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 ALLEGATO    

  

 
CONDIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELLA DEROGA RELATIVA AL CRITERIO 

 DI COMPETENZA DI CUI ALL’ARTICOLO 10, COMMA 4 

 

Banche (diverse dalle BCC minori) 

Amministratori Sindaci (*) 

Esecutivi che hanno svolto le attività 
di cui all’art. 7, co. 1, lett. a) 

5 anni (maturati 
negli ultimi 8 

anni)  
Iscritti nel registro dei revisori 
legali che abbiano incarichi di 

revisione legale su enti di 
interesse pubblico o su enti 

sottoposti a regime intermedio ai 
sensi del d.lgs. n. 39/2010  

3 anni  
Non esecutivi in possesso dei 

requisiti ex art. 7, co. 1 

3 anni (maturati 
negli ultimi 6 

anni) 

Altri non esecutivi 
5 anni (maturati 
negli ultimi 8 

anni) 
Altri sindaci 5 anni (maturati 

negli ultimi 8 anni) 

Presidente CdA 
10 anni (maturati 
negli ultimi 13 

anni) 
Presidente 10 anni (maturati 

negli ultimi 13 anni) 

AD e DG che hanno svolto le attività 
di cui all’art. 7, co. 1, lett. a) 

10 anni (maturati 
negli ultimi 13 

anni) 
  

 
 

BCC minori, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento 

Amministratori Sindaci (*) 

Esecutivi 
2 anni (maturati 
negli ultimi 5 

anni) 
Iscritti nel registro dei revisori 
legali che abbiano incarichi di 

revisione legale su enti di interesse 
pubblico o su enti sottoposti a 
regime intermedio ai sensi del 

d.lgs. n. 39/2010   

3 anni 
Non esecutivi in possesso dei 

requisiti ex art. 7, co. 1 

1 anno (maturati 
negli ultimi 4 

anni) 

Altri non esecutivi in possesso dei 
requisiti ex art. 7, co. 2 

2 anni (maturati 
negli ultimi 5 

anni) 
Altri sindaci 5 anni (maturati 

negli ultimi 8 anni) 

Presidente CdA 
4 anni (maturati 
negli ultimi 7 

anni) 
Presidente 10 anni (maturati 

negli ultimi 13 anni) 

AD e DG che hanno svolto le attività 
di cui all’art. 7, co. 1, lett. a) 

5 anni (maturati 
negli ultimi 8 

anni)  
  

(*) Sono equiparati ai sindaci i componenti del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione 
che soddisfano i requisiti di professionalità previsti dal presente decreto per i sindaci. 


