti con quelle 

enunciate nel Regolamento congiunto.  

Continuando nella disamina dell’ambito di applicazione della clausola di 

prevalenza del Regolamento, va segnalato che esso non si estende al Titolo II 

della Parte 2.  
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E’ stata giustamente sollevata da un autorevole studioso48 l’osservazione 

concernente la possibile applicazione a tutti gli intermediari finanziari, comprese 

anche le banche, dell’art. 16 Regolamento congiunto, finalizzato a «prevenire e 

individuare le ipotesi di mancata osservanza» della direttiva di primo livello e 

delle sue relative misure di esecuzione.  

Ancora una volta, è necessario far riferimento all’art. 3, co. 1, Regolamento 

congiunto, il quale afferma che le banche esercenti servizi di investimento sono 

soggette alla disciplina di settore, ossia il t.u.b. «per quanto non diversamente 

disciplinato dal presente Regolamento». La disciplina di settore, a tal riguardo, 

prevede, in ogni caso, la costituzione della funzione di conformità alle norme, 

avente il compito di monitorare l’osservanza delle disposizioni del t.u.b.; d’altro 

canto, a ben considerare, l’istituzione di tale funzione, in virtù del Regolamento 

congiunto, con riferimento al controllo dell’osservanza della disciplina MiFID, è  

comunque obbligatoria, anche per le imprese bancarie. Alla luce di tali 

considerazioni, è possibile concludere che la soluzione più corretta è quella che 

attribuisce alla funzione di conformità, già presente in tutte le banche in virtù del 

t.u.b., l’ulteriore compito che consiste nel verificare costantemente l’osservanza e 

l’applicazione delle norme MiFID.  

 

 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

48 Così G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 141 ss.   
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2.3. I principi in materia di assetti organizzativi: proporzionalità e 

adeguatezza 

Nel dare attuazione alla direttiva comunitaria MiFID, il Regolamento 

congiunto tra la Banca d’Italia e la Consob del 29 ottobre 2007 ha disciplinato 

puntualmente gli assetti organizzativi delle banche e degli intermediari finanziari 

non bancari. Tale complesso dispositivo, ai sensi dell’art. 4, co. 2, Regolamento 

congiunto, risponde a due principi fondamentali: proporzionalità 49  e 

adeguatezza50.  

La proporzionalità è intesa come «scelta, da parte dei competenti organi 

dell’impresa e nell’ambito della cornice disegnata dalle norme di fonte primaria e 

secondaria, di soluzioni organizzative proporzionate alla dimensione e alla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

49  Sul punto, per tutti, M. MAGGIOLO, Servizi ed attività d’investimento. Prestatori e 

prestazione, Milano, 2012, p. 84; F. CALLEGARO, Funzione di compliance e principio di 

proporzionalità nell’adempimento degli obblighi organizzativi degli intermediari finanziari (parte 

prima), in Banche e Banchieri, 2012, n. 4, p. 575 ss., il quale afferma che «lo stesso principio di 

proporzionalità si pone a livello gerarchicamente preordinato al legislatore, sia nazionale che 

comunitario, in quanto principio operante a livello costituzionale, che condiziona sia gli atti 

comunitari di secondo livello sia le fonti nazionali di trasposizione, non divenendo e rimanendo 

elemento a sé stante bensì presente, pur nelle varie sfaccettature assunte in ragione della materia di 

applicazione, e coordinato/integrato con gli altri principi a esso correlati o con esso, caso per caso, 

applicabili». Tra i contributi dottrinali specifici, relativi alla proporzionalità in ambito comunitario, 

si veda, in particolar modo, M. LUGATO, Ancora sul principio di proporzionalità come parametro 

di validità di atti comunitari, in Giust. civ., 1990, p. 2765; D.U. GALETTA, Il principio di 

proporzionalità nella giurisprudenza comunitaria, in Riv. it. dir. pubbl. com., 1993, p. 837.  
50 A. BUSCEMI, G. DI MEO, S. EVANGELISTI, Recepimento delle direttive MiFID. Regole 

di condotta degli intermediari e tutela degli investitori. Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle 

controversie, Milano, 2011, p. 8 ss.; G. CASTELLANO, I prodotti finanziari bancari ed 

assicurativi, Milano, 2008, p. 107 ss.  
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complessità dell’attività svolta, nonché alla tipologia e alla gamma dei servizi 

prestati51». Tale fondamento è notoriamente considerato, senz’alcun dubbio, uno 

dei più rilevanti principi generali presenti nel diritto comunitario52, secondo il 

quale l’azione comunitaria deve essere limitata al raggiungimento dell’obiettivo 

prestabilito53.  

L’adeguatezza fa riferimento invece all’idoneità degli assetti organizzativi 

adottati dagli intermediari rispetto ai fini di sana e prudente gestione, tutela del 

cliente o dell’investitore, interezza e solidità dei mercati finanziari.  In questa 

chiave di lettura, è possibile inquadrare uno specifico “valore giuridico” di tale 

principio, che richiede necessariamente agli intermediari bancari e agli 

intermediari finanziari non bancari, di dotarsi di un’organizzazione interna 

adeguata, e pertanto idonea a garantire il perseguimento di specifici fini.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
51 Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 143.  
52  D.U. GALLETTA, Principio di proporzionalità e sindacato giurisdizionale nel diritto 

amministrativo, Milano, 1998, p. 1, ove si osserva che «il principio di proporzionalità ha la natura di 

un principio generale del diritto comunitario, al quale spetta perciò il medesimo rango rispetto alle 

norme dei Trattati». Pertanto «esso si colloca (…) al di sopra del diritto comunitario secondario e 

con ciò al di sopra di qualsiasi norma posta dagli organi della Comunità». 
53 Il fondamento normativo del principio di proporzionalità può essere individuato nell’art. 5, 

co. 3, Trattato UE, ove viene stabilito che l’azione della Comunità è limitata a quanto strettamente 

necessario per raggiungere gli obiettivi fissati nel Trattato medesimo. Più precisamente, l’art. 3B, 

Trattato di Maastricht (oggi trasformato nell’art, 5, co. 3, Trattato UE) afferma che «l’azione della 

Comunità non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente 

Trattato». Giova aggiungere che la disciplina del protocollo allegato al Trattato di Amsterdam del 17 

luglio 1997 ha integrato quanto appena affermato con l’aggiunta dell’imputazione ad ogni istituzione 

dell’obbligo di rispettare tale principio nell’esercizio delle proprie competenze.  
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A tal proposito, infatti, l’adozione, da parte dell’impresa, di un sistema 

organizzativo unitario, efficiente, proporzionato e adeguato rappresenta, in tutta 

evidenza, il miglior presidio per garantire il rispetto della sana e prudente 

gestione, la stabilità patrimoniale, il contenimento del rischio, ed infine la 

correttezza e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dell’attività 

bancaria e dei servizi di investimento54.   

Per completezza, giova aggiungere che l’applicazione del principio di 

proporzionalità nella disciplina consente al Regolamento congiunto di perseguire 

due obiettivi rilevanti: la limitazione dei costi per gli intermediari e la duttilità 

delle disposizioni. 

 Per quanto riguarda il primo aspetto, secondo quanto sancito dall’art. 23 

della già citata “Legge sul risparmio”, le Autorità competenti, nell’esercizio del 

potere di vigilanza regolamentare, hanno il dovere di contenere il sacrificio da 

parte dei soggetti vigilati, garantendo, allo stesso tempo, «piena tutela agli 

interessi costituzionalmente rilevanti coinvolti nel settore finanziario»55 . E’ 

significativo, nel delineato contesto, come il rispetto del principio di 

proporzionalità consenta ad ogni intermediario finanziario di essere messo nelle 

condizioni di poter organizzare e, in un secondo momento, adottare un assetto 

organizzativo e di governance proporzionati ai rischi specifici a cui è esposto. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
54 Cfr. art. 4, co. 1, Regolamento congiunto.  
55 V.D. CAPONE, Regole di organizzazione e controlli interni, in F. DEL BENE (a cura di), 

Strumenti finanziari e regole MiFID, Milano, 2009, p. 455.  
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 In secondo luogo, l’attuazione di tale principio rende le disposizioni 

contenute nel Regolamento congiunto maggiormente flessibili e facilmente 

adattabili a differenti contesti e all’evoluzione dell’operatività, pur mantenendo 

naturalmente un necessario livello di prescrittività.  

E’ evidente, tuttavia, che la proporzionalità possa comportare anche dei 

potenziali rischi per gli intermediari e le Autorità competenti. D’altro canto, a 

ben considerare, la possibilità di applicare in differente modo le medesime 

disposizioni può favorire la disomogeneità nei comportamenti degli intermediari 

e, talvolta, nelle valutazioni delle Autorità di vigilanza.  

Questi due principi, come viene segnalato in letteratura, hanno ispirato, su un 

piano più generale, le successive Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia 

del marzo 2008 e, per tale motivo, possono essere considerati «principi comuni 

del governo societario e dell’organizzazione d’impresa degli intermediari 

finanziari e delle banche» 56 , le quali possono essere autorizzate o meno 

all’esercizio di servizi di investimento. 

 Essi influenzano sia l’aspetto organizzativo delle funzioni societarie di 

vertice (la governance delle società), sia il progetto della struttura organizzativa 

dell’impresa, la quale può essere anche definita “struttura aziendale”, sottostante 

agli organi di vertice.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 143.  
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Per quanto riguarda il primo aspetto, è opportuno osservare che il principio, 

in particolare, di adeguatezza organizzativa57, ha esteso la propria applicazione al 

codice civile, con l’avvento della riforma societaria del 2003, assumendo, 

pertanto, un ruolo ed un significato centrali, non più limitati all’ambito delle 

società bancarie o di intermediazione finanziaria, bensì estesi a tutte le società 

per azioni. 

 In tale ordine logico, le società per azioni oggi sono sottoposte all’«obbligo, 

in capo ai titolari della funzione di gestione operativa, di curare l’adeguatezza 

dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile alla natura e alle 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

57  Per un approfondimento, v. V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, gestione, 

responsabilità: chiose sull’art. 2381, commi terzo e quinto, del codice civile, in Giur. Comm., 2006, 

I, p. 5 ss., in cui l’A. afferma che «è importante sottolineare che, con l’art. 2381, il riformatore del 

2003 trasforma in principio giuridico di carattere generale l’“adeguatezza” degli assetti interni 

dell’impresa, che, con riferimento a tipi particolari d’impresa e limitatamente ad uno o all’altro dei 

profili dai quali piò essere riguardata, era già presente in qualche provvedimento legislativo». 

Aggiunge poi che «la “novità” contenuta nell’art. 2381 risalta in modo ancor più evidente se si 

considera che l’art. 2403, 1° comma, dopo aver stabilito che “il collegio sindacale vigila 

sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione” 

aggiunge, in ciò innovando, “ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”». Pertanto «l'art. 

2381 costituisce la vera e più importante novità della riforma della società per azioni, o quanto meno 

una delle più importanti, ma anche di affermare che l'adeguatezza dell'organizzazione costituirà il 

vero banco di prova dell'attuazione della riforma stessa da parte delle società e per una ragione molto 

semplice: in primo luogo, per il fatto che quello di apprestare un assetto organizzativo adeguato non 

costituisce un optional, come invece si può serenamente ritenere con riguardo alle tre novità che per 

la risonanza ricevuta potremmo definire le più "rumorose" della riforma del 2003, e cioè l'adozione 

di uno dei due sistemi alternativi di amministrazione, l'emissione di strumenti finanziari e la 

destinazione di parti patrimoniali a specifici affari; e in secondo luogo, perché mentre le novità per 

ultimo menzionate rappresentano per così dire utilità marginali nel senso che la loro mancata 

attuazione nulla toglie e poco aggiunge, l'assetto organizzativo costituisce, invece, nerbo e corpus 

dell'ente soci». 
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dimensioni dell’impresa (art. 2381, co. 5, c.c.); l’obbligo in capo agli 

amministratori non titolari di deleghe di valutare l’adeguatezza dell’assetto 

organizzativo, amministrativo e contabile (art. 2381, co. 3, c.c.)58; l’obbligo in 

capo al Collegio sindacale (ovvero, nel sistema dualistico, in capo al Consiglio di 

sorveglianza, e nel sistema monistico in capo al Comitato per il controllo sulla 

gestione) di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 

e contabile (art. 2403, c.c.)».59 

 Le riportate norme valgono per tutte le società per azioni, comprese le 

imprese bancarie. Per quanto riguarda le società non bancarie che svolgono 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

58 Così, G. FERRARINI, Controlli interni e strutture di governo societario, ne Il nuovo diritto 

delle società, Liber amicorum Gian Franco Campobasso, Torino, 2007, vol. 3, p. 14, ove l’A. 

afferma che in tale comma «il sistema di controllo interno non viene specificatamente menzionato. 

Peraltro, il riferimento all’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, fatto 

dall’art. 2381, c.c., è idoneo ad includere anche i controlli interni, che determinano, in misura 

notevolissima, la qualità di un tale assetto. In effetti, il sistema amministrativo-contabile non potrà 

dirsi adeguato se mancano controlli interni di tipo finanziario; similmente, l’attività d’impresa non 

risulta ben organizzata in assenza di un adeguato sistema di risk management». 
59 Cfr. G. SCOGNAMIGLIO, op. cit, p. 145. Sul punto, per tutti, v. M. IRRERA, Assetti 

organizzativi adeguati e governo delle società di capitali, Milano, 2005; A. BIANCHI, La 

responsabilità dell’organo amministrativo e di controllo. Società di capitali e società di persone, 

Milano, 2009, p. 15 ss.; G. MERUZZI, Il dovere degli amministratori di agire in modo informato e 

l’organizzazione interna della società per azioni, in G. MERUZZI, G. TANTINI (a cura di), 

Clausole generale nel diritto societario, Padova, 2011, p. 125 ss., in cui l’A. afferma che «la 

coordinata lettura delle norme appena citate consente di affermare che il criterio di adeguatezza degli 

assetti assume la funzione di dovere/mezzo rispetto all’agire informato, nel senso che, rispetto al 

dovere/fine dell’agire informato, in sé considerato, gli assetti adeguati costituiscono un elemento 

prodromico e necessario. A loro volta entrambi i doveri di agire in modo informato e di predisporre 

assetti adeguati sono funzionali, rispetto allo statuto informativo previsto per il tipo Spa, 

all’adempimento, sotto il profilo statico, del sovraordinato dovere di corretta amministrazione. Tutto 

ciò implica una serie di doveri organizzativi, in capo all’organo amministrativo, che variano in 

relazione alla singola struttura aziendale». 
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attività di intermediazione finanziaria e di prestazione di servizi di investimento, 

il principio contenuto all’interno del codice civile, in virtù del quale gli organi 

sociali hanno il compito di curare, valutare e verificare l’adeguatezza dell’assetto 

amministrativo, organizzativo e contabile dell’impresa, viene riproposto dal 

Regolamento congiunto, in particolare nell’art. 5, co. 3. e nel successivo art. 6, il 

quale assegna all’alta dirigenza e all’organo con funzioni di controllo il compito 

di verificare che gli intermediari rispettino tali regole in materia di servizi.  

Dalla lettura delle norme di diritto societario emerge che la disciplina 

contenuta nel codice civile, nel fissare gli obblighi di competenza degli organi 

sociali, si focalizza sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo dell’impresa in un 

contesto di “corporate governance”. In altre parole, la disciplina analizza 

l’adeguatezza di quella “struttura” che è possibile collocare direttamente al di 

sotto degli organi societari di vertice, i quali, nell’espletamento delle proprie 

funzioni di gestione e controllo, si occupano della sua direzione. Giudici della 

correttezza ed efficacia della scelta del modello di governance societaria sono sia 

i soci stessi sia i potenziali soggetti interessati in operazioni di investimento 

nella, ovvero di finanziamento alla, società, ai quali è riconosciuta la possibilità 

di esprimere un giudizio sulla bontà del modello di amministrazione adottato.  

Proseguendo nella disamina degli ambiti d’influenza dei principi di 

proporzionalità e adeguatezza, è opportuno sottolineare che, dal punto di vista dei 

soci dell’impresa e dei terzi contraenti o investitori, il principio di adeguatezza 

viene considerato, su un piano generale, un criterio sulla base del quale è 
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possibile valutare l’operato degli organi sociali; in altri termini, grazie ad esso, è 

possibile verificare se gli organi abbiano ottemperato, con l’opportuna diligenza 

richiesta dal loro incarico, ai propri compiti affinché l’impresa sia dotata di un 

assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo alle dimensioni e alla 

tipologia di attività svolta dalla società stessa. Orbene, ciò si traduce, in buona 

sostanza, nell’adeguatezza del sistema dei controlli interni, di cui sono a vario 

titolo responsabili60 il Consiglio di amministrazione da un lato61, e il Collegio 

sindacale dall’altro.  

In particolare, è possibile assegnare in capo al Consiglio di amministrazione 

(ovvero l’organo competente equivalente con riferimento al sistema dualistico e 

monistico) un’autorevolezza a livello generale sul sistema dei controlli interni, in 

particolare sulle funzioni di compliance e risk management. In tale contesto, il 

Consiglio di amministrazione stabilisce le policies e le linee-guida; si occupa del 

monitoraggio dell’efficienza del management e del corretto funzionamento. 

Pertanto, al Collegio sindacale viene invece riconosciuto il compito di vigilanza 

ex post: in particolare, esso si deve occupare di «vigilare sulla funzionalità del 

sistema complessivo dei controlli interni, di accertare l’efficacia di tutte le 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

60 Cfr. G. FERRARINI, op. cit.,p. 5 ss.  
61 A. ZANARDO, Delega di funzioni e diligenza degli amministratori nella società per azioni, 

Padova, 2010, p. 51 ss. L’A. afferma che «le soluzioni adottate dal legislatore del 2003 esprimono al 

meglio la realtà dell’impresa moderna, strutturata come organizzazione complessa, che si 

caratterizza per una netta suddivisione dei ruoli e delle competenze all’interno del c.d.a. e per la 

separazione delle funzioni di gestione diretta e di controllo; realtà nella quale il profilo relativo agli 

assetti (organizzativo, amministrativo e contabile), e, in particolare, alla cura e alla valutazione della 

loro adeguatezza, viene ad assumere una posizione di preminenza nell’ambito degli adempimenti 

imposti agli amministratori nell’esercizio dell’attività di gestione dell’impresa». 
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strutture e funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e l’adeguato 

coordinamento delle medesime»62. 

Alla luce di tali considerazioni, appare evidente il superamento, in seguito 

alla riforma del diritto societario del 2003, della tradizionale impostazione la 

quale riconosceva nel Collegio sindacale l’organo, legalmente e statutariamente, 

titolare esclusivo delle competenze nell’ambito del sistema delle funzioni di 

controllo. A riprova di tale assunto, oggi il Collegio sindacale (ovvero l’organo 

con funzioni di controllo nei diversi sistemi di governo adottati delle società) non 

detiene, in assoluto e in esclusiva, il compito di controllo, bensì «il controllo di 

ultima istanza»63. 

Le funzioni aziendali di controllo che, a ben considerare, sono analizzate 

solo in via generica nelle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia del 

marzo 2008, vengono, al contrario, disciplinate analiticamente e puntualmente 

nel Regolamento congiunto. A tal proposito, la normativa ivi contenuta, nel 

ritenere essenziale la presenza della funzione, efficace ed indipendente, di 

controllo di conformità alle norme (compliance), subordina al rispetto del 

principio di proporzionalità l’introduzione di altre due funzioni di controllo: 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 Sul punto v. G. FERRARINI, op. cit., p. 19 ss.  
63 Così G. SCOGNAMIGLIO, op. cit., p. 151. A tal proposito, l’A. definisce tale funzione 

come «una funzione di chiusura del sistema dei controlli aziendali ed al tempo stesso di verifica 

costante e perciò di garanzia del loro corretto funzionamento; nonché, ancora, una funzione di 

interfaccia e di interlocuzione con l’esterno, ed in particolare con le autorità di vigilanza». 
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gestione del rischio d’impresa (risk management) e revisione interna (internal 

audit)64.  

In particolare, con riferimento alla funzione di risk management, il 

Regolamento congiunto prevede che gli intermediari possano decidere di non 

provvedere all’istituzione di tale funzione aziendale solamente nel caso in cui 

dimostrino che «in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di 

gestione del rischio dell’impresa è costantemente efficace»65. In tale prospettiva, 

se la funzione di risk management è coerente con la natura, le complessità e la 

tipologia di attività svolta dai soggetti abilitati, allora questi ultimi sono tenuti a 

dotarsi di tale funzione finalizzata ad una adeguata ed efficace gestione dei rischi 

specifici a cui l’impresa è esposta. Nel caso in cui invece le dimensioni o la 

complessità del soggetto abilitato non fossero tali da ritenere, secondo un’attenta 

analisi da parte degli organi societari, essenziale la costituzione di una specifica 

funzione di risk management, è necessario, in ogni caso, che i soggetti abilitati 

garantiscano adeguati processi di gestione dei rischi. Quindi, la minor 

complessità operativa o la ridotta dimensione può rendere eccessivamente 

onerosa la costituzione di una specifica funzione di risk management; tuttavia è 

evidente la necessità che i rischi vengano costantemente monitorati e presidiati.  

Similmente a quanto enunciato in precedenza, anche nel caso della revisione 

interna, è prevista la possibilità per i soggetti abilitati di non istituire tale 

funzione «qualora dimostrino che, in applicazione del principio di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Cfr. art. 12, co. 1, Regolamento congiunto.  
65 Cfr. art. 12, co. 4, Regolamento congiunto. 
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proporzionalità, sia assicurata la costante valutazione dell’adeguatezza e 

dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle procedure e dei meccanismi di 

controllo dell’intermediario»66. 

In attuazione delle disposizioni comunitarie, il Regolamento congiunto rivela 

un’articolazione su tre livelli del sistema dei controlli interni adottato dai soggetti 

abilitati a prestare servizi e attività di investimento: controlli di linea (c.d. 

“controlli di primo livello”), funzione di gestione dei rischi di impresa (c.d. 

“controlli di secondo livello”), la quale comprende anche il controllo di 

conformità alle norme, ed infine l’audit interno (c.d. “controlli di terzo livello”).  

Preme sottolineare che, sia la regolamentazione prudenziale di Basilea II, in 

particolare il secondo pilastro, sia la MiFID richiedono l’applicazione del 

principio di proporzionalità, tuttavia, se si focalizza l’attenzione sulla revocabilità 

del «requisito di separatezza organizzativa tra funzioni di controllo»67, è possibile 

affermare che essa si applica in modo differente.  

Nell’inquadramento della disciplina comunitaria MiFID, relativa ai servizi di 

investimento, la funzione di compliance, «pur essendo modellata in virtù del 

principio di proporzionalità, anche nella direzione della semplificazione»68, 

assume, nell’ambito dei controlli interni aziendali, un ruolo senza alcun dubbio 

centrale ed essenziale, essendo preordinata ad armonizzare tutti i processi bancari 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Cfr. art. 12, co. 5, Regolamento congiunto.  
67 G. CAROSIO, op. cit., p. 5.  
68 G.D. MOSCO, op. cit., p. 41.  
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alla legalità e a limitare le vulnerabilità che possono derivare dai rischi legali e 

reputazionali, particolarmente difficili da misurare ed individuare. 

Nella disciplina prudenziale delle banche invece, la centralità è riconosciuta 

alla fondamentale funzione di risk management, la cui gestione viene affidata ad 

una struttura indipendente, alla quale può essere assegnata anche la  funzione di 

compliance, e la funzione di internal audit viene collocata invece nel terzo livello 

del sistema dei controlli.  

Ne emerge pertanto che secondo la disciplina MiFID solo la funzione di 

conformità alle norme deve essere obbligatoriamente istituita dalle imprese 

bancarie; le restanti funzioni aziendali di controllo indipendenti sono invece 

facoltative69.  

E’ indubbio, in ogni caso, che la scelta di non istituire una o entrambe le 

funzioni aziendali non obbligatorie comporti un incremento delle responsabilità e 

dei doveri in capo agli organi societari.  

In conclusione, è possibile quindi osservare che il Regolamento congiunto, 

con riferimento all’organizzazione interna e al sistema dei controlli interni, 

fornisce una disciplina generale per le funzioni aziendali di controllo, la quale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Sul punto, giova aggiungere quanto stabilito da G. CAROSIO, op. cit., p. 5, il quale afferma 

che il perimetro di riferimento della funzione di compliance è diverso in quanto «nella disciplina 

della MiFID, esso è limitato alle norme rilevanti per lo svolgimento dei servizi e delle attività di 

investimento. Nella disciplina prudenziale, il perimetro di riferimento è più ampio; limitandosi alle 

principali norme di eteroregolamentazione, esso comprende, oltre alle regole relative alla prestazione 

dei servizi di investimento, anche le norme sullo svolgimento delle operazioni e dei servizi bancari e 

di pagamento, la disciplina di vigilanza prudenziale, l’azione di prevenzione e contrasto del 

riciclaggio e dell’usura». 
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deve essere letta congiuntamente a quella contenuta nelle Disposizioni di 

Vigilanza della Banca d’Italia del marzo 2008, che fornisce delle prescrizioni 

maggiormente dettagliate sull’argomento.  

Va da sé che è opportuno focalizzare l’attenzione sugli effetti di tale 

disciplina sugli assetti organizzativi delle imprese bancarie e, in particolare, sulla 

possibile compatibilità con quanto predisposto dalle Disposizioni di vigilanza in 

materia di conformità del 10 luglio 2007, relative alla funzione di compliance, 

con particolare interesse al principio di proporzionalità e di unitarietà del sistema 

organizzativo.  

Con riferimento a quest’ultimo, è possibile affermare che i controlli di 

conformità riguardanti i due ambiti regolamentari, Basilea II e la direttiva 

MiFID, siano di competenza della medesima funzione aziendale di controllo, 

poiché, in tal modo, l’uniformità delle due discipline previene l’appesantimento 

ulteriore degli oneri di allineamento nelle imprese bancarie che sono abilitate 

all’esercizio di servizi di investimento70.  

Un’analoga considerazione può essere fatta con riguardo alla funzione di risk 

management: le imprese bancarie che sono sottoposte alla disciplina prudenziale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
70 Con particolare chiarezza si esprime al riguardo G. CAROSIO, op. cit., p. 6, il quale, a tal 

proposito afferma che: «Nel complesso, la regolamentazione prudenziale sulla funzione di 

compliance nelle banche appare pienamente compatibile con quella volta ad assicurare la correttezza 

e la trasparenza dei comportamenti nella prestazione dei servizi di investimento agli investitori e al 

mercato. Conseguentemente, non sembrano esserci ostacoli a che i profili di conformità afferenti a 

entrambi gli ambiti regolamentari siano gestiti dalla stessa funzione. L’omogeneità sostanziale delle 

due discipline eviterà di appesantire gli oneri di adeguamento nelle banche che svolgono servizi 

d’investimento, contribuendo all’efficacia complessiva dei presidi di compliance». 
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di Basilea II, non sono tenute ad istituire una seconda funzione di gestione dei 

rischi per il rispetto della disciplina MiFID, poiché quanto stabilito dalla 

regolamentazione attuativa delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE risulta 

essere idoneo all’efficace gestione dei rischi connessi con la prestazione di 

servizi e attività di investimento.  

Occorre aggiungere che, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal 

Regolamento congiunto, le competenze delle funzioni di compliance e di internal 

audit devono essere, senza alcun dubbio, disgiunte per evitare eventuali 

duplicazioni di attività, particolarmente costose e pregiudizievoli sotto il profilo 

dell’efficienza del sistema dei controlli71.  

 

 

2.4. Inquadramento del fenomeno dell’esternalizzazione  

Come già anticipato, il Regolamento congiunto in esame disciplina l’istituto 

dell’esternalizzazione radicata nell’esistenza di «un accordo in qualsiasi forma 

tra un intermediario e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore realizza 

un processo, un servizio o un’attività dello stesso intermediario»72. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
71 V. A.M. TARANTOLA, op. cit., p. 8, la quale afferma che la funzione di compliance «deve 

essere autonoma dalle altre funzioni di controllo, anche da quella di intenal audit  in cui attualmente 

è sovente inserita; l’internal audit sottopone a periodiche verifiche l’adeguatezza e l’efficacia della 

funzione di compliance. L’indipendenza delle due funzioni assicura l’imparzialità dell’azione di 

entrambe». 
72 Cfr. art. 2, co. 1, lett. s), Regolamento congiunto.  
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Ad un’attenta analisi, è possibile osservare che, in tale contesto, risulta essere 

del tutto irrilevante il tempo in cui viene effettuata la scelta di ricorrere 

all’outsourcing; infatti, essa può essere contemporanea all’inizio dell’operatività 

dell’intermediario ovvero consecutiva a tale avvio. La medesima osservazione 

può essere estesa anche allo spazio nel quale viene a concretizzarsi il servizio 

erogato dal fornitore esterno. 

 Pertanto, alla luce di tali considerazioni, è possibile, senza alcun dubbio, 

escludere dalla definizione di esternalizzazione tutti quei rapporti giuridici che 

non hanno ad oggetto fasi o specifiche funzioni aziendali ed inoltre quegli assetti 

negoziali che, pur attenendo alla prestazione di servizi o attività di investimento, 

hanno un valore esclusivamente occasionale. In tale angolazione interpretativa, si 

escludono dalla nozione di outsourcing tutti quegli accordi di collaborazione che 

non presentano il carattere di sviluppo nel lungo termine e di solidità, che è 

proprio del fenomeno di outsourcing “funzionale”, inteso come strumento di 

organizzazione interna dell’intermediario.  

A tal proposito, assumono significativo rilievo specifici obiettivi della 

disciplina comunitaria volti ad evitare che il ricorso a tale fenomeno possa 

pregiudicare il rispetto delle condizioni sancite dalle Autorità di vigilanza per 

poter ottenere il rilascio e per la successiva conservazione dell’autorizzazione 

all’esercizio di servizi di investimento. La direttiva MiFID 2004/39/CE stabilisce 

infatti che gli Stati membri devono imporre alle imprese di investimento di 

notificare «alle autorità competenti qualunque modifica rilevante delle condizioni 
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per ottenere l’autorizzazione iniziale»73. In seguito, la direttiva 2006/73/CE, una 

volta spiegate puntualmente l’idoneità del fenomeno di outsourcing ad incidere 

notevolmente sulle condizioni a cui è vincolato il rilascio dell’autorizzazione e la 

necessità che vengano comunicati alle Autorità di vigilanza competenti gli 

accordi stabiliti con il fornitore esterno, sancisce che l’esternalizzazione non può 

pregiudicare il rispetto di tali condizioni, sopprimerle ovvero diversificarle74. 

Da qui la rilevanza del potere/dovere degli amministratori della società che 

decide di ricorrere all’outsourcing di improntarle, in base a quanto stabilito dagli 

artt. 2381 c.c. e 21, co. 1, lett. d), t.u.f., un assetto organizzativo, amministrativo 

e contabile idoneo a garantire una efficace amministrazione del patrimonio 

sociale, ed un efficiente esercizio di servizi ovvero di attività di investimento75.  

In tale prospettiva, è indubbio il rischio per l’impresa committente di perdere 

risorse e competenze specifiche. Per di più, vi è il rischio che gli amministratori 

vedano ridursi la propria capacità di gestire il servizio erogato dal fornitore 

esterno, di monitorarne l’efficienza e di limitare i rischi, sino a «configurare il 

pericolo di una vera e propria situazione di “dipendenza” organizzativa 

dell’impresa esternalizzante dal fornitore terzo cui viene affidata l’esecuzione del 

servizio o della funzione»76. 

Alla luce di tali considerazioni, è possibile individuare nel fenomeno 

dell’esternalizzazione di funzioni, anche “essenziali” come si vedrà in seguito, la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

73 Cfr. art. 14, par. 2, seconda proposizione.  
74 Cfr. art. 21, co. 1, lett. c) e d), Regolamento congiunto.  
75 V., in termini generali, IRRERA, op. cit., p. 77 ss.  
76 Cfr. M. MAUGERI, op. cit., p. 443.  
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libertà degli amministratori di predisporre l’assetto organizzativo dell’impresa 

nel modo più idoneo ed efficiente. Da qui la necessità di domandarsi se tale 

libertà sia circoscritta: in concreto, è opportuno interrogarsi se vi siano 

determinate funzioni che non possono essere affidate ad un soggetto terzo 

esterno.  

A tal proposito il pensiero deve correre all’inciso iniziale contenuto nell’art. 

2380-bis, co. 1, c.c., il quale afferma che «la gestione dell’impresa spetta 

esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per 

l’attuazione dell’oggetto sociale». Nonostante l’indeterminatezza e la nebulosità 

del termine «gestione» contenuto nel c.c., occorre sottolineare che, nell’ambito 

della «gestione dell’impresa», il Regolamento congiunto mette in luce, da un lato 

una funzione di  «supervisione strategica», che ha il compito di dirigere la 

gestione «mediante, tra l’altro, esame e delibera in ordine ai piani industriali o 

finanziari ovvero alle operazioni strategiche»77, e dall’altro un funzione di 

«gestione» in senso stretto, che viene intesa come «attuazione degli indirizzi 

deliberati nell’esercizio della funzione di supervisione strategica»78. 

Questa puntuale indicazione delle funzioni che appartengono all’ampia 

gestione d’impresa consente, senz’alcun dubbio, di ritenere illegittime quelle 

scelte di outsourcing il cui effetto si traduca «in una complessiva abdicazione 

(mediante traslazione a terzi)»79 da parte degli amministratori delle proprie 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
77 Cfr. art. 2, co. 1, lett. k), Regolamento congiunto.  
78 Cfr. art. 2, co. 1, lett. l), Regolamento congiunto 
*-!M. MAUGERI, op. cit., p. 451.  
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competenze e responsabilità relative al compito di organizzazione, direzione 

operativa e controllo dell’attività dell’impresa esternalizzante.  

A riprova di tale assunto, la direttiva MiFID e la direttiva di secondo livello, 

nel delimitare il fenomeno dell’outsourcing esclusivamente alle funzioni 

operative, benché essenziali o importanti, intendono sottolineare che tale 

fenomeno possa riguardare solamente le funzioni “aziendali”, pertanto non quelle 

di programmazione, conduzione e ispezione, che risultano essere tipicamente 

imprenditoriali80.  

Una seconda riprova è fornita dal considerando n. 19 della direttiva 

comunitaria di secondo livello, il quale sancisce che il riscorso 

all’esternalizzazione non può implicare «una delega di funzioni di tale portata da 

ridurre l’impresa ad una scatola vuota». Inoltre, si aggiunge che 

«l’esternalizzazione non deve determinare la delega della responsabilità da parte 

dell’alta dirigenza»81 dell’impresa committente; infatti, in caso di violazioni 

commesse dal fornitore nello svolgimento del servizio, la responsabilità ricade, 

in ogni caso, sugli amministratori dell’intermediario, come se il servizio fosse 

stato svolto all’interno dell’impresa stessa. A ciò aggiungasi l’art. 21, co. 1, lett. 

a), Regolamento congiunto, in cui si sottolinea che l’esternalizzazione non deve 

comportare «la delega della responsabilità da parte degli organi aziendali».  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
80 Cfr. EBA, Guidelines on outsourcing, 14 dicembre 2006, p. 3, ove è possibile individuare 

l’espressa affermazione dell’impossibilità di esternalizzare le scelte concernenti le definizione della 

strategia in termini di rischio e conseguentemente la “capacità” di sua sopportazione da parte 

dell’intermediario, in quanto “core management functions”.  
81 Cfr. art. 14, par. 1, lett. a), direttiva di secondo livello.  
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Alla luce di tali considerazioni, è indubbio che, in tutta evidenza, non si 

possa parlare di outsourcing nel caso in cui, in presenza di affidamento ad un 

terzo esterno di funzioni “essenziali” per l’esercizio dell’attività dell’impresa 

committente, la responsabilità nei confronti del cliente finale è imputata dalla 

legge in capo non all’outsourcee, bensì all’outsourcer, e in ragione della 

presenza di un relazione giuridica diretta con il cliente82.  

La stretta interdipendenza tra il fenomeno dell’esternalizzazione di singole 

funzioni operative e la configurazione dell’organizzazione interna adottata 

dall’impresa di investimento consente di definire con precisione chi detiene la 

competenza a stabilire il ricorso all’esternalizzazione.  

Non v’è dubbio che, anche in tale circostanza, il pensiero corre all’art. 2381 

c.c., in particolare ai co. 3 e 5, in cui si distingue l’ipotesi di assenza di organi 

delegati (poiché non previsti dallo statuto ovvero il Consiglio di amministrazione 

ha stabilito di non avvalersi di tale facoltà prevista), dall’ipotesi di presenza di 

questi.  

Nel primo caso, ai sensi dell’art. 2381, co. 5, c.c., la competenza relativa 

all’esternalizzazione,  all’adeguatezza dell’assetto organizzativo interno adottato 

dall’impresa, ed inoltre dell’assetto amministrativo e contabile, è riconosciuta in 

capo al Consiglio di amministrazione.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 F. GUERRERA, Contratto di investimento e rapporto di gestione (Riflessioni sulla proprietà 

delegata), in Riv. crit. dir. priv., 1988, p. 701, in cui l’A. fa un particolare riferimento alla gestione 

collettiva del risparmio con riguardo alla «custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità 

liquide di un fondo comune di investimento», in quanto, in tal caso, vi è un rapporto diretto tra la 

banca depositaria, fornitore esterno rispetto la Sgr, e il partecipante al fondo.  
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Nel secondo caso invece, è opportuno differenziare in ragione del carattere 

generale o meno della delega. D’altro canto, a ben considerare, nella prima 

ipotesi, sarà l’organo delegato stesso a decidere se ricorrere o meno 

all’outsourcing di determinate funzioni operative, poiché è in capo ad esso 

l’obbligo di pianificare l’organizzazione dell’impresa; benché al Consiglio di 

amministrazione sia riservato il compito di esaminare che vi sia il rispetto di una 

corretta gestione. Nell’altra fattispecie, in presenza di una delega che non 

riguardi la gestione operativa aziendale nella sua interezza (delega, per così dire, 

parziale), si prevede che la scelta di esternalizzare una determinata funzione 

“essenziale” ovvero “importante” venga riservata al Consiglio di 

amministrazione, il quale si dovrà occupare quindi dell’adeguatezza del 

complessivo assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa.  

Il potere di decidere, o semplicemente di approvare, l’esternalizzazione si 

mantiene in capo al Consiglio di amministrazione anche nell’ipotesi di delega 

piena, «qualora lo strumento giuridico prescelto per conseguire l’esito della 

esternalizzazione consista nel conferimento in società preesistente o di una nuova 

costituzione del ramo d’azienda deputato alla prestazione del servizio da 

esternalizzare»83. 

Infine, è opportuno aggiungere che gli amministratori dell’impresa 

esternalizzante, nel rispetto degli obblighi di diligenza professionale richiesti, 

prima di approvare il ricorso all’esternalizzazione, devono analizzare 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Così M. MAUGERI, op. cit., p. 461. Per un ulteriore approfondimento sul punto, v. C.B. 

VANETTI, Outsourcing: alcune considerazioni sugli aspetti societari, in Società, 1998, p. 1275 ss.  
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puntualmente tutti gli eventuali rischi che potrebbero derivare da tale decisione, 

prefissare delle accortezze in modo tale da sottoporre costantemente al 

monitoraggio della funzione di revisione l’attività del fornitore esterno.  

 

 

2.4.1. Esternalizzazione estesa a funzioni operative primarie  

Nella direttiva MiFID, in particolare nella specifica parte relativa ai requisiti 

organizzativi delle imprese di investimento84, trova disciplina l’esternalizzazione, 

con riferimento all’affidamento a soggetti terzi esterni anche di funzioni che 

possono essere considerate «essenziali ai fini della prestazione di un servizio 

continuo e soddisfacente ai clienti e dell’esercizio continuo e soddisfacente di 

attività di investimento». Tuttavia, ciò è possibile solamente nel caso in cui 

vengano adottate misure ragionevoli al fine di impedire «un indebito 

aggravamento del rischio operativo», una riduzione della «qualità del controllo 

interno», ovvero nel caso in cui non venga contrastato il potere di vigilanza delle 

autorità competenti di monitorare ed esaminare che l’intermediario abbia 

ottemperato puntualmente e correttamente ai propri obblighi. 

 Quanto stabilito dalla direttiva MiFID viene ripreso anche dal Regolamento 

congiunto il quale, come già anticipato, traccia il perimento di applicabilità 

dell’esternalizzazione, restringendolo alle «funzioni operative essenziali o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 Cfr. art. 13, par. 5, co. 1, direttiva 2004/39/CE. 
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importanti o di servizi o attività di investimento»85, a cui è possibile ricondurre le 

funzioni aziendali di controllo interno.  

In tale prospettiva, è possibile comprendere i poli entro i quali agisce tale 

disciplina.  

Il fatto che attraverso il ricorso all’esternalizzazione l’impresa possa ridurre i 

propri costi operativi e fruire di competenze di cui non era in possesso in 

precedenza, consente di affermare che, in tutta evidenza, non vi è alcun motivo di 

restringere l’utilizzo dell’outsourcing alle sole funzioni “accessorie” ovvero 

“secondarie” e di impedirne l’ampliamento a quelle funzioni operative primarie 

(core business) che sono ritenute fondamentali per il raggiungimento di risultati 

finanziari ovvero la continuità d’impresa, e per tale motivo definite “essenziali” o 

“importanti” per la stabilità dell’impresa stessa86.  

Da tale analisi emerge, senza alcun dubbio, che qui l’ordinamento dimostra 

di identificare il vantaggio del ricorso all’esternalizzazione proprio 

nell’“essenzialità” stessa della funzione operativa esternalizzata per la continuità 

ed equilibrio d’impresa, quando invece, in generale, esso viene ricondotto dalla 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
85 Cfr. art. 19, co. 1, Regolamento congiunto.  
86 Sul punto cfr. il considerando n. 18 della direttiva 2006/73/CE il quale sancisce che «le 

autorità competenti non devono subordinare l’autorizzazione a prestare servizi di investimento o ad 

esercitare attività di investimento ad un divieto generale di esternalizzazione di una o più funzioni 

essenziali o importanti o di servizi o attività di investimento. Le imprese di investimento devono 

avere la possibilità di esternalizzare tali attività, purché gli accordi di esternalizzazione conclusi 

dall’impresa soddisfino talune condizioni». 
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dottrina semplicemente alla possibilità per l’impresa di focalizzare la propria 

attenzione ed impegno sulle sue attività caratteristiche primarie.  

E’ indubbio che, nel valutare il carattere “essenziale” di cui la funzione 

esternalizzata deve essere necessariamente in possesso per poter essere sottoposta 

alla disciplina qui in esame, non è possibile prescindere dagli effetti che esso può 

causare al complessivo livello di rischio della attività svolta dall’impresa 

esternalizzante. Infatti, ad onor del vero, ai sensi dell’art. 13 direttiva 2006/73/CE 

e dell’art. 20, co. 1, Regolamento congiunto, una funzione operativa può essere 

considerata “essenziale” ovvero “importante” nel caso in cui «un’anomalia nella 

sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la 

capacità dell’intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli 

obblighi della sua autorizzazione agli altri obblighi in materia di servizi e attività 

d’investimento, oppure comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari 

o la solidità o la continuità dei suoi servizi e attività di investimento»87. 

Malgrado tale definizione sia particolarmente tortuosa e di non agevole 

interpretazione, è possibile affermare che qui la locuzione legislativa si focalizza 

sul dato sostanziale, considerando “essenziale” o “importante” quella funzione 

operativa il cui cattivo funzionamento potrebbe pregiudicare la possibilità per 

l’impresa di ottemperare ai propri obblighi, nei confronti delle Autorità di 

vigilanza competenti, del mercato, dei clienti finali, danneggiare ovvero 

compromettere la sua stabilità finanziaria ed operativa. E’ evidente quindi il forte 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

87 Cfr. art. 20, co. 1, Regolamento congiunto.  



! +&!

nesso che sussiste tra lo svolgimento della funzione operativa che è stata affidata 

ad un terzo e il livello di rischio che caratterizza l’attività esercitata dal singolo 

intermediario. Ne è riprova il fatto che l’eventuale inadempimento del fornitore 

esterno possa, in tutta evidenza, compromettere l’attività dell’impresa 

esternalizzante. Il vero discriminante è rappresentato dal livello d’intensità 

dell’effetto di compromissione. A tal proposito, il Regolamento congiunto risulta 

essere preciso, affidandosi al significato generale dell’avverbio “gravemente”. 

Alla luce di quanto precede, è possibile ritenere che una grave compromissione 

faccia riferimento a quell’inadempimento del fornitore che induce l’intermediario 

«ad incorrere in violazioni della normativa altrettanto gravi»88. 

L’analisi relativa alla “essenzialità” ovvero alla “importanza” potrà essere 

condotta pertanto solamente alla luce della natura, dell’organizzazione interna e 

delle dimensioni che caratterizzano la specifica impresa che viene considerata. 

Ai sensi dell’art. 20, co. 2, Regolamento congiunto, sono escluse dalla 

categoria delle attività “essenziali” o “importanti” determinate funzioni 

specifiche, vale a dire «la prestazione all’intermediario di servizi di consulenza e 

di altri servizi che non rientrino nelle attività di investimento, ivi compresi la 

prestazione di consulenza giuridica all’intermediario, la formazione del suo 

personale, i servizi di fatturazione e la sicurezza dei locali e del personale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
88 E. GIRINO, Esternalizzazione di funzioni: l’outsourcing nel sistema MiFID, in 

Amministrazione e fiananza, 2008, n. 7, p. 48.  



! +'!

dell’intermediario89» ed inoltre «l’acquisto di servizi standardizzati90, compresi 

quelli relativi alla fornitura di informazioni di mercato e di informazioni sui 

prezzi». 

 D’altro canto, a ben considerare, si tratta di relazioni giuridiche che, 

nonostante la notevole rilevanza che sono in grado di assumere con riferimento 

all’operatività specifica di ogni singolo intermediario, non possono in via di 

principio incidere sul livello di rischio complessivo che caratterizza l’attività di 

impresa91.  

 

 

2.4.2. Condizioni per l’esternalizzazione  

Lo studio dell’esternalizzazione relativa ai servizi di investimento consente 

di individuarne i limiti; in altri termini, essa stabilisce il perimetro che il 

fenomeno dell’outsourcing di funzioni operative deve rispettare per poter 

conservare la propria legittimità.    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 Per un approfondimento, v. E. GIRINO, op.cit., p. 50.   
90 E. GIRINO, op. cit., p. 51, il quale sostiene che «il riferimento alla fornitura di servizi 

standardizzati sembra voler alludere a prestazioni di tipo fungibile, a servizi cioè che non presentino 

un particolare valore aggiunto e, non a caso, la tipologia paradigmatica offerta dalla norma investe i 

servizi informativi sul mercato e sui prezzi». 
91 CEBS, op.cit., p. 6, ove si afferma che è possibile esternalizzare senza limiti funzioni «non 

material» quali, appunto, quelle concernenti «areas which do not potentially constitute relevant 

risks». 
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A tal proposito, è opportuno fare riferimento, in primo luogo, alla direttiva 

2006/73/CE la quale obbliga le imprese di investimento, che decidono di 

ricorrere all’esternalizzazione, ad adottare delle misure finalizzate a impedire 

soluzioni di continuità nella prestazione del servizio ai clienti finali. In 

particolare, si impone alla imprese «di dotarsi di metodi per la valutazione del 

livello delle prestazioni»92 del soggetto terzo. In più, l’impresa esternalizzante 

deve adottare «misure idonee, se risulta possibile che il fornitore di servizi non 

esegua le funzioni in maniera efficace e in conformità con la normativa e i 

requisiti vigenti»93. L’accento deve essere posto in particolare sulla lettera 

successiva che richiede alle imprese di salvaguardare e mantenere costantemente 

«la competenza richiesta per controllare efficacemente le funzioni esternalizzate 

e per gestire i rischi connessi all’esternalizzazione», avendo il preciso dovere di 

«controllare tali funzioni e gestire ali rischi». 

Naturalmente, per completezza, deve essere fatta una compiuta analisi delle 

condizioni generali dell’esternalizzazione anche nell’ambito del Regolamento 

congiunto. In particolare, giova sottolineare che la disciplina 

dell’esternalizzazione qui contenuta impone alle imprese, similmente a quanto si 

è avuto modo di evidenziare nella direttiva comunitaria di secondo livello, di 

assumere «misure ragionevoli per mitigare i connessi rischi»94. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Cfr. art. 14, par. 2, lett. b), direttiva 2006/73/CE. 
93 Cfr. art. 14, par. 2, lett. d), direttiva 2006/73/CE.  
94 Cfr. art. 19, co. 1, Regolamento congiunto.  
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L’obiettivo di tale disposizione consiste nell’evitare che gli effetti negativi 

derivanti da un malfunzionamento del servizio erogato dal fornitore esterno 

possano assumere carattere di notevole gravità. La disciplina risulta essere, in 

tutta evidenza, poco chiara sul reale significato del termine “ragionevole”: esso 

potrebbe infatti far riferimento a qualsiasi misura attuabile dall’impresa ovvero a 

quella specifica misura che combini il miglior risultato possibile ottenibile con la 

minima implicazione dell’intermediario. Nel delineato contesto, appare più 

opportuna ed idonea alla funzione dell’esternalizzazione la seconda 

interpretazione sulla quale si è maggiormente concentrata l’attenzione dei 

giuristi. D’altro canto, a ben considerare, il criterio disciplinato e rispettato nel 

Regolamento congiunto è proprio quello della proporzionalità, intesa come 

criterio adeguato al raggiungimento dell’obiettivo attraverso il minor sacrificio 

degli interessi dei destinatari.  

Procedendo nell’analisi della disciplina dell’esternalizzazione contenuta nel 

Regolamento congiunto, è necessario soffermarsi sul contenuto del co. 2, dell’art. 

19 il quale fissa un “limite preventivo”: più in particolare, esso stabilisce che il 

fenomeno dell’esternalizzazione non deve, in nessun caso, causare una riduzione 

della bontà e consistenza del sistema dei controlli interni adottato 

dall’intermediario e compromettere l’attività di vigilanza delle autorità 

competenti finalizzata a verificare l’ottemperanza degli obblighi prefissati per gli 

intermediari. 
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 Ad una più attenta riflessione, tale principio viene poi ribadito dal 

successivo art. 21, il quale prescrive agli intermediari che decidono di valersi 

dell’outsourcing di funzioni operative essenziali o importanti o si servizi o 

attività di investimento di continuare ad essere «pienamente responsabili del 

rispetto di tutti gli obblighi previsti in materia di servizi o attività di 

investimento»95. 

Se ne deduce che la centralità del suddetto articolo risiede nell’impossibilità 

per ciascun intermediario di ricorrere all’esternalizzazione con l’obiettivo di 

ridurre il livello dei controlli interni ovvero le responsabilità nei confronti delle 

autorità di vigilanza competenti. In concreto, in tale angolazione interpretativa, le 

imprese non potranno diminuire il potere del sistema di vigilanza ed ostacolare i 

compiti in capo alle Autorità competenti.  

Su un piano più generale, durante le fasi di conclusione, esecuzione e 

cessazione di un contratto di esternalizzazione con il fornitore di servizi, gli 

intermediari sono chiamati, inoltre, ad agire con la massima competenza e 

diligenza richieste96. Più in particolare, essi devono valutare e soppesare, in 

maniera puntuale e ragionata, tutte le loro decisioni, a cominciare dalla selezione 

del fornitore del servizio più idoneo il quale deve disporre «della competenza, 

della capacità e di qualsiasi autorizzazione richiesta dalla legge per esercitare le 

funzioni, i servizi o le attività esternalizzate in maniera professionale e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
95 Cfr. art. 21, co. 1, Regolamento congiunto.  
96 Cfr. art. 21, co. 2, Regolamento congiunto.  
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affidabile»97 . Per di più, gli intermediari devono essere dotati di adeguati 

strumenti negoziali che siano finalizzati ad assicurare e a salvaguardare la 

qualità, la continuità e la correttezza della prestazione del fornitore. Infine, in tale 

ambito logico, essi devono riflettere attentamente sui potenziali rischi che 

potrebbero essere derivare dalla discontinuità del servizio in caso di problematica 

cessazione del rapporto di esternalizzazione.  

Per completezza, è opportuno analizzare attentamente tutte le condizioni più 

specifiche previste dalla disciplina del Regolamento congiunto, contenute, più 

precisamente, nell’art. 21.  

Con un’espressione poco chiara e facile da comprendere, il co. 1, del 

suddetto articolo nega la possibilità che gli organi aziendali dell’impresa 

esternalizzante possano delegare al fornitore esterno le proprie responsabilità98. 

Ad una più attenta riflessione, è possibile affermare che la responsabilità, intesa 

come implicazione della violazione di disposizioni connesse allo status giuridico 

di un determinato soggetto, non è di certo “delegabile”, ossia “trasferibile” ad un 

altro soggetto terzo. Pertanto, la tematica va affrontata dal punto di vista del fine 

perseguito dalla norma. In tale angolazione interpretativa, se ne deduce che non 

sia possibile eliminare le responsabilità degli organi societari dell’intermediario 

nell’accordo di esternalizzazione. Tuttavia, è necessario sottolineare che, poiché 

la clausola di esclusione delle responsabilità degli organi aziendali non avrebbe, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
97 Cfr. art. 21, co. 2, lett. a), Regolamento congiunto.  
98 Cfr. art. 21, co. 1, lett. a), Regolamento congiunto.  
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in nessun caso, alcun effetto sul cliente finale o sulle Autorità di vigilanza, tale 

divieto sta ad indicare il vincolo durevole e continuativo che lega l’intermediario 

al cliente finale, a prescindere dall’organizzazione interna adottata 

dall’intermediario stesso. La riflessione si estende anche alla lettera successiva in 

cui si afferma che l’esternalizzazione non può stravolgere «il rapporto e gli 

obblighi dell’intermediario nei confronti della sua clientela»99. 

Concludendo sul punto, l’outsourcing non deve andare ad influire sul rispetto 

e sulla conservazione delle condizioni alle quali è stato subordinato il rilascio 

dell’autorizzazione all’intermediario. In tale direzione, la disciplina assume 

un’importanza più ampia, in quanto preclude la possibilità all’impianto di 

decentralizzazione di escludere quei determinati requisiti organizzativi e 

strutturali che si trovano alla base dell’autorizzazione dell’intermediario.  

Come si è già avuto modo di evidenziare in precedenza, gli intermediari 

devono selezionare il fornitore esterno del servizio in modo competente, diligente 

e responsabile. Tuttavia, ad una più attenta analisi, il controllo dell’impresa 

esternalizzante nei confronti del fornitore deve esplicarsi, senza alcun dubbio, 

costantemente, in particolar modo in fase di esecuzione del rapporto. Durante la 

fase di valutazione, l’intermediario deve verificare che «il fornitore dei servizi 

presti i servizi esternalizzati in maniera efficace»100, attraverso l’utilizzo di mezzi 

idonei a valutare le prestazioni di tale fornitore. Nel corso dell’esternalizzazione, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
99 Cfr. art. 21, co. 1, lett. b), Regolamento congiunto.  
100 Cfr. art. 21, co. 2, lett. b), Regolamento congiunto.  
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il fornitore del servizio deve controllare in maniera adeguata ed efficiente la 

realizzazione delle attività esternalizzate e naturalmente gestire i rischi che 

possono derivare da tale fenomeno101, adottando, in particolare, delle specifiche 

misure dirette102 a prevenire ovvero risolvere eventuali problemi del fornitore che 

si verificano durante il servizio. A ciò si aggiunga che il fornitore ha il dovere di 

informare l’intermediario riguardo qualsiasi avvenimento che potrebbe incidere 

notevolmente sulla sua capacità di compimento del servizio103.   

Giova sottolineare che il Regolamento congiunto riconosce ancor più 

all’intermediario la possibilità di porre termine all’accordo di esternalizzazione 

«se necessario» e «senza che ciò vada a detrimento della continuità e della 

qualità del servizio alla clientela» 104 . Con l’inciso «se necessario», 

l’interpretazione dei giuristi si è ricondotta ad una certa contrarietà degli organi 

di controllo nei confronti della semplice facoltà di recesso dal contratto, 

prediligendo un modello di organizzazione interna ispirato all’equilibrio delle 

relazioni.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Cfr. art. 21, co. 2, lett. c), Regolamento congiunto.  
102 Sul punto, v. E. GIRINO, op. cit., p. 51 il quale afferma che «fra tali misure, per quanto non 

espressamente previsto dalla normativa regolamentare, assume un preponderante rilievo la 

possibilità di interventi sostitutivi, attraverso l’impossibilità di intervento sostitutivi, attraverso 

l’impiego di riserve ovvero attraverso intervento diretto. Parimenti essenziali, e come tale 

specificatamente richiesti dalla norma, sono l’approntamento di adeguate procedure di disaster 

recovery e la verifica periodica dei dispositivi di backup». 
103 Cfr. art. 21, c. 2, lett. f), Regolamento congiunto.  
104 Cfr. art. 21, c. 2, lett. g), Regolamento congiunto.  
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Infine, aspetto centrale è l’obbligo di cooperazione che deve necessariamente 

sussistere tra l’intermediario e il fornitore del servizio ai fini dell’esercizio 

dell’attività di vigilanza. In proposito, il fornitore deve collaborare «con le 

Autorità di vigilanza per quanto  riguarda le attività esternalizzate»105. Consegue 

che il diritto di accedere alle informazioni relative alle attività esternalizzate e ai 

locali in cui il fornitore presta il servizio è riconosciuto non solo 

all’intermediario, bensì ai suoi revisori contabili e alle Autorità di vigilanza106. 

Tale problema non si pone nel caso in cui tale fornitore sia già a sua volta un 

soggetto vigilato.  

In conclusione, tutte le disposizioni qui richiamate ed analizzate mirano non 

solo a preservare che l’intermediario si trovi nelle condizioni di poter esercitare, 

in modo efficace e nell’interesse del cliente finale, i diritti che gli spettano sulla 

base di quanto stabilito all’interno del contratto di esternalizzazione, bensì anche 

a valutare l’irregolarità e l’illegittimità di quelle soluzioni che comportano una 

privazione, completa e irrevocabile, del potere in capo al Consiglio di 

amministrazione e della sua «capacità tecnica di accertare la correttezza, 

completezza e continuità del servizio prestato dal fornitore terzo»107. Va da sé 

che l’obiettivo rilevante di tali norme consiste nel salvaguardare l’autonomia 

decisionale dell’organo amministrativo nell’ambito dell’outsourcing, poiché, nel 

caso in cui quest’ultima venisse a mancare, si ridurrebbe in modo significativo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
105 Cfr. art. 21, co. 2, lett. h), Regolamento congiunto.  
106 Cfr. art. 21, co. 2, lett. i), Regolamento congiunto.  
107 M. MAUGERI, op. cit., p. 458.  
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anche la possibilità di intervenire in caso di malfunzionamento del servizio 

fornito, implicando così una violazione del dovere di esaminare e monitorare 

puntualmente l’adeguatezza dell’organizzazione interna dell’impresa.  

 

 

2.5. Forma e contenuto del contratto di esternalizzazione 

Passando ad analizzare l’inquadramento giuridico dell’outsourcing, è 

opportuno evidenziare che l’“essenzialità” delle funzioni oggetto 

dell’esternalizzazione spiega il motivo per cui sia sancito dalla direttiva 

comunitaria di secondo livello e dal Regolamento congiunto che il relativo 

contratto venga concluso in forma scritta e, per di più, definisca chiaramente «i 

diritti e gli obblighi rispettivi dell’impresa di investimento e del fornitore di 

servizi»108. 

Nell’individuare la disciplina applicabile all’outsourcing, l’attenzione dei 

giuristi si è focalizzata, in particolare, sul carattere “essenziale” delle funzioni, 

che, tuttavia, non sembra riflettersi anche sulla forma dell’accordo, «sì da rendere 

quest’ultima, a sua volta, elemento “essenziale” del contratto ai sensi dell’art. 

1325, n. 4, c.c.»109. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
108 Cfr. art. 14, par. 3, direttiva di secondo livello e art. 21, co. 3, Regolamento congiunto.  
109 Così M. MAUGERI, op. cit., p. 447.  
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A riprova di tale assunto, occorre un confronto con quanto stabilito dall’art. 

23, co. 1, t.u.f. che ci porta a constatare, senza alcun dubbio, l’assenza di nullità 

del contratto nel caso in cui esso venisse concluso non in forma scritta, bensì 

oralmente o per fatti che comportino implicitamente la conclusione 

dell’accordo110. Per completezza, una seconda riprova è data dal fatto che il 

fenomeno dell’esternalizzazione si presta ad essere esaminato in modo compiuto 

e completo solamente alla luce dei doveri di diligenza che devono essere 

rispettati dagli amministratori, in particolare nello svolgimento dell’attività 

gestoria, dell’impresa che ricorre all’esternalizzazione. Pertanto, le conseguenze 

che possono derivare dall’inosservanza del vicolo di forma devono essere poste 

sul piano «dell’attività e della responsabilità per il suo non corretto esercizio»111. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
110 Con particolare chiarezza si esprime al riguardo E. GIRINO, op. cit., p. 52, il quale afferma 

che «nell’improbabile ipotesi in cui il contratto non venisse stipulato per iscritto, certamente non 

risulterebbe invocabile la sanzione di nullità prevista dall’art. 23 TUF, neppure ove il servizio di 

esternalizzazione consistesse in un servizio di investimento, data la natura professionale dei 

contraenti e il disposto dell’art. 37 del Reg. Consob 16190/2007 che impone il vincolo di forma ai 

soli rapporti con la clientela retail».  
111 V. al riguardo M. MAUGERI, op. cit., p. 448; A. TUCCI, Il problema della forma dei 

contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, in Riv. trim. dir. econ., 2009, II, p. 45, 

il quale afferma che la previsione della forma scritta non si caratterizza come «regola di validità» del 

contratto di outsourcing, bensì come «regola di comportamento» imposta dall’intermediario 

primariamente a fini di vigilanza. Con riferimento alla forma solenne importa dall’art. 23 del TUF, si 

è osservato come tale norma avrebbe elevato «al rango di requisito di validità del contratto quella 

che, altrimenti, potrebbe essere considerata una regola di condotta degli intermediari»; inoltre D. 

SEMEGHINI, Forma ad substantiam ed exceptio doli nei servizi di investimento, Milano, 2010, p. 

13, il quale afferma che «in contrasto con l’orientamento largamente prevalente secondo cui la 

mancata stipulazione per iscritto del contratto quadro a monte determini la nullità delle negoziazioni, 

quand’anche risultanti da atto scritto, viene talora sostenuto che tale conseguenza non possa avere 
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Procedendo con l’analisi del contratto di esternalizzazione, giova sottolineare 

come al requisito della forma dell’accordo si allinei la necessità di uno specifico 

contenuto minimo112, che va a consolidare la convinzione secondo la quale i 

profili di formalismo negoziale sono finalizzati ad assicurare un corretto ed 

efficiente funzionamento del servizio erogato dal fornitore esterno e un costante 

monitoraggio, da parte dell’impresa di investimento stessa e delle Autorità di 

vigilanza competenti,  delle sue modalità di svolgimento.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
luogo fintantoché la forma scritta riveste le singole operazioni di investimento, dal momento che 

queste consentono di ritenere comunque rispettato il dettato dell’art. 23, comma 1°, TUF».  
112 In base a quanto indicato, a livello europeo, dalle Guidelines n. 8, elaborata dal CEBS, e 

recepito in un secondo momento nell’art. 14 direttiva di secondo livello e nell’art. 21, co. 2, 

Regolamento congiunto, il nucleo minimo di statuizioni negoziali da inserire nell’accordo di 

esternalizzazione deve infatti comprendere quanto meno: i) una puntuale descrizione del servizio la 

cui prestazione (o della funzione la cui cura) costituisce oggetto dell’obbligazione del terzo, nonché 

degli obiettivi di rendimento sulla base dei quali misurare la correttezza dell’adempimento (cfr. art. 

21, co. 2, lett. b), Regolamento congiunto che impone all’impresa di investimento di dotarsi di 

«metodi per la valutazione del livello delle prestazioni» del fornitore); ii) un adeguato sistema di 

relazioni e flussi informativi dal fornitore del servizio all’impresa di investimento per consentire a 

quest’ultima di vigilare sull’attività o la funzione esternalizzata; iii) una facoltà di recesso 

dell’intermediario per l’ipotesi in cui l’affidamento della funzione ad altro Service Provider o il suo 

svolgimento diretto (in house) da parte dello stesso intermediario si rivelino necessari al fine di 

garantire la continuità e la qualità del servizio alla clientela (art. 21, co. 2, lett. g), Regolamento 

congiunto); iv) l’obbligo del fornitore del servizio di consentire all’intermediario, ai suoi revisori 

contabili nonché ai funzionari della competente Autorità di Vigilanza un accesso pieno e non 

limitato ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai locali in cui le stesse vengono esercitate (art. 

21, c. 2, lett i), del Regolamento congiunto); v) un obbligo di riservatezza del fornitore del servizio in 

ordine alle informazioni concernenti l’intermediario e i suoi clienti (art. 21, co. 2, lett. j), 

Regolamento congiunto); vi) l’obbligo del Service Provider di informare tempestivamente l’impresa 

di investimento e la stessa Autorità di Vigilanza riguardo l’eventuale verificarsi di qualsiasi 

mutamento intervenuto nelle proprie condizioni di operatività tale da incidere in misura significativa 

sulla sua idoneità a prestare il servizio esternalizzato «in maniera efficace e in conformità con la 

normativa  e ro requisiti vigenti» (cfr. art. 21, co. 2, lett. f), Regolamento congiunto).  
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Nel tentativo di identificare la disciplina applicabile all’esternalizzazione, i 

giuristi hanno cercato di ricondurre quest’ultima ad alcuni contratti tipici, già 

presenti nel nostro vigente ordinamento, quali, in particolare, il mandato, la 

subfornitura e l’appalto. Come si avrà modo di evidenziare in questo paragrafo, 

solo l’ultima fattispecie è assimilabile all’outsourcing, in quanto presenta delle 

specifiche analogie con tale fenomeno in esame.  

Per quanto riguarda il contratto di mandato, è opportuno sottolineare che 

l’applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 1703 ss. c.c., che sono dettate 

nello specifico per tale fattispecie, non può essere estesa anche al contratto di 

esternalizzazione 113 . Più in particolare, come viene segnalato in dottrina, 

attraverso il contratto di esternalizzazione, l’outsourcer si impegna ad erogare un 

servizio ovvero un’attività in modo continuativo; in tutta evidenza, si 

contrappone al servizio del mandatario che è «chiamato a svolgere un’attività 

(sostanzialmente) isolata e/o suscettibile di esaurirsi in un lasso di tempo 

limitato» 114 . Per di più, a ben considerare, il contratto di outsourcing si 

concretizza in un rapporto di collaborazione bilaterale, mentre con il contratto di 

mandato si instaurano rapporti giuridici con soggetti terzi.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
113 Al riguardo, cfr. F. NEPI, L’impresa dell’outsourcing, Milano, 2004, p. 53 ss., il quale, dopo 

aver negato la possibilità di applicare le norme sul mandato, «non esclude, tuttavia, che il contratto 

di mandato possa essere contemplato, nella più complessa operazione di outsourcing, allorché si 

preveda nell’accordo il compimento di singoli affari o atti giuridici da parte del provider esterno in 

nome e per conto dell’impresa cliente».  
114 E.M. PIERAZZI, L’outsourcing, in Contratto e Impresa, 2009, p. 1355.  
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Ulteriore riprova della inapplicabilità della disciplina del mandato al 

contratto di esternalizzazione è data dalla inidoneità di quest’ultima a escludere 

ovvero attenuare la responsabilità dell’impresa esternalizzante nei confronti del 

cliente finale115. L’attenzione deve focalizzarsi, in particolare, sull’inapplicabilità 

del co. 4, dell’art. 1717, poiché il contratto di esternalizzazione non prevede la 

possibilità per il cliente finale di agire direttamente contro il fornitore esterno, 

data la mancanza di un rapporto giuridico diretto tra le due parti.  

Di certo, risulta essere più facile da ricondurre al contributo del fornitore 

esterno l’art. 1228 c.c., che disciplina l’altrui collaborazione nell’adempimento 

dell’obbligazione prevista dal contratto, prescindendo dalla natura giuridica della 

relazione tra il debitore e l’ausiliario. Per di più, da sottolineare è l’estraneità del 

soggetto ausiliario al vincolo obbligatorio per la cui realizzazione è richiesto il 

suo contributo. Orbene, a ben considerare, a tale logica è possibile ricondurre, 

almeno tendenzialmente116, il fenomeno dell’esternalizzazione.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
115 Così M. MAUGERI, op. cit., p. 453, il quale afferma che «effetto precipuo della sostituzione 

nel mandato, qualora autorizzata dal mandante o comunque necessitata in forza delle circostanze, 

risulta essere la liberazione del mandatario (se alla sostituzione il mandante acconsenta con specifica 

indicazione del sostituto) o comunque il modificarsi del titolo della sua responsabilità nella figura 

della “culpa in eligendo” ai sensi del secondo comma dell’art. 1717 c.c.: liberazione o modificazione 

del regime di responsabilità che risultano, per contro, escluse dalla legge in ogni ipotesi di 

esternalizzazione, quindi anche ove la stessa sia stata previamente e specificatamente autorizzata dal 

cliente».  
116 Si è precisato “tendenzialmente”, poiché non risulta ammissibile, nel caso di specie, alcun 

patto di preventivo esonero dell’intermediario da responsabilità per il fatto del soggetto terzo 

ausiliario ai sensi dell’inciso iniziale dell’art. 1228 c.c. Infatti, in tale articolo si precisa che «il 

debitore (…) risponde anche dei fatti dolosi o colposi» compiuti dai terzi, traducendosi in una non 
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Altrettanto inequivocabili risultano essere le differenze tra il fenomeno 

dell’esternalizzazione e l’istituto delle delega di competenze gestorie, la cui 

disciplina è contenuta nell’art. 2381 c.c.117. Invero, come viene segnalato in 

dottrina, la peculiarità dell’utilizzo di tale configurazione, quale strumento di 

organizzazione della funzione amministrativa di una società per azioni, è 

riconducibile alla sottrazione degli amministratori che si avvalgono dell’istituto 

della delega «al regime di responsabilità solidale per i danni cagionati alla società 

dalla violazione di doveri concernenti attribuzioni devolute a un comitato 

esecutivo o dall’esercizio di funzioni, anche in concreto, riservate a uno o più 

amministratori» 118 . Tale logica sistematica si contrappone alla disciplina 

dell’esternalizzazione, che mira ad impedire che gli amministratori deleghino al 

fornitore esterno le proprie responsabilità119. 

Come si è avuto modo di evidenziare all’inizio del paragrafo, non sono 

mancati, inoltre, i tentativi di ricondurre l’esternalizzazione all’istituto della 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
corretta esecuzione degli obblighi connessi alla prestazione del servizio o dell’attività di 

investimento.  
117  Queste differenze evidenti invece non sussistono rispetto all’istituto della delega a 

intermediari terzi del servizio di gestione di portafogli, ben noto al nostro ordinamento ancor prima 

del recepimento della direttiva comunitaria MiFID: tale assunto è dimostrato sia dalla definizione 

che è possibile individuare nell’art. 2, co. 1, lett. s), Regolamento congiunto (che contempla anche la 

possibilità di scegliere di dislocare presso soggetti terzi la prestazione in un intero «servizio» 

dell’intermediario), sia dall’art. 22, Regolamento congiunto, che disciplina l’«esternalizzazione del 

servizio di gestione di portafogli a soggetti extracomunitari».  
118 M. MAUGERI, op. cit., p. 456.  
119 Per un approfondimento sulla delega amministrativa cfr., ex multis, D. SCARPA, La delega 

nella S.p.a.: principi e funzioni, Milano, 2010, p. 19 ss.; A. ZANARDO, op. cit., p. 95 ss.; S.A. 

CERRATO, Le deleghe di competenze assembleari nelle società per azioni, Milano, 2009, p. 105 ss. 
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subfornitura, la cui disciplina è contenuta nella l. n. 192 del 18 giugno 1998120. In 

proposito, l’avvicinamento di queste due fattispecie potrebbe sembrare evidente e 

scontato in virtù del fatto che in entrambi i casi si assiste al trasferimento in capo 

ad un soggetto terzo di un’attività, la quale è parte di più ampio e complesso 

processo produttivo. In linea di principio, il contratto di outsourcing potrebbe 

essere compreso nell’ambito applicativo dell’art. 1, co. 1, della suddetta legge, in 

virtù del fatto che la disciplina della subfornitura non dà vita ad un nuovo ed 

indipendente tipo negoziale, bensì stabilisce una disciplina trans-tipica, la quale 

«(…) potrà incidere, per gli aspetti disciplinati, su qualsiasi rapporto contrattuale 

comunque sussumibile nella definizione dell’art. 1 (…), a prescindere dalla 

circostanza che il rapporto si moduli come rapporto di appalto, di 

somministrazione o di altra natura»121. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
120 In particolare si faccia riferimento all’art. 1, co. 1, della suddetta legge, secondo il quale 

l’ambito di operatività della legge stessa fa riferimento a quei contratti con i quali «(…) un 

imprenditore si impegna ad effettuare per conto di un’impresa committente lavorazioni su prodotti 

semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire 

all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati 

nell’ambito della attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in 

conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche o tecnologiche, modelli o prototipi forniti 

dall’impresa committente ». In proposito, v. G. NICOLINI, Subfornitura e attività produttive 

(commento alla legge 18 giugno 1998, n. 192), Milano, 1999, p. 17 ss.; A. FRIGNANI, Disciplina 

della subfornitura nella legge n. 192/98: problemi di diritto sostanziale, in Contr., 1999, p. 189; L. 

PRATI, A. CARDINI, I rapporti di subfornitura, Milano, 1999, p. 4; M. PALAZZI, M. MOCCIA, 

La disciplina del contratto di subfornitura nella legge n. 192 del 1998, Torino, 1999, p. 7; infine, R. 

CASO, R. PARDOLESI, La nuova disciplina del contratto di subfornitura (industriale): scampolo 

di fine millennio o prodromo di tempi migliori?, in Riv. dir. privato, 1998, p. 726.   
121 G. IUDICA, La disciplina della subfornitura nelle attività produttive, in Contr., 1998, p. 

411.  
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 Tuttavia, ad una più attenta riflessione, «la ratio sottesa alla citata legge non 

consente di procedere ad una sua applicazione nel caso dell’outsourcing»122. 

Più in particolare, l’impulso che ha spinto il legislatore ad introdurre la 

disciplina di cui alla l. n. 192 del 1998 deriva dalla sopraggiunta necessità di 

garantire tutela al c.d. contraente debole, che, in tal caso, è rappresentato dal 

subfornitore, il quale si trova in una posizione di svantaggio e di dipendenza 

economica ovvero tecnologica123. La dipendenza economica si configura come 

quella circostanza, caratterizzata da un’eccessiva disuguaglianza di diritti e 

doveri, che si viene a determinare tra due imprese, nei rapporti commerciali. In 

questa direzione, è stato introdotto un sistema di disposizioni che mira a 

bilanciare questa situazione d’inferiorità contrattuale. Per converso, nella 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

122 Cfr. E.M. PIERAZZI, op. cit., p. 1355; A. DASSI, I contratti di outsourcing, Milano, 2004, 

p. 25, la quale afferma che «sia che il rapporto contrattuale penda a favore di uno dei contraenti (…) 

sia che, invece, il peso dei due contraenti sia ben bilanciato, ci si può comunque trovare di fronte ad 

una forma di outsourcing, anzi la subfornitura costituisce senz’altro una della prime (…) forme di 

outsourcing. La filosofia della subfornitura, infatti, risiede nella necessità di “alleggerire” l’impresa 

committente di una serie di carichi (…) che vengono trasferiti in capo ad un subfornitore-provider, 

peraltro coordinato e diretto dal committente: tale rapporto si può collocare trasversalmente tra 

l’outsourcing di base e quello funzionale. In questi casi l’applicazione dei principi della l. n. 192 del 

1998 servirà ad evitare abusi da parte del committente, salvaguardando l’autonomia economica 

dell’altro contraente».  
123 V. G. GIOIA, Outsourcing: nuove tecniche di gestione aziendale e rapporti contrattuali, in 

Corr. giur.,1999, n. 7,  p. 899 ss. secondo il quale «nell’ambito dell’outsourcing, i rapporti di 

subfornitura, sotto il profilo giuridico, hanno iniziato ad evidenziarsi sul mercato contraddistinti da 

spiccate caratteristiche di dipendenza del subfornitore dal committente, intesa o come dipendenza 

economica o come dipendenza tecnologica. L’esigenza di tutelare questa posizione più debole è stata 

accolta dalla Comunità europea che vi ha dedicato la Raccomandazione della Commissione Ce 

95/198 del 12 maggio 1995. L’Italia ha approvato la legge del 18 giugno 1998, n. 192 per 

disciplinare la subfornitura nelle attività produttive».  
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relazione di collaborazione che si instaura tra l’outsourcee e l’outsourcer non 

sussiste una condizione di dipendenza economica; d’altro canto, a ben 

considerare, le due parti di collocano su un piano paritario124 e, talvolta, è il 

fornitore esterno stesso a godere di maggior potere contrattuale.  

Alla luce di tutte queste considerazioni, è possibile pertanto affermare che il 

contratto tipico a cui la dottrina e la giurisprudenza prevalenti hanno ricondotto il 

contratto d’impresa125 di outsourcing è l’appalto, in particolare il c.d. appalto di 

servizi con prestazioni continuative126, che è soggetto alla disciplina dell’appalto 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
124 In argomento, v. G. DE NOVA, Outsourcing, in Atti del Convegno ITA del 4 maggio 1999, 

p. 6, secondo il quale l’outsourcing si colloca tra i contratti «bilateralmente d’impresa», nei quali è 

garantita, almeno in via di principio «una regola di parità» tra l’impresa committente e il fornitore 

esterno; G. GIOIA, op. cit., p. 901, il quale afferma che «i rapporti di outsourcing sono del tutto 

indipendenti dalla subfornitura, anzi ne rappresentano il superamento e sono regolati da principi 

generali in virtù della riconosciuta autonomia contrattuale in cui non viene in rilievo la tutela del 

contraente più debole».  
125 La natura di tipico contratto d’impresa che caratterizza l’outsourcing consente di rifiutare la 

qualificazione dello stesso come contratto d’opera. L’affidamento a terzi di una determinata 

funzione aziendale presuppone l’esistenza di una organizzazione interna d’impresa e quindi esclude 

quella prevalenza del lavoro proprio che contraddistingue  il contratto di prestazione d’opera.  
126 Sul punto cfr., ex multis, M. MIGLIAROTTI, I contratti di manutenzione: generalità e 

suggerimenti per la redazione, in N. D’ADDEA, G. PEROTTI (a cura di), Manuale di manutenzione 

industriale, Milano, 2005, p. 419, la quale afferma che «giuridicamente, l’outsourcing è un contratto 

di appalto caratterizzato dalla commistione di prestazioni di beni e servizi, essendo compresi 

nell’oggetto sia la fornitura di beni, sia la prestazione di servizi di vario genere. La complessità 

strutturale di un accordo di outsourcing non vieta che ad esso si applichi la disciplina dell’appalto, 

assorbendosi se del caso altre incidenze giuridiche, secondo la prevalenza di uno piuttosto che di un 

altro profilo, il tutto però senza lasciare priva di tutela la fattispecie»; R. BOCCHINI, A. 

GENOVESE, Il contratto di outsourcing, in R. BOCCHINI, A.M. GAMBINO (a cura di), I contratti 

di somministrazione e di distribuzione, Milano, 2011, p. 153. Altra parte della dottrina colloca 
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privato (art. 1655 c.c.). A tal proposito, l’appalto di servizi si qualifica come «il 

contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e 

con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso 

un corrispettivo in danaro»127. In altri termini, si tratta di quel contratto attraverso 

il quale l’appaltatore assume nei confronti dell’impresa committente 

un’obbligazione che, a differenza dell’appalto d’opera, si concretizza nel 

compimento di un’attività o di un servizio128 e non comporta, in tutta evidenza, 

né la creazione di un nuovo bene, né la trasformazione di un bene già 

preesistente. Per di più, tale contratto, definito anche appalto-somministrazione, 

appartiene alla categoria dei contratti tipici a causa mista, ed è soggetto, ai sensi 

dell’art. 1677 c.c.129, in quanto compatibili, sia alle disposizioni in materia di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
l’outsourcing nell’ambito della categoria del c.d. negozio giuridico composto che, nella elaborazione 

della giurisprudenza, è articolata in contratti misti e complessi.  
127 Cfr. art. 1655, c.c. 
128 La distinzione tra l’appalto d’opera e l’appalto di servizi è sottolineata anche nella Cass., 17 

aprile 2001, n. 5609, in Gius. civ., 2001, I, p. 2963. Inoltre, in Mass. Giust. civ., 2001, p. 801, in cui 

si afferma che «la distinzione tra appalto d’opera e appalto di servizi riguarda l’oggetto del contratto 

che può consistere sia in opere che in servizi, intendendosi per opera qualsiasi modificazione dello 

stato materiale di cose preesistenti e per servizio qualsiasi utilità che può essere creata da un altro 

soggetto, diversa da opere». 
129 In tema, v. R. BOCCHINI, A. GENOVESE, op. cit., p. 153 ss., secondo i quali «l’art. 1677, 

c.c., (Prestazione continuativa o periodica di servizi) è norma di non agevole applicazione perché 

richiamando il criterio della compatibilità ai fini della applicabilità della disciplina e dell’appalto e 

della somministrazione, sembra distinguere la prestazione continuativa o periodica di servizi sia dal 

“tradizionale” appalto, sia dalla somministrazione. Peraltro il quadro disciplinare delineato in 

materia di appalto presenta numerosi problemi di raccordo con la disciplina della 

somministrazione». Inoltre, «la stessa regola dell’art. 1677, c.c., non fornisce alcuna indicazione in 

merito alle modalità concrete di coordinamento tra le discipline richiamate, per molti tratti 
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appalto, in funzione della prestazione oggetto del contratto, sia alle norme 

previste per il contratto di somministrazione, in funzione della durata.  

Di certo l’appalto di servizi rappresenta il nucleo fondamentale 

dell’obbligazione che l’outsourcer ha assunto nei confronti del committente, 

tuttavia, giova sottolineare che «accanto alla prestazione principale, riconducibile 

a predetto tipo contrattuale, si collocano una serie di prestazioni collaterali»130. 

Quindi, in tale ordine logico, l’obbligazione del fornitore esterno risulta essere, 

senza alcun dubbio, ben più ampia e complessa rispetto alla prestazione tipica 

che caratterizza il contratto di appalto.  

Tuttavia, ad una più attenta riflessione, risulta che l’art. 1677 c.c., in caso di 

conflitto tra le disposizioni in materia di appalto e di somministrazione, non 

specifica puntualmente il criterio di selezione. Pertanto, vi è l’esigenza di 

esaminare se tra le discipline soprarichiamate è possibile individuare un’altra 

norma che stabilisca un determinato criterio di gerarchia o di prevalenza da 

rispettare nella scelta della disciplina. In tale direzione, a ben considerare, un 

notevole contributo è fornito da una recente dottrina che ha focalizzato 

l’attenzione sullo studio di quei contratti aventi ad oggetto la prestazione duratura 

di servizi e, per di più, ha identificato nell’art. 1570 c.c., un preciso criterio di 

selezione, che non è contenuto, per converso, nell’art. 1677 c.c. A riprova di tale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
divergenti. La dottrina interpreta il rinvio operato alle regole della somministrazione con specifico 

riferimento agli aspetti relativi alla natura di durata della prestazione e non al profilo casuale».  
130 Così E.M. PIERAZZI, op. cit., p. 1357. Le prestazioni collaterali possono essere inquadrate 

in differenti fattispecie normativa, tipiche e/o atipiche.  
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assunto, occorre sottolineare che l’art. 1570 c.c., sancisce chiaramente che «si 

applicano alla somministrazione, in quanto compatibili con le disposizioni che 

precedono, anche le regole che disciplinano il contratto a cui corrispondono le 

singole prestazioni»131. L’aspetto centrale di tale disposizione è individuabile nel 

criterio di specialità, in quanto «le norme in tema di somministrazione sembrano 

dettare una disciplina peculiare, in funzione della durata del rapporto, che 

discende dal contratto, rispetto alle norme in tema di appalto che, viceversa, 

disciplinano un rapporto di servizi non duraturo. La funzione di durata, 

disciplinata dalla normativa in tema di somministrazione, si colora, quindi, di 

specialità rispetto alla corrispondente vigente normativa in tema di appalto e, 

quindi, prevale sulla normativa in tema di appalto»132. Pertanto, concludendo sul 

punto, la dottrina della somministrazione, rispetto al regime legale dell’appalto, 

offre, su un piano generale, un inquadramento più idoneo a soddisfare le 

necessità concrete che il contratto di outsourcing mira ad attuare133.  

Procedendo con l’analisi dell’inquadramento giuridico del contratto di 

esternalizzazione, è da sottolineare l’atipicità di tale contratto, il quale risulta 

essere, da un punto di vista sociale, tipico, ma da un punto di vista normativo, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
131 Cfr. art. 1570 c.c. 
132 V. R. BOCCHINI, La somministrazione di servizi, Padova, 1999, p. 164.  
133 R. BOCCHINI, A. GENOVESE, op. cit., p. 157, secondo i quali «la causa tipica della 

somministrazione, ossia il soddisfacimento di un bisogno reiterato o continuativo, si conforma 

perfettamente alle caratteristiche strutturali e funzionali dei contratti di outsourcing, i quali 

stabiliscono generalmente un rapporto di durata».  
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atipico134. Come viene segnalato in letteratura, ai sensi dell’art. 1322, co. 2, c.c., 

le parti, dopo essere state sottoposte ad esame dal giudice, hanno la possibilità di 

stipulare dei contratti differenti da quelli già vigenti nel nostro ordinamento, ma 

solamente nel caso in cui quest’ultimi siano adeguati al perseguimento di 

interessi degni di tutela135. In tale ordine logico, nel caso specifico di quei 

contratti socialmente tipici, ma normativamente atipici, come, in particolare, il 

contratto di outsourcing, giova aggiungere che il vaglio giudiziale viene 

influenzato, di certo, anche «dalla uniformità internazionale del modello 

contrattuale»136; in altri termini, quando il giudice si trova a dover valutare una 

fattispecie che è diffusa a livello internazionale, quale l’outsourcing, nel 

giudicare se essa è meritevole o meno di tutela, deve far riferimento non solo al 

proprio ordinamento di appartenenza, bensì anche ai principi che valgono nelle 

«nazioni di civiltà giuridica affine»137. Con particolare riferimento al contratto di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
134 E’ opportuno evidenziare che secondo una parte della dottrina l’outsourcing non rappresenta 

una fattispecie negoziale, bensì una tecnica di gestione aziendale che può essere attuata attraverso 

l’impiego di contratti tipici e/o atipici; a tal proposito, cfr. G. GIOIA, op. cit., p. 899; M.S. 

BATTAGLIA, Il contratto di outsourcing, in Bancaforte, 1997, p. 65.  
135 In argomento, v. P. RESCIGNO, Note sulla atipicità contrattuale, in Contratti e Impresa, 

1990, p. 47, ed in giur. sist. dir. civ. comm., diretta da Alpa e Bessone, II, 1,1991, p. 9, il quale 

sottolinea che «viene esclusa anche la verifica di meritevolezza, raccomandata ed anzi imposta 

dall’inciso finale delle norma (art. 1322, c. 2, del c.c.). I giudici (…) generalmente si appagano di un 

apprezzamento, lo stesso che si compie per i contratti tipici, relativo al rispetto delle norme 

inderogabili e dei principi di ordine pubblico».  
136 Così E.M. PIERAZZI, op. cit., p. 1358.  
137 F. GALGANO, Tratt. dir. civ., 2, Padova, 2009, p. 212, ove l’A. afferma che «per quanto il 

nostro giudice debba, a rigore, esprimere quel giudizio sulla base del nostro ordinamento giuridico, 

ben difficilmente egli riterrà invalido, alla stregua di questo, un modello contrattuale ovunque 
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outsourcing sia alla luce del principio di autonomia contrattuale delle parti 

coinvolte, sia in analisi di quanto stabilito dall’art. 41 della Costituzione, che 

garantisce ampia libertà all’imprenditore nello svolgimento dell’attività 

economica, «tale giudizio è suscettibile di concludersi positivamente»138.  

Una parte della dottrina ha tentato di collocare l’outsourcing all’interno 

dell’ambito del c.d. “negozio giuridico composto”, il quale, sulla base di un 

impianto giurisprudenziale accreditato139, si articola, per di più, in «contratti 

misti (quando la fusione della causa fa sì che gli elementi distintivi di ciascun 

negozio vengano assunti quali elementi di un negozio unico, soggetto alle regole 

della prevalenza» ed in «contratti complessi (contrassegnati dall’esistenza di una 

causa unica, che si riflette sul nesso intercorrente tra le varie prestazioni con 

un’intensità tale da precludere che ciascuna delle predette prestazioni possa 

essere rapportata ad una distinta causa tipica e faccia sì che le predette 

prestazioni si presentino tra loro organicamente interdipendenti e tendenti al 

raggiungimento di un intento negoziale oggettivamente unico)»140.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
riconosciuto come valido. Egli sarà consapevole dell’isolamento economico nel quale altrimenti 

collocherebbe il proprio Paese nel contesto dei mercati internazionali (…)».  
138 Ancora E.M. PIERAZZI, op. cit., p. 1358.  
139 Cass., 12 luglio 2005, n. 14611, in Mass. Foro it., 2005, c. 1835; Cass., 21 dicembre 1999, 

n. 14372, in Foro Pad., 2000, I, c. 334; Cass., 5 settembre 1978, n. 4038, in Rep. Giur. it,, 1978, 

voce Obbligazioni e contratti, n. 183.  
140 Cfr. Cass., 21 dicembre 1999, n. 14372, in Foro Pad., 2000, I, c. 334. Giova, tuttavia, 

sottolineare che la predetta impostazione è stata soggetta a critiche. E’ stata osservato, infatti, che la 

distinzione tra contratto complesso e contratto misto appare più formale che sostanziale dal 

momento che la giurisprudenza stessa, in molteplici pronunce, ha utilizzato indistintamente le due 
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Secondo il pensiero di una prima corrente interpretativa, particolarmente 

attenta alla salvaguardia dell’individualità dei singoli contratti considerati, è più 

opportuno ricondurre l’outsourcing alla fattispecie del contratto complesso141, 

poiché, a ben considerare, tale inquadramento consente di applicare la disciplina 

specifica di ogni contratto, garantendo così l’integrità dell’individualità di 

ciascuno di essi. Tuttavia, in realtà, tale orientamento non risulta essere decisivo. 

A riprova di tale assunto, l’inquadramento dell’outsourcing nella categoria dei 

contratti misti non comporta una sottovalutazione delle caratteristiche peculiari 

dei singoli contratti.  

Detto ciò, vi è, senz’alcun dubbio, l’esigenza di verificare se la contrapposta 

qualificazione dell’outsourcing in termini di contratto atipico a causa mista possa 

essere accettata, come avviene nel caso di una parte della dottrina142.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
categorie, quasi come fossero espressione di un medesimo concetto. Sul punto, v. G. SICCHIERO, Il 

contratto con causa mista, 1995, Padova, p. 43 ss.; G. SCHIZZEROTTO, Il collegamento negoziale, 

Napoli, 1983, p. 71 ss.; M. COSTANZA, Il contratto atipico, Milano, 1981; F. MESSINEO, Il 

contratto in genere, in Trattato Cicu – Messineo, I, Milano, 1964, n. 134, p. 712.  
141 In proposito, cfr. anche Cass., 13 aprile 1977, n. 1390, in Rep. Giur. it., 1977, voce 

Obbligazioni e contratti, n. 96; Cass., 9 novembre 1976, n. 4097, in Rep. Giur. it., 1976, voce 

Obbligazioni e contratti, n. 104.  
142 P. SAMMARCO, I nuovi contratti dell’informatica, in Trattato di dir. comm. e dir. pubbl. 

econ., diretto da F. Galgano, Padova, 2006, p. 376; G. PUPPO, Contratto di outsourcing e global 

service: aspetti legali e contrattuali, in Manutenzione, Tecnica e Management, 2006, p. 13, secondo 

la quale «lo svolgimento della gamma di prestazioni previste ricomprende servizi estremamente 

eterogeni che si possono inquadrare nello schema causale di diversi tipi contrattuali, quali ad 

esempio l’appalto, la commissione, la prestazione d’opera, con applicazione della relativa 

disciplina».  
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Come viene segnalato in letteratura, il contratto a causa mista risulta 

dall’insieme di differenti fattispecie di contratti. Tale riflessione non può essere 

estesa anche al contratto di outsourcing, poiché «accanto alla prestazione 

principale, derivante dal contratto tipico di appalto di servizi, non è dato 

riscontrare una parallela obbligazione nascente da un ulteriore contratto 

tipico»143. Per di più, in virtù del fatto che all’interno del contratto di outsourcing 

si assiste all’unione di una prestazione tipica, derivante dal contratto tipico di 

appalto di servizi, con prestazioni atipiche (obbligazioni accessorie e/o 

strumentali rispetto all’obbligazione principale), «pare che non sussistano i 

presupposti per poter inquadrare l’outsourcing quale contratto a causa mista, 

essendovi un quid che eccede rispetto all’essenza della causa mista propriamente 

intesa». Pertanto, è più opportuno e corretto definire l’outsourcing quale un 

contratto «assolutamente atipico»144. 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
143 Così E.M. PIERAZZI, op. cit., p. 1360.  
144 Secondo G. SICCHIERO, op. cit., p. 282, «l’impossibilità di individuare in astratto il tipo 

del contratto atipico ha una conseguenza in relazione alla categoria del contratto misto: che il 

contratto atipico non potrà essere assunto nella stessa, a prescindere dalla prestazione con cui verrà 

scambiato», e precisando poi che «nell’ipotesi di contratto atipico (…) si potrà a tutto concedere 

parlare di causa mista solo n senso descrittivo, riferendosi cioè alle analogie funzionali che questo 

dimostri rispetto ai modelli legali; ma così come il contratto atipico non risulta per definizione 

coincidente con il modello legale, del pari nemmeno la sua causa potrà essere tipica, non consistendo 

nella fusione di più cause tipiche».  
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2.6. Le novità introdotte dal 15° aggiornamento della Circolare        

n. 263 del 27 dicembre 2006 in materia di esternalizzazione di 

funzioni aziendali di controllo (rinvio) 

Come abbiamo già anticipato all’inizio del capitolo secondo, nel corso degli 

anni, il ruolo della governance delle banche ha assunto, nel contesto 

internazionale, comunitario e nazionale, maggior rilevanza. Per di più, alla luce 

della recente crisi dei mercati finanziari, che ha avuto inizio a partire dal 2007145, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
145 Sul punto, v. P. MOTTURA, Crisi bancarie: un problema di governance?, in Bancaria, 

2008, p. 15 ss., il quale svolge una prima analisi relativa all’adeguatezza del modello di governance 

bancaria (definito dalla regolamentazione) e la sua effettiva traduzione (denominata “governance 

reale”) in relazione alla crisi dei mercati finanziari e alle esternalità negative causate dai 

comportamenti inopportuni i cui costi non stati sostenuti dalla collettività (a tal proposito, è 

opportuno far riferimento ai costi di rifinanziamento, salvataggio, capitalizzazione delle banche in 

dissesto, inoltre quelli derivanti dagli inadempimenti contrattuali delle banche nei confronti dei 

clienti finali e dalla distruzione di valore per gli azionisti). Cfr. inoltre R. MASERA, La crisi 

finanziaria e i modelli di corporate governance delle banche: implicazioni e prospettive, in Bancaria, 

2009, n. 1, p. 3 ss. Qui l’A. sottopone ad analisi i profili di governo societario delle banche, che è 

oggetto delle Disposizioni di vigilanza, adottati dalla Banca d’Italia nel 2008, utilizzando come 

chiave di lettura la relazione tra la gestione aziendale e il controllo dei rischi e del capitale con lo 

scopo di evidenziare “lezioni” alla luce di quanto accaduto a causa della crisi finanziaria. In 

particolare, viene messo in evidenza che una delle principali cause che ha portato alla crisi e ne ha 

accentuato gli effetti negativi  (e di contagio) deve essere individuata nella misurazione dei rischi, 

infatti «l’opacità dei prodotti strutturati nonché un progressivo ricorso alla delega di alcune funzioni 

core (…) hanno ridotto la capacità del risk management di misurare e gestire adeguatamente il 

rischio». A ciò deve aggiungersi anche una sub ottimale capacità di analisi e di intervento delle 

autorità di supervisione. In tale direzione si faccia riferimento a L. ENRIQUES, Corporate 

governance in banca: quali lezioni dalla crisi, in www.lavoce.it, 2009, il quale focalizza l’attenzione 

sul ruolo che l’azzardo morale ha avuto nella larga estensione della crisi dal momento che proprio le 

banche di maggiori dimensioni hanno assunto dei rischi non calcolati (ovvero non correttamente e 
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esso è stato oggetto di numerosi dibattiti, ancora in corso di svolgimento. Infatti, 

a tal proposito, nelle sue Considerazioni Finali del maggio 2008, il Governatore 

della Banca d’Italia, Mario Draghi, ha messo in evidenza come «la qualità del 

governo societario è il terzo presidio a cui è affidata la stabilità del sistema 

bancario assieme all’adeguatezza del patrimonio e dell’organizzazione». 

Come gli studiosi hanno avuto modo di evidenziare in notevoli circostanze, 

la crisi ha portato alla luce come le imprese bancarie maggiormente danneggiate 

presentassero delle profonde e sintomatiche carenze ed inefficienze nella 

governance, più in particolare nell’organizzazione dei controlli interni, non 

rispettando il principio della sana e prudente gestione e non garantendo, pertanto, 

la stabilità del sistema finanziario. Non v’è alcun dubbio, infatti, che «in presenza 

di tali carenze non c’è capitale sufficiente (e la crisi lo ha dimostrato) di tal che i 

rischi non conosciuti e/o non governati hanno effetti devastanti nel momento in 

cui si manifestano. Contribuisce alla riduzione di simili rischi, o quantomeno, 

alla loro gestione un’adeguata struttura di governo societario e di 

amministrazione»146.  

La grande crisi finanziaria ha, quindi, messo in evidenza l’esigenza di 

riesaminare puntualmente non solo tutti gli assunti su cui si ergono le 

disposizioni che erano state adottate, sia a livello internazionale sia europeo, fino 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
puntualmente determinati), in quanto contavano sull’intervento dello Stato in caso di dissesto in 

virtù del noto principio “too big to fail”.  
146  A.M. TARANTOLA, Intervento alla presentazione del libro “Sistema dualistico e 

governance bancaria”, Milano, 17 aprile 2009, in www.bancaditalia.it, p. 2.  
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a quel momento, bensì anche l’attività di supervisione in capo alle Autorità di 

vigilanza competenti147.  

Lacune nel risk management, alterazioni nei sistemi di remunerazioni ed 

inefficacia della governance bancaria si sono unite, dando luogo all’assunzione 

di rischi sempre più difficili da gestire e da individuare. Alla luce di tali 

considerazioni, non v’è alcun dubbio che la regolamentazione e l’attività di 

controllo di competenza delle Autorità di vigilanza siano state, quanto meno in 

taluni casi, inefficaci e inefficienti.  

Muovendo da tale consapevolezza, le Autorità internazionali e nazionali 

hanno introdotto un insieme specifico di provvedimenti destinati a ridefinire a 

fondo la cornice regolamentare entro la quale opera e si sviluppa il mercato 

bancario a livello europeo.  

Ed è proprio in tale contesto che si inserisce il 15° aggiornamento del 2 

luglio 2013 della circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 (Nuove disposizioni di 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

147 Per un approfondimento in proposito, v. S. MIELI, Sistemi di controllo dei rischi e governo 

degli intermediari: una prospettiva di vigilanza, intervento al Convegno in tema di “Corporate 

governance e gestione dei rischi; gli insegnamenti della crisi”, Milano, 3 febbraio 2012, in 

www.bancaditalia.it, p. 2, il quale si esprime in termini “approccio poco intrusivo alla supervisione” 

derivante dalla «fiducia nella capacità degli intermediari di “autoregolarsi”». Per di più, afferma che 

«come risulta da analisi svolte a livello internazionale, i board sono stati poco scrupolosi nel fissare 

ex-ante limiti precisi ai livelli di rischio, hanno dimostrato di avere un’insufficiente consapevolezza 

dell’esposizione effettivamente assunta, soprattutto verso i prodotti più complessi. In un contesto 

privo di adeguati controlli, si sono verificati fenomeni di “cattura” del board  da parte del CEO. 

Anche i flussi informativi da e verso la struttura aziendale non sempre sono stati adeguati, per 

qualità, completezza e tempestività, alla complessità dei fenomeni da presidiare, in particolare alle 

connessioni tra rischi, patrimonio e liquidità».  
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vigilanza prudenziale per le banche), efficace a partire dal 1 luglio 2014, 

attraverso il quale la Banca d’Italia si propone di perseguire obiettivi 

fondamentali, quali: il rafforzamento della capacità delle imprese bancarie nel 

governo degli specifici rischi aziendali a cui sono esposte; la revisione organica e 

coerente del vigente quadro normativo in materia di Sistema dei controlli interni 

(Tit. V -  Cap. 7), Sistemi informativi (Tit. V – Cap. 8) e Continuità operativa 

delle banche e dei gruppi bancari (Tit. V – Cap. 9); l’allineamento dell’attuale 

normativa nazionale a quanto disposto dalle 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)148, che 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
148  La CRD IV (Capital Requirements Directive) è stata adottata con le Disposizioni di 

vigilanza, 29 marzo 1998 (aggiornate il 9 ottobre 1998, in seguito alla pubblicazione da parte del 

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria del Framework for internal control system in banking 

organization; Operational risk management; Enhancing bank trasparency), poi confluite 

nell’Istruzioni di vigilanza per le banche, circolare n. 229 del 1999, Tit. IV, Cap. XI, Sez. I. Cfr., sul 

punto, BANCA D’ITALIA, Bollettino economico, n. 31, 10, 1998, p. 8 ss., ove vi è una descrizione 

dei principi fondamentali di Basilea. La CRD IV rappresenta il nuovo regime comunitario in materia 

di requisiti patrimoniali del sistema bancario, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea del 27 giugno 2013. In particolare, sono stati pubblicati: il Regolamento UE n. 575/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti 

creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento UE n. 648/2012 e la Direttiva 

2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa all’accesso 

all’attività degli enti creditizi e alla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di 

investimento. Dalla nuova direttiva sui requisiti di capitale (CRD IV) deriveranno nuove 

disposizioni in materia di governance e di risk management, intervenendo puntualmente su quelle 

materie che si sono dimostrate particolarmente fragili durante il periodo della crisi finanziaria. Con 

la suddetta direttiva, si intende: fissare i criteri di composizione del board, precisandone le 

responsabilità nella gestione e nel monitoraggio dei rischi; prescrivere la presenza di adeguate 

professionalità (individuali e collettive); individuare la figura del presidente del consiglio di 

amministrazione e mantenerla distinta da quella dell’amministratore delegato; rendere più forte il 
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modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE; 

ed infine, la definizione di un quadro normativo omogeneo e coerente che, in 

base al principio di proporzionalità, tiene conto della natura dell’attività svolta, 

della tipologia dei servizi erogati, della complessità operativa e della dimensione 

operativa delle banche.  

Alla luce di quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte seconda, della 

circolare n. 263 del 27 dicembre 2006, le nuove disposizioni devono essere 

applicate unicamente alle banche e ai gruppi bancari; tuttavia, l’analisi di tali 

aspetti è rilevante anche per gli intermediari finanziari vigilati, i quali, essendo 

sottoposti alla c.d. “vigilanza equivalente”, potrebbero essere soggetti ad una 

normativa analoga, in sede di emanazione delle Disposizioni di vigilanza per gli 

intermediari finanziari, in attuazione del d.lgs. n. 141 del 13 agosto 2011.  

I destinatari della disciplina sono tenuti a pianificare con chiarezza gli 

interventi da porre in essere per potersi adeguare correttamente alle nuove 

disposizioni; in tale direzione, infatti, essi devono inviare entro il 31 dicembre 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ruolo della funzione aziendale volta alla gestione dei rischi; prevedere linee di reporting dirette 

verso gli organi di vertice e stabilire (almeno per quanto riguarda le realtà bancarie di notevoli 

dimensioni) limiti armonizzati al cumulo degli incarichi e la costituzione di comitati specialistici nei 

board. A tal proposito si veda S. MIELI, op. cit., p. 12, secondo il quale «tutte le regole e le 

indicazioni in materia di governance concordano a perseguire un fine: la costituzione di board dotati 

delle competenze e dell’autorevolezza necessari a definire il profilo di rischio adatto 

all’intermediario e a monitorare efficacemente l’azione del management. Si tratta di realizzare e 

affinare meccanismi capaci di selezionare una classe di amministratori integri, professionalmente 

attrezzati», che siano «in grado di porre ai manager incaricati della gestione operativa della banca le 

domande giuste e soprattutto di pretendere che ad esse siano date risposte convincenti».  
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2013 (termine che è stato recentemente prorogato al 31 gennaio 2014) una 

relazione contenente un’autovalutazione della propria situazione aziendale 

rispetto a quanto prefissato dalle nuove disposizioni (c.d. gap analysis), nonché 

le misure che la banca intende adottare e la relativa scansione temporale per 

garantire il pieno ed efficiente rispetto delle disposizioni. Entro lo stesso termite 

fissato, le banche hanno anche il dovere di comunicare alla Banca d’Italia tutti i 

contratti di esternalizzazione che sono in essere alla data di entrata in vigore delle 

disposizioni e la relativa durata.  

A tal proposito, tra le principali novità introdotte da tale aggiornamento, in 

materia di organizzazione, è opportuno focalizzare l’attenzione sulla disciplina 

organica dell’esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo, contenuta 

all’interno del Cap. 7, la quale distingue puntualmente l’esternalizzazione 

all’interno del gruppo bancario da quella all’esterno dello stesso, ossia 

esternalizzazione presso la capogruppo o altra componente del gruppo, che dà 

luogo ad una riorganizzazione degli incarichi e delle responsabilità all’interno di 

un gruppo sottoposto a direzione e coordinamento unitari. 
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CAPITOLO TERZO 

 

Esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo 

alla luce del 15° aggiornamento (2 luglio 2013) della 

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006:  

novità ed opportunità 

 

 

3.1. Introduzione  

Senz’alcun dubbio il 15° aggiornamento delle Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche è stato pubblicato in un momento molto 

delicato per il sistema bancario internazionale ed, in particolare, italiano. Con il 

prolungarsi della crisi del mercato finanziario, le imprese bancarie sono state, e 

lo sono tuttora, sottoposte a problematiche sempre maggiori e a pressioni 

discordanti e controverse. 
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 Come si è avuto modo di osservare in questi anni, una delle principali 

difficoltà che gli intermediari hanno dovuto fronteggiare riguarda la necessità di 

incrementare la raccolta in un momento in cui la clientela ha un’esigua ed 

insufficiente possibilità di risparmio. Per di più, si è assistito ad una notevole 

difficoltà di erogazione del credito, cagionata dal fatto che l’aumento del livello 

di rischiosità della clientela richiede accantonamenti sempre maggiori. La 

crescente sfiducia dei creditori, controparti e clienti nelle tecniche adottate dalle 

imprese bancarie al fine di valutare certe attività finanziarie ha contribuito 

notevolmente al ritiro di fondi e alla conseguente crisi di liquidità sui mercati1.  

In tale problematico contesto, pertanto, mai come oggi, i vertici aziendali si 

trovano nella condizione di dover affrontare un percorso profondamente 

ostacolato da molteplici rischi, i quali compromettono la stabilità dei singoli 

istituti e, più in generale, dell’intero sistema. Non a caso, la risposta tempestiva 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 Quella che nasce come una crisi di liquidità legata al crollo dei prezzi dei titoli strutturati, che 

ha avuto origine dall’insufficienza di liquidità del relativo mercato e dalla mancanza di fiducia nel 

mercato interbancario, si è trasformata poi in una crisi di solvibilità delle banche stesse. Ad una più 

attenta riflessione, tuttavia, tale crisi bancaria trova le sue radici nei cambiamenti decisivi che si sono 

verificati nella modalità di esercizio dell’attività bancaria, ossia nel passaggio dal modello 

tradizionale di intermediazione originate to hold al modello originate to distribuite, in base al quale i 

prestiti, i mutui e i crediti non vengono più contratti per essere mantenuti nel portafoglio bancario, 

bensì per essere rivenduti ai clienti attraverso il processo di cartolarizzazione. Tale orientamento ha 

consentito alle banche statunitensi di cartolarizzare mutui ad alto rischio, al fine di rivenderli. La 

globalizzazione ha di certo contribuito ad incrementare esponenzialmente le opportunità di 

investimento finanziario; è in tale contesto, infatti, che i sistemi bancari hanno esteso i loro servizi 

finanziari senza limitazioni, offrendo al mercato titoli “cattivi”. La mancanza di adeguati controlli 

non solo sugli intermediari, bensì anche sui mercati finanziari ha favorito lo sviluppo e la 

propagazione di tali operazioni, che sono state compiute sotto l’inefficiente ed inadeguata 

sorveglianza degli Istituti di Vigilanza.   
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di tutti i regulator dei sistemi finanziari a livello mondiale a tale crisi finanziaria 

è stata quella di rendere più profonde e incisive le funzioni di supervisione2 e di 

monitoraggio dell’intero sistema finanziario.  

E’ in tale direzione che nel nostro Paese molte disposizioni della Banca 

d’Italia sono state potenziate e irrobustite, sono stati introdotti maggiori limiti 

all’operatività, notevoli obblighi di natura patrimoniale e di liquidità, e, 

soprattutto, sono stati profondamente rafforzati e sviluppati i controlli interni3. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Sul punto, v. A.M. TARANTOLA, La funzione di compliance nei sistemi di governo e di 

controllo delle imprese bancarie e finanziarie, Milano, 4 ottobre 2007, p. 3, la quale afferma che in 

tale scenario di crisi, «le Autorità di vigilanza hanno reagito sul fronte della regolamentazione e su 

quello dell’azione di supervisione, ricorrendo in modo diffuso a meccanismi regolamentari di 

incentivazione/disincentivazione, che rendono conveniente per gli intermediari l’adozione di 

comportamenti corretti e responsabilizzano i soggetti vigilati». 
3 Alla luce dei diversi dibattiti sulla crisi finanziaria, si è evidenziato il fondamentale ruolo dei 

controlli interni, in particolare: nelle Guidelines on internal governance dell’EBA (27 settembre 

2011), secondo le quali «an insistution shall appoint a person, the Chief Risk Officer (CRO), with 

exclusive responsibility for the RCF and for monitoring the insitution’s risk management framework 

(…). An istitution shuld establish a permanent and effective Compliance function and appoint a 

person responsible for this function (the Compliance Officer or Head of Compliance). In smaller and 

less complex institutions this function may be combined with or assisted by the risk control or 

support functions. The Compliance function should ensure that the compliance policy is observed 

and report to the management body and as appropriate to the RCF on the instisution’s management 

of compliance risk»; nei Principles for enhanncing corporate governance del Comitato di Basilea 

(ottobre 2010), secondo i quali «A bank should have a risk management function (including a Chief  

Risk Officer (CRO)),a compliance function and an internal audit, each with sufficient authority, 

stature, independence, resources and access to the board»; nella Thematic review on Risk 

governance del Financial Stability Board (12 febbraio 2013), secondo la quale «(…) there are 

instances at some firms where the CRO is assigned other functional, albeit non-revenue generating, 

responsibilities. Where this relates to the oversight of functions such as compliance and anti-money 

launderig, the concern is more about the risk of over-burdening the CRO, particularly in more 
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«La crisi finanziaria ha fornito importanti conferme sul ruolo centrale che la 

governance e i controlli interni svolgono all’interno degli intermediari finanziari. 

Carenze in tale ambito possono infatti mettere a repentaglio la sana e prudente 

gestione delle banche e la stabilità del sistema finanziario»: sono proprio queste 

le considerazioni della Banca d’Italia alla base del profondo processo di revisione 

della disciplina4.  

Nel quadro delle nuove disposizioni prudenziali, dettate dalla Banca d’Italia 

nel luglio 2013, il sistema dei controlli rappresenta quindi quell’elemento 

essenziale dell’organizzazione interna della banca, che se svolge le proprie 

funzioni come stabilito dalla regolamentazione, può assicurare, senza alcun 

dubbio, mediante un’adeguata ed efficace gestione dei rischi, che il profitto e la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
compex, global istitutions, than the potential for conflit of interest»; nonché nelle nuove disposizioni 

della CRD IV in corso di definitiva approvazione. Sul punto, v. inoltre A.M. TARANTOLA, op. cit, 

p. 4, secondo la quale «l’attività di intermediazione svolta dalle banche, caratterizzata da elevata leva 

finanziaria, disponibilità di passività a vista con funzioni monetarie, detenzione di attività non 

agevolmente negoziabili, impone una specifica attenzione ai connessi profili organizzativi e richiede 

sistemi di governo e controllo più evoluti, in grado di compensare l’eventuale inefficacia del 

controllo spontaneo del mercato e degli azionisti». Inoltre, «L’azione di supervisione si focalizza 

sempre più sui rischi che discendono dalle attività nel concreto svolte e sulle modalità con le quali 

gli intermediari li fronteggiano (risk based supervision)». 
4 In questi termini: BANCA D’ITALIA, Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in 

materia di sistema di controlli interni, sistema informativo e continuità operativa, Relazione 

sull’analisi d’impatto, giugno 2013, p. 2. Una lunga fase di consultazione con il mercato, avente 

inizio nel settembre 2012, ha preceduto il profondo processo di revisione della disciplina in materia 

di sistema dei controlli interni. Il resoconto della consultazione offre interessanti spunti 

d’interpretazione della nuova normativa e rappresenta pertanto un essenziale e utile strumento tanto 

per lo studioso quanto per il soggetto stesso che è sottoposto alla sua applicazione concreta.  
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competitività della impresa bancaria siano conformi e in linea con gli obiettivi di 

sana e prudente gestione e stabilità del sistema5.  

 Ad un’attenta osservazione, è possibile notare che con il 15° aggiornamento 

delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, ispirate al 

principio della better regulation, si è assistito ad un’azione “a tutto tondo”, che 

ha inizio da una profonda e necessaria revisione della normativa, fino ad 

abbracciare il controllo dei comportamenti degli intermediari bancari.  

A tal punto, una domanda che potrebbe sorgere spontanea è la seguente: le 

nuove disposizioni sarebbero state fondamentali anche nel caso in cui non si 

fosse verificata la crisi finanziaria?  

Il quesito può essere espresso anche in altri termini: è possibile considerare 

tale aggiornamento come una risposta delle Autorità di vigilanza competenti alle 

notevoli problematiche nella governance e nei controlli interni emerse durante la 

grande crisi finanziaria, le quali hanno interessato buona parte delle banche, 

oppure esso sarebbe stato inserito in ogni caso, indipendentemente da quanto 

avvenuto di recente? 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
5 Per una puntuale descrizione della funzione di controllo quale strumento di ausilio al 

raggiungimento degli obiettivi aziendali, si faccia riferimento a P. PIZZI, Sistema dei controlli 

interni: principi di base e aspetti evolutivi, in Bancaria, 2004, n. 9, p. 42 ss., secondo il quale il 

sistema dei controlli svolge anche un’azione preventiva di circoscrizione dei rischi, nel senso di 

«ridurre la probabilità del verificarsi di un evento dannoso per l’azienda in grado di ostacolare la 

realizzazione dei piani programmati».  
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Per dare una risposta completa a tali domande è opportuno analizzare le 

recenti misure che sono state adottate dalle Nuove diposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche e il loro sviluppo nel corso degli anni della crisi, per 

esaminare se vi sia un nesso causale fra gli eventi effettivi e le innovazioni 

normative che sono gradualmente intervenute nel tempo.  

La crisi finanziaria si è verificata in seguito ad un periodo durante il quale i 

sistemi bancari della parte occidentale del mondo erano stati soggetti ad un 

considerevole sviluppo. Tale crescita ha interessato, in generale, aspetti 

differenti, quali: una sempre maggior disintermediazione6 delle imprese bancarie, 

le quali oggi operano in settori sempre più diversificati ed estranei a quelli 

tradizionali riconducibili all’intermediazione di denaro; in particolare, si è 

assistito al graduale potenziamento delle attività di investment banking, con una 

seguente diffusione esponenziale di nuove tipologie di rischi7; una notevole 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6 Il fenomeno della disintermediazione bancaria, accompagnandosi alla riduzione dei tassi di 

interesse passivi e dei margini di profitto dei prodotti bancari tradizionali, ha portato, senz’alcun 

dubbio, ad una notevole competizione tra le banche, con il conseguente aumento dei costi di 

amministrazione e di marketing. Inoltre, si è registrato un cambiamento delle abitudini finanziarie 

dei consumatori, per cui, in relazione agli investimenti di medio e lungo periodo, si è assistito ad uno 

spostamento dai depositi bancari verso prodotti assicurativi e fondi di investimento, caratterizzati da 

un rendimento solitamente più elevato rispetto a quello dei depositi.  
7 Cfr. G. CAROSIO, La funzione di Compliance tra Basilea II e MiFID, Roma, 21 settembre 

2007, p. 3, il quale afferma che, in questi anni, «continuerà quindi la mutazione in corso nella 

composizione dei rischi bancari, in cui si riducono proporzionalmente quelli derivanti dalla 

detenzione di un portafoglio di crediti e aumentano quelli operativi, legali e di reputazione legati alla 

partecipazione delle banche a vari segmenti dell’attività di intermediazione: istruttoria ed erogazione 

di crediti, strutturazione di strumenti finanziari complessi, organizzazione di veicoli di investimento 

collettivo, servizi di negoziazione, collocamento e consulenza». 
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connessione a livello globale dei sistemi finanziari, che ha determinato lo 

sviluppo dei rischi sistemici; ed infine, la stretta correlazione degli istituti bancari 

e di altri intermediari finanziari al corretto ed efficiente funzionamento dei 

sistemi informatici.  

Per comprendere pienamente quanto si sia modificato tempestivamente il 

contesto esterno, nel corso del tempo, è sufficiente confrontare la situazione 

vigente con quella che caratterizzava la fine degli anni Novanta: in quel periodo, 

infatti, la funzione di compliance era stata introdotta solamente nelle grandi 

investment bank degli Stati Uniti o della Germania. In Italia, non esisteva 

nessuna normativa che disciplinasse in modo puntuale e chiaro l’attività di 

controllo interno. L’unica attività di controllo regolamentata dal diritto societario 

italiano era quella assegnata al Collegio sindacale, in qualità di organo con 

funzione di sorveglianza sulla correttezza della gestione aziendale. Per di più, il 

risk management non si configurava come un settore indipendente, bensì operava 

all’interno del controllo di gestione e l’Organismo di Vigilanza venne istituito 

solo in seguito, con il d.lgs. 231 del 20018.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8 Per un approfondimento sul punto, v. C. RUGGERO, Le società finanziarie. Obblighi, 

vigilanza e sanzioni per gli intermediari, Milano, 2010, p. 298, secondo il quale «sulla base del 

d.lgs. n. 231/2001, le aziende e gli enti in genere possono essere chiamati a rispondere in sede penale 

per taluni reati commessi nel proprio interesse o vantaggio dai propri amministratori o dipendenti». 

Inoltre, «il mancato o incompleto rispetto delle disposizioni poste a presidio dei canoni di 

correttezza, trasparenza, conflitti di interesse, (…), potrebbe comportare un coinvolgimento diretto 

dell’intermediario in un procedimento penale e non più soltanto della persona fisica in ipotesi autrice 

dell’illecito». Pertanto, «l’intermediario finanziario che intende avvalersi dell’opportunità prevista 
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Come si è avuto modo di evidenziare nel capitolo secondo, le innovazioni 

normative che hanno avuto origine nel corso del periodo della crisi finanziaria 

hanno interessato gli aspetti patrimoniali e di liquidità9, gli aspetti di trasparenza 

e di correttezza sui mercati mobiliari 10  e, in particolar modo, gli aspetti 

organizzativi11. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
dall’ordinamento in tema di esenzione della responsabilità di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 

231/2001, deve dotarsi di un proprio modello organizzativo a ciò finalizzato», che rappresenta «il 

sistema, interno all’azienda o all’ente in genere, che mira a impedire o contrastare la commissione 

dei reati sanzionati dal d.lgs. n. 231/2001 da parte degli amministratori o dipendenti».  
9 La normativa Basilea 2, in particolare il primo e il secondo pilastro, ha rivoluzionato i criteri 

che devono essere puntualmente rispettati e seguiti per poter stimare il rischio di credito a cui è 

sottoposto il portafoglio bancario. Introduce alcune modifiche nei criteri bancari per una corretta 

stima del rischio di mercato cui sono soggette le banche nell’ambito del portafoglio titoli. Infine, 

prescrive alle banche di dotarsi di un patrimonio netto sufficiente per fronteggiare il rischio 

operativo, a cui sono soggette nello svolgimento della loro attività caratteristica. La grande crisi 

finanziaria ha messo in evidenza l’esigenza di intervenire tempestivamente per prevenire vere e 

proprie crisi bancarie sistemiche. Ciò ha determinato il passaggio da Basilea 2 a Basilea 3, cioè da 

un sistema che determinava i requisiti di capitale delle banche con una metodologia relativamente 

semplice ed uniforme, ad un altro più articolato, composito, bensì più idoneo a quantificare il 

capitale di ogni banca in funzione dei rischi complessivi da essa assunti. Si tratta di un sistema che 

non solo si impegna a individuare il livello adeguato di capitale, bensì anche la sua qualità. Esso 

stabilisce nuove regole da applicare alla liquidità bancaria, la cui carenza ha avuto un peso notevole 

sullo sviluppo della recente crisi finanziaria.  
10 A tal proposito, si faccia riferimento alla direttiva MiFID, i cui obiettivi sono i seguenti: 

incrementare i livelli di competitività in un contesto operativo uniforme (level playing field); 

migliorare il livello di efficienza dei mercati; rafforzare la salvaguardia degli investitori, dettando 

nuove regole sulla consulenza, sulla disclosure, sui conflitti di interesse e sulle commissioni pagate e 

ricevute dagli intermediari. Sviluppando la trasparenza e fortificando l’obbligo della best execution, 

mira a preservare l’efficienza allocativa ed informativa dei mercati e a garantire adeguati livelli di 

protezione, almeno ad alcune categorie di investitori.  
11 Cfr. Regolamento congiunto del 29 ottobre 2007, in cui la Banca d’Italia emana disposizioni 

in merito ai requisiti generali di organizzazione, alla continuità dell’attività, all’organizzazione 
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Consegue che il settore finanziario, qui analizzato, presenta un livello di 

regolamentazione certamente più elevato ed esteso di qualsiasi altro comparto del 

sistema economico. Senz’alcun dubbio, i vincoli della normativa devono essere 

equilibrati e coerenti con le tematiche relative alla competitività, alla strategia e 

alle necessità di mercato, che gli intermediari finanziari devono affrontare 

quotidianamente. 

 Tuttavia, per completezza, è opportuno affermare che le disposizioni delle 

Autorità di vigilanza competenti non sono solo finalizzate a monitorare e vigilare 

l’attività imprenditoriale delle banche, bensì, soprattutto, a tutelare la stabilità 

complessiva del sistema12, che rappresenta un presupposto fondamentale per la 

sopravvivenza e lo sviluppo dell’intero sistema bancario.  

Alla luce di tali considerazioni, non deve stupire quindi che l’intervento 

normativo, qui sottoposto ad analisi, si focalizzi sull’organizzazione aziendale 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
amministrativa e contabile, alla gestione del rischio dell’impresa, all’audit interno e alla 

responsabilità dell’alta dirigenza. V., inoltre, BANCA D’TALIA, Disposizioni di vigilanza in 

materia di organizzazione e governo societario delle banche, del 4 marzo 2008 e le relative linee 

applicative dell’11 gennaio 2012 e le Disposizioni concernenti «Organizzazione, procedure e 

controlli interni volti a prevenire l’utilizzo degli intermediari e degli altri soggetti che svolgono 

attività finanziaria a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo» dell’11 marzo 2011. 
12 V. A.M. TARANTOLA, op. cit., p. 5, la quale afferma che «carenze nella governance degli 

intermediari o nel sistema dei controlli possono, nei casi più gravi, compromettere la stabilità 

dell’intermediario (con costi elevati per i sistemi di garanzia dei depositanti e con possibili 

ripercussioni macroeconomiche) e in ogni caso possono condizionare negativamente le fiducia del 

mercato e della clientela sia nei confronti nella singola banca che, con effetto domino, sul sistema 

bancario nel suo complesso». 
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delle banche, con particolare riferimento, al sistema dei controlli interni, a cui è 

dedicato il Capitolo 7 del titolo V della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006.  

Il paragrafo di apertura del nuovo Capitolo 7 spiega in modo chiaro ed 

efficace quali siano i motivi che hanno spinto la Banca d’Italia ad emanare, 

proprio in questo periodo di profonda crisi finanziaria, un provvedimento di 

portata e rilevanza così ampie, il quale delinea puntualmente il sistema dei 

controlli interni bancari. A tal proposito, viene qui sancito che  «il sistema dei 

controlli è un elemento fondamentale del complessivo sistema di governo delle 

banche» 13 . Pertanto, ad una più attenta riflessione, esso deve coinvolgere 

direttamente i vertici aziendali. Ciò non è limitato ad un unico momento preciso 

ed isolato, bensì deve avvenire nel continuo, in quanto il sistema dei controlli 

interni rappresenta uno degli elementi essenziali e fondamentali della governance 

aziendale14. 

 La responsabilità primaria è riposta negli organi aziendali 15 , ciascuno 

secondo i rispettivi compiti e competenze, che devono essere distintamente 

stabiliti16. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. I, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 1.  
14 Sull’importanza del sistema dei controlli interni v. E. DELLAROSA, R. RAZZANTE, Il 

nuovo sistema dei controlli interni della banca, Milano, 2010, p. 38, secondo i quali «l’equilibrio 

gestionale della banca è garantito da una coerente combinazione del sistema di governo, del sistema 

dei controlli e del sistema organizzativo». 
15 Per un approfondimento, v. E. DELLAROSA, R. RAZZANTE, op. cit., p. 73, ove si nota che 

«pur essendo titolari di poteri e funzioni differenti (funzione di supervisione strategica, funzione di 
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Inoltre «esso assicura che l’attività aziendale sia in linea con le strategie e le 

politiche aziendali». Quindi, in tutta evidenza, il sistema dei controlli interni deve 

garantire che la banca sia in grado di tradurre in azioni, a tutti i livelli aziendali, 

quanto viene disposto dai vertici. Infine, tale sistema «assicura che l’attività 

aziendale (…) sia improntata a canoni di sana e prudente gestione» 17 , 

sottolineando, quindi, che le banche devono essere sottoposte ad una gestione 

sana, corretta, efficiente, nel pieno rispetto delle regole e prudente, 

circoscrivendo il più possibile il livello di rischi assunti dalla banca stessa. 

L’approccio, qui adottato dalla Banca d’Italia, poggia su norme generali di 

carattere prudenziale e si contraddistingue per l’ampia autonomia lasciata agli 

intermediari nella scelta delle modalità organizzative e operative per il 

perseguimento degli obiettivi d’impresa secondo i canoni fondamentali della 

sana e prudente gestione18.    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
controllo, funzione di gestione), tutti gli organi svolgono funzioni che sono riconducibili al 

controllo». 
16 Sul punto, cfr. A.M. TARANTOLA, op. cit., p. 6, la quale afferma che il «riconoscimento 

della responsabilità primaria degli organi aziendali riguardo alle scelte applicative e contenimento 

degli oneri a carico dei soggetti vigilati rappresentano, in sintesi, i criteri di riferimento della 

regolamentazione sui requisiti organizzativi degli intermediari». 
17 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. I, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 1. 
18 Sul punto, ex multis, v. C. LAMANDA, L’evoluzione della disciplina del controllo sul 

sistema creditizio dalla legge bancaria ad oggi, in Quad. Ric Giur. della Banca d’Italia, n. 12, 1986; 

G. BOCCUZZI, L’evoluzione della regolamentazione bancaria, in F. CANNATA (a cura di), Il 

metodo dei rating interni. Basilea 2  e il rischio di credito: le nuove regole e la loro attuazione in 

Italia, Roma, 2007, p. 1728; G. CASTALDI, Il Testo Unico bancario tra innovazione e continuità2, 

Torino, 1997; V. DESARIO, Il Testo Unico in materia bancaria e creditizia: la nuova 

configurazione dei controlli di vigilanza, in Ec. it., II, 1994; C. LAMANDA, La società per azioni 
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In tale angolazione interpretativa, emerge, pertanto, che il sistema dei 

controlli interni rappresenta un apparato organico che, se ben strutturato e 

funzionale, consente alla banca di realizzare gli obiettivi aziendali prefissati. Di 

certo, esso riveste un ruolo centrale nell’organizzazione aziendale della banca: 

grazie ad esso gli organi aziendali sono pienamente consapevoli della situazione 

complessiva d’impresa, garantendo così un’efficace salvaguardia dei rischi 

aziendali e delle loro potenziali connessioni. Per di più, indirizza i cambiamenti 

delle linee strategiche e delle politiche aziendali adottate dalla banca e consente 

di allineare, in modo conforme, il contesto organizzativo. 

 Alla luce di tali considerazioni, è evidente il peso strategico del sistema dei 

controlli interni; la funzione di controllo deve assumere una posizione di 

fondamentale importanza nella scala dei valori aziendali: essa, infatti, non 

coinvolge solo le funzioni aziendali di controllo, bensì l’intera organizzazione 

aziendale della banca, al fine di garantire una corretta identificazione, 

misurazione e governo dei rischi. Per realizzare tale obiettivo esso deve, in 

generale: «assicurare la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità (in termini di 

efficienza ed efficacia), l’affidabilità del processo di gestione dei rischi e la sua 

coerenza con il RAF (Risk Appetite Framework)19; prevedere attività di controllo 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bancaria, in Quaderni Luiss-Ceradi, Roma, 1993; C. CLEMENTE, Strumenti tecnici di vigilanza 

prudenziale, in G. ALPA, F. CAPRIGLIONE (a cura di), Diritto bancario comunitario, Torino, 

2002.  
19 Nel RAF (Sistema degli obiettivi di rischio) è possibile individuare il principio cardine per la 

definizione di un efficiente ed efficace sistema dei controlli interni. Esso individua l’inclinazione al 

rischio che ogni singolo intermediario deve preliminarmente stabilire: ciò consiste quindi nel fissare 
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diffuse a ogni segmento operativo e livello gerarchico; garantire che le anomalie 

riscontrate siano tempestivamente portate a conoscenza di livelli appropriati 

dell’impresa (agli organi aziendali, se significative) in grado di attivare 

tempestivamente gli opportuni interventi correttivi; incorporare specifiche 

procedure per far fronte all’eventuale violazione di limiti operativi»20.  

Il corretto funzionamento di tale sistema richiede manutenzione nel continuo, 

la quale deve essere svolta attraverso un’efficiente organizzazione dei processi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ex ante gli obiettivi di rischio/rendimento che l’impresa bancaria intende perseguire e le conseguenti 

limitazioni operative in modo tale che i rischi effettivamente assunti dalla banca siano percepiti e 

individuati dagli organi aziendali in modo corretto e adeguato. In particolare, le nuove disposizioni, 

qui analizzate, introducono il compito in capo all’organo con funzione di supervisione strategica di 

adottare il RAF, documento nel quale sono stabiliti: la propensione al rischio; le soglie di tolleranza; 

i limiti di rischio; le politiche di governance dei rischi; i processi di riferimento necessari per 

qualificarli e attuarli, in coerenza con il massimo rischio assumibile; il modello di business e il piano 

strategico adottato dalla banca. In particolare, definisce ex ante, in linea con il massimo livello di 

rischio assumibile della 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 che la banca intende 

assumere al fine di perseguire i propri obiettivi strategici; le soglie di tolleranza (risk tollerance), 

ossia la devianza massima possibile dal risk appetite; le azioni di gestione rilevanti per ricondurre il 

rischio assunto entro l’obiettivo prefissato; i limiti di rischio (risk limits), stabiliti, in linea con il 

principio di proporzionalità, per tipologie di rischio, unità e/o linee di business, linee di prodotto o 

tipologie di clienti finali.  Esso, pertanto, delinea la cornice di riferimento che lega i rischi alla 

strategia aziendale, ossia traduce la mission e la strategia aziendale in variabili quali-quantitative. Per 

di più, connette gli obiettivi di rischio all’operatività aziendale, quindi traduce gli obiettivi di rischio 

in vincoli e incentivi per la struttura. Alla luce di tali considerazioni, è possibile affermare che in 

esso si individua uno strumento finalizzato al controllo strategico, per la gestione e il monitoraggio 

dei rischi. La formalizzazione, attraverso l’istituzione del RAF, di tali aspetti è un elemento 

fondamentale ed essenziale per la definizione di una politica di governo dei rischi e di un processo di 

gestione degli stessi, improntati ai principi della sana e prudente gestione.  
20 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. I, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 7.  
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operativi e dello scambio dei flussi informativi. Pertanto, esso è garantito dalla 

disposizione delle misure organizzative finalizzate ad assicurare un’adeguata 

percezione e una consapevolezza dei rischi assunti: ciò consente alle banche di 

allocare in modo opportuno il capitale; tale azione si traduce in un’agevolazione 

di efficaci e funzionali combinazioni di rischio e rendimento nelle differenti 

attività.  

Concludendo sul punto, peculiare importanza è riconosciuta al presupposto 

essenziale di un corretto e completo sistema dei controlli interni, che è 

individuato nell’esistenza di un’organizzazione aziendale idonea ad assicurare il 

rispetto del principio cardine di sana e prudente gestione delle banche. Infatti, il 

sistema dei controlli interni è senz’alcun dubbio “trasversale” a tutta 

l’organizzazione.  

Nel binomio patrimonio-organizzazione è possibile individuare lo strumento 

idoneo non solo a perseguire il principio di sana e prudente gestione, bensì anche 

a valorizzare l’autonomia imprenditoriale degli intermediari, concentrando 

l’attività di supervisione sui differenti rischi (risk-based supervision) cui essi 

sono soggetti, più che fissando limitazioni e impedimenti allo svolgimento 

dell’attività; ciò favorisce l’istituzione e lo sviluppo del potenziale trade-off tra 

autonomia delle imprese bancarie e perseguimento degli obiettivi della 

supervisione grazie ad una “regolamentazione per incentivi”, che mira a guidare 

gli intermediari verso un’efficace gestione dei rischi (a riprova di quanto fin qui 

detto, è riconosciuta agli intermediari la possibilità di pianificare e adottare 
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sistemi interni di misurazione dei rischi ai fini regolamentari, i quali, tuttavia, 

devono essere preventivamente approvati dall’Autorità di vigilanza).   

 

«La correlazione esistente tra la qualità dell’organizzazione interna della 

banca, delle scelte gestionali, del governo societario e il raggiungimento 

dell’obiettivo di sana e prudente gestione della medesima è rappresentata, a 

livello ordinamentale, nella parte di art. 53, t.u.l.b.21 (…) ed è stata resa ancor più 

evidente dalle recenti modifiche che la norma in parola ha subito».22 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
21 Per un approfondimento sull’art. 53 t.u.b., e sulla disciplina regolamentare contenuta in esso, 

prima delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario del 2008, v., 

ex multis: V. CALANDRA BUONAURA, La vigilanza regolamentare, in AA. VV., La banca: 

l’impresa e i contratti, Padova, 2001, p. 14 ss.;  M.E. SALERNO, Sub art. 53, in F. BELLI, G. 

CONTENTO, A. PATRONI GRIFFI, M. PORZIO, V. SANTORO (a cura di), Testo Unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia. Commento al d.lgs 1° settembre 1993, n. 385, I, Bologna, 

2003, p. 761-794 ss.; C. BRESCIA MORRA, Le forme della vigilanza, in F. CAPRIGLIONE (a cura 

di), L’ordinamento finanziario italiano, 1, Padova, 2005, p. 178 ss.; R. MASERA, La corporate 

governance nelle banche, Bologna, 2006.  

In seguito all’emanazione delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e 

governo societario del 2008, è stato correttamente e autorevolmente notato che da un lato l’impresa 

bancaria manifesta e rispecchia tutta la sua “specificità”, riconducibile alla particolarità dell’attività 

esercitata, anche in materia di organizzazione societaria, e dall’altro nel corso del tempo la vigilanza 

ha ritenuto sempre più opportuno che tale organizzazione fosse in grado di onorare i requisiti di una 

governance proporzionata e bilanciata: sul punto, v. VELLA, Il nuovo governo societario delle 

banche nelle disposizioni di vigilanza: spunti di riflessione, in Quad. Ric. Giur. della Banca d’Italia, 

n. 62, 2008, in www.bancaditalia.it, p. 15. Per un approfondimento sui commenti all’art. 53, t.u.b., 

successivi all’emanazione delle Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo 

societario del 2008, v. D. CAPONE, La vigilanza sull’organizzazione e la governance, in E. 

GALANTI (a cura di), Diritti delle banche e degli intermediari finanziari, Padova, 2008, p. 496 ss. e 
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Alla luce di tali considerazioni, è possibile quindi affermare che la 

definizione del sistema dei controlli interni, qui analizzata, mette in chiaro, fin da 

subito, quale sia il primo passo fondamentale da cui una banca deve partire per 

potersi allineare correttamente alle nuove disposizioni e per poter sfruttare 

appieno il valore aggiunto che quest’ultime sono in grado di apportare alle 

banche, in particolare un sistema dei controlli interni che rappresenti un elemento 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
C. CLEMENTE, Vigilanza regolamentare, sub art. 53, in Commentario al Testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia, a cura di F. Capriglione, Milano, 2012, p. 630 ss. 
22 Cfr. F. FIAMMA, Art. 53, Vigilanza regolamentare, in C. COSTA (a cura di), Commento al 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Torino, 2013, p. 579. Al fine di dare 

attuazione alla direttiva 2010/76/CE (c.d. Credit Requirement Directive III), l’art. 22, l. 15 dicembre 

2011, n. 217 ha introdotto delle modifiche all’art. 53, co. 1, lett. d), ampliando l’originaria 

formulazione della norma, avente ad oggetto «l’organizzazione amministrativa e contabile e i 

controlli interni». Nell’attuale versione sono compresi inoltre «il governo societario, 

l’organizzazione amministrativa e contabile, nonché i controlli interni e i sistemi di remunerazione e 

di incentivazione». In argomento, è stato di recente sottolineato dalla Banca d’Italia nella 

comunicazione sull’Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e 

governo societario delle banche (11 gennaio 2012, p. 1) che «numerose iniziative a livello 

internazionale pongono crescente enfasi sulla qualità del governo societario come requisito 

imprescindibile per assicurare una gestione sana e prudente». In tal modo, sono state richiamate le 

Linee guida in tema di internal governance adottate dall’EBA nel settembre 2011, definite come 

«criteri con i quali interpretare e valutare la corretta applicazione delle attuali disposizioni». La 

regolamentazione è soggetta ad ulteriori modifiche alla luce della nuova Direttiva 2013/36/UE e dal 

Regolamento 2013/575/UE, adottati il 26 giugno 2013. In proposito, è opportuno affermare che 

Banca d’Italia ha posto in pubblica consultazione alcune modifiche alle Disposizioni di vigilanza in 

materia di organizzazione e governo societario, le quali sono volte a recepire le innovazioni 

introdotte dalla direttiva 2013/36/UE, il cui termine per il recepimento era fissato al 31 dicembre 

2012, e dalle Linee Guida emanate dall’EBA. Per di più, tali modifiche sono volte a chiarire e 

rafforzare le regole su alcuni aspetti emersi dall’esperienza applicativa, coordinarle con i chiarimenti 

e le linee applicative fornite al sistema (Nota di Chiarimenti di febbraio 2009 e Comunicazione di 

gennaio 2012).  
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essenziale di conoscenza e stabilisca le specifiche responsabilità di una sua 

efficace e adeguata attuazione da parte di tutti gli organi aziendali.  

Il Testo unico bancario e il Testo unico della finanza riconoscono alla Banca 

d’Italia il potere di regolamentare molteplici aspetti dell’attività bancaria e 

finanziaria, al fine di garantire la stabilità, l’efficienza e la competitività al 

sistema finanziario. In particolare, secondo quanto stabilito dalla 

regolamentazione in esame, le imprese bancarie sono tenute a dotarsi di assetti di 

carattere organizzativo e gestionale per poter limitare i rischi a cui sono esposte, 

ed inoltre instaurare con il cliente un rapporto basato su comportamenti onesti e 

giusti.  

Il complesso delle nuove disposizioni risponde a molteplici principi 23 

generali di organizzazione tra cui la completezza, la funzionalità, l’affidabilità 

del processo di gestione dei rischi e la sua coerenza con il RAF, tuttavia, a ben 

considerare, è opportuno focalizzare l’attenzione, in particolare, sulla 

proporzionalità e adeguatezza.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
23 Cfr. G. BOCCUZZI, Art. 51, Vigilanza informativa, in C. COSTA (a cura di), Commento al 

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Torino, 2013, p. 51 ss., secondo il quale «la 

regolamentazione tende sempre più, soprattutto in materia di organizzazione della governance degli 

intermediari, ad essere basata su principi (principle-based approach) e ad essere informata al criterio 

di “proporzionalità”. L’approccio regolamentare basato su principi mira a stabilire gli obiettivi da 

perseguire sulla base delle caratteristiche operative degli intermediari, rispettandone l’autonomia 

imprenditoriale; essa, peraltro, può dar luogo ad incertezze interpretative e a comportamenti 

disomogenei da parte degli intermediari, che occorre minimizzare attraverso indirizzi interpretativi e 

linee applicative emanate dalle Autorità o iniziative di autoregolamentazione. Gli intermediari sono 

tenuti a motivare le scelte autonomamente assunte sulla base del principio comply or explain».  
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  Il principio di proporzionalità, criterio essenziale alla base dell’attività di 

vigilanza, è espressamente richiamato non solo dall’art. 4, co. 2, Regolamento 

congiunto, e dall’art. 23, co. 2, della ben nota Legge sul risparmio, come è stato 

ampiamento visto nel capitolo secondo, bensì anche in più punti della nuova 

disciplina prudenziale, tra cui il Titolo I del Capitolo 1, ed inoltre il Titolo V del 

nuovo Capitolo 7. Esso si esprime attraverso una modularità delle norme e dei 

controlli rispetto alle caratteristiche dimensionali, organizzative e operative degli 

intermediari; richiede, infatti, agli organi aziendali di adottare delle soluzioni 

organizzative che sia proporzionate non solo alle dimensioni, bensì anche alla 

complessità degli intermediari stessi. In esso è possibile individuare «il canone 

interpretativo ed applicativo cui le imprese bancarie devono necessariamente far 

riferimento per trasporre le indicazioni di vigilanza nella specifica realtà 

aziendale in modo commisurato alla propria complessità dimensionale e/o 

operativa»24. 

L’adeguatezza25 si focalizza, invece, alla luce di quando stabilito dall’art. 

2381 c.c., sull’idoneità degli assetti organizzativi interni delle banche rispetto ai 

fini di sana e prudente gestione e sulla stabilità del sistema finanziario. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
24 A.M. TARANTOLA, op. cit., p. 6.  
25 Il principio generale dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile è 

stato definito da V. BUONOCORE, Adeguatezza, precauzione, gestione, responsabilità: chiose 

sull’art. 2381, commi terzi e quinto, del codice civile, in Giur. comm., 2006, I, p. 5, come «la novità 

più “nuova” della recente riforma delle società di capitali»; secondo l’A., «con l’art. 2381 siamo in 

presenza di una situazione nuova che si concreta nell’imposizione normativa di adozione di un 

principio generale di adeguatezza organizzativa, contabile ed amministrativa, (…), come canone 
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 L’adozione, da parte dell’impresa bancaria, di un sistema organizzativo 

unitario, efficiente, proporzionato e adeguato rappresenta il miglior presidio per 

garantire il rispetto della sana e prudente gestione, la stabilità patrimoniale e il 

contenimento del rischio.  

Non v’è dubbio che tali specifici principi organizzativi riguardando, in 

particolare, gli aspetti strettamente pertinenti al sistema dei controlli interni, si 

applicano pienamente alla disciplina in materia di esternalizzazione.  

Il fenomeno dell’outsourcing, quale strumento idoneo ad accrescere le 

risorse e le competenze, consentendo così agli intermediari di sviluppare una 

posizione di vantaggio competitivo nel settore di appartenenza e di rendere la 

struttura organizzativa più adattabile ai mutamenti esterni ed interni, si è 

affermato e sviluppato sempre più, in questi ultimi decenni, nel modo bancario. 

Ragioni di economicità e di efficienza nello svolgimento dell’attività hanno 

spinto le imprese bancarie a privilegiare soluzioni organizzative che prevedono 

l’esternalizzazione di funzioni aziendali, talvolta anche di controllo. Grazie ad 

esso, l’incremento qualitativo in favore del cliente finale ha avuto un notevole 

impatto diretto sulla performance delle imprese bancarie che hanno 

esternalizzato.  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
generale di buona amministrazione» (p. 8, nt. 6). L’A. prosegue precisando che «non v’è dubbio 

alcuno che il prius dell’adeguatezza è costituito dall’adeguatezza dell’assetto organizzativo, potendo 

serenamente sostenersi che anche le altre species di adeguatezza – amministrativa, contabile, 

patrimoniale, tecnica – fanno parte dell’assetto organizzativo o, quanto meno, contribuiscono a 

costituire un assetto organizzativo efficiente e competitivo, nel senso, cioè, che organizzare significa 

proprio dare ordine a una determinata cosa, armonizzando i vari elementi che la compongono».  
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Tuttavia, la particolare rischiosità 26  che caratterizza tale fenomeno, 

accompagnandosi alle profonde carenze ed inefficienze nell’organizzazione 

interna delle banche, che si sono manifestate durante la grave crisi finanziaria, ha 

messo in evidenza l’esigenza di una puntuale disciplina dell’esternalizzazione, 

che si rivolga non solo alle banche che prestano servizi e attività di investimento, 

come previsto dal Regolamento congiunto27, bensì a tutte le banche e ai gruppi 

bancari, indipendentemente dall’attività svolta.  

Per di più, la disciplina dell’esternalizzazione contenuta nel Regolamento 

congiunto riguarda esclusivamente le funzioni operative essenziali o importanti o 

di servizi o attività di investimento e, in tutta evidenza, non fa espresso 

riferimento all’esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo. 

E’ proprio in tale direzione che si pone una delle principali innovazioni 

normative che sono state introdotte dal 15° aggiornamento delle Nuove 

disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche: la disciplina organica 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26 A tal proposito, come si è avuto modo di sottolineare nel capito primo, l’esternalizzazione 

comporta una serie di pericoli che non possono essere tralasciati dagli intermediari bancari; in 

particolare, si considerino il rischio di dipendenza dal fornitore esterno, il rischio connesso alle 

effettive capacità del terzo, il rischio di perdita di cross-functional skills e infine il rischio che 

l’impresa committente dipenda da altre imprese che forniscono segmenti del processo produttivo.  
27 L’ambito di applicazione della disciplina contenuta nel Regolamento congiunto, fissato 

dall’art. 2, co. 1, lett. d), comprende: le SIM; le imprese di investimento extracomunitarie; la società 

Posta italiane-Divisione Servizi di Banco Posta; le SGR; le SICAV; le banche italiane, limitatamente 

alla prestazione di servizi e di attività di investimento; intermediari finanziari iscritti nell’elenco 

speciale previsto dall’art. 107 del t.u.b., limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di 

investimento; le banche extracomunitarie, limitatamente alla prestazione dei servizi e attività di 

investimento; gli agenti di cambio.  
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dell’esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo, contenuta nella Sezione 

IV, Capitolo 7, in materia di sistemi di controlli interni. Tale disciplina, in vigore 

dal 3 luglio 2013, avrà efficacia a partire dal 1 luglio 2014. 

 Con essa, la Banca d’Italia cerca di conciliare differenti esigenze quali la 

garanzia della predisposizione di strumenti di controllo adeguati, la tutela della 

piena autonomia imprenditoriale dell’impresa bancaria e il noto principio di 

proporzionalità.  

Essa è destinata ad integrare puntualmente la disciplina 

dell’esternalizzazione contenuta nel Regolamento congiunto ed abrogare il Titolo 

IV, Cap. 11, delle Istruzioni di vigilanza per le banche28, intitolato «Sistema dei 

controlli interni, compiti del collegio sindacale» in cui è dettata le disciplina 

dell’esternalizzazione di internal audit (revisione interna) e le Disposizioni di 

vigilanza in materia di conformità (compliance) per le banche della Banca 

d’Italia (Comunicazione del 10 luglio 2007), relative ai profili strutturali, 

organizzativi e governativi della funzione di compliance. Quest’ultime hanno 

delimitato puntualmente l’istituzione e il ruolo della funzione di compliance, 

nella consapevolezza della particolare rilevanza dell’osservanza della normativa 

per lo svolgimento dell’attività bancaria. Tuttavia, in una prospettiva di 

rafforzamento delle disposizioni in materia di compliance nel nuovo quadro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
28 BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 229 del 21 aprile 

1999, Tit. IV, Cap. 11. Come suddetto, le Nuove diposizioni di vigilanza prudenziale per le banche 

abrogano il Tit. IV, Cap. 11, ad eccezione della Sezione V relativa all’emissione e gestione di 

assegni bancari e postali.  



! "&)!

regolamentare in materia di controlli interni, si è rilevata la necessità di una 

chiarificazione circa l’estensione dell’attività della funzione medesima e di una 

più puntuale determinazione del perimetro di questa.  

L’intervento regolamentare della Banca d’Italia si è orientato verso una 

considerazione unitaria della funzione, secondo un approccio risk-based, al fine 

di gestire il rischio di non conformità con riguardo alla complessiva attività 

aziendale.  

 

 

3.2. I destinatari della disciplina  

Come si è avuto modo di evidenziare nel paragrafo precedente, l’ambito di 

applicazione29 delle nuove disposizioni introdotte dal 15° aggiornamento in 

materia di requisiti di organizzazione, governo societario, funzioni e 

responsabilità degli organi aziendali e, da ultimo, esternalizzazione di funzioni 

importanti e di controllo, non coincide con quello del Regolamento congiunto. 

Questa è di certo una delle principali novità previste dalla Banca d’Italia al fine 

di guidare le banche e i gruppi bancari verso un adeguato ed efficiente sistema 

dei controlli interni, rafforzando così la loro capacità di gestire i rischi e 

promuovendo la sana e prudente gestione. Alla luce di tali considerazioni, essa 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

29 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. I, Par. 4, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, 

p. 5. 
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può essere interpretata come una reazione dell’Autorità di vigilanza alle forti 

carenze sulla governance societaria e sui controlli interni che hanno 

caratterizzato gli intermediari bancari durante la crisi finanziaria.  

La disciplina in esame si rivolge, in primo luogo, alle banche che hanno 

ricevuto l’autorizzazione 30  dall’Autorità di vigilanza, ad eccezione delle 

succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei paesi del Gruppo dei Dieci 

o in quelli inclusi in un elenco pubblicato dalla Banca d’Italia. In proposito, si 

precisa che le imprese bancarie autorizzate a svolgere attività e servizi 

d’investimento sono sottoposte, inoltre, alla normativa del Regolamento 

congiunto, come in seguito rivista e integrata, in materia di organizzazione e 

procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione 

collettiva del risparmio.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
30 Le imprese bancarie per poter essere autorizzate dall’Autorità di vigilanza all’esercizio 

dell’attività bancaria devono rispettare tutte le condizioni fissate dall’art. 14, co. 1, t.u.b. Tuttavia, il 

co. 2 prevede che tale autorizzazione venga negata qualora «dalla verifica delle condizioni indicate 

nel comma 1° non risulti garantita la sana e prudente gestione». Tale criterio generale assume la 

funzione di parametro di valutazione per la Banca d’Italia, relativo non solo ai singoli requisiti, bensì 

anche alla combinazione tra di essi. Il riferimento a tale criterio generale a fini autorizzativi ha 

sollevato alcune critiche che si sono focalizzate soprattutto sulla sua non “misurabilità”, interpretata 

come un recupero di discrezionalità a vantaggio delle Autorità creditizie in un sistema basato su 

criteri oggettivi volti a minimizzare tale discrezionalità. Sul punto, v. A. NIGRO, La nuova legge 

bancaria, in Dir. banc. merc. fin., 1993, I, p. 79 ss. Secondo l’A, l’introduzione del canone di sana e 

prudente gestione in sede di autorizzazione all’esercizio dell’attività bancaria «per un verso, segna 

una radicale rottura di linea rispetto a quella segnata dal d.P.R. n. 350 e, per altro verso, appare di 

assai dubbia compatibilità con la normativa e con i principi comunitari».  
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Di certo, è possibile apprezzare e comprendere appieno l’impostazione qui 

adottata dalla Banca d’Italia soltanto dal confronto con le differenti disposizioni 

del Regolamento congiunto.  

Riprendendo quindi, per un momento, l’art. 3, co. 1, Regolamento congiunto, 

c’è un aspetto su cui merita soffermarsi. Esso dispone che alle banche e agli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale previsto dall’art. 107 t.u.b., 

«anche con riferimento alla prestazione di servizi e attività di investimento», 

vengono applicate le disposizioni del t.u.b., e non quelle dettate dal Regolamento 

congiunto, in attuazione del Testo unico della finanza. Tuttavia, non va 

dimenticato che si precisa che ciò vale solo «per quanto non diversamente 

disciplinato dal presente Regolamento». Ne discende, pertanto, che il precetto 

appena enunciato è moderato da una clausola di prevalenza delle disposizioni del 

Regolamento congiunto, la quale opera, in particolare, «nelle materie di cui ai 

titoli I e III della Parte 2»31, nel caso in cui le due discipline non convergessero. 

In questo senso si coglieva la necessità di confrontare le norme contenute nella 

regolazione speciale bancaria con quelle disposte dal Regolamento congiunto.  

Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente la netta cesura segnata dal 

15° aggiornamento delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche della Banca d’Italia rispetto al Regolamento congiunto: le banche, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
31 I Titoli I e III della Parte 2 del Regolamento congiunto si focalizzano, in particolare, sui 

requisiti di organizzazione, governo societario, funzioni e responsabilità degli organi aziendali ed 

esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti.  



! "&-!

autorizzate all’esercizio di attività e servizi di investimento, sono, in generale, 

sottoposte alla disciplina primaria del t.u.b. e, in materia di organizzazione, con 

riferimento quindi anche all’esternalizzazione di funzioni aziendali importanti e 

di controllo, devono rispettare in pari tempo le Nuove disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche e il Regolamento congiunto, eliminando così 

definitivamente la clausola di prevalenza in favore di quest’ultimo.   

Pertanto, l’intervento legislativo della Banca d’Italia, teso a chiarire la 

disciplina organizzativa e dei controlli interni degli intermediari bancari, si è reso 

senz’alcun dubbio indispensabile.  

Non sono affatto secondari i profili organizzativi e dei controlli interni a 

livello di gruppo bancario; proprio per tale ragione, infatti, la disciplina delle 

nuove disposizioni si estende anche alla capogruppo di gruppi bancari. In tal 

senso, il Capitolo 7 delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche risulta essere più innovativo e completo rispetto al Regolamento 

congiunto, il quale si rivolge alle banche, limitatamente alla prestazione dei 

servizi e attività di investimento, bensì non ai gruppi bancari.  

L’obiettivo qui perseguito dalla Banca d’Italia risulta essere chiaro: fornire 

una disciplina prudenziale per tutte le banche e i gruppi bancari in materia di 

organizzazione interna, governance societaria, funzioni e responsabilità degli 

organi di vertice ed esternalizzazione, volta ad assicurare una gestione efficiente, 

efficace e corretta, alla luce di quanto avvenuto in seguito alla crisi finanziaria, 
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rispettando, tuttavia, l’autonomia gestionale dell’imprenditore bancario, che 

preclude, quindi, «l’impostazione di un modello organizzativo prestabilito», 

anche se ciò potrebbe dimostrarsi «controproducente, in quanto può determinare 

l’immobilismo della struttura organizzativa»32. La scelta della banca in ordine 

all’assetto organizzativo e alla governance aziendale rappresenta un momento in 

cui si concretizza pienamente l’autonomia imprenditoriale33.  

 L’ambito di applicazione della regolamentazione si estende poi: alle imprese 

di riferimento, secondo quanto dettato dalla Sezione VI, che comprende imprese 

finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria 

madre nell’UE; alle succursali di banche comunitarie e alle succursali di banche 

extracomunitarie aventi sede nei paesi del Gruppo dei Dieci o in quelli inclusi in 

un elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d’Italia, secondo 

quanto prefissato dalla Sezione VII. In particolare, per quanto riguarda 

quest’ultima categoria di soggetti, è prevista la figura di un legale rappresentante, 

il quale «attesta annualmente che è stata condotta una verifica di conformità della 

condotta aziendale rispetto alle norme italiane applicabili alla succursale e 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

32 V. P. ROSSI, La vigilanza regolamentare, in La vigilanza sulle banche e sui gruppi bancari, 

a cura di A.M. Tarantola, F. Parente, P. Rossi, Bologna, 1996, p. 161.  
33 Cfr. G. MARANO, La governance delle banche tra disciplina civilistica e di vigilanza, Le 

nuove s.p.a., diretto da O. Cagnasso e L. Panzani, Bologna, 2010, p. 2171; A. ANTONUCCI, Diritto 

delle banche, Milano, 2012, p. 26, secondo la quale l’«autonomia imprenditoriale della banca non è 

però assolutamente libera: secondo le forme privatistiche di organizzazione di un soggetto 

imprenditoriale, la definizione statutaria dell’oggetto ne delimita l’ambito di operatività, il che 

accade per le società bancarie. Ma lo statuto è soggetto al vaglio di vigilanza sia in sede di prima 

formulazione, al momento dell’autorizzazione alla costituzione, sia in sede di modifiche, per cui la 

scelta organizzativa imprenditoriale è sempre sottoposta al vaglio dell’autorità di vigilanza».  



! "'"!

riferisce sinteticamente alla Banca d’Italia in merito all’esito di tale verifica»34. A 

tale fine, la banca si accerta che le procedure interne adottate dalla succursale 

siano idonee e appropriate al raggiungimento dell’obiettivo di impedire la 

violazione delle disposizioni italiane, che sono state applicate alla succursale 

stessa.  

La Banca d’Italia, nonostante riconosca l’ampia autonomia imprenditoriale, e 

quindi la «libertà d’iniziativa economica»35, impone alle banche di rispettare 

sempre il canone della sana e prudente gestione, che rappresenta il principio 

cardine della normativa dettata dal legislatore36. L’impostazione prudenziale, 

quindi, «si sostanzia in un “arretramento” delle Autorità di vigilanza, le quali si 

limitano a fissare e prescrivere, preventivamente, un insieme di regole tecniche di 

condotta considerate proprie del “bravo banchiere”»37.  

 Nel caso specifico delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede 

nei paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un elenco pubblicato e 

periodicamente aggiornato dalla Banca d’Italia, si precisa, inoltre, che «il legale 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

34 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. VII, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 

39. 
35 Cfr. art. 41 Cost.  
36 In argomento, v. G.L. GRECO, Commento sub art. 5, in Testo Unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, a cura di F. Belli et alii, Bologna, 2003, p. 42.  
37 Così A. MINTO, La governance bancaria tra autonomia privata ed eteronomia, Padova, 

2012, p. 8.  In proposito cfr. inoltre M. PORZIO, L’attività bancaria ha carattere d’impresa, in Dir. 

banc. merc. fin., 2002, I, p. 527, il quale afferma che «l’autorità di vigilanza controlla che 

l’imprenditore bancario faccia correttamente l’imprenditore»; F. VELLA, Le autorità di vigilanza: 

non è solo una questione di architetture, in Dir. banc. merc. fin., 2007, II, p. 198; F. BELLI, 

Legislazione bancaria italiana, Torino, 2004, p. 302.  
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rappresentante attesti che la completezza, l’adeguatezza, la funzionalità, 

l’affidabilità del sistema dei controlli interni sia stata verificata attraverso un 

processo di revisione interna»38. L’obiettivo qui perseguito dalla Banca d’Italia 

consiste nel prevenire e nell’individuare quanto prima eventuali anomalie nel 

tentativo di ristabilire lo status quo ante.  

Di certo l’esercizio dell’attività di vigilanza non si pone in contrasto con il 

modus operandi dell’intermediario, purché quest’ultimo agisca sempre nel 

rispetto della sana e prudente gestione, della stabilità complessiva, dell’efficienza 

e competitività del sistema finanziario39, che rappresentano i criteri fondamentali 

su cui si fonda la vigilanza prudenziale. Quest’ultima deve agire pertanto in uno 

spazio preciso il cui perimetro è fissato dalla legge. In proposito, «è proprio la 

norma ex art. 5, t.u.b. a rappresentare il fondamento al quale deve ricondursi 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
38 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. VII, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 

39. 
39 Cfr. art. 5 t.u.b. Cfr. Inoltre, sul punto, per tutti, v. F. CAPRIGLIONE, L’ordinamento 

finanziario verso la neutralità, Padova, 1994, p. 128, secondo il quale l’art. 5, t.u.b. «nel raccordare i 

poteri di vigilanza a ben individuati obiettivi, assolve alla funzione di garantire i destinatari della 

vigilanza stessa contro possibili sviamenti dell’azione autoritativa»; A. ANTONUCCI, Art. 5, 

Finalità e destinatari della vigilanza, in Commento al Testo unico delle leggi in materia bancaria e 

creditizia, a cura di C. Costa, Torino, 2013, p. 36, che afferma che «siamo qui di fronte a finalità che 

hanno la funzione di guidare – sia pur con tutta l’ampiezza concessa dal t.u.l.b. – l’esercizio della 

discrezionalità delle autorità creditizie, funzione che è oggi in grado di integrarsi a pieno nella 

dialettica vigilanti/vigilati grazie alle fondamentali innovazioni introdotte dall’art. 23 legge del 

risparmio per l’emanazione di atti regolamentari e generali, non solo sotto il profilo della 

motivazione articolata delle scelte di regolazione e del vincolo di proporzionalità (…), quanto e 

soprattutto per l’obbligo di previa consultazione dei soggetti interessati». 
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l’azione di vigilanza»40. In particolare, tra le finalità perseguite dalla vigilanza 

prudenziale, «è indiscutibile che il legislatore del testo unico abbia fatto della 

sana e prudente gestione il principio chiave della sua normativa»41.  

Concludendo l’analisi, come si è già avuto modo di evidenziare nel 

Regolamento congiunto42, anche in tale contesto normativo non risulta essere 

essenziale e determinante la forma giuridica dei soggetti a cui la Banca d’Italia si 

rivolge: indipendentemente dal fatto che si tratti di un soggetto complesso, quale 

una banca o un gruppo bancario, ovvero un soggetto semplice, quale un 

intermediario finanziario, in ogni caso sarà sottoposto alla disciplina 

organizzativa contenuta nelle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche.  

Alla luce di quanto fin qui detto, è evidente come, nel corso del tempo, 

l’attenzione dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia si sia spostata quindi 

dalle “esigenze economiche di mercato” al riconoscimento e tutela 

dell’autonomia dell’imprenditore bancario, la cui libertà si concretizza 

pienamente nella scelta dell’assetto organizzativo. In merito alla centralità del 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
40 V. A. MINTO, op. cit., p. 10.  
41 G.L. GRECO, op. cit., p. 46; A.M. TARANTOLA, F. PARENTE, P. ROSSI, La vigilanza 

sulle banche e sui gruppi bancari, Bologna, 1996, p. 54 ss., secondo i quali «questo criterio 

costituisce una clausola generale cui vanno riferite tutte le altre finalità nel senso che la stabilità 

complessiva, l’efficienza e la competitività vanno perseguite mediante norme ed interventi ispirati al 

criterio della sana e prudente gestione dei soggetti vigilati coniugandosi al quale gli altri obiettivi si 

integrano ed acquistano concretezza».  
42 Cfr. art. 3, co. 1, Regolamento congiunto.  
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ruolo assunto dall’imprenditorialità nella vigilanza prudenziale, il pensiero di un 

autorevole studioso è giunto alla conclusione che «sembra certo che le autorità 

creditizie non conservano alcun controllo sulla struttura del mercato. Il loro 

controllo è esclusivamente un controllo di tipo microeconomico; resta da vedere 

quale debba essere lo scopo di questo controllo incentrato esclusivamente 

sull’impresa»43. 

 

 

3.3. Inquadramento dell’esternalizzazione di funzioni aziendali 

importanti al di fuori del gruppo bancario 

Nel disciplinare gli aspetti organizzativi e di governance delle banche e dei 

gruppi bancari, la Banca d’Italia ha avvertito come essenziale l’esigenza di 

dettare una disciplina organica in materia di esternalizzazione, in qualità di 

possibile forma d’organizzazione interna dell’intermediario.  

 Il 15° aggiornamento della Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 dedica 

infatti l’intera Sezione IV al tema dell’outsourcing, definito come «l’accordo in 

qualsiasi forma tra una banca e un fornitore di servizi in base al quale il fornitore 

realizza un processo, un servizio o un’attività della stessa banca»44. Ad un’attenta 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
43 Sul punto, cfr. R. COSTI, L’impresa bancaria dopo l’attuazione della seconda direttiva 

comunitaria, in Banca impr. soc., 1993, p. 44 ss.  
44 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. I, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 5. 
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osservazione, è possibile notare che nelle nuove disposizioni sono state 

mantenute la stessa definizione di “esternalizzazione” e l’impostazione della 

norma45 , contenute nel Regolamento congiunto, applicandole, tuttavia, agli 

intermediari bancari; in tal direzione, si assiste, pertanto, ad una continuità tra le 

due regolamentazioni. L’obiettivo dell’Autorità di vigilanza è, infatti, quello di 

dettare una disciplina organica in materia di esternalizzazione di funzioni 

aziendali, in linea non solo con gli orientamenti definiti nelle sedi 

internazionali 46 , bensì anche con le direttive contenute nella disciplina 

organizzativa dei servizi e delle attività di investimento47 . Tale disciplina, 

conformemente a quanto disposto per tutte le norme sull’organizzazione interna, 

deve indirizzare l’attività d’impresa, rispettando sempre i principi della stabilità, 

dell’efficienza e della trasparenza che caratterizzano l’ordinamento bancario 

italiano.  

Del tutto evidente risulta essere l’irrilevanza del tempo, in cui viene 

effettuata la scelta di ricorrere all’outsourcing e dello spazio, in cui viene a 

concretizzarsi il servizio erogato dal fornitore esterno. Pertanto, alla luce di tali 

considerazioni, è possibile, senza alcun dubbio, escludere dalla definizione di 

esternalizzazione tutti quei rapporti giuridici che non hanno ad oggetto fasi o 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
45 Cfr. art. 2, co. 1, lett s), Regolamento congiunto.  
46 CEBS, Guidelines on outsourcing, 14 dicembre 2006.  
47 Provvedimento congiunto Banca d’Italia-Consob, denominato Regolamento in materia di 

organizzazione e procedure degli intermediari che prestano servizi di investimento o di gestione 

collettiva del risparmio, ai sensi dell’art. 6, co 2-bis, TUF, del 29 ottobre 2007, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2007. 
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specifiche funzioni aziendali ed inoltre quegli assetti negoziali che hanno un 

valore meramente occasionale. In tale angolazione interpretativa, non sono 

ammessi alla nozione di outsourcing tutti quegli accordi di collaborazione che 

non presentano il carattere di sviluppo nel lungo termine e di solidità, che è 

proprio del fenomeno di outsourcing “funzionale”, inteso come strumento di 

organizzazione dell’intermediario.  

Il perimetro di applicabilità dell’esternalizzazione comprende la categoria 

delle funzioni aziendali importanti48, e, in particolare, anche le funzioni aziendali 

di controllo; ciò rappresenta un’assoluta novità rispetto alla preesistente 

disciplina in materia di esternalizzazione contenuta nel Regolamento congiunto. 

Invero, nonostante quest’ultimo contempli e disciplini puntualmente nel Titolo I 

le funzioni aziendali di controllo, in materia di esternalizzazione nel Titolo III fa 

espresso riferimento solamente alle funzioni operative importanti ovvero 

essenziali, alle quali, tuttavia, è possibile ricondurre le funzioni di controllo. E’ 

probabile che il legislatore abbia ritenuto più idoneo agire prudentemente in 

materia, data la rischiosità che caratterizza l’esternalizzazione a soggetti terzi 

delle funzioni tipiche dell’attività d’impresa.  

Per fugare qualsiasi dubbio interpretativo e rendere più chiara e trasparente 

tale disciplina, la Banca d’Italia ha deciso di introdurre una specifica 

regolamentazione relativa all’esternalizzazione delle tre principali funzioni 

aziendali di controllo (la conformità alle norme, il controllo dei rischi e la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
48 Cfr. art. 20, co. 1, Regolamento congiunto.  
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revisione interna), la quale può essere applicata alle banche in generale, non 

limitandosi alle banche che svolgono servizi e attività di investimento. 

  Come si è avuto modo di esaminare ampiamente nel capitolo secondo, già 

le Istruzioni di vigilanza per le banche49, avevano riconosciuto la possibilità di 

affidare la funzione di internal audit ad un soggetto esterno, facendo espresso 

riferimento a una società di revisione, organismi associativi di categoria e altri 

istituti di credito. Inoltre, le Disposizioni di vigilanza in materia di conformità 

(compliance) per le banche del 10 luglio 2007 hanno dedicato una parte della 

regolamentazione all’esternalizzazione della funzione di compliance . Tuttavia, 

esse sono destinate ad essere abrogate a partire dal 1 luglio 2014, per lasciar 

spazio al nuovo quadro normativo che mette in luce la centralità delle funzioni 

dei controlli interni delle banche e dei gruppi bancari nella prevenzione e 

gestione dei rischi associati allo svolgimento dell’attività bancaria. 

Procedendo con l’analisi, è opportuno sottolineare che quando si parla di 

funzioni aziendali importanti si fa riferimento a quelle funzioni operative che 

acquistano tale qualifica solamente nel caso in cui si verifichi almeno una delle 

seguenti condizioni: un’irregolarità nel loro svolgimento ovvero la loro omessa 

esecuzione può pregiudicare notevolmente «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 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
49 BANCA D’ITALIA, Istruzioni di vigilanza per le banche, Circolare n. 229 del 21 aprile 

1999, Tit. IV, Cap. 11.  
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previsti dalla disciplina della vigilanza»50; interessano attività soggette a riserva 

di legge; attengono a processi operativi relativi alle funzioni aziendali di 

controllo o hanno un peso notevole sull’operazione di gestione dei rischi 

aziendali.  

Malgrado tale definizione sia particolarmente articolata e di complicata 

interpretazione, è possibile affermare che qui la locuzione legislativa si focalizza 

sul dato sostanziale, considerando “importante” quella funzione operativa il cui 

cattivo funzionamento potrebbe pregiudicare la possibilità per l’impresa bancaria 

di ottemperare ai propri obblighi nei confronti delle Autorità di vigilanza, del 

mercato, dei clienti finali, danneggiare ovvero compromettere la sua stabilità 

finanziaria ed operativa51. E’ evidente, quindi, il forte nesso che sussiste tra lo 

svolgimento della funzione operativa che è stata affidata ad un terzo e il livello di 

rischio che caratterizza l’attività esercitata dal singolo intermediario. Ne è riprova 

il fatto che l’eventuale inadempimento del fornitore esterno possa, in tutta 

evidenza, compromettere la continuità stessa dell’attività dell’impresa 

esternalizzante.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
50 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. I, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 4. 
51 Tale concetto viene proposto anche nell’art. 20, co. 1, Regolamento congiunto, secondo il 

quale «una funzione operativa viene considerata essenziale o importante laddove un’anomalia nella 

sua esecuzione o la sua mancata esecuzione comprometterebbero gravemente la capacità 

dell’intermediario di continuare a conformarsi alle condizioni e agli obblighi della sua 

autorizzazione o agli altri obblighi in materia di servizi e attività di investimento, oppure 

comprometterebbero gravemente i suoi risultati finanziari o la solidità o la continuità dei suoi servizi 

e attività di investimento».  
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Pertanto, la Banca d’Italia rimette all’impresa bancaria la scelta del proprio 

assetto organizzativo utilizzando le differenti opzioni autorizzate dall’autonomia 

statutaria, a patto che essa sia conforme al consueto criterio della sana e prudente 

gestione.  

Ad un’attenta osservazione, si rileva che l’impostazione qui adottata si 

coordina, in buona parte, a quella del Regolamento congiunto. Dal punto di vista 

lessicale, infatti, le nuove disposizioni non si discostano di molto dal linguaggio 

utilizzato nel Regolamento congiunto, fatta eccezione per qualche specifica 

disposizione che risulta essere più ampia e dettagliata.  

Sotto il profilo dei contenuti, invece, si noti che, in molti punti, quali per 

esempio la definizione delle funzioni aziendali di controllo, le condizioni per 

l’esternalizzazione, il contenuto del contratto di esternalizzazione e la 

comunicazione della banca all’Autorità di vigilanza, le nuove disposizioni sono, 

senz’alcun dubbio, più complete e articolate. 

 

 

3.3.1. Condizioni per l’esternalizzazione  

Tra le principali novità introdotte dalle nuove disposizioni, è necessario 

focalizzare l’attenzione, in particolare, sul previsto obbligo per le banche di 

definire una puntuale policy aziendale in materia di esternalizzazione, articolata 

in conformità al principio di proporzionalità, definita dall’organo con funzione di 
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gestione 52  e, successivamente, approvata dall’organo con funzione di 

supervisione strategica53, il cui contenuto minimo viene definito dall’Autorità di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
52 Il Direttore generale, in quanto capo dell’esecutivo (Alta direzione o organo con funzione di 

gestione), è l’organo a cui, a sensi del codice civile o per disposizione statutaria, spettano o sono 

delegati i compiti in materia di gestione corrente, intesa come esecuzione degli indirizzi strategici, 

del RAF e delle politiche di governo dei rischi, deliberati nell’esecuzione della funzione di 

supervisione strategica. In particolare, esso ha il compito di definire e curare la realizzazione della 

politica aziendale in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali. E’ incaricato, pertanto, di 

verificare il corretto funzionamento del sistema dei controlli e l’adeguatezza dell’organizzazione 

aziendale.  
53 Alla luce di quanto disposto dalla Banca d’Italia, il Consiglio di amministrazione (organo con 

funzioni di supervisione strategica) rappresenta l’organo aziendale a cui, ai sensi del codice civile o 

per disposizione statutaria, sono assegnati compiti di orientamento della gestione dell’impresa, 

mediante verifica e approvazione in ordine ai piani industriali o finanziari ovvero alle operazioni 

strategiche. In quanto incaricato di definire il modello di business e gli indirizzi strategici della 

società, ha il compito di valutare i livelli di rischiosità che questi comportano, fissare le linee 

generali di indirizzo dei controlli interni e, pertanto, approvare i processi aziendali più rilevanti, 

quali la costituzione delle funzioni aziendali di controllo, il processo di gestione del rischio, il 

processo per l’autorizzazione di nuovi prodotti o servizi e le politiche di outsourcing delle funzioni 

aziendali. Ad una più attenta riflessione, è possibile notare che oggi il Consiglio di amministrazione 

ricopre un ampio ventaglio di differenti incarichi che, a fini ricostruttivi, possono essere ordinati 

secondo una scala che parte da competenze di carattere attivo fino a giungere a competenze di 

controllo. Per quanto concerne le prime, le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche assegnano al Consiglio di amministrazione il compito di definire puntualmente e approvare 

gli orientamenti strategici e le politiche di gestione del rischio. Il ruolo attivo del Consiglio di 

amministrazione fonda le basi, pertanto, su un’adeguata conoscenza dei rischi e dei metodi di 

gestione degli stessi: infatti, nelle nuove disposizioni si prevede che esso, con riferimento al 

processo ICAAP stabilisca e autorizzi le linee generali del processo, garantendone l’adeguamento 

tempestivo in relazione a modifiche fondamentali delle linee strategiche, dell’assetto organizzativo, 

e del contesto operativo di riferimento. 

Fondamentale è il ruolo dell’organo con funzione di controllo, rappresentato dal collegio 

sindacale (modello tradizionale) ovvero dal consiglio di sorveglianza (modello dualistico) ovvero dal 

comitato di controllo sulla gestione (modello monistico). In capo ad esso è riconosciuto il compito di 

vigilare che i controlli messi in atto siano completi, adeguati, funzionali e affidabili. In questa sede, 

Banca d’Italia fa un particolare riferimento anche all’Organismo di vigilanza (ex d.lgs. n. 231/2001), 
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vigilanza. Si rileva quindi la centralità del ruolo della governance societaria54 

all’interno dell’impresa bancaria.   

La Banca d’Italia fissa delle condizioni ben precise e, pertanto, non idonee a 

fraintendimenti, che devono essere necessariamente rispettate dalle banche 

intenzionate a ricorrere all’esternalizzazione di funzioni aziendali importanti e di 

controllo. 

 In primo luogo, esse sono chiamate a monitorare e gestire i potenziali rischi 

che possono derivare dallo loro scelta, al fine di evitare che gli effetti negativi 

derivanti da un malfunzionamento del servizio erogato dal fornitore esterno 

ovvero da una sua omessa esecuzione, possano assumere carattere di notevole 

pericolosità. Per di più, la banca deve conservare «la capacità di controllo e la 

responsabilità sulle sue attività esternalizzate, nonché le competenze tecniche e 

gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro 

svolgimento»55, in quanto vi è il rischio che l’impresa, attraverso il ricorso 

all’esternalizzazione, sia soggetta ad una riduzione della propria capacità di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
precisando che, nel sistema delineato, dovrebbe sussistere una sovrapposizione/coincidenza con 

l’organo con funzione di controllo salvo ammettere, in chiusura, anche la possibilità di istituire un 

Organismo di vigilanza ad hoc. Quest’ultima alternativa sembra tuttavia essere valutata come 

residuale ed eccezionale e, in quanto tale, richiede una precisa giustificazione.  
54  Per un approfondimento sulla rilevanza della governance bancaria, cfr., ex multis: F. 

VELLA, Il nuovo diritto societario e la “governance” bancaria, in Banca impr. soc., 2003, p. 309 

ss.; R. MASERA, La corporate governance nelle banche, Bologna, 2006; M. BROGI, Corporate 

governance e sistema dualistico per banche e assicurazioni, Roma, 2008; ID., Corporate governance 

bancaria e sana e prudente gestione, in Banca impr. soc., 2010, p. 283 ss.  
55 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. IV, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche , p. 28. 
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gestire il servizio erogato dal fornitore esterno, di monitorarne l’efficienza e di 

gestire i rischi. 

 Senz’alcun dubbio, l’impresa bancaria rischia di perdere delle risorse e 

competenze specialistiche in favore del fornitore esterno. E’ proprio per tale 

ragione che la Banca d’Italia precisa che il ricorso a tale fenomeno non possa 

implicare che la banca esternalizzante si riduca ad una “scatola vuota”. A tale 

logica si lega, pertanto, l’impossibilità per ciascun intermediario bancario di 

ricorrere all’esternalizzazione con l’obiettivo di ridurre il livello dei controlli 

interni ovvero le responsabilità nei confronti delle Autorità di vigilanza. 

L’esternalizzazione non deve essere letta come uno strumento idoneo a traslare le 

responsabilità istituzionali, bensì come un’opzione che consenta all’intermediario 

di contenere i costi e di conservare l’efficienza delle funzioni aziendali in caso di 

carenza delle risorse interne.  

Come viene segnalato nella Sezione IV, la decisione di valersi 

dell’outsourcing  per il compimento di specifiche funzioni aziendali (anche non 

importanti) deve essere necessariamente in linea con la policy aziendale in 

materia di esternalizzazione adottata dalla banca. A tal proposito, alcuni 

autorevoli studiosi 56 hanno messo in evidenza quanto il fenomeno 

dell’esternalizzazione sia difficilmente correlabile alla limitazione dei rischi e, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
56 Sul punto, si veda altresì F. CAPRIGLIONE, Intermediari finanziari, investitori, mercati, 

Padova, 2008, p. 137.  
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per certi aspetti, potrebbe non essere quindi in linea con la policy di controllo 

della banca. L’affidamento a soggetti terzi delle funzioni aziendali potrebbe, 

infatti, essere rappresentativa di un incremento dimensionale dell’impresa, 

comportando così una crescita dell’esposizione ai rischi legali e reputazionali; 

ciò rende necessario, senz’alcun dubbio, un maggior sviluppo dell’apparato 

organizzativo e di controllo della banca.  

Ad una più attenta riflessione, tuttavia, il fenomeno dell’esternalizzazione di 

funzioni aziendali non sembra essere correlato ad una crescita dimensionale 

dell’intermediario, bensì consente, piuttosto, in particolar modo alle banche di 

piccole dimensioni, di svolgere specifiche funzione avvalendosi di competenze e 

strutture di terzi più adeguate e a costi più contenuti. Sarà poi l’impresa stessa a 

valutare quanto vantaggioso sia ricorrere alla strada dell’esternalizzazione, alla 

luce delle rigorose regole previste dalla Nuove disposizioni di vigilanza 

prudenziale per le banche nei confronti sia dell’outsourcer sia dell’outsourcee.  

 La politica aziendale relativa all’organizzazione della banca, in linea con il 

già citato principio di proporzionalità, alla base della regolamentazione 

secondaria per le banche, definisce in modo chiaro e dettagliato il processo 

decisionale che la banca deve seguire e rispettare per realizzare una corretta ed 

efficiente esternalizzazione delle funzioni aziendali. L’attenzione dell’impresa 

deve focalizzarsi sulla selezione delle funzioni coinvolte e sull’individuazione 

dei rischi, compresi quelli che possono derivare da potenziali conflitti di interesse 

con il fornitore del servizio.  
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Particolarmente delicati sono la selezione e il costante monitoraggio del 

servizio erogato dal fornitore, che dovranno essere svolti con mezzi idonei a 

valutarne le prestazioni. Al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto 

di esternalizzazione, la politica aziendale stabilisce il contenuto minimo del 

contratto di outsourcing e i livelli di servizio previsti dalle attività soggette ad 

esternalizzazione. 

 Per di più, è necessario prefissare le procedure con cui vengono effettuati nel 

continuo i controlli delle funzioni esternalizzate, coinvolgendo la funzione di 

internal audit, e pianificare i flussi informativi interni finalizzati ad assicurare 

agli organi aziendali e alla funzioni aziendali di controllo la piena 

consapevolezza e gestione dei fattori di rischio derivanti dall’esternalizzazione. 

Tutto ciò è disposto al fine di garantire efficienza nella gestione ed efficacia nei 

controlli, che rappresentano «le regole elementari, ma essenziali per una buona 

ricetta di corporate governance, perché se lo scopo dell’impresa è prima di tutto 

quello di garantire la prosperità della gestione (…), conta, nondimeno, che questo 

risultato sia conseguito in modo corretto»57. 

Proseguendo nell’analisi della disciplina dell’esternalizzazione di funzioni 

aziendali importanti contenuta nella Sezione IV, è necessario soffermarsi sul 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
57 Con particolare chiarezza si esprime al riguardo M. MARULLI, La delega gestoria tra 

regole di corporate governance e diritto societario riformato, in Giur. comm., 2005, I, p. 86. L’A. ha 

interpretato in proposito quanto disposto dalla l. delega n. 366 del 2001, con particolare riferimento 

al contenuto del precetto di cui all’art. 4, co. 2, lett. b), che prescrive «un assetto organizzativo 

idoneo a promuovere l’efficienza e la correttezza della gestione dell’impresa sociale».  
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principio che, come si è già avuto modo di evidenziare anche nel contesto del 

Regolamento congiunto, vieta alla banca esternalizzante di «delegare le proprie 

responsabilità, né le responsabilità degli organi aziendali»58, ai quali, alla luce di 

quanto dettato dall’art. 2380-bis, co.1, c.c.59, è affidata la gestione dell’impresa e 

il compito di attuare le operazioni necessarie per il raggiungimento dell’oggetto 

sociale. Va da sé che sono considerate illecite quelle operazioni di outsourcing la 

cui realizzazione comporti una complessiva rinuncia a favore di terzi da parte 

degli organi delle proprie competenze e responsabilità relative al compito di 

organizzazione, direzione operativa e controllo dell’attività dell’impresa 

outsourcee.  

 Le tecniche di gestione dei rischi rappresentano il frutto di decisioni 

imprenditoriali rimesse pienamente alla responsabilità dei vertici, a cui sono 

strettamente collegati gli investimenti sull’impianto organizzativo e sul sistema 

dei controlli interni. Senz’alcun dubbio, le scelte in ordine all’assetto 

organizzativo sono di competenza degli organi sociali, senza possibili interventi 

ab externo.  Pertanto, essi sono chiamati ad onorare i propri doveri, conservando 

sempre la responsabilità. Il loro ruolo è essenziale per la stabilità della banca. 

Quindi, ancorché si avvalga di un outsourcer, la responsabilità per la corretta 

gestione dei rischi resta comunque in capo alla banca.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
58 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. IV, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 28. 
59 E’ evidente che la disciplina dei sistemi dei controlli interni deve essere analizzata non 

soltanto facendo riferimento alla disciplina di settore, ma anche integrando quest’ultima con il diritto 

delle società contenuto nel codice civile.  
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I controlli interni e la governance aziendale sono aspetti che si completano 

tra loro e promuovono notevolmente il corretto funzionamento dell’impresa 

bancaria, consentendo così una duratura creazione di valore, un incremento della 

fiducia degli investitori e, più in generale, la crescita economica.  

Alla luce di tali considerazioni, si rileva il ruolo centrale di una corretta 

governance: «essa è in grado di coniugare l’efficienza dell’impresa bancaria in sé 

con un’equilibrata gestione dei rischi e dei conflitti d’interesse, e quindi di 

consentire il contestuale perseguimento del proprio oggetto sociale, sia esso di 

tipo lucrativo o mutualistico, e degli obiettivi individuati ex art. 5 t.u.b. Un 

assetto di governo adeguato può pertanto rappresentare un possibile esempio del 

punto d’incontro tra libertà d’iniziativa economica bancaria ed interesse alla 

tutela del pubblico risparmio»60.  

«Esula ovviamente dai compiti della vigilanza fornire un modello ideale ed 

ottimale d’impresa»61, tuttavia è di certo compito della stessa dotarsi di un assetto 

organizzativo e di governo efficiente e corretto. L’attività di vigilanza della 

Banca d’Italia non è certo diretta a definire un assetto organizzativo ottimale, 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
60 Così, efficacemente, A. MINTO, op. cit., p. 32.  
61 Sul punto, v. G. MONTEDORO, Amministrazione e responsabilità nelle società bancarie e 

negli enti finanziari, in Nuovo diritto societario ed intermediazione bancaria e finanziaria, a cura di 

F. Capriglione, Padova, 2003, p. 74. Della stessa opinione G. AIROLDI, S. SEVERINO, Il profilo 

organizzativo, in La nuova legge bancaria, a cura di P. Ferro-Luzzi e G. Castaldi, Torino, 1996, II, 

p. 865, i quali sostengono che «la qualità di un assetto organizzativo non è valutabile con riferimento 

ad un ideale assoluto; un assetto organizzativo deve rispettare certi principi generali, ma situazioni 

differenti richiedono soluzioni organizzative differenti».  



! "(*!

bensì si limita a verificare che le scelte dell’impresa siano in linea con 

un’efficiente gestione dei rischi.  

Preso atto che non esiste un’unica veste organizzativa ottimale per tutte le 

imprese bancarie, le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche 

dettano quindi le finalità che le imprese devono raggiungere, lasciando loro 

tuttavia libertà ed autonomia in ordine alle modalità attraverso le quali 

perseguirle62. La Banca d’Italia, muovendo dalla considerazione che l’impresa 

bancaria svolge un’attività il cui esercizio è caratterizzato da una peculiare 

organizzazione, provvede, attraverso le sue disposizioni, a fornire delle 

indicazioni relative ai profili rilevanti, al fine di garantire la sana e prudente 

gestione dal punto di vista dell’assetto organizzativo adottato.  

In ipotesi di esternalizzazione, l’incisività della disciplina sottopone la libertà 

imprenditoriale della banca a dei precisi limiti: essa non può compromettere in 

nessun caso la propria capacità di onorare i propri doveri fissati dalla disciplina 

di vigilanza. L’esercizio dell’attività di vigilanza della Banca d’Italia si traduce 

pertanto nella verifica della «struttura dell’impresa bancaria formulando una 

previsione sull’adeguatezza della scelta dell’autonomia privata rispetto 

all’esigenza di garantire la sana e prudente gestione del soggetto di cui si chiede 

l’ammissione al mercato»63. Il possibile legame che unisce l’interesse della 

singola impresa bancaria ad un interesse più generale, con riferimento all’intero 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
62 In proposito, cfr. G. MARANO, op. cit., p. 2184; A.A. DOLMETTA, La funzione di 

compliance e vigilanza bancaria, in Banca, borsa, tit. cred., 2012, I, p. 125 ss.  
63 Così G. MONTEDORO, op. cit., p. 67 ss.  
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sistema, trova fondamento proprio in quanto disposto dalla norma primaria di cui 

all’art. 5 t.u.b.: infatti, l’impresa bancaria, rispettando il canone di sana e 

prudente gestione, raggiunge la stabilità complessiva del sistema bancario64. 

Oltre all’obiettivo della stabilità, ha acquisito sempre più rilevanza l’efficienza 

del sistema creditizio, che può essere realizzata attraverso un adeguato livello di 

competitività sul mercato. In proposito, è opportuno sottolineare che «sebbene il 

binomio stabilità-concorrenza possa sembrare una contraddizione in termini – e 

per tutto l’arco di tempo in cui rimase vigente la legge bancaria quella che oggi è 

apparenza risultava essere vera e propria convinzione – la chiave di volta 

dell’odierna impostazione di vigilanza è proprio la realizzazione di una sorta di 

“stabilità concorrenziale”»65.  

L’elemento che caratterizza la governance delle imprese bancarie consiste 

proprio nella definizione di regole generali che guidano gli intermediari verso 

un’adeguata gestione dei rischi, contribuendo così al potenziamento delle 

capacità manageriali e imprenditoriali essenziali a tale scopo. Nel rispetto dei 

suddetti canoni generali su cui si fonda l’attività di vigilanza prudenziale, la 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
64 Sul punto, per tutti, v. A.M. TARANTOLA, Fondamenti ed evoluzione della 

regolamentazione creditizia, in La vigilanza sulle banche e sui gruppi bancari, a cura di A.M. 

Tarantola, F. Parente. P. Rossi, Bologna, 1996, p. 43; G. L. GRECO, op. cit., p. 41 ss.; M. PORZIO, 

La sana e prudente gestione, in Dir. banc. merc. fin., 2008, I, p. 384 ss.; F. CAPRIGLIONE, 

Commento sub. art. 5, in Commentario al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia3, 

diretto da F. Capriglione, Padova, 2012, p. 49 ss.  
65 A. MINTO, op. cit., p. 34.  
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banca non deve compromettere l’efficienza e la correttezza del sistema dei 

controlli interni.  

Ad una più attenta riflessione, l’outsourcing non può influire sul rispetto e 

sulla conservazione delle condizioni alle quali è stato subordinato il rilascio 

dell’autorizzazione all’intermediario. In tale direzione, la disciplina assume 

un’importanza più ampia, in quanto preclude la possibilità all’impianto di 

decentralizzazione di escludere quei determinati requisiti organizzativi e 

strutturali che si trovano alla base dell’autorizzazione dell’intermediario.  

Pertanto, tutte le disposizioni qui richiamate ed analizzate mirano a 

preservare che l’intermediario, per ogni tipologia di esternalizzazione, si trovi 

sempre nelle condizioni di poter esercitare, in modo efficace e nell’interesse del 

cliente finale, i diritti che gli spettano sulla base di quanto stabilito all’interno del 

contratto di esternalizzazione.  

Al fine di determinare i confini dell’operatività delle imprese bancarie e di 

circoscrivere la loro libertà di scelta in merito allo schema organizzativo da 

adottare, la Banca d’Italia, definisce puntualmente il contenuto dell’accordo 

scritto di outsourcing66. Tuttavia, tale limitazione della libertà imprenditoriale e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
66 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. IV, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 29. 

In particolare, nel contratto di esternalizzazione devono essere fissati: i rispettivi diritti e obblighi; i 

livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie 

per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e le opportune cautele per 

prevenirli e, se non possibile, attenuarli; le condizioni al verificarsi delle quali possono essere 
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la fissazione di “paletti”, devono essere letti come l’enunciazione dei principi e 

dei fini che tracciano una linea di tendenza da seguire al fine del loro 

raggiungimento. Invero, le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche perseguono le finalità indicate mediante delle regole generali a carattere 

prudenziale, le quali sono strutturate in modo da non interferire con l’autonomia 

decisionale e la responsabilità degli organi aziendali. Tali regole, applicandosi 

alla singola banca e al gruppo bancario, non condizionano la scelta del modello 

organizzativo dell’impresa.  

Anche in tale contesto normativo, come evidenziato in precedenza dalla 

direttiva comunitaria di secondo livello e dal Regolamento congiunto, viene 

sancita la forma giuridica del contratto di esternalizzazione, la quale deve essere 

necessariamente scritta, sebbene non comporti la nullità del contratto nel caso in 

cui esso venga concluso non in forma scritta, bensì oralmente o per fatti che 

comportino implicitamente la conclusione dell’accordo. Ancor più, giova 

sottolineare che qui si riconosce alla banca, in virtù della presenza di clausole 

risolutive, la possibilità di porre termine all’accordo di esternalizzazione nel caso 

in cui si verifichino eventi che possono compromettere la capacità del fornitore 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
apportate modifiche all’accordo; la durata dell’accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni 

reciproci connessi con l’interruzione del rapporto. Inoltre, sono fissati i livelli di servizio assicurati 

in caso di emergenza e le soluzioni di continuità compatibili con le esigenze aziendali e coerenti con 

le prescrizioni dell’Autorità di vigilanza, le modalità di partecipazione, diretta o per il tramite di 

comitati utente, alle verifiche dei piani di continuità operativa dei fornitori.  
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esterno di assicurare il servizio, oppure quando si verifichi l’inadempimento del 

servizio stabilito.  

Nel fissare i requisiti di professionalità di cui il fornitore esterno deve essere 

necessariamente in possesso e l’autorizzazione prevista dalla legge affinché 

possa agire in modo corretto e trasparente, la Banca d’Italia mira a vigilare non 

solo le banche e i gruppi bancari esternalizzanti, bensì anche quegli outsourcer, 

quali una persona fisica ovvero una società di revisione, che, in ipotesi differenti 

dall’esternalizzazione, non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale. L’obiettivo 

della vigilanza consiste nel disciplinare la figura del fornitore esterno in modo 

tale che nell’ambito dell’esternalizzazione l’impresa bancaria si trovi sempre 

nelle condizioni di rispettare il canone della sana e prudente gestione e, pertanto, 

anche la stabilità del sistema creditizio nella sua interezza.  

Il fornitore esterno ha obblighi di comunicazione nei confronti della banca 

esternalizzante nel caso in cui si verifichi un qualsiasi evento irregolare idoneo a 

compromettere la sua capacità di svolgere le funzioni esternalizzate in modo 

efficiente e in conformità con le disposizioni della Banca d’Italia. In particolare, 

esso ha il dovere di informare la banca, senza indugio e puntualmente, in merito 

al verificarsi di inconvenienti di sicurezza, «anche al fine di consentire la pronta 

attivazione delle relative procedure di gestione o di emergenza»67.   

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
67 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. IV, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 29. 
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La banca ha il dovere di adottare delle cautele sul piano organizzativo al fine 

di assicurare il costante mantenimento del potere di indirizzo da parte dei vertici 

aziendali, nonché l’efficace integrazione delle funzioni aziendali di controllo con 

il complessivo sistema dei controlli interni. E’ proprio in tale contesto che viene 

individuata la figura di un responsabile del controllo, dotato di specifici ed 

essenziali requisiti di professionalità, anche definito “referente per le attività 

esternalizzate”, a cui viene assegnato il delicato compito di supporto e di 

monitoraggio nel continuo delle singola funzione esternalizzata.  

Fissato l’obbligo di cooperazione che deve necessariamente sussistere tra 

l’intermediario e il fornitore del servizio ai fini dell’esercizio dell’attività di 

vigilanza, il diritto di accesso diretto ai dati relativi alle attività esternalizzate e ai 

locali in cui il fornitore esterno eroga il suo servizio è riconosciuto non solo alla 

banca, bensì anche ai suoi soggetti incaricati delle revisione legale dei conti e alle 

Autorità di vigilanza. Per quest’ultime, tale diritto deve essere espressamente 

indicato all’interno del contratto di esternalizzazione.  

In conclusione, tutte le disposizioni qui richiamate ed analizzate mirano tanto 

a garantire che l’intermediario si trovi nelle condizioni di poter esercitare, in 

modo efficace e nell’interesse del cliente finale, i diritti che gli spettano sulla 

base di quanto stabilito all’interno del contratto di esternalizzazione, quanto a 

valutare l’irregolarità e l’illegittimità di quelle soluzioni che comportano una 

esautorazione, completa e irrevocabile, del potere in capo agli organi aziendali. 
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3.3.2. Inquadramento dell’esternalizzazione di funzioni aziendali di 

controllo 

La portata innovativa alla base del Capitolo 7 delle nuove disposizioni 

rispetto al Regolamento congiunto, si identifica, in particolar modo, con la 

disciplina dell’esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo, permanenti 

e indipendenti, ossia la conformità alle norme (compliance)68, il controllo dei 

rischi (risk management) e la revisione interna (internal audit), le quali devono 

essere necessariamente istituite da tutte le banche, fermo restando la loro piena 

autonoma imprenditoriale per le decisioni in materia di assetto dei controlli 

interni. Ciò si contrappone a quanto sancito sia dall’art. 12, co. 4, Regolamento 

congiunto, secondo il quale gli intermediari possono decidere di non provvedere 

all’istituzione della funzione di gestione del rischio solamente nel caso in cui 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

68 La disciplina della funzione di conformità alle norme, inizialmente dettata dalle Disposizioni 

di vigilanza del luglio 2007, è stata interamente rivisitata e rafforzata nelle Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche in materia di sistema dei controlli interni. Tuttavia, gli 

intermediari che prestano anche servizi o attività di investimento sono sottoposti anche alla 

disciplina del Regolamento congiunto del 19 ottobre 2007. In proposito, v. A. ALBERICI, La 

compliance nell’attuazione della direttiva Mifid, in L. FREDIANI, S. SANTORO (a cura di), La 

direttiva Mifid, Milano, 2009.  

Attraverso l’adozione della Comunicazione congiunta l’8 marzo 2011, la Banca d’Italia e la 

Consob hanno, per di più, fornito alcune informazioni volte a precisare e chiarificare alcuni dubbi 

interpretativi, venuti alla luce nella prima fase di applicazione della nuova disciplina sulla natura, 

sull’estensione e sulle finalità dei controlli di competenza delle funzioni di conformità e di revisione 

interna, sempre facendo riferimento all’area relativa alla prestazione dei servizi di investimento e del 

servizio di gestione collettiva. La Comunicazione mira, in particolare, ad offrire delle delucidazioni 

in merito all’area dei controlli ex post, in cui sono state effettivamente rilevati i maggiori rischi di 

sovrapposizione tra le due funzioni con problematiche conseguenti in termini di complessità nella 

determinazione delle rispettive aree di competenza e responsabilità.  
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dimostrino che «in applicazione del principio di proporzionalità, il sistema di 

gestione del rischio dell’impresa è costantemente efficace»69, sia dal comma 

successivo dello stesso articolo, in cui è prevista la possibilità per i soggetti 

abilitati di non istituire la funzione di revisione interna «qualora dimostrino che, 

in applicazione del principio di proporzionalità, sia assicurata la costante 

valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia dei sistemi, dei processi, delle 

procedure e dei meccanismi di controllo dell’intermediario»70.  

Per comprendere appieno il carattere innovativo del nuovo quadro 

regolamentare, è opportuno soffermarsi, per un momento, sull’analisi delle 

funzioni aziendali di controllo.  

Innegabilmente, le attività di controllo più caratteristiche, che sostengono 

l’operatività d’impresa e costituiscono lo strumento più efficace per far fronte ai 

rischi assunti dalle molteplici aree di affari, sono esercitate proprio dalle funzioni 

aziendali di controllo. Esse rappresentano tanto le peculiari attività, quanto 

l’unità organizzativa destinata al loro concreto sviluppo71. A queste funzioni, 

definite “tipiche” per poterle distinguere da quelle in capo agli organi societari di 

carattere istituzionale, è possibile aggiungere altre funzioni, il cui esercizio è 

subordinato al rispetto di ulteriori normative di settore, rapportate al controllo in 

senso lato, quali per esempio: la funzione che monitora e accerta il rispetto della 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
69 Cfr. art. 12, co. 4, Regolamento congiunto.  
70 Cfr. art. 12, co. 5, Regolamento congiunto. 
71 V. a tal proposito l’art 2, co. 1, lett. k), l), m), Regolamento congiunto e la Parte Quarta del 

Tit. I, Cap. 1, Par. 1, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche.  
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regolamentazione antiriciclaggio (si faccia riferimento ai compiti svolti dal 

responsabile o delegato antiriciclaggio), la funzione che garantisce la continuità 

operativa e la funzione che mira a prevenire i reati che implichino responsabilità 

amministrativa dell’ente (Organismo di vigilanza previsto dal d.lgs. 231/2001). 

Le funzioni di controllo, come già anticipato, presentano le caratteristiche 

della permanenza, dell’indipendenza e della separatezza dal punto di vista 

organizzativo. In tale direzione, per assicurare quest’ultima è necessario che esse 

possiedano le autorità, le capacità e gli strumenti necessari per porre in atto i loro 

doveri. A tal fine, è riconosciuto loro il diritto di accesso ai dati aziendali e a 

quelli esterni, essenziali per poter svolgere in modo corretto ed efficiente i propri 

compiti. Per di più, attraverso le risorse economiche a diposizione, esse possono 

valersi di consulenze esterne di grande sostegno.  

Nell’ipotesi in cui la funzione di controllo venga assegnata ad una o più unità 

organizzative, la normativa dell’Autorità di vigilanza (ad esempio nel caso della 

funzione di compliance), ovvero spesso il regolamento interno dell’azienda (ad 

esempio nel caso della funzione di controllo sulla gestione dei rischi) prevede la 

nomina di uno specifico responsabile, il quale deve necessariamente essere in 

possesso di requisiti di professionalità adeguati. Le Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche ripongono notevole attenzione su tale figura. 

Qui, viene dettata una puntuale regolamentazione relativa alla nomina e alla 

revoca dell’incaricato. Al riguardo, è necessario sottolineare che il previgente 
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quadro regolamentare72 era poco preciso e completo sul punto; esso dettava 

solamente che è di competenza dell’alta direzione il compito di definire i compiti 

e le risorse che vengono impiegate nelle unità di controllo. Tale incompletezza si 

è dimostrata anche in altri provvedimenti più recenti che si sono occupati della 

materia, in particolare della figura del responsabile delle funzioni di controllo. 

Nell’ambito delle Disposizioni di vigilanza sulla funzione di conformità 

(compliance) del 10 luglio 2007, oggi non più vigenti a causa dell’ingresso delle 

nuove disposizioni in materia di controlli, si sanciva che «la nomina e la revoca 

del responsabile della conformità sono di competenza, esclusiva e non 

delegabile, del consiglio di amministrazione (consiglio di gestione) sentito il 

collegio sindacale (consiglio di sorveglianza). Le banche provvedono a 

comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia la nomina e l’eventuale revoca 

del responsabile della conformità»73. Lo stesso approccio è stato adottato dalle 

Disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle 

banche, ancora vigenti, le quali prevedono che la nomina del responsabile della 

funzione di compliance e della funzione di revisione interna sia di competenza 

dell’organo di supervisione strategica senza alcuna possibilità di delega, sentito 

l’organo di controllo74. Non di certo più chiaro si è rivelato il Regolamento 

congiunto, dove, in materia di funzioni di controllo, si prevede che i 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
72 V. Tit. IV, Cap. 11, Sez. II, Par. 1, Istruzioni di vigilanza per le banche.  
73 V. Par. 5, Disposizioni di vigilanza sulla funzione di conformità (compliance) del 10 luglio 

2007.  
74  Cfr. Par. 2.2, Linee applicative, lett. b), Disposizioni di vigilanza in materia di 

organizzazione e governo societario delle banche, 4 marzo 2008.  
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«responsabili non siano gerarchicamente subordinati ai responsabili delle 

funzioni sottoposte e (che quindi) siano nominati dall’organo con funzione di 

gestione, d’accordo con l’organo di supervisione strategica, sentito l’organo con 

funzioni di controllo»75. 

Dopo una lunga fase di consultazione, la Banca d’Italia ha disposto che i 

responsabili delle funzioni di controllo «sono nominati e revocati (motivandone 

le ragioni) dall’organo con funzione di supervisione strategica, sentito l’organo 

con funzione di controllo», facendo ricorso a «procedure di selezione 

formalizzate»76. Proseguendo l’analisi delle figure dei responsabili delle funzioni 

di controllo, le nuove disposizioni stabiliscono che il responsabile all’interno 

dell’organizzazione aziendale addetto alle funzioni di controllo dei rischi e di 

conformità alle norme è posto alle dirette dipendenze dell’organo che detiene la 

funzione di gestione o dell’organo con funzione di supervisione strategica; 

mentre il responsabile della revisione interna si deve rivolgere sempre all’organo 

con funzione di supervisione strategica. Alla luce di tali considerazioni, risulta 

evidente che i responsabili fanno direttamente riferimento agli organi aziendali. 

In particolare, i responsabili addetti alle funzioni di risk management e di 

compliance hanno il compito di rapportarsi direttamente all’organo con funzione 

di supervisione strategica al fine di fornirgli un flusso informativo e attivarsi nei 

confronti dell’organo con funzione di controllo nel caso in cui si verifichino 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
75 Cfr. art. 12, Regolamento congiunto.  
76 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. III, Par. 1, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche.  
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anomalie. La riflessione è estesa anche al responsabile della funzione di revisione 

interna, il quale, tuttavia, è posto a contatto esclusivamente dell’organo con 

funzione di controllo, al quale fornisce flussi informativi e comunica eventuali 

anomalie e irregolarità. 

Il responsabile, all’interno dell’assetto organizzativo dell’impresa, 

rappresenta di certo uno strumento di controllo indispensabile all’Autorità di 

vigilanza per verificare in ogni momento che la banca sia dotata di adeguate 

strutture in grado di garantire un adeguato livello di sicurezza ed efficienza 

dell’assetto organizzativo. In proposito, nell’esercizio della vigilanza 

prudenziale, la Banca d’Italia analizza congiuntamente le strategie, la struttura 

organizzativa e le risorse, valutando la capacità della banca di rispettare la sana e 

prudente gestione e un buon livello di competitività sul mercato. L’analisi 

dell’assetto organizzativo organizzativa persegue l’obiettivo di accertarne 

l’efficacia e la correttezza rispetto agli obiettivi prefissati dalla banca.  

La principale caratteristica del sistema dei controlli interni è proprio 

l’aderenza allo schema di governance aziendale e all’assetto organizzativo 

dell’impresa bancaria. Pertanto, fra il sistema dei controlli, la governance e 

l’organizzazione interna si istituisce un continuum logico e funzionale.  

   Nella Sezione III, la quale disciplina le funzioni aziendali di controllo, si 

prevede che, coerentemente al principio di proporzionalità, le banche hanno la 

possibilità di «affidare a un’unica struttura lo svolgimento della funzione di 
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conformità alle norme e della funzione di controllo dei rischi, ed inoltre affidare 

lo svolgimento delle funzioni aziendali di controllo all’esterno, secondo quanto 

previsto dalle diposizioni in materia di esternalizzazione previste nella Sezione 

IV e, per quanto riguarda l’esternalizzazione all’interno dei gruppi bancari, nella 

Sezione V»77, a condizione che i controlli svolti sulle differenti tipologie di 

rischio conservino la loro efficacia. In tale direzione, si dà luogo ad una 

sovrapposizione di ruoli che è finalizzata all’accantonamento delle risorse e 

all’integrazione delle attività di controllo.  

Tuttavia, ad onor del vero, ciò è possibile solamente a condizione che i 

controlli sulle differenti tipologie di rischio mantengano la propria efficacia ed 

efficienza. Viene poi sottolineato che, considerando la necessità da parte della 

funzione di revisione interna di sottoporre a verifica periodica le funzioni di 

conformità alle norme e di controllo dei rischi al fine di garantire la sana e 

prudente gestione della banca, quest’ultime non possono essere affidate alla 

revisione interna. In questo modo, tale funzione mira a garantire la neutralità, 

l’obiettività e la correttezza delle verifiche.  

Fissata la reciproca indipendenza e le rispettive competenze differenti, le 

funzione aziendali di controllo si collegano e collaborano tra loro e con altre 

funzioni aziendali, quali la funzione legale, l’organizzazione e la sicurezza, 

avendo la possibilità di influire notevolmente sull’operatività complessiva del 

sistema e sviluppare le proprie tecniche di controllo in modo conforme alla 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

77 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. III, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 19.  
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strategia aziendale. Tuttavia, a differenza delle altre funzioni che contribuiscono 

alla costituzione del reddito, le funzioni di controllo non si ripercuotono 

direttamente sulla formazione del valore.   

Le attività di controllo tipiche, le quali sono state ricondotte alle funzioni 

aziendali di controllo, a loro volta si distinguono in diverse tipologie, a seconda 

dell’obiettivo perseguito, del rischio monitorato e del responsabile nominato. Le 

unità organizzative dell’azienda alle quali è stata affidata la gestione delle 

funzioni di controllo disciplinate dalla normativa svolgono, pertanto, compiti di 

differente stampo, indirizzati a conseguire determinati scopi, in relazione alla 

propria mission aziendale.  

Come viene segnalato dalla normativa delle Nuove disposizioni di vigilanza 

prudenziale78, i controlli si suddividono in: controlli di linea (c.d. “controlli di 

primo livello”), svolti dalla stesse strutture produttive, incorporati nelle 

procedure informatiche o realizzati nell’ambito dell’attività di back-office, i quali 

mirano ad assicurare il corretto sviluppo delle operazioni; controlli sui rischi e 

sulla conformità (c.d. “controlli di secondo livello”), in capo a strutture differenti 

da quelle produttive, i quali hanno l’obiettivo di garantire la corretta 

realizzazione del processo di gestione dei rischi, di verificare il rispetto dei limiti 

fissati alle differenti funzioni operative e la concordanza dell’operatività 

d’azienda alla normativa; revisione interna (c.d. “controlli di terzo livello”), 

affidata a strutture diverse da quelle produttive, la quale mira ad individuare 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

78 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. I, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 7. 
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violazioni delle procedure e della regolamentazione e a verificare periodicamente 

la correttezza, l’integrità e la funzionalità del sistema dei controlli interni.   

Il riconoscimento dell’autonomia imprenditoriale della banca, che si fonda 

sul principio per cui la “banca è impresa”, la autorizza a scegliere liberamente 

l’assetto organizzativo più adeguato da adottare, consentendole così di ricorrere, 

se ritenuto opportuno e vantaggioso, anche all’esternalizzazione delle funzioni 

aziendali di controllo, stipulando contratti di outsourcing, per i quali sono 

previste regole particolari, soprattutto in relazione ai contenuti. In proposito, 

sono state introdotte molteplici novità nel quadro regolamentare. 

In primo luogo, l’autorizzazione all’esternalizzazione delle funzioni aziendali 

di controllo è riconosciuta solo a quelle banche, che, a fini SREP79, appartengono 

alla macro-categoria 480, ossia intermediari operanti prevalentemente in ambito 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
79 Cfr. Tit. III, Cap. 1, Sez. I, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 1, in 

cui si precisa che il SREP (Spervisory Review and Evaluation Process) rappresenta il processo di 

revisione e valutazione prudenziale, il quale è di competenza dell’Autorità di vigilanza che 

riesamina l’ICAAP, formula un giudizio complessivo sulla banca e attiva, ove necessario, misure 

correttive.  
80 Cfr. Sez. I, Cap. I.5, della Circolare n. 269 del 7 maggio 2008, “Guida per l’attività di 

vigilanza”, p. 9. Appartengono a tale macro-categoria gli “intermediari minori”, ossia quei soggetti 

per i quali sono verificate tutte queste condizioni: totale attivo pari o inferiore a 3,5 miliardi di euro; 

patrimonio gestito pari o inferiore a 10 miliardi di euro; controvalore annuo dei volumi di attività di 

negoziazione pari o inferiore a 150 miliardi di euro. Ai soli fini dell’applicazione del principio di 

proporzionalità nell’ambito della procedura sanzionatoria, gli intermediari appartenenti alla presente 

macro-categoria sono ripartiti in tre sottoclassi. La sottoclasse 4a comprende gli intermediari per i 

quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: totale attivo compreso tra 500 milioni e 3,5 

miliardi di euro; patrimonio gestito compreso tra 400 milioni e 10 miliardi di euro; controvalore 

annuo dei volumi di attività di negoziazione compreso tra 20 miliardi e 150 miliardi di euro. La 
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provinciale con specifiche caratteristiche. Innegabilmente, qualora la banca non 

appartenesse a tale macro-categoria, deve procedere tempestivamente con 

l’internalizzazione delle funzioni esternalizzate. L’individuazione delle macro-

categorie SREP, in qualità di principio al fine di proporzionare la disciplina in 

materia, fornisce il vantaggio della precisione ed è in grado di osservare e 

soddisfare le necessarie esigenze di proporzionalità.  

 Non è affatto secondario poi quanto disposto in merito ai soggetti terzi 

esterni a cui affidare le funzioni aziendali di controllo: in proposito, si prevede 

che essi possano essere solo altre banche, società di revisione, ovvero gli 

organismi associativi di categoria (ad esempio Federazioni regionali delle banche 

di credito cooperativo), ai quali sono richiesti specifici requisiti di professionalità 

e indipendenza. Come poc’anzi accennato, l’affidamento di tali funzioni è 

consentito quindi solo a quei soggetti che già istituzionalmente sono autorizzati a 

svolgere attività bancaria ovvero attività di controllo sulle banche.  Per di più, 

sono ammesse forme di esternalizzazione verso organismi associativi, 

riconoscendo il loro ruolo essenziale di sostegno nei confronti delle banche di 

ridotte dimensioni, quali le banche di credito cooperativo.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sottoclasse 4b comprende gli intermediari per i quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: 

totale attivo compreso tra 100 milioni e 500 milioni di euro; patrimonio gestito compreso tra 100 

milioni e 400 milioni di euro; controvalore annuo dei volumi di attività di negoziazione compreso tra 

20 miliardi e 1 miliardo di euro; La sottoclasse 4c comprende tutti gli altri intermediari della macro-

categoria 4 per i quali non ricorre alcuna delle condizioni sopra riportate.  
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E’ evidente che la connessione tra il sistema dei controlli e l’assetto 

organizzativa interno dell’impresa bancaria è sottoposta ad esame dalla Banca 

d’Italia. L’obiettivo qui perseguito dall’Autorità consiste nel vigilare 

attentamente i sistemi dei controlli interni e i soggetti che possono incidere su 

essi in modo tale che la banca sia sempre nelle condizioni di rispettare la sana e 

prudente gestione. L’equilibrio complessivo dell’impresa bancaria è garantito, 

infatti, da una corretta ed efficiente combinazione del sistema di governo, sistema 

dei controlli e sistema organizzativo. La normativa di vigilanza prudenziale 

esorta i vertici aziendali a predisporre degli assetti di governo societario, corretti 

sistemi di controllo ed efficaci processi di gestione, che siano in grado di 

rispettare i principi fondamentali della sana e prudente gestione, stabilità 

complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario (art. 5 t.u.b.).  

 Riprendendo le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, è 

opportuno affermare che, su un piano generale, quanto disposto in materia di 

esternalizzazione di funzioni aziendali importanti, senz’alcun dubbio, vale anche 

per le funzioni aziendali di controllo, tuttavia data la peculiarità e la centralità di 

tali funzioni nell’organizzazione interna e nel governo societario della banca, la 

Banca d’Italia detta delle disposizioni aggiuntive, che devono essere applicate a 

tutte le banche che decidono di ricorrere, in tutto o in parte, a tale fenomeno.  

Il carattere imprenditoriale della banca viene qui sottoposto a delle precise 

limitazioni. Le nuove disposizioni fissano il contenuto minimo del contratto di 
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esternalizzazione81 ed inoltre impongono alla banca di nominare determinati 

referenti interni, sottoposti alle disposizioni della Sezione III, Par. 1, lett. b), i 

quali si occupano del controllo delle singole funzioni aziendali esternalizzate. In 

proposito, si noti che può essere designato un unico referente per le funzioni 

aziendali di controllo di secondo livello esternalizzate, ossia le funzioni di 

gestione dei rischi e di conformità alle norme.  

Procedendo con l’analisi del fornitore terzo esterno, le disposizioni ne 

richiedono l’indipendenza rispetto alla banca dalla quale ha ricevuto il compito. 

Nello svolgere il suo servizio, esso non può senz’alcun dubbio accettare 

molteplici incarichi attinenti alle funzioni aziendali di secondo e terzo livello in 

favore di una medesima banca ovvero gruppo bancario. In tale direzione, è 

previsto in capo all’outsourcer il divieto si svolgere contemporaneamente, in 

favore della medesima banca o gruppo bancario, il proprio servizio di 

esternalizzazione di funzioni di controllo e altre attività sottoposte al suo 

controllo in qualità di outsourcer, e di svolgere l’incarico di revisore legale dei 

conti nella medesima banca per la quale fornisce il servizio di esternalizzazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
81 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. IV, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 30. 

Il contratto di outsourcing deve contenere: gli obiettivi, la metodologia e la frequenza dei controlli; 

le modalità e la frequenza della reportistica dovuta al referente per l’attività esternalizzata e agli 

organi aziendali sulle verifiche effettuate; gli obblighi di riservatezza delle informazioni acquisite 

nell’esercizio della funzione; i collegamenti con le attività svolte dall’organo con funzione di 

controllo; la possibilità di richiedere specifiche attività di controllo al verificarsi di esigenze 

improvvise e la proprietà esclusiva della banca dei risultati dei controlli.  
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o, nel caso in cui tale banca appartenesse ad un gruppo bancario, in altre società 

del gruppo di appartenenza.  

I costi che, in tali ipotesi, le imprese outsourcee sono chiamate a sostenere 

sono legati essenzialmente alla conservazione delle competenze rilevanti per 

l’eventuale re-internalizzazione e alla figura del referente per le funzioni di 

controllo esternalizzate.  

In generale, quindi, se la banca è dotata di una governance ben strutturata, 

caratterizzata da organi societari consapevoli del livello di rischio assunto dalla 

banca e di un adeguato sistema di controlli interni, di certo è nelle condizioni di 

poter rispettare la sana e prudente gestione. Il sistema dei controlli sostiene e 

indirizza la banca verso la realizzazione della sua mission, minimizzando i rischi: 

esso rappresenta la base della governance bancaria, in quanto fornisce alla banca 

la metodologia per poter affrontare in modo opportuno ogni processo decisionale 

e adottare in seguito decisioni conformi ad una corretta gestione del rischio. 

Innegabilmente, il sistema dei controlli non può garantire il successo all’impresa, 

tuttavia è ragionevole pensare che possa aiutare considerevolmente la banca alla 

realizzazione degli obiettivi prefissati.  

L’assetto organizzativo e il sistema dei controlli interni assumono un ruolo 

rilevante nella vita dell’impresa bancaria e, quindi, anche nella vigilanza 

prudenziale. La flessibilità e la maggior apertura che caratterizzano la Vigilanza 

oggi comportano una maggior responsabilità in capo all’imprenditore bancario, 
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imputando così un significato strategico ed essenziale alle strutture di 

governance e organizzative, nonché quindi al sistema dei controlli interni. 

L’Autorità di vigilanza, attraverso la regolamentazione, “dialoga” con le banche 

al fine di indirizzarle verso una maggior efficacia dell’organizzazione e dei 

controlli interni. Si è giunti così ad «un allineamento di obiettivi fra controllori e 

controllati, ovvero la ricerca di una compatibilità dei principi regolamentari con i 

criteri del management: la sana e prudente gestione è garanzia di stabilità per la 

Banca d’Italia e diviene al tempo stesso paradigma di governo aziendale per i 

vertici»82. Al fine di minimizzare i rischi, l’Autorità di vigilanza impone specifici 

requisiti patrimoniali, i quali, tuttavia, rappresentano solo una frazione limitata 

degli strumenti di vigilanza prudenziale. D’altro canto, non sono affatto 

secondari i requisiti organizzativi: essi operano inserendo dispositivi, 

funzionamenti e atti ritenuti coretti ed idonei a limitare i rischi.   

 

 

 

 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
82 In tema, v. E. DELLAROSA, R. RAZZANTE, op. cit., p. 42.  
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3.3.3. Comunicazioni alla Banca d’Italia in materia di 

esternalizzazione 

 Data la particolare rischiosità che caratterizza le operazioni di 

esternalizzazione di funzioni aziendali importanti, e ancor più quelle relative alle 

funzioni di controllo, non deve stupire la necessità, alla luce di quanto disposto 

dall’art. 51 t.u.b.83, di avvisare preventivamente la Banca d’Italia, nel caso in cui 

una banca abbia intenzione di dar luogo, in tutto o in parte, ad un’operazione di 

esternalizzazione, al fine di verificare l’eventuale sussistenza di irregolarità o 

anomalie che potrebbero pregiudicare il principio della sana e prudente gestione. 

In proposito, si nota che gli obblighi informativi verso la Banca d’Italia sono 

aumentati rispetto al passato in quanto la previgente regolamentazione prevedeva 

l’obbligo per coloro che avessero intenzione di esternalizzare, in tutto o in parte, 

l’esercizio della funzione di internal audit di inviare una comunicazione 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
83 Il punto è efficacemente colto da A. ANTONUCCI, op. cit., p. 251, secondo la quale «la più 

ampia trasparenza del soggetto vigilato nei confronti del vigilante risulta strumentale al fine di 

consentire al vigilante di esercitare al meglio i poteri d’intervento sull’assetto gestionale, delineati 

dall’art. 53 in tema di vigilanza regolamentare. Fra le due aree, pertanto, necessariamente esiste una 

tendenziale coincidenza, di modo che la funzione strumentale della vigilanza informativa rispetto 

alla vigilanza regolamentare si realizzi pienamente»; C. BRESCIA MORRA, La disciplina dei 

controlli pubblici sulla finanza, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), L’ordinamento finanziario 

italiano2, Padova, 2010, p. 332. L’A. afferma che «il complesso e articolato flusso informativo 

prodotto dalle banche rappresenta un elemento prezioso, non solo per l’autorità di vigilanza, ma 

anche per gli stessi intermediari per effettuare un’analisi della propria situazione economica. In tale 

ottica, negli ultimi anni è fortemente cresciuto il novero delle informazioni che la Banca d’Italia 

elabora sulla base del flussi periodici inviati dalle banche e fornisce nuovamente al sistema. In 

quest’ottica, si sminuiscono anche le critiche svolte nei confronti del sistema delle statistiche di 

vigilanza in termini di costo di produzione delle stesse per i soggetti vigilati».  
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preventiva alla Autorità di vigilanza contenente le motivazioni e le esigenze che 

hanno portato alla scelta di esternalizzazione. Oggi, con l’avvento delle nuove 

disposizioni si è accentuato e valorizzato il flusso informativo tra l’impresa e la 

Vigilanza. E’ in questa direzione che si prevede che tale comunicazione, 

contenente tutte le informazioni utili alla verifica del rispetto delle disposizioni 

previste, venga attuata almeno 60 giorni prima dell’assegnazione dell’incarico e 

stabilisca puntualmente le esigenze e le motivazioni aziendali che hanno spinto la 

banca a prendere tale decisione. 

Il punto merita attenzione. L’esigenza di individuare e localizzare per tempo 

segnali di peggioramento dei profili tecnici e organizzativi della banca induce ad 

imputare sempre maggior rilevanza ai flussi informativi di tipo qualitativo, quali 

le linee strategiche aziendali, gli assetti organizzativi e la struttura dei controlli 

interni.  

 Grazie ad un’adeguata conoscenza dei soggetti vigilati, la Banca d’Italia può 

adoperarsi al fine di verificare e monitorare costantemente la sussistenza delle 

premesse necessarie all’esercizio dei poteri di intervento che il t.u.b. le riconosce 

in ipotesi di grave difficoltà dell’impresa bancaria84. Sul punto è interessante 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
84 In merito all’importanza delle comunicazioni alla Banca d’Italia al fine di un corretto 

svolgimento della vigilanza informativa, è opportuno far riferimento alla Matrice dei conti, che 

contiene le regole per la compilazione delle segnalazioni statistiche di vigilanza, su base individuale, 

che le imprese bancarie e le filiali italiane di banche estere hanno il dovere di trasmettere 

all’Autorità di vigilanza. In proposito, si sottolinei che il 16 luglio è stato pubblicato dalla Banca 

d’Italia il 5° aggiornamento alla Circolare n. 272 del 30 luglio 2008 relativa alla Matrice dei conti, 

posto in consultazione del dicembre 2012. Tale aggiornamento mira ad ampliare le segnalazioni 
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notare, inoltre, che essa è di certo propedeutica all’analisi della complessiva 

situazione tecnica della banca. Le Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale 

per le banche mettono in luce che un’informazione esaustiva e puntuale 

costituisce, quindi, la premessa essenziale per un’efficiente azione preventiva 

(early intervention), che tende sempre più a valorizzare l’azione delle Autorità di 

vigilanza, nel presupposto che un intervento anticipato e tempestivo, allo stato 

iniziale della crisi, senz’alcun dubbio, tutela al meglio gli interessi in gioco e 

limita i costi. L’importanza strategica di un’efficace vigilanza informativa deriva 

altresì dal fatto che una completa conoscenza della situazione degli intermediari 

assicura una più precisa valutazione degli oneri connessi ad eventuali interventi 

attuati in presenza di situazioni di crisi.  

Non può mancarsi di rilevare che, entro 60 giorni dal momento in cui la 

Banca d’Italia ha ricevuto tale notifica, essa ha la possibilità di attivare un 

procedimento amministrativo d’ufficio per vietare l’esternalizzazione, ai sensi 

dell’art. 9 del Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008, che ha 

conclusione entro 60 giorni85. In aggiunta, entro il 30 aprile di ogni anno le 

banche inviano all’Autorità di vigilanza una relazione compilata dalla funzione 

di internal audit ovvero dal referente interno nel caso in cui tale funzione fosse 

soggetta ad esternalizzazione, e contenente tutte le valutazioni e le considerazioni 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
statistiche di vigilanza delle banche agli intermediari finanziari, al fine di garantire una maggior 

efficienza e stabilità del sistema finanziario.  
85 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. IV, Par. 3, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche.  
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dell’organo di controllo, relativa alle verifiche svolte sulle funzioni operative 

importanti o di controllo esternalizzate, alle mancanze eventualmente rilevate e ai 

conseguenti interventi correttivi attuati, e infine avvallata dell’organo con 

funzione di supervisione strategica.  

In conformità a quanto osservato, è possibile concludere che la vigilanza 

informativa, anche in ipotesi di esternalizzazione di funzioni aziendali importanti 

e di controllo, consiste in una attività di raccolta e analisi di notifiche e 

informazioni inviate dagli stessi soggetti vigilati, che «costituisce la base per le 

analisi delle situazioni aziendali e per gli interventi volti a correggere le anomalie 

riscontrate»86.  Essa, quindi, consente alla Banca d’Italia di svolgere controlli a 

distanza (i cc. dd. controlli cartolari)87 sugli intermediari88, che hanno carattere 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
86 Sul punto, v. CANNATA, op. cit., p. 190; E. SERATA, L’analisi tecnica nell’attività di 

vigilanza sulle banche: aspetti metodologici, analitici e informativi, in F. TUTINO, G. 

BASTIANINI, M. PARASCANDOLO (a cura di), Risparmio, n. 1, 1997; F. TUTINO, La 

performance delle banche: flussi informativi, analisi di gestione e valutazione, Roma, 2005.  
87 Cfr., in proposito, L. TREQUATTRINI, Vigilanza informativa. Le finalità della vigilanza 

informativa. Dalla legge bancaria al Testo Unico, in P. FERRO-LUZZI, G. CASTALDI (a cura di), 

La nuova legge bancaria, Milano, 1996, p. 775 ss.; M. ZOLLO, Vigilanza informativa. Le 

segnalazioni periodiche, i bilanci e le altre informazioni, in La nuova legge bancaria, 1996, p. 780 

ss.; C. BRESCIA MORRA, Le forme della vigilanza, in F. CAPRIGLIONE (a cura di), Diritto delle 

Banche, degli Intermediari e dei Mercati, Bari, 2003, p. 112 ss.; G. BERIONNE, A.M. 

TARANTOLA, Vigilanza informativa, in Commentario al Testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, a cura di Capriglione, Padova, 2012, p. 597 ss.  
88 Come precisato dalla normativa (BANCA D’ITALIA, Guida per l’attività di vigilanza, 

circolare del 7 maggio 2008, n. 269, Parte Seconda, Procedure per l’attività di controllo a distanza, 

Sez. I, Cap. II, p. 4-5), «l’attività di supervisione è preordinata alla costante sorveglianza della 

situazione degli intermediari vigilati e alla rilevazione precoce di segnali di deterioramento dei 

profili di rischio rilevanti, in modo da promuovere con tempestività gli interventi correttivi».  
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essenzialmente documentale (off-site examination), per differenziarli dai controlli 

ispettivi, che si concretizzano in un accertamento svolto in loco, ossia presso la 

sede dell’intermediario stesso (on-site examination).  

 

 

3.4. Inquadramento dell’esternalizzazione di funzioni aziendali 

all’interno del gruppo bancario 

Come viene segnalato in dottrina, tra gli elementi costitutivi che 

caratterizzano l’esternalizzazione non è inclusa la forma giuridica dell’impresa 

esterna che eroga il servizio; tale forma non concorre ad individuare i tratti 

caratteristici della disciplina dell’outsourcing e, pertanto, è riconosciuta la 

possibilità di esternalizzazione in favore di una figura associativa non societaria e 

senz’altro anche di una persona fisica.  

  Tuttavia, a bene vedere, al fine di delineare e circoscrivere il fenomeno 

dell’esternalizzazione, assume particolare rilievo l’eventuale appartenenza della 

banca ovvero del fornitore esterno del servizio al medesimo gruppo bancario89: in 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
89 A tal proposito, è opportuno notare che, mentre nel codice civile non è possibile individuare 

una definizione generale di “gruppo di società”, la disciplina di settore offre, al contrario, la puntuale 

nozione di gruppo bancario (cfr. art. 60 ss., t.u.b. e le Istruzioni di vigilanza per le banche), di 

gruppo assicurativo (cfr. art. 82 ss., d.lgs. n. 209/2005 e Regolamento ISVAP n. 15 del 2008) e di 

gruppo fra intermediari finanziari (art. 11, d.lgs. n. 58/1998). Secondo quanto stabilito dalla 

definizione prevalente in dottrina e giurisprudenza, il gruppo di società rappresenta un insieme di 
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altri termini, l’impresa alla quale viene affidato il compito di outsourcing può 

presentarsi come soggetto «indipendente rispetto alla banca presso la quale 

assume l’incarico»90 (soggetto terzo) o, al contrario, come soggetto “collegato” 

alla banca.  

L’origine della disciplina dei controlli interni nell’ambito del gruppo 

bancario, la cui fonte legislativa primaria è riconducibile all’art. 67, co. 1, lett. d), 

t.u.b., risale, per esattezza, alla circolare n. 229 del 21 aprile 1999, Istruzioni di 

vigilanza per le banche (in particolare, Titolo IV, Cap. 11, che, tuttavia, è 

destinato ad essere abrogato a partire dal 1 luglio 2014). Com’è evidente, tale 

articolo riflette in ambito di gruppo quanto dettato dall’art. 53 t.u.b., avente ad 

oggetto la vigilanza regolamentare sulle singole imprese bancarie. Per di più, in 

ragione del fatto che, a seguito del recepimento di Basilea II, Banca d’Italia ha 

orientato la propria normativa regolamentare verso l’applicazione consolidata dei 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
imprese societarie, la cui attività di impresa è sottoposta alla direzione unitaria da parte di un’unica e 

specifica società (società capogruppo o società “madre”), al fine di perseguire uno scopo comune e 

conforme alle esigenze di tutte le società che appartengono al gruppo, fermo restando l’autonomia e 

l’indipendenza delle società controllate. In particolare, si faccia riferimento, a tal proposito, a G.F. 

CAMPOBASSO, Diritto commerciale, Vol. 2, Milano, 2006, p. 287, secondo il quale «il motivo 

ispiratore di fondo dei gruppi di società (…) è quello di combinare i vantaggi dell’unità economica 

della grande impresa con quelli offerti dall’articolazione in più strutture organizzative formalmente 

distinte e autonome: rapidità e (relativa) autonomia decisionale». Inoltre, G. FERRI, Manuale di 

diritto commerciale, Milano, 2006, p. 504. In giurisprudenza, Cass. Civ. sez. I, sent. n. 1439, del 26 

febbraio 1990; Cass. Civ., sent. I, n. 12325, del 5 dicembre 1998. Per ulteriori approfondimenti, v. 

A. ARRIGONI, Gruppo bancario e vigilanza regolamentare, Milano, 1996; G.F. CAMPOBASSO, 

Gruppi  e gruppi bancari: un’analisi comparativa, in Banca, borsa, tit. cred., 1995, I, p. 729 ss.; ID., 

Organizzazione di gruppo delle banche di credito cooperativo e gruppi (bancari) paritetici, in 

Banca, borsa, tit. cred,. 1997, I, p. 553 ss. 
90 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. IV, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 31. 
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requisiti prudenziali a livello di gruppo, esso si rivela uno degli articoli principali 

alla base della disciplina sull’esercizio della vigilanza.  

La regolamentazione dei controlli interni nell’ambito del gruppo bancario è 

stata di recente aggiornata, integrata ed inserita poi nelle Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche. Di certo, essa rappresenta un’importante 

innovazione normativa introdotta dalla Banca d’Italia, rispetto a quanto previsto 

dal Regolamento congiunto, il quale non si rivolge ai gruppi bancari e non 

contempla l’esternalizzazione a livello di gruppo.  

 Analizzando più da vicino, si nota che le nuove disposizioni disciplinano in 

modo differente la concentrazione di funzioni aziendali importanti e di controllo 

presso la capogruppo91rispetto a quello al di fuori del gruppo, ossia presso terzi.  

 Nella consapevolezza dell’esigenza di salvaguardare il corretto andamento e 

l’adeguata gestione delle società controllate, l’autorizzazione 

all’esternalizzazione è, in generale, riconosciuta agli intermediari bancari. 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
91 In argomento, v. S. CAPPIELLO, E. OLIVERIO, Il gruppo bancario e le vigilanza su base 

consolidata, in E. GALANTI (a cura di), Diritto delle banche e degli intermediari finanziari, 

Milano, 2008, p. 714.  Gli Autori affermano che «la società capogruppo costituisce il perno del 

sistema di vigilanza sul gruppo bancario. Ad essa l’ordinamento assegna la funzione di “referente” 

dell’autorità di vigilanza, sia per quanto riguarda la vigilanza consolidata di carattere informativo, 

sia per quanto concerne la vigilanza consolidata di carattere regolamentare (…). Si può invero 

parlare della capogruppo come di un “quasi-organo” del gruppo, dotato di prerogative e 

responsabilità speciali, rispetto al diritto comune delle società, che le vengono attribuiti in funzione 

della vigilanza consolidata e dell’interesse ad essa sotteso, e della stabilità del gruppo. E’ difatti la 

vigilanza consolidata la ragion d’essere dei poteri ad essa riconosciuti e il criterio di valutazione 

della legittimità del loro concreto esercizio».  
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Tuttavia, come si avrà modo di vedere in modo più approfondito in seguito, sono 

previsti precisi criteri a protezione delle controllate, che interessano, in 

particolare, le figure dei referenti per le funzioni aziendali di controllo 

esternalizzate, quali i requisiti di professionalità e autorevolezza, il riporto 

funzionale e la separatezza del referente per i controlli di secondo livello rispetto 

al referente per la revisione interna92.  

L’inquadramento dell’esternalizzazione fornito dalle Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche descrive l’ipotesi in cui gli amministratori 

della banca decidono di dislocare una funzione aziendale importante o di 

controllo in esecuzione di una direttiva della capogruppo, e pertanto, in favore di 

quest’ultima o di altre componenti del gruppo da essa designate, valorizzando 

così le cooperazioni a livello informativo che si possono realizzare all’interno del 

gruppo. In tal caso, sarà necessario stabilire i limiti del potere della controllante 

di convincere gli amministratori dell’impresa bancaria controllata a ricorrere 

all’esternalizzazione. 

Senz’alcun dubbio, una direttiva di tale portata, riguardando non 

semplicemente un singolo atto isolato o una determinata operazione della 

impresa controllata, bensì la sua organizzazione interna complessiva, presenta 

delle caratteristiche ben precise, che ne valorizzano la particolarità e il carattere 

innovativo.    

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
92 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. III, Par. 1, lett. b), Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche, p. 19. 



! "+(!

In primo luogo, nell’ambito del gruppo bancario è affidato alla capogruppo il 

compito di definire puntualmente ed avallare il RAF di gruppo, assoluta novità, 

non solo rispetto alla previgente regolamentazione, bensì anche rispetto alla 

prima versione del 15° aggiornamento, comunicata in fase di consultazione. Il 

documento di consultazione non offre molteplici spiegazioni in merito alla natura 

del RAF e al suo ruolo all’interno del sistema dei controlli. Tuttavia, nonostante 

tali considerazioni, risulta chiaro l’obiettivo qui perseguito dall’Autorità di 

vigilanza: l’adozione di tale documento mira a favorire il conseguimento di una 

più profonda e completa conoscenza, da parte della capogruppo, dell’insieme di 

rischi a cui sono esposte le imprese controllate e il gruppo stesso nel suo 

complesso. Infatti, gli organi della capogruppo93 devono svolgere le funzioni loro 

affidate «con riferimento non soltanto alla propria realtà aziendale ma anche 

valutando l’operatività complessiva del gruppo ed i rischi cui esso è esposto». A 

tal riguardo, le disposizioni di vigilanza prudenziale chiariscono che le decisioni 

strategiche devono tener conto «delle specifiche operatività e dei connessi profili 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
93 Le disposizioni di vigilanza contenute nella Circolare n. 263 del 2006 sono sul punto 

integrate dalle Disposizioni in materia di organizzazione e governo societario della banche del 4 

marzo 2008, in base alle quali «sulla società capogruppo ricade in particolare la responsabilità di 

assicurare, attraverso l’attività di direzione e coordinamento, la coerenza complessiva dell’assetto di 

governo del gruppo, avuto riguardo soprattutto all’esigenza di stabilire adeguate modalità di 

raccordo tra gli organi , le strutture e le funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo, in 

special modo di quelle aventi compiti di controllo». Inoltre, tali disposizioni pongono carico della 

capogruppo anche l’onere di redigere il progetto di governo societario, che ha la funzione di 

«illustrare le scelte compiute per assicurare anche a livello consolidato sistemi di gestione e 

controllo efficaci ed efficienti, dando conto degli assetti organizzativi a tal fine  adottati dalle 

controllate».  
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di rischio di ciascuna delle società componenti il gruppo in modo da realizzare 

una politica di gestione dei rischi integrata e coerente». E’ compito dunque della 

capogruppo adoperarsi affinché il gruppo bancario sia dotato di un efficiente 

sistema di gestione e controllo dei rischi ai quali il gruppo può essere esposto94. 

Come noto, i sistemi interni di misurazione dei rischi devono essere conformi 

alla struttura organizzativa e alle dimensioni del gruppo bancario, nonché 

all’insieme delle attività svolte95.  

 I temi trattati nelle disposizioni, qui analizzate, sono questioni problematiche 

alle quali l’Autorità di vigilanza ha sempre prestato particolare interesse. Ne sono 

riprova i numerosi procedimenti sanzionatori, che riguardano, sempre più spesso 

in questi anni di grave crisi finanziaria, il rischio strategico, rischi operativi e 

reputazionali, con riferimento non solo alla semplice banca, bensì anche alla 

complessa articolazione del gruppo bancario.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
94 In materia, cfr. G. BERTA, Attività di direzione e coordinamento, in G. BERTA (a cura di), I 

gruppi societari, Torino, 2011, secondo il quale «è la capogruppo, infatti, che deve dotare il gruppo 

di un sistema di controlli interni per consentire l’effettivo controllo sia sulle scelte strategiche del 

gruppo nel suo complesso sia sull’equilibrio gestionale delle singole componenti, rendendo note a 

tutte le società del gruppo i criteri di misurazione, gestione, controllo di tutti i rischi e convalidando 

e verificando i sistemi e le procedure di controllo dei rischi all’interno del gruppo». Inoltre, «la 

società capogruppo deve assicurare la coerenza complessiva dell’assetto di governo societario avuto 

riguardo soprattutto all’esigenza di stabilire adeguate modalità di raccordo tra gli organi, strutture e 

funzioni aziendali delle diverse componenti del gruppo ed in specie quelle aventi compiti di 

controllo».  
95 Cfr. Tit. I, Cap. I, Parte IV, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 36. 
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A tal proposito, come ha sottolineato il Governatore della Banca d’Italia, 

Ignazio Visco, in un recente intervento durante l’Assemblea Ordinaria dell’ABI: 

«la stabilità delle banche si fonda anche su sistemi di governo e controllo dei 

rischi adeguati: carenze negli assetti organizzativi impediscono una corretta 

allocazione del capitale; favoriscono l’assunzione inconsapevole di rischi; 

rendono la struttura aziendale permeabile a violazioni di norme e di procedure 

interne; espongono l’intermediario a potenziali, elevati danni reputazionali». 

Inoltre, i sistemi di controllo interni che caratterizzano le imprese bancarie «(…) 

richiedono il pieno coinvolgimento degli organi aziendali nella definizione del 

sistema di controllo e di governo dei rischi; nell’individuazione del “rischio 

tollerato”»96.  

All’interno del RAF, la capogruppo deve fissare gli obiettivi di rischio che 

intende perseguire, la relativa soglia di tolleranza e le politiche da adottare in 

materia di gestione dei rischi, tenendo sempre presente il piano strategico del 

gruppo e l’operatività delle sue componenti. La sua definizione è di competenza 

dell’organo con funzione di supervisione strategica della capogruppo, il quale si 

occupa inoltre della sua approvazione e della verifica periodica della sua 

correttezza e conformità agli obiettivi di rischio e alla soglia di tolleranza 

individuata. L’attuazione del RAF è, invece, affidata all’organo di gestione della 

capogruppo, incaricato, per di più, a stabilire i flussi informativi interni al fine di 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
96  Intervento del Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, del 10 luglio 2013 

all’Assemblea Ordinaria dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI).  
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garantire che gli organi aziendali e le funzioni di controllo lo rispettino e a 

determinare le azioni gestionali da adottare nel momento in cui viene raggiunta la 

soglia di tolleranza.  

Per quanto riguarda le procedure di comunicazione del RAF alle società 

controllate, le nuove disposizioni si limitano a stabilire che la capogruppo «renda 

partecipi, nei modi ritenuti più opportuni, gli organi aziendali delle controllate, 

delle scelte effettuate in materia di RAF»97. Di norma, tale compito è assegnato 

all’organo con funzione di gestione, il quale, a tal fine, può adottare le tecniche 

che ritiene più corrette ed efficienti, correlate alla tipologia del gruppo. In tale 

direzione, è possibile ragionevolmente supporre che la trasmissione del RAF si 

realizzi attraverso l’invio di una specifica notifica all’organo con funzione di 

supervisione strategica delle società controllate.  

La sezione V, in particolare nel paragrafo 2, si occupa della descrizione delle 

tipologie di controllo che la capogruppo è chiamata ad effettuare in modo 

corretto durante l’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento delle 

società appartenenti al gruppo bancario. Al riguardo non sono state introdotte 

significative novità rispetto al preesistente quadro regolamentare.  

In particolare, i controlli che devono essere necessariamente svolti dalla 

capogruppo sono i seguenti: un controllo di natura strategica, che si realizza 

attraverso la periodica verifica e il monitoraggio dello sviluppo dei diversi settori 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

97 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. V, Par. 1, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, 

p. 33. 
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di operatività del gruppo bancario e dei conseguenti rischi. Solitamente, 

l’esecuzione di tale controllo richiede la progettazione di piani industriali, la cui 

attuazione viene controllata mediante adeguati strumenti, quali, balanced 

scorecard, key performer indicator, key financial indicator; un controllo di 

natura gestionale, relativo alla conservazione dell’equilibrio a livello economico, 

finanziario e patrimoniale delle singole imprese controllate e del gruppo stesso 

nel suo insieme. Questa tipologia di controllo viene sviluppata attraverso 

l’orchestrazione, sia con riferimento alle singole componenti sia con riguardo 

all’intero gruppo, di un’adeguata documentazione gestionale (rappresentata da 

budget e revised budget) e il seguente confronto della stessa con i risultati 

ottenuti in concreto dalla documentazione contabile periodica; infine, un 

controllo tecnico-operativo che mira a verificare i rischi che possono 

compromettere non solo le singole controllate, bensì anche il gruppo bancario nel 

suo complesso.  

E’ ragionevole osservare che tali controlli a livello di gruppo bancario si 

rispecchiano esattamente in quelli previsti dal Regolamento ISVAP n. 20 del 26 

marzo 2008 in capo alle società capogruppo del gruppo assicurativo98. Grazie a 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
98 In particolare, è opportuno fare riferimento all’art. 26 del Regolamento ISVAP del 26 marzo 

2008, in cui viene stabilito che «la capogruppo, nel quadro dell’attività di direzione e coordinamento 

del gruppo assicurativo, esercita: a) un controllo strategico sull’evoluzione delle diverse aree di 

attività in cui il gruppo assicurativo pera e dei rischi ad esse correlate. Il controllo verte sia 

sull’espansione delle attività svolte dalle società appartenenti al gruppo assicurativo sia sulle 

politiche di acquisizione o dismissione da parte delle società del gruppo assicurativo; b) un controllo 

gestionale volto ad assicurare il mantenimento delle condizioni di equilibrio economico, finanziario 
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tale regolamento, è stata istituita la funzione di compliance anche nelle imprese 

di assicurazione ed è stata introdotta la disciplina in materia di esternalizzazione 

delle attività nelle imprese di assicurazione.  

Come è stato evidenziato con riferimento alla regolamentazione bancaria, 

anche quella assicurativa «è (…) ispirata al principio di proporzionalità, per 

consentire implementazioni dei principi calibrate sulle dimensioni e sulla natura 

delle attività svolte dalle imprese di assicurazione»99.  

Riprendendo l’analisi delle nuove disposizioni della Banca d’Italia, è 

opportuno sottolineare che esse stabiliscono che la realizzazione dei suddetti 

controlli è inclusa nell’ambito dell’attività di direzione e coordinamento in capo 

alla capogruppo bancaria, la quale, in tale direzione, emana «disposizioni alle 

componenti del gruppo»100.  

Per altro verso, in base a quanto disposto dal diritto comune, l’esercizio 

dell’attività di direzione e coordinamento prevede la responsabilità diretta della 

capogruppo nei confronti dei soci e dei creditori delle società controllate qualora 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
e patrimoniale, sia delle singole imprese che del gruppo assicurativo nel suo insieme; c) un controllo 

tecnico operativo, finalizzato alla valutazione dei vari profili di rischio apportati al gruppo 

assicurativo dalle singole controllate».  
99 Cfr. Relazione ISVAP di accompagnamento al Regolamento ISVAP n. 20, del 26 marzo 

2008.  
100 Cfr., in particolare, art. 62, co. 4, t.u.b.  
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operi nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, contravvenendo così ai 

principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società stesse101.  

Quanto ai compiti e alle responsabilità riconosciuti in capo alla capogruppo 

in materia di esternalizzazione di funzioni aziendali importanti, si prevede che 

definisca «la politica aziendale in materia di esternalizzazione all’interno del 

gruppo bancario»102. Per di più, essa si occupa di: fissare puntualmente il 

processo decisionale prima di dar luogo all’esternalizzazione di funzioni 

aziendali importanti; definire, al fine di salvaguardare in modo adeguato gli 

interessi dei soci di minoranza, i presidi adottati; dettare i criteri di selezione del 

fornitore del servizio all’interno del gruppo e gli obblighi che esso è chiamato ad 

osservare; prefissare il contenuto minimo dei contratti di outsourcing e i livelli di 

prestazione attesi dall’outsourcer e dalle funzioni esternalizzate; disporre le 

soluzioni di continuità conciliabili con le necessità d’azienda e in conformità a 

quanto disposto dall’Autorità di vigilanza; ed infine organizzare e gestire i flussi 

informativi, elementi essenziali per gli organi aziendali della capogruppo e della 

banca outsourcee al fine di conservare una piena conoscenza e governabilità dei 

rischi derivanti da tale scelta di organizzazione.  

Alla luce di tali considerazioni, emerge pertanto che da un lato la direttiva 

impartita dalla capogruppo in favore di un’operazione di esternalizzazione di una 

funzione aziendale importante ovvero di controllo, incidendo notevolmente sulle 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
101 Cfr. art. 2497, co. 1, c.c. 
102 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. V, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, p. 35. 
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procedure di gestione, organizzazione e direzione dell’attività d’impresa della 

banca controllata, contribuisce ad intensificarne il coinvolgimento nelle logiche e 

dinamiche di gruppo bancario; ciò comporta, tuttavia, un indebolimento 

dell’autonomia decisionale o, persino, una radicale riduzione della capacità di 

sopravvivenza nel caso in cui tale rapporto di partecipazione dovesse arrestarsi. 

Dall’altro però, essa potrebbe «produrre riflessi non agevolmente isolabili al 

momento di compiere la scelta di esternalizzazione», cagionando così dei danni 

ad una o più imprese controllate, i quali si concretizzano «in una complessiva 

riduzione (o elisione) dei rispettivi margini di autonomia imprenditoriale»103.  

Tuttavia, nonostante la singola vicenda di esternalizzazione possa risultare 

particolarmente pervasiva nei confronti della singola impresa controllata, e 

fissata l’esigenza di una sua puntuale valutazione da parte dell’organo 

competente ad adottare tale decisione, è proprio la riconosciuta possibilità di 

esternalizzazione di funzioni aziendali importanti ovvero di controllo che 

dimostra chiaramente l’inefficacia e l’invalidità di ogni traccia argomentativa che 

individua nell’integrità organizzativa della singola banca controllata un limite 

alla validità e alla regolarità della direttiva stabilita dalla capogruppo in favore di 

un’operazione di esternalizzazione.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
103 In tal senso, cfr. M. MAUGERI, Esternalizzazione di funzioni aziendali e “integrità” 

organizzativa nelle imprese di investimento, in Banca, borsa e tit. cred., 2010, I, p. 466. 



! "-&!

D’altro canto, a ben considerare, l’ingresso e la successiva appartenenza 

stessa ad un gruppo104 hanno come effetto specifico e caratteristico la parziale 

restrizione dell’autonomia decisionale degli amministratori dell’impresa 

controllata, i quali sono infatti sottoposti alla più ampia gestione e 

organizzazione svolte dagli amministratori della capogruppo, «in questa azione 

risolvendosi anzi il significato caratteristico del gruppo come forma di 

organizzazione “pluralistica dell’impresa”»105. In questa logica sistematica, è 

possibile concludere che l’intensità dell’attività di direzione e controllo svolta 

dall’impresa capogruppo e il livello di concentrazione presso la stessa delle 

singolo funzioni aziendali proprie delle società controllate assumono specifico 

rilievo non quali elementi di intromissione e sovrapposizione della prima nelle 

seconde, «bensì in termini di una alterazione delle condizioni di rischio 

dell’investimento dei soci “esterni” al gruppo, idonea allora a fondarne il diritto 

di recesso ai sensi dell’art. 2497, comma 1, lett. c), c.c.»106.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
104 A maggior ragione nel caso del gruppo bancario alla luce di quanto stabilito dall’art. 61, co. 

4, t.u.b. V. al riguardo G. SCOGNAMIGLIO, Recenti tendenze in tema di assetti organizzativi degli 

intermediari finanziari (e non solo), in Banca, borsa tit. cred., 2009, I, p. 161, secondo la quale la 

disciplina bancaria opera una scelta «a favore di un modello di gruppo tendenzialmente accentrato, 

caratterizzato da un ruolo “forte” della capogruppo, destinata a fungere da cinghia di trasmissione 

delle direttive dell’Autorità di vigilanza, direttive che , in nome dell’obiettivo della stabilità, devono 

essere irradiate a tutte le componenti, anche periferiche, del gruppo, attraverso l’attività di direzione 

e coordinamento svolta dal vertice».  
105 Così M. MAUGERI, op. cit., p. 466. 
106 Cfr. M. MAUGERI, op. cit., p. 467 ss. Ad una simile conclusione non si oppone quanto 

disposto dall’art. 2380-bis, co. 1, c.c., la cui attuazione nel contesto operativo di gruppo implicherà 

per gli amministratori della società diretta e coordinata il dovere di valutare la conformità delle 
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Come si è avuto modo di evidenziare più volte, la capogruppo, impartendo la 

direttiva in favore di un’operazione di esternalizzazione di una funzione 

aziendale ovvero di controllo, ha la possibilità di incidere notevolmente sulla 

conduzione dell’attività d’impresa della banca controllata, tuttavia, quest’ultima 

non può, in nessun caso, delegare le proprie responsabilità. Tale riflessione si  

estende anche alle responsabilità degli organi aziendali, i quali, in linea con tale 

principio e alla luce di quanto stabilito dalla Sezione II, non possono 

esternalizzare attività che fanno parte dei loro compiti.  

Non è sufficiente quanto fin qui analizzato. Infatti, sono previste ulteriori 

specifiche disposizioni che disciplinano il comportamento delle banche 

appartenenti ad un gruppo bancario che decidono di ricorrere 

all’esternalizzazione. E’ opportuno notare che l’Autorità di vigilanza prescrive 

loro di non compromettere la propria capacità di osservare gli obblighi e le 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
disposizioni degli amministratori della capogruppo all’interesse sociale, in termini di aspettativa di 

massimizzazione del valore del patrimonio gestito nello svolgimento dell’attività ovvero della 

partecipazione sociale, non dovendo accettare l’adesione alle singole direttive della capogruppo. 

quindi, l’organo amministrativo della società eterodiretta che abbia ricevuto dalla controllante un 

direttiva relativa all’esternalizzazione in favore della stessa o di un’altra impresa da essa stabilita di 

singole funzioni aziendali, dovrà verificare che ciò sia in linea con i principi di una «corretta 

gestione societaria e imprenditoriale» (art. 2497, co. 1, c.c.), valutare attentamente i vantaggi 

economici in termini di risparmi di spesa e i possibili aspetti negativi, quali per esempio la 

dipendenza dalla capogruppo nello svolgimento di quella specifica funzione, soprattutto alla luce di 

quanto stabilito dalla Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche, le quali stabiliscono 

che la banca conservi le proprie competenze che sono necessarie ad un efficace controllo della 

funzione soggetta ad esternalizzazione, e verificare che la scelta di esternalizzazione non sia in 

contrasto con un adeguato assetto organizzativo della propria società, motivando tali valutazione ai 

sensi dell’art. 2497-bis, c.c. 
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riserve di attività fissate dalla legge. Esse non possono, in nessun caso, alterare il 

rapporto instaurato con il cliente e gli obblighi maturati nei suoi confronti, 

danneggiare l’efficienza dei sistemi di controllo ed ostacolare l’attività di 

vigilanza svolta dall’Autorità competente.   

In una logica di gruppo, è ragionevole ritenere che, in ipotesi di distorsioni 

derivanti dalla sovrapposizione fra i controlli su base consolidata e quelli su base 

individuale, siano previsti dei costi aggiuntivi che le imprese bancarie sono 

chiamate a sostenere.  

 

 

3.4.1. Inquadramento dell’esternalizzazione di funzioni aziendali di 

controllo  

Sempre in questa sezione delle nuove disposizioni, merita di essere 

approfondita l’esternalizzazione di funzioni aziendali di controllo in un’ottica di 

gruppo, che è sottoposta a tutte le suddette norme, al fine di assicurare 

l’effettività e l’integrità dei controlli. Tuttavia, a ben considerare, data l’estrema 

delicatezza e rilevanza delle funzioni di controllo, sono previste delle particolari 

regole aggiuntive.  

In primo luogo, scendendo più nel dettaglio, l’esternalizzazione di funzioni 

aziendali di controllo può essere affidata sia alla capogruppo stessa sia ad altre 
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componenti da essa stabilite, indipendentemente dalle dimensioni o dalla 

complessità che caratterizza l’operatività  della banca, contrapponendosi così a 

quanto dettato dal principio di proporzionalità, in base al quale la banche devono 

applicare le indicazioni dell’Autorità di vigilanza nella specifica realtà aziendale 

proporzionalmente alla propria complessità dimensionale e/o operativa. La 

differente impostazione qui adottata contrasta, inoltre, con quanto fissato dalle 

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche in materia di 

esternalizzazione al di fuori del gruppo bancario: qui, infatti, si prevede che nel 

processo decisionale di esternalizzazione, i criteri adottati al fine di selezionare il 

fornitore esterno siano sempre in linea con il principio di proporzionalità.  

 Alla luce di quanto sancito dall’art. 67 t.u.b. e dal Titolo V, Capitolo 7, 

Sezione V, della Circolare n. 263 del 2006, l’impresa capogruppo, nell’esercitare 

l’attività di direzione e coordinamento107, deve analizzare periodicamente e 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
107 Con la riforma del diritto societario del 2003, il nostro ordinamento ha assunto una nuova 

regolamentazione civilistica per l’attività d’impresa in forma di gruppo e, in particolare, per 

l’esercizio del potere di direzione e coordinamento di società. L’art. 5 del d.lgs. del 17 gennaio 2003, 

infatti, ha introdotto una disciplina in tema di “direzione e coordinamento di società”, che è 

contenuta nel capo IX, Libro V, del codice civile, agli artt. 2497 e ss., a cui è sottoposta la 

capogruppo in base a quanto disposto dalle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche. Gli articoli da 2497 a 2497-septies, c.c., dettano la disciplina per tale fattispecie in materia 

di responsabilità, pubblicità e motivazione delle decisioni. Tale disciplina ha, tuttavia suscitato 

alcune problematiche d’interpretazione. Ad un’attenta osservazione, è possibile affermare che il 

codice civile non definisce con chiarezza e precisione in che cosa consista l’attività di direzione e 

coordinamento della capogruppo. A tal proposito, si ritiene opportuno focalizzare l’attenzione, in 

particolare, su due aspetti: il contenuto del concetto e l’ambito di operatività del medesimo. In 

merito al contenuto, secondo opinione diffusa l’attività di direzione si concreta nell’esercizio di una 
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considerare attentamente, in una logica di gruppo, i costi, i benefici e i rischi, in 

modo tale da attuare una politica di gestione dei rischi integrata e conforme. 

 Per di più, come si è avuto modo di sottolineare nel paragrafo precedente, 

nel caso in cui dovesse operare nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui, è 

direttamente responsabile non solo nei confronti dei soci delle imprese 

controllate per il danno cagionato alla redditività e al valore della partecipazione 

sociale, bensì anche nei confronti dei creditori sociali per la lesione arrecata 

all’integrità del patrimonio della società ai sensi dell’art. 2497, co. 1, c.c.108 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
pluralità sistematica e costante di atti di indirizzo, da parte di una società, idonei ad incidere sulle 

decisioni relative alla gestione di un’altra società, cioè sulle sue scelte strategiche ed operative di 

carattere finanziario, industriale e commerciale che riguardano la conduzione degli affari sociali. Il 

coordinamento, invece, rappresenta la realizzazione di un sistema di sinergie tra diverse società del 

gruppo nel quadro di una politica strategica complessiva. La direzione opera in senso verticale, 

mentre il coordinamento in senso orizzontale. Quanto all’ambito di operatività, nella normalità dei 

casi vi sarà direzione e coordinamento in seno a società facenti parte di un medesimo gruppo di 

imprese. Ai fini dell’applicazione degli artt. 2497 e ss., c.c., ciò che conta è tuttavia l’esercizio 

dell’attività di direzione e coordinamento come fatto. In tale contesto, potrà esservi direzione e 

coordinamento anche al di fuori dei casi in cui vi siano rapporti di controllo societario e, per contro, 

l’esistenza di tali rapporti non comporterà l’esistenza di attività di direzione e coordinamento.  

108 V. TROIANO, Il gruppo bancario e il nuovo diritto societario: profili di responsabilità 

delle holding, in AA.VV., Nuovo diritto societario e intermediazione bancaria e finanziaria, a cura 

di F. Capriglione, Padova, 2003. Qui l’A. afferma che «la nuova formulazione dell’art. 2497, c.c., 

sposta certamente il metro di giudizio della legittimità del potere di direzione e coordinamento, 

imponendo di riferirsi alla corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società assoggettate  

quel potere. Da un approccio che tendeva a misurare la legittimità dell’operare della capogruppo, 

verificandone in buona sostanza il carattere discriminatorio (l’equità) e la sua proporzionalità 

rispetto all’effetto (la ragionevolezza), ci si sposta ad una prospettiva che guarda invece alla 

conduzione aziendale della singola società controllata, caricando di disvalore quei comportamenti, 

che si pongono in contrasto con la corretta gestione imprenditoriale».  
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 Più precisamente, vengono salvaguardati i diritti del socio agli utili e quelli 

legati alla valorizzazione della partecipazione sociale; inoltre, sono tutelati i 

creditori sociali in quanto è riconosciuto loro il diritto di esercitare in modo 

adeguato le ragioni di credito subordinatamente all’integrità del patrimonio 

sociale. Ciò posto, affinché possa essere invocata la responsabilità della 

capogruppo è senz’alcun dubbio necessaria un’azione gestionale svolta secondo 

mala gestio. Tuttavia, a ben considerare, l’azione sfavorevole e potenzialmente 

pregiudizievole non può essere presupposto di responsabilità né della 

capogruppo né dei suoi fiduciari; infatti, l’art. 2497 c.c. prosegue sottolineando 

che «non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del 

risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero 

integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette»109. Alla luce 

di quanto dettato dal co. 2, dell’art. 2497 c.c., «risponde in solido chi abbia 

comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne 

abbia consapevolmente tratto beneficio»110. Di tal modo, risulta chiaro che 

affinché abbia efficacia la responsabilità della capogruppo è necessario che 

questa attività di direzione e coordinamento venga svolta in concreto. Infatti, è 

ragionevole ritenere che non sia sufficiente l’esistenza di un rapporto di controllo 

o, in ogni caso, la presenza di situazioni di fatto, che comporterebbero la 

possibilità di esercitare un’influenza dominante, poiché tali circostanze, come 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
109 Cfr. art. 2497, co. 1, c.c. 
110 Cfr. art. 2497, co. 2, c.c. 
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risulta evidente dall’art. 2497-sexies, c.c., comportano soltanto una presunzione 

relativa dell’esercizio dell’attività in questione.  

 Proseguendo nell’analisi delle nuove disposizioni, in un’ottica più generale, 

gli organi aziendali delle imprese controllate, membri del gruppo, devono essere 

coscienti delle scelte della capogruppo e responsabili, ciascuno in base alle 

proprie competenze, della realizzazione delle strategie e politiche in materia di 

controlli. Inoltre, al fine di garantire la correttezza e l’efficienza 

dell’esternalizzazione, all’interno delle banche appartenenti al gruppo vengono 

individuati dei referenti, i quali monitorano le funzioni aziendali e comunicano 

tempestivamente eventuali situazione che potrebbero cagionare rischi di notevole 

portata causati dalla controllata.  

 

 

3.4.2. Comunicazione alla Banca d’Italia in materia di 

esternalizzazione 

Seguendo l’ordine espositivo delle nuove disposizioni, l’intervento 

dell’Autorità di vigilanza in materia di esternalizzazione di funzioni importanti e 

di controllo nell’ambito del gruppo bancario, essenziale al fine della tutela, in 

particolare, delle società controllate e dei soci delle stesse, deve avvenire, 

senz’alcun dubbio, nel continuo e ha inizio con la preventiva notifica delle 
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banche, tramite la capogruppo, alla Banca d’Italia, della loro intenzione di 

esternalizzazione, in tutto ovvero solo in parte. 

 In un’ottica di vigilanza prudenziale, tale comunicazione, contenente tutte le 

informazioni indispensabili all’esercizio dell’attività di vigilanza, deve essere 

effettuata almeno 60 giorni prima del conferimento definitivo al fornitore esterno 

selezionato. L’accordo di outsourcing è suscettibile di divenire operativo 

solamente nel caso in cui la Banca d’Italia, entro 60 giorni dalla ricezione della 

comunicazione, non abbia avviato un procedimento amministrativo che vieti 

l’esternalizzazione stessa. 

Non può mancarsi di rilevare che la capogruppo ha il compito di inviare 

annualmente alla Banca d’Italia una relazione che si focalizza sugli accertamenti 

che sono stati effettuati sulle società controllate, sui punti di debolezza rilevati a 

livello di gruppo bancario e sugli interventi di natura correttiva necessari per la 

rimozione della carenze riscontrate.  

Pertanto, in ossequio a quanto dettato dalla disciplina in generale, è possibile 

affermare che, a differenza di quanto previsto nell’ipotesi di esternalizzazione al 

di fuori del gruppo, l’attività di vigilanza informativa della Banca d’Italia sul 

gruppo è effettuata, in particolare, nei confronti della capogruppo, in quanto è 

dovere di quest’ultima fornire all’Autorità di vigilanza le informazioni essenziali 

sulla situazione aziendale complessiva. 
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 Sul punto, è interessante notare quindi che la capogruppo deve dunque 

adoperarsi al fine di raccogliere dalle società controllate e collegate tutte le 

notifiche e le indicazioni utili da inviare poi alla Banca d’Italia, e verificare che 

le singole componenti abbiano ottemperato quanto stabilito dall’Autorità. 

Tuttavia, a prescindere dall’influenza che la Banca d’Italia può sicuramente 

esercitare nei confronti della capogruppo al fine di ottenere da parte delle società 

del gruppo l’esatta e puntuale trasmissione di dati e situazioni, nonché per 

l’adeguamento alle disposizioni prudenziali, e nonostante le conseguenze di 

natura amministrativa e penale derivanti dall’eventuale inottemperanza, non è 

previsto né nelle disposizioni del t.u.b., né nella legislazione in materia 

societaria111, un potere della capogruppo di ordinare alle società del gruppo un 

comportamento che queste non intendano adottare. Non può essere, infatti, 

omesso che la legge non riconosce alla capogruppo bancaria poteri sostitutivi da 

esercitare nei confronti degli organi aziendali delle componenti del gruppo, 

qualora essi non rispettino le istruzioni impartite dalla Banca d’Italia. D’altro 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
111 In generale, si fronteggiano al riguardo due posizioni contrapposte tra coloro che ammettono 

il c.d. contratto di dominio forte (tra essi R. COSTI, Il gruppo cooperativo bancario paritetico, in 

Banca borsa, 2003, I, p. 382 ss.; P. MONTALENTI, Direzione e coordinamento nei gruppi 

societari: principi e problemi, in Riv. soc., 2007, p. 317; A. VALZER, Il potere di direzione e 

coordinamento tra fatto e contratto, in Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco 

Campobasso, diretto da P. Abbadessa, G.B. Portale, III, Torino, 2007, p. 870 ss.) e coloro che 

ammettono soltanto il contratto di coordinamento o dominio debole, in forza del quale sarebbe 

comunque permesso all’amministrazione della controllata di non eseguire le direttive che possono 

contrastare con l’interesse della stessa (tra altri, U. TOMBARI, Riforma del diritto societario e 

gruppo di imprese, in Giur. comm., 2004, I, p. 61). In nessuna delle due condizioni, tuttavia, il potere 

di direzione e coordinamento può tradursi in una coazione a carico degli amministratori della 

controllata, né nel potere di sostituzione a vantaggio di quelli della capogruppo.  



! #0#!

canto, a ben considerare, nel Paragrafo 3, della Sezione V, è sancito che «gli 

organi aziendali delle componenti del gruppo sono consapevoli delle scelte 

effettuate dalla capogruppo e sono responsabili, ciascuno secondo le proprie 

competenze, dell’attuazione, nell’ambito delle rispettive realtà aziendali, delle 

strategie e politiche perseguite in materia di controlli, favorendone l’integrazione 

nell’ambito dei controlli di gruppo»112.  

Tutto l’impianto di regole ora poste in evidenza va dunque correttamente 

interpretato come presupposto per la rimozione dall’incarico, nell’ipotesi in cui la 

capogruppo ne abbia il potere, e per l’esercizio della azione di responsabilità nei 

confronti degli amministratori delle società del gruppo113. Non a caso, le stesse 

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche dettano che la 

capogruppo ha il dovere di comunicare tempestivamente alla Banca d’Italia 

eventuali difficoltà rilevate dai controlli. Questa notazione è finalizzata, in 

qualche misura, a ridimensionare l’esaltazione dei poteri in capo alla capogruppo 

bancaria rispetto a quella di diritto comune.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112 Cfr. Tit. V, Cap. 7, Sez. V, Par. 3, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le 

banche, p. 37. 
113 V. COSTI, op. cit., p. 634, il quale osserva che la capogruppo bancaria potrebbe esercitare 

l’attività di direzione e coordinamento ai sensi dell’art. 2497, c.c., o non esercitarla, conservando 

comunque il potere di richiedere le informazioni necessarie per ottemperare alle richieste della 

Banca d’Italia. L’A. afferma che nel primo caso i poteri trovano riscontro nella possibile 

responsabilità di cui all’art. 2497, c.c.; nel secondo caso, invece, «la deroga al diritto comune può 

giustificarsi solo nei limiti funzionali all’esercizio della vigilanza consolidata». In proposito, v. le 

lucide riflessioni di G. LEMME, Amministrazione e controllo nella società bancaria, Milano, 2007, 

p. 194.  
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Conclusioni 

 

Riprendendo, per un momento, i quesiti formulati all’inizio del capitolo 

terzo, ci si domandava se le innovazioni normative in materia di sistema dei 

controlli interni, introdotte dal 15° aggiornamento delle Nuove disposizioni di 

vigilanza prudenziale per le banche, potessero essere interpretate come una 

reazione dell’Autorità di vigilanza alle significative lacune nella governance e 

nell’organizzazione interna, ovvero se la centralità dei controlli fosse tale da 

renderle necessarie, indipendentemente dagli eventi destabilizzanti che si sono 

verificati in questi ultimi anni. 

La risposta è di certo una combinazione delle due soluzioni.   

Da un lato, la grande crisi finanziaria ha messo in luce la necessità di 

rivedere il sistema di governance e il sistema dei controlli interni, capisaldi della 

sana e prudente gestione dell’impresa bancaria, le cui profonde problematicità si 

erano già manifestate in occasione dei dissesti finanziari di Cirio e Parmalat.   

 In proposito, il Governatore della Banca d’Italia, M. Draghi, si è così 

espresso: «la rigorosa gestione dei rischi della banca, la tutela del suo buon 

nome, la verifica della sua correttezza, il rispetto delle regole richiedono un 

governo societario, un sistema dei controlli interni solidi ed efficaci: essi sono, 
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ancor prima della Vigilanza della Banca d’Italia, il primo presidio della stabilità 

della banca, del sistema»1. 

Di certo, la crisi si è dimostrata un banco di prova per la regolamentazione 

degli assetti organizzativi interni degli enti creditizi. La Banca d’Italia, in questo 

periodo di incertezza strutturale e complessità operativa, spinge le banche ad 

essere più flessibili e attente, e invita gli organi societari ad analizzare in maniera 

adeguata le strategie aziendali e il processo di gestione dei rischi, conservando 

sempre obiettività e acutezza nell’autovalutazione dell’adeguatezza patrimoniale 

e organizzativa.  

Tuttavia, non può mancarsi di rilevare che il sistema dei controlli si presenta 

come un presidio organizzativo essenziale volto ad assicurare che l’attività svolta 

dalla banca sia in ogni momento in linea con le strategie e le politiche d’azienda 

e rispetti il canone di sana e prudente gestione. Pertanto, alla luce di tali 

considerazioni, è molto probabile che, malgrado la crisi, la Banca d’Italia abbia 

ritenuto fondamentale dettare tali innovazioni normative al fine di garantire che 

tutti gli intermediari siano dotati di un’organizzazione robusta, sana e 

correttamente strutturata.  

La qualità dell’assetto organizzativo si comprende a partire dall’efficacia 

delle prime linee fino a giungere all’assegnazione dei ruoli-chiave: un’efficiente 

divisione delle funzioni primarie e delle responsabilità è rilevante affinché la 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1 M. DRAGHI, Intervento del Governatore della Banca d’Italia all’Assemblea Ordinaria 

dell’ABI, Roma, 8 luglio 2009.  
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banca sia in grado di agire in modo dinamico e competitivo sul mercato. Il 

processo di gestione dei rischi e quello di conformità alle norme devono essere 

tra loro integrati, producendo così un impatto fondamentale sull’assetto 

organizzativo dell’intermediario. In questa prospettiva, «il risvolto delle attività 

di controllo è sempre l’evoluzione organizzativa. Dietro la figura del controllore 

c’è sempre il ruolo proattivo di chi indirizza verso il miglioramento di processi e 

strutture»2.  

Il valore e i benefici che un adeguato sistema dei controlli può apportare alla 

banca sono molto elevati, a condizione, tuttavia, che essi siano parte integrante 

della gestione d’azienda. La cultura del controllo, inserendosi nelle strategie e 

nelle decisioni degli organi societari, può indirizzare la conduzione d’impresa. 

Innegabilmente tale cultura non è spontanea ed istintiva, in quanto comporta 

profondi e progressivi cambiamenti, non sempre facilmente accolti all’interno 

dell’azienda. Tuttavia, essa può essere raggiunta attraverso una maturazione 

culturale da parte dei vertici, che consente di sviluppare e migliorare la 

consapevolezza dei rischi assunti dalla banca. I vertici hanno la responsabilità di 

promuovere elevati standard etici e di integrità e di creare e diffondere una 

cultura aziendale che dimostri a tutto il personale l’importanza dei controlli 

interni.  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 Cfr. E. DELLAROSA, R. RAZZANTE, Il nuovo sistema dei controlli interni della banca. 

Riprogettare il sistema dopo Basilea 2, MiFID e compliance, Milano, 2010, p. 311. 
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Tale cambiamento culturale, che deve permeare ogni livello 

dell’organizzazione interna, spinge le banche a fare un salto di qualità verso un 

più efficiente sistema dei controlli interni.  Pertanto, a ben considerare, il sistema 

di una banca non si definisce solo a livello formale, bensì anche attraverso un 

progressivo cambiamento ideologico e la diffusione della cultura organizzativa. 

 E’ proprio in tale contesto innovativo di progressivo cambiamento che si 

inserisce il fenomeno dell’outsourcing. La banca, in qualità di impresa, adotta 

l’assetto organizzativo che ritiene più adeguato, potendo quindi ricorrere anche 

all’esternalizzazione delle funzioni aziendali di controllo al fine di ottimizzare la 

produzione, razionalizzare le risorse interne e ottenere significative economie di 

scala. Le scelte compiute dalle imprese bancarie in materia di esternalizzazione 

assumono rilievo nella prospettiva della Vigilanza, che si ispira al principio 

cardine della sana e prudente gestione. Le norme sull’organizzazione interna 

dettate dalla Banca d’Italia devono indirizzare la gestione d’impresa, anche in 

ipotesi di esternalizzazione, tenendo presente, in ogni momento, i principi di 

efficienza, efficacia e correttezza.  

L’esternalizzazione non deve compromettere il ruolo strategico delle 

funzioni aziendali di controllo: l’autorevolezza, l’indipendenza e l’autonomia che 

le caratterizzano devono essere tutelate e il loro coordinamento deve essere 

promosso dagli organi di vertice. Il sistema dei controlli interni continua ad 

operare al fine di assicurare che siano resi noti e attuati gli obiettivi e le politiche 

dell’organizzazione interna. Le Autorità di vigilanza, quindi, richiedono alla 
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banca, indipendentemente dalla sua dimensione e dall’assetto organizzativo 

adottato, di avere un efficace sistema di controlli interni coerente con la natura, la 

complessità e la rischiosità delle sue operazioni, capace di adeguarsi ai 

cambiamenti nel contesto operativo e nella situazione d’azienda.  

Innegabilmente, il nuovo quadro regolamentare impone maggiori obblighi e 

responsabilità in capo alle imprese bancarie che esternalizzano e agli outsourcer, 

tuttavia, a ben considerare, esso non preclude alla banca la possibilità di adottare 

questa specifica forma organizzativa, rispettandone così l’autonomia 

imprenditoriale.  

Alla luce di tali riflessioni, conclusivamente, può osservarsi che il 15° 

aggiornamento delle Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche 

merita di essere letto da tutti gli intermediari bancari come una straordinaria 

opportunità per focalizzare l’attenzione sull’idea stessa di banca: l’organica 

revisione del quadro normativo in materia di sistema dei controlli interni e il 

rafforzamento della capacità delle banche di gestire i rischi assunti sono alla base 

di tale processo di modernizzazione e razionalizzazione della materia, volto a 

prevenire che si ripeta quanto già accaduto in questi difficili anni.  
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