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advance booking
per le iscrizioni 
entro il 26 gennaio

29 gennaio 2021 

ore 9.30 - 13.00 / 14.00 - 15.30

A novembre dello scorso anno Banca d’Italia ha posto in consultazio-
ne una serie di modifiche al cap. II del tit. IV delle Circolare 
n. 285/2013, dedicato a “Politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione”. Tali cambiamenti intendono recepire le novità 
introdotte dalla Direttiva (UE) 2019/878 (“CRD V”), che modifica la 
Direttiva (UE) 2013/36 (“CRD IV”). L’ultima modifica (il 25° aggiorna-
mento della Circolare n. 285/2013) è abbastanza recente (ottobre 
2018) e ha visto la riscrittura del menzionato cap. II: il frequente 
aggiornamento che il Legislatore comunitario e la Banca d’Italia 
assicurano alla materia ne evidenziano l’importanza per il settore. Del 
resto, la remunerazione del personale è vista come uno strumento 
ulteriore e decisivo per assicurare la sana e prudente gestione delle 
banche.
Alla luce di queste novità e della applicazione che esse avranno 
quando saranno definitive si intende fare in punto sulla regolamenta-
zione in argomento per illustrare l’impatto operativo che siffatta 
disciplina riveste in una materia di per sé delicata e complessa. 

Prof. Avv. Fabrizio Maimeri
Ordinario di
Diritto dei Mercati Finanziari
Università Guglielmo Marconi di Roma
già Componente dell’ABF

Avv. Massimo Jorio
Respionsabile di progetto e coordinatrore dei lavori

Alcuni giorni prima dell’evento i partecipanti riceveranno  via mail 
le credenziali e le istruzioni di accesso alla piattaformatecnologica 

utilizzata da Convenia per il Webinar,  che non necessita di 
particolari requisiti tecnici

      

 

PRESENTAZIONE

RELATORE
 

Convenia srl ha ottenuto la certificazione 
in ottemperanza alla normativa UNI EN 
ISO 9001:2015 SETTORE EA37 (progetta-
zione ed organizzazione di eventi 
formativi manageriali in ambito 
economico-giuridico).N. 1724

UNI EN ISO 9001:2015

NOTE ORGANIZZATIVE

Data dell’evento:  29 gennaio 2021

Orario dei lavori:   09.00 - 09.30   accesso alla piattaforma                                       09.30 - 11.00   prima parte Webinar
                                      11.00 - 11.20   break
                                      11.20 - 12.45   seconda parte Webinar 
                                      12.45 - 14.00   pausa pranzo
                                      14.00 - 15.30   terza parte Webinar

Quota di partecipazione: € 400 + iva
Advance booking -20%: € 320 + iva entro il 26 gennaio

La quota di partecipazione comprende:
- l’invio del materiale didattico fornito dagli esperti coinvolti; 
- la possibilità di presentare ai relatori coinvolti domande, richieste 
   di approfondimento e quesiti di specifico interesse in tempo reale 
   a mezzo chat o in diretta audio;
- l’invio, al termine del Webinar, della registrazione integrale dell’evento.

Alcuni giorni prima dell’evento saranno inviate le credenziali per accede-
re all’aula virtuale. Nel corso del Webinar, oltre a vedere ed ascoltare i 
relatori,  sarà  possibile  visionare  le  slides di supporto all’intervento. 
Nel caso di Webinar con accessi multipli saremo lieti, tramite contatto 
telefonico con la nostra Segreteria (011.889004) di fornirVi un preventivo 
personalizzato. 

· La certificazione UNI EN ISO 9001:2015 consente di usufruire di finanzia-
menti, agevolazioni, contributi e fondi di categoria per la partecipazione 
all’evento.
· Per gli Enti Pubblici la quota di partecipazione è esente Iva ex art. 14, c.10, 
L.537/93.

Modalità di iscrizione:
Versamento anticipato della quota tramite bonifico bancario intestato a:

Convenia srl, via San Massimo 12 | 10123 Torino
c/o BANCO BPM Spa – FILIALE DI TORINO 16
IBAN: IT 29 P 05034 01014 000000000135
ovvero mediante assegno bancario o circolare intestato a Convenia srl

Modalità di disdetta:
La disdetta dovrà essere comunicata in forma scritta entro 7 giorni lavora-
tivi (esclusi sabato e domenica) antecedenti l’inizio dell’evento formativo. 
Nel caso in cui la disdetta pervenga oltre questo termine o si verifichi la 
mancata presenza dell’iscritto al corso, la quota verrà addebitata per 
intero; sarà cura della Società inviare al partecipante gli atti del convegno.
Si fa presente che, in qualunque momento, l’azienda/ente/studio profes-
sionale può sostituire il proprio iscritto, previa comunicazione del nomina-
tivo del nuovo partecipante.
Per ogni ulteriore informazione è possibile consultare il sito
www.convenia.it oppure contattare la Società al n. 011 889004

disponibile  anche la 
registrazione 
integrale dell’evento  

PRESENTAZIONE

 



        SCHEDA DI ISCRIZIONE
L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento - da parte di 
Convenia srl - della presente scheda di iscrizione, integralmente compilata e 
sottoscritta, da inviare via fax al numero 011 835682. 

TITOLO DELL’EVENTO  

LUOGO E DATA

Partecipazione VIDEOCONFERENZA

NOME 

COGNOME  

AZIENDA/ENTE/STUDIO

RUOLO AZIENDALE

E-MAIL

TELEFONO                                                 FAX

Dati per la fatturazione elettronica
INTESTATARIO FATTURA

INDIRIZZO

CITTÀ                                                            CAP                                 PROV.

P. IVA  /  C. F.

CODICE UNIVOCO UFF. (PA)

CODICE CIG (PA)

CODICE DESTINATARIO O PEC (NO PA)

SPLIT PAYMENT       SI                 NO

ODA                                                                  DATA ODA 

Per Informazioni
REFERENTE

TELEFONO

E-MAIL

TIMBRO, DATA E FIRMA

Modalità di pagamento
Versamento anticipato della quota di iscrizione tramite bonifico bancario. 
Ai sensi dell'art.1341 c.c. si approva espressamente la clausola relativa alla 
disdetta come da note organizzative e condizioni.

TIMBRO, DATA E FIRMA

Informativa privacy
I Suoi dati saranno trattati da Convenia S.r.l. – Titolare del trattamento – al fine di adempiere alla Sua
richiesta di partecipazione a convegni e incontri formativi da essa organizzati. A tale scopo, è necessario il
conferimento di tutti i dati richiesti nel modulo. Ai sensi dell’art. 130, comma 4 Codice Privacy, i Suoi dati
potranno inoltre essere utilizzati per inviarLe via posta elettronica materiale informativo relativo alle iniziative
future di Convenia, salvo che Lei si opponga al trattamento compilando la casella sottostante. Potrà comunque
opporsi anche in futuro in ogni momento, anche tramite il link che sarà inserito in ogni comunicazione che le
invieremo. La invitiamo a consultare l’informativa completa (inserire link) per ottenere tutte le informazioni a
tutela dei Suoi diritti, comprese le modalità di esercizio degli stessi.
      Non desidero ricevere informazioni via e-mail relative ai servizi ed alle iniziative future di Convenia

PROGRAMMA WEBINAR 
venerdì 29 gennaio 2021 - ore 9.30

 
La governance e la remunerazione
- art. 53 TUB, remunerazione e assunzione di rischi
- istruzioni di vigilanza e contratti collettivi di lavoro
- sana e prudente gestione e politica della remunerazione
- istruzioni come strumento per perseguire la sana e prudente 
   gestione

L’identificazione del personale più rilevante
- risk takers individuati con regolamento delegato della 
   Commissione
 - tipologie di personale interessato
 - procedimento per l’esclusione dalla categoria
 - policy per la determinazione ed esclusione del personale 
   più rilevante

La neutralità delle politiche rispetto al genere
- pari livello di remunerazione fra i generi a parità di attività 
   svolta
- indici rilevanti per valutare la neutralità
- criteri di neutralità nella policy aziendale di remunerazione
- motivazioni del divario retributivo e correzioni: il ruolo del 
   consiglio

Il principio di proporzionalità
- ipotesi di non assoggettamento della remunerazione 
   variabile alle regole di maggior dettaglio
- regole di maggior dettaglio e ambito di applicazione
- proporzionalità nell’ambito dei gruppi
- ruolo della capogruppo nell’applicazione delle regole 
   alle imprese di investimento e alle società di gestione del 
risparmio controllate

Il ruolo degli organi e delle funzioni di controllo
- relazione all’assemblea
- verifica da parte della compliance
- monitoraggio e periodicità delle verifiche
- ruolo del risk management

Le tipologie di remunerazione
- remunerazione fissa e variabile
- bilanciamento fra le due remunerazioni
- remunerazione tramite strumenti finanziari e 
   obbligo di retention
- remunerazione variabile da sottoporre a differimento

Le fattispecie di remunerazione variabile
- clausole di malus e di claw back 
- remunerazione a fronte della permanenza del personale 
   in azienda
- piani di incentivazione a lungo termine
- golden parachute e remunerazione di patti di non 
   concorrenza

QUESTION TIME
Valutazione di casi e quesiti proposti dai partecipanti
Al fine di consentire l’approfondimento di particolari profili 
giuridici ai temi oggetto del convegno, i Partecipanti 
interessati potranno formulare casi e quesiti specifici tramite 
invio preventivo a Convenia (all’indirizzo info@convenia.it). 

RELATORE
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Ordinario di
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Università Guglielmo Marconi di Roma
già Componente dell’ABF


