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Nuove disposizioni di vigilanza di Banca d’Italia in materia di valutazione 
dell’idoneità degli esponenti di banche e intermediari finanziari 

 

Webinar su Google Meet  

5 novembre 2021 h. 10:00-13:00 
 

 
 

Docente: Giuseppe Roddi 

 
 
Programma degli argomenti 
 

• La valutazione di idoneità degli esponenti  
 

• I requisiti (onorabilità, professionalità e indipendenza) 

e i criteri (correttezza, competenza e indipendenza di 

giudizio) 
 

• La valutazione di idoneità dell’organo competente 

(consiglio di amministrazione, collegio sindacale e 

omologhi) 
 

• Le procedure di verifica della Banca d’Italia 
 

• La sospensione dalla carica 
 

• La decadenza dalla carica 
 

• Il questionario di verifica della Banca d’Italia 

In sintesi  

Dopo l’entrata in vigore (30.12.2020) del decreto 
MEF n.169 del 2020 che disciplina i requisiti e i 
criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli  
esponenti  aziendali  delle  banche e degli 
intermediari finanziari, sono entrate in vigore le 
disposizioni della Banca d’Italia (precedentemente 
messe in consultazione) che concernono la 
procedura valutativa dell’idoneità di coloro 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. 
L’idoneità degli esponenti aziendali e degli organi di 
amministrazione e controllo interessa tutte le 
società di leasing e costituisce un presidio 
fondamentale per assicurare un governo societario 
basato su criteri di sana e prudente gestione.  
 

Obiettivi  

• Analizzare i requisiti e i criteri di idoneità allo 
svolgimento dell'incarico dei vari esponenti  
aziendali 

• Approfondire la valutazione di idoneità degli 
esponenti 

• Esaminare il questionario di verifica messo a 
disposizione degli intermediari da parte di 
Banca d’Italia 

 

Destinatari  

Gli organi gestori (amministratori e direttori), nonché 
i membri del collegio sindacale e dell’organismo di 
vigilanza (ex d. lgs. n. 231/01), il top management, 
l’organizzazione, il legale, la compliance, l’internal 
audit, la segreteria societaria. 
Agli iscritti verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 

 

 
 

 
Referenti Area Formazione e Servizi di Audit 

Costi:  
L’adesione al webinar avrà un costo di 350,00€ 
per singola iscrizione. 
I costi si intendono iva esclusa. 

Tariffe agevolate: 
per i Soci (ordinari e corrispondenti): 
10% da 3 a 4 iscritti; il 15% da 5 a più iscritti 

per gli Aggregati (Agenti, Mediatori, 

Outsourcer): 20% per ogni iscritto 
 
 

Ilaria Nanni 
Tel 06 99703622 
Mob 345 088001 
Ilaria.nanni@assileaservizi.it 

 

Dimitri Verdecchia 
Tel 06 99703654 
Mob 344 0507413 
dimitri.verdecchia@assileaservizi.it 

 
formazione@assileaservizi.it 
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