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Relazione per l’Assemblea ordinaria del 12 aprile 2019 
 

 

 

 

PROPOSTA DI DEFINIZIONE DEL RAPPORTO TRA COMPONENTE VARIABILE E FISSA 

DELLA REMUNERAZIONE FINO AL LIMITE DEL 2:1 PER IL PERSONALE PIU’ RILEVANTE 

DEL GRUPPO UBI BANCA 
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Signori Soci, 
 
 

 

La Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (cd. CRD IV), con 
riferimento alle politiche e prassi in materia di remunerazione, ha introdotto come noto specifici limiti al rapporto 
tra la componente variabile e fissa della remunerazione individuale, prevedendo come criterio generale il limite 
dell’1:1 per il Personale più rilevante, e consentendo l’incremento di tale rapporto fino ad un massimo del 2:1 
nel rispetto di determinate condizioni, previa approvazione vincolante a maggioranza qualificata 
dell’Assemblea.  

Le Disposizioni della Banca d’Italia, che recepiscono tale Direttiva, prevedono che il Consiglio di Sorveglianza 
trasmetta alla Banca Centrale Europea, almeno 60 giorni prima della data in cui è fissata la decisione 
assembleare, la relativa proposta e che, entro 30 giorni dall’assunzione della delibera, al medesimo Organo 
di Vigilanza venga trasmessa la decisione dell’Assemblea dei Soci con indicazione del limite o dei limiti 
approvati per ciascuna categoria di personale interessata. 
Con la pubblicazione del 25° aggiornamento della circolare 285 “Disposizioni di Vigilanza per le Banche”, 
Banca d’Italia ha altresì chiarito che, in caso si approvazione di tale limite, non è necessario negli anni 
successivi sottoporre all’Assemblea una nuova delibera, a condizione che non siano cambiati i presupposti 
alla base dei quali l’aumento è stato deliberato, il personale a cui esso si riferisce e la misura stessa del limite, 
e che la politica di remunerazione dia adeguata informativa sull’aumento di tale limite precedentemente 
approvato e sulle motivazioni per cui esso non è sottoposto a nuova delibera assembleare. 

a) Le funzioni a cui appartengono i soggetti interessati dalla decisione 
  

Ciò premesso, si sottopone quindi alla Vostra attenzione la proposta di fissazione del limite al rapporto tra la 
componente variabile e la componente fissa della remunerazione per tutto il Personale più rilevante, 
identificato e periodicamente aggiornato ai sensi del Regolamento Delegato (UE) 604/20141, ad esclusione 
del Personale appartenente alle Funzioni di controllo, del Dirigente preposto alla redazione del bilancio e del 
Responsabile delle Risorse Umane di Capogruppo, sulla base delle motivazioni e delle considerazioni di 
seguito indicate. 

b) Motivazioni sottostanti alla proposta formulata 
 

La competitività del pacchetto retributivo del Personale più rilevante, indispensabile per sostenere l’attrattività 
e la capacità di retention verso i manager e i ruoli chiave del Gruppo, è costantemente monitorata anche con 
riguardo ai mercati di riferimento, e si fonda per le principali posizioni manageriali e professionali, sulla 
valutazione e ”pesatura” delle posizioni secondo i metodi più diffusi nel mercato.  
Sulla base di tali confronti esterni, si ritiene che la componente fissa della remunerazione sia adeguatamente 
competitiva rispetto ai valori espressi dai principali competitor del sistema.  

Con riferimento alla remunerazione variabile, il Gruppo UBI Banca ha adottato un approccio prudenziale di 
tale leva strategica, prevedendo fino a tutto il 2018 il potenziale superamento del limite al rapporto tra la 
componente variabile e quella fissa fino al 2:1 esclusivamente per il Personale più rilevante di Gruppo 
appartenente al settore dell’Asset Management, da sempre caratterizzato da players non soggetti a vincoli 
normativi sulla retribuzione variabile.  

 
La proposta di fissazione fino al limite del 2:1 del rapporto tra variabile e fisso potenzialmente per tutto il 
Personale più rilevante (ad eccezione delle risorse sopra citate) nasce dall’esigenza di poter agire sulla 
competitività dei pacchetti retributivi di alcune elevate professionalità operanti in determinati settori – tra cui, 
in particolare e non esclusivamente, l’Investment banking – dove, la forte concorrenzialità sulle Risorse, basata 

                                                 
1 Per il dettaglio sulla numerosità del Personale più rilevante per ciascuna funzione/categoria, si rinvia a quanto descritto 
nel documento sulla Politiche di Remunerazione e Incentivazione di Gruppo di competenza nell’anno di riferimento. 
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principalmente sulla possibilità di maturare premi in linea con l’elevato livello quali-quantitativo delle 
performance realizzate, genera un alto rischio di retention e un’elevata difficoltà di attraction. 

L’accoglimento della proposta permetterebbe altresì di evitare di incidere sul pacchetto retributivo a favore 
della componente fissa della remunerazione, rischiando da un lato di irrigidire inevitabilmente e far aumentare 
la struttura dei costi collegati al pacchetto retributivo manageriale, e attenuando al contempo il coerente 
collegamento tra performance aziendali di breve e lungo periodo e la compensation del Personale più 
rilevante. 

c) Considerazioni in merito alla capacità del Gruppo di rispettare le regole prudenziali 

Alla luce di quanto sopra esposto, la richiesta di definizione del rapporto fino al 2:1 potenzialmente per tutto il 
Personale più rilevante garantisce, in ogni caso, il rispetto della normativa prudenziale considerato che: 

 la correlazione tra premi e la tutela dei requisiti prudenziali in termini di capitale e liquidità è garantita dal 
collegamento delle condizioni di attivazione dei Sistemi di Incentivazione (“CET1”, “NSFR”, “LCR” e “LR”) 
al Risk Appetite Framework di Gruppo; 

 non comporta un aumento proporzionale delle risorse economiche destinate alla remunerazione variabile, 
dato che il meccanismo di “bonus pool” strutturato ex ante del Sistema di Incentivazione correla le risorse 
destinate al “bonus pool” complessivo disponibile ex post ad un indicatore di Gruppo specifico, attualmente 
identificato nel RORAC di Gruppo (Return On Risk Adjusted Capital); 

 il sistema incentivante, ad ogni modo, non si attiva per il Personale più rilevante nel caso in cui la 
condizione di finanziamento prevista a livello di Gruppo (RORAC) sia inferiore alla soglia di accesso e, in 
ogni caso e per tutto il Personale, in assenza di utile di bilancio su valori normalizzati; 

 pur riguardando potenzialmente, al momento della proposta, un numero complessivo di 172 risorse per 
l’anno 2019 (0,8% della popolazione aziendale), l’utilizzo effettivo di un rapporto maggiore all’1:1 tra la 
remunerazione variabile e quella fissa, potrebbe riguardare un numero limitato di risorse, come definito 
all’interno dei modelli attuativi delle Politiche di Remunerazione, le cui evidenze saranno portate a 
consuntivo all’attenzione dell’Assemblea nella Relazione sulla Remunerazione. 

Per quanto sopra riportato, il Consiglio di Sorveglianza di UBI Banca invita l’Assemblea dei Soci ad approvare 
con delibera vincolante la proposta di definizione fino ad un massimo del rapporto 2:1 tra remunerazione 
variabile e remunerazione fissa potenzialmente per tutto il Personale più rilevante, ad eccezione del Personale 
più rilevante appartenente alle Funzioni di Controllo, del Dirigente Preposto e del Responsabile delle Risorse 
Umane di Capogruppo. 

Ai sensi di quanto previsto dall’art. 53, comma 4, del TUB, il Personale che sia azionista della Banca si dovrà 
astenere in ogni caso dalla deliberazione assembleare di approvazione di un aumento del limite che riguardi 
la propria remunerazione. 

------------------------------------------------------------------------------- 
 
Signori Soci, 
 
in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Sorveglianza propone pertanto che l’Assemblea ordinaria 
dei Soci assuma la seguente deliberazione: 

“L’Assemblea dei Soci di Unione di Banche Italiane Spa,  

- vista la Circolare Banca d’Italia n. 285 avente ad oggetto “Politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione”; 
- preso atto della proposta del Consiglio di Sorveglianza in merito alla definizione fino al 2:1 del rapporto tra 
componente variabile e componente fissa della remunerazione per il Personale più rilevante, ad eccezione di 
quello appartenente alle Funzioni di Controllo, del Dirigente Preposto e del Responsabile Risorse Umane di 
Capogruppo; 
- verificato che la proposta stessa non pregiudica il rispetto della normativa prudenziale e, in particolare, di 
quella riguardante i requisiti in materia di fondi propri 
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DELIBERA 
 

la facoltà di incrementare il rapporto tra remunerazione variabile e fissa fino ad un massimo del 2:1 
potenzialmente per tutto il Personale più rilevante identificato a livello di Gruppo, ad eccezione di quello 
appartenente alle Funzioni di Controllo, del Dirigente Preposto e del Responsabile delle Risorse Umane di 
Capogruppo, dando mandato al costituendo Consiglio di Amministrazione di portare all’attenzione di questa 
Assemblea, all’interno della Relazione sulla Remunerazione di ciascun esercizio, una puntuale e dettagliata 
rendicontazione dell’effettivo utilizzo di tale facoltà. 
 
 
 

22 gennaio 2019 

 
 
 
 
       IL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA 


