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Titolo di 

controllo 

Descrizione del controllo Perché è importante? 

1. Governance della 

resilienza e del 

recupero 

Il Fornitore deve stabilire una governance efficace per garantire capacità di 

resilienza e recupero, per tutti i processi e servizi principali, sufficienti a 

ridurre al minimo l’interruzione dovuta a incidenti importanti. Il Fornitore 

provvederà alla formazione del proprio personale e/o alla creazione di 

consapevolezza sulla resilienza adeguata ai rispettivi ruoli. 

Barclays ha l'obbligo commerciale (e  basato sul rischio) di evitare e/o essere 

in grado recuperare in modo tempestivo in caso di interruzioni di rilievo dei 

processi, ovvero di essere adeguatamente resiliente. Barclays deve avere la 

garanzia e deve essere in grado di garantire ai propri stakeholder che vengono 

implementati un sistema di governance e  misure adeguate per evitare, se 

possibile,  interruzioni di rilievo dei processi tali da impedire la consueta 

propensione al rischio nelle attività Barclays e, qualora si verificassero tali 

interruzioni, trattarle in modo prestabilito e approvato così da ridurne al 

minimo l'impatto (sui clienti, sul piano finanziario e/o reputazionale).  

2. Identificare le 

attività che 

necessitano di 

disposizioni di 

resilienza o 

recupero 

Il Fornitore deve stabilire le esigenza di resilienza o recupero per i processi 

e i servizi principali inclusi, tra l’altro, i Recovery Time Objectives (RTO), i 

Recovery Point Objectives (RPO) e i Revised Operating Levels (ROL) (come 

definiti di seguito), in linea con le categorie di resilienza stabilite da 

Barclays. (Vedere la Resilience Criticality Matrix di seguito) 

Il Fornitore deve esporre chiaramente le proprie esigenze con riferimento ai 

processi e ai servizi nei momenti di interruzione importante. Il Fornitore e 

Barclays devono avere una visione condivisa dei requisiti di resilienza e di 

recupero. 

3. Definire i piani di 

resilienza o 

recupero 

Il Fornitore deve definire piani di recupero che garantiscano la disponibilità 

tempestiva di risorse (inclusi persone, dispositivi, fornitori, applicazioni IT e 

infrastrutture) necessarie ad attuare i processi e i servizi principali in 

situazioni di interruzione importante. Il Fornitore deve esaminare i piani di 

recupero  con cadenza annua e in caso di modifiche significative, e 

condividere con Barclays un riepilogo dei piani. 

Il Fornitore deve esporre chiaramente i piani di recupero dei propri processi e 

servizi nei momenti di interruzione importante. Il Fornitore e Barclays devono 

avere una visione condivisa dei piani di resilienza e di recupero.  

4. Identificare e 

porre rimedio alle 

lacune riscontrate 

nella capacità di 

resilienza o 

recupero 

Il Fornitore deve testare e convalidare tutte le disposizioni sulla resilienza o 

il recupero contenute nei piani, e rimediare tempestivamente ad eventuali 

mancanze individuate. Il Fornitore deve garantire periodicamente che le 

risorse necessarie (inclusi personale, dispositivi, fornitori, applicazioni IT e 

infrastrutture) per i suoi processi e servizi saranno disponibili quando 

richiesto per garantire il rispetto della strategia di resilienza. Il Fornitore, 

previo accordo reciproco, può coinvolgere Barclays nella convalida dei 

piani del Fornitore e potrebbe periodicamente essere coinvolto nella 

validazione dei piani di Barclays.     

Tutte le disposizioni sulla resilienza o il recupero contenute nei piani devono 

essere testate e convalidate, al fine di identificare e prevenire carenze di 

servizio inaccettabili. Affinchéi servizi siano adeguatamente resilienti, ogni 

processo o servizio deve essere in grado di funzionare senza esser 

compromesso o recuperato completamente da un’interruzione 

(indipendentemente dall’evento di rischio) entro tempistiche definite, oppure il 

Fornitore deve essere in grado di passare a un mezzo alternativo di esecuzione 

del processo o servizio di livello equivalente (entro le tempistiche definite).  

La conservazione delle evidenze raccolte durante le prove di convalida è 
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Il Fornitore e Barclays concordano l’entità delle prove e della convalida in 

proporzione all’importanza del servizio, non meno frequentemente di 

quanto specificato nella Resilience Criticality Matrix seguente. 

Tutte le disposizioni contenute nei piani di resilienza e recupero devono 

avere un rapporto di convalida aggiornato. Il Fornitore deve condividere 

con Barclays un riepilogo di tali rapporti di convalida, tempestivamente 

dopo le prove. Il Fornitore deve registrare ogni singola carenza identificata 

dalle prove e deve sviluppare e dimostrare la presentazione di un piano di 

correzione documentato, condiviso e concordato con tutte le parti 

coinvolte e gestito con sponsorship esecutivo, risorse, finanziamento e 

l'impegno di rispettare una tempistica concordata. 

importante, poiché può essere necessaria per la verifica o la revisione 

normativa. 

5. Gestione efficace 

degli incidenti  

Il Fornitore deve definire procedure che garantiscano il trattamento, la 

gestione e la revisione coerente ed efficace di eventi significativi (ovvero 

eventi che potrebbero avere un impatto significativo sulle normali 

operazioni),che: 

 risolvano eventuali problemi di rischio di condotta (per esempio 

relativi alla conformità normativa, o l'impatto sui clienti o i mercati) 

derivanti dall’interruzione di processo; 

 

 Includano un chiaro accordo sugli impegni interaziendali e le 

procedure di escalation operativa, fino a e inclusi Barclays e il ricorso 

a procedure di gestione della crisi, e 

 

 garantiscano la successiva registrazione e la relazione sull’incidente.  

Il Fornitore deve stabilire procedure che forniscano un trattamento e una 

gestione coerente ed efficace delle situazioni di crisi (nei casi in cui si sia 

verificato o sia inevitabile un impatto significativo), al fine di: 

 garantire l’inclusione dei senior executive di tutte le aree interessate 

per creare un team di gestione della crisi, ovvero un team con i 

necessari livelli di autorità per dirigere tutte le attività e trattare in 

modo decisivo tale crisi, e  

 

 includere l’impegno a svolgere esercitazioni regolari e periodiche sul 

Il Fornitore deve esporre  chiaramente le procedure per la  gestione dei servizi 

in caso di eventi significativi o situazioni di crisi. Il Fornitore e Barclays devono 

avere una visione condivisa degli impegni interaziendali e delle procedure di 

escalation operativa per  eventi significativi e situazioni di crisi.  
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ricorso a e l'applicazione della gestione della crisi, incluso idoneo de-

briefing e procedure apprese da casi precedenti, per consentire il 

miglioramento del processo. 

6. Rapporto sullo 

stato di resilienza e 

recupero 

Il Fornitore deve garantire la capacità di coordinare la redazione di rapporti 

periodici sullo stato generale della resilienza e del recupero per il servizio,  

la consegna a Barclays e la gestione esecutiva. I rapporti devono includere 

l'effettiva capacità di resilienza rispetto alla resilienza richiesta, i requisiti di 

recupero e lo stato dei programmi di correzione. 

I rapporti offrono una panoramica dei livelli di resilienza richiesti rispetto a 

quelli effettivi, e dello stato degli interventi correttivi. I rapporti  devono 

rispecchiare le modifiche rispetto alla capacità desiderata e a quella effettiva 

(con relativo andamento). 

 

 

Resilience Criticality Matrix 
I requisiti minimi di Barclays in termini di resilienza, recupero e convalida sono definiti dalla categoria di resilienza assegnata da Barclays a un fornitore (0-3).  Una categoria di 

resilienza superiore (ovvero un numero inferiore) richiede uno standard di resilienza o di recupero elevato, proporzionato all’importanza del servizio.  Il Fornitore e Barclays devono 

stabilire i requisiti di Recovery Time Objective (RTO), diRecovery Point Objective (RPO) e di convalida per i servizi definiti nella categoria di resilienza più critica (categoria 0), e che 

soddisfi almeno i requisiti riassunti nella seguente tabella. Il Revised Operating Level (ROL) deve essere concordato tra Barclays e il Fornitore.  

Categoria di 

resilienza 
  0   1   2   3   

                    

RTO 
  

Fino a 5 minuti   Fino a 4 ore   Fino a 12 ore   Fino a 24 ore   

RPO 
  

Fino a 5 minuti   Fino a 30 minuti   Fino a 30 minuti   Fino a 24 ore   

ROL 

 

Da concordare tra Fornitore e 

Barclays  

Da concordare tra Fornitore e 

Barclays  

Da concordare tra Fornitore e 

Barclays  

Da concordare tra Fornitore e 

Barclays  

Frequenza 

prove/ 

convalida   

12 mesi   12 mesi   12 mesi   12 mesi   
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Definizioni 

 

“Recovery Point Objective” indica lo stato target con riferimento alla disponibilità dei dati all’inizio del processo di recupero. È una misurazione della perdita 

massima di dati tollerabile in una situazione di recupero. 

“Recovery Time Objective” indica il periodo di tempo target tra un guasto o un'interruzione imprevisti e la ripresa delle operazioni a livelli di servizio concordati. 

“Revised Operating Level” indica i livelli di risorse minimi necessari a sostenere le operazioni aziendali a livelli di servizio concordati. 

 

 

 


