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Relazione del Consiglio di Amministrazione all’Assemblea in sede ordinaria 

convocata per il giorno 29 aprile 2013 in merito alle politiche di remunerazione del 

Gruppo Banca Carige. 
 

Signori Azionisti, 

 

si ricorda che le vigenti politiche di remunerazione sono state approvate 

dall’Assemblea ordinaria dei soci nella seduta del 27 aprile 2012, nel rispetto delle politiche 

di contenimento del rischio ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della Banca, la 

cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni. 

 

Nella medesima seduta l’Assemblea ha inoltre approvato il “Documento informativo in 

ordine ai piani di compensi basati su strumenti finanziari”, contenente, ai sensi di quanto 

previsto dagli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti Consob, una 

specifica informativa in ordine ai piani di compensi basati su strumenti finanziari (nello 

specifico “performance unit”) previsti dalle nuove politiche di remunerazione. 

 

Al riguardo si fa presente che: 

 

- in relazione a quanto previsto dalle “Disposizioni in materia di politiche e prassi di 

remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” emanate dalla Banca 

d’Italia in data 30 marzo 2011, all’Assemblea deve essere assicurata un’informativa 

almeno annuale sulle modalità con cui sono state attuate le politiche di remunerazione, 

che devono inoltre essere adottate e riesaminate, con pari periodicità, dal Consiglio di 

Amministrazione; 

 

- ai sensi del combinato disposto degli artt. 123-ter del TUF e 84-quater del Regolamento 

Emittenti Consob, le società quotate sono tenute a sottoporre annualmente 

all’Assemblea dei soci una Relazione sulla Remunerazione che fornisce un’informativa in 

ordine all’attuazione delle politiche di remunerazione vigenti nel corso dell’esercizio ed 

illustra la politica remunerativa del Gruppo per l’esercizio seguente; 
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- ai sensi del combinato disposto degli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento 

Emittenti Consob le medesime società quotate sono tenute a pubblicare una specifica 

informativa sui piani di compensi basati su strumenti finanziari, ove adottati. 

 

In forza della predetta normativa primaria, regolamentare e di vigilanza, si sottopone 

pertanto all’Assemblea dei soci il documento “Relazione sulla Remunerazione”, che fornisce 

un’informativa in ordine all’attuazione delle politiche di remunerazione vigenti nel corso 

dell’esercizio ed illustra la politica remunerativa che sarà applicata dal Gruppo nel corso 

dell’esercizio successivo. 

 

La suddetta Relazione contiene in allegato i seguenti documenti: 

 

- “Politiche di Remunerazione del Gruppo Carige”, nel quale sono delineati i profili delle 

politiche retributive del Gruppo, approvati dall’Assemblea dei Soci nella predetta seduta 

del 27/4/2012 e confermati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11 marzo 

2013; 

 

- “Documento informativo in ordine ai piani di compensi basati su strumenti finanziari”, 

contenente, una specifica informativa in ordine ai piani di compensi basati su strumenti 

finanziari (nello specifico “performance unit”) previsti dalle politiche di remunerazione. 

 

Si informa infine che la verifica annuale effettuata dalla Funzione Controlli Interni 

della Banca in merito alla rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate 

e alla normativa ha consentito di evidenziare che i presidi e le attività intraprese nella 

predisposizione delle politiche di remunerazione e nella loro applicazione sono conformi alla 

vigente normativa di vigilanza. 

 

- o - 



mod. 9 SEG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BANCA CARIGE Società per Azioni - Via Cassa di Risparmio,15 - 16123 Genova 3 

 

 

 

Premesso quanto sopra, si sottopone all’approvazione dell’Assemblea la seguente proposta: 

 

"L'Assemblea ordinaria degli azionisti della BANCA CARIGE S.p.A. - Cassa di Risparmio di 

Genova e Imperia del 29 aprile 2013, tenuto conto di quanto dettagliatamente esposto in 

merito alla politica remunerativa del Gruppo nel documento ‘Relazione sulla 

Remunerazione’, nonché negli allegati ‘Politiche di Remunerazione del Gruppo Carige’ e 

‘Documento informativo in ordine ai piani di compensi basati su strumenti finanziari’, 

delibera: 

 

- di prendere atto dell’informativa sottoposta dal Consiglio di Amministrazione in ordine 

all’attuazione nel corso del precedente esercizio delle vigenti Politiche di Remunerazione 

deliberate dall’Assemblea ordinaria in data 27 aprile 2012; 

 

- di approvare la politica retributiva del Gruppo Banca Carige per il prossimo esercizio, 

nonché le inerenti modalità attuative, come descritte nella ‘Relazione sulla 

Remunerazione’, completa di tutti gli allegati, di cui alla relazione del Consiglio di 

Amministrazione sull’inerente punto posto all’ordine del giorno dell’Assemblea ordinaria 

dei soci’, 

 

 

Genova, 11 marzo 2013 

 

 

 p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 IL PRESIDENTE 

 (Dott. Giovanni Berneschi) 
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PREMESSA 
 
 
Il presente documento è stato predisposto in forza di quanto previsto: 
 
- dalle Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia in data 30/3/2011 

aventi ad oggetto “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari”; 

 
- dagli artt. 123-ter del TUF e art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob, 
 
norme applicabili alla CARIGE S.p.A., nella propria qualità di banca quotata, e - con 
specifico riferimento alle suddette Disposizioni di Vigilanza - alle Banche del Gruppo 
bancario di cui essa è Capogruppo. 
 
La presente Relazione non ha ad oggetto pertanto le politiche di remunerazione del 
comparto assicurativo del Gruppo, per le quali resta ferma la normativa di settore di cui 
alla Circolare Isvap n. 39/2011, che le Compagnie Assicurative controllate sono tenute 
ad applicare, fermo restando il necessario allineamento con i principi definiti dalla 
Capogruppo Banca CARIGE S.p.A. nelle politiche di remunerazione dalla stessa 
approvate. 
 
Al riguardo si fa presente che: 
 
- nella seduta del 27/4/2012 l’Assemblea ordinaria dei soci ha approvato le vigenti 

politiche di remunerazione per il Gruppo Banca Carige; 
 
- in relazione a quanto previsto dalle suddette Disposizioni di Vigilanza del 

30/3/2011, nella seduta dell’11/3/2013 il Consiglio di Amministrazione ha 
riesaminato e confermato le predette politiche retributive, fatti salvi alcuni limitati 
affinamenti: 

 
 = conseguenti all’avvenuta costituzione della Banca Carige Italia S.p.A., 

operativa dall’1/1/2013, cui la Capogruppo ha conferito il ramo di azienda 
costituito dalla propria rete Extra Liguria, comprensivo del personale 
individuato nell’atto di conferimento; 

 
 = inerenti ad alcuni aspetti operativi legati allo strumento “performance unit”, 

anche in relazione alle indicazioni emerse in sede di verifica annuale effettuata 
dalla Funzione Controlli Interni della Banca in merito alla rispondenza delle 
prassi di remunerazione alle politiche approvate e alla normativa. 
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La presente Relazione pertanto: 
 
- illustra la politica remunerativa che sarà applicata dal Gruppo nel corso 

dell’esercizio successivo, dando conto dei predetti affinamenti apportati dal 
Consiglio di Amministrazione nella seduta dell’11/3/2013; 

 
- fornisce all’Assemblea un’informativa in ordine all’attuazione delle Politiche di 

Remunerazione vigenti nel corso del precedente esercizio. 
 
La Relazione è disponibile sul sito internet www.gruppocarige.it, nella sezione 
Governance - Assemblee. 
  

http://www.gruppocarige.it/
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1. SEZIONE I 

 
La presente Sezione illustra: 
 
- al Paragrafo 1.1 la politica remunerativa che sarà applicata dal Gruppo nel corso del 

prossimo esercizio, come confermata dal Consiglio di Amministrazione nel corso 
della seduta dell’11/3/2013; 

 
- al Paragrafo 1.2 le procedure utilizzate dalla Banca per l'adozione e l'attuazione 

delle politiche di remunerazione, ivi compreso il ruolo dei vari Organi sociali 
coinvolti nell’iter di approvazione delle medesime. Nel Paragrafo in argomento si 
riportano altresì le informazioni in merito al Comitato per la Remunerazione che la 
Banca è tenuta a fornire in sede di pubblicazione della Relazione sul governo 
societario e gli assetti proprietari per l’anno 2012, nell’ambito della quale si rinvia a 
quanto riportato in argomento nella presente Relazione. 

 
 
1.1. POLITICHE RETRIBUTIVE CHE SARANNO APPLICATE NEL CORSO 

DELL’ESERCIZIO 
 
Premessa e rinvio 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Banca, nella seduta dell’11/3/2013, ha 
riesaminato e confermato le Politiche di Remunerazione approvate dall’Assemblea dei 
Soci in data 27/4/2012: si rinvia alla Sezione II della presente Relazione (che descrive 
l’avvenuta applicazione delle citate Politiche nel corso del precedente esercizio) per 
quanto concerne le informazioni in merito ai principi e alle finalità delle Politiche, 
nonché ai criteri di composizione e attribuzione della remunerazione al personale e ai 
collaboratori delle Banche del Gruppo, che continueranno ad essere applicati senza 
variazioni nel corso del prossimo esercizio. 
 
Nella presente Sezione ci si limiterà pertanto a segnalare gli affinamenti che saranno 
apportati alle modalità applicative delle Politiche di Remunerazione, come deliberati dal 
Consiglio nel corso della predetta seduta dell’11/3/2013. 
 
Modalità applicative delle Politiche di Remunerazione per il prossimo esercizio 
 
In conseguenza dell’avvenuto avvio operativo in data 1/1/2013 della Banca Carige Italia 
S.p.A. - cui è stato conferito il ramo di azienda costituito dalla Rete Extra Liguria della 
Capogruppo comprensivo del personale ad esso assegnato - il Consiglio di 
Amministrazione ha verificato la persistente coerenza dei risultati del processo di 
autovalutazione effettuato nel 2011 con il nuovo assetto organizzativo del Gruppo, al 
fine di garantire nel continuo la corretta identificazione delle categorie di soggetti con 
impatto rilevante sul rischio, come richiesto dalla normativa di Banca d’Italia, a cui 
applicare le regole di maggior dettaglio in termini di pay mix e pay out. 
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La revisione dell’analisi a suo tempo effettata ha consentito di identificare quale 
personale rilevante, oltre alle risorse già individuate della Capogruppo Banca Carige 
S.p.A, un determinato numero di risorse della controllata Banca Carige Italia S.p.A. 
 
Tale identificazione è stata effettuata attraverso un’analisi organizzativa e retributiva 
tesa a verificare la complessità del ruolo agito in termini di impatti sui risultati e 
sull’assunzione di rischi che ha tenuto conto del nuovo assetto del Gruppo in seguito 
alla creazione di Banca Carige Italia S.p.a. Al riguardo si evidenzia come il 
dimensionamento di Banca Carige Italia S.p.A. è nettamente maggiore delle altre 
Banche controllate: la nuova Banca è diffusa capillarmente sul territorio nazionale con 
353 sportelli distribuiti su 11 regioni. 
 
I risultati dell’analisi hanno nei fatti individuato delle fasce Dirigenziali a livello di 
Gruppo (Top Management, Direttori Centrali Risk Takers, altri Dirigenti, Controller) a 
cui applicare differenti regole di rapporto tra retribuzione fissa e variabile, a sua volta 
erogato con tempistiche differenti (c.d. “Pay Mix”) e di rapporto tra erogazioni in 
denaro e/o in strumenti finanziari (c.d. “Pay Out”). 
 
 
Fasce Dirigenziali n° persone 

Top Management 4 
Direttori Centrali e/oRisk Takers 8 

Altri dirigenti 60 
Controller 6 

Totale complessivo 78 
 
 
A seguito del processo di autovalutazione sono state identificati, come soggetti “più 
rilevanti”, le seguenti posizioni della Capogruppo: 
 
Direttore Generale della Capogruppo 
Condirettori Generali della Capogruppo (n. 2) 
Vice Direttore Generale della Capogruppo 
Responsabile della linea di business (Rete Liguria) a diretto riporto del Vice Direttore 
Generale (Rete) 
Responsabile Finanza a diretto riporto del Condirettore Generale (Prodotti) 
Responsabile Crediti a diretto riporto del Condirettore Generale (Prodotti) 
Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno (n. 6) 
 
Sono inoltre state identificate come soggetti “più rilevanti” le seguenti posizioni 
dirigenziali della Controllata Banca Carige Italia S.p.A.: 
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Condirettore Generale di Banca Carige Italia S.p.A. 
Vice Direttore Generale di Banca Carige Italia S.p.A. 
Responsabile della linea di business (Mercato) a diretto riporto del Vice Direttore 
Generale 
 
Dal suddetto processo emerge un perimetro composto da: 
 
- n. 13 posizioni corrispondenti ad altrettanti nominativi della Capogruppo, di cui 6 

(compreso il Vice Direttore Generale Governo e Controllo, Dirigente preposto alla 
redazione dei documenti contabili) appartenenti alla categoria dei c.d. “controller”, 
ai quali si applicheranno le specifiche regole previste dalla normativa di Vigilanza; 

- n. 3 posizioni nell’ambito della controllata Banca Carige Italia S.p.A., di cui n. 2 
posizioni ( Condirettore Generale e Vice Direttore Generale) già individuati nel 
perimetro del personale più rilevante della Capogruppo e n. 1 posizione 
(Responsabile linea di business a diretto riporto dal Vice Direttore Generale Rete) a 
cui si applicano le specifiche regole previste dalla normativa di Vigilanza in termini 
di composizione del pacchetto retributivo e differimento delle somme percepite a 
titolo di remunerazione presso la Capogruppo. 

 
Si ricorda inoltre che le Politiche di Remunerazione individuano specifici criteri per i 
responsabili delle funzioni di controllo interno e del Dirigente preposto alla redazione 
dei documenti contabili societari (c.d. “Controller”), in relazione alla previsione 
normativa tale per cui i compensi fissi dei predetti soggetti devono essere di livello 
adeguato alle significative responsabilità e all’impegno connesso con il ruolo svolto. 
 
I criteri previsti per i Controller sono stati da ultimo affinati al fine di prevedere, in linea 
con le Politiche di Remunerazione approvate dall’Assemblea del 27/4/2012 e con 
decorrenza a far data dall’1/1/2013, una rimodulazione dei parametri delle fasce 
dirigenziali di appartenenza, sia per la componente variabile annuale (IBT) sia per 
l’indennità di posizione, con attribuzione di una specifica misura dell’IBT target e 
dell’indennità di posizione annua per le fasce dirigenziali di nuova individuazione. 
 
Infine si informa che, in relazione a quanto emerso in occasione dell’annuale “Verifica 
delle politiche e delle prassi di remunerazione” - effettuata dai Controlli Interni ai sensi 
delle vigenti disposizioni di vigilanza e formalizzata in uno specifico documento 
sottoposto al Consiglio di Amministrazione del 12/3/2012 - in merito all’opportunità di 
prevedere meccanismi di adeguamento del metodo operativo di calcolo del valore 
dell’azione sottostante alle Performance Unit in caso di operazioni straordinarie sul 
capitale tali da portare a diluizioni del valore delle medesime e da rendere non 
confrontabili le serie storiche dei prezzi, saranno adottate modalità operative basate su 
criteri comunemente utilizzati nelle prassi di mercato che, a seguito del verificarsi dei 
sopra citati eventi, consentano di misurare correttamente nel tempo il valore dei titoli 
azionari di riferimento. 
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Politiche retributive degli organi sociali 
 
Anche nel corso del prossimo esercizio, saranno attuati i lineamenti previsti per la 
remunerazione dei componenti degli Organi sociali nelle vigenti politiche di 
remunerazione (per una compiuta descrizione dei quali si rinvia a quanto riportato nella 
Sezione II - Parte Prima della presente Relazione), in quanto coerenti: 
 
- con il contesto normativo; 
- con le risultanze del processo di autovalutazione condotto nel corso del 2011 ai fini 

dell’individuazione del “personale più rilevante” ai sensi di quanto previsto dalla 
vigente disciplina di vigilanza e l’aggiornamento  dello stesso effettuata nel corso 
del 2012, in relazione al nuovo assetto del Gruppo Banca Carige conseguente 
all’avvio dell’operatività della Banca Carige Italia S.p.A. 

 
Le citate disposizioni della Banca d’Italia del 30/3/2011 includono infatti tra il suddetto 
personale rilevante i soli Amministratori destinatari di deleghe a livello individuale: non 
essendo state conferite simili deleghe in seno al Consiglio di Amministrazione della 
Banca Carige, anche nel corso del prossimo esercizio non saranno introdotte specifiche 
voci variabili nell’ambito della remunerazione dei Consiglieri. 
 
Analogamente, verranno confermate le linee guida per gli Amministratori delle Banche 
controllate, anche laddove destinatari di deleghe a livello individuali: quanto precede in 
applicazione del principio di proporzionalità e considerate le caratteristiche (quali 
dimensione e rischiosità apportata al Gruppo) dei singoli intermediari interessati. 
 
Le medesime linee guida non vengono meno in relazione al nuovo assetto organizzativo 
del Gruppo conseguente alla nascita della Banca Carige Italia S.p.A., con particolare 
riferimento alla figura dell’Amministratore Delegato della medesima Controllata, per il 
quale non saranno previste forme di retribuzione variabile, né compensi ulteriori a quelli 
percepiti per la carica di Consigliere, anche in relazione alla circostanza che la 
medesima carica è attualmente ricoperta dal Direttore Generale della CARIGE S.p.A., i 
cui compensi presso la Capogruppo a titolo di retribuzione fissa e variabile sono già 
coerenti con la complessità dell’incarico e dei rischi gestiti. 
 
 
1.2. PROCEDURE UTILIZZATE PER L'ADOZIONE E L'ATTUAZIONE 

DELLE POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 
 
Ai sensi di quanto previsto dallo statuto sociale, in conformità alla vigente normativa di 
vigilanza, l’approvazione delle politiche di remunerazione è riservata all’Assemblea 
ordinaria dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, che è tenuto a dare 
attuazione nel corso dell’esercizio alle politiche deliberate dalla stessa Assemblea. 
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Nel processo di approvazione ed attuazione delle politiche è altresì fattivamente 
coinvolto il Comitato per la Remunerazione, costituito in seno al Consiglio con compiti 
consultivi e di proposta in materia di compensi degli esponenti aziendali, nonché in 
materia di determinazione dei criteri per la remunerazione del management della Banca. 
 
Il Comitato per la Remunerazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di 
cinque membri, scelti tra i Consiglieri non esecutivi, in maggioranza indipendenti, 
secondo le migliori competenze e disponibilità ad espletare l’incarico. Almeno un 
componente possiede una adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di 
politiche retributive, da valutarsi dal Consiglio di Amministrazione al momento della 
nomina. 
 
Il Comitato nomina tra i propri componenti indipendenti, a maggioranza assoluta, il 
Presidente, con compiti di coordinamento dei lavori del Comitato medesimo. 
 
Gli Amministratori e i Dirigenti con responsabilità strategiche si devono astenere dal 
partecipare alle riunioni del Comitato in cui vengono formulate le proposte al Consiglio 
relative alla propria remunerazione. 
 
Ai lavori del Comitato può partecipare il Presidente del Collegio Sindacale o altro 
Sindaco designato dal Presidente del Collegio e possono assistere, su invito del 
Comitato, membri della Direzione Generale o singoli Dirigenti, in particolare il 
Dirigente preposto al Risk Management, la cui partecipazione si renda di volta in volta 
necessaria per chiarire meglio determinati aspetti con riferimento ai punti posti 
all’ordine del giorno. Ai lavori del Comitato assiste, inoltre, un esponente della 
Segreteria Generale, con funzioni di verbalizzazione. 
 
Nel corso dell’Esercizio il Comitato per la Remunerazione si è riunito 4 volte, con una 
durata media di circa un’ora. 
 
Il Regolamento del Comitato prevede che il medesimo si riunisca ogniqualvolta si renda 
necessario alla luce delle funzioni ad esso attribuite e, in particolare prima delle riunioni 
del Consiglio di Amministrazione al cui ordine del giorno siano iscritte materie inerenti 
l’attività del Comitato: pertanto il numero di riunioni per l’esercizio 2013 non è stato 
pianificato in via anticipata. 
 
Con riferimento all’esercizio 2013, alla data di approvazione della presente Relazione si 
è già tenuta 1 riunione del Comitato per la Remunerazione. 
 
Come detto, il Comitato formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in 
ordine alla definizione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli 
Organi sociali e del personale, nonché degli eventuali piani basati su strumenti 
finanziari, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ai sensi dello Statuto sociale; 
formula altresì pareri in ordine alle periodiche informative sottoposte all’Assemblea 
sull’attuazione delle politiche di remunerazione dalla medesima deliberate. 
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Il Comitato è altresì chiamato ad assistere il Consiglio di Amministrazione 
nell’assicurare che detti sistemi tengano nella dovuta considerazione le politiche di 
contenimento del rischio e siano coerenti con gli obiettivi di lungo periodo della Banca, 
la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli interni. 
 
Inoltre il Comitato, nel rispetto delle politiche di remunerazione approvate 
dall’Assemblea: 
 
1. presenta al Consiglio di Amministrazione proposte o esprime pareri in ordine agli 

ulteriori compensi del Presidente, del Vice Presidente, dell’Amministratore 
Delegato, ove nominato, nonché dei componenti del Comitato Esecutivo e dei 
Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, ove non deliberati 
dall’Assemblea; 

 
2. presenta al Consiglio di Amministrazione proposte o esprime pareri in merito ai 

criteri in base a cui determinare una parte significativa della remunerazione dei 
Dirigenti con responsabilità strategiche o, eventualmente, degli Amministratori 
esecutivi o investiti di particolari cariche, anche in relazione ai risultati economici 
conseguiti dalla Società ed al raggiungimento di obiettivi specifici, fermo restando 
che tali criteri non sono applicabili al Dirigente Preposto alla redazione dei 
documenti contabili societari ed ai Responsabili delle funzioni di controllo interno; 

 
3. valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta 

applicazione della politica per la remunerazione degli Amministratori e dei 
Dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle 
informazioni fornite dall’Amministratore Delegato, ove nominato, o dal Direttore 
Generale; monitora l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio verificando 
l’effettivo conseguimento dei risultati e degli obiettivi di cui al punto precedente; 
formula al Consiglio di Amministrazione proposte in materia; esprime un giudizio 
qualitativo sull’attività svolta dalla Direzione Generale, nonché su quella svolta dal 
Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e, sentito il 
Comitato Controllo e Rischi, dai Responsabili delle funzioni di controllo interno; 

 
4. con riferimento alle stock option ed agli altri sistemi di incentivazione basati su 

strumenti finanziari, presenta al Consiglio di Amministrazione le proprie 
raccomandazioni in relazione all’eventuale utilizzo dei suddetti sistemi ed a tutti i 
rilevanti aspetti tecnici legati alla loro formulazione ed applicazione. In particolare, 
il Comitato formula proposte al Consiglio in ordine al sistema di incentivazione 
ritenuto più opportuno e monitora l’evoluzione e l’applicazione nel tempo dei piani 
eventualmente approvati dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio; 

 
5. 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 della Direzione Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche 
delle medesime Società. 
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Nel corso dell’Esercizio il Comitato ha avuto modo di operare concretamente: 
 
- in occasione dell’approvazione, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle 

nuove “Politiche di remunerazione del Gruppo Banca CARIGE” e degli interventi 
attuativi ivi delineati, in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di 
Vigilanza in tema di remunerazione emanate dalla Banca d’Italia in data 30/3/2011, 
documento successivamente approvato dall’Assemblea dei soci del 27/4/2012: in 
tale sede il Comitato si è altresì espresso favorevolmente in ordine 
all’aggiornamento del proprio Regolamento, al fine di rendere il documento 
pienamente conforme a quanto previsto dal nuovo art. 7 del Codice di 
Autodisciplina, nonché dalla citata normativa di vigilanza in tema di 
remunerazione; 

 
- formulando le previste valutazioni qualitative in ordine all’attività svolta nell’anno 

2011 dalla Direzione Generale, dal Dirigente preposto alla redazione dei documenti 
contabili societari e dai Responsabili delle funzioni di controllo interno, ai fini della 
concreta applicazione per i medesimi del sistema incentivante, in conformità a 
quanto previsto nelle Politiche di Remunerazione adottate; 

 
- in occasione della nomina di Amministratori in Controllate aventi rilevanza 

strategica, formulando un parere circa la determinazione degli inerenti compensi; 
 
- in occasione dell’informativa all’Assemblea dei Soci in ordine all’attuazione delle 

politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, di 
dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di lavoro 
subordinato: in tale sede il Comitato ha altresì esaminato il report delle attività di 
verifica, svolte dalla funzione di controllo interno ai sensi di quanto previsto dalla 
vigente normativa di vigilanza, in merito alle modalità attraverso le quali viene 
assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo. 

 
In linea con le vigenti disposizioni di vigilanza, l’attuazione delle politiche di 
remunerazione deliberate dall’Assemblea è specificamente monitorata dalle funzioni di 
controllo aziendale ed in particolare: 
 
- dalla Funzione di Conformità, che è chiamata a verificare la coerenza del sistema 

premiante aziendale con gli obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonché di 
eventuali codici etici o altri standard di condotta applicabili alla Banca, al fine di 
evitare il ricorso a metodi e criteri che possano incentivare comportamenti ad alto 
rischio di non conformità normativa; 

 
- dalla Funzione di Revisione Interna, che effettua annualmente una verifica in ordine 

alla coerenza dei sistemi remunerativi applicati con la normativa di riferimento. 
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Si precisa che nella definizione delle politiche di remunerazione non sono stati assunti 
quali modelli di riferimento le politiche retributive di altre società, fatte salve le 
necessarie valutazioni e/o comparazioni effettuate in merito ai livelli retributivi medi del 
settore. 
 
Il Regolamento del Comitato per la Remunerazione prevede che, nello svolgimento 
delle proprie funzioni, il Comitato assicuri idonei collegamenti funzionali ed operativi 
con le competenti strutture aziendali e, in particolare, che abbia la possibilità di 
accedere alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei 
suoi compiti nonché di avvalersi eventualmente di consulenti esterni, nei termini 
stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. 
 
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa delle percentuali di partecipazioni degli 
attuali esponenti del Comitato per la Remunerazione alle riunioni tenutesi con 
riferimento al presente mandato: 
 

Componente Carica Numero 
Riunioni Presenze % di presenza 

Prof. Avv. Piero Guido Alpa Presidente 2 2 100% 

Dott. Luca Bonsignore Membro 2 2 100% 

Dott. Cesare Castelbarco 
Albani Membro 2 2 100% 

Dott. Philippe Marie Michel 
Garsuault 

Membro 2 2 100% 

 
 

2. SEZIONE II 
 
La presente Sezione illustra analiticamente i compensi corrisposti nel precedente 
esercizio, fornendo una rappresentazione di ciascuna delle voci che hanno composto la 
remunerazione nel corso del suddetto esercizio. 
 
2.1. PRIMA PARTE: COMPOSIZIONE DELLA REMUNERAZIONE 
 
L’obiettivo della politica delle remunerazioni è pervenire, nell’interesse di tutti gli 
stakeholder, a sistemi di remunerazione in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali 
di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener 
conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a 
fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che 
possano indurre a violazioni normative o a un’eccessiva assunzione di rischi per la 
Banca e il Gruppo nel suo complesso. 
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I principi contenuti nelle politiche di remunerazione intendono favorire il corretto 
bilanciamento tra la componente fissa e variabile della remunerazione e collegare i 
compensi ai risultati effettivi nel tempo tramite il ricorso a sistemi di differimento per 
tutti quei soggetti la cui attività ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio 
della Banca (c.d. “personale più rilevante”). 
 
1. Remunerazione dei componenti degli Organi sociali 
 
Come detto, le vigenti politiche di remunerazione confermano con riferimento a tutti gli 
Amministratori la tradizionale politica della Banca, che non ha mai previsto per tali 
esponenti piani di incentivazione o componenti di remunerazione variabile basati sulle 
performance aziendali, fatta salva l’opportuna previsione di adeguati meccanismi volti a 
collegare maggiormente la remunerazione stessa all’impegno ed alle responsabilità 
assunte nei diversi incarichi. 
 
Le suddette politiche prevedono pertanto, ai sensi di Statuto, una ulteriore 
remunerazione, sempre quale componente fissa, ai componenti del Comitato Esecutivo, 
nonché degli ulteriori Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, remunerazione 
da commisurarsi, come detto, alle responsabilità, ai compiti e alla frequenza delle 
riunioni dei singoli Organi e Comitati: il riferimento a tali oggettivi parametri consente 
di fornire adeguata motivazione e trasparenza degli emolumenti conferiti, in linea con 
quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia. 
 
Gli emolumenti degli Amministratori sono stati così delineati, intendendosi quale 
“base” il compenso stabilito dall’Assemblea dei Soci, come infra precisato, ferma 
restando altresì la corresponsione delle relative medaglie di presenza e il sistema dei 
rimborsi spese applicati in via forfetaria: 
 
Consiglio di Amministrazione  base 100  100 
 
Comitato Esecutivo    100+fino a 50% fino a 150 
 
Comitato per il Controllo Interno  100+fino a 25% fino a 125 
 
Comitato per la Remunerazione  100+fino a 15% fino a 115 
 
Comitato per le Nomine   100+fino a 10% fino a 110 
 
Per quanto concerne inoltre l’emolumento percepito dal Presidente e dal Vice 
Presidente - ferma l’inerente determinazione da parte del Consiglio di Amministrazione, 
su proposta del Comitato per la Remunerazione e sentito il Collegio Sindacale, ex art. 
2389 del Codice Civile - il compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione è 
comprensivo del compenso base determinato dall’Assemblea dei soci, degli ulteriori 
emolumenti fissi previsti per la partecipazione al Comitato Esecutivo e l’eventuale 
partecipazione a Comitati Interni al Consiglio, delle medaglie di presenza, nonché dei 
rimborsi spese, spettanti anche per le eventuali ulteriori cariche ricoperte nelle altre 
Società del Gruppo Banca CARIGE (ivi comprese le Società di Assicurazione). 
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Le predette linee guida sono state applicate anche agli esponenti aziendali delle Banche 
controllate, in quanto in linea con la classe dimensionale e le caratteristiche di “Banca 
Rete” delle medesime Società e con le responsabilità gestionali dei rispettivi 
Amministratori, ferma restando l’inapplicabilità dei criteri stabiliti dalla Capogruppo 
per i Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, che le Banche controllate non 
hanno costituito, in considerazione della minore complessità operativa e dimensionale, 
nonché della loro caratteristica di Società non quotate. 
 
Nel corso dell’esercizio l’Assemblea dei Soci e il Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo e delle Banche controllate non hanno avuto occasione di assumere 
specifiche delibere attuative delle vigenti Politiche di Remunerazione per quanto 
concerne i componenti del Consiglio di Amministrazione, fatto salvo per il rinnovo 
dell’Organo Amministrativo della Cassa di Risparmio di Savona S.p.A., deliberato 
dall’Assemblea dei Soci del 17/4/2012, in occasione del quale i compensi dei 
Consiglieri sono stati determinati in maniera coerente con le linee guida fornite dalle 
politiche retributive. 
 
2. Remunerazione del personale Dirigente 
 
Nel corso del 2011 il Gruppo Banca Carige ha attivato, in collaborazione con una 
primaria società di consulenza,  un processo di autovalutazione al fine di identificare le 
categorie di soggetti con impatto rilevante sul rischio, come richiesto dalla normativa di 
Banca d’Italia, a cui applicare le regole di maggior dettaglio in termini di pay mix e pay 
out, che ha consentito di identificare un determinato numero di risorse della 
Capogruppo Banca Carige S.p.A. 
 
Tale identificazione è stata effettuata attraverso un’analisi organizzativa e retributiva 
tesa a verificare la complessità del ruolo agito in termini di impatti sui risultati e 
sull’assunzione di rischi. 
 
I risultati dell’analisi - in coerenza dei quali è stata attuata la politica retributiva per il 
personale dirigente nel corso dello scorso esercizio - hanno nei fatti individuato delle 
fasce Dirigenziali a livello di Gruppo (Top Management, Direttori Centrali/Risk Takers, 
altri Dirigenti, Controller) a cui applicare differenti regole di rapporto tra retribuzione 
fissa e variabile, a sua volta erogato con tempistiche differenti (c.d. “Pay Mix”) e di 
rapporto tra erogazioni in denaro e/o in strumenti finanziari (c.d. “Pay Out”). 
 
 
Fasce Dirigenziali n° persone 
Top Management                       4  
Direttori Centrali/Risk Takers                       9  
Altri dirigenti                     55  
Controller                       6 
Totale complessivo                     74  
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Dal suddetto processo emerge un perimetro composto da 14 nominativi della 
Capogruppo, di cui 6 (compreso il Vice Direttore Generale Governo e Controllo, 
Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili) appartenenti alla categoria 
dei c.d. “controller”, ai quali si applicheranno le specifiche regole previste dalla 
normativa di Vigilanza. 
 
La Capogruppo ha quindi identificato, come soggetti “più rilevanti”, le seguenti 
posizioni: 
 
Direttore Generale della Capogruppo 
Condirettori Generali della Capogruppo (n. 2) 
Vice Direttore Generale della Capogruppo 
Responsabile delle linee di business (Rete Liguria e Rete Extra Liguria) a diretto riporto 
del Vice Direttore Generale (Rete) 
Responsabile Finanza a diretto riporto del Condirettore Generale (Prodotti) 
Responsabile Crediti a diretto riporto del Condirettore Generale (Prodotti) 
Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno (n. 6) 
 
Si precisa che la percentuale di personale “più rilevante” rispetto all’organico medio 
della Banca riferito al 31/7/2011, destinatario di regole più stringenti, è coerente con le 
percentuali, comprese tra l’uno e il tre per mille, risultanti dal benchmark sul mercato 
italiano condotto da una primaria società di consulenza. 
 
Si precisa che la percentuale di personale “più rilevante” rispetto all’organico medio 
della Banca riferito al 31/12/2011, destinatario di regole più stringenti, è coerente con le 
percentuali, comprese tra l’uno e il due per mille, risultanti dal benchmark del settore 
italiano condotto da ABI nell’ambito della rilevazione effettuata nell’anno 2012 delle 
politiche retributive riferite all’anno 2011 del Personale più rilevante nel settore del 
credito italiano  
 
La politica retributiva per il 2012 è stata articolata tendenzialmente e in linea generale 
sui seguenti assi di intervento, coerentemente con le migliori prassi adottate nel settore. 
 
1. Mantenimento dell’indirizzo di lungo periodo espresso nel documento delle 

Politiche di Remunerazione volto a determinare un progressivo e tendenziale 
adeguamento delle retribuzioni fisse individuali al benchmark di settore. Peraltro 
nel periodo in esame gli specifici interventi finalizzati ad una graduale equilibratura 
dei principali gap in materia di retribuzione fissa  sono stati assai limitati. 

 
Si precisa al riguardo che in relazione alla previsione normativa tale per cui i 
compensi fissi dei responsabili delle funzioni di controllo interno, risk management 
e compliance e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 
societari devono essere di livello adeguato alle significative responsabilità e 
all’impegno connesso con il ruolo svolto, a partire dal 2012 è stata prevista 
un’indennità di posizione annuale. 
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2. Determinazione della componente di incentivazione variabile di breve termine 

(“I.B.T.”) con assegnazione di obiettivi (sia quantitativi, sia qualitativi) correlati in 
caso di raggiungimento degli stessi, ad erogazioni di incentivi nell’anno successivo 
a quello di riferimento.  

 
 Il sistema IBT viene articolato in funzione della fascia dirigenziale di appartenenza 

come di seguito indicato: 
 

1. TOP Management: viene mantenuta l’entità “target” (ossia corrispondente al 
100% degli obiettivi) del premio annuale attualmente prevista (compresa in un 
range tra il 35% e il 50% della RAL individuale) con previsione di una 
percentuale di differimento pari al 20% del premio target (30% per il Direttore 
Generale) mediante attribuzione di performance unit soggette ad un periodo di 
“non trasformabilità” in denaro (c.d. “lock up”) pari a 2 anni. 

 
2. Direttori Centrali Risk Takers: in relazione alla strategicità e al peso della 

posizione viene previsto un premio annuale di circa il 40% della RAL 
individuale con previsione di una percentuale di differimento pari al 20% del 
premio target mediante attribuzione di performance units soggette con un 
periodo di “non trasformabilità” in denaro (c.d. “lock up”) pari a 2 anni. 

 
3. Direttori Centrali: viene mantenuta l’entità “target” del premio annuale 

attualmente prevista (pari a circa il 30% della RAL individuale), senza  
previsione di differimento. 

 
4. Dirigenti: viene mantenuta l’entità “target” del premio annuale attualmente 

prevista (compresa in un range tra il 20% e il 35% della RAL individuale), senza  
previsione di differimento. 

 
5. Dirigenti “Controller”: l’entità “target” del premio annuale (IBT) viene ridotta di 

circa il 60% e, come indicato in precedenza, tale riduzione viene parzialmente 
colmata con la previsione di un’indennità di posizione parametrata alla fascia 
dirigenziale di appartenenza. Non sono previsti differimenti. 

 
 Più specificamente il Sistema I.B.T. (risultati annuali) utilizza nella determinazione 

del premio - di ammontare compreso, al raggiungimento del 100% dei risultati 
attesi, entro un range da € 25.000,00 per il personale Dirigente ad € 200.000,00 per 
il Direttore Generale1 - i seguenti elementi: 

  

                                                 
1 La misura di erogazione del premio coincide con il livello di performance, espresso in termini 

percentuali, fermo restando quanto segue: 
- il livello minimo di performance necessario ai fini del riconoscimento del premio è pari al 70%: al di 

sotto di tale soglia, pertanto, non viene riconosciuto alcun premio; 
- il livello massimo del premio è pari al 120%: nel caso in cui il livello di performance superasse tale 

soglia, il premio sarebbe pertanto riconosciuto nella misura massima del 120%. 
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- parametri quantitativi di performance relativi a livelli minimi di indicatori 

economici (Utile netto d’esercizio della Banca e Consolidato) e di efficienza 
(cost/income corretto per il rischio), che interiorizzano le perdite attese derivanti 
dalle rettifiche di valore di bilancio relative ai crediti. Gli indicatori economici 
vengono poi ulteriormente rettificati per tener conto del costo del capitale 
complessivo, come stimato ai fini ICAAP. In relazione a quest’ultimo aspetto il 
costo del capitale complessivo a rettifica dei suddetti indicatori economici è stato 
calcolato applicando la percentuale dell’8% sui requisiti di capitale. La 
generalità e ponderazione dei suddetti parametri varia in relazione crescente al 
livello di inquadramento dei Dirigenti; 

 
- parametri di performance relativi alla scheda bilanciata obiettivi delle strutture di 

sovrintendenza (solo per Direttori Centrali e Dirigenti); 
 
- parametri qualitativi risultanti da un giudizio del Comitato per la Remunerazione 

per il Direttore Generale e i Condirettori e Vice Direttori Generali e della 
Direzione Generale per i restanti Dirigenti. Tale giudizio tiene conto non 
soltanto delle performance economiche finanziarie dei singoli, ma anche di altri 
parametri quali ad esempio la realizzazione dei progetti strategici previsti dal 
piano industriale, l’adesione ai valori aziendali e lo sviluppo professionale. 

 
3. Incentivi variabili a lungo termine (I.L.T.) triennali previsti per tutta la Dirigenza e 

soggetti integralmente ad un periodo di differimento. 
 
 Tale componente differita prevede l’erogazione tramite strumenti collegati al valore 

delle azioni della Capogruppo, quali le performance unit, soggette ad un periodo di 
“non trasformabilità” in denaro (c.d. “lock up”) fino ad un massimo di 3 anni, 
compatibili con la creazione di valore nel lungo periodo corretta per il rischio, nel 
caso di continuità dei risultati ottenuti nel raggiungimento degli obiettivi. 

 
 Il periodo di differimento  copre quindi un arco temporale di 6 anni ed è finalizzato 

a far sì che la remunerazione tenga conto dell’andamento nel tempo dei rischi 
assunti dalla Banca, garantendo nel contempo il pieno allineamento del 
management agli obiettivi aziendali. 

 
 L’entità del premio target ILT triennale è indicativamente pari a una RAL del grado 

o della fascia di appartenenza e tiene conto della tipologia di figura professionale.  
 
 L’erogazione effettiva dell’ILT relativo al piano triennale sarà effettuata alla fine 

del triennio di “vesting” pro rata (1/3 per ciascuno dei seguenti tre anni) in 
relazione  alla media delle performance positive (comunque con un minimo di 2 
annualità positive) conseguite nel sistema incentivante di breve termine e solo a 
fronte della permanenza in Azienda e in relazione alla solidità patrimoniale della 
Banca (verifica del livello dell’indice TIER 1) e a condizione che la Banca e il 
Gruppo siano in utile. 
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 Tale sistema è quindi compatibile con il concetto di “malus”, poiché l’erogazione 

sarà sottoposta, come già evidenziato in precedenza, al conseguimento di obiettivi 
di performance coerenti con la solidità patrimoniale della Banca e inoltre la natura 
stessa dello strumento performance unit fa si che a fronte di variazioni 
positive/negative del valore dell’azione alla fine del periodo di “vesting” 
avvantaggi/penalizzi il Dirigente in  termini di premio a lui destinato. 

 
 Infatti il numero di performance unit assegnato al dirigente è funzione del target di 

ILT diviso il prezzo dell’azione al momento dell’assegnazione (media ultimo 
trimestre di contrattazione antecedente il mese di assegnazione); dopo il terzo anno 
si verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi e, conseguentemente, si 
determina il numero di performance unit eventualmente assegnate a ciascun 
Dirigente. Il pagamento avverrà nell’arco di un triennio; la prima parte nello stesso 
anno sulla base del valore dell’azione risultante dalla media dell’ultimo trimestre di 
contrattazione antecedente il mese di pagamento (novembre) e si liquida 
l’equivalente in denaro pari a questo valore per un terzo degli strumenti assegnati. 
Lo stesso procedimento viene eseguito nei due anni successivi.  

 
 Tuttavia, al fine di preservare l’Azienda dalle conseguenze di significative 

oscillazioni del corso del titolo, è previsto un differenziale massimo (“cap”) pari al 
50% del suddetto valore delle unità azionarie predeterminate, oltre il quale 
l’ammontare dell’erogazione da corrispondersi cash non potrà essere superata. 

 
 Il Consiglio di Amministrazione della Banca, sentito il Comitato per la 

Remunerazione, riesamina annualmente la tematica, in sede di approvazione delle 
politiche di remunerazione da sottoporre all’Assemblea dei soci, anche alla luce 
dell’andamento dei mercati azionari. 

 
 La previsione di distribuire il premio incentivante di lungo termine su un arco 

temporale di tre anni, in strumenti finanziari collegati al valore delle azioni con 
l’ulteriore clausola di permanenza in azienda del Dirigente garantisce nel 
complesso sostenibilità e conformità alle richieste dell’Organo di Vigilanza con 
riferimento alle politiche di mantenimento (retention) al fine di allineare gli 
incentivi con gli interessi aziendali di lungo termine. 

 
Si precisa che con riferimento all’incentivazione di lungo termine 2009-2011: 

- l’erogazione del primo terzo del premio è avvenuta agli aventi diritto nel mese di 
novembre 2012. Per i restanti 2/3 sarà erogato “pro rata basis” nei due anni 
successivi al 2012 (novembre 2013 e novembre 2014); 

- nella determinazione del prezzo (iniziale) su cui si basa l’assegnazione delle 
performance unit è stato preso a riferimento il periodo intercorrente tra il 1° 
maggio e il 31 luglio 2011; 
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- ad ulteriore conferma della politica del Gruppo Carige improntata alla prudenza 
e alla sostenibilità aziendale delle remunerazioni, i premi relativi 
all’incentivazione di lungo termine per il periodo 2009-2011, la cui entità a 
livello “target” (ossia in corrispondenza del raggiungimento del 100% degli 
obiettivi) è stata determinata per ciascun Dirigente in relazione alla media delle 
RAL percepite nel triennio 2009-2011 (anziché alla RAL del 2011), sono stati 
ridotti del 50% per tener conto della non positiva dinamica congiunturale 
dell’economia nazionale ed internazionale. 

Per connessione di argomento e con riferimento alla sommatoria della Retribuzione 
Fissa e Variabile, ossia alla Retribuzione Totale annua, si precisa che i differenziali 
retributivi delle figure apicali Carige nei confronti dei primi livelli impiegatizi sono di 
gran lunga minori rispetto a quelli di analoghe aziende del settore o di altri settori. Ciò 
testimonia una volta di più l’attenzione ai costi e all’equità retributiva interna ed esterna 
di Carige che fa parte della cultura della Banca. 
 
4. Relativamente ai benefici addizionali, è stata assegnata ad alcune posizioni un’auto 

aziendale, con riserva di valutare in prosieguo l’eventualità di procedere ad un 
graduale allineamento alle prassi di mercato relativamente ai benefit nel loro 
complesso (in particolare per quel che concerne l’auto aziendale, l’assistenza 
sanitaria e l’assicurazione infortuni). 

 
Si precisa che, in relazione alle vigenti Disposizioni di Vigilanza di Banca d’Italia, nella 
valutazione delle performance dei Dirigenti c.d. “Controller” sono utilizzati, in luogo 
degli indicatori economici e di efficienza, un giudizio qualitativo da parte del Comitato 
per la Remunerazione, sentito il Comitato Controllo e Rischi, il quale fornisce una 
proposta di valutazione che scaturisce in concreto dall’esame contestuale di tre fattori: 
complessità del business e della dimensione economico-finanziaria gestita 
contabilmente, valore dei titoli di esperienza e competenza posseduti, importo degli 
incentivi attribuiti a Dirigenti omologhi a livello di inquadramento. 
 
Infine, si precisa che per quanto concerne le coperture assicurative sono previste le 
seguenti polizze: 
- sanitaria; 
- rischi professionali ed extra professionali; 
- long term care; 
- D&O (“Directors’ and Officers’ Liability Insurance”). 
 
Con riferimento alla coperture previdenziali o pensionistiche sono previsti trattamenti 
pensionistici integrativi e/o complementari alle prestazioni INPS.  
 
Per il personale di Carige e delle controllate (ad esclusione di Banca Cesare Ponti e 
Banca del Monte di Lucca) assunto entro certe date sono previsti Fondi integrativi di 
previdenza (Fondi chiusi). Per il personale di tali banche assunto a partire da certe date è 
invece operante il solo Fondo Pensione Aperto Carige, ragguagliato a quello della 
Capogruppo, che incorpora anche una componente opzionale dedicata alla copertura dei 
rischi morte e invalidità. 
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Per il personale delle controllate Banca del Monte di Lucca S.p.A. e Banca Cesare Ponti 
S.p.A. è operante il solo Fondo Pensione Aperto Carige. 
 
3. Remunerazione del personale non Dirigente 
 
La politica retributiva per i restanti dipendenti, in analogia a quanto stabilito per la 
Dirigenza ed in conformità a quanto previsto dalle Disposizioni di Vigilanza della 
Banca d’Italia e dalle Politiche di Remunerazione approvate dall’Assemblea del 
27/4/2012, è coerente con le strategie di lungo periodo, prevede un corretto 
bilanciamento tra le componenti fisse e variabili e non accresce i rischi aziendali. 
 
Essa è stata articolata tendenzialmente, per il triennio 2012-2014, sui seguenti assi di 
intervento con i correlati strumenti. 
 
1. Riallineamento tendenziale della retribuzione fissa (R.A.L.) dei ruoli professionali 

più qualificati al valore retributivo globale mediano espresso dal benchmark di 
mercato, con uno scostamento massimo del 20% in difetto (livello ritenuto congruo 
dai consulenti di settore). Gli eventuali gap retributivi registrati su singole posizioni 
vengono generalmente colmati con la previsione di livelli di inquadramento minimo 
e/o assegni ad personam nell’ambito dei processi promotivi, ovvero prevedendo 
compensi pluriennali a fronte di patti di durata minima o di non concorrenza da 
erogarsi in relazione alla strategicità della posizione in questione. 

 
2. Mantenimento della componente di incentivazione variabile a breve termine 

(I.B.T.). Il sistema di incentivazione per tali ruoli, sulla base di quanto già in atto da 
tempo, adotta il modello della balanced scorecard e viene progettato secondo criteri 
e logiche che consentano selettività e differenziazione, al fine di valorizzare 
effettivamente le risorse e i team di risorse che producono i migliori risultati. Non 
vengono previsti sistemi di incentivazione specifici legati alle performance 
realizzate da dipendenti della Banca che operano per conto di essa in qualità di 
traders. 

 
3. Relativamente ai benefici addizionali, non sono state previste variazioni rispetto a 

quanto in atto anche in relazione al fatto che essi risultano in linea con le migliori 
prassi di mercato che riferiscono a piani pensionistici integrativi, piani di assistenza 
sanitaria, di assicurazione e infortuni, vita e invalidità permanente di malattia. 

 
Non è stata prevista alcuna forma di incentivazione a medio lungo termine per il 
personale non Dirigente. 
 
4 Remunerazione dei Collaboratori 
 
Il compenso che remunera i contratti della specie è determinato dalla Banca in stretto 
rapporto con l’utilità che essa ricava dall’opera di chi presta collaborazione. 
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Il compenso viene determinato in base a sistemi progressivi di provvigioni in relazione 
agli importi di attività finanziarie intermediate rilevate sistematicamente a certe date, nel 
caso in cui il contratto abbia ad oggetto la promozione di affari o la vendita di prodotti. 
 
Ove invece l’oggetto del rapporto sia la prestazione di un’attività intellettuale occorre 
tener conto dei livelli di compenso che offre il mercato di riferimento anche in relazione 
al pregio qualitativo della prestazione dedotta in contratto, nonché della professionalità 
del collaboratore. 
 
5 Remunerazione dei Dirigenti, dei Dipendenti e dei Collaboratori delle Banche 

del Gruppo 
 
Gli strumenti di politica retributiva individuati per la CARIGE S.p.A. e sopra descritti 
con riferimento a Dirigenti, Dipendenti e Collaboratori sono stati, per le medesime 
motivazioni sopra espresse, applicati anche per quanto concerne le corrispondenti figure 
presenti presso le Banche controllate. 
 
6 Trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto 
 
Salvo il caso di cessazione dal servizio con diritto alla percezione immediata della 
pensione di vecchiaia o anticipata, i dirigenti che cessino dal servizio per dimissioni 
volontarie o che ricevano un incentivo economico per la cessazione anticipata del 
rapporto di lavoro, comunque non riconducibile ad una finalità “premiante”, non hanno 
diritto a ricevere gli inerenti incentivi “a pronti” di breve termine e quelli differiti di 
breve e lungo termine fino a quel momento maturati. 
 
Le citate somme, se riconosciute a soggetti rientranti nel perimetro del c.d. “personale 
più rilevante” saranno sottoposte alle regole previste dal par. 5.2 delle Disposizioni di 
Vigilanza emanate da Banca d’Italia il 30/3/2011, così come applicate alla realtà del 
Gruppo Banca Carige. Eventuali diverse pattuizioni tra l’interessato e la Banca saranno 
comunque vincolate al rispetto delle condizioni di efficienza reddituale e di solidità 
patrimoniale della Banca e del Gruppo al momento dell’effettiva erogazione. 
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2.2. SECONDA PARTE: COMPENSI CORRISPOSTI NELL’ESERCIZIO 2012 
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche 
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Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option,  
a favore dei componenti dell’organo di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche 

 

 
 
 

TABELLA 3:PIANI DI INCENTIVAZIONE A FAVORE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

Strumenti 
finanziari vested 
nel corso 
dell'esercizio e 
non attribuiti

Strumenti 
finanziari di 
competenza 
dell'esercizio

(A) (B) (1) (2) (3) (4)  (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Nome e cognome Carica Piano

Numero e 
tipologia di 
strumenti 
finanziari

Periodo di vesting

Numero e 
tipologia di 
strumenti 
finanziari

 Fair value alla 
data di 

assegnazione (in 
migliaia di euro) 

Periodo di vesting Data di assegnazione
Prezzo di 
mercato 

all'assegnazione

Numero e 
tipologia 
strumenti 
finanziari

Numero e 
tipologia 
strumenti 
finanziari

Valore alla data di 
maturazione (in 
migliaia di euro)

Fair value (in 
migliaia di euro)

 Ennio La Monica Direttore 
Generale PERFORMANCE UNIT PERFORMANCE UNIT

Piano IBT 2012                43.159 60 2012 01/01/2012  €            1,3902                43.159 27 27
Piano ILT 2012-2014              302.115 420 2012-2014 01/01/2012  €            1,3902                69.285 43 43

(III) Totale

ALTRI DIRIGENTI 
STRATEGICI  PERFORMANCE UNIT PERFORMANCE UNIT

Piano IBT 2012                71.932 100 2012 01/01/2012  €            1,3902                71.932 44 44

Piano ILT 2012-2014           1.467.415 2040 2012-2014 01/01/2012  €            1,3902              336.527 207 207
(III) Totale

TOTALI PERFORMANCE UNIT PERFORMANCE UNIT

Piano IBT 2012              115.091 160 2012 01/01/2012  €            1,3902              115.091 71 71

Piano ILT 2012-2014           1.769.530 2460 01/01/2012 01/01/2012  €            1,3902              405.812 250 250
(III) Totale 2620 321 321

TABELLA 3A:PIANI DI INCENTIVAZIONE BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI, DIVERSI DALLE STOCK OPTIONS, A FAVORE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI 
DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

Strumenti finanziari assegnati negli 
esercizi precedenti non vested nel 

corso dell'esercizio
Strumenti finanziari assegnati nel corso dell'esercizio

Strumenti finanziari vested nel corso 
dell'esercizio e attribuibili

(I) Compensi nella società che redige il 
bilancio

Il totale (III) è indicato con riferimento alle colonne (5), (11) e (12)

N.B. I compensi variabili sia di breve che di medio-lungo termine, riferiti al Direttore Generale e agli altri Dirigenti strategici, sono indicati secondo i rispettivi valori target; tali valori potrebbero essere suscettibili di variazioni a seguito della verifica effettuata dal Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, sul livello di raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati alle figure sopracitate.

(I) Compensi nella società che redige il 
bilancio

(I) Compensi nella società che redige il 
bilancio
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Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell’organo di amministrazione, 
dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche 

 

 

A B (1) (4)
Nome e cognome Carica Piano Altri bonus

(A) (B) (C) (A) (B) (C)

ENNIO LA MONICA Direttore Generale Erogabile/Erogato Differito Periodo di 
differimento

Non più erogabili Erogabile/erogati Ancora differiti

Piano IBT 2012  €                     140 - - - - - -

(III) Totale  €                     140 

ALTRI DIRIGENTI 
STRATEGICI

Erogabile/Erogato Differito Periodo di 
differimento

Non più erogabili Erogabile/erogati Ancora differiti

Piano IBT 2012  €                     675 - - - - - -

(III) Totale  €                     675 

TO TALE Erogabile/Erogato Differito Periodo di 
differimento

Non più erogabili Erogabile/erogati Ancora differiti

Piano IBT 2012  €                     815 - - - - - -

(III) Totale  €                     815 

(I) Compensi nella società che redige il bilancio

(I) Compensi nella società che redige il bilancio

N.B. I compensi variabili sia di breve che di medio-lungo termine, riferiti al Direttore Generale e agli altri Dirigenti strategici, sono indicati secondo i rispettivi valori target; tali valori potrebbero essere suscettibili di 
variazioni a seguito della verifica effettuata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione, sul livello di raggiungimento degli obiettivi annuali assegnati alle figure sopracitate.

(2) (3)
Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti

(I) Compensi nella società che redige il bilancio
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3. INFORMATIVA SULLE PARTECIPAZIONI 
Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e dei direttori generali 

 

COGNOME E NOME CARICA SOCIETA’ 
PARTECIPATA 

N. AZIONI 
POSSEDUTE ALLA 

FINE DELL’ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

N. AZIONI 
ACQUISTATE 

N. AZIONI 
VENDUTE 

N. AZIONI 
POSSEDUTE ALLA FINE 

DELL’ESERCIZIO IN 
CORSO 

BERNESCHI Giovanni 

Possesso indiretto (coniuge) 

Presidente 

 

CARIGE S.p.A. 

CARIGE S.p.A. 

1.498.887 

134.284 

= 

= 

= 

= 

1.498.887 

134.284 

SCAJOLA  Alessandro Vice Presidente CARIGE S.p.A. 3.420 735 (*) = 4.155 

ALPA Piero Guido Consigliere CARIGE S.p.A. 14.818 204.068 (*) = 218.886 

CASTELBARCO ALBANI Cesare 

Possesso indiretto (Castelfin S.r.l.) 

Consigliere CARIGE S.p.A. 

CARIGE S.p.A. 

= 

120.000 

= 

21.565 (*) 

= 

= 

= 

141.565 

CHECCONI Remo Angelo Consigliere CARIGE S.p.A. 4.818 1.039 (*) = 5.857 

CORDAZZO Bruno Consigliere CARIGE S.p.A. 77.600 16.734 (*) = 94.334 (§) 

DE MICHELIS Ivo 

Possesso indiretto (coniuge) 

Consigliere 

 

CARIGE S.p.A. 

 

84.344 

2.700 

24.712 (*) 

989 (*) 

= 

= 

109.056 

3.689 

GASTALDI Luigi Consigliere CARIGE S.p.A. 140.000 30.193 (*) = 170.193 

ODONE Paolo Cesare Consigliere CARIGE S.p.A. 27.000 5.821 (*) = 32.821 
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OLIVERI Renata Consigliere CARIGE S.p.A. 18.660 4.023 (*) = 22.683 

REPETTO Alessandro Consigliere CARIGE S.p.A. 3100 3.000 = 6.100 

VENTURINO Mario Consigliere CARIGE S.p.A. 256.595 71.025 (**) = 327.620 

LA MONICA Ennio 

Possesso indiretto (coniuge) 

Direttore Generale CARIGE S.p.A. 

CARIGE S.p.A. 

39.507 

1.632 

142.766 

4.350 (*) 

= 

= 

182.273 

5.982 

 
(§) Il Dott. Cordazzo è deceduto in data 30/10/2012: la partecipazione azionaria è computata a tale data 
 
(*) azioni rivenienti dalla conversione di obbligazioni a seguito del rimborso anticipato totale delle obbligazioni del prestito obbligazionario denominato 

“Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” 
 
(**) di cui n. 51.025 azioni rivenienti dalla conversione di obbligazioni a seguito del rimborso anticipato totale delle obbligazioni del prestito obbligazionario 

denominato “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” 
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Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica 

 

N. DIRIGENTI CON RESPONSABILITA’ 
STRATEGICA 

SOCIETA’ 
PARTECIPATA 

N. AZIONI 
POSSEDUTE ALLA 

FINE DELL’ESERCIZIO 
PRECEDENTE 

N. AZIONI 
ACQUISTATE 

N. AZIONI 
VENDUTE 

N. AZIONI POSSEDUTE 
ALLA FINE 

DELL’ESERCIZIO IN 
CORSO 

12 CARIGE S.p.A. 455.715 253.908 (***) 1.000 708.623 

(***) di cui n. 76.985 azioni rivenienti dalla conversione di obbligazioni a seguito del rimborso anticipato totale delle obbligazioni del prestito obbligazionario 

denominato “Banca CARIGE 4,75% 2010-2015 convertibile con facoltà di rimborso in azioni” 

 

 

 

 
Genova, 11 marzo 2013 

 

 
   p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
  IL PRESIDENTE 
  (Dott. Giovanni Berneschi) 
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1) Premessa 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca Carige, nella seduta del 23/03/2011, nel fissare i 

lineamenti generali in materia di remunerazione della Banca e del Gruppo Banca Carige, 

ha contestualmente stabilito di seguire tempo per tempo l’evoluzione della normativa 

dell’Organo di Vigilanza (in quella data ancora in via di emanazione), con l’obiettivo di 

sviluppare detta tematica, in particolare per il personale dirigente, negli aspetti applicativi 

di dettaglio. 

La prioritaria finalità delle disposizioni di vigilanza è indirizzare le Banche verso l’adozione 

di meccanismi di remunerazione e incentivazione, in primis degli amministratori e del 

management, che possano favorire la competitività delle imprese, attraendo e 

mantenendo nell’Azienda i soggetti di valore. Inoltre le forme di retribuzione incentivante 

devono tenere conto dei rischi assunti, del capitale e della liquidità necessari a 

fronteggiare le attività intraprese ed essere strutturate in modo da evitare il prodursi di 

incentivi in conflitto con l’interesse della Banca in un’ottica di lungo periodo. 

Tali linee guida contenute ora nelle “Disposizioni in materia di politiche e prassi di 

remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” emanate dalla Banca 

d’Italia il 30/3/2011 e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 80 del 

7/4/2011, erano già state sostanzialmente enunciate nelle precedenti disposizioni (ora 

abrogate) emanate in materia dall’Organo di Vigilanza e risalenti al 4/3/2008. 

A seguito di quelle disposizioni normative, Banca Carige, da sempre caratterizzata da una 

politica retributiva improntata all’equilibrio e alla prudenza, aveva tempestivamente 

allineato le proprie politiche retributive a tali principi, soprattutto per quanto riguarda le 

prassi di remunerazione variabile del personale appartenente alla fascia dirigenziale. 

L’assemblea dei Soci del 29/4/2009 approvò il documento contenente le politiche di 

remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti o dei 

collaboratori non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato, nel rispetto delle 

politiche di contenimento del rischio ed in coerenza con gli obiettivi di lungo periodo della 

Banca, la cultura aziendale e il complessivo assetto di governo societario e dei controlli 

interni. Conferì inoltre mandato al Consiglio di Amministrazione di dare concreta 

attuazione a dette politiche, riferendo annualmente all’Assemblea. 
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Nel documento riguardante quindi i criteri applicativi delle politiche di remunerazione dei 

dipendenti, approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 15/6/2009, era 

stato tra l’altro posto in evidenza un sostanziale disallineamento verso il basso dei livelli 

dei premi incentivanti (particolarmente significativo per quanto riguarda il Top 

management della Banca) rispetto alla mediana di mercato. 

Tale fenomeno di non piena sintonia rispetto al mercato, acquisisce ulteriore risalto se si 

considera l’attuale profilo del Gruppo Carige. La Capogruppo Banca Carige è una Banca 

quotata e il Gruppo Bancario si pone al 5° posto, tra i Gruppi Bancari, per capitalizzazione 

di Borsa. 

A pieno titolo pertanto, anche a questi specifici fini di applicazione della disciplina dettata 

dalle Disposizioni di Vigilanza del 30/3/2011, Il Gruppo Banca Carige rientra tra i Gruppi 

cosiddetti “maggiori”, con un totale attivo consolidato superiore ai 40 miliardi1. 

A seguito del nuovo contesto normativo si rende necessario provvedere all’allineamento 

delle politiche retributive del Gruppo Carige per il triennio 2012-2014, nei termini infra 

indicati. 

                                                      
1
 Al netto della componente assicurativa l’attivo del Gruppo Bancario al 31/12/2010 risulta leggermente inferiore ai 40 

miliardi di €, attestandosi a circa 36 miliardi di €. 
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2) Contesto normativo di riferimento 

Alla luce delle recenti evoluzioni le principali fonti normative che attualmente disciplinano 

la materia possono essere individuate come segue: 

i. Raccomandazione del 14 dicembre 2004 (2004/913/CE) della Commissione 

Europea; 

ii. Codice di Autodisciplina delle società quotate emanato nel marzo 2006 dal 

Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A., il cui ultimo 

aggiornamento, inerente alla formulazione del nuovo art. 7 sulla Remunerazione 

degli Amministratori, risale al marzo 2010; 

iii. Regolamento congiunto del 29 ottobre 2007 emanato dalla Consob e dalla Banca 

d’Italia; 

iv. Direttiva CRD III (“Capital Requirements Directive”) 2010/76/CE pubblicata il 

14/12/2010 a modifica delle direttive 2006/48 (CRD) e 2006/49 (CAD) che prevede 

regole armonizzate in ambito europeo sui sistemi di remunerazione e 

incentivazione per banche e imprese di investimento. 

v. Nuove Disposizioni di Vigilanza in materia di politiche e prassi di remunerazione e 

incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari, emanate in data 30/3/2011. 

 

i. Nella Raccomandazione della Commissione Europea del 14 dicembre 2004 

(2004/913/CE), relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda 

la remunerazione degli amministratori delle società quotate, si pone in evidenza, tra 

l’altro, come “ogni società quotata dovrebbe rendere pubblica una dichiarazione 

relativa alla propria politica delle remunerazioni”.  

In particolare si precisa che tale dichiarazione dovrebbe includere una serie di 

informazioni, tra cui i criteri delle remunerazioni, nonché fornire la “spiegazione 

dell’importanza relativa delle componenti variabili e invariabili della remunerazione 

degli amministratori”. 

Gli Stati membri dell’Unione, inoltre, devono garantire che la raccomandazione si 

applichi alle remunerazioni dei massimi dirigenti delle società quotate, nel caso in 

cui non siano membri dell’organo di amministrazione, di gestione o di sorveglianza. 
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Tale raccomandazione è stata recepita nell’art. 78 del Regolamento Emittenti della 

CONSOB che prevede che gli emittenti indichino, nelle note al bilancio, 

nominativamente i compensi corrisposti agli organi di amministrazione e controllo e 

ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società 

controllate, nonché, a livello aggregato, i compensi corrisposti ai dirigenti con 

responsabilità strategiche, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, anche da società 

controllate. 

Devono essere indicate anche le eventuali operazioni effettuate per favorire 

l’acquisto o la sottoscrizione di azioni ai sensi dell’art. 2358, comma 3, del Codice 

Civile. 

ii. Il Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, nei dettami del nuovo art. 7, ha 

nuovamente focalizzato l’attenzione sulla remunerazione degli amministratori, 

attraverso l’enunciazione del principio che essa deve essere articolata “in modo 

tale da allineare i loro interessi con il perseguimento dell’obiettivo prioritario della 

creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo” (punto 

7.P.2.). Esso stabilisce l’istituzione all’interno del consiglio di amministrazione di un 

comitato per la remunerazione composto da amministratori non esecutivi (7.P.3): 

su proposta di tale comitato, il consiglio di amministrazione definisce una “politica 

generale per la remunerazione degli amministratori esecutivi, di quelli investiti di 

particolari cariche, e dei dirigenti con responsabilità strategiche” (7.P.4). 

iii. Il Regolamento congiunto Consob e Banca d’Italia emanato il 29 ottobre 2007, nel 

discutere del corretto sistema organizzativo necessario al contenimento del rischio, 

ad una sana e prudente gestione e alla stabilità patrimoniale, definisce alcune linee 

guida generali sui sistemi di remunerazione necessari a contribuire all’obiettivo 

affermando che “l’organo di supervisione strategica assicura che la struttura 

retributiva e di incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia 

coerente con le strategie di lungo periodo” (art. 8). Delinea altresì l’esigenza che “il 

metodo per la determinazione della remunerazione dei soggetti rilevanti che 

partecipano alle funzioni di controllo non ne comprometta l’obiettività” (art. 12). 

iv. La Direttiva 2010/76/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione 

Europea del 14 dicembre 2010 (la “Direttiva” o “CRD III”), che modifica le direttive 

2006/48/CE e 2006/49/CE ricomprende espressamente le politiche e le prassi di 

remunerazione e incentivazione nell’ambito degli assetti organizzativi e di governo 
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societario delle banche (art. 22 della direttiva 2006/48/CE come modificato dall’art. 

1, punto 3, della CRD III) e dell’attività di controllo da parte della Autorità di 

Vigilanza (art. 136 della direttiva 2006/48/CE come modificato dall’art. 1, punto 10, 

lett. b, della CRD III). La Direttiva reca principi e criteri specifici a cui le banche 

devono attenersi al fine di: garantire la corretta elaborazione e attuazione dei 

sistemi di remunerazione; gestire efficacemente i possibili conflitti di interesse; 

assicurare che il sistema di remunerazione tenga opportunamente conto dei rischi, 

attuali e prospettici, del grado di patrimonializzazione e dei livelli di liquidità di 

ciascun intermediario; accrescere il grado di trasparenza verso il mercato; 

rafforzare l’azione di controllo da parte delle Autorità di Vigilanza. 

v. In data 30/03/2011 Banca d’Italia, recependo le linee guida emanate dal CEBS ed 

in attuazione della Direttiva Comunitaria 2010/76/UE (cd CRDIII) ha emanato le 

nuove “Disposizioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e 

incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari” (c.d. “Disposizioni di Vigilanza”), 

adottate sulla base degli art. 53 e 67 del D. Lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e 

dei decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze, in qualità di Presidente del 

CICR, del 5 agosto 2004 e del 27 dicembre 2006, rispettivamente in materia di 

organizzazione e governo societario e adeguatezza patrimoniale, contenimento del 

rischio e informativa al pubblico delle banche e dei gruppi bancari. Le Disposizioni 

rappresentano la conclusione di un articolato percorso normativo, in prima istanza 

avviato in sede internazionale, in risposta alla crisi economica che ha visto il 

coinvolgimento di diverse Autorità (Financial Stability Board, Comitato di Basilea in 

primis). 
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3) Funzioni del Comitato per la Remunerazione 

Il Consiglio di Amministrazione di Banca CARIGE S.p.A. ha costituito il Comitato per la 

Remunerazione che ha compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli 

esponenti aziendali, nonché in materia di determinazione dei criteri per la remunerazione 

del management della Banca. 

Il Comitato formula proposte e pareri al Consiglio di Amministrazione in ordine alla 

definizione delle politiche di remunerazione a favore dei componenti degli Organi sociali e 

del personale, nonché degli eventuali piani basati su strumenti finanziari, da sottoporre 

all’approvazione dell’Assemblea ai sensi dell’art. 23 dello Statuto sociale; formula altresì 

pareri in ordine alle periodiche informative sottoposte all’Assemblea sull’attuazione delle 

politiche di remunerazione dalla medesima deliberate. 

Le nuove Disposizioni di Vigilanza confermano il rilievo e la centralità del Comitato per la 

Remunerazione, organo costituito in seno al Consiglio di Amministrazione, nell’ambito del 

processo di progettazione e monitoraggio delle politiche retributive medesime. 

Ai sensi delle citate Disposizioni, il Comitato deve essere composto da Amministratori non 

esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti; deve essere inoltre assicurata la 

presenza in tale Comitato, o, in alternativa, il supporto, di esperti in tema di gestione del 

rischio, capitale e liquidità affinché gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione siano 

coerenti con la gestione di tali profili. 

La Banca ha provveduto altresì ad aderire formalmente, fermo il rispetto delle cogenti 

Disposizioni di Vigilanza in tema di remunerazione, alla nuova versione dell’art. 7 del 

Codice di Autodisciplina delle società quotate, avente ad oggetto “Remunerazione degli 

Amministratori”, pubblicata nel marzo 2010 dal Comitato per la Corporate Governance di 

Borsa Italiana con invito a darne applicazione entro la fine dell’esercizio 2011: tale norma 

individua per le società quotate, in linea con quanto già disposto per le banche dalle 

Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario del 4/3/2008, 

principi in materia di remunerazione degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità 

strategiche, nonché obblighi informativi nei confronti dell’Assemblea dei soci in ordine alla 

loro concreta attuazione. 
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In relazione a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate in tema di 

remunerazione degli Amministratori, nonché di quanto previsto in proposito dall’art. 23 

dello Statuto sociale e della vigente normativa di vigilanza di Banca d’Italia, il Comitato, nel 

rispetto delle politiche di remunerazione approvate dall’Assemblea: 

1. presenta al Consiglio di Amministrazione proposte per gli ulteriori compensi del 

Presidente, del Vice Presidente, dell’Amministratore Delegato, ove nominato, nonché 

dei componenti del Comitato Esecutivo e dei Comitati interni al Consiglio di 

Amministrazione, ove non deliberati dall’Assemblea; 

2. presenta al Consiglio di Amministrazione proposte in merito ai criteri in base a cui 

determinare una parte significativa della remunerazione dei Dirigenti con responsabilità 

strategiche, anche in relazione ai risultati economici conseguiti dalla Società ed al 

raggiungimento di obiettivi specifici, fermo restando che tali criteri non sono applicabili 

al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed ai Responsabili 

delle funzioni di controllo interno; 

3. valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta 

applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli Amministratori 

esecutivi, degli Amministratori investiti di particolari cariche e dei Dirigenti con 

responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite 

dall’Amministratore Delegato, ove nominato, o dal Direttore Generale; monitora 

l’applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio verificando l’effettivo conseguimento 

dei risultati e degli obiettivi di cui al punto precedente; formula al Consiglio di 

Amministrazione proposte in materia; esprime un giudizio qualitativo sull’attività svolta 

dalla Direzione Generale, nonché su quella svolta dal Dirigente Preposto alla redazione 

dei documenti contabili societari e, sentito il Comitato per il Controllo Interno, dai 

Responsabili delle funzioni di controllo interno; 

4. con riferimento alle stock option ed agli altri sistemi di incentivazione basati su strumenti 

finanziari, presenta al Consiglio di Amministrazione le proprie raccomandazioni in 

relazione all’eventuale utilizzo dei suddetti sistemi ed a tutti i rilevanti aspetti tecnici 

legati alla loro formulazione ed applicazione. In particolare, il Comitato formula proposte 

al Consiglio in ordine al sistema di incentivazione ritenuto più opportuno e monitora 

l’evoluzione e l’applicazione nel tempo dei piani eventualmente approvati 

dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio; 
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5. 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 

della Direzione Generale e dei Dirigenti con responsabilità strategiche delle medesime 

Società. 

Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Comitato assicura idonei collegamenti funzionali 

ed operativi con le competenti strutture aziendali: in particolare ha la facoltà di accedere 

alle informazioni e alle funzioni aziendali necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, 

nonché di avvalersi eventualmente di consulenti esterni, nei termini stabiliti dal Consiglio di 

Amministrazione. 

In stretto raccordo con il Collegio Sindacale, il Comitato vigila direttamente sulla corretta 

applicazione delle regole relative alla remunerazione dei Responsabili delle funzioni di 

controllo interno. 

4) Stato dell’arte delle politiche di remunerazione  

Come già evidenziato in premessa, in relazione al precedente quadro normativo la 

Capogruppo Banca Carige ha sino ad oggi posto in essere una serie di atti amministrativi, 

approvati dai competenti organi societari che, recependo le indicazioni dell’Organo di 

Vigilanza tempo per tempo in vigore, hanno delineato i canoni della politica retributiva e i 

meccanismi di remunerazione ed incentivazione adottati nei confronti degli Amministratori 

e del Personale per il triennio 2009-2011, coerentemente con i lineamenti previsti dal 

Piano Strategico del Gruppo Banca CARIGE. 

Tali atti si possono cronologicamente così sintetizzare: 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23/03/2009: Approvazione del 

Documento relativo alle Politiche di Remunerazione a favore dei Consiglieri di 

Amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società da rapporti di 

lavoro subordinato, contenente lineamenti in materia relativi anche alle Banche 

controllate. Si stabilì in particolare di: 

 definire politiche retributive sempre più orientate verso una equità intesa come 

giusto riconoscimento dei contributi forniti dai singoli nelle diverse posizioni 

lavorative, soprattutto su quelle (manageriali e “professional”) che ai vari livelli 

impattano significativamente in termini di dimensioni e/o responsabilità gestite; 
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 armonizzare tali politiche, sia in relazione al contesto di riferimento normativo e 

retributivo, sia con riguardo ad un contesto strategico in cui gli investitori istituzionali 

sono sempre più attenti alle tematiche di governance e compensation e favorevoli a 

sistemi che leghino in modo forte ma responsabile le retribuzioni percepite alle 

performance aziendali ed individuali; 

 riallineare progressivamente al mercato di riferimento i target retributivi, gli strumenti 

utilizzati e i sistemi di erogazione, in particolare del Top Management e della 

Dirigenza, compatibilmente con l’evoluzione della situazione congiunturale; 

 mantenere tali politiche coerenti con l’effettiva creazione di valore, le performance di 

medio-lungo periodo, e la riduzione dell’accrescimento dei rischi aziendali. 

 

- Delibera dell’Assemblea dei Soci del 29/04/2009: Approvazione dell’Assemblea 

Ordinaria del Documento relativo alle Politiche di Remunerazione a favore dei 

Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti o di collaboratori non legati alla Società 

da rapporti di lavoro subordinato, contenente lineamenti in materia relativi anche alle 

Banche controllate. In particolare in quella sede è stato deliberato anche di conferire 

mandato al Consiglio di Amministrazione di dare concreta attuazione a dette politiche, 

riferendo annualmente all’Assemblea, tenuto conto in particolare dei seguenti principi: 

 necessità di prevedere un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e variabili 

della remunerazione; 

 previsione, con particolare riferimento alla componente variabile della 

remunerazione, di sistemi di ponderazione per il rischio e di meccanismi volti ad 

assicurare il collegamento del compenso con risultati effettivi e duraturi, al fine di 

assicurare la coerenza delle politiche con la prudente gestione del rischio e la loro 

sostenibilità rispetto alle strategie di lungo periodo; 

 equilibrio tra i criteri di breve termine e di medio/lungo termine nella determinazione 

della componente variabile della remunerazione, sempre al fine di garantire la 

sostenibilità delle politiche in un orizzonte temporale di lungo periodo. 

 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15/06/2009: Approvazione del 

Documento riguardante i criteri applicativi delle politiche retributive per il triennio 2009-

2011. In sintesi, si precisa che la politica retributiva è stata articolata, con particolare 

riferimento alla Dirigenza, tendenzialmente e in linea generale sui seguenti assi di 

intervento, coerentemente con le migliori prassi adottate nel settore: 
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 graduale equilibratura dei principali gap in materia di R.A.L. con un progressivo e 

tendenziale adeguamento delle retribuzioni fisse individuali al benchmark di settore; 

 determinazione della componente di incentivazione variabile a breve termine con 

assegnazione di obiettivi (sia quantitativi, sia qualitativi) correlati in caso di 

raggiungimento degli stessi, ad erogazioni di incentivi in denaro nell’anno 

successivo a quello di riferimento; 

 introduzione di incentivi variabili a lungo termine con previsione di erogazioni in 

denaro (di norma dopo 3 anni), compatibili con la creazione di valore nel lungo 

periodo corretta per il rischio, nel caso di continuità dei risultati ottenuti nel 

raggiungimento degli obiettivi; 

 relativamente ai benefici addizionali, riserva di valutare l’eventualità di procedere ad 

un graduale allineamento alle prassi di mercato relativamente ai benefit nel loro 

complesso (in particolare per quel che concerne l’auto aziendale, l’assistenza 

sanitaria e l’assicurazione infortuni). 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre, nella stessa sede deliberato in ordine agli 

ulteriori compensi da attribuirsi agli Amministratori investiti di particolari cariche in 

conformità dello Statuto, in relazione al disposto dell’art. 2389, comma 3, del Codice 

Civile, nonché al Presidente, al Vice Presidente ed ai componenti del Comitato 

Esecutivo e dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, in forza di quanto 

previsto dall’art. 23, comma 5, dello Statuto medesimo. 

- Annualmente è stata poi sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei soci “la 

Relazione sull’informativa concernente le Politiche di Remunerazione adottate”. In 

particolare l’Assemblea ordinaria tenutasi il 29/4/2011, conformemente alla proposta 

contenuta nella specifica relazione del Consiglio di Amministrazione approvata nella 

seduta del 23/3/2011, oltre ad aver confermato le Politiche di Remunerazione 

approvate dall’Assemblea ordinaria dei Soci in data 29 aprile 2009 per tutta la durata 

della loro vigenza, coincidente, ai sensi di Statuto, con l’attuale mandato del Consiglio 

di Amministrazione, la cui scadenza è prevista alla data dell’Assemblea di 

approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011, ha conferito mandato al Consiglio di 

Amministrazione di seguire tempo per tempo l’evoluzione della predetta normativa di 

vigilanza, con facoltà di porre in essere, con particolare riferimento alla remunerazione 

del personale Dirigente, gli interventi che si rendano strettamente necessari già nel 

corso del 2011 al fine di ottemperare alle disposizioni emanate dall’Organo di 

Vigilanza in data 30 marzo 2011 ed entrate in vigore l’8 aprile 2011, il tutto con onere 
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di successiva informativa all’Assemblea e ferma restando la sottoposizione delle 

nuove Politiche di Remunerazione all’approvazione della medesima Assemblea 

ordinaria in occasione dell’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2011. 

- Delibera del Consiglio di Amministrazione del 16/05/2011: approvazione del “Piano 

Strategico del Gruppo Banca Carige per il periodo 2011-2014”, contenente le 

“Politiche di medio termine” delle Risorse Umane. Con riferimento alla politica di 

remunerazione il suddetto documento evidenzia i seguenti punti: 

- necessità di progettare sistemi retributivi coerenti con le diverse posizioni aziendali 

e conformi con la normativa di Vigilanza, che si traducano in un armonico mix tra 

retribuzione fissa e variabile, tenendo conto delle politiche di rischio e sostenibilità 

di breve e lungo termine dell’azienda, al fine di attrarre e mantenere risorse a 

valenza strategica; 

- necessità di rendere maggiormente attrattive le politiche di remunerazione, in linea 

con le finalità dei sistemi di remunerazione e di incentivazione di generazione di 

valore per l’impresa, minimizzando il rischio che le nuove regole previste (in 

particolare quelle relative al differimento degli incentivi) rendano tali sistemi poco 

attrattivi per alcuni manager che, di fronte ad una ripresa del mercato, potrebbero 

valutare opportunità di impiego in altri settori; 

- esigenza di effettuare interventi sul sistema retributivo per ciò che riguarda le 

componenti di retribuzione fissa e di retribuzione variabile, in particolare:  

 in relazione al primo aspetto si prevede di realizzare nel triennio 2012-2014 

graduali e progressive equilibrature dei principali gap in materia di 

retribuzione fissa per determinati ruoli in funzione della loro posizione 

aziendale con un tendenziale e progressivo adeguamento delle retribuzioni 

individuali al benchmark di settore (mediana di mercato). 

 con riferimento alla componente variabile della retribuzione si riferisce circa 

la progettazione di sistemi di incentivazione variabile di breve termine (I.B.T.) 

e lungo termine (I.L.T.) che, nel rispetto della nuova normativa di Vigilanza, 

prevedono una ridefinizione del “pay-mix” con previsione in alcuni casi di 

ricorso a strumenti finanziari di pagamento legati al valore delle azioni e di 

meccanismi di differimento nel tempo dei pagamenti. 
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In analogia a quanto stabilito per la Dirigenza, si stabilisce inoltre che la politica 

retributiva per i restanti dipendenti deve risultare coerente con le strategie di lungo 

periodo, prevedendo un corretto bilanciamento tra le componenti fisse e variabili e di 

non accrescere i rischi aziendali. 

4.1) Remunerazione dei componenti degli Organi sociali 

Le Politiche di Remunerazione approvate dall’Assemblea del 29/4/2009, nel ricordare che, 

con riferimento alla remunerazione di tutti gli Amministratori, la politica seguita dalla Banca 

nel passato non ha mai previsto piani di incentivazione o componenti di remunerazione 

variabile basati sulle performance aziendali, hanno confermato tale impostazione anche 

per il triennio 2009-2011, fatta salva l’opportuna previsione di adeguati meccanismi volti a 

collegare maggiormente la remunerazione stessa all’impegno ed alle responsabilità 

assunte nei diversi incarichi. 

In proposito il suddetto documento ha previsto l’introduzione, ai sensi di Statuto, di una 

ulteriore remunerazione, sempre quale componente fissa, ai componenti del Comitato 

Esecutivo, nonché degli ulteriori Comitati interni al Consiglio di Amministrazione (Comitato 

per il Controllo Interno, Comitato per la Remunerazione e Comitato per le Nomine), 

remunerazione da commisurarsi, come detto, alle responsabilità, ai compiti e alla 

frequenza delle riunioni dei singoli Organi e Comitati: il riferimento a tali oggettivi parametri 

consente di fornire adeguata motivazione e trasparenza degli emolumenti conferiti, in linea 

con quanto previsto dalle allora vigenti Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia. 

Gli emolumenti degli Amministratori sono stati così delineati, intendendosi quale “base” il 

compenso stabilito dall’Assemblea, ferma restando altresì la corresponsione delle relative 

medaglie di presenza e il sistema dei rimborsi spese applicati in via forfetaria: 

Consiglio di Amministrazione   base 100  100 

Comitato Esecutivo    100+fino a 50% fino a 150 

Comitato per il Controllo Interno  100+fino a 25% fino a 125 

Comitato per la Remunerazione  100+fino a 15% fino a 115 

Comitato per le Nomine   100+fino a 10% fino a 110 

Per quanto concerne inoltre l’emolumento percepito dal Presidente e dal Vice Presidente, 

il documento prevede la possibilità di confermare le precedenti modalità: il compenso 
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determinato dal Consiglio di Amministrazione è comprensivo del compenso base 

determinato dall’Assemblea dei soci, degli ulteriori emolumenti fissi previsti per la 

partecipazione al Comitato Esecutivo e l’eventuale partecipazione a Comitati Interni al 

Consiglio, delle medaglie di presenza, nonché dei rimborsi spese, spettanti anche per le 

eventuali ulteriori cariche ricoperte nelle altre Società del Gruppo Banca CARIGE (ivi 

comprese le Società di Assicurazione). 

Un’informativa sull’attuazione delle politiche di remunerazione è stata fornita alle 

Assemblee del 29/4/2010 e del 29/4/2011: quest’ultima, come detto, ha inoltre confermato 

i lineamenti delle politiche medesime. 

Per i componenti del Collegio Sindacale trovano diretta applicazione le norme vigenti: l’art. 

2402 Cod. Civ., in particolare, stabilisce che la retribuzione annuale dei Sindaci debba 

essere determinata dall’Assemblea all’atto della nomina per l’intero periodo di durata del 

loro ufficio. 

Le Politiche di Remunerazione confermano inoltre per gli esponenti aziendali delle Banche 

controllate le medesime linee guida stabilite per i componenti degli Organi Sociali della 

Capogruppo, in quanto in linea con la classe dimensionale e le caratteristiche di “Banca 

Rete” delle medesime Società e con le responsabilità gestionali dei rispettivi 

Amministratori, ferma restando l’inapplicabilità dei criteri stabiliti dalla Capogruppo per i 

Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, che le Banche controllate non hanno 

costituito, in considerazione della minore complessità operativa e dimensionale, nonché 

delle loro caratteristiche. 

5) Le nuove politiche di remunerazione e incentivazione nel Gruppo Banca Carige 

Le già citate Disposizioni di Vigilanza, emanate dalla Banca d’Italia il 30/3/2011 ed entrate 

in vigore l’8 aprile 2011, tengono conto degli indirizzi e dei criteri concordati in sede 

internazionale in risposta alla crisi, tra cui i principi e gli standard adottati dal Financial 

Stability Board e le metodologie elaborate dal Comitato di Basilea per la Vigilanza 

bancaria. 

L’obiettivo comune è pervenire, nell’interesse di tutti gli stakeholder, a sistemi di 

remunerazione in linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati 

con i risultati aziendali, opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con 

i livelli di capitale e di liquidità necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, 
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tali da evitare incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative o a un’eccessiva 

assunzione di rischi per la banca e il sistema nel suo complesso. 

I principi contenuti nelle suddette disposizioni intendono favorire il corretto bilanciamento 

tra la componente fissa e variabile della remunerazione e collegare i compensi ai risultati 

effettivi nel tempo tramite il ricorso a sistemi di differimento per tutti quei soggetti la cui 

attività ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca (c.d. 

“personale più rilevante”). 

Il trattamento retributivo variabile di questi soggetti deve rispondere ai seguenti requisiti: 

 ancoraggio a indicatori di performance che tengano conto dei rischi in un orizzonte 

pluriennale, nonché delle risorse patrimoniali e della liquidità necessari a fronteggiare 

le attività svolte; 

 corresponsione di una quota sostanziale, pari ad almeno il 50%, in azioni e/o strumenti 

finanziari ad esse collegati; tale proporzione si applica sia alla componente non 

differita (denominata “up-front”), sia a quella differita; 

 assoggettamento di una quota sostanziale della retribuzione variabile, pari ad almeno 

il 40%, a sistemi di pagamento differito per un periodo di tempo non inferiore a 3-5 

anni, per tener conto dell’andamento nel tempo dei rischi assunti dalla Banca; laddove 

la componente variabile rappresenti un importo particolarmente elevato, la percentuale 

da differire è almeno il 60%; 

Gli altri principali impatti della nuova disciplina riguardano: 

 la definizione del perimetro del personale c.d. “ più rilevante” (la cui componente 

variabile della retribuzione dovrà essere riformulata per rispondere ai requisiti indicati 

nelle nuove disposizioni), in base a nuovi e più precisi criteri di identificazione;  

 il rafforzamento, nell’ambito del sistema di obiettivi di performance, del peso degli 

indicatori c.d. “risk adjusted”, ovvero quegli indicatori in grado di incorporare 

adeguatamente i rischi in un orizzonte temporale non breve; di fondamentale 

importanza in questo ambito – al fine di soddisfare il requisito di “sostenibilità nel 

tempo” dei risultati su cui è basato il sistema incentivante – l’individuazione di idonei 

meccanismi di “malus” in grado di correlare la componente variabile differita alla 

dinamica dei risultati corretti per i rischi, dei livelli di capitale, etc.; 

 la struttura della retribuzione variabile in termini di:  



15 
 

o pay mix (% del variabile sul fisso); 

o differimento (quota da pagare a “pronti” (c.d. “up-front”) vs. quota da differire) e 

correlati meccanismi di malus; 

o pay out (% di erogazione in denaro vs. % di erogazione in strumenti finanziari). 

Il presente documento riguarda le politiche di remunerazione dell’intero Gruppo bancario. 

La Capogruppo ne assicurerà la complessiva coerenza, fornirà alle altre Banche/Società 

del Gruppo gli indirizzi necessari alla sua attuazione e ne verificherà la corretta 

applicazione. 

Le singole Banche/Società del Gruppo, in quanto non quotate, recepiranno le 

determinazioni ivi contenute nel presente documento. 

Si precisa che le Compagnie di Assicurazione facenti parte del Gruppo attueranno le 

inerenti politiche di remunerazione tenendo conto anche dei principi sanciti per le imprese 

di assicurazione dal Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, sostanzialmente 

allineati alle indicazioni fornite dalla Banca d’Italia al sistema creditizio. L’adeguamento 

delle politiche di remunerazione per il settore assicurativo dovrà essere effettuato entro il 

30 novembre 2011. 

5.1) Remunerazione dei componenti degli Organi sociali 

I lineamenti attualmente previsti per la remunerazione dei componenti degli Organi sociali 

risultano coerenti anche con il mutato contesto normativo e potranno quindi essere 

confermati nelle nuove Politiche di Remunerazione da sottoporre all’approvazione 

dell’Assemblea ordinaria di approvazione del bilancio al 31/12/2011. 

La nozione di “personale più rilevante” di cui alla normativa emanata dalla Banca d’Italia il 

30/3/2011 include infatti i soli Amministratori che siano destinatari di deleghe a livello 

individuale: non essendo ravvisabile tale ipotesi nell’ambito della Carige, viene meno la 

necessità di introdurre un bilanciamento tra la componente fissa e variabile della 

remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 

Analogamente, possono essere confermate anche le linee guida per gli Amministratori 

delle Banche controllate, anche laddove destinatari di deleghe a livello individuale: quanto 

precede in applicazione del principio di proporzionalità e considerate le caratteristiche 

(quali dimensione e rischiosità apportata al Gruppo) del singolo intermediario interessato. 
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5.2) Il processo di autovalutazione e l’individuazione del “personale più rilevante” 

Nel corso del 2011 il Gruppo Banca Carige ha attivato un processo di autovalutazione al 

fine di identificare le categorie di soggetti con impatto rilevante sul rischio, come richiesto 

dalla normativa di Banca d’Italia. 

Il processo di autovalutazione, svolto in collaborazione con una primaria società di 

consulenza, ha consentito di identificare i soggetti la cui attività professionale ha impatto 

rilevante sul profilo di rischio per il Gruppo. 

Nell’ambito di tale valutazione è stato utilizzato come riferimento anche quanto svolto 

nell’ambito del processo di determinazione dell’adeguatezza patrimoniale (processo 

ICAAP). 

In tale ambito infatti viene svolta un’analisi attraverso la quale si individuano i rischi 

oggetto di valutazione e la rilevanza di ciascuno di essi con riferimento alle diverse società 

del Gruppo. 

L’analisi di rilevanza ricomprende tutti i rischi espressamente indicati dalla normativa di 

vigilanza, che rappresentano un insieme completo e sostanziale dei potenziali rischi cui 

può essere esposto il Gruppo in virtù delle caratteristiche della propria operatività. 

In base all’analisi effettuata e al processo di autovalutazione, tenuto opportunamente 

conto delle caratteristiche delle diverse Banche del Gruppo, tra cui la dimensione e la 

rischiosità, è stato individuato, quale personale ‘ più rilevante’, a cui applicare le regole di 

maggior dettaglio in termini di pay mix e pay out, un determinato numero di risorse della 

Capogruppo Banca Carige S.p.A. 

Tale identificazione è stata effettuata attraverso un’analisi organizzativa e retributiva tesa a 

verificare la complessità del ruolo agito in termini di impatti sui risultati e sull’assunzione di 

rischi. 

In particolare, sono state valutate le singole posizioni individuali attraverso la verifica delle 

seguenti caratteristiche: 

 posizione organizzativa ricoperta e conseguenti responsabilità gerarchiche e gestionali 

che ne derivano con riferimento al business o alla funzione di competenza; 

 analisi retributiva volta a verificare l’effettiva applicabilità della normativa. 
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In particolare si specifica che nella determinazione degli importi e delle soglie della 

retribuzione variabile, anche ai fini dell’individuazione del personale più rilevante, non è 

stato considerato il Premio di Produttività Aziendale (V.A.P.).  

Tale componente infatti, sebbene teoricamente variabile, è da considerarsi “semi fissa” e 

comunque non in grado di generare comportamenti rischiosi. Ciò anche in considerazione 

del fatto che la parametrizzazione all’inquadramento del personale interessato ne elimina 

ogni componente di discrezionalità, quantunque sia prevista dalla normativa, in particolari 

casistiche individuali, la non corresponsione del premio stesso (valutazione negative, 

provvedimenti disciplinari). 

E’ stata inoltre svolta un ulteriore analisi su tutti gli altri ruoli manageriali e non (tipicamente 

Dirigenti e Quadri Direttivi di elevato livello) la cui remunerazione totale si colloca nella 

medesima fascia retributiva di alcuni dei ruoli precedentemente menzionati. 

Tale analisi, che ha preso in considerazione la regolamentazione interna e le deleghe 

attribuite, non ha evidenziato per tali ruoli la possibilità di incidere sui rischi aziendali. 

Gli stessi livelli di retribuzione complessiva non sono risultati particolarmente significativi. 

 impatto sul profilo di rischio complessivo del Gruppo con particolare riferimento a: 

- rischio di credito e di controparte verso la clientela e istituzioni finanziarie e per 

rischio di concentrazione; 

- rischio specifico, di mercato, tasso e liquidità; 

- rischio strategico, operativo e reputazionale. 

I risultati dell’analisi hanno consentito di identificare le categorie di soggetti con impatto 

rilevante sul rischio, anche potenziale, come richiesto dalla normativa di Banca d’Italia e 

nei fatti individuato delle fasce Dirigenziali a livello di Gruppo (Top Management, Direttori 

Centrali/Risk Takers, altri Dirigenti, Controller) a cui applicare differenti regole di rapporto 

tra retribuzione fissa e variabile, a sua volta erogato con tempistiche differenti (c.d. “Pay 

Mix”) e di rapporto tra erogazioni in denaro e/o in strumenti finanziari (c.d. “Pay Out”). 
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Fasce Dirigenziali n° persone 

Top Management                       4  

Direttori Centrali/Risk Takers                       9  

Altri dirigenti                     55  

Controller                       7 

Totale complessivo                     75  

 

Dal suddetto processo emerge, con riferimento all’attuale assetto organizzativo ed ai 

correlati incarichi, un perimetro composto da 14 nominativi della Capogruppo, di cui 6 

(compreso il Vice Direttore Generale Governo e Controllo, Dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili) appartenenti alla categoria dei c.d. “controller”, ai quali 

si applicheranno le specifiche regole previste dalla normativa di Vigilanza.  

La Capogruppo ha quindi identificato, come soggetti “più rilevanti”, le seguenti posizioni: 

- Direttore Generale della Capogruppo 

- Condirettori Generali della Capogruppo (n.2) 

- Vice Direttore Generale della Capogruppo 

- Responsabile delle linee di business (Rete Liguria e Rete Extra Liguria) a diretto 

riporto del Vice Direttore Generale (Rete) 

- Responsabile Finanza a diretto riporto del Condirettore Generale (Prodotti) 

- Responsabile Crediti a diretto riporto del Condirettore Generale (Prodotti) 

- Responsabili delle Funzioni di Controllo Interno (n.6) 

Si precisa che la percentuale di personale “più rilevante” rispetto all’organico medio della 

Banca riferito al 31/7/2011, destinatario di regole più stringenti, è coerente con le 

percentuali, comprese tra l’uno e il tre per mille, risultanti dal benchmark sul mercato 

italiano condotto da una primaria società di consulenza. 
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5.3) Struttura dei sistemi di remunerazione e incentivazione 

Si descrivono di seguito inizialmente per il personale Dirigente e successivamente per il 

personale non Dirigente i profili tecnici di dettaglio delle Politiche di Remunerazione, alla 

luce dei necessari adeguamenti alle nuove disposizioni normative, nelle diverse 

componenti: retribuzione fissa e retribuzione variabile, a sua volta distinta in relazione alle 

componenti di breve termine (IBT) e di lungo termine (ILT) da sottoporre all’Assemblea 

ordinaria che sarà convocata per l’approvazione del bilancio al 31/12/2011, fermo 

restando che a partire dall’1/8/2011 non saranno accordati e/o corrisposti compensi ai 

componenti gli Organi di amministrazione, direzione e controllo che non siano conformi 

alla nuova normativa. 

Si precisa che il rapporto fra componente fissa e componente variabile è stato 

opportunamente determinato e ponderato, anche in relazione al sopra citato processo di 

autovalutazione che ha portato all’identificazione del personale più rilevante. In relazione 

anche alle caratteristiche e alla cultura del Gruppo Bancario Carige la parte variabile della 

retribuzione risulta mediamente pari al 75% circa della parte fissa della retribuzione (il 

livello massimo potrà raggiungere il 90-100%). 

5.3.1) Personale Dirigente 

Si è proceduto alla ridefinizione dei sistemi retributivi in atto per i Dirigenti2, in armonia con 

le politiche indicate a livello di gruppo nel Piano Strategico del Gruppo Bancario Carige 

2011-2014, ridefinendone il “pay mix” anche con l’introduzione di meccanismi collegati a 

strumenti finanziari. 

Connotato essenziale di questa struttura è l’esistenza di un disegno imprenditoriale 

unitario che, come tale, trova compiuta diffusione ad ogni livello della Dirigenza: da ciò la 

volontà di progettare un sistema retributivo con orizzonte di medio lungo termine che, nel 

rispetto della tradizionale attenzione al contenimento dei rischi aziendali, consenta la 

creazione di valore per l’azionista nel lungo termine permettendo di incentivare, trattenere 

e motivare le risorse chiave del Gruppo. 

Si ricorda che il processo di graduale allineamento delle retribuzioni, di cui si è dato 

informativa nell’Assemblea del 29/04/2009, e tuttora in atto, tiene conto delle disposizioni 

normative vigenti e della mission del Gruppo Carige, considerando l’incremento delle 

                                                      
2 In ordine all’adeguamento delle politiche retributive alle nuove disposizioni di vigilanza, ad ogni dirigente interessato 

verrà data opportuna informativa, circa l’attribuzione degli obiettivi, le modalità di corresponsione dell’incentivo e la 
tipologia di strumenti utilizzati. 
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responsabilità manageriali connesse allo sviluppo dimensionale e alla maggiore 

complessità organizzativa del Gruppo nel nuovo scenario strategico. 

5.3.1.1) Interventi retributivi sulla parte fissa 

Nell’arco del triennio 2012-2014, come indicato dal Piano strategico 2011-2014 si 

potranno adottare provvedimenti rivolti ad una graduale equilibratura dei principali gap in 

materia di R.A.L. con un progressivo e tendenziale adeguamento delle retribuzioni fisse 

individuali al benchmark di settore (mediana di mercato) in relazione al ruolo ricoperto. 

Per tali adeguamenti, in relazione alla posizione ricoperta e al livello di adeguamento 

retributivo complessivo, potranno essere utilizzati, anche in modo combinato, assegni “ad 

personam” remunerativi eventualmente di patti di non concorrenza, l’avanzamento al 

grado superiore e/o la stipula di un patto di durata minima remunerato da un compenso 

aggiuntivo. 

In relazione alla previsione normativa tale per cui i compensi fissi dei responsabili delle 

funzioni di controllo interno e del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili 

societari devono essere di livello adeguato alle significative responsabilità e all’impegno 

connesso con il ruolo svolto, a partire dal 2012 verrà prevista un’indennità di posizione 

annuale (non utile ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile ai fini F.I.P. e/o per la 

determinazione della base su cui calcolare l’eventuale contributo aziendale al F.P.A. e per 

il T.F.R.).  

Tale indennità è determinata in ragione del contenimento, per tali figure, della componente 

variabile della retribuzione, rispetto ai Dirigenti di pari livello, in misura pari a circa il 35%.  

Tale scelta trova per altro fondamento anche nei risultati di una ricerca condotta da una 

primaria società di consulenza sulle principali realtà finanziarie internazionali dove, a 

seguito dell’introduzione della nuova normativa, si sta assistendo, per questi ruoli, ad un 

progressivo scambio tra retribuzione variabile a retribuzione fissa. 

Si precisa che l’indennità di posizione del Vice Direttore Generale Preposto alla redazione 

dei documenti contabili e societari, è stata definita considerando l’elevata complessità e 

rilevanza dei dati gestiti a livello di Gruppo e delle dinamiche di evoluzione normativa, con 

i relativi impatti. 
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Limite alla retribuzione utile ai fini del Fondo Pensionistico 

Poiché, come noto, è presente in Azienda un Fondo pensionistico integrativo (FIP) che 

garantisce certe prestazioni integrative della pensione pubblica ragguagliate al livello 

retributivo aziendale raggiunto è opportuno confermare il limite (tetto) massimo alla citata 

retribuzione pensionabile aziendale, il quale, come da delibera del Consiglio di 

amministrazione del 15/6/2009 è stato individuato nell’attuale livello retributivo (RAL) del 

Direttore Generale (pari a circa € 420 mila), aggiornato tempo per tempo secondo gli 

adeguamenti nazionali del C.C.N.L. 

5.3.1.2) Interventi retributivi sulla parte variabile: Il sistema di misurazione della 

performance 

Le disposizioni vigenti stabiliscono che “la struttura della componente variabile sia 

parametrata ad “indicatori di performance misurata al netto dei rischi in un orizzonte 

pluriennale (c.d. “ex ante risk adjustment”) e debba tener conto del livello delle risorse 

patrimoniali e della liquidità necessarie a fronteggiare le attività”. 

Per realizzare quanto sopra sono stati definiti indicatori di performance di tipo contabile 

opportunamente rettificati, per tenere conto anche delle perdite attese attraverso la 

determinazione delle rettifiche di bilancio e del costo del capitale complessivo, come 

stimato ai fini dell’ICAAP (vedi infra). 

Per gli indicatori riservati ai c.d. “Controller” verrà mantenuta l’attuale valutazione 

qualitativa relativamente a comportamenti organizzativi, progetti speciali o altro da parte di 

Organi amministrativi. Il Comitato per la Remunerazione, sentito il Comitato per i Controlli 

Interni fornirà una proposta, sia con riferimento alla valutazione finale, sia in ordine alla 

determinazione del quantum da riconoscere loro, che scaturirà in concreto dall’esame 

contestuale di tre fattori: complessità del ruolo, valore dei titoli di esperienza e competenza 

posseduti, importo degli incentivi attribuiti a Dirigenti omologhi per livello di inquadramento. 

Il Sistema Incentivante di Breve Termine (risultati annuali - IBT) utilizza nella 

determinazione del premio: 

 parametri quantitativi di performance, la cui generalità e ponderazione varia in relazione 

crescente al livello di inquadramento dei Dirigenti, relativi a livelli minimi di indicatori 

economici (Utile netto d’esercizio della Banca e Consolidato) e di efficienza 

(cost/income consolidato rettificato per il rischio di credito), che interiorizzano le perdite 

attese derivanti dalle rettifiche di valore di bilancio relative ai crediti. Gli indicatori 
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economici vengono poi ulteriormente rettificati per tener conto del costo del capitale 

complessivo, come stimato ai fini ICAAP. In relazione a quest’ultimo aspetto il costo del 

capitale complessivo a rettifica dei suddetti indicatori economici è stato calcolato 

applicando la percentuale dell’8% sui requisiti di capitale; 

 parametri qualitativi risultanti da un giudizio del Comitato per la Remunerazione per il 

Direttore Generale e i Condirettori e Vice Direttori Generali e della Direzione Generale 

per i restanti Dirigenti. Tale giudizio tiene conto non soltanto delle performance 

economiche finanziarie dei singoli, ma anche di altri parametri quali ad esempio la 

realizzazione dei progetti strategici previsti dal piano industriale, l’adesione ai valori 

aziendali e lo sviluppo professionale. Tali aspetti contribuiscono positivamente alla 

sostenibilità nel tempo dei risultati. 

Più specificamente il Sistema IBT utilizza i seguenti parametri: 

- per il Direttore Generale, i Condirettori Generali e i Vice Direttori Generali, il premio 

viene definito da livelli minimi di performance di indicatori economici e di efficienza e da 

un giudizio qualitativo del Comitato per la Remunerazione nei termini di seguito indicati: 

 
Dimensione Peso 

dimensione 

Indicatori di Performance contabili rettificati Peso 

indicatore 

Economica-

Efficienza 

80% Utile netto Consolidato (interiorizza le rettifiche di valore su crediti 

di bilancio e viene rettificato per il costo del capitale complessivo, come 

stimato ai fini ICAAP)  

40% 

Utile netto Banca (interiorizza le rettifiche di valore su crediti di 

bilancio e viene rettificato per il costo del capitale complessivo, come 

stimato ai fini ICAAP) 

30% 

Cost/Income Consolidato (rettificato per il rischio di credito: voce 

230 rapportata alla differenza tra Voce 120 e 130 lettera a) C/E 

Consolidato)  

30% 

Qualitativa 20% Giudizio qualitativo del Comitato per la Remunerazione 100% 

 



23 
 

 

- per i Direttori Centrali Risk Takers e i Direttori Centrali, il premio viene definito da livelli 

minimi di performance di indicatori economici e di efficienza e dai risultati delle strutture 

da loro dipendenti (misurati attraverso le performance conseguite, anche nell’ambito 

delle Balanced Scorescard di riferimento, dalle strutture sovrintese) e da un giudizio 

qualitativo della Direzione Generale, sentito il Comitato per la Remunerazione, nei 

termini di seguito indicati: 

Dimensione Peso 

dimensione 

Indicatori di Performance Peso 

indicatore 

Economica 60% Utile netto Consolidato (interiorizza le rettifiche di valore su crediti di 

bilancio e viene rettificato per il costo del capitale complessivo, come 

stimato ai fini ICAAP)  

25% 

Utile netto Banca (interiorizza le rettifiche di valore su crediti di 

bilancio e viene rettificato per il costo del capitale complessivo, come 

stimato ai fini ICAAP) 

50% 

Cost/Income Consolidato (rettificato per il rischio di credito: voce 230 

rapportata alla differenza tra Voce 120 e 130 lettera a) C/E Consolidato)  

25% 

Risultati 20% Scheda Bilanciata obiettivi (BSC) struttura/e sovrintese 100% 

Qualitativa 20% Giudizio qualitativo della Direzione Generale sentito il 

Comitato per la Remunerazione 

100% 

 

- per i restanti Dirigenti3, il premio viene definito da livelli minimi di performance di 

indicatori economici e di efficienza e dai risultati delle strutture da loro dipendenti 

(misurati attraverso le performance conseguite nell’ambito delle Balanced Scorescard di 

riferimento) e da un giudizio qualitativo della Direzione Generale, sentito il Comitato per 

la Remunerazione, nei termini di seguito indicati: 

                                                      
3
 Rientrano in tale novero anche i Responsabili di Struttura/Unità operativa nominati Dirigenti in corso 

d’anno. 
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Dimensione Peso 

dimensione 

Indicatori di Performance Peso 

indicatore 

Economica 40% Utile netto Consolidato (interiorizza le rettifiche di valore su crediti di 

bilancio e viene rettificato per il costo del capitale complessivo, come 

stimato ai fini ICAAP)  

25% 

Utile netto Banca (interiorizza le rettifiche di valore su crediti di 

bilancio e viene rettificato per il costo del capitale complessivo, come 

stimato ai fini ICAAP) 

50% 

Cost/Income Consolidato (rettificato per il rischio di credito: voce 230 

rapportata alla differenza tra Voce 120 e 130 lettera a) C/E Consolidato)  

25% 

Risultati 40% Scheda Bilanciata obiettivi (BSC) struttura/e sovrintese 100% 

Qualitativa 20% Giudizio qualitativo della Direzione Generale sentito il 

Comitato per la Remunerazione 

100% 

 

Il Sistema Incentivante di Lungo Termine (risultati triennali – ILT) è strutturato per favorire 

la focalizzazione di tutti i Dirigenti sulla ripetizione nel tempo di performance positive, 

nonché sulla realizzazione del piano industriale triennale. Con tale sistema si vuole evitare 

di concentrare eccessivamente gli sforzi manageriali ed economici nel perseguimento 

della performance associata al singolo anno, privilegiando invece la continuità di 

performance su tutto il triennio del piano. 

A tale scopo, il piano di incentivazione di lungo termine, sarà erogato solo a fronte del 

verificarsi delle seguenti condizioni: 

 conseguimento di performance positive in almeno due degli anni del triennio (misurate 

tramite il sistema IBT); 

e a patto che al momento dell’effettiva erogazione siano verificate le condizioni di: 

 solidità patrimoniale (TIER 1) 

 efficienza reddituale (la Banca e il Gruppo siano in utile). 

La performance alla fine del periodo sarà determinata nel seguente modo, a seconda che 

le performance positive IBT nel triennio siano state rispettivamente 3, 2 o minore di 2: 
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INDICATORI PARAMETRI PESO GRADO RAGG.  % PERF./EROG 

  (a) (b)   

Performance 

positive IBT 

3 

performance 

positive nel 

triennio 

70% 
Media performance 

positive IBT 
 

(a)*(b)+(c) 

(nell’ipotesi di 3 IBT positive al 

100% e con giudizio max del Com 

Rem, erogazione al 100%) 

  (c) +  

Valutazione 

qualitativa del 

Comitato per la 

Remunerazione 

Giudizio 

Qualitativo 

30% Considerato anche il 

verificarsi delle condizioni di 

solidità patrimoniale e 

redditività 

 

       

Performance 

positive IBT 

2 performance 

positive nel triennio 

  

50% Con Valutazione 

qualitativa del 

Comitato per la 

Remunerazione 

Considerato anche il 

verificarsi delle condizioni 

di solidità patrimoniale e 

redditività 

  

      

      

Performance 

positive IBT 

0/1 performance 

positive nel triennio 

  0% 
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5.3.1.3) Interventi retributivi sulla parte variabile: gli strumenti utilizzati 

In relazione alle indicazioni contenute nella normativa di Vigilanza è stata ridefinita la 

struttura della componente variabile per il personale “più rilevante” e per le diverse fasce 

dirigenziali delle Banche del Gruppo prevedendo l’utilizzo di strumenti di incentivazione a 

breve termine, che verranno erogati in parte a “pronti” (in denaro) e in parte differiti (in 

strumenti finanziari collegati alle azioni), e a medio lungo termine, che verranno erogati 

totalmente differiti (in strumenti finanziari collegati alle azioni).  

Il sistema prevede che una quota sostanziale della componente variabile incentivante pari 

ad almeno il 50% sia differita nel tempo mediante l’utilizzo di strumenti finanziari collegati 

alle azioni (vedi infra) ed è compatibile con la normativa in termini di quota 

complessivamente differita calcolata come somma delle parti di premi annuali del sistema 

IBT e delle quote di premio riferite al sistema ILT triennale.  

Le Performance Unit 

Tutte le componenti differite saranno erogate in Performance Unit. 

I piani basati su Performance Unit riproducono i meccanismi dei piani di Performance 

Share utilizzando però azioni “virtuali”. 

Tali piani stabiliscono l’erogazione di pagamenti in denaro al raggiungimento di obiettivi in 

termini di “unità di performance”, essendo l’unità di performance una partecipazione 

societaria virtuale, con la stessa dinamica di valore nel tempo. Ogni unità viene valorizzata 

ricorrendo al valore di mercato delle azioni esistenti. 

Il piano basato su Performance Unit prevede quindi la fissazione al momento iniziale di un 

numero definito di unit, che alla fine del periodo di performance (c.d. periodo di “vesting”- 

maturazione) e dell’eventuale periodo di “lock up” (c.d. ulteriore periodo di maturazione), 

viene moltiplicato per il valore corrente del prezzo dell’azione e liquidato in denaro. 

Lo strumento è stato prescelto in quanto: 

 non ha effetti diluitivi sul capitale in quanto è regolato in denaro; 

 lega gli interessi del management a quelli degli azionisti focalizzando il management 

tanto su obiettivi di performance interni, quanto sulla performance in borsa dell’azione; 
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 presenta implicitamente meccanismi di “bonus malus” poiché, in funzione della 

sostenibilità della performance nel tempo, il valore della unit, cresce o decresce in 

relazione all’andamento del valore dell’azione dell’Azienda. In altri termini se, ad 

esempio, il valore dell’azione decresce nel tempo il Dirigente subisce 

proporzionalmente una decurtazione dell’incentivo e l’azienda sopporta meno oneri. 

 non presenta la volatilità tipica delle stock option. Se ad esempio l’opzione è c.d. 

“under water”, ossia il prezzo di esercizio delle opzioni risulta significativamente 

superiore al valore di mercato delle azioni sottese, nei fatti l’incentivo si azzera 

completamente; ciò potrebbe generare impatti negativi in termini di retention della 

Dirigenza. 

Nell’allegato A si fornisce un esempio di funzionamento di Performance Unit. 

5.3.1.4) Piano di incentivazione annuale e sistema di differimento (IBT) 

Il sistema di incentivazione di breve termine viene definito per supportare la realizzazione 

degli obiettivi di budget annuali. 

L’erogazione di questa fattispecie di premio avviene in parte in denaro nell’anno 

successivo a quello della misurazione della performance e in parte differito in 

“performance unit” a due anni. 

Alla fine di tale periodo il Dirigente incasserà questa componente solo a fronte della 

permanenza in Azienda (salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 5.6 e 5.7) e in 

relazione al livello certificato di solidità patrimoniale della Banca, che si evince dall’inerente 

parametro (ad es. TIER 1) e a condizione che la Banca e il Gruppo siano in utile. 

Il sistema IBT viene articolato in funzione della fascia dirigenziale di appartenenza come di 

seguito indicato: 

1. TOP Management: viene mantenuta l’entità “target” (ossia corrispondente al 100% 

degli obiettivi) del premio annuale attualmente prevista (compresa in un range tra il 

35% e il 50% della RAL individuale) con previsione di una percentuale di differimento 

pari al 20% del premio target (30% per il Direttore Generale) mediante attribuzione di 

performance unit soggette ad un periodo di “non trasformabilità” in denaro (c.d. “lock 

up”) pari a 2 anni. 
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2. Direttori Centrali Risk Takers: in relazione alla strategicità e al peso della posizione 

viene previsto un premio annuale di circa il 40% della RAL individuale con previsione di 

una percentuale di differimento pari al 20% del premio target mediante attribuzione di 

performance units soggette con un periodo di “non trasformabilità” in denaro (c.d. “lock 

up”) pari a 2 anni. 

3. Direttori Centrali: viene mantenuta l’entità “target” del premio annuale attualmente 

prevista (pari a circa il 30% della RAL individuale), senza previsione di differimento. 

4. Dirigenti: viene mantenuta l’entità “target” del premio annuale attualmente prevista 

(compresa in un range tra il 20% e il 35% della RAL individuale), senza previsione di 

differimento. 

5. Dirigenti “Controller”: l’entità “target” del premio annuale viene ridotta di circa il 60% e, 

come indicato in precedenza, tale riduzione viene parzialmente colmata con la 

previsione di un’indennità di posizione parametrata alla fascia dirigenziale di 

appartenenza. Non sono previsti differimenti. 

La nuova disciplina annovera tra le funzioni di controllo anche quella relativa alle 

Risorse Umane, tuttavia la suddetta è soprattutto responsabile del raggiungimento di 

alcuni dei principali obiettivi operativi della Società tra i quali il costo del lavoro e 

l’implementazione di politiche del personale finalizzate a supportare il business. Per tali 

ragioni, e non sussistendo peraltro alcun evidente pericolo in termini di generazione di 

rischi aggiuntivi, i Dirigenti delle Risorse Umane sono trattati alla stregua degli altri 

dirigenti. 

5.3.1.5) Piano di incentivazione di lungo termine (ILT) 

Come precedentemente evidenziato nello stato dell’arte delle politiche di remunerazione, 

le politiche retributive della Banca e del Gruppo per il triennio 2009-2011, approvate 

dall’Assemblea dei Soci del 29/04/2009, avevano introdotto per la Dirigenza un incentivo 

di medio lungo termine (ILT), da riconoscersi alla conclusione del triennio e 

subordinatamente al verificarsi di specifiche condizioni nel dettaglio declinate all’interno 

del documento sui “Criteri applicativi delle politiche di remunerazione dei dipendenti”, 

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 15/6/2009). 

Tale strumento era stato ideato per orientare i comportamenti dei manager della Banca ad 

una continuità di prestazioni positive nel tempo, sostenendo il processo di identificazione e 

coesione dei Dirigenti con l’Azienda e i suoi obiettivi. 
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Anche alla luce dei nuovi interventi normativi è necessario adeguare tale componente 

differita, prevedendone l’erogazione tramite strumenti collegati al valore delle azioni della 

Capogruppo, quali le performance unit. 

Il periodo di differimento copre un arco temporale di 6 anni, come meglio specificato 

nell’allegato A, ed è finalizzato a far sì che la remunerazione tenga conto dell’andamento 

nel tempo dei rischi assunti dalla Banca, garantendo nel contempo il pieno allineamento 

del management agli obiettivi sfidanti del piano strategico 2011-2014, mantenendo 

comunque una chiara correlazione tra la positività dell’attività svolta e la conseguente 

remunerazione. 

L’entità del premio target ILT triennale è indicativamente pari a una RAL del grado o della 

fascia di appartenenza e tiene conto della tipologia di figura professionale. Si precisa che 

in caso di avanzamento nel grado del triennio e/o di passaggio di fascia dirigenziale di 

appartenenza la RAL di riferimento sarà quella relativa alla media del triennio. 

L’erogazione effettiva dell’ILT sarà effettuata alla fine del triennio di “vesting” pro rata (1/3 

per ciascuno dei seguenti tre anni) solo a fronte della permanenza in Azienda (salvo 

quanto previsto ai successivi par. 5.6 e 5.7) e in relazione alla solidità patrimoniale della 

Banca (verifica del livello dell’indice TIER 1) e a condizione che la Banca e il Gruppo siano 

in utile. 

Tale sistema è quindi compatibile con il concetto di “malus”, poiché l’erogazione sarà 

sottoposta, come già evidenziato in precedenza, al conseguimento di obiettivi di 

performance coerenti con la solidità patrimoniale della Banca e inoltre la natura stessa 

dello strumento performance unit fa si che a fronte di variazioni positive/negative del 

valore dell’azione alla fine del periodo di “vesting” avvantaggi/penalizzi il Dirigente in 

termini di premio a lui destinato. 

Infatti il numero di performance unit – come meglio emerge nel citato all. A - assegnato al 

dirigente è funzione del target di ILT diviso il prezzo dell’azione al momento 

dell’assegnazione (media ultimo trimestre di contrattazione antecedente il mese di 

assegnazione); dopo il terzo anno si verifica il grado di raggiungimento degli obiettivi e, 

conseguentemente, si determina il numero di performance unit eventualmente assegnate 

a ciascun Dirigente. Il pagamento avverrà nell’arco di un triennio; la prima parte nello 

stesso anno sulla base del valore dell’azione risultante dalla media dell’ultimo trimestre di 

contrattazione antecedente il mese di pagamento (novembre) e si liquida l’equivalente in 
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denaro pari a questo valore per un terzo degli strumenti assegnati. Lo stesso 

procedimento viene eseguito nei due anni successivi. 

Tuttavia, al fine di preservare l’Azienda dalle conseguenze di significative oscillazioni del 

corso del titolo, è previsto un differenziale massimo (“cap”) pari al 50% del suddetto valore 

delle unità azionarie predeterminate, oltre il quale l’ammontare dell’erogazione da 

corrispondersi cash non potrà essere superata. 

Il Consiglio di Amministrazione della Banca, sentito il Comitato per la Remunerazione, 

provvederà a valutare di triennio in triennio la tematica, anche alla luce dell’andamento dei 

mercati azionari. 

Il processo così come determinato assicura una ottima corrispondenza tra benefici per gli 

azionisti nel lungo termine e bonus manageriali. 

La previsione di distribuire il premio incentivante di lungo termine su un arco temporale di 

tre anni, in strumenti finanziari collegati al valore delle azioni con l’ulteriore clausola di 

permanenza in azienda del Dirigente garantisce nel complesso sostenibilità e conformità 

alle richieste dell’Organo di Vigilanza con riferimento alle politiche di mantenimento 

(retention) al fine di allineare gli incentivi con gli interessi aziendali di lungo termine. 

5.4) Il Pay Mix e il Pay Out 

Le iniziative sopra descritte di allineamento alla normativa vigente definiscono un nuovo 

pay mix per il Top Management, per le posizioni individuate nel perimetro del personale 

“più rilevante” e più in generale per tutti i Dirigenti, come indicato in tabella: 

  fisso variabile 

Top Management 57% 43% 

Direttori Centrali/Risk Takers 59% 41% 

Altri dirigenti 62% 38% 

Controller 72% 28% 

 

Riguardo allo schema di differimento applicato, il Gruppo Carige, privilegiando una logica 

di effettiva creazione di valore ed orientamento delle performance di tutta la Dirigenza 

verso obiettivi di breve, medio e lungo periodo, nell’ambito di un quadro di regole di 
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riferimento indirizzate ad un corretto controllo dei rischi aziendali, attuali e prospettici, e al 

mantenimento di un adeguato livello di liquidità e di patrimonializzazione, nonché per un 

principio di equità retributiva interna e di retention di risorse professionalmente qualificate, 

ha deciso di applicarne le modalità e i criteri applicativi ad ogni fascia della dirigenza. 

In base a tale scelta, lo schema di pay out che ne risulta è il seguente: 

  Up front cash Deferred in P.U. 

Top Management 43% 57% 

Direttori Centrali/Risk Takers 41% 59% 

Altri dirigenti 45% 55% 

Controller 33% 67% 

 

Quindi i Controller, ossia coloro per i quali più importante è preservare l’oggettività di 

giudizio, saranno caratterizzati da un pay mix molto più spostato sul fisso e all’interno del 

variabile con una quota sul lungo termine prioritaria. 

5.5) Gestione del Piano Retributivo 2009-2011 

Per quel che concerne l’incentivazione di breve termine 2011 e l’incentivazione di lungo 

termine per il triennio 2009-2011, gli inerenti eventuali premi saranno, come richiesto dalle 

Disposizioni di Vigilanza emanate dalla Banca d’Italia il 30/3/2011, sottoposti alle 

medesime condizioni di erogazione previste nel presente documento, così come 

precedentemente descritto negli inerenti paragrafi dedicati alla tematica dell’incentivazione 

di breve e di lungo termine. 

In particolare si sottolinea che con riferimento all’incentivazione di lungo termine ed in 

relazione alla necessità di conformità al rispetto dello spirito della norma, l’erogazione 

avverrà attraverso lo strumento finanziario collegato al valore delle azioni della 

Capogruppo (c.d. “performance unit”): 

− per 1/3 nel corso del 2012; 

− per i restanti 2/3 sarà erogato “pro rata basis” nei i due anni successivi al 2012 (2013 e 

2014); 
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ferma restando la permanenza in azienda del dirigente (salvo quanto previsto ai successivi 

par. 5.6 e 5.7) e la condizione essenziale che al momento dell’effettiva erogazione siano 

verificate le condizioni di: 

 solidità patrimoniale (verifica del livello dell’indice TIER 1); 

 efficienza reddituale (la Banca e il Gruppo siano in utile);  

Si precisa che nella determinazione del prezzo (iniziale) su cui si basa l’assegnazione 

delle performance unit sarà preso a riferimento il periodo intercorrente tra il 1° maggio e il 

31 luglio 2011. 

Ad ulteriore conferma della politica del Gruppo Carige improntata alla prudenza e alla 

sostenibilità aziendale delle remunerazioni, si precisa che i premi relativi all’incentivazione 

di lungo termine per il periodo 2009-2011, la cui entità a livello “target” (ossia in 

corrispondenza del raggiungimento del 100% degli obiettivi) è stata determinata per 

ciascun Dirigente in relazione alla media delle RAL percepite nel triennio 2009-2011 

(anziché alla RAL del 2011), verranno ulteriormente ridotti del 50% per tener conto della 

non positiva dinamica congiunturale dell’economia nazionale ed internazionale. 

5.6) L’erogazione effettiva dei premi 

In relazione al sistema incentivante di breve termine e in tema di raggiungimento 

complessivo degli obiettivi, il livello minimo di performance associata a detti obiettivi sarà 

pari al 70%4; la percentuale di performance e la percentuale di erogazione del premio, da 

applicare, sia alla componente in denaro, sia alla componente differita a 2 anni in 

performance unit per il personale “più rilevante”, coincidono, ossia non viene applicato 

alcun arrotondamento (es. performance 82% = erogazione cash 82% e, per il personale 

più rilevante, attribuzione dell’82% dei diritti “virtuali” inizialmente attribuiti). Viene inoltre 

applicato un tetto massimo di performance pari al 120%. 

La percentuale di erogazione del premio del sistema incentivante di lungo termine, che 

rappresenta il fattore di ponderazione da applicare al numero di diritti “virtuali” assegnati 

ad inizio periodo, viene ottenuta sommando la media delle tre performance positive 

conseguite nel sistema incentivante di breve termine, alla percentuale (con un massimo 

del 30%) derivante dal giudizio qualitativo del Comitato per la Remunerazione, ovvero 

                                                      
4
 Il Comitato per la Remunerazione, in caso di mancato raggiungimento complessivo degli obiettivi riferenti all’IBT, 

avrà la possibilità di riconoscere un “premio” nella misura del 50% che comunque valorizzi l’eventuale performance 

positiva della Banca rispetto al sistema e/o del singolo in relazione alle prestazioni individuali complessivamente 
fornite. 
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della Direzione Generale, sentito il Comitato per la Remunerazione, derivante da 

parametri qualitativi, così come specificati al par. 5.3.1.2). 

Nel caso in cui nell’arco del triennio siano conseguite due performance positive su tre, la 

performance complessivamente riconosciuta ai fini del premio del sistema incentivante di 

lungo termine – previo il suddetto giudizio qualitativo - sarà pari al 50%. Tale impostazione 

ribadisce l’intendimento aziendale di premiare proporzionalmente i Dirigenti capaci di 

ripetere nel tempo performance positive, in armonia con la realizzazione del piano 

industriale triennale. 

Non si darà comunque luogo al premio se non si realizzeranno performance positive per 

almeno 2 anni. 

Le entità dei premi afferenti ai sistemi di incentivazione sono determinate in modo 

armonico rispetto alle altre componenti del pacchetto retributivo e coerenti con la storia e 

la cultura aziendale di gestione prudente e attenta al rischio. 

Si precisa che nell’ambito del sistema di incentivazione di breve e lungo termine riservato 

alla dirigenza si configura anche l’esigenza di focalizzare l’attenzione sulla particolare 

casistica di figure dirigenziali che, rispetto ai periodi di IBT e ILT, svolgono il ruolo 

dirigenziale per un arco temporale più breve (ad esempio per cessazione dal servizio, per 

promozione alla categoria dirigenziale, per assunzione dall’esterno). 

L’elemento da definire circa tali fattispecie consiste nell’attribuzione di un equo 

riconoscimento a dette specifiche figure; ciò garantendo nel contempo la coerenza rispetto 

alla finalità intrinseca delle incentivazioni di breve e lungo periodo, cioè valorizzare nel 

tempo le performance positive, nel rispetto comunque dei requisiti di efficienza reddituale 

e solidità patrimoniale della Banca. 

Trattamento dell’incentivo di breve termine per casi di Dirigenti/Responsabili di 

struttura entranti e uscenti in corso d’anno 

“Entranti” - i parametri da seguire in proposito sono i seguenti: 

- per i dirigenti inseriti nella categoria (“promossi a Dirigente”), ovvero inquadrati o 

posizionati nell’ambito di fascia dirigenziale superiore o comunque diversa dalla 

precedente, da almeno 6 mesi nell’anno solare e/o da altrettanto tempo formalmente 

responsabili del coordinamento di strutture della Banca, il premio verrà definito 
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secondo gli schemi generali e nell’importo della categoria, fascia dirigenziale e/o 

posizione di nuova appartenenza, con arrotondamento ad anno intero; 

- per i dirigenti inseriti nella categoria, ovvero inquadrati o posizionati nell’ambito di 

fascia dirigenziale superiore o comunque diversa dalla precedente, da meno di 6 mesi 

nell’anno solare e/o da altrettanto tempo responsabili di strutture della Banca, ovvero 

senza alcuna formale responsabilità di struttura, il premio verrà definito con riferimento 

al precedente inquadramento, fascia dirigenziale, o posizione, tenuto peraltro conto, ai 

fini degli arrotondamenti per eccesso, degli schemi generali della categoria, fascia 

dirigenziale e/o posizione di nuova appartenenza. 

“Uscenti” - i parametri da seguire in proposito sono i seguenti: 

- fatte salve le determinazioni di cui al par. 5.7, per i dirigenti/responsabili di struttura 

cessati in corso d’anno con diritto immediato ad un trattamento a carico 

dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.), e sempre che non svolgano attività 

in concorrenza con il Gruppo Carige, l’incentivo verrà erogato pro-quota in relazione ai 

mesi lavorati con riferimento all’inquadramento, fascia dirigenziale, o posizione da 

ultimo ricoperta; 

- qualora entro 24 mesi dalla percezione del premio il dirigente/responsabile di struttura 

cessi senza diritto immediato ad un trattamento pensionistico a carico dell’A.G.O. ed il 

dipendente svolga attività – sotto qualsiasi forma espletata – in concorrenza con le 

Aziende del Gruppo Carige, l’importo dei premi percepiti nel suddetto arco di tempo 

dovrà essere restituito alla Banca, la quale potrà effettuare le inerenti compensazioni 

con gli emolumenti di fine rapporto. 

Trattamento dell’incentivo di lungo termine per casi di Dirigenti/Responsabili di 

struttura entranti e uscenti nel corso del triennio 

Trattasi di definire alcuni lineamenti specifici finalizzati a “proiettare” sull’intero orizzonte 

temporale (triennio) la/le performance che i dirigenti “entranti”, ovvero “uscenti” avranno 

invece espresso su un periodo inferiore al triennio. 

Si precisa che, salvo il caso di cessazione dal servizio con diritto alla percezione 

immediata della pensione di anzianità o di vecchiaia, l’incentivo di lungo termine non verrà 

erogato anche nel caso di cessazione nel triennio successivo a quello di riferimento per il 

calcolo della performance. 
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Per gli aventi diritto si determinerà una erogazione pro quota del premio di incentivazione 

di lungo termine, ossia un assegnazione pro-quota di diritti “virtuali” trasformabili in denaro 

in relazione all’andamento dell’azione Carige. 

In pratica all’atto della consuntivazione del sistema di ILT, da effettuarsi alla conclusione 

del triennio (di norma nel mese di Aprile dell’anno successivo al triennio), sarà necessario 

attivare le seguenti fasi: 

1. Verificare chi fra i dirigenti non ha prestato attività per l’intero triennio. 

2. Verificare per i dirigenti, come sopra individuati, le performance del sistema di IBT 

registrate nel periodo di presenza in servizio (uno o massimo due anni)5. In pratica si 

tratta di definire se il dirigente che non abbia prestato attività per l’intero triennio, abbia 

raggiunto le performance del sistema di IBT per uno o due anni6. Se nell’anno o nei 

due anni di servizio il dirigente in questione non ha mai raggiunto gli obiettivi utili per il 

riconoscimento dei premi di incentivazione di breve termine, non acquisisce diritto 

all’ILT7. 

3. Se, viceversa, ha raggiunto gli obiettivi di breve termine, ai fini dell’attribuzione del 

premio pro-quota dell’ILT, sarà necessario elaborare una stima di performance 

“virtuale”, ovviamente da riferirsi allo specifico arco temporale di assenza (1 o 2 anni), 

affidandosi esclusivamente ad indicatori “oggettivi” (economici e di efficienza) utilizzati 

per tutte le fasce dirigenziali e riferiti all’IBT. 

Più precisamente si andrà a monitorare nell’anno o due anni di assenza del dirigente 

l’andamento della Banca rispetto ai tre indicatori Utile netto consolidato, Utile netto 

Banca, Cost/income consolidato rettificato per il rischio di credito, verificando che tali 

indicatori, sempre per il periodo di assenza, si attestino su un livello tale da attivare 

erogazioni di premi. 

4. L’attivazione delle suddette fasi, finalizzata a definire il riconoscimento o meno ai 

dirigenti in esame di una erogazione percentuale pro quota dell’ILT si può sintetizzare 

                                                      
5 Specificamente per i dipendenti promossi alla categoria dirigenziale o assunti come dirigenti dall’esterno, 

il periodo di presenza minimo in servizio deve essere di almeno due anni (interi) con performance in 
entrambi gli esercizi positive. 

6
 Ovvero frazione di anno, nel senso che, ai presenti fini, il periodo di presenza in servizio di un semestre 

maturato viene equiparato all’intero anno (clausola ovviamente valida per i soli dirigenti cessati nel 
triennio).  

7
 Si precisa che il Comitato per la Remunerazione avrà la possibilità di riconoscere un “premio di lungo 

termine” nella misura del 50% (pro-quota per il servizio prestato) che comunque valorizzi l’eventuale 
performance triennale positiva della Banca rispetto al sistema e/o del singolo in relazione alle prestazioni 
individuali complessivamente fornite. 
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negli schemi sotto illustrati, rispettivamente per i Dirigenti cessati nel corso del triennio 

o per coloro che, nel medesimo periodo, accedono alla categoria dirigenziale.  

 In pratica lo schema generale di incentivazione di lungo termine (ILT) adottato per i 

dirigenti in servizio per l’intero triennio, è integrato da uno specifico approfondimento 

circa la/e performance realizzate dalla Banca nel periodo che manca al dirigente in 

questione per maturare il triennio: 

DIRIGENTI “USCENTI” NEL TRIENNIO  

OBIETTIVO PARAMETRI  % PERF/EROG. 

Indicatori Livelli (virtuali + in servizio)  2 anni in 

servizio       

1 anno in 

servizio         

Numero Performance positive 

IBT nel triennio con Valutazione 

qualitativa del Comitato per la 

Remunerazione, considerate anche 

il verificarsi delle condizioni di 

solidità patrimoniale e di redditività 

n. 3  50% 30% 

n. 2  40% 20% 

   

Numero Performance positive 

IBT nel triennio 
n. 0/1 

 
0% 

 

DIRIGENTI “ENTRANTI” NEL TRIENNIO (minimo 2 anni interi nella categoria, con IBT positive) 

 

OBIETTIVO PARAMETRI  % PERF./EROG. 

Indicatori Livelli (virtuali + in servizio)  2 anni in servizio       

Numero Performance positive IBT nel 

triennio con Valutazione qualitativa del 

Comitato per la Remunerazione, considerate 

anche il verificarsi delle condizioni di solidità 

patrimoniale e di redditività 

n. 3  50% 

n. 2  40% 

   

Numero Performance positive IBT nel 

triennio 
n. 0/1 

 
0% 
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5.7) Benefici addizionali 

Relativamente ai benefici addizionali, si valuterà l’eventualità di procedere a un graduale 

allineamento alle prassi di mercato relativamente ai benefit nel loro complesso (in 

particolare per quel che concerne l’auto aziendale, l’assistenza sanitaria e l’assicurazione 

infortuni). 

5.8) Trattamento previsto in caso di scioglimento del rapporto 

Per quanto riguarda la Dirigenza, in caso di interruzione del rapporto di lavoro 

anticipatamente rispetto all’età dei sessantacinque anni aziendalmente fissata, si 

applicano le disposizioni di seguito illustrate, fermo restando quanto previsto dalle 

disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro vigente. 

Si conferma che, salvo il caso di cessazione dal servizio con diritto alla percezione 

immediata della pensione di anzianità o di vecchiaia, i dirigenti che cessino dal servizio per 

dimissioni volontarie o che ricevano un incentivo economico per la cessazione anticipata 

del rapporto di lavoro8, comunque non riconducibile ad una finalità “premiante”, non hanno 

diritto a ricevere gli inerenti incentivi “a pronti” di breve termine e quelli differiti di breve e 

lungo termine fino a quel momento maturati. 

Si precisa che le citate somme, se riconosciute a soggetti rientranti nel perimetro del c.d. 

“personale più rilevante” saranno sottoposte alle regole previste dal par. 5.2 delle 

Disposizioni di Vigilanza emanate da Banca d’Italia il 30/3/2011, così come applicate alla 

realtà del Gruppo Banca Carige. Eventuali diverse pattuizioni tra l’interessato e la Banca 

saranno comunque vincolate al rispetto delle condizioni di efficienza reddituale e di solidità 

patrimoniale della Banca e del Gruppo al momento dell’effettiva erogazione. 

5.9) Restante personale dipendente 

In analogia a quanto stabilito per la Dirigenza la politica retributiva per i restanti dipendenti 

è coerente con le strategie di lungo periodo, prevede un corretto bilanciamento tra le 

componenti fisse e variabili e non accresce i rischi aziendali. 

Essa viene articolata per il prossimo triennio tendenzialmente e in linea generale sui 

seguenti assi di intervento con i correlati strumenti: 

                                                      
8
 All’incentivo è equiparata l’eventuale assunzione del figlio/a. 
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1. tendenziale allineamento della R.A.L. di ciascun ruolo professionale al valore retributivo 

globale mediano espresso dal benchmark di mercato, con uno scostamento massimo 

del 20% in difetto, livello ritenuto congruo dai consulenti di settore. L’eventuale 

emersione di gap retributivi su singole posizioni saranno in alcuni casi colmati con la 

previsione di livelli di inquadramento minimo e/o attribuzione di assegni ad personam 

nel corso delle tornate promotive, ovvero saranno previsti compensi pluriennali a fronte 

di patti di durata minima o di non concorrenza da erogarsi in relazione alla strategicità 

della posizione in questione. 

2. mantenimento della componente I.B.T. Il sistema di incentivazione, sulla base di quanto 

già in atto da tempo, continua ad adottare il modello della balanced score card (BSC), e 

viene progettato secondo criteri e logiche che consentono la valorizzazione dei ruoli 

effettivamente ricoperti dalle risorse e dai team di risorse che producono i migliori 

risultati. Non sono previsti sistemi di incentivazione specifici legati alle performance 

realizzate da dipendenti della Banca che operano per conto di essa in qualità di traders. 

L’introduzione della metodologia della BSC per tutto il Gruppo Bancario consente 

l’analisi e l’indagine di obiettivi quantitativi e qualitativi consentendo in conformità alla 

normativa possibilità di inserire obiettivi non soltanto di tipo commerciale, ma anche 

ispirati a criteri di correttezza nelle relazioni con la clientela, contenimento dei rischi 

legali e reputazionali, tutela e fidelizzazione della clientela, rispetto delle disposizioni di 

legge, regolamentari e di auto-disciplina applicabili. 

Le principali linee di azione che si prevedono di introdurre, in coerenza con gli obiettivi 

del piano strategico, ovvero di continuare a perseguire riguardano sinteticamente: 

- la possibilità di prevedere obiettivi riguardanti il livello di soddisfazione della clientela 

esterna per tutte le unità destinatarie di obiettivo delle Banche del Gruppo; 

- la strutturazione di obiettivi commerciali della Rete di vendita su macroaggregati 

collegati ad attività finanziarie che evitino possibili condizionamenti in fase di offerta e 

che privilegino alcuni prodotti rispetto ad altri; 

- la promozione di una cultura volta a porre attenzione anche su aspetti di efficienza 

dei processi operativi e di utilizzo delle risorse; 
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- l’agevolazione di comportamenti volti a pianificare un processo di sviluppo e 

apprendimento di nuove competenze, attraverso gli obiettivi riguardanti il rispetto dei 

piani formativi e la rotazione su diverse posizioni del personale. 

Relativamente ai benefici addizionali, non sono previste variazioni rispetto a quanto 

attualmente in atto anche in relazione al fatto che essi risultano in linea con le migliori 

prassi di mercato. 
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Allegato A 

Esempio di funzionamento dello strumento finanziario collegato al valore delle 

azioni: c.d. Performance Unit, applicato all’ILT. 

Ipotesi di Piano di incentivazione 2012-2014 e Premio differito di 150.000 euro. 

a) Determinazione prezzo “iniziale” azione e assegnazione diritti “virtuali”: l’azione 

nell’ultimo trimestre 2011 vale in media, ad esempio, 1,5 euro.  

Al dirigente vengono assegnati 100.000 diritti “virtuali” (150.000/1,5) con un “vesting” di 

tre anni, ossia tecnicamente e teoricamente il periodo di tempo intercorrente tra il 

momento dell’assegnazione dei diritti (1/1/2012) e il momento in cui inizia la possibilità 

di “esercitarli” (2015). 

b) Determinazione della Performance triennale nel Sistema ILT: Alla fine del triennio (nei 

fatti Aprile 2015, quando si procede alla consuntivazione) si certificano le condizioni di 

performance (opportunamente ponderate in termini anche di efficienza reddituale e 

solidità patrimoniale della banca) e si attribuiscono al dirigente il numero di diritti 

ponderati per la percentuale di performance realizzata nel Sistema ILT (100.000 diritti 

nell’ipotesi di performance pari al 100%). 

c) Determinazione prezzi “finali” azione e pagamento incentivo: I diritti attribuiti verranno 

liquidati per cassa pro-quota (1/3) nei successivi 3 anni (Novembre 2015, Novembre 

2016, Novembre 2017, fermo restando le condizioni per ciascun anno di efficienza 

reddituale e solidità patrimoniale) in base ai valori medi dei prezzi dell’azione nei 

trimestri di contrattazione precedenti i pagamenti nei vari anni. 

Se il prezzo dell’azione nel 2015 è pari 1,6 euro il pagamento sarà pari a 53.333 € 

(100.000/3*1,6), se nel 2016 sarà pari a 1,7 euro, il pagamento sarà pari a 56.667 € 

(100.000/3*1,7), se nel 2017 sarà pari a 1,4 euro il pagamento sarà pari a 46.667 € 

(100.000/3*1,4). 

Se nei periodi di determinazione del prezzo “finale”, l’incremento di valore dell’azione è 

superiore al 50% di quello iniziale, il valore dell’azione preso a riferimento per il 

pagamento cash sarà pari al massimo al 150% del prezzo iniziale (quindi 2,25 euro). 

Questo meccanismo vale anche per la componente in Performance Unit di breve termine. 
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All. 2 
 
 
 
 

Documento informativo in ordine ai piani di 
compensi basati su strumenti finanziari 
 
 
(ai sensi degli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti Consob) 
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Definizioni 
 
Si indicano di seguito i termini indicati nel presente Regolamento e le relative definizioni. 
 
Disposizioni di Vigilanza Le Disposizioni di Vigilanza emanate dalla 

Banca d’Italia in data 30 marzo 2011 aventi ad 
oggetto “Disposizioni in materia di politiche e 
prassi di remunerazione e incentivazione nelle 
banche e nei gruppi bancari”. 

 

Testo Unico della Finanza (TUF) Il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 

 

Personale Rilevante Personale individuato tra le categorie di soggetti 
la cui attività ha o può avere un impatto rilevante 
sul profilo di rischio del Gruppo Carige, così 
come definito dalle vigenti Disposizioni di 
Vigilanza emanate da Banca d’Italia  

 

Dirigenti con responsabilità strategiche Sono quei soggetti che hanno il potere e la 
responsabilità, direttamente o indirettamente, 
della pianificazione, della direzione e del 
controllo della attività della società, compresi gli 
ammistratori (esecutivi o meno) della società 
stessa, (ex art. 65, comma 1 quater del 
Regolamento Emittenti Consob). 

 

Comitato per la Remunerazione 
 

Il Comitato per la Remunerazione costituito in 
seno al Consiglio di Amministrazione con 
compiti consultivi e di proposta in materia di 
compensi degli esponenti aziendali, nonché in 
materia di determinazione dei criteri per la 
remunerazione del management della Banca. 

 

Piano di Incentivazione di Lungo Termine 
(Piano ILT) 

Piani che prevedono l’assegnazione di un bonus 
sulla base di criteri di performance su un arco 
temporale medio lungo (tipicamente triennale). 
Questi piani implicano l’attribuzione di un 
beneficio economico riscuotibile a termine, 
correlato al percorso di realizzazione 
programmato per obiettivi strategici del piano 
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industriale e/o all’ apprezzamento della 
quotazione del titolo. 
 

Piano di Incentivazione di Breve Termine 
(Piano IBT) 

 

Piani che prevedono l’assegnazione di un bonus 
sulla base di criteri di performance su un arco 
temporale annuale. 

 

Performance Units (piani di) Piani che riproducono i meccanismi di un piano 
di Performance Share, utilizzando però azioni 
“virtuali”. Tali piani stabiliscono l’erogazione 
di pagamenti cash al raggiungimento di 
obiettivi in termini di “unità di performance”, 
essendo l’unità di performance una 
partecipazione societaria virtuale, con la stessa 
dinamica di valore nel tempo. Ogni unità viene 
valorizzata ricorrendo al valore delle azioni 
effettivamente esistenti, determinato in termini 
di valore di mercato (market value) ovvero 
(inusuale) di valore contabile (book value). Alla 
fine del periodo massimo di detenzione delle 
azioni “virtuali” (solitamente da tre a cinque 
anni), si riconosce all’avente diritto un 
remunerazione di tipo monetaria. 

Vesting Period Si intende l’insieme di condizioni concernenti 
modalità e tempi di maturazione dello 
strumento finanziario. Il vesting period è 
definito quindi come l’intervallo di tempo 
compreso tra il momento dell’assegnazione al 
manager del diritto a partecipare al sistema di 
incentivazione e il momento in cui inizia la 
possibilità di esercitarlo. In alcuni piani è 
possibile che con la fine del vesting il 
dipendente diventi proprietario dello strumento 
(se lascia la società ne ha diritto), ma che sullo 
stesso non abbia diritto di negoziazione per un 
periodo aggiuntivo (holding o lock up) 

Lock up (clausole di) La clausola di lock up è una clausola che serve ad 
allungare ulteriormente l’orizzonte temporale di 
un piano di incentivazione. Tipicamente infatti 
laddove esiste prevede un periodo ulteriore di non 
negoziabilità degli strumenti finanziari dopo la 
scadenza del periodo di vesting. 

Regolamento Emittenti il Regolamento Consob n. 11971 del 1999 in 
materia di emittenti (e successive modifiche) 
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PREMESSA 

I vigenti Piani di compensi basati su strumenti finanziari, approvati dall’Assemblea dei Soci del 27 
aprile 2012 unitamente alle vigenti Politiche di Remunerazione del Gruppo, prevedono tra l’altro: 
 
- un Piano di Incentivazione di Breve Termine annuale (di seguito Piano IBT), basato in parte su 

erogazione in denaro “a pronti” e in parte su strumenti finanziari in via differita destinato a una 
parte del Management del Gruppo Bancario Carige; 

- un Piano di Incentivazione di Lungo Termine per il triennio 2012-2014 (di seguito Piano ILT), 
basato su strumenti finanziari, destinato a tutti i Dirigenti del Gruppo Banca Carige. 

 
I suddetti Piani comportano l’erogazione a favore dei destinatari di un compenso variabile differito 
nel tempo, la cui misura è determinata in base all’attribuzione di un determinato numero di 
Performance Unit, di controvalore variabile in funzione dell’andamento relativo dell’azione 
ordinaria Banca Carige S.p.A. Pertanto i piani risultano qualificabili come piani di compenso basato 
su strumenti finanziari ai sensi dell’art.114-bis, comma 1 del TUF. Inoltre, i piani sono da 
considerarsi “di particolare rilevanza” in quanto rivolti, tra gli altri, al Direttore Generale, a soggetti 
che svolgono funzioni di direzione e a dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni 
privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere 
sull'evoluzione e sulle prospettive future del Gruppo 
 
I Piani sono stati, come detto, approvati dall’Assemblea ordinaria dei Soci del 27 aprile 2012: nella 
seduta dell’11/3/2013 il Consiglio di Amministrazione ha riesaminato e confermato le vigenti 
politiche retributive e i Piani medesimi, fatti salvi alcuni limitati affinamenti: 
 
- conseguenti all’avvenuta costituzione della Banca Carige Italia S.p.A., operativa dal 1° gennaio 

2013, cui la Capogruppo ha conferito il ramo di azienda costituito dalla propria rete Extra 
Liguria, comprensivo del personale individuato nell’atto di conferimento; 

 
- inerenti ad alcuni aspetti operativi legati allo strumento “performance unit”, anche in relazione 

alle indicazioni emerse in sede di verifica annuale effettuata dalla Funzione Controlli Interni 
della Banca in merito alla rispondenza delle prassi di remunerazione alle politiche approvate e 
alla normativa. 

 
I Piani così affinati, nonché integrati per quanto concerne l’erogazione del sistema incentivante IBT 
per l’anno 2013, saranno sottoposti all’approvazione dell’Assemblea ordinaria dei Soci convocata 
per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2012. 
  
Il presente Documento Informativo e i suoi Allegati sono redatti in conformità a quanto previsto 
dagli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti e in particolare in conformità allo 
schema 7 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti. 
 
Tenuto conto che i Piani IBT e ILT non prevedono l’assegnazione di titoli, ma esclusivamente 
l’erogazione di un controvalore in denaro collegato all’andamento delle quotazioni azionarie, il 
Documento Informativo non contiene le informazioni strettamente riconducibili a meccanismi che 
considerano l’attribuzione di azioni e/o opzioni. 
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Ai fini e per gli effetti delle informazioni da fornire nel Documento Informativo si farà riferimento 
alle seguenti categorie di Dirigenti: 
 
 Direttore Generale 
 Altri Dirigenti con responsabilità strategiche, nel cui perimetro è ricompreso il Personale 

Rilevante individuato ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza. 
 
Il presente Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico con le modalità e i termini 
previsti dalla normativa applicabile. 
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1. SOGGETTI DESTINATARI 
 
1.1. Indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di 

amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell’emittente strumenti finanziari, delle 
società controllanti l’emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, 
controllate. 

 
I Piani illustrati nel presente Documento Informativo non sono indirizzati ad Amministratori della 
CARIGE S.p.A. o di Società del Gruppo Banca CARIGE.  
 
1.2. Categorie di dipendenti o di collaboratori dell’emittente strumenti finanziari e delle 

società controllanti o controllate di tale emittente 
 
Per i Piani IBT i destinatari sono stati individuati nell’ambito della categoria del Personale 
Rilevante, categoria nella quale rientrano le seguenti posizioni: 
 
- Direttore Generale della Capogruppo 
- Condirettore Generale Prodotti della Capogruppo 
- Vice Direttore Generale Rete della Capogruppo-Responsabile della linea di business (Rete 

Liguria) a diretto riporto del Vice Direttore Generale (Rete) della Capogruppo 
- Responsabile Finanza a diretto riporto del Condirettore generale (Prodotti) della Capogruppo 
 
- Condirettore Generale Crediti di Banca Carige Italia S.p.A. (a partire dal 1° gennaio 2013) 
- Vice Direttore Generale Rete di Banca Carige Italia S.p.A. (a partire dal 1° gennaio 2013) 
- Responsabile della linea di business (Mercato) di Banca Carige Italia S.p.A. a diretto riporto 

del Vice Direttore Generale Rete. (a partire dal 1° gennaio 2013) 
 
Per i Piani ILT i soggetti destinatari sono tutti i Dirigenti delle Banche del Gruppo CARIGE, ivi 
compreso quindi il Personale Rilevante individuato per la Capogruppo e Banca Carige Italia S.p.A. 
 
1.3. Indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti 

gruppi:  
 
a) Direttori generali dell’emittente strumenti finanziari 
 
Dott. Ennio La Monica, Direttore Generale di Banca Carige S.p.A. 
 
b) Altri Dirigenti con responsabilità strategiche dell’emittente strumenti finanziari che non 

risulta di “minori dimensioni”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. f), del Regolamento 
n. 17221 del 12 marzo 2010, nel caso in cui abbiano percepito nel corso dell’esercizio 
compensi complessivi (ottenuti sommando i compensi monetari e i compensi basati su 
strumenti finanziari) maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato tra quelli 
attribuiti ai componenti del consiglio di amministrazione, ovvero del consiglio di gestione, 
e ai direttori generali dell’emittente strumenti finanziari 

 
Tra gli altri Dirigenti con responsabilità strategiche nessuno percepisce compensi maggiori rispetto 
a quelli più elevati tra quelli attribuiti ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al 
Direttore Generale finanziari della CARIGE S.p.A. 
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c) Persone fisiche controllanti l’emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino 
attività di collaborazione nell’emittente azioni 

 
Attualmente nessun azionista detiene il controllo della CARIGE S.p.A., ai sensi della normativa 
applicabile. 
 
1.4. Descrizione e indicazione numerica, separate per categorie: 
 
a) dei Dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) del 

paragrafo 1.3 
 
Per il Piano IBT, tra i Dirigenti con responsabilità strategiche sono stati individuati quali destinatari 
le seguenti posizioni di Personale Rilevante: 
 
- n. 2 Condirettori Generali della Capogruppo 
- n. 1 Vice Direttore Generale della Capogruppo 
- n. 1 Responsabile della linea di business (Rete Liguria) della Capogruppo a diretto riporto del 

Vice Direttore Generale (Rete) della Capogruppo 
- n. 1 Responsabile Finanza a diretto riporto del Condirettore Generale (Prodotti) della 

Capogruppo 
 
- Condirettore Generale di Banca Carige Italia S.p.A. 
- Vice Direttore Generale Rete di Banca Carige Italia S.p.A. 
- n. 1 Responsabile della linea di business (Mercato) di Banca Carige Italia a diretto riporto del 

Vice Direttore Generale (Rete) di Banca Carige Italia S.p.A. 
 

Per i Piani ILT sono stati individuati quali destinatari attualmente in servizio: 
 
- n. 12 Dirigenti con responsabilità strategiche, nel cui ambito si ricomprende il Personale 

Rilevante 
 
b) nel caso delle società di “minori dimensioni”, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. f), del 

Regolamento n.17221 del 12 marzo 2010, l’indicazione per aggregato di tutti i Dirigenti 
con responsabilità strategiche dell’emittente strumenti finanziari 

 
La sezione non risulta applicabile  
 
c) delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state 

previste caratteristiche differenziate del piano (ad esempio, dirigenti, quadri, impiegati 
etc.) 

 
Allo stato in tale categoria rientrano quali destinatari attualmente in servizio in riferimento al Piano 
ILT 2012-2014 n. 65 Altri Dirigenti 
 
2. RAGIONI CHE MOTIVANO L’ADOZIONE DEL PIANO 
 
2.1. Obiettivi che si intendono raggiungere mediante l’attribuzione dei piani 
 
L’intera politica retributiva del Gruppo Banca Carige, in cui i Piani si inseriscono, è fondata su una 
logica coerente con le strategie di sostenibilità che connotano il Gruppo, finalizzata a garantire un 
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reale collegamento dei compensi con l’effettività e stabilità dei risultati e del livello di 
patrimonializzazione. 
 
Per la componente variabile, tale politica prevede anche l’adozione di specifici meccanismi e 
sistemi di incentivazione orientati sia al raggiungimento dei budget annuali sia al perseguimento, a 
livello pluriennale, di una sana e prudente gestione, nonché al rafforzamento patrimoniale. 
 
I Piani rafforzano il collegamento tra la remunerazione del Management e la sostenibilità nel tempo 
dei risultati e degli altri indicatori e recepiscono le indicazioni e le linee guida in materia emanate 
dagli organismi internazionali e dalla Banca d’Italia, con particolare riferimento alla previsione che 
almeno il 50% del premio attribuito ai sensi di tali sistemi, debba essere riconosciuto in azioni o 
strumenti ad esse collegati. 
 
Ragioni e criteri in base alle quali l’emittente ha deciso di stabilire un dato rapporto tra compensi 
incentivanti basati su strumenti finanziari e altri componenti della retribuzione complessiva;  
 
L’obiettivo comune è pervenire, nell’interesse di tutti gli stakeholder, a sistemi di remunerazione in 
linea con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo, collegati con i risultati aziendali, 
opportunamente corretti per tener conto di tutti i rischi, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità 
necessari a fronteggiare le attività intraprese e, in ogni caso, tali da evitare incentivi distorti che 
possano indurre a violazioni normative o a un’eccessiva assunzione di rischi per la banca e il 
sistema nel suo complesso. 
 
I principi contenuti nelle suddette disposizioni intendono favorire il corretto bilanciamento tra la 
componente fissa e variabile della remunerazione e collegare i compensi ai risultati effettivi nel 
tempo tramite il ricorso a sistemi di differimento per tutti quei soggetti la cui attività ha o può avere 
un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca (c.d. Personale Rilevante). 
 
In relazione alle indicazioni contenute nelle Disposizioni di Vigilanza, la struttura della componente 
variabile per il Personale Rilevante e per le diverse fasce dirigenziali delle Banche del Gruppo 
prevede l’utilizzo di strumenti di incentivazione a breve termine, che verranno erogati in parte a 
“pronti” (in denaro) e in parte differiti (in strumenti finanziari collegati alle azioni), e a medio lungo 
termine, che verranno erogati totalmente differiti (in strumenti finanziari collegati alle azioni). 
 
Il sistema prevede che una quota sostanziale della componente variabile incentivante pari ad almeno 
il 50% sia differita nel tempo mediante l’utilizzo di strumenti finanziari collegati alle azioni ed è 
compatibile con la normativa in termini di quota complessivamente differita calcolata come somma 
delle parti di premi annuali del sistema IBT e delle quote di premio riferite al sistema ILT triennale. 
 
Finalità dei sistemi incentivanti a lungo termine. 
 
Connotato essenziale dei Piani ILT è l’esistenza di un disegno imprenditoriale unitario che, come 
tale, trova compiuta diffusione ad ogni livello della Dirigenza: da ciò la volontà di progettare un 
sistema retributivo con orizzonte di medio lungo termine che, nel rispetto della tradizionale 
attenzione al contenimento dei rischi aziendali, consenta la creazione di valore per l’azionista nel 
lungo termine permettendo di incentivare, trattenere e motivare le risorse chiave del Gruppo.  
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Criteri di definizione dell’orizzonte temporale alla base dei sistemi incentivanti. 
 
IBT 
 
Il sistema incentivante di breve termine viene definito per supportare la realizzazione degli obiettivi 
di budget annuali. L’erogazione di questa fattispecie di premio avviene in parte in denaro nell’anno 
successivo a quello della misurazione della performance e in parte differito in Performance Unit a 
due anni. 
 
ILT 
 
Il sistema incentivante di Lungo Termine (risultati triennali - ILT) è strutturato per favorire la 
focalizzazione di tutti i Dirigenti sulla ripetizione nel tempo di performance positive, nonché sulla 
realizzazione del piano industriale triennale. Con tale sistema si vuole evitare di concentrare 
eccessivamente gli sforzi manageriali ed economici nel perseguimento della performance associata 
al singolo anno, privilegiando invece la continuità di performance su tutto il triennio del piano.  
 
2.2. Variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini 

dell’attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari 
 
Definizione della Perfomance 
 
I premi per gli incentivi a breve termine (IBT) e a lungo termine (ILT) sono definiti da livelli 
minimi di performance, parametrata ad indicatori economici e di efficienza e determinata come di 
seguito indicato: 
 
IBT 
 
I livelli di performance sono correlati alla sommatoria dei livelli obiettivo di indicatori definiti dalla 
Direzione Generale in relazione alle ipotesi di budget annuale tempo per tempo predisposto. 
Tali indicatori, la cui generalità e ponderazione varia in relazione crescente al livello di 
inquadramento dei Dirigenti, sono relativi a parametri: 
- economici; 
- di efficienza; 
- collegati alla BSC (Balanced Scorecard) di struttura sovrintesa (solo per i Risk Takers); 
- qualitativi: giudizio qualitativo di Comitato per la Remunerazione/Direzione Generale. 
 
ILT 
 
I livelli di performance sono correlati alla sommatoria di due variabili obiettivo: 
- n° performance positive nell’ambito del sistema IBT; 
- Giudizio qualitativo di Comitato per la Remunerazione/Direzione Generale; 
 
Indicazione dei fattori, anche in termini di performance e dei criteri utilizzati per individuare le 
particolari caratteristiche relative alle modalità dei compensi basati su strumenti finanziari 
 
Piano di incentivazione annuale e sistema di differimento (IBT) 
 
Il sistema di differimento IBT è articolato in funzione della fascia dirigenziale di appartenenza: 
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 TOP Management: la percentuale di differimento del premio è del 20% o del 30% e avviene 
mediante attribuzione di perfomance unit soggette ad un periodo di lock up di 2 anni. 

 Direttori Centrali Risk Takers: la percentuale di differimento del premio del 20% avviene 
mediante attribuzione di perfomance unit soggette ad un periodo di lock up di 2 anni. 

 
Il diritto all’erogazione, ferma restando la performance positiva, è condizionato: 
 
 alla permanenza in Azienda del dipendente; 
 ad un determinato livello di un parametro di solidità patrimoniale della Banca/Società (ad 

esempio TIER1 della Banca/Società); 
 alla realizzazione di un risultato economico (utile netto positivo) della Banca/Società e del 

Gruppo. 
 
Piano di incentivazione di lungo termine (ILT) 
 
Il sistema ILT (triennale), totalmente differito e previsto per tutta la Dirigenza, prevede 
l’attribuzione di performance unit soggette ad un periodo di vesting e lock up che varia da 4 a 6 
anni. In altri termini, l’erogazione effettiva dell’ILT sarà effettuata a partire dall’anno successivo al 
triennio considerato con un meccanismo “pro rata” (1/3 per ciascuno dei successivi tre anni al 
triennio considerato).  
 
Il diritto all’erogazione è condizionato al conseguimento di performance positive in almeno due 
anni del triennio di riferimento, misurate tramite il sistema IBT, e a patto che al momento 
dell’effettiva erogazione siano verificate le condizioni di: 
 
 permanenza in azienda del dipendente 
 solidità patrimoniale ed efficienza reddituale della Banca/Società e del Gruppo. 

 
Ragioni alla base della scelta degli specifici compensi previsti nei medesimi piani, anche in 
relazione al raggiungimento degli individuati obiettivi di lungo periodo  
 
Tutte le componenti differite saranno erogate in Performance Unit. 
I piani basati su Performance Unit riproducono i meccanismi dei piani di Performance Share 
utilizzando però azioni “virtuali”. 
 
Tali piani stabiliscono l’erogazione di pagamenti in denaro al raggiungimento di obiettivi in termini 
di “unità di performance”, essendo l’unità di performance una partecipazione societaria virtuale, 
con la stessa dinamica di valore nel tempo. Ogni unità viene valorizzata ricorrendo al valore di 
mercato delle azioni ordinarie della Carige. 
 
2.3. Elementi alla base della determinazione dell’entità del compenso basato su strumenti 

finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione 
 
Fattori considerati per decidere l’entità dei compensi 
 
Tengono conto: 
 
- della rilevanza della posizione, in termini di impatto sui risultati di Business e sulla Governance 

di Gruppo; 
- della necessità di trattenere e fidelizzare le risorse strategiche del gruppo. 
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Elementi presi in considerazione per la modifica rispetto ad analoghi precedenti piani 
 
Non sono stati attuati piani basati su strumenti finanziari precedenti a quelli approvasti 
dall’Assemblea dei Soci del 27 aprile 2012. 
 
2.4. Ragioni alla base dell’eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su 

strumenti finanziari non emessi dall’emittente strumenti finanziari, quali strumenti 
finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di 
appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati 
regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro 
attribuibile 

 
Il Piano si basa solo su strumenti finanziari collegati all’andamento delle Azioni ordinarie della 
Capogruppo Banca Carige S.p.A. 
 
2.5. Valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno 

inciso sulla definizione dei piani 
 
Gli importi relativi al Piano, al momento dell’erogazione saranno soggetti alla normativa fiscale, 
previdenziale e/o contabile vigente in ciascun Paese in cui i Partecipanti saranno residenti. 
 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha approvato - in ottemperanza ai 
principi applicativi IAS/IFRS e nell’ambito del Manuale del sistema contabile del Gruppo Carige - 
lo specifico modello applicativo denominato “Modello R - Linee Guida per la rilevazione dei 
pagamenti a favore dei dipendenti basati su azioni e regolati per cassa” che disciplina, in 
osservanza di quanto prescritto dal principio contabile IFRS2 - Pagamenti basati su azioni, gli 
aspetti contabili inerenti la rilevazione dei pagamenti a favore dei dipendenti basati su azioni e 
regolati per cassa. 
 
2.6. Eventuale sostegno del Piano da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della 

partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della legge 24 
dicembre 2003, n. 350 

 
Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l’incentivazione della partecipazione 
dei lavoratori nelle imprese, di cui all’art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. 
 
3. ITER DI APPROVAZIONE E TEMPISTICA DI ASSEGNAZIONE DEGLI STRUMENTI 
 
3.1. Ambito dei poteri e funzioni delegati dall’Assemblea al Consiglio di Amministrazione al 

fine dell’attuazione del Piano: 
 
Il Consiglio di Amministrazione adotta e riesamina, con periodicità almeno annuale, la politica di 
remunerazione (ivi compresi i Piani di compensi basati su strumenti finanziari) ed è responsabile 
della sua corretta attuazione, avvalendosi a tal fine delle funzioni aziendali competenti (Risorse 
Umane, Risk Management, Controlli Interni, Funzione di Conformità). 
 
3.2. Soggetti incaricati per l’amministrazione del Piano e loro funzione e competenza 
 
Le attività di gestione operativa conseguenti all'attuazione del Piano saranno affidate alla Direzione 
Risorse Umane della Capogruppo CARIGE S.p.A. 
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3.3. Procedure esistenti per la revisione del Piano anche in relazione a eventuali variazioni 

degli obiettivi di base 
 
Non sono previste particolari procedure per la revisione del Piano fatti salvi, come detto l’adozione 
ed il riesame annuale delle politiche retributive, che comprendono i piani di compensi basati su 
strumenti finanziari. 
 
3.4. Descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e 

l’assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani 
 
I Piani non prevedono l’assegnazione fisica di strumenti finanziari, ma l’erogazione in denaro di 
compensi variabili differiti, basati sul controvalore di azioni virtuali (Performance Unit), 
determinato in relazione al valore delle azioni ordinarie della CARIGE S.p.A. 
 
3.5. Ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei 

citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli 
amministratori interessati 

 
Il Consiglio di Amministrazione, nel procedere alla individuazione degli elementi essenziali del 
Piano, si è attenuto alle vigenti Disposizioni di Vigilanza. Non sussistono situazioni di conflitti di 
interesse in capo ai componenti dell’Organo Amministrativo, in quanto gli stessi non sono 
ricompresi tra i beneficiari del Piano. 
 
3.6. Data della decisione assunta dall’organo competente a proporre l’approvazione dei piani 

all’assemblea e dell’eventuale proposta dell’eventuale Comitato per la Remunerazione, ai 
fini di quanto richiesto dall’art. 84-bis, comma 1 

 
In data 27/4/2012 l’Assemblea dei soci di approvazione del bilancio al 31/12/2011 ha approvato le 
politiche retributive e i piani di compensi basati su strumenti finanziari per il triennio 2012-2014, 
comprensivi della definizione del sistema incentivante IBT per gli esercizi 2011 e 2012. 
In data 11 marzo 2013, il Consiglio di Amministrazione, con il parere favorevole del Comitato per 
la Remunerazione riunitosi in data 8 marzo 2013, ha riesaminato e confermato le politiche di 
remunerazione e i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall’Assemblea dei 
Soci del 27 aprile 2012, fatti salvi alcuni affinamenti nelle inerenti modalità applicative, 
conseguenti – come anticipato - al nuovo assetto organizzativo del Gruppo derivante dall’avvio 
operativo di Banca Carige Italia S.p.A. a far data dal 1° gennaio 2013 e all’opportunità di adeguare i 
meccanismi di assegnazione e calcolo delle Performance Unit per il caso di eventuali operazioni 
societarie straordinarie, il tutto secondo criteri comunemente utilizzati nelle prassi operative di 
mercato. I predetti documenti saranno sottoposti all’Assemblea dei soci convocata per 
l’approvazione del bilancio al 31/12/2012. 
 
3.7. Data della decisione assunta da parte dell’organo competente in merito all’assegnazione 

degli strumenti e dell’eventuale proposta al predetto organo formulata dall’eventuale 
Comitato per la Remunerazione, ai fini di quanto richiesto dall’art. 84-bis, comma 5, lett. 
a). 

 
In data 11 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di confermare le politiche 
retributive approvate dall’Assemblea dei Soci del 27/4/2012, con conseguente conseguente 
applicazione delle medesime in sede di determinazione del sistema incentivante IBT per l’esercizio 
2013, come da Tabella allegata. Per quanto concerne l’assegnazione delle Performance Unit riferite 
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ai sistemi incentivanti IBT 2011 e 2012 e al sistema incentivante ILT 2012 – 2014 si veda quanto 
dettagliato nella Tabella 1 allegata al presente documento. 
 
3.8. Prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono 

basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati. 
 
Alla predetta data dell’11 marzo 2013, il prezzo ufficiale dell’azione Carige è risultato essere pari a 
Euro 0,5988. 
 
3.9. Nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in 

quali termini e secondo quali modalità l’emittente tiene conto, nell’ambito 
dell’individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei 
piani, della possibile coincidenza temporale tra: 
i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal Comitato per la 
Remunerazione, e  
ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell’art.114, comma 1; ad 
esempio, nel caso in cui informazioni siano: 

a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato 
ovvero 
b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato 
 

La tempistica di assegnazione delle Performance Unit è stabilita nell’ambito delle Politiche di 
Remunerazione deliberate annualmente in via anticipata e neutrale rispetto a possibili eventi idonei 
ad influire sul valore di mercato delle azioni ordinarie della CARIGE S.p.A., in relazione al cui 
andamento è determinato il controvalore delle medesime Performance Unit ed il conseguente 
compenso variabile attribuito ai beneficiari del Piano. 
 
4. CARATTERISTICHE DEGLI STRUMENTI ATTRIBUITI 
 
4.1. Descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti 
 
Tutte le componenti differite dei Piani IBT e ILT saranno erogate in Performance Unit. 
I piani basati su Performance Unit riproducono i meccanismi dei piani di Performance Share 
utilizzando però azioni “virtuali”. 
 
Tali piani stabiliscono l’erogazione di pagamenti in denaro al raggiungimento di obiettivi in termini 
di “unità di performance”, essendo l’unità di performance una partecipazione societaria virtuale, 
con la stessa dinamica di valore nel tempo. Ogni unità viene valorizzata ricorrendo al valore di 
mercato delle azioni ordinarie della CARIGE S.p.A. 
 
Il piano basato su Performance Unit prevede quindi la fissazione al momento iniziale di un numero 
definito di unit, che alla fine del periodo di performance (c.d. periodo di “vesting”- maturazione) e 
dell’eventuale periodo di “lock up” (c.d. ulteriore periodo di maturazione), viene moltiplicato per la 
performance media realizzata nei singoli IBT triennali e per il valore corrente del prezzo dell’azione 
e liquidato in denaro. 
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4.2. Periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli 

previsti e termine dei Piani  
 
Il Piano IBT ha durata annuale. Quello riferito all’esercizio 2012 ha avuto inizio in data 1° gennaio 
2012 ed è terminato in data 31 gennaio 2012, mentre quello riferito all’esercizio 2013 ha avuto 
inizio in data 1° gennaio 2013 e terminerà il 31 dicembre 2013. 
 
Il piano ILT 2009-2011, iniziato il 1° gennaio 2009, è terminato il 31 dicembre 2011. 
 
Il piano ILT 2012-2014, iniziato il 1° gennaio 2012, avrà termine il 31 dicembre 2014. 
 
4.3. Numero massimo di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni 

anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie 
 
Nello specifico la ripartizione delle Performance Unit tra le categorie di Dipendenti di cui al punto 
1.2, è avvenuta come segue: 
 
PIANO IBT 
 
Il numero massimo di Performance Unit  assegnate per il Piano IBT 2013 è di 221.301 così 
distribuite: 
 
 al Direttore Generale il 37,5% del totale delle Performance Unit 
 ai Dirigenti con Responsabilità strategica, nel cui ambito e per gli effetti dell’assegnazione del 

piano si ricomprende il Personale Rilevante individuato ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 
(esclusi a tali effetti i responsabile delle funzioni di controllo) il 62,5% del totale delle 
Performance Unit 
 

PIANO ILT 

Il numero massimo di Performance Unit assegnate per il Piano di Incentivazione di Lungo Termine 
2012-2014 è di 6.189.757 così distribuite: 
 
 al Direttore Generale è stato attribuito il 4,9 % del totale delle Performance Unit 
 ai restanti dirigenti è stato attribuito il 95,1 % del totale delle Performance Unit 
 
Per il dettaglio degli strumenti assegnati, si rimanda alla tabella n. 1, allegata al presente 
Documento Informativo. 
 
4.4. Modalità e clausole di attuazione del Piano, specificando se la effettiva attribuzione degli 

strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di 
determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati. 

 
Si rinvia a quanto illustrato al par. 2.2. del presente Documento Informativo. 
 
4.5. Vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti 

rivenienti dall’esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali 
sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla società o a terzi; 

 
Si rinvia a quanto illustrato al par. 2.2. del presente Documento Informativo. 
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4.6. Descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all’attribuzione dei piani nel 

caso in cui i destinatari effettuino operazioni di hedging che consentano di neutralizzare 
eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di 
opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall’esercizio di tali opzioni 

 
Il Piano non prevede condizioni risolutive del tipo sopra descritto. 
 
4.7. Descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro 
 
Il diritto all’erogazione del Premio è subordinato, inter alia, alla condizione che il Partecipante sia 
Dipendente del Gruppo in costanza di rapporto di lavoro e all’effettiva prestazione dell’attività 
lavorativa sino al 31 dicembre dell’anno di riferimento. 
 
Si sono definiti alcuni lineamenti specifici finalizzati a “proiettare” sull’intero orizzonte temporale 
(triennio) la/le performance che i dirigenti “entranti”, ovvero “uscenti”, avranno invece espresso su 
un periodo inferiore al triennio. 
 
Si precisa che, salvo il caso di cessazione dal servizio con diritto alla percezione immediata della 
pensione di vecchiaia o anticipata, l’incentivo di lungo termine non verrà erogato anche nel caso di 
cessazione nel triennio successivo a quello di riferimento per il calcolo della performance. 
Per gli aventi diritto si determinerà una erogazione pro quota del premio di incentivazione di lungo 
termine, ossia un assegnazione pro-quota di diritti “virtuali” trasformabili in denaro in relazione 
all’andamento dell’azione Carige.  
 
4.8. Indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani 
 
Non sono previste cause di annullamento del Piano. 
 
4.9. Motivazioni relative all’eventuale previsione di un “riscatto”, da parte della società, degli 

strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del Codice 
Civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari 
categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto 

 
Non è previsto un diritto di riscatto in capo alla CARIGE S.p.A. in quanto i Piani non prevedono 
l’assegnazione fisica di strumenti finanziari, ma l’erogazione in denaro di compensi variabili 
differiti, basati sul controvalore di azioni virtuali (Performance Unit), determinato in relazione al 
valore delle azioni ordinarie della CARIGE S.p.A. 
 
4.10. Eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l’acquisto delle 

Azioni ai sensi dell’art. 2358, comma 3 del Codice Civile 
 
Non è prevista la concessione di prestiti o altre agevolazioni per l’acquisto delle Azioni. 
 
4.11. Valutazione dell’onere atteso per la società alla data di erogazione come determinabile 

sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione 
a ciascuno strumento del piano 

 
Allo stato attuale non è possibile indicare l’ammontare esatto dell’onere atteso del Piano in quanto 
la determinazione di tale onere è condizionata sia dai risultati dei sistemi incentivanti per l’anno di 
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riferimento sia dall’andamento dell’Azione Carige alla data di riferimento valida per l’erogazione 
del premio. 
 
4.12. Eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso 
 
Non applicabile. In considerazione delle modalità di attuazione del Piano, l’adozione dello stesso 
non comporterà alcun effetto diluitivo sul capitale di Banca Carige S.p.A. 
 
Genova, 11 marzo 2013 
 
 
  p. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

  IL PRESIDENTE 

 Dott. Giovanni Berneschi 

Allegati: 
 
Tabella 1: Piani di compensi basati su strumenti finanziari 
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TABELLA 1: PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI 

 

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data di approvazione dei 
lineamenti approvati 
dall'Assemblea del 

27/04/2012

Tipologia degli 
strumenti f inanziari

Numero strumenti 
f inanziari assegnati

Data assegnazione
Eventuale prezzo 
di acquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
dell'assegnazione

Periodo di Vesting

ENNIO LA MONICA DIRETTORE 
GENERALE

01/08/2011 PERFORMANCE 
UNIT 

38.088 01/08/2011 1,5753 2011

 ENNIO LA MONICA DIRETTORE 
GENERALE

01/08/2011 PERFORMANCE 
UNIT 

101.568 01/08/2011 1,5753 2009-2011

DIRIGENTI CON 
RESPONSABILITA' 
STRATEGICHE

01/08/2011
PERFORMANCE 

UNIT 63.480 01/08/2011
1,5753

2009-2011

DIRIGENTI CON 
RESPONSABILITA' 
STRATEGICHE

01/08/2011
PERFORMANCE 

UNIT 724.941 01/08/2011
1,5753

2009-2011

ALTRI DIRIGENTI 01/08/2011 PERFORMANCE 
UNIT 

1.533.676 01/08/2011 1,5753 2009-2011

01/08/2011 PERFORMANCE 
UNIT 

101.568 01/08/2011 1,5753 2011

01/08/2011 PERFORMANCE 
UNIT 

2.360.185 01/08/2011 1,5753 2009-2011Totale ILT 2009-2011

Totale IBT 2011

Nome e cognome 
o categoria

Carica 
(da indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle Stock Option

Sezione 1
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Note

Note Piano IBT 2011

Note Piano ILT 2009-2011

Note Piano IBT 2011

Note Piano ILT 2009-2011

Note Piano ILT 2009-2011
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Data di approvazione dei 
lineamenti approvati 
dall'Assemblea del 

27/04/2012

Tipologia degli 
strumenti f inanziari

Numero strumenti 
f inanziari assegnati

Data assegnazione
Eventuale prezzo 
di acquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
dell'assegnazione

Periodo di Vesting

ENNIO LA MONICA DIRETTORE 
GENERALE

01/08/2011 PERFORMANCE 
UNIT 

43.159 01/01/2012 1,3902 2012

 ENNIO LA MONICA DIRETTORE 
GENERALE

01/08/2011 PERFORMANCE 
UNIT 

302.115 01/01/2012 1,3902 2012-2014

DIRIGENTI CON 
RESPONSABILITA' 
STRATEGICHE

01/08/2011
PERFORMANCE 

UNIT 71.932 01/01/2012 1,3902 2012

DIRIGENTI CON 
RESPONSABILITA' 
STRATEGICHE

01/08/2011
PERFORMANCE 

UNIT 1.467.415 01/01/2012 1,3902 2012-2014

ALTRI DIRIGENTI 01/08/2011 PERFORMANCE 
UNIT 

4.420.227 01/01/2012 1,3902 2012-2014

01/08/2011 PERFORMANCE 
UNIT 

115.091 01/01/2012 1,3902 2012

01/08/2011 PERFORMANCE 
UNIT 

6.189.757 01/01/2012 1,3902 2012-2014

Note Piano ILT 2012-2014

Totale IBT 2012

Totale ILT 2012-2014

Note  Piano di incentivazione IBT 2012

Note  Piano di incentivazione ILT 2012-2014

Note Piano IBT 2012

Note Piano ILT 2012-2014

Nome e cognome 
o categoria

Carica 
(da indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle Stock Option

Sezione 1
Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari

Note



19 

 

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data della delibera 
assembleare

Tipologia degli 
strumenti f inanziari

Numero strumenti 
f inanziari assegnati

Data assegnazione
Eventuale prezzo 
di acquisto degli 

strumenti

Prezzo di mercato 
dell'assegnazione

Periodo di Vesting

ENNIO LA MONICA DIRETTORE 
GENERALE

27/04/2012 PERFORMANCE 
UNIT 

82.988 01/01/2013 0,7230 2013

DIRIGENTI CON 
RESPONSABILITA' 
STRATEGICHE

27/04/2012
PERFORMANCE 

UNIT 138.313 01/01/2013 0,7230 2013

27/04/2012 PERFORMANCE 
UNIT 

221.301 01/01/2013 0,7230 2013

Note  Piano di incentivazione IBT 2013

Note  Piano di incentivazione IBT 2013

Totale IBT 2013

Nome e cognome 
o categoria

Carica 
(da indicare solo per i 
soggetti riportati 
nominativamente)

QUADRO 1

Strumenti finanziari diversi dalle Stock Option

Sezione 2
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:

del c.d.a. di proposta per l'assemblea
 dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea
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