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COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL COMITATO REMUNERAZIONI 
 

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni propositive e consultive in merito ai 

compensi e ai sistemi di remunerazione e di incentivazione da adottarsi da parte 

della Capogruppo e, ove previsto, delle Banche affiliate, e svolge gli ulteriori 

compiti ad esso attribuiti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal 

Consiglio di Amministrazione.  

 

Il Comitato Remunerazioni, ai sensi della Circolare 285, svolge funzioni di supporto 

agli Organi Aziendali della Capogruppo nei termini di seguito indicati: 

 

(i) propone i compensi del personale i cui sistemi di remunerazione e 

incentivazione sono decisi dal Consiglio di Amministrazione; 

(ii) svolge compiti consultivi in materia di determinazione dei criteri per i 

compensi di tutto il personale più rilevante, come definito dalla Circolare 

285; 

(iii) si esprime, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni 

aziendali competenti, sugli esiti del processo di identificazione del 

personale più rilevante, ivi comprese le eventuali esclusioni; 

(iv) vigila direttamente sulla corretta applicazione delle regole relative alla 

remunerazione dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo, in stretto 

raccordo con il Collegio Sindacale;  

(v) per quanto di propria competenza, cura la preparazione della 

documentazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione per le 

relative decisioni; 

(vi) assicura il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti nel processo 

di elaborazione e controllo delle politiche e prassi di remunerazione e 

incentivazione; 

(vii) 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; 

(viii) fornisce adeguata informativa sull’attività da esso svolta agli Organi 

Aziendali ed all’Assemblea; a tal riguardo, garantisce che il suo Presidente 

o altro componente da questi delegato sia presente ad ogni adunanza 

assembleare. 

 

In aggiunta alle prerogative sopra elencate, il Comitato Remunerazioni: 

 

(ix) propone al Consiglio di Amministrazione la remunerazione dei consiglieri 

investiti di particolari cariche o di particolari incarichi o deleghe o che siano 

assegnati a comitati in conformità allo Statuto di Cassa Centrale Banca; 

(x) valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la 

concreta applicazione della politica adottata per la remunerazione dei 

consiglieri, 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 Capogruppo, avvalendosi, a tale ultimo riguardo, delle informazioni 

fornite dall’Amministratore Delegato e dal Direttore Generale, e formula al 

Consiglio di Amministrazione proposte in materia; 

(xi) esprime preventive valutazioni al Consiglio di Amministrazione in ordine ad 

eventuali accordi individuali concernenti il trattamento di fine rapporto 

ovvero in ordine ad eventuali indennità da corrispondere in caso di 

scioglimento anticipato del rapporto o di cessazione dalla carica relativi al 

personale più rilevante, come definito dalla Circolare 285; 

(xii) formula pareri e proposte non vincolanti in relazione ad eventuali piani di 

remunerazione e/o incentivazione basati su strumenti finanziari a favore del 

Consiglio di Amministrazione o a favore di dipendenti e collaboratori non 

legati alla Capogruppo da rapporti di lavoro subordinato; 

(xiii) adempie gli ulteriori incarichi eventualmente assegnatigli dal Consiglio di 

Amministrazione, o comunque previsti in base alla regolamentazione 

esterna e interna di tempo in tempo vigente. 

 

Fermi restando i poteri dei singoli componenti del Comitato Remunerazioni nella 

qualità di consiglieri della Capogruppo, nello svolgimento delle proprie funzioni 

il Comitato ha facoltà, fin dalla fase istruttoria, di accedere alle informazioni e 

alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei compiti allo stesso 

assegnati nonché di avvalersi di consulenti esterni, che non si trovino in situazioni 

tali da comprometterne l’indipendenza di giudizio, e dispone delle risorse 

finanziarie sufficienti a garantirne l’indipendenza operativa nei termini e nei limiti 

di spesa eventualmente stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 
 
 
 


