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1. PREMESSA  

Il presente documento fornisce una informativa 

dettagliata in merito alle politiche e prassi 

retributive adottate dalla Società, al fine di 

accrescerne la conoscenza da parte degli 

stakeholder e rappresentarne la coerenza 

rispetto alla strategia di business e alle 

performance aziendali.  

La Politica – approvata dal Consiglio di 

Amministrazione della Società – stabilisce 

principi e linee guida ai quali si attiene 

Telecom Italia Media, anche al fine di rendere 

coerenti gli interessi del management con 

quelli degli Azionisti, perseguendo l’obiettivo 

prioritario della creazione di valore sostenibile 

nel medio-lungo periodo, attraverso la 

costruzione di un forte legame tra retribuzione, 

da un lato e performance individuali/del 

Gruppo, dall’altro. 

Tale Politica – per la cui predisposizione la 

Società non si è avvalsa del supporto di 

esperti indipendenti, né ha preso a riferimento 

modelli di altre società – si focalizza 

principalmente sul Vice Presidente e 

Amministratore Delegato e sul Direttore 

Generale, che rappresenta anche l’unico 

dirigente con responsabilità strategiche. 

 

2. COMITATO PER LA REMUNERAZIONE  

A partire dal 2001 è stato costituito un 

Comitato per la Remunerazione, composto da 

Amministratori non esecutivi, con funzioni di 

natura istruttoria e consultiva. 

In conformità a quanto previsto dal Codice di 

Autodisciplina della Società, il Comitato 

formula proposte al Consiglio di 

Amministrazione in merito a: 

• remunerazione degli Amministratori 

che ricoprono particolari cariche, 

anche con riferimento alla 

determinazione di eventuali piani di 

stock options; 

• determinazione dei criteri per la 

remunerazione dell'alta direzione della 

Società.  

Il Comitato è composto esclusivamente da 

Amministratori Indipendenti. Attualmente i 

componenti del Comitato per la 

Remunerazione sono: Sergio Ristuccia, 

Presidente del Comitato, Fabio Roversi 

Monaco e Severino Salvemini. 

 

Il Comitato monitora l’applicazione delle 

decisioni assunte dagli organi competenti e 

delle policy aziendali in materia di 

compensation del top management. 

 

Le discussioni e le determinazioni assunte dal 

Comitato nel corso delle riunioni sono oggetto 

di verbalizzazione. 

 

3. REMUNERAZIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI 

Gli Amministratori non esecutivi percepiscono i 

compensi risultanti dal riparto dell’emolumento 

stabilito in misura complessiva dall’Assemblea. 

In linea con le best practices, la 

remunerazione degli Amministratori non 

esecutivi non prevede una componente 

variabile e pertanto non è correlata ai risultati 

economici della Società.  

L’Assemblea dell’8 aprile 2011 ha nominato, 

per il triennio 2011-2013, l’attuale Consiglio di 
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Amministrazione composto di 13 membri: 

Severino Salvemini (Presidente), Giovanni 

Stella (Vice Presidente e Amministratore 

Delegato), Irene Bignardi, Adriano De Maio, 

Candido Fois, Mauro Giusto, Lorenzo Gorgoni, 

Andrea Mangoni, Alessandro Ovi, Davide 

Rampello, Sergio Ristuccia, Fabio Alberto 

Roversi Monaco, Mario Zanone Poma.  

L’Assemblea ha stabilito in euro 1.100.000 

massimi il compenso complessivo annuo del 

Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’art. 

2389, comma 1° c.c., a valere per il triennio di 

mandato. 

Il Consiglio, in pari data, ha proceduto alla 

ripartizione del suddetto compenso globale, 

nella misura di: 

� euro 120.000 lordi al Presidente del 

Consiglio di Amministrazione;  

� euro 60.000 lordi per ciascun 

Amministratore;  

� euro 33.000 lordi per ciascun 

componente il Comitato per il Controllo 

Interno e per la Corporate Governance 

(Adriano De Maio, Presidente del 

Comitato, Lorenzo Gorgoni e Severino 

Salvemini); 

� euro 26.000 lordi per ciascun 

componente il Comitato per la 

Remunerazione (indicati nel paragrafo 

precedente);  

� euro 10.000 lordi per il Consigliere 

chiamato a far parte dell’Organismo di 

Vigilanza ex D.Lgs. n. 231/2001 (Avv. 

Sergio Ristuccia); 

� euro 73.000 sono stati accantonati per 

successivi impieghi per Comitati e/o 

altri speciali incarichi.  

 

Ai Consiglieri viene inoltre riconosciuto il 

rimborso delle spese sostenute per le 

esigenze legate all’espletamento della carica 

(e.g. titoli di viaggio e alloggio).  

Per gli Amministratori non esecutivi non 

sussistono accordi che prevedano il 

riconoscimento di indennità in caso di 

scioglimento anticipato del rapporto con 

Telecom Italia Media. 

 

4. REMUNERAZIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI  ESECUTIVI 

La proposta per la determinazione del 

compenso, fisso e variabile, del Vice 

Presidente e Amministratore Delegato 

Giovanni Stella, è effettuata, in coerenza con 

le Politiche del Gruppo Telecom Italia in 

materia di executives remuneration, dal 

Comitato per la Remunerazione che la 

sottopone – previo parere del Collegio 

Sindacale – all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione, il quale delibera ai sensi 

dell’art. 2389, comma 3°, c.c..  

In particolare, al Vice Presidente e 

Amministratore Delegato è attribuito un 

compenso annuo fisso - riconosciuto ex art. 

2389, comma 3° c.c. - da erogare su base 

mensile a decorrere dall’8 aprile 2011, con 

contestuale rinuncia agli emolumenti che gli 

spetterebbero per la carica di consigliere (i.e. 

euro 60.000 lordi). 

Al Vice Presidente e Amministratore Delegato 

è inoltre riconosciuta una componente di 

remunerazione variabile annuale (MBO), 

legata ai risultati economico/finanziari ed a 

specifici obiettivi gestionali di Gruppo Telecom 

Italia e di Gruppo Telecom Italia Media.  
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Il Comitato per la Remunerazione verifica il 

livello di raggiungimento degli obiettivi 

assegnati e determina l’ammontare della 

retribuzione variabile da erogare. 

Per l’anno 2012 i compensi annui fisso e 

variabile di breve periodo del Vice Presidente 

e Amministratore Delegato sono stati deliberati 

dal Consiglio di Amministrazione nella riunione 

del 20 marzo 2012, sulla base della proposta 

formulata dal Comitato per la Remunerazione, 

riunitosi per affrontare il tema il giorno 19 

marzo 2012 e previo parere del Collegio 

Sindacale. I compensi annui, fisso e variabile 

di breve periodo, sono stati definiti in misura 

invariata rispetto a quanto in precedenza 

deliberato per l’esercizio 2011.  

 

Si segnala che per il Vice Presidente e 

Amministratore Delegato non è previsto alcun 

tipo di indennità in caso di scioglimento 

anticipato del rapporto di lavoro, né sussistono 

accordi che prevedono l’assegnazione o il 

mantenimento di benefici non monetari ovvero 

contratti di consulenza per un periodo 

successivo alla cessazione del rapporto, come 

pure accordi che prevedono compensi per 

impegni di non concorrenza.  

 

La funzione Human Resources di Telecom 

Italia Media assicura la corretta attuazione 

della politica.  

5. REMUNERAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE E DEI DIRIGENTI CON 
RESPONSABILITÀ STRATEGICA  
Il Direttore Generale,  Marco Ghigliani, è stato 

nominato dal Consiglio di Amministrazione del 

7 febbraio 2007 e confermato nella riunione 

consiliare dell’8 aprile 2011.   

Il suo pacchetto retributivo è composto dalla 

retribuzione annua fissa e da una componente 

annua variabile (MBO) legata ai risultati 

economici annuali ed a specifici obiettivi 

gestionali, il cui ammontare è ricompreso in un 

intervallo tra il 40% della retribuzione annua 

fissa (valore a target) ed il 64% (valore 

massimo). 

Gli obiettivi sono definiti in coerenza con il 

piano industriale e con le previsioni di budget. 

 

Gli incrementi della retribuzione fissa e della 

componente variabile vengono corrisposti per 

merito o progressione di responsabilità e sono 

proposti dal Vice Presidente e Amministratore 

Delegato di Telecom Italia Media; tali 

incrementi sono verificati, per gli aspetti di 

coerenza complessiva con le politiche 

retributive del Gruppo Telecom Italia, dalla 

Funzione Human Resources & Organization di 

Telecom Italia. I risultati di tale verifica sono 

comunicati dal responsabile Human Resources 

di Telecom Italia Media al Comitato per la 

Remunerazione. 

Non vi sono altri dirigenti della Società aventi 

responsabilità strategiche. 

La funzione Human Resources di Telecom 

Italia Media assicura la corretta attuazione 

della politica. 

 

6. POLITICA RETRIBUTIVA 2012 
La politica retributiva del personale dirigente è 

finalizzata a motivare e a trattenere il 

management in possesso delle competenze 

chiave per l’Azienda, attraverso il 

bilanciamento degli elementi fissi e variabili, in 

coerenza con le tendenze di mercato e le linee 

guida della Capogruppo Telecom Italia. Il peso 
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della componente fissa all’interno del 

pacchetto retributivo è determinato anche al 

fine di contenere eventuali iniziative di 

business eccessivamente focalizzate su 

risultati di breve periodo. 

 

6.1 Retribuzione fissa 

La retribuzione fissa rispecchia l’esperienza e 

le capacità richieste per ciascuna posizione, 

ricompensa il ruolo ricoperto nonché 

l’ampiezza delle responsabilità esercitate. La 

Politica 2012 sarà caratterizzata da una 

accentuazione della selettività degli incrementi 

sul fisso, in modo da valorizzare con interventi 

mirati, la qualità complessiva del contributo 

fornito dal dirigente ai risultati di business. 

 

6.2 Retribuzione variabile 

La componente variabile della retribuzione 

intende riconoscere i risultati raggiunti in un 

dato periodo, stabilendo un collegamento 

diretto tra i compensi e la performance nel 

breve e nel medio-lungo termine. Per 

rafforzare l’allineamento tra gli interessi degli 

Azionisti e gli interessi del management e dei 

dipendenti, la misurazione della performance 

viene effettuata con riferimento sia ai risultati 

conseguiti dall’Azienda nel suo complesso, sia 

alle perfomance individuali.  

Oltre al sistema di incentivazione di breve 

periodo (MBO), è in corso di valutazione 

l’introduzione di un Piano di incentivazione di 

lungo termine (LTI), la cui struttura terrà conto 

di analoghi Piani già realizzati dalla 

Capogruppo Telecom Italia. 

 

Infine, di particolare rilievo è la soluzione 

concordata tra Telecom Italia Media e il 

direttore della testata giornalistica, in merito 

alla struttura del pacchetto retributivo, 

caratterizzato da elementi di grande 

innovazione e aticipità per il settore. All’atto del 

suo insediamento, il pacchetto era costituito 

per circa un terzo dalla componente fissa e per 

due terzi da quella variabile, direttamente 

correlata all’andamento dell’audience share 

della principale edizione giornaliera del TG. 

Tale soluzione ha introdotto un elemento di 

grande flessibilizzazione della retribuzione e di 

pari motivazione al miglioramento continuo.  

Successivamente, modalità analoghe, seppur 

con diverse proporzioni, sono state adottate 

anche nei contratti dei principali “volti di Rete”.  

 

6.2.1 Incentivazione Manageriale (MBO).   

La retribuzione variabile costituisce un 

elemento di flessibilizzazione del pacchetto 

retributivo e di selettività meritocratica.  

Il Sistema MBO è riservato al Vice Presidente 

e Amministratore Delegato, ai Dirigenti e ai 

Quadri che esercitano importanti responsabilità 

organizzative e – in alcuni casi – a quelli in 

possesso di competenze distintive. Per i 

restanti Quadri, già coinvolti nell’MBO, è in 

fase di valutazione la definizione di un diverso 

sistema di incentivazione. 

L’MBO è uno strumento che risponde 

all’esigenza di orientare le risorse verso il 

perseguimento degli obiettivi strategici di breve 

periodo dell’Azienda.  

La gestione del processo di definizione dei 

parametri obiettivo per i Dirigenti e Quadri è 

governata dalle funzioni Human Resources e 

Administration & Control, unitamente ai 

Responsabili delle varie funzioni aziendali. 

Administration & Control certifica tutti i dati 

degli obiettivi economici e finanziari, sia in fase 
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di attribuzione sia di consuntivazione degli 

stessi. 

La consuntivazione viene operata sulla base 

dei dati di Bilancio, in relazione agli obiettivi di 

tipo economico/finanziario e ad altri documenti 

ufficiali, per dati di altra natura (e.g.: i dati 

ufficiali di ascolto rilevati dall’Auditel). Sono 

residuali le valutazioni espresse dai succitati 

Responsabili in merito all’assegnazione di 

obiettivi di tipo qualitativo.                         

Il valore base dell’incentivo viene definito in 

funzione sia del ruolo ricoperto, sia della 

retribuzione dei beneficiari ovvero, nel caso del 

Vice Presidente e Amministratore Delegato, 

del compenso annuo fisso ed è commisurato 

al livello di raggiungimento Target (100%). 

Il sistema MBO prevede che ciascun obiettivo 

sia misurato lungo un continuum a tre livelli di 

raggiungimento (Minimo – Target – Massimo), 

in corrispondenza dei quali è associata una 

percentuale del valore base dell’incentivo, 

come segue: 

livello Minimo , in corrispondenza del quale è 

associata una percentuale del premio pari 

all’80% del premio base;  

livello Target , in corrispondenza del quale è 

associato il 100% del premio base; 

livello Massimo , in corrispondenza del quale 

è associata una percentuale del premio pari al 

160% del premio base. 

Il sistema d’incentivazione è articolato su tre 

tipologie di obiettivi: 

• Economico/Finanziari di Gruppo 

Telecom Italia (comuni per tutti) 

• Economico/Finanziari di Gruppo 

Telecom Italia Media (almeno uno 

comune per tutti) 

• di Funzione, direttamente collegati al 

ruolo ricoperto.  

Gli obiettivi economici sono correlati ai valori di 

budget, assegnati al livello di raggiungimento 

c.d. Target (100%).   

Ciascun obiettivo è valutato singolarmente e a 

ciascun obiettivo è associata una quota del 

premio complessivo, in relazione al peso 

percentuale attribuito all’obiettivo stesso. 

 

7. BENEFICI NON MONETARI 
Le politiche del Gruppo Telecom Italia 

prevedono che al personale con qualifica di 

dirigente sia assegnata un’autovettura ad uso 

promiscuo, il cui valore convenzionale è 

assoggettato a prelievo fiscale e contributivo 

come da normativa in vigore. La classe di 

autovettura è differenziata in base al ruolo ed 

alle responsabilità organizzative esercitate dal 

dirigente. Per tutti i dirigenti è anche prevista 

una Polizza Vita e Invalidità permanente da 

malattia e una Polizza infortuni professionali 

ed extraprofessionali. I dirigenti del Gruppo 

Telecom Italia sono altresì beneficiari di un 

Fondo Complementare Previdenziale 

Integrativo. 

Al Vice Presidente e Amministratore Delegato 

è assegnata un’auto aziendale, il cui valore 

convenzionale è assoggettato a prelievo 

fiscale e contributivo come da normativa in 

vigore; è inoltre prevista l’attivazione, a suo 

favore, di una Polizza Infortuni professionali ed 

extraprofessionali.  

Il Direttore Generale è beneficiario dei 

medesimi trattamenti previsti per la dirigenza.  

Per il Presidente del Consiglio di 

Amministrazione non è prevista l’assegnazione 

di benefici non monetari.  
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8. TRATTAMENTI PREVISTI IN CASO DI 
CESSAZIONE DALLA CARICA O DI 
RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO  
La Società non ha concluso accordi né con il 

Presidente del Consiglio di Amministrazione, 

né con il Vice Presidente ed Amministratore 

Delegato che prevedano  indennità in caso di 

scioglimento anticipato del rapporto con 

Telecom Italia Media. 

Per il Direttore Generale è previsto che in caso 

di risoluzione del rapporto di lavoro a iniziativa 

aziendale, salvo giusta causa, sarà 

corrisposto, oltre all’indennità sostitutiva del 

preavviso, un importo aggiuntivo al TFR pari a 

2,5 annualità di retribuzione annua lorda 

(inteso come Trattamento Economico 

Individuale dell’ultima mensilità moltiplicato 

13); tale importo è integrato dalla media degli 

incentivi annuali (MBO) percepiti negli ultimi tre 

anni  per 2,5 volte.  

Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, 

ad iniziativa del Direttore Generale, per giusta 

causa determinata da un significativo 

mutamento in pejus delle mansioni, verrà 

corrisposto un importo pari al 50% di quanto 

stabilito nel capoverso precedente.  

Non sussistono collegamenti tra tali trattamenti 

e performance della società. 
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PREMESSA  
Il presente Resoconto sulle Remunerazioni 

illustra la politica attuata da Telecom Italia 

Media nel corso dell’esercizio 2011, in 

relazione alle remunerazioni percepite dagli 

Organi di Amministrazione e Controllo e dal 

Direttore Generale e ne fornisce un 

consuntivo. 

 

PRIMA PARTE 

 

Rappresentazione di ciascuna delle voci che 

compongono la remunerazione, compresi i 

trattamenti previsti in caso di cessazione dalla 

carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, 

evidenziandone la coerenza con la politica 

della società in materia di remunerazione di 

riferimento. 

 

1. LA REMUNERAZIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI NON ESECUTIVI 
Per la remunerazione degli Amministratori non 

esecutivi e per la ripartizione tra gli stessi del 

compenso complessivo annuo approvato 

dall’Assemblea dell’8 aprile 2011, si rinvia a 

quanto già segnalato nel paragrafo 3 della 

Politica delle Remunerazioni.  

Ai Consiglieri sono state inoltre riconosciute le 

spese sostenute per le esigenze legate 

all’espletamento della carica (titoli di viaggio e 

alloggio). 

Per gli Amministratori non esecutivi non 

sussistono accordi che prevedano il 

riconoscimento di indennità in caso di 

scioglimento anticipato del rapporto con 

Telecom Italia Media S.p.A.. 

2. REMUNERAZIONE DEGLI 
AMMINISTRATORI  ESECUTIVI 
Per la remunerazione degli Amministratori 

esecutivi si fa riferimento a quanto già 

segnalato nel paragrafo 4 della Politica delle 

Remunerazioni. Attualmente l’unico 

Amministratore Esecutivo è il Vice Presidente 

e Amministratore Delegato, Giovanni Stella. 

La proposta del compenso fisso e variabile per 

l’esercizio 2011 per il Vice Presidente e 

Amministratore Delegato, è stata formulata dal 

Comitato per la Remunerazione, riunitosi per 

affrontare il tema una prima volta il 20 luglio 

2011 e successivamente il 27 luglio 2011 e 

sottoposta, previo parere del Collegio 

Sindacale, all’approvazione del Consiglio di 

Amministrazione nella riunione tenuta nella 

medesima data. La proposta del compenso è 

stata supportata dalla documentazione tecnica 

predisposta dalla Funzione Human Resources 

di Telecom Italia Media, d’intesa con la 

Funzione Human Resources & Organization di 

Telecom Italia.    

Il citato Consiglio di Amministrazione del 27 

luglio 2011 ha quindi deliberato di riconoscere 

al Vice Presidente e Amministratore Delegato: 

� un compenso annuo fisso - ex art. 2389, 

comma 3°, c.c. per le speciali cariche - 

nella misura di 600.000 euro lordi, da 

erogare su base mensile a decorrere dall’8 

aprile 2011, con contestuale rinuncia agli 

emolumenti di cui all’art. 2389, primo 

comma, c.c.. La componente fissa 

rappresenta il 62% del compenso 

complessivamente definito. 

� un compenso annuo variabile – definito, al 

livello di raggiungimento target, nella 

misura del 60% del compenso annuo fisso 
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(pari a 360.000 euro lordi), con possibilità 

di crescita fino ad un massimo del 96%  

del compenso annuo fisso (pari a 576.000 

euro lordi), in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi approvati dal Consiglio di 

Amministrazione del 27 luglio 2011, definiti 

in coerenza con il piano industriale ed i 

relativi obiettivi di budget di Telecom Italia 

Media (assegnati al livello di 

raggiungimento target, pari al 100%).  La 

componente variabile, valorizzata a target, 

rappresenta il 38% del compenso 

complessivamente definito. 

 
Nel 2011 sono stati assegnati al Vice 

Presidente e Amministratore Delegato i 

seguenti obiettivi: 

 
Obiettivi di Gruppo Telecom Italia: 

o Net Financial Position  TI Group   

o EBITDA  TI Group 

 
     Obiettivi di Gruppo Telecom Italia Media :

  

o EBITDA di Gruppo Telecom Italia 

Media, con  soglia rappresentata dai 

Ricavi verso Terzi 

o Indebitamento Finanziario Netto 

Gruppo Telecom Italia Media 

o Stock Credito Netto Fondo 

Svalutazione Crediti 

 

Sulla base dei dati di consuntivo degli obiettivi 

al 31 dicembre 2011, il Vice Presidente e 

Amministratore Delegato ha conseguito un 

compenso annuo variabile che, alla miglior 

stima, è pari a complessivi euro 396.000 lordi 

che saranno erogati nel 2012. 

A seguito della consuntivazione degli obiettivi 

assegnati per l’esercizio 2010, nel mese di 

marzo 2011 si è provveduto a trasmetterne la 

relativa documentazione al Presidente del 

Comitato per la Remunerazione, prof. Adriano 

De Maio, per la verifica del livello di 

raggiungimento e del conseguente importo da 

erogare. 

Per l’esercizio 2010 il compenso variabile era 

stato fissato in 180.000 euro lordi al livello di 

raggiungimento target, con possibilità di 

crescita fino ad un massimo di 288.000 euro 

lordi, corrispondenti rispettivamente al 40% e 

al 64% del compenso annuo fisso, pari a 

450.000 euro lordi.  

Nel mese di marzo 2011 è stato quindi 

liquidato il compenso variabile maturato per 

l’esercizio 2010 per un importo pari a 

257.528,70 euro lordi, corrispondente ad un 

livello di raggiungimento complessivo medio 

degli obiettivi del 143,1%.  

Il Vice Presidente e Amministratore Delegato è 

stato assegnatario nel 2011, in linea con le 

prassi del Gruppo Telecom Italia, di 

un’autovettura aziendale, il cui valore 

convenzionale è stato assoggettato a prelievo 

fiscale e contributivo come da normativa in 

vigore; l’assoggettamento contributivo è stato 

effettuato nei limiti del raggiungimento del 

massimale previsto dall’Ente Previdenziale 

(per il 2011 pari a 93.622 euro).   

Con il Vice Presidente e Amministratore 

Delegato non sono in essere accordi che 

prevedano il riconoscimento di indennità in 

caso di scioglimento anticipato del rapporto, 

né sussistono al momento accordi che 

prevedano l’assegnazione o il mantenimento 

di benefici non monetari ovvero contratti di 

consulenza per un periodo successivo alla 

cessazione del rapporto.  
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Infine non sono stati stipulati accordi che 

prevedano compensi per impegni di non 

concorrenza.  

 

3. REMUNERAZIONE DEI COMPONENTI 
DEGLI ORGANI DI CONTROLLO  
L’Assemblea degli Azionisti dell’8 aprile 2010 

ha nominato il Collegio Sindacale che scadrà 

con l’approvazione del bilancio dell’esercizio 

2012, ha provveduto alla nomina del 

Presidente e ha determinato la misura dei 

relativi compensi. 

I componenti del Collegio Sindacale in carica 

sono Salvatore Spiniello – Presidente, Alberto 

De Nigro e Michela Zeme. 

Il compenso per il Presidente del Collegio 

Sindacale è stato stabilito in euro 43.000 annui 

lordi, e  per ciascuno dei Sindaci effettivi è pari 

a euro 32.000 annui lordi. E’ stato inoltre 

stabilito in euro 10.000 il compenso aggiuntivo 

annuo lordo per il Sindaco che fosse chiamato 

a far parte dell’Organismo di Vigilanza ex 

D.Lgs. n. 231/2001. 

 

4. REMUNERAZIONE DEL DIRETTORE 
GENERALE E DEI DIRIGENTI CON 
RESPONSABILITÀ STRATEGICA  
La remunerazione percepita nel 2011 dal 

Direttore Generale si compone di: 

- retribuzione annua lorda fissa; 

- retribuzione annua lorda variabile (MBO), 

legata ai risultati economici annuali ed a 

specifici obiettivi gestionali; 

- benefici non monetari previsti per le 

risorse strategiche del Gruppo 

Telecom Italia. 

Retribuzione Annua Lorda . La 

componente fissa, pari a 293.357 euro 

lordi, ha rappresentato il 71% del 

pacchetto retributivo del Direttore 

Generale. Nel corso dell’esercizio 2011, il 

Direttore Generale ha percepito un 

incremento della retribuzione fissa di 

20.000 euro lordi, corrispondente a circa il 

7,4% della retribuzione. Tale incremento è 

stato proposto dal Vice Presidente e 

Amministratore Delegato di Telecom Italia 

Media ed è stato verificato - per gli aspetti 

di coerenza complessiva con le politiche 

retributive del Gruppo Telecom Italia - 

dalla funzione Human Resources & 

Organization di Telecom Italia. 

Retribuzione Variabile . L’elemento 

variabile della remunerazione nel corso del 

2011 del Direttore Generale è costituito 

dall’incentivazione annuale (MBO), che ha 

rappresentato il restante 29% del 

pacchetto retributivo. Il sistema MBO 

prevede al conseguimento del livello target 

degli obiettivi assegnati (di norma 

corrispondente al valore di budget), un 

importo base stabilito nella misura del 40% 

della retribuzione annua fissa (pari a 

120.000 euro lordi), con possibilità di 

crescita fino ad un massimo del 64% della 

retribuzione annua fissa (pari a 192.000 

euro lordi), in relazione al raggiungimento 

degli obiettivi MBO, definiti in coerenza 

con il piano industriale ed i relativi obiettivi 

di budget di Telecom Italia Media 

(assegnati al livello di raggiungimento 

target, pari al 100%).   

Nel 2011 sono stati assegnati al Direttore 

Generale i seguenti obiettivi: 
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Obiettivi di Gruppo Telecom Italia: 

o Net Financial Position  TI Group   

o EBITDA  TI Group 

 

Obiettivi di Gruppo Telecom Italia 

Media:   

o EBITDA di Gruppo Telecom Italia 

Media, con soglia rappresentata dai 

Ricavi verso Terzi 

 

Obiettivi funzionali  

o EBIT Telecom Italia Media S.p.A. al 

netto di Competence Center e Staff 

o SHARE LA7 (Totale Giornata) 

 

Sulla base dei dati di consuntivo degli 

obiettivi al 31 dicembre 2011, il Direttore 

Generale ha conseguito un incentivo 

annuale MBO che, valorizzato alla miglior 

stima, è pari a complessivi euro 132.000 

lordi che saranno erogati nel 2012.  

Per l’esercizio 2010 l’importo del piano 

MBO era stato fissato - al livello di 

raggiungimento target - nella misura del 

40% della retribuzione annua lorda (pari a 

100.000 euro lordi), con possibilità di 

crescita fino ad un massimo del 64% (pari 

a 160.000 euro). 

 A seguito della consuntivazione degli 

obiettivi MBO assegnati per l’esercizio 

2010, nel mese di marzo 2011 si è 

provveduto a liquidare il relativo premio 

per un importo pari a 148.520 euro lordi, 

corrispondente ad un livello di 

raggiungimento complessivo medio degli 

obiettivi del 148,5%.  

Benefici non monetari . Il Direttore Generale 

è beneficiario dei medesimi trattamenti previsti 

per le risorse strategiche del Gruppo Telecom. 

In particolare, il Direttore Generale ha 

beneficiato nel corso dell’esercizio 2011 di: 

-  di un’autovettura aziendale, il cui valore 

convenzionale è stato assoggettato a 

prelievo fiscale e contributivo come da 

normativa in vigore;  

-  di una Polizza  Infortuni professionali ed 

extraprofessionali; 

-  di una Polizza Vita e Invalidità 

permanente da malattia; 

-  di un Fondo Complementare 

Previdenziale Integrativo per i dirigenti 

del Gruppo Telecom (Fontedir), 

 

Trattamenti previsti in caso di cessazione 

dalla carica o risoluzione del rapporto di 

lavoro.  Nell’agosto 2007 è stato stipulato con 

il Direttore Generale un accordo che prevede 

una Clausola di Stabilità, le cui condizioni sono 

di seguito indicate:  

i) nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro 

ad iniziativa aziendale, non per giusta causa, 

Telecom Italia Media corrisponderà 

all'interessato un'indennità, aggiuntiva al 

trattamento di fine rapporto ed all’indennità 

sostitutiva del preavviso (quantificata in 12 

mensilità), pari all’importo calcolato come 

sommatoria tra la sua Retribuzione Annua 

Lorda (intendendo come tale il trattamento 

economico individuale dell’ultima mensilità 

per 13) e la media degli incentivi annuali 

(MBO) percepiti nel triennio precedente, 

moltiplicata per 2,5 volte; 

ii) nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro 

ad iniziativa dell’interessato per giusta 

causa, determinata da un significativo 

mutamento in pejus delle mansioni che 

incida in misura sostanziale sulla sua 

posizione professionale o gerarchica, 
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Telecom Italia Media corrisponderà 

all'interessato un'indennità, aggiuntiva al 

trattamento di fine rapporto ed all’indennità 

sostitutiva del preavviso (quantificata in 12 

mensilità), pari al 50% dell’importo previsto 

al punto precedente. 

 

 



Seconda Parte 
Resoconto analitico dei compensi corrisposti nell’esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma 
dalla società e da società controllate e collegate 
 
 
TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e di 

controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche 

 

 
(A) (B)  (C) (D)  (1)  (2)  (4)  (5)  (6)  (7)  (8)

Benefici 
non 
monetari

Altri 
compensi

Totale

Fair Value 
dei 
compensi 
equity

Indennità di 
fine carica o di 
cessazione del 
rapporto di 
lavoro

Bonus e 
altri 
incentivi

Partecipazione 
agli utili

SALVEMINI SEVERINO Presidente 08/04/2011-31/12/2011
approvazione bilancio 
2013 88.110 43.320 131.430

STELLA GIOVANNI

Vice Presidente e 
Amministratore 
Delegato 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2013 559.615     396.000         3.427 959.042

BIGNARDI  IRENE Consigliere 08/04/2011-31/12/2011
approvazione bilancio 
2013 44.055 44.055

DE MAIO ADRIANO Consigliere 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2013 60.000 31.140 91.140

FOIS CANDIDO Consigliere 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2013 60.000 6.910 66.910

GIUSTO MAURO Consigliere 08/04/2011-31/12/2011
approvazione bilancio 
2013 44.055 44.055

GORGONI LORENZO Consigliere 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2013 60.000 24.230 84.230

MANGONI ANDREA Consigliere 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2013 60.000 60.000

NEGRI CLEMENTI 

GIANFRANCO Consigliere 01/01/2011-07/04/2011 07/04/2011 15.945 8.770 24.715

OVI ALESSANDRO Consigliere 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2013 60.000 8.770 68.770

PALMIERI EUGENIO Consigliere 01/01/2011-07/04/2011 07/04/2011 15.945 15.945

PATUANO MARCO EMILIO Consigliere 01/01/2011-07/04/2011 07/04/2011 15.945 15.945

RAMPELLO DAVIDE Consigliere 08/04/2011-31/12/2011
approvazione bilancio 
2013 44.055 44.055

RISTUCCIA SERGIO Consigliere 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2013 67.342 19.090 86.433

ROVERSI MONACO F.ALBERTO Consigliere 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2013 60.000 19.090 79.090

ZANONE POMA MARIO Consigliere 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2013 62.658 15.680 78.338

SPINIELLO SALVATORE
Presidente Collegio 
sindacale 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2012 43.000 43.000

DE NIGRO ALBERTO Sindaco 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2012 32.000 32.000

ZEME MICHELA Sindaco 01/01/2011-31/12/2011

approvazione bilancio 
2012 42.000 42.000

GHIGLIANI MARCO Direttore Generale 01/01/2011-31/12/2011
approvazione bilancio 
2013 288.612     132.000         7.744 428.356

1.723.338 177.000 528.000 11.171 2.439.509

1.723.338 177.000 528.000 11.171 2.439.509

NOTE

ZEME compenso fisso: comprende il compenso come componente dell'Organismo di Vigilanza dal 1/01/2011  per 10.000 euro (scadenza della carica fino all'approvazione del bilancio 2013).

GORGONI partecipazione a Comitati: Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance dal 08/04/2011 per 24.230 euro

NEGRI CLEMENTI partecipazione a Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance per 8.770 euro

OVI partecipazione a Comitati: Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance dal 01/01/2011 al  07/04/2011 per 8.770 euro

RISTUCCIA compenso fisso: comprende il compenso come componente dell'Organismo di Vigilanza da 08/04/2011 per 7.342 euro; partecipazione a Comitati: Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance dall'08/04/2011 per 19.090 euro;

ROVERSI MONACO partecipazione a Comitati: Comitato per la Remunerazione dall'08/04/2011 per 19.090 euro

ZANONE POMA compenso fisso: comprende il compenso come componente dell'Organismo di Vigilanza dal 01/01/2011 al 07/04/2011 per 2.658 euro; partecipazione a Comitati: Comitato per la Remunerazione dal 01/01/2011 al 07/04/2011 per 6.910 euro; Comitato per il Controllo 
Interno e per la Corporate Governance dal 01/01/2011 al 07/04/2011 per 8.770 euro; 

(I) Compensi nella società che redige il bilancio

(II) Compensi da controllate e collegate

(III) Totale

SALVEMINI partecipazione a Comitati: Comitato per la Remunerazione dal 08/04/2011 per 19.090 euro; Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance dal 08/04/2011 per 24.230 euro

DE MAIO partecipazione a Comitati: Comitato per la Remunerazione dal 01/01/2011 al 07/04/2011 per 6.910 euro; Comitato per il Controllo Interno e per la Corporate Governance da 08/04/2011 per 24.230 euro

FOIS partecipazione a Comitato per la Remunerazione dal 1/01/2011 al 07/04/2011 per 6.910 euro

 (3)

Nome e cognome Carica Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica

Scadenza della carica Compensi 
fissi

Compensi per la 
partecipazione a 
comitati

Compensi variabili non 
equity
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TABELLA 2 : Stock Option assegnate ai componenti dell’organo di amministrazione, ai 

direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche 

 

Allo stato attuale, la Società non ha in essere piani di Stock Option. 
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TABELLA 3:  Piani di incentivazione a favore dei componenti dell’organo di amministrazione, 

dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategica. 

 

 

 

TABELLA 3A:  Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, diversi dalle stock option, a 

favore dei componenti dell’organo di amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con 

responsabilità strategiche 

 

Allo stato attuale, la Società non ha in essere piani di incentivazione con strumenti finanziari 
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TABELLA 3B:  Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell’organo di 

amministrazione, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche 

 

 

A B  (1)  (4)

Cognome e 
nome

Carica Piano Altri bonus

STELLA 
Giovanni

Vice Presidente e 
Amministratore 

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

Erogabile/Erogato Differito
Periodo di 

differimento
Non più 
erogabili

Erogabile/Erogati
Ancora 
differiti

Piano A (data 
relativa delibera)

Compenso 
Variabile 2011
data CdA 
27.07.2011

                   396.000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Piano B (data 
relativa delibera)

Piano C (data 
relativa delibera)

Piano A (data 
relativa delibera)

Piano B (data 
relativa delibera)

(III) Totale                    396.000 

A B  (1)  (4)
Cognome e 

nome
Carica Piano Altri bonus

GHIGLIANI 
Marco

Direttore Generale (A) (B) (C) (A) (B) (C)

Erogabile/Erogato Differito Periodo di 
differimento

Non più 
erogabili

Erogabile/Erogati Ancora 
differiti

Piano A (data 
relativa delibera)

MBO 2011 data 
25.07.2011

                   132.000 n/a n/a n/a n/a n/a n/a

Piano B (data 
relativa delibera)

Piano C (data 
relativa delibera)

Piano A (data 
relativa delibera)

Piano B (data 
relativa delibera)

(III) Totale                    132.000 

 (2)  (3)

Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti

(I) Compensi 
nella società 
che redige il 
bilancio

(II) Compensi 
da controllate e 
collegate

(I) Compensi 
nella società 
che redige il 
bilancio

(II) Compensi 
da controllate e 
collegate

 (2)

Bonus dell'anno

 (3)

Bonus di anni precedenti
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PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZI ONE E DI CONTROLLO E DEL 
DIRETTORE GENERALE  

 

 

In ottemperanza all’articolo 84-quater del Regolamento di attuazione del Decreto Legislativo 24 
febbraio 1998 n. 58, adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive 
modifiche, si riportano nella tabella seguente le partecipazioni detenute dagli Amministratori, dai 
Sindaci e dal Direttore Generale nella Telecom Italia Media S.p.A. e nelle società da questa 
controllate. 
 

Nome e cognome Carica 
 

Società 
partecipata 

 

Numero  
azioni 

possedute 
alla fine 

dell’esercizio 
2010 

Numero 
azioni 

acquistate 

Numero 
azioni 

vendute 

Numero 
azioni 

possedute 
alla fine 

dell’esercizio 
2011 

 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
SALVEMINI Severino P      

STELLA Giovanni V-AD      

BIGNARDI Irene C      

DE MAIO Adriano C      

FOIS Candido C TI MEDIA 236 (ord)    

GIUSTO Mauro C      

GORGONI Lorenzo C      

MANGONI Andrea C      

OVI Alessandro C TI MEDIA 18 (ord)    

RAMPELLO Davide C      

RISTUCCIA Sergio C      

ROVERSI MONACO Fabio C      

ZANONE POMA Mario C      

NEGRI CLEMENTI 
Gianfranco 

C      

PALMIERI Eugenio C      

PATUANO MARCO C      

       

GHIGLIANI Marco DG      

 
COLLEGIO SINDACALE 
 
SPINIELLO Salvatore P CS      

DE NIGRO Alberto SE      

ZEME MIchela SE      
 


