
LE LINEE GUIDA EBA SUGLI ACCORDI DI 

ESTERNALIZZAZIONE: 

VALUTAZIONE, GOVERNANCE, PROCESSI, CONTRATTI

“EBA Draft Guidelines on outsourcing arrangements del 25/02/2019”

Milano, 3 aprile 2019

Hotel Michelangelo, piazza Ligi di Savoia n.6

Ore 9.30 apertura lavori

La vigilanza e le linee guida EBA 

x Banche e intermediari finanziari

x Istituti di moneta elettronica e Istituti di pagamento

x SIM

x SGR

Le politiche di esternalizzazione nei gruppi bancari

x Requisiti regolamentari e responsabilità

x Institutional protection scheme

x Utilizzo di service providers e monitoraggio

**relatore in attesa di conferma

La valutazione degli accordi di outsourcing

x Il contratto di outsourcing e clausole principali

x Principi, assetto organizzativo e controlli sulle attività esternalizzate

x Due diligence e processo di scelta del fornitore

x Negoziazione del contratto

Alessandro Portolano, avvocato, partner, head of regulation of financial institutions and 
activities, Chiomenti

La governance dell’outsourcing

x Policy e gestione dei conflitti di interesse

x Controllo dei rischi

x Sistema dei controlli interni

x Piano di business continuity

Maria Martinelli, area formazione, UBI Banca

ore 13.00 – 14.00 pausa colazione

L’esternalizzazione di importanti funzioni aziendali di controllo

x Internal audit

x Compliance

x Risk Management

x Antiriciclaggio



x DPO

x Processi e rapporti con le Autorità di Vigilanza

Nicolò Visinoni, avvocato, Atrigna & Partners

Il ricorso a servizi esternalizzati di cloud computing

x Il presidio dei rischi: identificazione e gestione

x Diritti di accesso e audit

x Sicurezza dei dati e dei sistemi

x Localizzazione e trattamento dei dati

x Il controllo sui contratti di sub-fornitura

Italo de Feo, avvocato, CMS – Adonnino Ascoli & Cavasola Scamoni

Ore 17.30 chiusura dei lavori

Quota di partecipazione 

comprensiva di colazione di lavoro, coffee break e materiale didattico su formato cartaceo ed elettronico: 

Euro 700 + 22% Iva a partecipante

Per iscrizioni e ulteriori informazioni Tel. 02/36577120 - email: informa@informabanca.it


