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I NUOVI REQUISITI IN TEMA DI ONORABILITÀ, PROFESSIONALITÀ E INDIPENDENZA 

PER GLI ESPONENTI DELLE SOCIETA’ DI LEASING 
 

24 febbraio 2021 (ore 10:00 – 13:00) 

Webinar in modalità Google Meet 
 
 
 
 

 
 
Docente: Giuseppe Roddi 
 
 
 
Programma degli argomenti 
 

• I contenuti dell’attività dell’Organo competente 

 

• La base informativa di riferimento e valutazione 

 

• Le responsabilità connesse 

 

• I principali adempimenti in materia di: 

- onorabilità e correttezza 

- professionalità e competenza 

- indipendenza  

- valutazione di idoneità 

 

In sintesi 
Il 30 dicembre 2020 è entrato in vigore il decreto del 
Ministero dell’Economia e delle Finanze 
23.11.2020, n. 169, che disciplina i requisiti e i 
criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli  
esponenti  aziendali  delle  banche e degli 
intermediari finanziari, fra cui le società di leasing. 
Il webinar si sofferma sui principali aspetti inerenti 
le caratteristiche personali e professionali degli 
esponenti aziendali e le problematiche relative alla 
valutazione di idoneità e pronuncia di decadenza. Il 
riferimento è ai soggetti che ricoprono un incarico 
presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di 
sorveglianza, il consiglio di gestione, il collegio 
sindacale, o detengono la qualifica di direttore 
generale o altri funzionari. 
 
 
Obiettivi  

• Analizzare i requisiti di onorabilità, 
professionalità e indipendenza di amministratori 
e sindaci;  

• Approfondire i nuovi criteri di compenza e 
correttezza che sono diversificati in ragione della 
tipologia dell’ente preso in considerazione e 
della sua dimensione, nonché al tipo di incarico; 

• Illustrare le attività di approfondimento e 
valutazione che ricadono sull’organo 
competente. 

 

Destinatari  
Gli organi gestori (amministratori e direttori), 
nonché i membri del collegio sindacale e 
dell’organismo di vigilanza (ex d. lgs. n. 231/01) di 
una banca e di una socierà di leasing. Riguarda, 
inoltre, top management, organizzazione, legale, 
compliance, internal audit, segreteria societaria. 
 

 

 
Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 0880010 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 

 

Costi 

Singola adesione €300,00  

I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate 

Per i Soci (ordinari e corrispondenti):  
10% da 3 a 4 iscritti 
15% da 5 a più iscritti  
 
Per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, Outsourcer)  
20% 
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