
 

 

 

Politiche di Remunerazione ed incentivazione 2020 - 
Relazione sui compensi corrisposti 

I. Prima parte 

1. Premessa 
 
La presente Relazione sui compensi corrisposti è finalizzata a fornire un’informativa ex post 

sull’applicazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 2020 all’interno del Gruppo 

UBI Banca, approvate dall’Assemblea Ordinaria l’8 aprile 2020, così come previsto dal quadro 

normativo europeo ed italiano di riferimento in essere, con particolare riferimento al Personale 

più rilevante e ai membri degli Organi Sociali. 

A causa dell’eccezionale circostanza di epidemia che ha interessato il paese, nel corso del 2020 

il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca, previo parere del Comitato Remunerazioni e del 

Comitato per il Controllo sulla gestione, ha effettuato alcune revisioni delle Politiche Retributive 

approvate dall’Assemblea - anche alla luce delle indicazioni provenienti dai regolatori ad una 

prudente politica retributiva - in particolare alla struttura del sistema incentivante 2020 in 

conformità a quanto prescritto dall’art. 123 ter del TUF cosi come modificato con il D. lgs. 

49/2019 e nel rispetto di quanto previsto dalla Politica di remunerazione di Gruppo stessa.  

In relazione all’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria promossa da Intesa 

Sanpaolo sulle azioni ordinarie di UBI Banca terminata nell’agosto 2020 e tradottasi 

nell’acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo del controllo totalitario di UBI Banca, a partire 

dallo scorso 5 ottobre il titolo UBI Banca non è più quotato.  

All’interno di tale operazione era previsto altresì un accordo vincolante, reso noto il 17 febbraio 

2020, sottoscritto da Intesa Sanpaolo con BPER Banca in merito alla cessione di un ramo 

d’azienda costituito da un insieme di filiali del Gruppo risultante dall’operazione e dai rispettivi 

dipendenti e rapporti con la clientela, definito attraverso un accordo integrativo siglato in data 

12 novembre 2020 e diventato operativo nel febbraio 2021. 

L’ingresso nel Gruppo Intesa Sanpaolo ha posto l’esigenza di un maggiore allineamento tra le 

politiche retributive – in particolare dei sistemi di incentivazione - dei due Gruppi anche al fine 

di sostenere la tempestiva realizzazione del processo di integrazione tra le due realtà, motivando 

e valorizzando i dipendenti.  

Si segnala infine che UBI Banca aveva previsto e deliberato nel corso dell’Assemblea dei Soci del 

2020 per il Personale più Rilevante del Gruppo un Piano di incentivazione di lungo termine per 

gli anni 2020-22 legato al relativo Piano Industriale, superato poi dal successo dell’offerta 

pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo. 

Il documento consta di due parti: nella prima parte si presenta un’informativa dell’attuazione 

delle Politiche di remunerazione del 2020, mentre nella seconda parte sono riportate le tabelle 



 

 

 
 

 

informative (importi lordi) con le informazioni richieste dalle Disposizioni di Vigilanza di Banca 

d’Italia Circolare 285/2013 e successivi aggiornamenti, parte prima, Titolo IV, Capitolo 2 

“Politiche e Prassi di remunerazione ed incentivazione”, Sezione VI “Obblighi di informativa e di 

trasmissione dei dati”. 

 

2. Identificazione del personale più rilevante  

Il processo di identificazione del personale più rilevante è stato attuato in conformità alla 

specifica metodologia in essere, le cui risultanze sono state approvate dal Consiglio di 

Amministrazione di UBI Banca del 28 febbraio 2020 in 224 posizioni, suddivise in 39 

amministratori, 175 dipendenti e 10 consulenti finanziari; nel corso del primo semestre 2020 

tale perimetro è stato oggetto di aggiornamento a causa di una revisione organizzativa di UBI 

Banca, che ha portato un incremento di 2 posizioni.  

L’appartenenza alla categoria del “Personale più rilevante” determina contestualmente 

l’assoggettamento delle posizioni alle regole definite dalla specifica regolamentazione in materia 

di remunerazione variabile (“pay mix”, “pay out”, differimento e diversificazione in strumenti 

finanziari dei bonus, condizioni di malus e claw back, ecc.) e a quanto definito dal “Regolamento 

di Gruppo in materia di Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 

17221/2010, Soggetti Collegati ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza 263 di Banca d’Italia, 

Personale Rilevante del Gruppo UBI, Soggetti Rilevanti ai sensi dell’Articolo 136 TUB e Altri 

Soggetti Rilevanti”.   

Il Personale incluso nel perimetro del “Personale più rilevante” è stato informato mediante 

comunicazione scritta individuale ed è stato altresì richiesto di non avvalersi di strategie di 

copertura personale o di assicurazioni sulla remunerazione o su altri aspetti che possano 

alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi retributivi. 

Le strutture competenti di Intesa Sanpaolo hanno provveduto a fine 2020 ad effettuare 

un’analisi consolidata sul perimetro di “Personale più rilevante” e 50 nominativi appartenenti al 

Gruppo UBI sono stati identificati rilevanti a livello di Gruppo Intesa Sanpaolo. 

 

3. Informazioni sulle remunerazioni 

La politica retributiva attuata nel 2020 a favore dei componenti gli Organi sociali della 

Capogruppo e delle società controllate non ha comportato la corresponsione di alcuna 

componente variabile della remunerazione collegata a sistemi di incentivazione ai componenti 

dei Consigli di Amministrazione privi di contratto individuale da lavoro subordinato. 

I componenti del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca hanno percepito compensi fissi 

differenziati in relazione alle rispettive cariche ricoperte nel Consiglio stesso (Presidente e 



 

 

 
 

 

Consigliere) e nei Comitati endo-consiliari (Presidente e Componente del Comitato), per i cui 

dettagli si fa rimando alle tabelle della seconda parte del presente documento. 

 

Si segnala che in data 15 ottobre 2020 l’Assemblea di UBI Banca, con il voto favorevole del socio 

Intesa Sanpaolo S.p.A. – titolare della totalità del capitale con diritto di voto – ha nominato, per 

il triennio 2020/2021/2022, un nuovo Consiglio di Amministrazione, determinandone altresì i 

compensi. 

 

Remunerazione del Consigliere Delegato  

In data 3 agosto 2020 il Dott. Victor Massiah ha rimesso il proprio mandato di Consigliere, 

Consigliere Delegato e di Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione, con decorrenza 

immediata. 

A seguito delle dimissioni si è proceduto alla risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale e la 

cessazione delle cariche amministrative, provvedendo al pagamento delle spettanze di fine 

rapporto,  riconoscendo al Dr. Victor Massiah – previa delibera del Consiglio di Amministrazione 

su parere favorevole del Comitato Remunerazioni - esclusivamente il mantenimenti al diritto di 

corresponsione degli incentivi relativi ai sistemi incentivanti (MBO) riferiti agli esercizi pregressi 

maturati alla data di cessazione, secondo le regole e le scadenze previste dai regolamenti stessi, 

secondo la normativa vigente in materia di remunerazione variabile per il Personale più rilevante. 

È stata confermata la validità del patto di non concorrenza siglato in data 09 maggio 2019, a 

fronte di un corrispettivo pari a una annualità della retribuzione fissa, erogabile per il 50% 

decorsi 6 mesi (febbraio 2021) e per il restante 50% dopo 12 mesi dalla cessazione del rapporto 

(agosto 2021) e penale in caso di violazione del patto pari al doppio del corrispettivo. 

In data 6 agosto 2020, il Consiglio di Amministrazione di UBI Banca ha cooptato – su invito 

della controllante Intesa Sanpaolo e previa valutazione favorevole del Comitato Nomine, il dott. 

Gaetano Micciché nella carica di consigliere e ha deliberato la sua nomina a Consigliere 

Delegato, conferendo allo stesso deleghe analoghe a quelle già conferite al dott. Victor Massiah, 

nonché a Direttore Generale ai sensi e per gli effetti del vigente statuto di UBI Banca, con i poteri 

correlati al ruolo. 

La remunerazione del nuovo Consigliere Delegato e Direttore Generale è composta da una 

remunerazione fissa, ove la componente retributiva fissa per la carica di Direttore Generale è 

compresa nel compenso aggiuntivo riconosciuto per la carica di Consigliere Delegato; è stata 

altresì attribuita una componente retributiva variabile connessa principalmente ai risultati 

economici di UBI (UOCLI) e alle attività connesse al progetto di integrazione di UBI Banca S.p.A. 

in Intesa Sanpaolo S.p.A, con misurazione della performance che si concludono al primo 

trimestre 2021, secondo i seguenti KPI: 



 

 

 
 

 

 

Per il dettaglio delle componenti retributive dei due Consigliere Delegati e Direttori Generali si 

rinvia alle tabelle della seconda parte del documento. 

 

Risultanze sistemi incentivanti 2020 

Il Consiglio di Amministrazione UBI, a seguito della pandemia legata al COVID-19, nell’aprile 

2020 ha rivisto l’entità del bonus pool complessivo destinato alla componente variabile della 

retribuzione del Personale dipendente 2020, riducendolo dai ca. 26 mln€ a ca. 13 mln€.  

A settembre 2020, alla luce del miglioramento dei livelli di redditività attesi e nell’ottica di 

prevedere un maggiore allineamento con le politiche incentivanti adottate nel nuovo Gruppo 

Intesa Sanpaolo, è stato deliberato l’incremento del bonus pool a 15,8 mln€, a cui è stato 

aggiunto l’importo di 0,6 mln€, attingendo da quanto originariamente destinato al sistema 

incentivante di lungo termine 2020-2022 non più avviato e prudenzialmente accantonato a 

bilancio nel 2020. Tali integrazioni sono state destinate a maggior copertura dei premi per il 

Personale, nonché al ripristino del sistema di incentivazione strutturato per il Personale più 

Rilevante, inizialmente escluso dal MBO. L’ammontare complessivo del bonus pool definito 

ammonta a 16,4 mln, in contrazione del 40% rispetto a quello del 2019, prevedendo dei target 

bonus per il Personale più Rilevante pari al 40% rispetto a quelli del 2019. 

Con specifico riferimento al “Personale più rilevante” si evidenzia che: 

 l’erogazione di premi è determinata sulla base delle risultanze di schede MBO individuali 

che tengono in considerazione alcuni elementi chiave quali: i risultati economici di 

Gruppo, le performance ESG, l’andamento del Progetto di Integrazione, l’efficacia 

KPI Peso %

Obiettiv i 

quantitativ i 

economico-

finanziari e non

UOCLI del Gruppo UBI al 31/03/2021 (mld) 40%

% obiettiv i quantitativ i 40%

Peso %

Motivazione e valorizzazione delle persone 10%

Obiettivo di sostenibilità 10%

Fusione per incorporazione di UBI in Intesa Sanpaolo 20%

Cessione delle filiali a BPER 20%

% valutazione qualitativa 60%

% Totale 100%

KPI  Q4 2020 -  Q1 2021

Valutazione 

qualitativa



 

 

 
 

 

manageriale; per i “PPR” delle strutture di “business” è stato anche previsto un obiettivo 

quantitativo misurabile coerente con l’attività core presidiata; 

 per il Personale più Rilevante appartenente alle Funzioni di Controllo - per i quali non è 

possibile l’assegnazione di obiettivi economici-finanziari - considerato il loro relativo 

coinvolgimento nel progetto di integrazione, i premi variabili riconosciuti sono definiti a 

consuntivo dal Comitato Controllo sulla Gestione, sentito il Comitato Remunerazioni, sulla 

base delle valutazioni sulle attività svolte, incluse le attività di integrazione, dell’Efficacia 

Manageriale individuale, oltre che dei risultati ESG a livello di Gruppo. 

I sistemi di incentivazione sono subordinati a condizioni di attivazione (cd.“gate”), definite in 

linea con i principi previsti dalla normativa prudenziale in materia di solidità patrimoniale e 

di liquidità, le cui soglie, previste nel RAF di Gruppo in coerenza con la revisione intercorsa a 

fine 2020, risultano raggiunte al 31 dicembre 2020 come nel seguito riportato: 

  

I modelli di incentivazione approvati dal CdA nel corso del 2020 hanno altresì definito che la 

dimensione del bonus pool a livello di Gruppo sia in funzione dell’indicatore di Utile 

dell’Operatività Corrente al Lordo delle Imposte Normalizzato (“UOCLI Normalizzato”) del Gruppo 

UBI – al netto degli oneri di integrazione in Intesa Sanpaolo - tramite un meccanismo che prevede 

un incremento del bonus pool massimo fino al 150% di quello originario, secondo il seguente 

schema: 

 

Il consuntivo misurato al 31.12.2020 è risultato pari a 408,5 mln€, attestandosi pertanto al 

139,65% dell’obiettivo di forecast; tale risultato ha portato il CdA a deliberare un aumentato del 

bonus pool di 5,2 mln€, nel rispetto del meccanismo sopra-descritto, di cui 2 mln destinati a 

Pramerica SGR in virtù dei risultati eccezionali conseguiti e 3,2 mln su UBI e le altre Società per 

l’over performance. 

. 

Indicatore Soglie Livello raggiunto

Common Equity Tier 1 7,00% 8,66%

Net Stable Funding Ratio 100% 115%

Liquidity Coverage Ratio 100% 180%

Leverage Ratio 2,29% 2,95%

"Gate" di attivazione del sistema incentivante 2020

Performance UOCLI 

di Gruppo

Bonus pool di Gruppo

livello massimo 

> 0% e ≤ 95% fino al 75%

> 95% e ≤ 105% fino al 100%

>105% e ≤ 115% fino al 120%

>115% fino al 150%



 

 

 
 

 

Inoltre, per premiare specificatamente il contributo positivo al processo di integrazione di UBI 

in Intesa Sanpaolo, su indicazione della Capogruppo, sono stati destinati ulteriori 1,5 mln€, 

risorse reperite nell’ambito degli oneri di integrazione, al fine di premiare le strutture di Direzione 

Centrale di UBI e UBI Sistemi e Servizi per il positivo ed efficace lavoro svolto nell’ambito del 

processo di integrazione di UBI Banca in Intesa Sanpaolo, e 1,5 mln€ aggiuntivi per far fronte 

alle differenti regole di contabilizzazione in essere tra UBI e Intesa Sanpaolo relativamente alle 

quote in strumenti finanziari riconosciute al “Personale più rilevante” nell’ambito del Sistema 

incentivante 2020 a loro dedicato. 

Pertanto l’ammontare complessivo disponibile per i sistemi incentivanti risulta pari a ca. 24,6 

mln€ e, in analogia a quanto fatto per il bonus pool di Gruppo, sulle Singole Società/Divisioni i 

bonus pool individuali sono stati incrementati coerentemente alle performance raggiunte da 

ciascuna Società/Divisioni rispetto al budget. 

La consuntivazione del sistema incentivante 2020 ha portato ad una spesa effettiva pari a ca. 

24,1 mln€, corrispondente al 98% del bonus pool complessivo, utilizzata per pagare le 

performance derivanti dai sistemi incentivanti e il contributo fornito dalle persone per la gestione 

della fase emergenziale legata alla pandemia COVID-19 e per la realizzazione del progetto di 

integrazione in Intesa Sanpaolo. 

Hanno avuto accesso al sistema incentivante le 8 Società del Gruppo, tutte le Macro Aree 

Territoriali, il Corporate & Investment Banking, il Private Banking e il Personale più Rilevante 

del Gruppo. 

Circa l’80% del “Personale più rilevante” è beneficiario di un premio, di cui circa il 1% con 

superamento del rapporto 1 a 1 tra componente variabile e fissa della remunerazione e le cui 

informazioni di dettaglio sono riportate nella seconda parte della presente sezione.  

Come conseguenza della contrazione del target bonus iniziale, circa il 63% del Personale più 

rilevante ha maturato una componente variabile - ivi incluse quelle erogate sotto forma di patti 

di stabilità - inferiore o uguale a 50.000 euro lordi e al 25% della remunerazione fissa; per queste 

risorse, la corresponsione avviene in modalità esclusivamente “up-front” e monetaria & welfare1. 

Per il “PPR” che ha maturato importi di remunerazione variabile sopra tale soglia, la 

corresponsione dei premi è cosi modulata:  

- per il “Personale più rilevante” appartenente al perimetro “PPR Top”, viene differito su 5 

anni secondo un criterio pro-rata il 50% del premio maturato, con una componente 

erogata in azioni di Intesa Sanpaolo pari al 55%, soggetta a un periodo di retention di 1 

anno; 

- per il “Personale più rilevante” appartenente al “Altro PPR di Gruppo”, viene differito su 

3 anni secondo un criterio pro-rata il 40% del premio maturato, con una componente 

 
1 Per le posizioni ricomprese nell’Asset Management il pagamento avviene in modalità “up-front monetaria e welfare” qualora il premio 
maturato individualmente sia inferiore a 80.000 euro lordi. 



 

 

 
 

 

erogata in azioni di Intesa Sanpaolo pari al 50%, soggetta a un periodo di retention di 1 

anno; 

 

Tutti i premi del “Personale più rilevante”, sono sotto la soglia dell’importo di remunerazione 

variabile particolarmente elevato – normativamente richiesto - stabilito in 430.000 euro lordi. 

Con specifico riferimento al “Personale più rilevante” dell’Asset Management, la quota in 

strumenti finanziari è commutata, in Fondi comuni di investimento della Società, come previsto 

dalla specifica normativa di settore (“UCITS V”).    

 

Sistemi incentivanti anni precedenti  

In relazione alle residue quote in strumenti finanziari dei bonus rinvenienti dai Piani di 

Incentivazione annuali basati su strumenti finanziari del Gruppo UBI Banca per gli esercizi 

2015-2019, in data 5 febbraio 2021 il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo ha 

deliberato di corrispondere, nei termini e alle condizioni di cui ai Piani stessi, 2,143 azioni Intesa 

Sanpaolo in sostituzione di ogni azione UBI Banca.  

Tale regola di sostituzione è stata definita tenendo in considerazione il valore di borsa dell’azione 

UBI Banca e quello dell’azione Intesa Sanpaolo in data 30 settembre 2020, ultimo giorno di 

negoziazione sul mercato telematico azionario delle azioni UBI Banca.  

Tale regola, oltre a consentire di tenere conto – come richiesto dalla regolamentazione in materia 

di remunerazioni nel settore bancario - dell’andamento nel tempo della gestione dell’ente di 

appartenenza fintanto che ciò sia possibile, ossia fino al momento del delisting, ha assicurato il 

pieno rispetto dei principi di omogeneità, trasparenza, e oggettività.  

 

Remunerazione Consulenti Finanziari 

Con specifico riferimento ai Consulenti Finanziari della società IWBank Spa, l’ammontare 

complessivo dei compensi per il 2020 è pari a circa 55,5 mln€, di cui 2,7 mln€ erogati a favore 

di 8 Consulenti Finanziari appartenenti al Personale più rilevante. Gli oneri sono in leggera 

diminuzione rispetto al 2019 in virtù di un’ottimizzazione della rete di Consulenti finanziari in 

forza, attualmente pari a circa 700 risorse. Sono presenti componenti di remunerazione “non 

ricorrente” per circa 1,5 mln€, di cui 0,14 mln€ attribuiti a Consulenti appartenenti al Personale 

più rilevante. 

 
 

 
 
 



 

 

 
 

 

II. Seconda parte 
 

Informazioni richieste dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d’Italia - Circolare n. 
285/2013 e successivi aggiornamenti, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 “Politiche e prassi 
di remunerazione e incentivazione”, Sezione VI “Obblighi di informativa e di trasmissione 
dei dati”  

 

Prospetto di sintesi di cui all’art. 450 CRR (Regolamento 
2013/575 UE), paragrafo 1, lettera “g” Informazioni quantitative 

aggregate sulle remunerazioni ripartite per linee di attività 

 
La componente variabile della tabella qui sotto riportata comprende, oltre alle erogazioni legate 

al sistema incentivante, il premio Aziendale e i patti di fidelizzazione, ivi comprese le quote 

relative a patti di prolungamento del preavviso e di non concorrenza che prevedono l’erogazione 

di un corrispettivo – mensile o semestrale - in costanza di rapporto di lavoro. 

 
 

 
 
 

 

Organico
Retribuzione 

Fissa

Retribuzione 

Variabile

Strutture Centrali

(compresi Risk Taker Apicali)
30,4% 32,4% 29,6%

Macro Aree Territoriali 64,9% 61,0% 40,8%

Corporate & Investment Banking 1,3% 2,2% 7,9%

Private Banking 2,3% 2,9% 12,3%

Insurance 0,3% 0,3% 0,4%

Asset Management 0,9% 1,2% 9,0%

Confronto tra la distribuzione percentuale dell'organico, della retribuzione 

fissa e variabile 2020 



 

 

 
Prospetto di sintesi di cui all’art. 450 CRR (Regolamento 2013/575 UE), paragrafo 1, lettera “h”, 
sub i) e ii)  
Componenti fisse e variabili della remunerazione (euro) 
 

 
 

 
 
 
 

Beneficiari Fissa Variabile Beneficiari
Up-front 

cash

Up-front 
strumenti 
finanziari

differita 
cash

differita 
strumenti 
finanziari

Premio 
aziendale

Patti

Maturato a 
seguito 

performance 
2020

Maturabile 
negli 

esercizi 
successivi

Non 
Maturato

Consigliere Delegato e 

Direttore Generale
2 1.097.943 € 150.000 € 1 37.500 € 37.500 € 30.000 € 45.000 € 0 € 0 € 136.248 € 1.451.729 € 0 € 0 €

Altri Dirigenti con Resp. 

Strategiche
18 6.321.562 € 1.933.317 € 18 553.893 € 344.935 € 271.948 € 397.922 € 14.619 € 350.000 € 449.566 € 1.957.042 € 0 € 459.896 €

Resp. Funzioni di 

Controllo e altri ruoli 

assimilati

15 2.458.475 € 342.296 € 14 240.113 € 0 € 0 € 0 € 12.183 € 90.000 € 111.483 € 130.995 € 0 € 122.348 €

Altri ruoli che hanno 

impatto sul profilo di 

rischio 

153 26.666.345 € 5.447.397 € 111 2.493.096 € 545.118 € 370.425 € 391.450 € 109.208 € 1.528.000 € 748.878 € 2.978.662 € 0 € 724.387 €

Variabile di breve

periodo differito e

azioni up-front

rivenienti da

esercizi precedenti

pagate nel corso

del 2020

Variabile di breve periodo 

differito di

esercizi precedenti

Sistema Incentivante 2020
Altra remunerazione 

variabile 2020

Personale più rilevante 

identificato per 

l'esercizio 2020

Remunerazione esercizio 2020



 

 

 
Prospetto di sintesi di cui all’art. 450 CRR (Regolamento 
2013/575 UE), paragrafo 1, lettera “j”  
Remunerazione complessiva del Presidente dell’organo con funzione di 
supervisione strategica e di ciascun membro dell’organo con funzione di 
gestione, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei 
Vicedirettori Generali 

 

 
 

Cognome e nome Carica Compensi totali
Periodo della 

carica

Scadenza della 

carica

Brichetto Arnaboldi Letizia Maria Presidente 189.508 €

Consigliere 47.377 €

Grandi Paolo Maria Vittorio Presidente (*) 42.623 €

Consigliere (*) 17.049 €

Nicastro Roberto Vice Presidente 181.612 €

Consigliere 94.754 €

Presidente Comitato Rischi 55.273 €

Componente Comitato Nomine 23.689 €

Picca Bruno Vice Presidente 21.311 €

Consigliere 17.049 €

Componente Comitato Rischi 10.656 €

Bellini Cavalletti Letizia Consigliere 94.754 €

Presidente Comitato Nomine 39.481 €

Componente Comitato Remunerazioni 23.689 €

Boccardelli Paolo Consigliere 94.754 €

Presidente Comitato Remunerazioni 39.481 €

Bordogna Paolo Consigliere 94.754 €

Componente Comitato Rischi 31.585 €

Carrara Alberto Componente Comitato per il Controllo sulla Gestione 142.131 € 01.01/15.10 15.10.2020

Culasso Francesca Componente Comitato per il Controllo sulla Gestione 142.131 €

Componente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 23.689 €

Dardanello Ferruccio Consigliere 94.754 €

Componente Comitato Nomine 23.689 €

Fidanza Silvia Consigliere 94.754 € 01.01/15.10 15.10.2020

Gussalli Beretta Pietro Consigliere 94.754 €

Componente Comitato Nomine 23.689 €

Masetti Zannini Alessandro Presidente Comitato per il Controllo sulla Gestione 47.377 €

Componente Comitato per il Controllo sulla Gestione 142.131 €

Pezzolo De Rossi Simona Componente Comitato per il Controllo sulla Gestione 142.131 €

Componente Comitato Rischi 31.585 €

Componente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 23.689 €

Ranica Osvaldo Consigliere 94.754 €

Componente Comitato Nomine 23.689 €

Componente Comitato Remunerazioni 23.689 €

Regazzi Monica Componente Comitato per il Controllo sulla Gestione 142.131 €

Presidente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 39.481 €

Consiglio di Amministrazione

01.01/15.10 15.10.2020

(*) Compenso riversato alla Società di appartenenza

01.01/15.10 15.10.2020

01.01/15.10 15.10.2020

01.01/15.10 15.10.2020

01.01/15.10 15.10.2020

01.01/15.10 15.10.2020

01.01/15.10 15.10.2020

15.10.2020

01.01/15.10 01.01/15.10

01.01/15.10 15.10.2020

Remunerazione complessiva del Presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell’organo con funzione di 

gestione, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei Vicedirettori Generali

01.01/15.10 15.10.2020

15.10/31.12 Assemblea 2021

01.01/15.10 01.01/15.10

15.10/31.12 Assemblea 2021

01.01/15.10



 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cognome e nome Carica Compensi totali
Periodo della 

carica

Scadenza della 

carica

Angeletti Paola Consigliere (*) 17.049 €

Componente Comitato Remunerazioni (*) 8.525 €

Attana' Giuseppe Consigliere 17.049 €

Presidente Comitato Rischi 15.984 €

Componente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 8.525 €

Bianchi Luigi Arturo Presidente Comitato per il Controllo sulla Gestione 17.049 €

Componente Comitato per il Controllo sulla Gestione 31.967 €

Boccolini Giovanni Consigliere 17.049 €

Componente Comitato Nomine 8.525 €

Ciaccia Mario Componente Comitato per il Controllo sulla Gestione 31.967 €

Presidente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 12.787 €

Cicognani Maria Luisa Componente Comitato per il Controllo sulla Gestione 31.967 €

Componente Comitato Rischi 10.656 €

Flaim Cristina Componente Comitato per il Controllo sulla Gestione 31.967 € 15.10/31.12 Assemblea 2021

Mancino Stefania Componente Comitato per il Controllo sulla Gestione 31.967 € 15.10/31.12 Assemblea 2021

Scalvini Felice Consigliere 17.049 €

Presidente Comitato Nomine 12.787 €

Simioni Anna Consigliere 17.049 €

Componente Comitato Nomine 8.525 €

Componente Comitato Remunerazioni 8.525 €

Vigano' Laura Consigliere 17.049 €

Componente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 8.525 €

Vitali Rosati Alessandra Consigliere 17.049 €

Presidente Comitato Remunerazioni 12.787 €

Massiah Victor Consigliere Delegato 295.082 €

Consigliere 70.820 €

Dirigente 529.855 €

Micciche' Gaetano Consigliere Delegato (**) 352.186 €

Consigliere (*) 40.109 €

Sonninio Elvio Vice Direttore Generale Vicario (**) 1.062.154 € 01.01/31.12

Geertman Frederik Herman Vice Direttore Generale (**) 843.497 € 01.01/31.12

Leidi Rossella Vice Direttore Generale (**) 547.197 € 01.01/31.12

(*) Compenso riversato alla Società di appartenenza

Direzione Generale

06.08/31.12 Assemblea 2021

01.01/03.08 01.01/03.08

15.10/31.12 Assemblea 2021

15.10/31.12 Assemblea 2021

15.10/31.12 Assemblea 2021

Remunerazione complessiva del Presidente dell’organo con funzione di supervisione strategica e di ciascun membro dell’organo con funzione di 

gestione, del Direttore Generale, dei Condirettori Generali e dei Vicedirettori Generali

Consiglio di Amministrazione

(**) Comprensivo del compenso variabile maturato sulla base delle performance 2020

15.10/31.12 Assemblea 2021

15.10/31.12 Assemblea 2021

15.10/31.12 Assemblea 2021

15.10/31.12 Assemblea 2021

15.10/31.12 Assemblea 2021

15.10/31.12 Assemblea 2021

15.10/31.12 Assemblea 2021



 

 

 
 

 

Severance e welcome bonus 

Tenuto conto dell’ingresso di UBI Banca nel Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, al fine di 

assicurare la tempestiva armonizzazione della disciplina relativa al compenso da accordare in 

caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica (la 

“Severance”) di cui alle Politiche di Remunerazione e Incentivazione di UBI 2020 con le previsioni 

in materia contenute nelle Politiche di Remunerazione e di Incentivazione di Gruppo Intesa 

Sanpaolo per l’anno 2020 (le “Politiche di Remunerazione del Gruppo Intesa Sanpaolo”) è stata 

sottoposta all’approvazione dell’Assemblea di UBI Banca, tenuta in data 17 novembre 2020, in 

conformità alle previsioni in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione di 

cui alla Circolare di Banca d’Italia n. 285/2013 (le “Disposizioni di Vigilanza”) e allo Statuto, la 

proposta di adottare criteri e limiti massimi per la determinazione della Severance - nonché una 

formula predefinita - coerenti con quelli previsti nelle Politiche di Remunerazione del Gruppo 

Intesa Sanpaolo. 

Ciò premesso – oltre a quanto già esposto in relazione alla cessazione del precedente Consigliere 

Delegato e Direttore Generale - nel 2020 si sono verificate altre 5 cessazioni di risorse 

appartenenti al “Personale più rilevante”, le cui evidenze sono di seguito riportate: 

• una risorsa ha risolto il proprio rapporto di lavoro per dimissioni volontarie 

• 2 risorse hanno presentato le dimissioni per ingresso al fondo di solidarietà 

• 2 risorse sono state licenziate ai sensi dell’ ex art. 2112 del codice civile; con un risorsa, 

alla luce della sua impugnazione del provvedimento irrogatogli, al fine di avvenire ad una 

soluzione negoziata, si è provveduto al riconoscimento di Euro 422.500 a titolo di 

incentivo all’esodo e in relazione all’avvenuta cessazione di lavoro, erogati in ossequio 

alla disciplina in materia di remunerazione, e in conformità con le previsione delle 

Politiche di Remunerazione ed incentivazione di UBI Banca cosi come aggiornate nel 

novembre 2020.  

A seguito dell’ingresso in Intesa Sanpaolo e del delisting del titolo UBI Banca, sono state 

aggiornate 2 severance rivenienti da accordi precedenti, le cui quote differite prevedevano il 

riconoscimento di strumenti finanziari ad inizio 2021.  

Sempre nel corso dell’esercizio 2020 sono stati erogati 2 bonus d’ingresso garantiti (welcome 

bonus) - limitatamente al primo anno, nel rispetto delle Disposizioni di Vigilanza in materia di 

remunerazione e incentivazione - pari a complessivi 85.000 euro lordi per risorse non ricomprese 

nel perimetro del “Personale più rilevante” inseriti nei settori strategici del Private Banking e 

dell’Area Finanza.  

Personale la cui retribuzione complessiva risulta pari o superiore ad 1 milione di euro 

Un dipendente appartenente al perimetro del Personale più rilevante ha percepito come 

remunerazione complessiva nel 2020 un importo superiore al milione di euro. 

 



 

 

 
 

 

 

 

Verifiche della funzione di revisione interna sulla 
rispondenza delle prassi di remunerazione e 
incentivazione alle politiche approvate e al quadro 
normativo di riferimento per l’anno 2020 

 
Nell’ambito del sistema di norme in materia di politiche e prassi di remunerazione e 

incentivazione nelle Banche e nei Gruppi bancari di cui alle Disposizioni di Vigilanza di Banca 

d’Italia (Circolare n. 285/2013 che ha recepito le Linee Guida dell’Autorità Bancaria Europea  - 

EBA - sulle politiche e prassi di remunerazione”) è previsto che “La funzione di revisione interna 

(Internal Audit) verifica, tra l’altro, con frequenza almeno annuale, la rispondenza delle prassi di 

remunerazione alle politiche approvate e alla presente normativa. Le evidenze riscontrate e le 

eventuali anomalie sono portate a conoscenza degli organi e delle funzioni competenti per 

l’adozione di eventuali misure correttive, che ne valutano la rilevanza ai fini di una pronta 

informativa alla Banca centrale europea o alla Banca d’Italia. Gli esiti della verifica condotta sono 

portati annualmente a conoscenza dell’assemblea”. 

In continuità con le precedenti verifiche in materia e tenuto conto dei principi e delle indicazioni 

riportate nelle Linee Guida “SREP – Supervisory Review and Evaluation Process” sulla materia, 

l’analisi svolta dall’Internal Audit ha riguardato: i) la definizione e attuazione delle Politiche di 

remunerazione e incentivazione per l’anno 2020; ii) l’erogazione, avvenuta nell’anno 2020, del 

sistema incentivante 2019, in applicazione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 

dell’anno precedente (2019), in termini di condizioni di attivazione del bonus pool, 

consuntivazione dei premi relativi al Personale più Rilevante (di seguito anche “PPR”) e gestione 

dei pagamenti in strumenti finanziari e gestione delle quote differite; iii) il sistema dei controlli 

interni – di primo e di secondo livello – implementati a presidio dell’attività di erogazione; iv) il 

follow-up sugli interventi intrapresi dalle Strutture preposte per l’indirizzamento delle 

raccomandazioni formulate tempo per tempo dall’Internal Audit. 

In esito alle verifiche svolte è emersa una situazione di complessiva coerenza e adeguatezza delle 

prassi operative adottate rispetto alle Disposizioni di Vigilanza ed alle Politiche di remunerazione 

2020 approvate dall’Assemblea di UBI Banca in data 8 aprile 2020; queste ultime, a seguito 

delle mutate condizioni del contesto operativo e societario in ragione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19 e dell’ingresso nel Gruppo Intesa Sanpaolo, sono state oggetto di aggiornamento 

coerentemente all’iter di modifica disciplinato dalla regolamentazione interna. I controlli di primo 

e di secondo livello implementati per il presidio dei rischi correlati al processo analizzato sono 

risultati correttamente definiti ed applicati. 

Il processo di definizione delle suddette Politiche ha visto un concreto e adeguato coinvolgimento 

dei pertinenti Organi societari (Consiglio di Amministrazione, Comitato per il Controllo sulla 



 

 

 
 

 

Gestione, Comitato Remunerazioni, Comitato Rischi) e delle Strutture aziendali di UBI Banca 

(Risorse Umane, Chief Compliance Officer, Chief Risk Officer e Chief Financial Officer). Le 

Società controllate hanno tempestivamente recepito le Politiche 2020 in coerenza con quanto 

definito da UBI Banca. 

In relazione all’attuazione delle Politiche 2020, le verifiche svolte hanno consentito di appurare: 

i)  la sussistenza delle condizioni di attivazione del sistema incentivante 2020 (“gate”), risultanti 

dall’applicazione dei nuovi parametri scaturiti a seguito del recepimento del Risk Appetite 

Framework della Capogruppo Intesa Sanpaolo e dell’utilizzo dell’Utile dell’Operatività Corrente 

al Lordo delle Imposte quale indicatore di performance di riferimento per l’entità del bonus pool 

da erogare; ii) il regolare svolgimento del processo di quantificazione ed approvazione del 

sistema incentivante 2020, nonché la coerente definizione del costo complessivamente 

accantonato in bilancio al 31/12/2020; iii)  la conformità della corresponsione dei compensi 

pattuiti a favore dei Dirigenti in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro e/o per 

favorire l’attraction di nuovo personale; iv) l’avvio della fase di valutazione delle prestazioni e dei 

risultati conseguiti dal PPR per il riconoscimento degli emolumenti variabili annuali.  

Lo stato di realizzazione delle remediation richieste dall’Internal Audit in esito alle analisi svolte 

nel tempo sui sistemi di remunerazione e incentivazione adottati dalla Banca hanno evidenziato 

il completamento di parte delle iniziative programmate unitamente alla decisione di bloccare le 

rimanenti a seguito dell’adozione delle procedure target della Capogruppo Intesa Sanpaolo che 

avverrà contestualmente all’integrazione di UBI Banca e delle Società Controllate in tale Gruppo. 

 

 


