
 
 
 
 
 
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regolamento del Comitato per la Remunerazione  
 



1. Oggetto 

1.1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Comitato per la 
Remunerazione (il “Comitato”) istituito in seno al Consiglio di 
Amministrazione di Banca Generali S.p.A. (la “Società”) e lo svolgimento 
delle sue adunanze. 

 

2. Funzioni e poteri 

2.1. Il Comitato è titolare di funzioni consultive e propositive nei confronti del 
Consiglio di Amministrazione in materia di remunerazione; dispone delle 
necessarie competenze ed indipendenza di giudizio al fine di formulare 
valutazioni sulla adeguatezza delle politiche e dei piani di remunerazione 
e incentivazione e sulle loro implicazioni sulla assunzione e gestione dei 
rischi. 

2.2. Più in particolare, il Comitato per la Remunerazione: 

2.2.1.  presenta al Consiglio di Amministrazione pareri e proposte 
 non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento 
 economico spettante a  coloro che ricoprano le cariche di 
 Presidente del Consiglio di Amministrazione, di 
Amministratore Delegato e di Direttore Generale ed agli altri 
eventuali amministratori esecutivi, esprimendosi anche sulla 
fissazione degli obiettivi di performance correlati alla 
componente variabile della remunerazione; 

2.2.2.  esprime al Consiglio di Amministrazione pareri e proposte 
 non vincolanti in merito alla determinazione del trattamento 
 economico spettante al personale i cui sistemi di 
 remunerazione e incentivazione sono decisi dal Consiglio di 
 Amministrazione - in conformità a quanto previsto dalla 
 normativa, anche di carattere regolamentare tempo per tempo 
 vigente e dalla Politica in materia di Remunerazione ed 
 Incentivazione adottata dalla Società – esprimendosi anche 
 sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla 
 componente variabile della remunerazione; 

2.2.3.  ha compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri 
 per i compensi di tutto il personale piu’ rilevante, come 
 individuato nella Politica in materia di Remunerazione ed 
 Incentivazione adottata dalla Società; 

2.2.4.   valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza 
 complessiva e la concreta applicazione della politica 
 adottata per la remunerazione degli amministratori, dei 
 dirigenti con responsabilità strategiche e del restante 
 personale i cui sistemi di remunerazione e  incentivazione 
sono decisi dal Consiglio di Amministrazione, in conformità 
a quanto previsto dalla normativa, anche di carattere 
regolamentare tempo per  tempo vigente e dalla Politica 
in materia di Remunerazione  ed Incentivazione adottata 
dalla Società, avvalendosi, a tale ultimo riguardo, delle 



informazioni fornite dal Direttore Generale e formula al 
Consiglio di Amministrazione proposte in materia;  

2.2.5.  monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio 
 verificando in particolare l’effettivo raggiungimento degli 
 obiettivi di performance, formulando raccomandazioni 
 generali in materia al Consiglio di Amministrazione;  

 

2.2.6.  vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole 
 relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni 
 aziendali di controllo, in stretto raccordo con l’organo con 
 funzione di controllo; 

2.2.7.   formula pareri  in materia di determinazione delle indennità 
 da erogarsi in caso di scioglimento anticipato del rapporto o 
 cessazione dalla carica (cd. Golden parachutes); valuta gli 
 eventuali effetti della cessazione sui diritti assegnati 
 nell’ambito di piani di incentivazione basati su 
 strumenti finanziari; 

2.2.8.  si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute 
 dalle funzioni aziendali competenti, sul raggiungimento degli 
 obiettivi di performance cui sono legati i piani di 
 incentivazione e sull’accertamento delle altre condizioni 
 poste per l’erogazione dei compensi;  

2.2.9.  formula pareri e proposte non vincolanti in ordine agli 
 eventuali piani di stock option e di assegnazione di azioni o 
 ad altri sistemi di incentivazione basati sulle azioni 
 suggerendo anche gli obiettivi connessi alla concessione di 
 tali benefici e i criteri di valutazione del raggiungimento di 
 tali obiettivi; monitora l’evoluzione e l’applicazione nel 
 tempo dei piani eventualmente approvati dall’Assemblea dei 
 soci su proposta del Consiglio; 

2.2.10.  esprime al Consiglio di Amministrazione della Capogruppo 
 un parere in ordine alle proposte relative alla remunerazione 
 degli Amministratori investiti di particolari cariche delle 
 controllate aventi rilevanza strategica, ai sensi dell’art. 2389 
 Cod. Civ., nonché dei direttori generali e dei dirigenti con 
 responsabilità strategiche delle medesime società; 

2.2.11.  cura la preparazione della documentazione da sottoporre al 
 Consiglio di Amministrazione per le relative decisioni; 

2.2.12.  fornisce adeguato riscontro sull’attività svolta agli organi 
 aziendali, compresa l’Assemblea dei soci, in tempo utile per 
 la preparazione delle riunioni convocate per la trattazione 
 della materia di cui trattasi; 

2.2.13.  assicura la presenza in Assemblea dei soci attraverso il suo 
 Presidente o altro componente del Comitato; 

2.2.14.  assicura idonei collegamenti funzionali ed operativi con le 
 competenti strutture aziendali competenti nel processo di 



 elaborazione e controllo delle politiche e prassi di 
 remunerazione e incentivazione; 

2.2.15.  collabora con gli altri comitati interni al Consiglio di 
 Amministrazione, in particolare, con il comitato Controllo e 
 Rischi, incaricato di verificare che gli incentivi forniti dal 
 sistema di remunerazione tengano conto dei rischi, del 
 capitale e della liquidità; 

2.2.16.  svolge gli ulteriori compiti che il Consiglio di 
 Amministrazione potrà in seguito attribuire al Comitato con 
 apposite deliberazioni. 

2.3. Il Comitato formula i propri pareri e proposte  sulla base di una 
valutazione discrezionale, condotta tenendo conto, tra l’altro, dei seguenti 
parametri: (i) rilevanza delle responsabilità nella struttura organizzativa 
societaria; (ii) incidenza sui risultati aziendali e sull’assunzione dei rischi 
connessi; (iii) risultati economici e patrimoniali conseguiti dalla Società e 
dal gruppo bancario; (iv) indagini di benchmarking con il mercato e con i 
peers di settore per incarichi analoghi. In ogni caso ha cura di valutare la 
coerenza delle proposte con il quadro di riferimento per la determinazione 
della propensione al rischio (Risk Appetite Framework) e con le politiche 
di governo e di gestione dei rischi. 

2.4. Fermi restando i poteri dei singoli componenti il Comitato nella qualità di 
Amministratori della Società,  nello svolgimento delle proprie funzioni il 
Comitato avrà facoltà di accedere alle informazioni e alle funzioni 
aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti allo stesso assegnati e 
dispone delle risorse finanziarie sufficienti a garantirne l’indipendenza 
operativa nei termini e nei limiti di spesa eventualmente stabiliti dal 
Consiglio di Amministrazione. 

 

3. Composizione e durata 

3.1. Il Comitato è composto da tre membri del Consiglio di Amministrazione, 
tutti indipendenti. Almeno un componente del Comitato possiede 
un’adeguata esperienza in materia finanziaria, accertata dal Consiglio di 
Amministrazione al momento della nomina.  

3.2. Il Comitato decade all’atto della cessazione, per qualsivoglia causa, del 
Consiglio di Amministrazione.  

3.3. Qualora uno o più membri vengano a mancare per qualsiasi ragione, il 
Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione con propri 
membri nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 3.1. 

 

4. Adunanze 

4.1. Il Comitato si raduna, su invito del suo Presidente o di chi ne fa le veci, 
nel luogo da lui fissato a mezzo apposito avviso, con indicazione 
dell’ordine del giorno, trasmesso a tutti i suoi membri.  

4.2. Ai lavori del Comitato partecipa il Presidente del Collegio Sindacale o 
altro Sindaco da lui designato; possono comunque partecipare anche gli 



altri sindaci. A tal fine, l’avviso di convocazione è trasmesso anche al 
Presidente del Collegio Sindacale. 

4.3. Nessun amministratore può presenziare alle riunioni del comitato per la 
remunerazione in cui vengono formulate proposte al Consiglio di 
Amministrazione relative alla propria remunerazione; 

4.4. La convocazione deve essere fatta almeno tre giorni liberi prima di quello 
fissato per l'adunanza. In caso di urgenza, il termine può essere più breve, 
purché la convocazione sia effettuata a mezzo email, telefax o  altro 
strumento idoneo a garantire una comunicazione certa ed immediata. 

4.5. Le riunioni del Comitato si tengono, di regola, almeno due volte l’anno. 

4.6. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza 
dei membri in carica.  

4.7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. A parità di 
voti prevale quello di chi presiede la riunione. Il voto non può essere dato 
per rappresentanza. 

4.8. Di ogni riunione viene tenuto un verbale, firmato dal Presidente e dal 
Segretario. 

4.9. E’ ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza, 
nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano 
essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la 
discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti 
affrontati; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel 
luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario. 

4.10. Alle riunioni del Comitato partecipa il Direttore Generale (a meno che 
nella riunione non vengano formulate proposte relative alla sua 
remunerazione) e possono partecipare, su invito del Comitato stesso, 
anche soggetti che non ne sono membri con riferimento a singoli punti 
all’ordine del giorno. 

4.11. Il Comitato  può avvalersi di un consulente al fine di ottenere 
informazioni sulle pratiche di mercato in materia di politiche retributive; a 
tal fine, il Comitato per la remunerazione verifica preventivamente che 
esso non si trovi in situazioni che ne compromettano l’indipendenza di 
giudizio. 

 

5. Presidente del Comitato 

5.1. Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i membri 
del Comitato. 

5.2. Il Presidente assente o impedito è sostituito in tutte le sue attribuzioni dal 
membro del Comitato più anziano d’età. 

5.3. Il Presidente presiede le adunanze del Comitato; ne prepara i lavori; 
dirige, coordina e modera la discussione; rappresenta il Comitato in 
occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione e nei rapporti 
con gli altri organi sociali, potendo altresì sottoscrivere a nome del 
Comitato le relazioni ed i pareri da sottoporre al Consiglio di 
Amministrazione. 



5.4. Il Presidente garantisce l’efficacia del dibattito e si adopera affinché le 
deliberazioni alle quali giunge il Comitato siano il risultato di un’adeguata 
dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi membri. 

5.5. Il Presidente è assistito da un Segretario, individuato, salvo impedimento, 
nel Segretario del Consiglio di Amministrazione. 

 

6. Spese e compenso 

6.1. Ai membri del Comitato spetta il rimborso delle spese incontrate per lo 
svolgimento dell’incarico, nonché un compenso annuo stabilito dal 
Consiglio di Amministrazione. 

 

7. Disposizioni finali 

7.1. Per quanto non espressamente statuito, si intendono qui richiamate, in 
quanto applicabili, le norme di legge e statutarie riguardanti il Consiglio di 
Amministrazione della Società, nonché per quanto attiene specificamente 
al funzionamento e alle funzioni del Comitato, il Codice di Autodisciplina 
approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana 
S.p.A. nella versione approvata a luglio 2014 e la Circolare della Banca 
d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013. 

 


