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Premessa 
 

UBI Banca, mediante l’applicazione della propria politica di remunerazione intende garantire il 
migliore allineamento tra gli interessi degli azionisti, del management della banca e di tutti gli 
stakeholders, mediante la corretta correlazione tra risultati conseguiti, sostenibilità di lungo 
periodo e retribuzioni competitive. 

Essa rappresenta una importante leva gestionale nei confronti degli amministratori, del 
management di Gruppo, e di tutti coloro che rivestono ruoli chiave all’interno dell’organizzazione 
aziendale, favorendo il governo del Gruppo, la competitività, l’attrattività e il mantenimento di 
professionalità adeguate alle esigenze dell’impresa. 

L’approccio di UBI Banca al tema delle remunerazioni si è consolidato nel tempo, mediante la 
ricerca costante di un allineamento puntuale alle più recenti Disposizioni normative nazionali e 
internazionali e alle migliori prassi di mercato, con l’obiettivo di tendere, tempo per tempo, a 
sistemi di remunerazione allineati con le strategie, gli obiettivi e i risultati aziendali di lungo 
periodo, 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 tutelare il 
cliente, in un’ottica di correttezza delle condotte e gestione dei conflitti di interesse, ed evitare 
incentivi distorti che possano indurre a violazioni normative e a un’anomala assunzione di 
rischi. 

Il quadro regolamentare che disciplina il tema delle remunerazioni nelle società quotate e negli 
intermediari finanziari è piuttosto mutevole e soggetto a continui aggiornamenti e rivisitazioni 
da parte delle autorità di vigilanza, che intendono indirizzare le banche verso sistemi retributivi 
coerenti agli obiettivi e le strategie di lungo periodo e che tengano opportunamente conto dei 
rischi, attuali e prospettici, accrescendo il grado di trasparenza verso il mercato.  

I principali aggiornamenti normativi nel settore finanziario a livello nazionale sono:   

 Disposizioni in materia di “Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione”, 
aggiornate da Banca d’Italia nell’ottobre 2018 con il 25° aggiornamento della Circolare 
n. 285 17/12/2013 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2013/36/UE del 
26/06/2013 (cd. CRD IV). 

 la revisione del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate di Borsa Italiana, nella 
parte relativa alle remunerazioni (ultima edizione Luglio 2018). 

 Disposizioni della Banca d’Italia in materia di trasparenza e correttezza delle relazioni 
tra intermediari e clienti. 

 Regolamento Congiunto Banca d’Italia - CONSOB emanato in data 27 aprile 2017 che 
ha recepito nell’ordinamento italiano le norme sulle politiche e sulle prassi di 
remunerazione e incentivazione contenute nella Direttiva comunitaria 2014/91/UE (c.d. 
“Direttiva UCITS V”).  

 Regolamento n. 38/2018 di IVASS, che in merito alle Politiche di remunerazione nelle 
imprese assicurative, nella sua versione aggiornata intende garantire la conformità della 
disciplina IVASS alle previsioni contenute nel Regolamento delegato (UE) 2015/35 
(Solvency II) e alle Linee Guida EIOPA sul sistema di governo societario.  

La presente Relazione, sottoposta con riferimento alla Sezione I all’approvazione dell’Assemblea 
degli Azionisti, è stata redatta sulla base di quanto previsto dall’art. 123-ter del Decreto 
Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza) e tiene altresì conto degli obblighi 
di informativa da rendere all’assemblea secondo la disciplina attuativa di CONSOB (art. 84-
quater del Regolamento Emittenti approvato con delibera n.11971 del 14 maggio 1999 come 
successivamente modificato ed integrato)  e delle Disposizioni di vigilanza emanate dalla Banca 
d’Italia (Circolare 285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 - “Politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione).  
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SEZIONE I - Politiche di remunerazione e incentivazione 
di Gruppo 2019 

Executive Summary 
 

 
 
 

 
Le Politiche di remunerazione e 
incentivazione del Gruppo sono indirizzate 
a tutto il personale del Gruppo UBI Banca, 
con particolare riferimento ai soggetti 
identificati come “Personale più rilevante”. 
Con le proprie politiche retributive UBI 
Banca intende: 
 Valorizzare il merito; 
 Garantire l’equità interna; 
 Garantire la competitività verso il 

mercato di riferimento; 
 Assicurare una prudente 

considerazione del rischio e la 
conformità alla normativa applicabile. 
 

 
 
 
 
 

 
 
Le Politiche di remunerazione e 
incentivazione 2019 sono state definite 
sulle base delle Disposizioni in materia di 
“Politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione”, aggiornate da Banca 
d’Italia nell’ottobre 2018 con il 25° 

aggiornamento della Circolare n. 285, 
pubblicata il 23 ottobre 2018 

Tenuto conto di tali indicazioni e in una 
prospettiva di continuo miglioramento, alla 
luce anche delle migliori prassi e tendenze 
di mercato, per il 2019 sono state 
introdotte alcune novità ed effettuati 
alcuni affinamenti delle precedenti 
previsioni.  

In particolare:  

 revisione della “governance”, per effetto 
del passaggio dal modello dualistico al 
modello monistico, approvato 
dall’Assemblea degli Azionisti lo scorso 
19 ottobre 2018; 

  introduzione di “obiettivi di sostenibilità” 
come correttivo al sistema incentivante 
2019 per le figure apicali del Gruppo;  

 definizione del rapporto tra variabile e 
fisso per il “Personale più rilevante” di 
Gruppo (diverso dalle Funzioni aziendali 
di controllo, dal Dirigente Preposto e dal 
Responsabile Risorse Umane) fino ad un 
massimo del 2:1; 

 identificazione di un ”importo rilevante” 
di remunerazione variabile, distinguendo 
tra le categorie di PPR, e conseguente 
revisione dello schema di “pay-out” del 
sistema di incentivazione di breve 
termine di tutto il “Personale più 
rilevante”, come sotto indicato:  

PPR 

Im
po

rt
o 

va
ria

bi
le
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o 

“PPR TOP”  
con premi > euro 

430.000 

“ALTRO PPR” 
 con premi > euro 

430.000 

“PPR TOP” 
 con premio ≤ euro 

430.000; 

“ALTRO PPR”  
con premio ≤ euro 

430.000; 

  

 puntualizzazione delle previsioni in 
materia di elusione della normativa in 
tema di remunerazione, al fine di 
individuare le tipologie di operazioni e 
investimenti finanziari che potrebbero 
incidere sui meccanismi di allineamento 

M
E
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IT

O
 

E
Q
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COMPETITIVITÀ 

R
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K
 M
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Pilastri e destinatari delle 
Politiche di remunerazione e 

incentivazione  

Principali novità della politica di 
remunerazione 2019  
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al rischio previsti dalle Politiche e 
introducendo controlli sull’eventuale 
presenza di strategie di copertura 
personale o assicurazione sulla 
remunerazione;  

 descrizione della “politica sul processo di 
identificazione del Personale più 
rilevante”, definendo i criteri e le 
procedure utilizzate, inclusi quelle per le 
eventuali esclusioni, le modalità di 
valutazione del Personale, la 
“governance” del processo, il 
monitoraggio e il riesame;   

  adeguamento della politica sui 
“Trattamenti di fine rapporto” alla luce 
dell’aggiornamento normativo. 

 
 
 
 

 

La componente variabile della 
remunerazione è collegata alle 
performance raggiunte su orizzonti 
temporali sia annuali che pluriennali. La 
valutazione delle performance avviene 
tenendo conto dei risultati conseguiti dai 
singoli individui, di quelli ottenuti dalle 
strutture in cui questi operano e dei 
risultati dell’azienda/gruppo nel suo 
complesso. 

Per garantire una più diretta correlazione 
tra risultati e premi, viene adottato un 
meccanismo di “bonus pool”, il cui accesso 
è graduale in funzione del soddisfacimento 
di condizioni preliminari di accesso di 
Gruppo (“gate”) e del conseguimento di 
obiettivi di redditività corretti per il rischio 
a livello di Gruppo, di singola entità 
aziendale e di “business unit”. 

È prevista l’applicazione di meccanismi di 
aggiustamento al rischio ex-post tramite 
logiche di malus e di claw-back. 

 

 

 

 

 

Il rapporto tra variabile e fisso è definito 
fino ad un massimo del 2:1 per il 

“Personale più rilevante”, con l’esclusione 
delle Funzioni aziendali di controllo, del 
Dirigente Preposto e del Responsabile 
Risorse Umane; per il restante Personale la 
componente variabile non può di norma 
eccedere la componente fissa, fatte salve 
eventuali specificità in coerenza con i 
business presidiati e le prassi di mercato.  

 

 
 

 
 

UBI Banca intende posizionarsi su livelli 
retributivi coerenti con i mercati di 
riferimento, perseguendo l’intento di 
attrarre, motivare e trattenere le risorse 
con le migliori performance e a più elevato 
valore e potenziale. 

A tal fine, il Gruppo, attraverso l’attività di 
benchmarking, monitora in modo costante 
la propria equità e competitività 
retributiva. 

L’analisi del posizionamento retributivo 
viene effettuato attraverso il confronto con 
un “peer group” di riferimento, tenendo 
tuttavia conto, nelle scelte in tema di 
retribuzioni che ne derivano, anche delle 
specificità di business e di ruolo. 

 
 
 
 
 

 
 
È stato aggiornato il perimetro del 
“Personale più rilevante” (cd. “PPR”) 
identificato secondo le normative           
vigenti e i criteri interni, individuando 240 
posizioni rispetto alle 243 del precedente 
esercizio; l’individuazione è avvenuta 
secondo quanto previsto nell’ambito del 
processo di identificazione del “Personale 
più rilevante” di seguito disciplinato.  
 
 

 
 
 
 
 

Benchmarking retributivo   

Identificazione del Personale  
più rilevante   

Pay for performance   

Rapporto tra remunerazione 
variabile e fissa   
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I. Principi e finalità  

La Politica Retributiva da noi implementata rappresenta uno strumento fondamentale a 
sostegno delle strategie di medio e lungo termine del Gruppo UBI, per creare valore e perseguire 
una crescita sostenibile nell’interesse di tutti gli stakeholders.  

Le Politiche sono finalizzate ad attrarre, motivare e trattenere le persone, creando senso di 
identità e sviluppando una cultura legata alla performance e al merito. I principi chiave a cui la 
nostra Politica si ispira e che vengono applicati in tutta l’organizzazione, sono: 

 

Valorizzazione del 
merito 

 

 
Il nostro obiettivo è riconoscere il merito del singolo, ma allo 
stesso tempo promuovere il gioco di squadra e favorire il senso 
di appartenenza, correlando obiettivi e risultati di ciascuno alla 
propria Business Unit, Azienda e al Gruppo. 
 

 

 
Equità 

 
La remunerazione viene definita coerentemente al ruolo e al 
livello di responsabilità assunto, al fine di prediligere 
comportamenti virtuosi e garantire le medesime opportunità di 
sviluppo e carriera, di cui l’annuale “Piano Meritocratico” è uno 
dei principali esempi di applicazione. 
 

 

 
 

Competitività 

 
Continuo confronto con le migliori prassi e tendenze di mercato 
nazionali/internazionali con analisi del posizionamento 
retributivo di ciascun ruolo rispetto al peer group di riferimento, 
rinnovato di anno in anno così da garantire la definizione di un 
panel il più possibile comparabile a UBI; per tenere conto di 
alcuni business specifici, come ad esempio l’Investment Banking 
e l’Asset Management, vengono svolte indagini di mercato 
mirate. 
 

 

 
 
 

Prudenza e 
conformità alla 

normativa vigente 

 
Il Gruppo, nella definizione delle proprie Politiche retributive, 
tiene in opportuna considerazione la propensione al rischio e la 
conformità alle richieste regolamentari, per garantire una 
crescita della Banca sostenibile nel tempo. In particolare, la 
definizione delle condizioni preliminari di accesso (“gate”) dei 
sistemi di incentivazione e delle regole di funzionamento 
sottostanti che garantiscono la flessibilità della remunerazione 
variabile, avviene sulla base del “RAF Gruppo UBI Banca - 
Propensione al rischio – Risk Appetite Statement 2019”1, il quale 
identifica la propensione al rischio come da Risk Appetite 
Framework – “RAF” del Gruppo. 
Per il Personale della rete commerciale sono previsti altri 
parametri correttivi, quali, ad esempio, la soddisfazione del 
cliente, la qualità dell’operato e le risultanze derivanti dalle 
verifiche dell’Audit. 
 

 

                                               
1 Tale documento interno definisce gli orientamenti strategici del Gruppo in relazione alla valutazione dell’adeguatezza patrimoniale 
corrente e prospettica, nonché alle politiche di assunzione e gestione dei rischi. 
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1. Il valore della sostenibilità per UBI  

Il tema della Sostenibilità costituisce un punto di attenzione sempre più centrale tra gli 
stakeholders quale indice di valutazione della capacità di un’azienda di creare valore nel lungo 
periodo. La Sostenibilità è oggi anche un fattore di competitività sul mercato e nell’attrazione di 
talenti, risultando un elemento importantissimo di corporate branding e marketing.  

Per UBI Banca la Sostenibilità rappresenta un valore e per tale ragione riteniamo che essa debba 
essere perseguita utilizzando tutte le leve gestionali più adatte allo scopo. Uno dei maggiori 
elementi di attivazione di comportamenti organizzativi è il sistema di performance management 
e incentivazione, poiché per il suo tramite l’azienda può comunicare internamente e 
esternamente le sue priorità strategiche. 

UBI Banca, forte di tali consapevolezze, ha deciso di introdurre obiettivi di sostenibilità come 
correttivo al sistema incentivante annuale a partire dal 2019. L’approccio che intende adottare, 
almeno nel primo anno d’implementazione di tale strumento, prevede l’applicazione di un 
meccanismo di correzione del premio maturato nell’anno, mediante una “Scheda correttivo” 
composta di indicatori legati agli obiettivi di sostenibilità per le prime linee manageriali: 
Consigliere Delegato di UBI e i suoi primi riporti, Direttore Generale di UBI Sistemi e Servizi e 
Responsabile dell’Area Comunicazione, quali figure aventi maggiore leva sui temi della 
sostenibilità. 

Gli obiettivi di sostenibilità, sono individuati sulla base delle risultanze della “matrice di 
materialità”, definita nell’ambito del cd. Bilancio di Sostenibilità, tra quelli considerati 
perseguibili e misurabili oggettivamente in un orizzonte temporale anche annuale. 

 

II. Processo di “governance”  

Sono stati definiti sistemi e regole di “governance” finalizzati ad assicurare chiarezza, 
trasparenza ed efficacia nella definizione e gestione delle Politiche di remunerazione e 
incentivazione di Gruppo, anche attraverso una regolamentazione dei principali processi interni 
in materia, approvata dai competenti Organi di Gruppo. 

Le presenti politiche sono state definite seguendo l’iter previsto dal modello di “governance” 
duale, tuttavia di seguito viene fornita una descrizione degli attori e delle relative responsabilità, 
in vista e coerenza con il nuovo sistema di “governance” monistico approvato dall’Assemblea lo 
scorso 19 ottobre 2018, la cui decorrenza è fissata con l’Assemblea dei Soci 2019.  

I principali attori del processo sono: 

 

l’Assemblea degli Azionisti 

il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il 
controllo sulla gestione

il Comitato Remunerazioni 

il Comitato Rischi

le Assemblee  e i Consigli di Amministrazione delle 
Banche  e Società controllate

Funzioni aziendali
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1. Assemblea degli Azionisti 

L’Assemblea degli Azionisti di UBI è competente ad approvare le Politiche di 
remunerazione e incentivazione dei Consiglieri di Amministrazione e del 
restante personale su proposta del Consiglio di Amministrazione, con il 
coinvolgimento del Comitato Remunerazioni.  

L’Assemblea ha il compito di approvare: 

 la componente di incentivazione basata su strumenti finanziari; 
 i criteri e i limiti per la determinazione degli importi eventualmente da accordare in caso di 

conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica; 
 la definizione del rapporto tra componente variabile e fissa della remunerazione fino ad un 

massimo del 2:1 per le posizioni del “Personale più rilevante” di Gruppo individuate, come 
previsto dallo Statuto; compete altresì all’assemblea approvare l’eventuale deroga 
all’applicazione di tale rapporto, relativamente al solo personale della SGR identificato come 
“PPR” rilevante a livello di Gruppo. 

Inoltre essa stabilisce all’atto della nomina: 

 del Consiglio di Amministrazione, un compenso complessivo per i) i componenti del Consiglio 
(ivi compresi il Presidente e il Vice Presidente) al netto dei componenti del Comitato del 
controllo di Gestione, ii) i componenti dei comitati di cui all’art. 31 dello Statuto (Comitato 
Rischi, Comitato Remunerazioni, Comitato nomine e Comitato parti correlate e soggetti 
collegati) 

 dei componenti del Comitato del controllo della gestione, il relativo compenso in misura fissa 
e capitaria per tutta la durata della carica, con maggiorazione del compenso del  Presidente. 

2. Consiglio di Amministrazione e Comitato per il controllo sulla 
gestione 

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere e/o tenuto conto di 
eventuali proposte del Comitato Remunerazioni, determina l’ammontare dei 
compensi dei Vertici Aziendali di UBI e indica l’ammontare dei compensi dei 
Vertici Aziendali e del Personale appartenente al perimetro del “Personale più 
rilevante” di Gruppo appartenente alle Società controllate, da sottoporre alle 
determinazioni dei rispettivi Consigli di Amministrazione. 

Fatte salve le materie di competenza assembleare, eventuali deroghe alle Politiche sono 
sottoposte al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni e del 
Comitato per il Controllo sulla gestione. 

Il Comitato per il Controllo sulla gestione definisce/valida gli obiettivi del “Personale più 
rilevante” appartenente alle Funzioni di Controllo nell’ambito del sistema incentivante e ne 
valida le performance. 

3. Comitato Remunerazioni2 
 
Il Comitato Remunerazioni è costituito per la totalità da Consiglieri 
Indipendenti in conformità al Codice di Autodisciplina. La composizione del 
Comitato per la Remunerazione riflette un’adeguata presenza di esperienze 
e conoscenze in materia di governo delle banche, finanziaria e di politiche 
retributive. Nel corso dell’esercizio 2018 il Comitato per la Remunerazione 
si è riunito 20 volte, con una durata media delle riunioni di circa un’ora e mezza. 

Il Comitato per la Remunerazione nel modello duale 2018 risulta composto3  dai seguenti 
Consiglieri: 

 Alessandra Del Boca, in qualità di Presidente; 

                                               
2 L’attuale Comitato per la Remunerazione è rinominato Comitato Remunerazioni nell’ambito della revisione dello Statuto. 
3 Con scadenza del mandato in occasione dell’Assemblea degli Azionisti 2019. 
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 Ferruccio Dardanello; 

 Patrizia Michela Giangualano. 

Le attività svolte sono puntualmente riportate nella Relazione sul governo societario e gli assetti 
proprietari del Bilancio 2018. 

Il Comitato Remunerazioni è disciplinato da apposito Regolamento, pubblicato sul sito internet 
della Banca nella Sezione “Corporate Governance”, che ne determina le competenze e il 
funzionamento, secondo gli ultimi aggiornamenti apportati per recepire le modifiche al modello 
di amministrazione e controllo della Banca. 

4. Comitato  Rischi 

Ferme restando le competenze di UBI - Comitato Remunerazioni, accerta 
che i meccanismi sottesi agli incentivi nell’ambito dei sistemi di 
remunerazione e incentivazione siano coerenti con il “Risk Appetite 
Framework” del Gruppo, in particolare verifica le coerenze tra le condizioni 
di accesso ai sistemi incentivanti (“gate”), gli indicatori di performance di 
Gruppo e aziendali e il Risk Appetite Framework del Gruppo. 

Partecipa inoltre al processo di identificazione del “Personale più rilevante”, verificando la 
congruità dei ruoli individuati con quanto previsto dai processi interni di determinazione 
dell’adeguatezza patrimoniale e di definizione del Risk Appetite Framework. 

5. Assemblee e Consiglio di Amministrazione delle Banche e Società 
Controllate 

Le Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo sono poi sottoposte 
all’approvazione delle Assemblee delle Banche e dei Consigli di 
Amministrazione delle Società, fatta salva la componente di incentivazione 
basata su strumenti finanziari, che è subordinata all’approvazione 
dell’Assemblea degli Azionisti di UBI. Ai suddetti Organi viene fornita 
apposita informativa attraverso la Relazione annuale sulla remunerazione 
di Gruppo.  

Con particolare riferimento alle Società di Asset Management e assicurative, le rispettive 
assemblee approvano delle Politiche ad hoc, in linea con le Politiche di Gruppo, preventivamente 
esaminate dal Consiglio di Amministrazione di Capogruppo, sentito il parere del Comitato 
Remunerazioni. 

I Consigli di Amministrazione delle Banche e delle Società controllate, nel rispetto delle Politiche 
definite, approvano i relativi strumenti attuativi e indirizzano, con il supporto delle Risorse 
Umane e delle altre funzioni competenti, le scelte in materia di gestione e remunerazione delle 
risorse. 

6. Funzioni aziendali  

Il processo di definizione delle Politiche di remunerazione e incentivazione 
prevede il coinvolgimento delle competenti funzioni aziendali: Risorse 
Umane di Capogruppo garantisce ausilio tecnico agli Organi e predispone il 
materiale di supporto per l’elaborazione delle Politiche stesse, con la 
collaborazione, ciascuno per le rispettive competenze, del Corporate 
Strategy e delle funzioni aziendali di controllo.  

Le funzioni aziendali di controllo sono coinvolte ex ante e collaborano per assicurare 
l’adeguatezza e la rispondenza alla normativa di riferimento delle Politiche e delle prassi adottate, 
monitorandone ex post il corretto funzionamento e la corretta applicazione. 

In particolare, le funzioni Compliance e Audit di Capogruppo, per quanto di rispettiva 
competenza, portano a conoscenza del Consiglio di Amministrazione di Capogruppo e di 
ciascuna società controllata i risultati delle verifiche di cui sopra. 
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Il Risk Management, in collaborazione con il Corporate Strategy, identifica indicatori e valori di 
confronto relativi a obiettivi strategici e di performance, cui correlare la determinazione delle 
competenti variabili della remunerazione, verificandone l’adeguatezza rispetto al Risk Appetite 
Framework approvato dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, collegati con i 
risultati aziendali risk adjusted, coerenti con i livelli di capitale e di liquidità necessari a 
fronteggiare le attività intraprese. 

III. Destinatari 
Le presenti Politiche di remunerazione sono indirizzate a tutto il Personale della Banca, 
quest’ultimo suddiviso, in funzione della posizione ricoperta, nelle seguenti categorie: 

1. “Organi Sociali”;  

2. “Personale” con rapporto di lavoro dipendente; 

3. “Collaboratori” non legati da rapporto di lavoro dipendente.  

Nell’ambito di ciascuna categoria è stato identificato il relativo “Personale più rilevate” secondo 
quanto previsto al paragrafo successivo. 

In considerazione della normativa specifica di settore, per il Personale dell’Asset Management -  
ad eccezione di quello identificato come “Personale più rilevante” a livello di Gruppo le cui 
remunerazione e incentivazione sono regolate in questo documento - e per il Personale 
appartenente alle Società assicurative sono previste - nel rispetto e in coerenza con i principi e 
le linee guida della Capogruppo in virtù della sua attività di direzione, coordinamento e controllo 
nei confronti delle Società del Gruppo - Politiche di remunerazione individuali, disciplinate in 
appositi documenti aziendali, a cui si fa rimando. 

1. Politica del processo di identificazione del “Personale più rilevante” 

1.1 Governance del processo di identificazione del “Personale più 
rilevante” 

La metodologia di identificazione del “Personale più rilevante” è aggiornata di norma su base 
annuale con revisioni periodiche del perimetro, tenuto conto anche di modifiche organizzative, 
societarie e regolamentari. Relativamente al 2019, in considerazione del passaggio al modello 
monistico approvato nell’assemblea degli azionisti del 19 ottobre 2018, i criteri e le procedure 
utilizzate sono applicate sul nuovo modello di “governance”. 

Il Consiglio di Amministrazione4 approva la metodologia di identificazione, il perimetro, eventuali 
deroghe, modifiche, notifiche e/o richieste di esclusioni da sottoporre all’Autorità di Vigilanza.  

Il Comitato Remunerazioni, avvalendosi eventualmente del proprio Advisor esterno, e il Comitato 
Rischi per quanto di competenza, supportano il Consiglio di Amministrazione: 

 fornendo indicazioni preliminari al Gruppo di lavoro;  

 validando la metodologia; 

 verificandone l’applicazione, le relative risultanze ed eventuali richieste/notifiche di 
esclusione da sottoporre all’Autorità di Vigilanza; 

 fornendo il proprio parere. 

Le strutture di Risorse Umane, Organizzazione, Risk Management, Corporate Strategy, Controllo 
di Gestione e Compliance di Capogruppo, per quanto di competenza, collaborano nell’ambito di 
un Gruppo di lavoro opportunamente costituito, per l’adeguamento, di norma annuale, della 
metodologia di identificazione e per la predisposizione della proposta di perimetro e i relativi 
adeguamenti periodici.  

Più specificamente: 

                                               
4 Per il 2019 la proposta di aggiornamento della metodologia e l’approvazione saranno a cura dell’attuale Consiglio di Gestione e Consiglio 
di Sorveglianza. 
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 le Risorse Umane di Capogruppo presidiano, coordinano e monitorano il processo nel suo 
complesso; 

 la Compliance di Capogruppo partecipa al Gruppo di lavoro e fornisce, ai fini della 
validazione degli organi competenti, un parere di conformità sul processo e sulle metodologie 
adottate, verificandone la coerenza con la normativa interna/esterna; 

 l’Audit di Capogruppo svolge periodicamente attività di verifica ex post sulla metodologia 
adottata, sul processo e sulle relative risultanze;     

 le Risorse Umane delle Società/Banche coordinano il processo di identificazione del proprio 
perimetro di riferimento (autovalutazione) con il supporto del Gruppo di lavoro UBI e di 
eventuali strutture interne.  

 

1.2. Criteri e procedure per il processo di identificazione del 
“Personale più rilevante” 

UBI Banca ha effettuato l’identificazione del perimetro del ”Personale più rilevante” (“PPR”) sulla 
base dei criteri qualitativi e quantitativi definiti nel Regolamento Delegato (UE) n. 604 del 4 
marzo 2014 e secondo le indicazioni riportate dalla revisione della Circolare 285 di Banca d’Italia 
in materia di politiche e prassi di remunerazione nelle Banche e nei gruppi bancari, oltre a criteri 
interni aggiuntivi volti a identificare ulteriori soggetti che assumono rischi rilevanti per la Banca 
o per il Gruppo. 

Tenuto conto dei criteri del Regolamento Delegato UE e dei criteri interni individuati, gli ambiti 
di valutazione sono principalmente riconducibili ad aspetti di tipo organizzativo, di rischio e 
retributivo.  

Nello specifico rientrano: 

 tra gli ambiti organizzativi, i criteri 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, e 14  dell’art. 3 del Regolamento 
Delegato UE, che sono analizzati sulla base dell’impianto regolamentare, delle Policy, degli 
assetti e ranghi organizzativi, delle responsabilità, dei poteri, delle deleghe, dei processi e 
delle autonomie decisionali, dei riporti funzionali, del ruolo e dell’appartenenza a Organi 
Sociali o a Comitati; 

 tra gli ambiti di rischio, i criteri 5, 11, 12 e 13 dell’art. 3 del Regolamento Delegato UE, che 
sono analizzati ricomprendendo i rischi previsti dalla normativa di vigilanza ai sensi del Pillar 
2, e il relativo impatto sul capitale interno, e, con riferimento alle esposizioni al rischio di 
credito e al rischio finanziario delle operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione, 
analizzando le autonomie creditizie, del Comitato Finanza e di eventuali deleghe operative 
previste dai Regolamenti in materia. In aggiunta, è stato individuato un criterio aggiuntivo 
interno, basato sul “rischio da masse rilevanti”, con particolare riferimento alla categoria dei 
Consulenti finanziari di IWBank, individuando una soglia di concentrazione considerata 
rischiosa - gestita individualmente o nell’ambito delle attività di coordinamento - pari al 5% 
degli Asset Under Management (“AUM”) della Banca;  

 tra gli ambiti retributivi,  i criteri 1a, 1b e 1c dell’art. 4 del Regolamento Delegato UE, che 
sono analizzati sulla base della remunerazione complessiva, erogata sia up-front che differita, 
riconosciuta al Personale nel precedente esercizio finanziario a livello consolidato. 

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”.   
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1.3. Processo di identificazione a livello consolidato 

Coerentemente alle richieste normative in materia, la definizione del perimetro è effettuata dalle 
Banche (UBI Banca e IW Bank) e dalle Società dell’Asset Management su base individuale, 
coordinate dal Gruppo di lavoro UBI, che assicura la coerenza complessiva del processo e delle 
risultanze definitive sulla base di logiche consolidate. 

Per le Società non destinatarie della CRD IV, il Gruppo di lavoro analizza il profilo di rischio di 
ciascuna legal entity, identificando le Società e le posizioni organizzative il cui impatto a livello 
di Gruppo risulta rilevante in ottica consolidata (usando dati e considerando l’impatto sul profilo 
di rischio dell’istituzione su base consolidata). 

Nello specifico per le Società dell’Asset Management del Gruppo, l’identificazione del “Personale 
più rilevante” è soggetta a due distinte analisi:  

- in ottemperanza alla normativa settore (UCITS V), viene effettuata un’autovalutazione 
da Pramerica, sulla base delle indicazioni fornite da Capogruppo, che tiene in 
considerazione l’impatto sul rischio a livello di Società; 

- in ottemperanza alla normativa per i Gruppi Bancari (CRD IV), viene effettuata 
un’analisi consolidata dalla Capogruppo che tiene in considerazione l’impatto sul 
rischio a livello di Gruppo. 

 

1.4. Procedura d’esclusione 

Eventuali richieste/notifiche di esclusione dal perimetro del “Personale più rilevante”, cosi come 
previste dal Regolamento UE 604/2014, verranno sottoposte agli Organi preposti, nel rispetto 
della procedura di esclusione e dei tempi previsti dalla Banca Centrale Europea, che prevede in 
accompagnamento la valutazione da parte dell‘Audit interno sul processo di individuazione e 
sulle relative risultanze, ivi compresa una valutazione sulle esclusioni.  

Nello specifico Risorse Umane di Capogruppo: 

 individua i nominativi rientranti nei criteri quantitativi previsti dall’art. 4 paragrafo 1 lettere 
a) e b) del Regolamento e non ancora inseriti nel perimetro secondo criteri qualitativi; 

 analizza in prima istanza, coadiuvata dalle strutture di Organizzazione, Risk Management, 
Corporate Strategy, Controllo di Gestione e Compliance di Capogruppo per quanto di 
competenza e da eventuali strutture delle Banche/Società, le responsabilità, i poteri, le 
deleghe, i processi e le autonomie decisionali del ruolo ricoperto dai nominativi individuati 
ed effettua una prima valutazione di merito; 

 sottopone, ai fini della richiesta/notifica di esclusione, tale valutazione ai vertici aziendali e 
al Comitato per la Remunerazione, raccogliendo l’eventuale parere positivo a procedere. 

Nel caso di richiesta/notifica di esclusione, Risorse Umane di Capogruppo predispone la 
documentazione richiesta dalla Banca Centrale Europea e la sottopone - accompagnata dalla 
valutazione da parte dell‘Audit interno - al Consiglio di Amministrazione, che delibera e la inoltra 
al Comitato per il Controllo sulla Gestione per la successiva approvazione, sentito il parere del 
Comitato Remunerazioni e del Comitato Rischi per quanto di competenza.  

 

1.5. Risultanze del processo di identificazione 

Complessivamente nel 2019 il perimetro del “Personale più rilevante” a livello di Gruppo è 
costituito da 240 posizioni, circa l’1,2 % dell’intera popolazione aziendale, di cui 220 identificato 
secondo criteri qualitativi e 20 secondo criteri quantitativi5,   

Il perimetro individuato è suddiviso in: 

                                               
5 Non sono ricompresi, secondo la facoltà concessa, dell’art. 4 paragrafo 2 e 3 dal Regolamento Delegato 604/2014, i responsabili di unità 
operative non rilevanti e le risorse che, pur lavorando in unità operative rilevanti, non ricoprono ruoli di responsabilità o non hanno 
impatto sostanziale sul profilo di rischio. 
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 46 “Componenti degli Organi Sociali”6, non destinatari di retribuzione variabile se consiglieri 
non esecutivi; 

 23 appartenenti al perimetro del “Personale più rilevante TOP”, che comprendono - oltre al 
Consigliere Delegato, l’Alta Dirigenza di UBI Banca, i livelli più elevati delle Funzioni di 
Capogruppo (i Chief, ad esclusione delle Funzioni di controllo, i Responsabili delle Macroaree 
Territoriali, il Responsabile del Corporate & Investment Banking e il Responsabile Top 
Private Banking) e i Vertici delle principali entità legali del Gruppo; 

 171 appartenenti al perimetro dell’”Altro Personale più rilevante di Gruppo”,  al cui interno 
sono comprese 20 Funzioni di Controllo, i Responsabili delle principali Aree di Capogruppo, 
i ruoli di IWBank, di Pramerica SGR e delle Società a maggiore impatto sul profilo di rischio 
del Gruppo, oltre a 9 consulenti Finanziari di IW Bank, in virtù delle rilevanti masse gestite 
o della remunerazione superiore a 500.000 euro. 

Il perimetro risulta essere in sostanziale continuità con l’identificazione dello scorso anno (-3 
posizioni rispetto al 2018). 

In relazione al Personale identificato con criteri quantitativi, nessuna notifica o richiesta di 
esclusione è stata formulata all’Organo di Vigilanza. 

IV. La struttura della remunerazione 
Il pacchetto retributivo offerto al Personale è orientato al raggiungimento degli obiettivi di medio-
lungo termine, ed è bilanciato in funzione della categoria di riferimento, sulla base delle seguenti 
componenti: 

 la remunerazione fissa; 

 la remunerazione variabile incentivante, che premia le performance su un orizzonte 
temporale di breve termine per tutto il personale e di lungo termine per il “Personale più 
rilevante”;  

 altri strumenti di “retention” e “attraction” che, in funzione delle tipologia, ricadono nell’ambito 
della remunerazione fissa o variabile; 

 i benefit, di norma associati alla componente fissa della remunerazione; 

 i trattamenti in vista o in occasione della cessazione anticipata della carica o del rapporto di 
lavoro, che ricadono nell’ambito della retribuzione variabile. 

E’ prevista, infine, l‘erogazione di quote di remunerazione in strumenti finanziari e in beni e 
servizi welfare. 

Al fine di perseguire efficaci politiche di equità retributiva interna e di competitività nei confronti 
del mercato esterno, sono previsti: 

1. Un processo periodico di valutazione delle posizioni, che determina l’attribuzione a ogni 
ruolo di un valore rappresentativo della complessità della posizione. 

Per la valutazione dell’adeguata 
copertura del ruolo, del potenziale e 
dell’esperienza, sono previsti periodici 
processi di verifica, attraverso specifici 
strumenti di gestione e valutazione delle 
risorse, in particolare:  

Tali principi trovano applicazione 
nell’ambito del processo del cd. “Piano 
Meritocratico”. 

                                               
6 Le risultanze tengono conto dell’attuale presenza dei membri del Consiglio di Gestione e di Sorveglianza; successivamente alla nomina 
del Consiglio di Amministrazione sarà rivisto il perimetro degli Organi Sociali. 
7 Mediante ricorso a strumenti di Appraisal Manageriale, metodologia di rilevazione strutturata attraverso interviste individuali. 
8 Mediante ricorso a strumenti di Assessment, metodologia di rilevazione strutturata attraverso incontri di gruppo. 

Valutazione professionale 

Andamento rispetto ai principali obiettivi dei 
sistemi di incentivazione 

Valutazione delle performance manageriali 7 

Valutazione del potenziale 8 

Assessment delle conoscenze tecniche 
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2. Un‘attività di monitoraggio delle dinamiche retributive presenti sul mercato, affinché il 
Gruppo possa posizionarsi su livelli retributivi coerenti con i mercati di riferimento, perseguendo 
l’intento di trattenere le risorse con le migliori performance e a più elevato potenziale. Il Gruppo, 
attraverso l’attività di benchmarking, monitora in modo costante la propria competitività 
retributiva e dunque la capacità di attrarre, motivare e trattenere le risorse, in particolare 
verificando la coerenza delle retribuzioni con le bande retributive interne predisposte in funzione 
della complessità delle posizioni aziendali. 

L’analisi del posizionamento retributivo viene effettuato attraverso il confronto con un “peer 
group” di riferimento (vedasi tabella sotto riportata), tenendo tuttavia conto, nelle scelte in tema 
di retribuzioni che ne derivano, anche delle specificità di business e di ruolo. 

 

 

 

In funzione della categoria di appartenenza del Personale, sono stati definiti pacchetti retributivi 
differenziati e competitivi, in termini di componenti fisse, variabili e benefits. 

1. Remunerazione fissa 

La componente fissa della remunerazione è tale da incidere sulla remunerazione totale in misura 
adeguata a remunerare la risorsa in modo equo ed idoneo, anche nel caso di mancata 
corresponsione della parte variabile, scoraggiando così l’adozione di comportamenti che tendono 
all’assunzione di rischi particolarmente elevati.  

La remunerazione fissa comprende le voci retributive che hanno natura stabile e irrevocabile, 
determinate e corrisposte sulla base di criteri prestabiliti e non discrezionali. In particolare, è 
definita sulla base dell’inquadramento contrattuale, della posizione ricoperta, delle 
responsabilità assegnate e della particolare esperienza e competenza maturata dal dipendente 
durante il suo percorso di carriera.  

Rientrano nella componente fissa i compensi maturati per incarichi negli Organi Sociali, di 
eventuali indennità di ruolo connesse a posizioni specifiche nell’ambito dell’organizzazione 
aziendale, e altri strumenti con finalità remunerativa e di retention. 

2. Remunerazione variabile 

La componente variabile della remunerazione è collegata alle performance raggiunte su orizzonti 
temporali sia annuali che pluriennali. 

La valutazione delle performance avviene tenendo conto dei risultati quali-quantitativi 
conseguiti dai singoli individui, di quelli ottenuti dalle strutture in cui questi operano e dei 
risultati dell’azienda/gruppo nel suo complesso 

Per garantire una più diretta correlazione tra risultati e premi viene adottato un meccanismo di 
“bonus pool”, il cui accesso è graduale in funzione del soddisfacimento di condizioni preliminari 
di accesso di Gruppo (“gate”) e del conseguimento di obiettivi di redditività corretti per il rischio 
a livello di Gruppo, di singola entità aziendale e di “business unit”.  

“Peer Group ” - benchmark retributivo

Banca Nazionale del Lavoro 

Banca Popolare dell’Emilia Romagna

Banco Bpm

Credito Emiliano

Intesa San Paolo

Unicredit
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La misurazione della performance è correlata a indicatori economici e patrimoniali corretti per 
il rischio, al livello di soddisfazione del Cliente (sia “esterno” che “interno”), a progetti strategici 
e a valutazioni di efficacia e di conformità dei comportamenti. 

Rientrano all’interno della retribuzione variabile basata sulla performance: 

 i sistemi di incentivazione di breve termine; 
 i sistemi di incentivazione di lungo termine; 
 altre forme della remunerazione rientranti nella componente variabile, il cui dettaglio è fornito 

nella tabella di seguito riportata. 
La modalità di erogazione dei premi può essere effettuata sia in forma monetaria sia sotto forma 
di altre specifiche prestazioni, tra cui quelle collegate al sistema di “welfare” di Gruppo, pratica 
di sempre maggior diffusione che permette la fruizione di beni e servizi in ambito educativo, 
assistenziale e ricreativo. 
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3. Altri elementi del sistema di remunerazione  
 

Tipologia Remunerazione fissa Remunerazione Variabile 

Premio aziendale di 
produttività o Premio 
di Risultato 

 Così come definiti dal CCNL e le cui 
condizioni e i criteri di erogazione 
vengono stabiliti annualmente 
nell’ambito della contrattazione 
integrativa aziendale. 

“Contest” 
commerciali ed 
eventuali altre 
iniziative progettuali 
straordinarie 

 Sono previsti al fine di orientare il 
Personale verso il sostegno dei piani e 
dei target commerciali, in coerenza 
con gli obiettivi fissati in sede di 
definizione dei budget e prevenendo 
comportamenti “moral hazard”. 

Altri strumenti di 
retention e 
attraction 

Promozioni e aumenti retributivi sulla 
componente fissa, correlati ai percorsi 
di carriera e sviluppo professionale, 
gestiti nell’ambito del “Piano 
Meritocratico”, di norma annuale. 

 

Indennità connesse a posizioni 
specifiche nell’ambito delle strutture di 
“governance” e di controllo e 
funzionalmente collegate al ruolo 
ricoperto. 

 

 Patti di stabilità minima del rapporto 
di lavoro (es. retention bonus) erogati 
in via eccezionale a tutela di 
professionalità ad elevato rischio di 
mercato. 

 Piani di valorizzazione del contributo 
commerciale di risorse provenienti dal 
mercato esterno, attraverso cui è 
possibile prevedere riconoscimenti 
economici variabili (ad esempio legati 
all’acquisizione di nuova Clientela o di 
nuove masse). 

Benefit 

Piani di welfare collettivi di tipo 
previdenziale9, sanitario e assicurativo, 
regolamentati appositamente, servizi di 
assistenza all’infanzia e di mensa, 
attività sportive e ricreative, nonché 
condizioni di miglior favore per 
l’accesso ai diversi prodotti e servizi 
offerti dalla Banca/Società. 
Nell’ambito del Gruppo sono previste e 
regolamentate le assegnazioni di auto 
aziendali ad uso promiscuo e di alloggi 
ad uso foresteria. 

 

 
  

                                               
9 Di norma, non sono previsti benefici pensionistici riconosciuti su base discrezionale. In caso di eventuale assegnazione saranno 
applicate le regole previste dalla normativa vigente.  
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4. Il rapporto tra la componente variabile e fissa della remunerazione 
e “pay–mix” 

Il Gruppo mantiene un rapporto bilanciato tra componenti fisse e variabili della retribuzione, 
prevedendo livelli di “pay-mix” equilibrati. 

Il rapporto tra variabile e fisso è definito fino ad un massimo del 2:1 per il “Personale più 
rilevante”, con l’esclusione delle Funzioni aziendali di controllo, del Dirigente Preposto e del 
Responsabile Risorse Umane; per il restante Personale la componente variabile non può di 
norma eccedere la componente fissa, fatte salve eventuali specificità in coerenza con i business 
presidiati e le prassi di mercato. Nel rapporto sono considerati anche i pagamenti riconosciuti 
in vista o in occasione della cessazione anticipata della carica o del rapporto di lavoro, che 
ricadono nell’ambito della retribuzione variabile. 

Nella tavola seguente è riportato il “pay-mix” medio a target - calcolato sulla retribuzione 
complessiva, tenuto conto delle componenti di retribuzione fissa e di variabile di breve e lungo 
termine - suddiviso tra le diverse categorie di “Personale più rilevante” individuate10. 

            

Per le Funzioni di Controllo il rapporto tra componente variabile e fissa non supera il limite di 
un terzo. Per il Responsabile Risorse Umane e il Dirigente Preposto è prevista una componente 
della remunerazione variabile contenuta.  

5. Trattamenti di fine rapporto   

Gli importi eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro 
o di cessazione anticipata della carica di tutto il personale (cd. pagamenti di fine rapporto) 
possono di massima essere previsti a favore di soggetti il cui rapporto di lavoro venga risolto su 
iniziativa e/o nell’interesse dell’azienda e devono rispettare - secondo quanto previsto dalle 
Disposizioni di Vigilanza per le banche in ambito remunerazione e incentivazione - i criteri e 
limiti definiti nella presente sezione e le norme più stringenti relative alle remunerazione 
variabile, come (i) il collegamento a indicatori quali-quantitativi che riflettano risultati effettivi 
duraturi, (ii) l’utilizzo di strumenti finanziari assoggettati a retention, (iii) la suddivisione in quota 
up-front e quota differita e (iv) l’assoggettamento a meccanismi di correzione ex post  (malus e 
claw back). 

In particolare le pattuizioni stipulate in vista o in occasione della conclusione anticipata del 
rapporto di lavoro o per la cessazione anticipata della carica, che prevedano l’eventuale 
riconoscimento di pagamenti o altri benefici a favore del “Personale più rilevante”, vengono 
definiti golden parachute e includono anche (i) gli importi riconosciuti nell’ambito di un accordo 
per la controversia attuale o potenziale, qualunque sia la sede in cui esso viene raggiunto, (ii) 
l’indennità di mancato preavviso, per l’ammontare che eccede quello determinato secondo 
quanto stabilito dalla legge e dal contratto nazionale di settore. 

Rientrano tra i pagamenti di fine rapporto, pure ove l’erogazione avvenga in costanza del 
rapporto di lavoro, anche i patti di stabilità per il prolungamento del preavviso e i patti di non 
concorrenza. A questi ultimi tuttavia non si applicano le regole più stringenti della 
remunerazione variabile per la quota che non eccede l’ultima annualità di remunerazione fissa. 

                                               
10 Nel calcolo del “pay-mix” sono esclusi i Consulenti Finanziari, in considerazione della peculiarità della loro remunerazione, per natura 
interamente variabile in ragione della tipologia di contratto di lavoro. 

Perimetro 
“Material Risk 

Takers ”
Nr.

Retr. 
Fissa

Variabile 
breve 

termine

Variabile 
lungo 

termine

“Organi Sociali ” 46 100% - -

“Cons. Del. UBI ” 1 50% 30% 20%

“Top ” 22 59% 31% 10%

“ Altro PPR” 162 70% 24% 6%
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I golden parachute sono inclusi nel calcolo del limite al rapporto variabile/fisso relativo all’ultimo 
anno di rapporto di lavoro o permanenza in carica, con l’eccezione degli importi pattuiti e 
riconosciuti: 

 in base a un patto di non concorrenza, per la quota che, per ciascun anno di durata del patto, 
non eccede l’ultima annualità di remunerazione fissa; 

 nell’ambito di un accordo tra la banca e il personale, in qualunque sede raggiunto, per la 
composizione di una controversia attuale e potenziale (c.d. accordo transattivo), se 
rispondenti alla formula predefinita come descritta al successivo paragrafo. 

Non vengono considerati pagamenti di fine rapporto, e quindi non assoggettati a regole 
restrittive, gli importi determinati, al di fuori di una pattuizione negoziale, da un terzo 
indipendente (giudice o arbitro) nonché gli elementi accessori di limitato valore materiale. 

Le regole di cui sopra non si applicano agli importi pattuiti in vista o in occasione della 
conclusione anticipata del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica nell’ambito di 
operazioni straordinarie (es. fusioni) o processi di ristrutturazione aziendale e agli incentivi agli 
esodi connessi ad analoghe operazioni secondo quanto previsto dalle Disposizioni al punto 2.2.3 
Deroghe della Circolare Banca d’Italia nr. 285 e dalla disciplina collettiva anche aziendale, ovvero 
in sede legislativa applicabile anche ai Dirigenti.  

 

5.1 Limiti e criteri 

Oltre a quanto stabilito per legge sull’indennità di mancato preavviso, i pagamenti di fine 
rapporto (qualificabili quali golden parachute) potranno essere corrisposti nella misura massima 
di 24 mensilità di remunerazione fissa - in aggiunta alle prime 12 mensilità di un patto di non 
concorrenza, ove stipulato -  ed entro un ammontare massimo calcolato in ragione della 
retribuzione di pertinenza della specifica posizione11.  

Il valore della singola annualità di retribuzione utile ai fini del calcolo dei pagamenti di fine 
rapporto è determinato considerando la retribuzione fissa ricorrente, comprensiva di eventuali 
indennità di ruolo e/o emolumenti percepiti per la carica. 

                                               
11 Tale limite, rapportato all’attuale remunerazione fissa del Consigliere Delegato di UBI Banca, corrisponde a un importo massimo di 
Euro 2.772.000 lordi, a cui si aggiungono 12 mensilità del patto di non concorrenza, attualmente pari a 100.000 euro lordi.  

Tipologia erogazione* erogazione cap 1:1 pay out
collegamento 

indicatori quali-
quantitativi 

meccanismi di 
correzione ex post
(malus e claw back)

PAGAMENTO MENSILITÀ MANCATO PREAVVISO 
- Per le mensilità di legge/CCNL -

alla 
cessazione

NO up front cash NO NO

PAGAMENTO MENSILITÀ MANCATO PREAVVISO 
-mensilità oltre legge/CCNL -

alla 
cessazione

SI
strumenti finanziari 

e differimento
SI SI

PATTO DI NON CONCORRENZA 
– compenso patto fino a 12 mensilità -

alla 
cessazione 
o in servizio

NO up front cash NO NO

PATTO DI NON CONCORRENZA
– compenso patto eccedenza 12 mensilità -

alla 
cessazione 
o in servizio

SI**
strumenti finanziari 

e differimento
SI SI

PATTO PROLUNGAMENTO PREAVVISO
alla 

cessazione 
o in servizio

SI
strumenti finanziari 

e differimento
SI SI

SOMMA TRANSATTIVA
– in funzione formula predefinita -

alla 
cessazione

NO
strumenti finanziari 

e differimento
SI SI

* Quanto riportato si applica anche ai pagamenti di fine rapporto per il Personale non appartenente al Personale più rilevante, la cui erogazione avverrà in modalità up front 
cash e non vengono considerate le Deroghe previste nelle Diposizioni di Vigilanza in ambito remunerazione e incentivazione paragrafo "2.2.3 Deroghe"

** Solo, per l’eventuale quota che, per ciascun anno di durata del patto, eccede l’ultima annualità di remunerazione fissa.
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I limiti di cui sopra non implicano in alcun modo il diritto o anche solo l’aspettativa di un 
superamento dei limiti e criteri più restrittivi eventualmente previsti dalle leggi, contratti 
collettivi e/o prassi applicabili nel caso di licenziamento. 

La graduazione delle eventuali erogazioni, fatta salva l’osservanza delle prevalenti disposizioni 
di legge e di vigilanza, dovrà avvenire – sempre nel rispetto dei suddetti limiti – nel prudente 
apprezzamento di tutte le circostanze delle singole ipotesi, con particolare riferimento alle 
motivazioni alla base della cessazione del rapporto di lavoro, della posizione organizzativa 
ricoperta, della performance di lungo periodo in termini di creazione di valore per gli azionisti e 
della correttezza dei comportamenti, restando comunque escluso qualsiasi automatismo e 
qualsiasi vincolo a un’erogazione minima, salvi i vincoli di legge e di contratto collettivo. 

 Al fine dell’esenzione dal calcolo del cap variabile fisso per gli importi riconosciuti nell’ambito 
di un accordo transattivo in qualunque sede raggiunto, per la composizione di una controversia 
attuale e potenziale, è stata individuata la seguente “formula predefinita” in funzione della 
categoria di appartenenza del personale interessato: 

  “PPR TOP” fino ad un massimo di 18 mensilità, a cui si potranno aggiungere fino a 6 
mensilità in caso di anzianità aziendale superiore ai 5 anni. 

 “ALTRO PPR” fino ad un massimo di 15 mensilità, a cui si potranno aggiungere fino a 3 
mensilità in caso di anzianità aziendale superiore ai 5 anni. 

 “PPR” FUNZIONI DI CONTROLLO fino ad un massimo di 15 mensilità, a cui si potranno 
aggiungere fino a 3 mensilità in caso di anzianità aziendale superiore ai 5 anni. 

 
Gli importi riconosciuti entro detti limiti, non considerati ai fini del cap variabile fisso, 
resteranno in ogni caso soggetti alle regole sulla remunerazione variabile 

I criteri di cui sopra - applicati in tutte le società del gruppo - verranno ponderati tra loro, a 
seconda del caso concreto, al fine di raggiungere il miglior interesse aziendale, nel rispetto della 
normativa di riferimento. 

5.2 Modalità di erogazione 

I pagamenti di fine rapporto definiti sulla base dei limiti e criteri di cui al paragrafo precedente, 
verranno corrisposti in forme e nei tempi coerenti con la normativa, anche regolamentare, tempo 
per tempo applicabile allo specifico caso. 

Se corrisposti a un soggetto appartenente al “Personale Più Rilevante” - fatta eccezione per la 
possibile erogazione up front cash per le casistiche sopra rappresentate - saranno in parte erogati 
in strumenti finanziari con relativa retention, sottoposti a condizioni di differimento e 
assoggettati a meccanismi di correzione ex-post (malus e clawback) coerentemente alla categoria 
di “Personale più rilevante” di appartenenza della posizione interessata e alla rilevanza del 
relativo importo, come definito dalle Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo 
tempo per tempo vigente. Tali Disposizioni si applicano anche al “Personale più rilevante” di 
Gruppo appartenente alla SGR, salvo la previsione dell’assegnazione di quote di OICVM in luogo 
di azioni UBI Banca. 

Per i compensi riconosciuti con un importo inferiore o uguale a 50.000€ e al 25% della 
remunerazione fissa l’erogazione avviene integralmente in modalità up-front cash12. 

5.3 Determinazione pagamenti di fine rapporto 

La determinazione puntuale del compenso per il “Personale più rilevante”, secondo i criteri e 
limiti sopra esposti, è soggetta a valutazione ed approvazione, per la parte eccedente l’indennità 
di mancato preavviso dovuta per legge o per contratto, da parte del Consiglio di Amministrazione 
tenendo in considerazione la valutazione complessiva dell’operato del soggetto nei diversi ruoli 
ricoperti nel tempo. In termini di processo, il Consiglio di Amministrazione fonda le proprie 
valutazioni sulla proposta formulata di concerto dal Chief Operating Officer e dalle strutture 
competenti interne, previa verifica di coerenza con le Politiche di remunerazione da parte del 
Comitato Remunerazioni. 

                                               
12 Per il Personale di Pramerica l’importo di riferimento è pari a 80.000€. 
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Per la restante popolazione aziendale, le strutture competenti interne istruiscono un processo 
strutturato di approvazione delle determinazioni, nell’ambito del limite massimo deliberato 
dall’Assemblea, tenendo in considerazione la valutazione complessiva dell’operato del soggetto 
nei diversi ruoli ricoperti nel tempo.  

5.4 Gestione delle eccezioni 

Nei casi per i quali il rispetto delle previsioni di cui sopra potrebbe non consentire all’Azienda di 
conseguire obiettivi rilevanti per gli interessi del Gruppo e fosse quindi necessario superare i 
limiti e/o scostarsi dai criteri di definizione o delle modalità di liquidazione, verrà sottoposta la 
proposta, unitamente alle motivazioni e/o vantaggi per l’azienda per la differente applicazione, 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazioni, 
fornendo, nei casi relativi al “Personale più rilevante”, adeguata informativa nell’ambito della 
relazione sulla remunerazione annuale. 

V. Politiche di remunerazione degli Organi Sociali 
La remunerazione degli Organi Sociali è definita nel rispetto dell’attuale quadro normativo e in 
coerenza con lo Statuto, ispirandosi alle best practice ed agli orientamenti espressi in ambito 
nazionale e in prospettiva a quelli europei.  

E’ mirata ad attrarre le migliori competenze e si basa su principi sia di equità retributiva tra 
ruoli similari, sia di differenziazione tra ruoli in funzione dei livelli di responsabilità e di rischio 
ricoperti. Tengono altresì conto delle competenze professionali richieste, dell’impegno e del 
tempo assorbito, nonché della competitività nei confronti del mercato.   

In particolare la struttura degli emolumenti prevede come tetto l’emolumento del Presidente del 
Consiglio di Amministrazione, che, in conformità alle Disposizioni di Vigilanza in tema di 
remunerazioni, è comunque inferiore alla remunerazione fissa del Consigliere Delegato.  

Non sono previsti gettoni di presenza per le riunioni degli Organi sociali.   

I Consiglieri degli Organi Sociali inquadrati come dirigenti possono percepire forme di 
remunerazione collegate con i risultati, mentre tutti gli altri Organi Sociali del Gruppo non 
fruiscono di retribuzione variabile; non sono previsti bonus garantiti13 o buone uscite.  

1. La remunerazione dei componenti il Consiglio di Amministrazione  

Lo Statuto della Banca prevede che l’Assemblea stabilisca all’atto della nomina del Consiglio di 
Amministrazione, nel rispetto della normativa vigente, un compenso complessivo per i 
componenti del Consiglio, ivi compresi il Presidente, il Vice Presidente, i componenti dei comitati 
endoconsiliari indicati all’art. 31 dello Statuto, ma non i componenti il Comitato per il Controllo 
sulla Gestione. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, 
ripartisce al proprio interno tale compenso complessivo.  

Il riparto tiene conto dell’impegno di tempo e del complesso di competenze richieste per lo 
svolgimento dei singoli incarichi, riconoscendo un compenso adeguato ai compiti ed alle 
responsabilità affidati.   

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, può stabilire un 
compenso aggiuntivo per i Consiglieri investiti di particolari cariche previste dallo Statuto e così 
per il Consigliere Delegato e gli amministratori che facciano eventualmente parte di comitati di 
cui all’art. 32, ma non per il Presidente, il Vice Presidente e i componenti dei comitati di cui 
all’art. 31 dello Statuto. Il compenso aggiuntivo tiene parimenti conto dell’impegno di tempo e 
del complesso di competenze richieste per lo svolgimento degli incarichi.  

Le remunerazioni, compresa quella complessiva di cui al primo alinea, sono determinate in 
misura fissa, ad eccezione di quelle spettanti al Consigliere Delegato, come di seguito specificato.  

                                               
13 Fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni normative, limitatamente al primo anno di impiego, per i Consiglieri inquadrati 
come dirigenti. 
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Sempre ai sensi di Statuto, ai Consiglieri di amministrazione spetta il rimborso delle spese 
sopportate per il loro ufficio.   

Gli emolumenti percepibili da ogni Consigliere di Amministrazione della Capogruppo per la 
eventuale partecipazione agli Organi Sociali delle Società del Gruppo non potranno 
complessivamente superare il tetto dei 2/3 dell’importo spettante per la carica di Consigliere di 
Amministrazione di UBI Banca. 

Eventuali deroghe, per ragioni eccezionali, devono comunque essere preventivamente approvate 
dal Consiglio di Sorveglianza, sentito il Comitato per la Remunerazione. 

2. Compensi per la carica di componenti il Comitato per il Controllo 
sulla Gestione  

L’Assemblea stabilisce all’atto della nomina in misura fissa e capitaria, ma con maggiorazione 
per il Presidente, per l’intera durata della carica, il compenso dei componenti del Comitato per 
il Controllo sulla Gestione.   

Ai componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione chiamati eventualmente anche a far 
parte del Comitato Rischi o del Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati spetta comunque 
il compenso attribuito ai membri di detti Comitati.   

3. Consigliere Delegato 

Il mandato  del Consigliere Delegato scadrà in concomitanza con l’Assemblea degli azionisti 2019 
e, con il rinnovo degli Organi Sociali, il nuovo Consiglio di Amministrazione sarà chiamato a 
disciplinare gli emolumenti ex art. 2389, comma 3 del Codice Civile del Consigliere Delegato per 
il nuovo mandato, inclusi eventuali accordi individuali relativi al trattamento in caso di 
cessazione anticipata della carica, nei limiti di quanto previsto dalle normative vigenti e dalle 
presenti Politiche di remunerazione. 

Le delibere di cui sopra saranno comunicate nella Relazione sulla remunerazione 2020, mentre 
di seguito viene data informativa della remunerazione vigente fino alla scadenza del mandato. 

Il pacchetto retributivo del Consigliere Delegato di UBI Banca comprende una remunerazione 
fissa e una remunerazione variabile, il cui rapporto è allo stato fissato fino ad un massimo 
dell’1:1.  

Rientrano nella remunerazione fissa:   

 i compensi maturati per l’incarico di Consigliere Delegato e per l’incarico di 
Consigliere di Gestione,  

 la componente retributiva correlata all’inquadramento quale Dirigente del Gruppo.  

A tutela del patrimonio professionale ed economico della Banca, al fine di evitare un rischio di 
concorrenza sul mercato, il Consigliere Delegato è destinatario di un patto di non concorrenza 
a cui si aggiunge un piano pensionistico di natura collettiva.  

Il patto di non concorrenza prevede in particolare il divieto di assumere incarico analogo a quello 
assunto nel Gruppo in altre Banche in Italia e ad operare direttamente o indirettamente nel 
settore bancario nello stesso ambito territoriale, per un periodo pari a 12 mesi successivi alla 
cessazione, prevedendo, in caso di violazione di tale obbligo di non concorrenza, il pagamento di 
una penale da parte dello stesso Consigliere Delegato. 

La remunerazione complessiva erogata nel 2018 per il Consigliere Delegato è stata pari a 32 
volte la retribuzione media del restante Personale del Gruppo UBI, in analogia con l’anno 
precedente. 

La componente variabile viene erogata sulla base dei risultati raggiunti in un orizzonte temporale 
sia di breve che di lungo termine 

Il 60% della misurazione della performance è orientata sul breve termine, mentre il 40% sul 
lungo termine. 

La performance annuale dell’Amministratore Delegato tiene conto di diversi parametri misurabili 
nel breve termine e raffrontati alle previsioni di budget; in particolare è misurata su indicatori: 
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 economico-finanziari di redditività: RORAC e  UOCLI Normalizzato, 
 di strategia aziendale sui “Non Performing Loan”: Stock Lordo NPL,  
 di soddisfazione della clientela: customer satisfaction,  
 qualitativi di “efficacia manageriale”. 

L’erogazione avviene una volta verificate le condizioni di stabilità patrimoniale e liquidità a livello 
di Gruppo (“gate”) e nel rispetto del “bonus pool” complessivo determinato in funzione della 
redditività corretta per il rischio raggiunta dal Gruppo.  

I sistemi di incentivazione del Consigliere Delegato inoltre prevedono una correlazione con (i) 
l’andamento del titolo UBI, confrontato con le Banche quotate del benchmark di riferimento 
(“RCA”) e (ii) gli indicatori di sostenibilità (cd. “Scheda correttivo complessiva”).  

I sistemi di incentivazione, con particolare riferimento agli strumenti finanziari, favoriscono la 
partecipazione azionaria del Management; nello specifico il Consigliere Delegato a fine 2018 
detiene n.ro 671.342 azioni UBI Banca rispetto alle 659.075 azioni UBI Banca detenute a fine 
2017. 

4. Organi Sociali delle Società del Gruppo 

Per coloro che non siano Consiglieri di Amministrazione di Capogruppo e che ricoprano ruoli nei 
Consigli delle Società del Gruppo, sulla base del principio di proporzionalità, il tetto dei compensi 
è pari all’importo spettante per la carica di Consigliere di Amministrazione di UBI Banca, 
maggiorato di 1/3.  

I compensi per gli incarichi nelle Banche e Società del Gruppo, determinati dalle Assemblee delle 
Controllate sulla base di proposte definite dal Consiglio di Amministrazione di UBI Banca sentito 
il Comitato per la Remunerazione, sono determinati tenuto conto dell’operatività della 
Controllata, nonché dell’impegno e del complesso di competenze richiesti per la carica, e sono 
coerenti, secondo il principio di proporzionalità, con quelli del Consiglio di Amministrazione della 
Capogruppo.  

L’emolumento del Presidente non può superare la remunerazione fissa percepita dal vertice 
aziendale e operativo (Amministratore Delegato o Direttore Generale).  

Per i compensi corrisposti per incarichi ricoperti negli organi di amministrazione di Società del 
Gruppo a dirigenti in regime di rapporto di lavoro dipendente con aziende del Gruppo e previsto 
il riversamento alla società di appartenenza. Per i soggetti interessati e tuttavia prevista, a fronte 
dell’impegno profuso e delle responsabilità assunte, l’erogazione di una speciale indennità 
economica limitata all’importo massimo di Euro 20.000.  

I compensi dei componenti degli organi controllo vengono determinati in misura fissa - 
comprensiva del compenso da riconoscere in caso di assegnazione ai componenti dell’organo di 
controllo medesimo della funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 – in funzione 
dell’operatività della Controllata e secondo un principio di proporzionalità. Per le cariche di 
Presidente e’ prevista una maggiorazione indicativamente pari al 50% del compenso. 

Eventuali deroghe, per ragioni eccezionali, ai criteri sopra indicati per la determinazione dei 
compensi agli Organi Sociali delle controllate devono comunque essere preventivamente 
approvate dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, sentito il Comitato 
Remunerazioni. 
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VI. Politiche di remunerazione e incentivazione del Personale 
con rapporto di lavoro dipendente  

1. “Bonus pool” e condizioni di accesso (“gate”)  

Con cadenza annuale viene definito, nell’ambito del processo di budget di Gruppo, un “bonus 
pool” complessivo al servizio dei sistemi incentivanti. Tale stanziamento viene ripartito a livello 
di ciascuna Azienda e di business unit, tenendo in considerazione la redditività attesa, la 
numerosità e tipologia di popolazione, i relativi livelli teorici di premio, la tipologia di 
business/contesto e la capacità di remunerare il capitale. 

In caso di revisioni di budget significative nel corso dell’anno di competenza, il “bonus pool” potrà 
subire variazioni da parte del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato 
Remunerazioni.  

L’attivazione dei sistemi di incentivazione è collegata al soddisfacimento di condizioni (“gate”) 
fissate a livello di Gruppo che garantiscano il rispetto degli indici di stabilità patrimoniale e di 
liquidità definiti nel documento “RAF Gruppo UBI Banca - Propensione al rischio – Risk Appetite 
Statement 2019”; in particolare, gli indicatori e i relativi livelli soglia, sono: 

 Common Equity Tier 1 (“CET 1”) > 10,85%14; 

 Net Stable Funding Ratio (“NSFR”) ≥ 103%; 

 Liquidity Coverage Ratio (“LCR”) ≥ 120%; 

 Leverage Ratio (“LR”) > 3,75%15. 

I valori di tali indicatori sono verificati a fine periodo, al 31/12/2019.  

L’attivazione dei sistemi di incentivazione non avviene in assenza di utile di bilancio su valori 
normalizzati, fatta salva - in presenza di eventi e variabili anche esogene, non prevedibili o non 
determinabili ex ante, da valutare caso per caso - la possibilità di assegnare una quota, fino ad 
un massimo del 15% del “bonus pool” complessivo, da sottoporre all’approvazione del Consiglio 
di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni. 

Verificati i “gate” di cui sopra, in fase di consuntivazione il “bonus pool” potrà incrementarsi - 
senza pregiudicare la corretta remunerazione del capitale e della liquidità - fino ad un massimo 
prestabilito o ridursi fino all’azzeramento (cd. “malus”), sia a livello complessivo che di singola 
entità legale, secondo i criteri definiti in specifici regolamenti attuativi e sulla base della 
performance rispetto al budget, calcolata: 

 sulla base del “RORAC” a livello di Gruppo; 
 sulla base dell’ “Utile Netto normalizzato rettificato per il delta tra il costo del capitale 

allocato e del capitale assorbito”16 a livello di singola entità legale e di business unit.  

Si riporta di seguito un esempio di funzionamento sulla base del quale, considerati determinati 
risultati di RORAC rispetto al budget, il “bonus pool” può variare. 

 

                                               
14 Il livello soglia coincide con la Risk Tolerance incrementata dello 0,6% (cd. “early warning”). In caso di consuntivo compreso tra i livelli 
di Risk Tolerance e la maggiorazione dello 0,6%, l’abilitazione dei sistemi incentivanti è subordinata alla valutazione del Consiglio di 
Amministrazione, sentito il parere del Comitato Rischi e del Comitato Remunerazioni, tenuto conto degli esiti del processo di Alert previsto 
nell’ambito del Recovery Plan. 
15 Per l’indicatore “LR” la soglia “early warning” è pari allo 0,25% e, in caso di consuntivo compreso tra i livelli di Risk Tolerance (3,5%) e 
la maggiorazione dello 0,25% è previsto analogo processo già indicato nella nota precedente. 
16 Per l’Asset Management, a basso assorbimento di capitale, l’indicatore di riferimento è l’Utile Netto Normalizzato. 

RORAC  di Gruppo
(% ragg.obiettivo)

Variazione 
“Bonus pool”

> 100% Fino al 125%

≥ 75% e ≤ 100% Fino a 100%

> 0% e < 75% Fino al 75%

≤ 0% 0%



 

 

                                          Relazione sulla Remunerazione – Assemblea degli Azionisti 2019 Pagina 25 
 

 

In caso di superamento dello stanziamento disponibile, è previsto un criterio di 
riproporzionamento dei premi, sino a capienza dello stanziamento medesimo. 

Al fine di gestire variabili anche esogene non prevedibili o non determinabili, il Consiglio di 
Gestione potrà destinare una quota ridotta del “bonus pool” a budget, fino ad un massimo del 
15%, a interventi basati su valutazioni qualitative della performance, da sottoporre per verifica 
all’approvazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato Remunerazioni. 

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, su proposta del Comitato Remunerazioni, sentito il 
Comitato Rischi, e supportato dalle strutture competenti, potrà valutare incrementi o riduzioni 
del “bonus pool” disponibile a livello complessivo, di singola entità legale e business unit, per 
tenere conto di eventi straordinari o non previsti a budget, quali, a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, fusioni, aumenti di capitale, normalizzazioni contabili straordinarie. 

2. Sistema incentivante di breve termine del “Personale più rilevante” 

Per il “Personale più rilevante” - con l’eccezione delle Funzioni di Controllo, del Dirigente Preposto 
alla redazione dei documenti contabili e del Responsabile Area Risorse Umane di UBI Banca, 
per i quali non sono previsti indicatori correlati a obiettivi economico/finanziari - in aggiunta 
agli obiettivi di Gruppo e aziendali di cui sopra, sono previsti ulteriori indicatori, quali: 

 l’UOCLI normalizzato; 

 i Ricavi core;  

 la customer satisfaction. 

Esclusivamente per le posizioni apicali di Capogruppo17, una quota del premio può essere 
corretta in funzione del posizionamento del titolo azionario UBI rispetto alle banche quotate del 
benchmark di riferimento18. 

Sono inoltre previsti obiettivi specifici per la gestione e riduzione dei crediti deteriorati (“NPL”), 
in relazione alle strategie deliberate, e obiettivi di sostenibilità che agiscono come correttivo del 
premio maturato (vedasi paragrafo “1.Il valore della sostenibilità per UBI”).  

I meccanismi di calcolo sono definiti per consentire un accesso graduale ai premi, in funzione 
del livello e delle modalità di raggiungimento degli obiettivi, anche per evitare comportamenti 
rischiosi per la Banca. 

I premi sono correlati alla complessità del ruolo e ai risultati conseguiti a livello individuale, di 
squadra, di business unit, di Azienda e di Gruppo. 

In linea con i principi espressi nel quadro regolamentare di riferimento, la struttura della 
corresponsione dei premi (cd “pay-out”) prevede che per tutto il perimetro del “Personale più 
rilevante” almeno il 50% della remunerazione variabile sia erogata in azioni ordinarie UBI Banca, 
e se la quota in strumenti finanziari è superiore al 50% della remunerazione variabile 
complessiva, la quota differita in strumenti sarà maggiore di quella erogata a pronti. Tale quota 
viene assoggettata a clausole di retention che allineino gli incentivi con gli interessi di lungo 
termine della Banca. 

Per il triennio 2019/2021, in UBI è stabilito in 430.000 euro l’importo di remunerazione variabile 
particolarmente elevato19, soglia oltre la quale il differimento dei premi maturati è pari al 60%. 
Nello specifico, in caso di premi superiori a tale importo la corresponsione dei premi avviene:  

 per il “Personale più rilevante” appartenente al perimetro “PPR Top” - ivi compreso il 
Consigliere  Delegato - una quota pari al 60% differito su 5 anni secondo un criterio pro-
rata, e una componente erogata in azioni di UBI Banca pari al 55% della remunerazione 
variabile complessiva, soggetta a un periodo di retention di 1 anno.  

                                               
17 Consigliere Delegato, Direttore Generale, ove nominato, e Vice Direttore Generale Vicario di UBI. 
18 Banca Popolare Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM, Credito Emiliano, Intesa San Paolo, Mediobanca e Unicredit. 
19 Corrispondente al 25% della remunerazione complessiva media degli high earners italiani, secondo le disposizioni di cui alla Circolare 
285 di Banca d’Italia. 
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 per il  perimetro  “Altro PPR di Gruppo”, una quota pari a 60% differito su 3 anni secondo 
un criterio pro-rata, e una componente erogata in azioni di UBI Banca pari al 50% della 
remunerazione variabile complessiva, soggetta a un periodo di retention di 1 anno.  

Per premi uguali o inferiori all’importo particolarmente elevato, la corresponsione avviene:  

 per il “Personale più rilevante” appartenente al perimetro “PPR Top”, una quota pari al 50% 
differita su 5 anni secondo un criterio pro-rata, e una componente erogata in azioni di UBI 
Banca pari al 55% della remunerazione variabile complessiva, soggetta a un periodo di 
retention di 1 anno. 

 per il “Personale più rilevante” appartenente al “Altro PPR di Gruppo”,  una quota pari al 40% 
differita su 3 anni secondo un criterio pro-rata, e una componente erogata in azioni di UBI 
Banca pari al 50% della remunerazione variabile complessiva, soggetta a un periodo di 
retention di 1 anno.  

 

Con specifico riferimento al “Personale più rilevante” dell’Asset Management identificato rilevante 
a livello di Gruppo, la quota in strumenti finanziari è commutata, in parte o totalmente in 
funzione del ruolo, in Fondi comuni di investimento della Società, come previsto dalla specifica 
normativa di settore (“UCITS V”).    

Di seguito si riportano gli esemplificativi delle modalità di “pay-out” dei “Personale più rilevante”, 
differenziati in funzione della tipologia di PPR: 

 

 “PPR Top” con premio di importo rilevante:  
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  “PPR Top” con premio inferiore o uguale all’importo rilevante: 

 

 

 “Altro PPR di Gruppo” con premio di importo rilevante:  

 

 

 “Altro PPR di Gruppo” con premio inferiore o uguale all’importo rilevante:  
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Al fine di assicurare nel tempo la stabilità economica-patrimoniale, coerentemente con gli 
obiettivi strategici di lungo termine della Banca/Società, le quote differite con erogazione pro 
rata verranno erogate a condizione che siano rispettati a livello di Gruppo adeguati livelli di 
stabilità patrimoniale(“Common Equity Tier 1”) e di liquidità (“Net Stable Funding Ratio”) - valutati 
al 31/12 dell’anno precedente l’assegnazione - coerentemente al “Risk Appetite Framework” 
definito nelle policy interne tempo per tempo vigenti. Il mancato soddisfacimento di dette 
condizioni comporta l’azzeramento della quota di premio differita (cd. “malus”). 

Alle quote di premio differito non sono riconosciuti interessi o dividendi.  

Le componenti variabili riconosciute – ivi incluse quelle erogate sotto forma di patti di stabilità 
– per importi annui complessivi inferiori  o uguali a 50.000€ e al 25% della remunerazione fissa 
verranno erogate in modalità esclusivamente “up-front” e monetaria & welfare 20. 

Salvo diversa espressa indicazione, i partecipanti ai sistemi incentivanti che dovessero risolvere 
il rapporto di lavoro prima delle date del pagamento dei premi previste nell’ambito di ciascun 
modello, anche in ottica di retention, perdono ogni diritto sui bonus maturati. 

I destinatari dei sistemi di incentivazione che appartengono al perimetro del “Personale più 
rilevante” sono tenuti a sottoscrivere apposito regolamento interno. 

Sono esclusi bonus garantiti, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni normative 
limitatamente al primo anno d’impiego. 

I premi terranno in considerazione eventuali violazione di norme o disposizioni aziendali, 
accertate attraverso la comminazione di provvedimenti disciplinari, ovvero in esito a verifiche 
sfavorevoli da parte dell’Internal Audit. 

3. Sistemi di incentivazione di breve termine Personale non 
appartenente al perimetro del “Personale più rilevante” 

Per il Personale non appartenente al perimetro del “Personale più rilevante” - in aggiunta agli 
obiettivi di Gruppo e aziendali previsti per le condizioni di attivazione e la gestione del bonus 
pool - i parametri utilizzati, a livello individuale e di business unit, sono prevalentemente 
quantitativi e misurabili, prevedendo, comunque, ambiti qualitativi di misurazione della 
performance e la correlazione, di norma, con i livelli di soddisfazione del cliente. 

Gli indicatori, in particolare per il Personale addetto alla vendita di prodotti bancari, finanziari 
ed assicurativi, non contemplano connessioni dirette a singoli servizi o prodotti, ma più in 
generale sono riferiti ad aree o settori di attività e sono definiti con l’intento di perseguire e 
tutelare la correttezza delle relazioni con la Clientela e il rispetto delle disposizioni regolamentari 
e di legge vigenti, con particolare riferimento all’ottemperanza degli obblighi concernenti il 
comportamento e i conflitti di interesse, ai sensi della Direttiva MiFID II. 

Sono inoltre previsti obiettivi specifici per la gestione e riduzione dei crediti deteriorati (“NPL”), 
in relazione alle strategie deliberate.  

I premi sono correlati alla complessità del ruolo e ai risultati conseguiti a livello individuale, di 
squadra, di business unit, di Azienda e di Gruppo. 

Sono esclusi bonus garantiti, fatte salve le eccezioni previste dalle disposizioni normative 
limitatamente al primo anno d’impiego. 

I premi terranno in considerazione eventuali violazione di norme o disposizioni aziendali, 
accertate attraverso la comminazione di provvedimenti disciplinari, ovvero in esito a verifiche 
sfavorevoli da parte dell’Internal Audit, come previsto in via generale dai Regolamenti attuativi 
aziendali. 

 

                                               
20 In relazione agli specifici mercati di riferimento e della composizione dell’attuale pacchetto retributivo, per le posizioni ricomprese 
nell’Asset Management il pagamento avviene in modalità “up-front monetaria & welfare” qualora il premio maturato individualmente sia 
inferiore a 80.000 euro; per i Consulenti Finanziari della Società IWBank, il pagamento avviene in modalità “up-front monetaria” qualora 
il premio maturato individualmente sia inferiore a  50.000 euro e al 33% della remunerazione fissa. 
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4. Sistemi di incentivazione di lungo termine 2017-2019/20 “Personale 
più rilevante” 

I piani di incentivazione di lungo termine sono attivati dal Consiglio di Amministrazione, sentito 
il parere del Comitato Remunerazioni, ferma restando l’approvazione da parte dell’Assemblea 
degli Azionisti per la componente in strumenti finanziari.  

Per il periodo 2017-2019/2020 è in vigore un piano di incentivazione di lungo periodo con 
l’obiettivo di supportare il conseguimento degli obiettivi del Piano industriale e di allineare gli 
interessi del management e di tutti gli stakeholders, oltre che nel breve, anche in una prospettiva 
di creazione di valore a lungo termine.  

Il piano è mirato, tra l’altro, a rendere più competitivi i livelli target di remunerazione, 
valorizzando la componente variabile ed orientando il “pay-mix” verso la performance, anche al 
fine di favorire la fidelizzazione delle risorse strategiche. 

Destinatario di tale piano è il “Personale più rilevante”, ad eccezione delle Funzioni Aziendali di 
Controllo, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, del Responsabile 
Risorse Umane e di alcune specifiche posizioni, tenuto conto del relativo “pay-mix” e dei livelli 
di responsabilità. 

Nel corso del 2018, come da regolamento, è stata estesa la partecipazione al “Personale più 
rilevante” identificato nel corso dell’anno, fatte salve le eccezioni di cui sopra.  

Ai fini del finanziamento del piano è previsto uno stanziamento aggiuntivo al “bonus pool” 
definito per il sistema incentivante di breve termine. 

La partecipazione dei manager al piano avviene esclusivamente attraverso un investimento da 
parte degli stessi, acquistando con risorse proprie titoli azionari di UBI Banca, fino ad un 
massimo prestabilito e in coerenza con i livelli di “pay-mix” definiti.    

Ferme restando le condizioni preliminari di accesso (“gate”) - corrispondenti a quelle definite per 
il sistema incentivante di breve termine 2019 e 2020 - sono previsti specifici obiettivi di 
performance correlati alla creazione di valore, al rafforzamento dei ratio patrimoniali, alla 
redditività sostenibile nel tempo previsti nel Piano Industriale del Gruppo, nonché all’andamento 
del titolo azionario rispetto alle Banche quotate del “peer group” di riferimento.  

La valutazione della performance è calcolata sulla base di una matrice a due indicatori, le cui 
risultanze sono rilevate a livello di Gruppo al 31/12/2019 e al 31/12/2020: 

 Common Equity Tier 1 (“CET 1”); 

 Return On Tangible Equity (“ROTE”). 

In funzione dei livelli di raggiungimento degli obiettivi, è prevista la maturazione di una quota 
percentuale del premio, calcolato sulla base dell’investimento effettuato dal manager. 

Una quota fino al 40% del premio complessivo, è calcolata sulla base del raggiungimento degli 
obiettivi al 31/12/2019, secondo lo schema di seguito riportato. 

  

 

 

≥6,8% e <8%
≥8% e 

<10,7%
≥10,7%

≥12,3% 20% 30% 40%

≥11,7% e 

<12,3%
10% 20% 30%

≥11,2% e < 

11,7%
- 10% 20%

CET1

ROTE

Matrice di performance 2017-2019
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Un restante 40% del premio è calcolato sulla base del raggiungimento degli obiettivi al 
31/12/2020, secondo lo schema riportato di seguito.    

  

Al premio maturato in ciascuna matrice è applicato un correttivo pari al +/- 25% in funzione 
dell’andamento del titolo UBI rispetto al benchmark di riferimento (“RCA”); nello specifico, 
qualora l’andamento del titolo UBI:  

 sia maggiore del quartile superiore (“Q3”), è prevista una maggiorazione del premio maturato 
pari al +25%; 

 sia minore rispetto al quartile inferiore (“Q1”), è prevista una riduzione del premio maturato 
pari al -25%; 

 sia compreso tra il quartile superiore (“Q3”) e il quartile inferiore (“Q1”), il premio non varia. 

Di seguito si riporta uno schema esemplificativo. 

 

 

In caso di eventi straordinari o non prevedibili a budget, quali a titolo esemplificativo e non 
esaustivo, fusioni, aumenti di capitale, normalizzazioni contabili straordinarie, il Consiglio di 
Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni, sentito il Comitato Rischi, in 
collaborazione con le strutture competenti, potrà valutare la possibilità di rivedere le soglie e gli 
obiettivi identificati e incrementare o ridurre i premi maturati, tenuto conto di ulteriori indicatori 
legati al Piano Industriale e alla luce delle performance più generali conseguite in corso di 
periodo, ad esempio con riferimento al rispetto della “Policy sui Dividendi 2017-2020”.  

La valorizzazione dei bonus è prevista in azioni UBI (“Performance share”), considerate tra gli 
strumenti più appropriati per allineare gli interessi dell’azionista con quelli del management. 

I premi vengono corrisposti secondo le seguenti modalità di “pay-out”: 

 una quota pari al 60% in azioni UBI “up-front”, al termine del periodo di misurazione della 
performance (“accrual”), con una retention di due anni; 

 una quota pari al 40% in azioni UBI, differita di due anni e con una retention di 1 anno. La 
quota è maturata prima del termine del periodo di differimento, ma sottoposta ad un ulteriore 
anno di retention per verificarne le effettive condizioni per il pagamento. 

 

≥7,9% e 

<9,1%

≥9,1% e 

<12%
≥12%

≥13,5% 20% 30% 40%

≥12,7% e 

<13,5%
10% 20% 30%

≥11,6% e < 

12,7%
- 10% 20%

CET1

ROTE

Matrice di performance 2017-2020

RCA Impatto

>Q3 +25%

≥Q1 e <Q3 -

<Q1 -25%

Correttivo
andamento
titolo UBI
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Di seguito si riporta l’esemplificativo delle modalità di “pay-out. 

 

 

Al fine di assicurare nel tempo la stabilità economico-patrimoniale, coerentemente con gli 
obiettivi strategici di lungo termine, la quota differita viene erogata qualora siano rispettati 
adeguati livelli di stabilità patrimoniale (“Common Equity Tier 1”21) e di liquidità (“Net Stable 
Funding Ratio”22) coerentemente al “Risk Appetite Framework” definito nelle policy interne al 
termine del periodo di differimento. Il mancato soddisfacimento di dette condizioni comporta 
l’azzeramento della quota di premio differita (cd. “malus”). 

 

5. Meccanismi di malus e di clawback 

La componente variabile della remunerazione è sottoposta a meccanismi di “clawback”, ossia di 
restituzione dei premi in caso di bonus già percepiti. 

In particolare sono soggetti a “clawback” gli incentivi maturati e/o pagati al Personale che abbia 
determinato o concorso a determinare: 

 comportamenti da cui sia derivata una perdita significativa per la banca o per la clientela;   

 ulteriori comportamenti non conformi a disposizioni di legge, regolamentari o statutarie o a 
eventuali codici etici o di condotta applicabili alla banca, nei casi da questa eventualmente 
previsti; 

 violazioni degli obblighi imposti ai sensi dell’art. 26 o, quando il soggetto è parte interessata, 
dell’articolo 53, commi 4 e ss., del Testo Unico Bancario o degli obblighi in materia di 
remunerazione e incentivazione; 

 violazioni delle norme del Testo Unico della Finanza che riguardano gli obblighi imposti 
dall’articolo 6, commi, 2-septies, 2-octies, 2-novies, o dell’articolo 13, ovvero obblighi in 
materia di remunerazione e incentivazione secondo l’art. 190-bis; 

 comportamenti fraudolenti o di colpa grave a danno della Banca. 

Tali previsioni sono indipendenti rispetto a eventuali profili risarcitori o disciplinari.  

Quanto sopra comporta anche l’interruzione di eventuali premi in corso di maturazione e di 
erogazioni di componenti differite, maturate negli anni precedenti e non ancora assegnate (cd. 
“malus”). 

                                               
21 Livello Risk Tolerance + early warning 
22 Livello Risk Appetite 
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La restituzione dei premi percepiti si estenderà per un periodo di cinque anni antecedente la 
data di contestazione del comportamento sopra indicato. 

Di seguito, a titolo esemplificativo, si rappresenta uno schema illustrativo dei periodi di 
applicazione dei meccanismi di correzione, rispetto allo schema di “pay-out” del “PPR Top”, in 
caso di premi superiori all’importo di variabile elevato: 

 

6. Strategie di copertura personale ed elusioni 

UBI Banca eroga compensi al proprio Personale esclusivamente secondo quanto disciplinato 
nell’ambito delle Politiche di remunerazione e incentivazione, escludendo l’utilizzo di veicoli, 
strumenti o modalità di pagamento che possono essere elusivi delle norme sulla remunerazione 
e contenere incentivi all’assunzione di rischi. 

La Banca chiede espressamente al proprio personale - attraverso specifiche pattuizioni - di non 
ricorrere a strategie di copertura personale o di assicurazioni sulla retribuzione o su altri aspetti 
che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio previsti dalle Politiche. A tal 
fine sono previste verifiche a campione sui conti interni di custodia e amministrazione del 
“Personale più rilevante” e sarà richiesto a quest’ultimo di comunicare l’esistenza o l’accensione 
di conti di custodia e amministrazione presso altri intermediari.  

Altresì la Banca, in apposita regolamentazione interna, definisce le tipologie di operazioni e 
investimenti finanziari che potrebbero incidere sui meccanismi di allineamento al rischio e 
chiede al “Personale più rilevante” - attraverso specifiche pattuizioni - di comunicare le operazioni 
e gli investimenti finanziari effettuati che rientrano in suddette tipologie,  individuate – ove 
possibile - in coerenza con le altre normative interne in materia di operazioni di investimento 
(es.: Codice di Comportamento, Codice Etico, Policy sulle Operazioni Personali e Regolamento 
Internal Dealing) e che saranno considerate per calibrare i sistemi di remunerazione e 
incentivazione. 

VII. Politiche di remunerazione di incentivazione collaboratori 
non legati da rapporto di lavoro subordinato 

Le forme di remunerazione applicabili a collaboratori non riconducibili a rapporto di lavoro 
subordinato sono ispirate, pur riconoscendo peculiarità in considerazione dello specifico 
business, ai criteri e alle linee guida contenute in questo documento, e sono rivolte a promuovere 
un comportamento responsabile delle imprese ed il giusto trattamento dei clienti come richiesto 
dai principi espressi dalla Direttiva 2014/65/UE (cd. “MiFID II”),  
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Nell’ambito della categoria dei collaboratori non legati da rapporto di lavoro subordinato, 
assumono rilevanza ai fini delle Politiche di remunerazione ed incentivazione i Consulenti 
Finanziari e gli Agenti in attività finanziaria. 

I Consulenti Finanziari operano nella Società IWBank, mentre gli Agenti in attività finanziaria, 
specializzati in finanziamenti mediante cessione del quinto dello stipendio o della pensione, 
operano nella società Prestitalia.  

Come attuato da tutto il sistema delle Società per la consulenza finanziaria in offerta fuori sede, 
i Consulenti Finanziari sono remunerati mediante provvigioni che tengono conto del livello di 
esperienza e professionalità raggiunto e delle diverse tipologie di prodotti e servizi offerti. 
Peculiarmente, rispetto al sistema della consulenza finanziaria, l’impianto retributivo adottato 
dalla Banca, pur risultando rapportato ai ricavi derivanti dagli affari procurati dal Consulente, 
mira a non articolare eccessivamente i livelli di remunerazione, per escludere conflitti d’interesse 
del Consulente nella prestazione del servizio di consulenza agli investimenti. 

La remunerazione dei Consulenti Finanziari, di solito interamente variabile in ragione della 
natura del contratto di lavoro, è distinta tra:  

 una componente “ricorrente” - le cosiddette provvigioni - che costituiscono l’elemento più 
stabile e ordinario della remunerazione e che sono il corrispettivo naturale dell’attività 
promozionale, 

 una componente “non ricorrente” - che ha una valenza tipicamente incentivante, poiché 
condizionata, ad esempio, al raggiungimento di specifici risultati quali l’incremento dei 
volumi di raccolta netta, necessari per sostenere il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo 
commerciale e la capacità di generare valore nel tempo, pur nel rispetto di criteri di correzione 
legati alla qualità e all’efficienza dei prodotti consigliati. 

La componente non ricorrente è assoggettata a condizioni di abilitazione del “bonus pool” (cd. 
“gate”) a livello di Gruppo e aziendale e a correttivi, che tengono in considerazione indicatori di 
rischiosità operativa, tali da promuovere la correttezza dei comportamenti e il collegamento con 
i rischi legali e reputazionali a cui è esposta la Banca, nonché la conformità alle norme a tutela 
e fidelizzazione della clientela. 

Nell’ambito della componente “non ricorrente” sono tipicamente considerati: 

 i piani di incentivazione collettivi, rivolti a stimolare l’attività di tutti i Consulenti e a premiare 
le eccellenze sulla base di specifici obiettivi; 

 i piani di incentivazione individuali, che premiano, sulla base di accordi individuali, il 
raggiungimento di obiettivi target di performance, ivi comprese eventuali raccolte 
straordinarie e non ripetibili, comunque non riconducibili alla ricostruzione del portafoglio 
nella fase di ingresso;  

 i piani pluriennali di fidelizzazione, che, in un’ottica di retention bonus, prevedono, al 
raggiungimento di determinati parametri di permanenza in servizio e/o di mantenimento di 
predefiniti livelli di portafoglio, il riconoscimento di un sistema di maggiorazione 
provvigionale. 

In caso di inserimento in Banca di un nuovo Consulente Finanziario, l’attività di acquisizione di 
nuove masse - fino ad un periodo massimo prestabilito, fissato in 24 mesi, necessario per la 
ricostituzione del portafoglio di riferimento - è considerata come componente “ricorrente” della 
retribuzione; di conseguenza la componente “non ricorrente” sarà in essere decorso tale periodo.  

Ai Consulenti Finanziari identificati come “Personale più rilevante” si applicano le regole più 
stringenti per l’erogazione della remunerazione “non ricorrente” (cd. “pay-out”), definite dalle 
Politiche di remunerazione ed incentivazione di Gruppo tempo per tempo vigenti applicabili 
all’”Altro Personale più rilevante di Gruppo”. Essi sono individuati sulla base dei requisiti quali-
quantitativi previsti dal Regolamento (UE) 604/2014 o di criteri aggiuntivi legati ad una 
concentrazione delle masse – gestite individualmente o nell’ambito delle attività di 
coordinamento – superiore al 5% degli Asset Under Management (“AUM”) complessivi della 
Banca.  
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La remunerazione degli Agenti in attività finanziaria, anch’essa interamente variabile in ragione 
della natura del contratto di lavoro, è composta esclusivamente da componenti “ricorrenti” 
provvigionali.  

Per ridurre e presidiare i rischi rilevanti, i contratti di collaborazione stipulati prevedono specifici 
riferimenti e modalità di controllo, affinché siano assicurati il rispetto delle disposizioni di legge 
e dei regolamenti interni vigenti, ivi compresi i “meccanismi di malus e clawback” e le “strategie 
di copertura personale” come previsti per il Personale dipendente. 
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VIII. Descrizione indicatori, sigle e acronimi  

“Bonus pool”: stanziamento economico complessivo collegato ai sistemi di incentivazione. 

Common Equity Tier 1 ratio (“CET1”) - Nell’ambito dei Fondi Propri, l’indicatore esprime il capitale 
di qualità primaria (composto dalla somma delle azioni ordinarie emesse dalla banca che 
soddisfano i criteri di classificazione regolamentari, del sovrapprezzo azioni, delle riserve di utili, 
delle riserve da valutazione e altre riserve) al netto delle deduzioni previste dalla normativa in 
rapporto alle attività ponderate per il rischio (Risk Weighted Assets - “RWA”).  

“CRD IV”: “Capital Requirements Directive IV”, è la Direttiva del Parlamento Europeo 
2013/36/UE, in vigore dal 1 gennaio 2014, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla 
vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento. 

“Gate”: condizione di abilitazione dei sistemi di incentivazione, correlata a indicatori di stabilità 
patrimoniale e liquidità di Gruppo. 

Leverage Ratio (“LR”) - Leva finanziaria calcolata come rapporto fra Tier I (misura di capitale) e 
la misura dell’esposizione complessiva del Gruppo (misura dell’esposizione) che comprende tutte 
le attività ed elementi fuori bilancio non dedotti nel determinare la misura del capitale secondo 
le previsioni del CRR - art. 429 Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 26/06/2013 - cosi come modificate dall’Atto Delegato (EU) 62/2015. 

Liquidity Coverage Ratio (“LCR”) - Indicatore finalizzato ad assicurare che la Banca mantenga un 
adeguato livello di attivi liquidabili disponibili di elevata qualità per far fronte agli impegni di 
liquidità stimati su un orizzonte temporale di 30 giorni in uno scenario di stress definito 
dall’Autorità di Vigilanza. E’ definito come il rapporto fra lo stock di “asset liquidabili di alta 
qualità disponibili” e la sommatoria dei “flussi di cassa netti in uscita su un orizzonte temporale 
di 30 giorni, stimati nell'arco di un periodo di stress di 30 giorni di calendario.  

“MIFID II”: “Markets in Financial Instruments Directive”, è la Direttiva europea a tutela dei 
risparmiatori e dell’integrità e dell’efficienza dei mercati finanziari. 

Net Stable Funding Ratio (“NSFR”) - Indicatore di equilibrio strutturale, finalizzato a monitorare 
e contenere il rischio associato alla trasformazione delle scadenze. Si ottiene come rapporto tra 
Raccolta (passivo) e Impieghi (attivo) ponderati, tenuto conto del grado di stabilità delle poste 
del passivo e del grado di liquidabilità delle poste dell’attivo. 

“NPL”: “Non performing Loan”, crediti deteriorati, la cui gestione è soggetta alle Linee guida 
pubblicate da BCE (Banca Centrale europea) il 20 marzo 2017. 

“Pay-mix”: incidenza percentuale delle diverse componenti retributive (fissa e variabile) sulla 
remunerazione complessiva.  

“Pay-out”: struttura e modalità di corresponsione dei premi. 

“Peer Group”: campione di Banche prese a riferimento ai fini di benchmark retributivo. 

“Performance share”: azioni UBI Banca collegate alla performance e destinate al pagamento di 
una quota dei premi maturati dal “Personale più rilevante”, come previsto dalla normativa 
vigente.  

“Periodo di accrual”: periodo di misurazione delle performance. 

“Periodo di retention”: periodo entro il quale le azioni maturate individualmente sulla base della 
performance, sono soggette ad un periodo di mantenimento e, dunque, non possono essere 
vendute.  

“RAF”: “Risk Appetite Framework”, è il quadro di riferimento per la determinazione della 
propensione al rischio del Gruppo UBI. 

Rendimento Complessivo dell’Azionista (“RCA”) – Esprime l’incremento del valore del titolo 
azionario, calcolato come differenza percentuale tra la media giornaliera nel mese di dicembre 
2019 (per il sistema incentivante annuale) o 2019/2020 (per il sistema incentivante di lungo 
termine) e la media giornaliera nel mese di dicembre 2018 per il sistema incentivante annuale e 
dicembre 2016 per il sistema incentivante di lungo termine 2017-2020, comprensivo del valore 
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degli eventuali dividendi pagati (escludendo l’ipotesi di reinvestimento degli stessi). Il confronto 
è effettuato con le banche quotate in mercati regolamentati del benchmark di riferimento, in 
funzione del posizionamento del Gruppo UBI rispetto ai quartili.  La metodologia prevede 
normalizzazioni in caso di eventi straordinari (es. aumenti di capitale). 

Return On Risk Adjusted Capital (“RORAC”) - Esprime la redditività in termini percentuali del 
capitale a rischio calcolato come rapporto fra NOPAT (Net Operating Profit After Tax) e il Capitale 
allocato medio (a budget) o assorbito medio (a consuntivo).  

Return On Tangible Equity (“ROTE”) - Esprime la redditività operativa della Banca ed è calcolato 
come rapporto tra utile netto e patrimonio netto tangibile (quest’ultimo determinato come 
differenza tra il patrimonio netto escluso utile/perdita e immobilizzazioni immateriali). 

Ricavi Core si riferiscono all’indicatore dei Ricavi, non considerando il risultato della Finanza: 
Margine da Interesse (esclusi effetti “PPA”23) + Commissioni Nette (dati normalizzati).  

“Up-front”: modalità di erogazione dei premi collegata alla performance di riferimento e non 
soggetta a condizioni di differimento. 
 
Utile dell’Operatività Corrente al Lordo delle Imposte (“UOCLI”) è considerato al netto delle 
componenti straordinarie e non ricorrenti. 

Utile Netto Normalizzato (“UNN”) è considerato al netto delle componenti straordinarie non 
ricorrenti e del costo relativo ai sistemi incentivanti. 

Utile Netto normalizzato rettificato per il delta costo del capitale - Calcolato come somma algebrica 
dell’Utile Netto di Conto Economico - al netto delle componenti straordinarie non ricorrenti e del 
costo relativo ai sistemi incentivanti - e della differenza (positiva o negativa) tra il capitale 
assorbito e il capitale allocato, valorizzata in base al costo del capitale. 

Tutti i dati contabili/economici (comprese le relative eventuali normalizzazioni) sono rilevati in 
sede di Bilancio e/o da evidenze del Dirigente Preposto, dell’Area Corporate Strategy e dell’Area 
Risk Management. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               
23 "Purchase Price Allocation" – che indica, nell’ambito della contabilizzazione con il metodo del costo di acquisto - "Purchase Method" - la 
rilevazione nel bilancio dell’acquirente, alla data dell’acquisizione, del fair value delle attività nette delle aziende acquisite, anche se non 
iscritte in precedenza nel bilancio di queste ultime, e l’eventuale eccedenza positiva (o negativa) tra il costo d’acquisto e il fair value delle 
attività nette acquisite, iscritta nel bilancio dell’acquirente come avviamento. 
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Sezione II - Attuazione Politiche di remunerazione e 
incentivazione 2018 
 
La Sezione II della Relazione è finalizzata a rappresentare l’applicazione delle Politiche di 
remunerazione e incentivazione 2018, approvate dall’Assemblea degli azionisti il 6 aprile 2018, 
così come previsto dal quadro normativo di riferimento, in particolare: 
 
 l’art. 450 del Regolamento (UE) n.575/2013 del 26 giugno 2013 (Capital Requirements 

Regulation); 
 la Circolare Banca d’Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 - Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2, 

Politiche e prassi di remunerazione e incentivazione; 
 l’articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (Testo Unico della Finanza);  
 l’articolo 84-quater del Regolamento Emittenti approvato con delibera n.11971 del 14 maggio 

1999 come successivamente modificato ed integrato; 
 il Codice di Autodisciplina delle società quotate, aggiornato a luglio 2018.  
 
 
 
La Seconda Sezione della Politica di Remunerazione si compone di due parti: 
 

I parte 

 
Di natura descrittiva, è finalizzata a descrivere e rappresentare le voci che 
compongono la remunerazione dei componenti degli organi di 
amministrazione e controllo, dei Direttori Generali e dei Dirigenti con 
Responsabilità Strategiche e le procedure utilizzate per l’adozione e 
l’attuazione di tale politica. 
 

II parte  

 
Di natura tabellare, in ordine (i) ai dati riferiti all’anno 2018, 
rappresentati secondo quanto richiesto dalla Circolare 285/2013 di 
Banca d’Italia relativi al costo fisso e alla componente variabile del 
personale del Gruppo UBI Banca ripartiti per aree di attività e alle 
remunerazioni di coloro che rientrano nel perimetro del “Personale più 
rilevante” di Gruppo al 31 dicembre 2018 e (ii) ai dati sulle remunerazioni 
riferiti all’anno 2018, rappresentati secondo lo Schema 7-BIS 
dell’Allegato 3A al Reg. Emittenti, relativi agli Amministratori, ai Sindaci 
e agli altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche di UBI Banca. 
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I. Prima parte 

1. Principali risultanze 2018 
Di seguito sono riportate le evidenze delle spese sostenute nel 2018 per le diverse categorie di 
Personale.  

 

Spese per i componenti degli Organi Sociali 

L’ammontare di costo sostenuto per i 
compensi degli Amministratori e dei Sindaci 
del Gruppo UBI, è pari a circa 9,1 milioni di 
Euro (in riduzione rispetto ai 10,4 milioni 
riferiti al precedente esercizio), con una 
incidenza di circa lo 0,6% rispetto alle spese 
complessive del Personale del Gruppo UBI.  

 

 

 

Spese per il Personale Dipendente 

Le spese complessive per il Personale 
Dipendente del Gruppo UBI sono pari a circa 
1.536 milioni di Euro sostanzialmente in 
linea rispetto all’anno precedente nonostante 
l’ingresso di 4.900 risorse dalle Nuove 
Banche dal 1 aprile 2017.  

Il maggior costo per i 3 mesi aggiuntivi di 
presenza nel 2018 del suddetto personale 
(circa 68 mln€) è stato interamente 
compensato dalla riduzione dell’organico a 
seguito dei piani di incentivazione all’esodo 
nonché da altre iniziative di cost cutting. 

 

Spese per contratti di collaborazione – Altro Personale in attività  

L’ammontare delle spese per contratti di 
collaborazione dell’Altro Personale in attività 
è pari a circa 1 milione di Euro, in 
progressiva riduzione rispetto agli scorsi 
anni.  
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Spese per i Consulenti Finanziari 

Con specifico riferimento ai Consulenti 
Finanziari non legati da rapporto di lavoro 
subordinato della società IWBank Spa, 
l’ammontare complessivo dei costi è pari a 
circa 54 milioni di Euro, in diminuzione 
rispetto al precedente anno.  

Circa il 9,5% dei costi è riconducibile al 
“Personale più rilevante” identificato in 
questa categoria. Nessun appartenente al 
perimetro del “Personale più rilevante” 
percepirà, componenti di remunerazione non 
ricorrente di competenza 2018. 

 

Posizioni con remunerazione totale superiore a 1 milione di euro 

Nel Gruppo sono presenti:  
 
 una posizione con remunerazione complessiva compresa tra 2,5 milioni e 3 milioni di Euro, 

riferita al Consigliere Delegato di UBI Banca. 
 tre posizioni con remunerazione complessiva compresa tra 1 milione e 1,5 milioni di Euro in 

UBI Banca, riferite al Vice Direttore Generale Vicario, al Chief Commercial Officer ed al 
Responsabile dell’Investment Banking. 

Interventi sulla remunerazione fissa del Personale dipendente 

Nell’ambito del processo periodico di revisione retributiva, cd. “Piano Meritocratico”, nel corso 
del 2018 sono stati effettuati interventi meritocratici, con esclusione di quanto previsto dagli 
automatismi contrattuali vigenti, per circa il 11,4% del Personale, con un impatto complessivo 
di circa lo 0,3% sul monte salari.  

Stima risultanze sistemi incentivanti 2018 

Sulla base delle evidenze disponibili, le condizioni di attivazione (“gate”) risultano soddisfatte e 
la performance dell’indicatore di Return On Risk Adjusted Capital (“RORAC”) di Gruppo risulta 
essere positiva. 

Le prime proiezioni posizionano il predetto indicatore di “RORAC” su livelli compresi tra il 75% 
ed il 100% del budget. A tali risultanze consegue la conferma dello stanziamento teorico 
complessivo fino ad un massimo del 100% rispetto a quanto definito a budget, per un importo 
pari a circa 26,1 milioni, con l’attivazione del “Personale più rilevante” della Capogruppo e di 
alcune Società del Gruppo.  

 

 

 

 

 

 

 

Con riferimento a quest’ultime, sempre sulla base delle prime proiezioni - suscettibili di 
modifiche in fase di verifica definitiva degli indicatori quali-quantitativi - accederebbero al 
sistema incentivante 6 Società del Gruppo su 8, pur con disponibilità di spesa differenziate in 
funzione dei risultati maturati.  

RORAC  di Gruppo 

(% raggiungimento 

obiettivo)

 “Bonus pool” 

teorico

Stima spesa 

complessiva

> 100% Fino al 125%

≥ 75% e ≤ 100%
Fino al 100%

(26,1 mln)
26,1 mln

> 0% e < 75% Fino al 75%

≤0% 0
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Circa il 68% del “Personale più rilevante” risulterebbe beneficiario di un premio, le cui 
informazioni di dettaglio, passibili di revisioni sulla base dei dati definitivi di consuntivo, sono 
riportate nella seconda parte della presente sezione.  

Relativamente al “Personale più rilevante” l’erogazione del bonus annuale di competenza del 
2018 avverrà secondo i seguenti schemi di “pay-out”:  

 per il Consigliere Delegato di UBI Banca viene differita una quota pari al 60% per cinque 
anni, in considerazione della rilevanza dell’importo variabile superiore a 500.000 euro; 

 per le posizioni appartenenti al perimetro del “Personale più rilevante Top”  viene differita una 
quota pari al 50% del premio per tre anni; 

 per l’“Altro Personale più rilevante”24 viene differita una quota pari al 40% del premio per tre 
anni. 

Il 50% della componente “up-front” e di quella differita verrà erogata in strumenti finanziari. 

Il periodo di retention per gli strumenti finanziari pagati “up-front” è pari a 2 anni, mentre per la 
componente differita è pari ad 1 anno. 

In caso di premi inferiori o uguali a 50.000 euro e qualora il premio maturato sia inferiore al 
15% della remunerazione fissa, la corresponsione avviene in modalità esclusivamente “up-front”, 
di cui il 50% in “cash & welfare” al momento della maturazione e il restante 50% in strumenti 
finanziari con retention di 2 anni25. 

Sistemi incentivanti di anni precedenti 

Con riferimento al sistema incentivante 2017, in sede di consolidamento definitivo dei dati, la 
spesa è risultata pari a circa 16 milioni di euro, oltre ad un esborso relativo all’iniziativa 
“Integrazione Nuove Banche” pari a circa 1,4 milioni di euro, con un minore esborso rispetto ai 
complessivi 21 milioni di euro di componente variabile accantonata a Bilancio per l’esercizio 
sulla base delle stime di pre-consuntivo. 

Nel corso dell’esercizio 2018, con riferimento alle componenti differite del Sistema Incentivante 
2013, 2014 e 2015, sono state maturate ed erogate a risorse appartenenti al perimetro del 
“Personale più rilevante” rispettivamente 12.989 azioni UBI Banca a 5 risorse e circa 779.000 
Euro lordi, a 35 risorse, essendo state conseguite le previste condizioni di differimento nel 
triennio 2015-2017 e nel biennio 2016-2017.  

Con riferimento al Sistema Incentivante 2015, terminato il previsto periodo di retention di 2 anni, 
sono state assegnate 128.042 azioni UBI Banca della componente “up-front” maturata da 40 
risorse appartenenti al perimetro del “Personale più rilevante”. 

Nel grafico seguente si riportano i costi complessivi dei sistemi incentivanti del Personale 
Dipendente negli ultimi 6 anni.  

 

 

 

 

 

 

  
 
 

L’Utile 2016, oltre a non considerare le più significative componenti non ricorrenti, non 
include la quota di rettifiche su crediti con assorbimento della shortfall. L’utile 2017 e 2018 
include le Nuove Banche. 

                                               
24  Ad eccezione del “Personale più rilevante” identificati all’interno delle Compagnie Assicurative, per i quali la struttura della 
corresponsione dei premi non prevedeva l’utilizzo di strumenti finanziari e del differimento, sulla base del principio di proporzionalità 
richiamato dalla normativa per le Società assicurative “non significative” 
25 Per le posizioni ricomprese nell’Asset Management il pagamento avviene in modalità “up-front cash” qualora il premio maturato 
individualmente sia inferiore a 80.000 euro 
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Sistema incentivante di lungo termine 2017-2019/20 

All’esito del periodo di sottoscrizione delle nuove risorse ricomprese nel Piano a partire dal 2018, 
il livello di adesione al sistema incentivante di lungo termine 2017-2019/20 rivolto al “Personale 
più rilevante” del Gruppo, lanciato a sostegno del Piano Industriale, è pari al 97% dei 
partecipanti. 

A fronte di tale Piano, nel corso del primo trimetre 2019 si concluderà l’acquisto delle azioni 
proprie necessarie sul mercato secondo quanto deliberato dall’Assemblea degli Azionisti 2018. 

Altre voci retributive 

Nel 2018, ad esclusione delle risorse provenienti dalle Nuove Banche, è stato erogato il Premio 
Aziendale riferito all’esercizio 2017, i cui importi sono stati definiti in coerenza con gli andamenti 
economici di ciascuna Società di provenienza, con un onere complessivo pari a circa 10 milioni 
di Euro e con la possibilità per il Personale di scegliere il pagamento del premio in servizi welfare.  

Nel novembre 2017 con le Organizzazioni Sindacali Aziendali è stato siglato l’Accordo relativo al 
conto welfare, in particolare a decorrere dall’anno 2018 è stato attivato per una determinata 
popolazione aziendale un conto welfare sul quale l’Azienda provvederà a rendere disponibile 
annualmente un importo predefinito, da fruire necessariamente sotto forma di prestazioni 
Welfare. 

 

2. I trattamenti di inizio e fine rapporto 
Nel 2018 sono stati erogati 9 bonus d’ingresso garantiti - limitatamente al primo anno, nel 
rispetto delle Disposizioni di Vigilanza in materia di remunerazione e incentivazione - pari a 
complessivi 955.000 Euro lordi per risorse ricomprese nel perimetro del “Personale più rilevante” 
assunte relativamente al progetto di rafforzamento dell’Investment Banking e alla copertura di 
posizioni manageriali nelle società del Gruppo.  

Nel corso dell’esercizio si sono inoltre verificate 6 cessazioni di risorse appartenenti al “Personale 
più rilevante” 2018, le cui evidenze sono di seguito riportate. In particolare:  

 tre risorse hanno risolto il proprio rapporto di lavoro per dimissioni volontarie: il Responsabile 
di una Macro Area Territoriale di UBI Banca e due Responsabili di Pramerica SGR a riporto 
del Responsabile Investimenti. Alle tre risorse sono state riconosciute solo le competenze 
dovute a titolo di fine rapporto (rateo tredicesima, ferie e trattamento di fine rapporto fino alla 
data di cessazione). Per le risorse di Pramerica SGR sono venuti meno i diritti di percepire 
quote di premio relative a sistemi incentivanti di pertinenza dell’anno e maturate in anni 
precedenti e non ancora erogate. Con il Responsabile della Macro Area Territoriale di UBI 
Banca si è concordato di sostituire il patto di prolungamento del preavviso con l’impegno a 
non stornare il personale a UBI Banca con il mantenimento del riconoscimento della quota 
in strumenti finanziari, pari a 2.963 azioni UBI Banca, maturata nell’ambito del sistema 
incentivante 2014 (da riconoscere nel 2019) e contestuale decadenza del sistema incentivante 
LTI; 
 

 due risorse hanno risolto il rapporto di lavoro per accesso alle prestazioni del Fondo di 
Solidarietà di cui al Decreto Interministeriale n. 83486 del 28 luglio 2014, in attuazione degli 
Accordi in materia sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali: un Direttore Territoriale ed un 
Direttore Centrale di UBI Banca. Ad oggi sono stati riconosciuti le competenze dovute a titolo 
di fine rapporto (rateo tredicesima, ferie e trattamento di fine rapporto fino alla data di 
cessazione). Al Direttore Centrale sarà riconosciuto up front cash un importo aggiuntivo e 
dilazionato pari a circa il 33% della sua remunerazione fissa a titolo di incentivazione 
all’esodo. 
 

 il Chief General Counsel di UBI Banca ha risolto consensualmente il rapporto di lavoro, ai 
sensi dell’art. 30 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 13 luglio 2015, con il 
riconoscimento, in coerenza con i criteri e limiti approvati dall’Assemblea, (i) di un incentivo 
all’esodo, pari a 163.000 Euro, corrispondente a 6 mensilità ed erogato up-front cash e (ii) di 
una annualità, pari a 330.000 Euro, sottoposta a clausola di malus e claw back e da 
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riconoscere in denaro (50%) e strumenti finanziari (50%) secondo il “pay-out” previsto 
nell’ambito dei sistemi incentivanti di breve termine della categoria di appartenenza del 
“Personale più rilevante”. 

 
Per il Consigliere Delegato è in essere un patto remunerato con specifica voce di indennità 
periodica a fronte dell’obbligo di non concorrenza per i cui dettagli si rimanda al relativo 
paragrafo della Sezione I della Relazione. 

Inoltre, una risorsa compresa nel perimetro del “Personale più rilevante” ha in essere un patto 
di stabilità che comporta, in caso di cessazione del rapporto ad iniziativa aziendale, il 
riconoscimento di una indennità pari a 24 mensilità, la cui erogazione è prevista nel rispetto 
delle Disposizioni di Vigilanza vigenti e secondo le modalità previste dalle Politiche di 
remunerazione ed incentivazione di Gruppo al momento della cessazione. 

Nell’ambito dei piani di progressivo recupero di efficienza e produttività, con il verbale di incontro 
del 17 gennaio 2018 è stata confermata la validità ed efficacia ai fini del loro accoglimento delle 
650 domande residue di ingresso al Fondo di Solidarietà risultate fuori graduatoria rispetto alle 
numeriche di cui al Protocollo di Intesa Sindacale del 26 ottobre 2017. Con il verbale di incontro 
del 6 settembre 2018, il Gruppo UBI ha sottoscritto un'intesa con le Rappresentanze Sindacali 
finalizzata all'accoglimento di una quota delle domande residue sopramenzionate, fissata nel 
numero di 369. Tali uscite si verificheranno entro il 1 febbraio 2019 e comporteranno ulteriori 
oneri per circa 55 milioni di euro che sono stati contabilizzati nel conto economico 2018, con 
sinergie attese allineate alle previsioni di Piano Industriale. 

 

3. Piani di incentivazione basati su strumenti finanziari 

Con riguardo ai piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, ai sensi dell’art. 114-bis 
del Testo Unico, si rimanda alle informazioni contenute nella proposta all’Assemblea degli 
Azionisti per la valorizzazione di quote della componente variabile della retribuzione, in 
strumenti finanziari mediante assegnazione di azioni ordinarie della Capogruppo UBI Banca. 
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II. Seconda parte 
Nella seconda parte sono riportate: 

1. le informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per aree di attività e tra 
le varie categorie del Personale e distinte tra componente fissa e componente variabile 
correlata alla performance, ai sensi dell’art. 450 CRR (Regolamento 2013/575 UE), paragrafo 
1 e degli Obblighi di informativa di cui alla Circolare 285/2013 (25° aggiornamento); 
 

2. con specifico riferimento agli Organi di amministrazione e di controllo, nonché al Consigliere 
Delegato, al Vice Direttore Generale Vicario e ai Vice Direttori Generali di UBI Banca, 
vengono fornite informazioni quantitative nominativamente. Poiché non vi sono compensi 
complessivi di altri Dirigenti con responsabilità strategiche superiori al compenso del 
Consigliere Delegato di UBI, le informazioni sono fornite a livello aggregato, indicando al 
posto del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono, ai sensi dello Schema 7 bis 
dell’Allegato 3° al Regolamento Emittenti CONSOB; 
  

3. nell’ultima tabella del presente documento, sono, infine, riportate le partecipazioni detenute 
in UBI Banca e nelle Società controllate dai componenti degli Organi di amministrazione e 
controllo, dal Consigliere Delegato, dal Vice Direttore Generale Vicario, dai Vice Direttori 
Generali e dagli altri dirigenti con responsabilità strategiche di UBI Banca26, ai sensi dello 
Schema 7 bis dell’Allegato 3° al Regolamento Emittenti CONSOB. 

 

1. Informazioni quantitative aggregate ripartite per aree di attività e 
tra le varie categorie del Personale dipendente 

Con riferimento alle tabelle riportate nella seconda parte, si illustrano di seguito le principali 
voci retributive. In particolare, sono rappresentate: 

 le retribuzioni fisse, intese come retribuzioni annualizzate al 31 dicembre 2018, la cui 
corresponsione è garantita; sono ricomprese le voci economiche contrattuali (stipendio, 
scatti, indennità varie, assegni ad personam, patti di fidelizzazione erogati in costanza di 
rapporto di lavoro, contributi a fondo pensione rilevanti versati dall’azienda, etc.) e qualsiasi 
altra somma, comunque garantita, diversa da quelle previste dal Contratto Collettivo 
Nazionale del Lavoro; sono esclusi gli straordinari; 

 le retribuzioni variabili correlate alla perfomance ed in particolare i sistemi incentivanti 2018, 
stimati in base al principio di competenza su dati di pre-consuntivo e non ancora erogati. 
Tale dato è suscettibile di modifiche in fase di consuntivo definitivo; 

 le modalità di pagamento del “Personale più rilevante”, sulla base delle risultanze dei sistemi 
incentivanti, di cui al punto precedente, suddivise in quote up-front in denaro e in strumenti 
finanziari (il cui pagamento non è sottoposto a condizioni di differimento) e quote differite in 
denaro e in strumenti finanziari; 

 gli importi delle remunerazioni differite nel corso di precedenti esercizi, non ancora accordati 
sulla base delle previste modalità di differimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               
26 Ex art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche. 
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Remunerazione fissa 

Si riporta nella tabella seguente il monte retribuzione fisso a livello di Gruppo, suddiviso per 
tipologia di popolazione e per macro-aree di attività. 

 

Con specifico riferimento alla Capogruppo UBI Banca, si riporta nella tabella seguente il monte 
retribuzione fisso suddiviso per tipologia di popolazione e per macro-aree di attività. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero 
titolari

31.12.2018
Numero 
titolari

31.12.2018
Numero 
titolari

31.12.2018
Numero 
titolari

31.12.2018

Consigliere Delegato UBI 1             1.519         1             1.519         -             -                -             -                

Vice Direttore Generale Vicario UBI (4) 1             801            1             801            -             -                -             -                

Altri Amministratori Esecutivi e Direttori Generali 7             1.886         -             -                1             275            6             1.611         

Vice Direttori Generali UBI 2             1.095         2             1.095         -             -                -             -                

Resp. principali linee di business 151         25.597       115         20.274       6             911            30           4.412         

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo 25           4.647         20           3.914         -             -                5             733            

Altri Dirigenti - 198         24.920       156         19.699       8             1.116         34           4.105         

Altro Personale dipendente - 20.005     951.738      17.181     818.901      291         12.927       2.533      119.910      

TOTALE 20.390    1.012.203  17.476     866.203     306         15.229       2.608      130.771     

(3) UBI Sistemi e Servizi SCpA, UBI Leasing Spa, UBI Factor Spa, Pramerica SGR Spa, Prestitalia Spa, BPB Immobiliare Srl, Kedomus Srl, UBI Academy Scrl, Pramerica 

Management Company Sa, UBI Trustee Sa, Bancassurance Popolari Danni Spa e Bancassurance Popolari Spa.
(4) Parte del costo è sostenuto dalla Società presso cui ricopre l'incarico di facente Funzioni Direttore Generale. 

Altre Società (3)

Alta Dirigenza

Personale con 

impatto rilevante 

sui rischi

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali e le voci di costo non considerate componente fissa della retribuzione (es. lavoro straordinario, diarie e rimborsi spese, ecc.).

(2) IW Bank Spa.

Banche (2)

Retribuzione fissa Gruppo 
(1)

(forza lavoro al 31/12 personale dipendente)

Importi in migliaia di euro
Cluster CRR 

art.450

Gruppo UBI Banca

Retribuzione fissa UBI Banca 
(1)

(forza lavoro al 31/12 personale dipendente)

Numero 
titolari

31.12.2018
Numero 
titolari

31.12.2018
Numero 
titolari

31.12.2018
Numero 
titolari

31.12.2018

Consigliere Delegato UBI 1             1.519       -             -              -             -              -             -              

Vice Direttore Generale Vicario UBI (4) 1             801          -             -              -             -              -             -              

Vice Direttori Generali UBI 2             1.095       -             -              -             -              -             -              

Altri Amministratori Esecutivi e Direttori Generali -             -              -             -              -             -              -             -              

Resp. principali linee di business -             -              93           16.052      5             1.078       17           3.144       

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo -             -              -             -              -             -              20           3.914       

Altri Dirigenti -             -              89           11.405      16           2.034       51           6.260       

Altro Personale dipendente -             -              15.099     712.049    718         37.306      1.364      69.546      

TOTALE 4             3.415       15.281    739.506    739         40.418     1.452      82.864     

(2) Chief Wealth and Welfare Officer e Chief Commercial Officer.

(3) Chief Financial Officer, Chief General Counsel, Chief Audit Executive, Chief Risk Officer, Chief Operating Officer, Chief Compliance Officer, 

Supporto al Consiglio di Sorveglianza, Investor Relations, Comunicazione, Suspicious Transactions e Anti-Money Laundering & Investigations.

(4) Parte del costo è sostenuto dalla Società presso cui ricopre l'incarico di facente Funzioni Direttore Generale.

Importi in migliaia di euro

Direzione Generale Business(2) Lending Altre Funzioni (3)

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali e le voci di costo non considerate componente fissa della retribuzione (es. lavoro straordinario, diarie e rimborsi spese, 

ecc.).
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Sistemi incentivanti 2018 – stime “Personale più rilevante” 

Si riporta nella tabella seguente la stima relativa al “Personale più rilevante”, calcolata sulla base 
di dati di pre-consuntivo e suscettibile di eventuali modifiche, in termini di numero di beneficiari 
– circa il 68% del perimetro - e di importi retributivi collegati ai sistemi incentivanti correlati alla 
performance, suddivisi per tipologia di popolazione e per aree di attività.  

 

 

Di seguito sono riportate le modalità di pagamento dei premi maturati dal “Personale più 
rilevante”: nella prima tabella, secondo i previsti meccanismi in termini di strumenti finanziari 
e differimento. 

Nella seconda tabella, in modalità “up-front” per importi inferiori a 50.000 euro lordi e al 15% 
della retribuzione fissa e, in relazione agli specifici mercati di riferimento, il pagamento avviene 
in modalità “up-front cash” per le posizioni ricomprese nell’Asset Management con importi 
inferiori a 80.000 euro. 

 

 

 

Numero 
beneficiari

31.12.2018
Numero 

beneficiari
31.12.2018

Numero 
beneficiari

31.12.2018
Numero 

beneficiari
31.12.2018

Consigliere Delegato UBI 1              1.050        1              1.050        -               -               -               -               

Vice Direttore Generale Vicario UBI 1              444           1              444           - - - -

Vice Direttori Generali UBI 2              544           2              544           - - - -

Altri Amministratori Esecutivi e Direttori Generali 3              334           - - - - 3              334           

Resp. principali linee di business 96            6.272        72            5.118        - - 24            1.154        

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo 24            1.018        19            904           - - 5              114           

TOTALE 127          9.662        95            8.060        -               -               32            1.602        

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali.

(2) UBI Sistemi e Servizi SCpA, Pramerica SGR Spa, Prestitalia Spa, UBI Academy Scrl e Bancassurance Popolari Spa.

Stima Sistemi Incentivanti 2018 
(1):

(forza lavoro personale dipendente)

Importi in migliaia di euro
Gruppo UBI Banca Banche Altre Società (2)

Denaro 2019
(Consigliere Delegato 
20% - PPR Top 25% - 

Altro PPR 30%)

Azioni 2021
(Consigl iere Delegato 
20% - PPR Top 25% - 

Altro PPR 30%)

Denaro 2022
(PPR Top 25% - Altro 

PPR 20%) 
Denaro 2024

(Consigl iere Delegato 
30%)

Azioni 2023
(PPR Top 25% - Altro 

PPR 20%)
Azioni 2025

(Consigl iere Delegato 
30%)

Consigliere Delegato UBI 1 210 210 315 315

Vice Direttore Generale Vicario UBI 1 111 111 111 111

Vice Direttori Generali UBI 2 136 136 136 136

Amministratori Esecutivi e Direttori Generali Società del Gruppo 3 86 86 81 81

Resp. principali linee di business UBI 61 1.453 1.453 1.017 1.017

Resp. principali linee di business Società del Gruppo 15 361 251 167 167

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo UBI 18 265 265 176 176

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo Società del Gruppo - - - - -

TOTALE 101 2.622 2.512 2.003 2.003

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali

 Stima Sistemi Incentivanti 2018(1): premi "up front " e differiti

Importi in migliaia di euro
Numero 

beneficiari

Quota up-front Quota differita

Denaro 2019
(Top e Altro PPR 50%)

Azioni 2021
(Top e Altro PPR 50%)

Consigliere Delegato UBI - - -

Vice Direttore Generale Vicario UBI - - -

Vice Direttori Generali UBI - - -

Amministratori Esecutivi e Direttori Generali Società del Gruppo - - -

Resp. principali linee di business UBI 11 89 89

Resp. principali linee di business Società del Gruppo 9 208 -

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo UBI 1 11 11

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo Società del Gruppo 5 92 22

TOTALE 26 400 122

Importi in migliaia di euro
Numero 

beneficiari

Quota up-front

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali

 Stima Sistemi Incentivanti 2018(1): premi "up front "
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La tabella seguente riporta la sintesi delle remunerazioni differite nei precedenti esercizi e le 
future relative tempistiche di pagamento, verificate le necessarie condizioni di stabilità, liquidità 
e redditività corretta per il rischio. 
 

 
 

 

Sistemi incentivanti 2017 – Dati di consuntivo 

Con riferimento al sistema incentivante 2017 si riportano di seguito i premi maturati dal 
“Personale più rilevante”. 
 

 

 

Per un numero contenuto di posizioni del “Personale più rilevante” (39%), in ottica di motivazione 
e fidelizzazione, sono stati definiti bonus gestionali con importi mediamente limitati (circa 11.000 
Euro medi), utilizzando una quota del 15% del “bonus pool” distribuibile a livello di Gruppo, come 
regolamentato dalle Policy. 

 

 

 

 

 

 

 

# 
Beneficiari

Azioni
(2019)

# 
Beneficiari

Denaro
(Cons. 
Deleg. 

UBI 2021 -
PPR Top 

e Core 
2019)

Azioni
(Cons. 
Deleg. 

UBI 2022 
- PPR 
Top e 
Core 

2020)

# 
Beneficiari

Denaro
(2020)

Azioni
(2021)

# 
Beneficiari

Denaro
(2021)

Azioni / 
Altri 

Strum. 
Fin.

(2022)

Consigliere Delegato UBI 1 177 1 136 136 - - - - - -

Vice Direttore Generale Vicario UBI 1 58 1 56 56 - - - - - -

Vice Direttori Generali UBI 3 100 2 73 73 - - - - - -

Amministratori Esecutivi e Direttori 

Generali Soc. Gruppo
5 101 6 106 106 1 22 22 3 91 91

Resp. principali linee di business UBI 11 166 13 169 169 - - - 11 127 127

Resp. principali linee di business 

Società del Gruppo
2 24 - - - 1 5 5 6 114 114

Resp. di livello più elevato delle 

Funzioni di Controllo
1 12 10 118 118 - - - 12 150 150

TOTALE 24 636 33 658 658 2 27 27 32 481 481

Piano 2017

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali

Retribuzione differita esercizi precedenti: "Personale più Rilevante" (1)

Importi in migliaia di euro

Piano 2014 Piano 2015 Piano 2016

Numero 
beneficiari

31.12.2017
Numero 

beneficiari
31.12.2017

Numero 
beneficiari

31.12.2017
Numero 

beneficiari
31.12.2017

Consigliere Delegato UBI - - - - - - - -

Vice Direttore Generale Vicario UBI 1 50 1 50 - - - -

Vice Direttori Generali UBI 2 65 2 65 - - - -

Altri Amministratori Esecutivi e Direttori Generali 5 410 - - - - 5 410

Resp. principali linee di business 82 2.049 61 1.162 2 10 19 877

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo 20 893 18 832 - - 2 61

TOTALE 110 3.467 82 2.109 2 10 26 1.348

  (1) Sono esclusi gli oneri aziendali.  

(2) IW Bank Spa.

(3) UBI Sistemi e Servizi SCpA, UBI Leasing Spa, UBI Factor Spa, Pramerica SGR Spa, Prestitalia Spa, UBI Academy Scrl.

Altre Società (3)

Consuntivazione Sistemi Incentivanti 2017 
(1): 

(forza lavoro personale dipendente)

Importi in migliaia di euro
Gruppo UBI Banca Banche (2)
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Di seguito sono riportate le modalità di pagamento dei suddetti premi maturati dal “Personale 
più rilevante”: nella prima tabella, secondo i previsti meccanismi in termini di strumenti 
finanziari e differimento, nella seconda tabella, in modalità “up-front” - poiché inferiori a 50.000 
euro lordi e al 15% della retribuzione fissa, secondo le previsioni delle precedenti Politiche 2017. 

  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denaro 2018
(PPR Top 25% - Altro 

PPR 30%)

Azioni 2020
(PPR Top 25% - Altro 

PPR 30%)

Denaro 2021
(PPR Top 25% - Altro 

PPR 20%)

Azioni 2022
(PPR Top 25% - Altro 

PPR 20%)

Consigliere Delegato UBI - - - - -

Vice Direttore Generale Vicario UBI - - - - -

Vice Direttori Generali UBI - - - - -

Amministratori Esecutivi e Direttori Generali Società del Gruppo 3 95 95 91 91

Resp. principali linee di business UBI 11 170 170 127 127

Resp. principali linee di business Società del Gruppo 7 190 190 127 127

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo UBI 12 224 224 150 150

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo Società del Gruppo - - - - -

TOTALE 33 679 679 495 495

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali

Sistemi Incentivanti 2017(1): premi "up front " e differiti

Importi in migl iaia di euro
Numero 

beneficiari

Quota up-front Quota differita

Denaro 2018
(Top e Altro PPR 

50%)

Azioni 2020
(Top e Altro PPR 

50%)

Consigliere Delegato UBI - - -

Vice Direttore Generale Vicario UBI 1 25 25

Vice Direttori Generali UBI 2 32,5 32,5

Amministratori Esecutivi e Direttori Generali Società del Gruppo 2 19 19

Resp. principali linee di business UBI 50 284 284

Resp. principali linee di business Società del Gruppo 14 166 87

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo UBI 6 42 42

Resp. di livello più elevato delle Funzioni di Controllo Società del Gruppo 2 61 -

TOTALE 77 629,5 489,5

Importi in migliaia di euro
Numero 

beneficiari

Quota up-front

(1) Sono esclusi gli oneri aziendali

Sistemi Incentivanti 2017(1): premi "up front "
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2. Informazioni quantitative degli Organi di amministrazione e di 
controllo, del Consigliere Delegato, del Vice Direttore Generale 
Vicario, dei Vice Direttori Generali e degli altri dirigenti con 
responsabilità strategiche di UBI Banca 

 
Nelle tabelle di seguito sono riportati analiticamente i compensi riferiti all’esercizio 2018, ed in 
particolare la tabella 1 e la tabella 3A e 3B ex art. 84 quater del Regolamento Emittenti adottato 
con delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, in particolare: 
 
 i compensi fissi collegati alla carica (colonna 1); 
 i compensi per la partecipazione a Comitati (colonna 2); 
 i compensi variabili non equity (denaro) suddivisi in “bonus e altri incentivi”, che includono 

i sistemi incentivanti 2018 stimati in base al principio di competenza su dati di pre-
consuntivo e non ancora erogati relativamente alla componente up-front, eventuali premi dei 
bonus differiti in anni precedenti ed erogati in corso d’esercizio, premio aziendale ed 
eventuali “partecipazioni agli utili”, che tuttavia non sono previste (colonna 3); 

 i benefici non monetari che comprendono polizze assicurative, fondi previdenziali e altri 
eventuali benefit quali auto, foresterie secondo un criterio di imponibilità fiscale (colonna 4); 

 altri compensi, quali patti di permanenza e non concorrenza erogati in costanza di rapporto 
di lavoro, accantonamenti per retribuzioni differite, premi di anzianità e altre voci residuali 
(colonna 5); 

 il totale delle voci di cui sopra (colonna 6); 
 il fair value dei compensi in azioni (colonna 7); 
 le indennità di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro (colonna 8) definite nel corso 

dell’esercizio. 

Nella Tabella 3A sono indicate le informazioni riguardanti i piani basati su strumenti finanziari, 
diversi dalle stock option. In particolare, sono rappresentati: 

 il piano di incentivazione di riferimento (colonna 1); 
 il numero di azioni maturate nell’esercizio 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017, ma non ancora 

erogate in quanto sottoposte a meccanismi di retention e di differimento e il relativo periodo 
di vesting (colonna 2 e 3); 

 il fair value di competenza dell’esercizio (colonna 12). 

Nella Tabella 3B, analogamente a quanto sopra, sono riportate le informazioni riguardanti i piani 
di incentivazione monetaria. E’ altresì valorizzata la colonna 4 relativa agli “altri bonus”, in cui 
sono indicati i bonus di competenza dell’esercizio non inclusi esplicitamente in appositi piani 
definiti ex ante. 
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Tabella 1 ex Allegato 3 del Regolamento Emittenti 
Compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai direttori generali e agli altri dirigenti con responsabilità strategiche 
(art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) 

 
 

 
 

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

Bonus e altri 
incentivi

Partecipazioni agli 
utili

Moltrasio Andrea UBI BANCA:

 - Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 375.000,00 375.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 35.000,00 35.000,00

TOTALE 455.000,00 35.000,00 490.000,00

Cera Mario UBI BANCA:

 - Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 250.000,00 250.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 25.000,00 25.000,00

TOTALE 330.000,00 25.000,00 355.000,00

Gussalli Beretta Pietro UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 25.000,00 25.000,00

TOTALE 120.000,00 25.000,00 145.000,00

Santus Armando UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/31.12 Assemblea 2019 45.000,00 45.000,00

 - Altri compensi (*) 320,00 320,00

Totale compensi UBI Banca 120.000,00 45.000,00 320,00 165.320,00

UBI LEASING: altri compensi (**) 9.468,15 9.468,15

TOTALE 120.000,00 45.000,00 9.788,15 174.788,15

Bazoli Francesca UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

TOTALE 80.000,00 40.000,00 120.000,00

Bellini Cavalletti Letizia UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 25.000,00 25.000,00

 - Membro Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/31.12 Assemblea 2019 20.000,00 20.000,00

TOTALE 80.000,00 45.000,00 125.000,00

Camadini Pierpaolo UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 70.000,00 150.000,00

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
Benefici non 

monetari

 (3)

Altri compensi Totale
Fair Value dei 

compensi 
equity

Indennità di fine carica o di 
cessazione del rapporto di 

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

Bonus e altri 
incentivi

Partecipazioni agli 
utili

Carrara Alberto UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 14.12/31.12 Assemblea 2019 3.913,04 3.913,04

 - Membro Comitato Rischi 20.12/31.12 Assemblea 2019 1.304,35 1.304,35

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 20.12/31.12 Assemblea 2019 1.956,52 1.956,52

 - Membro Organismo di Vigilanza 20.12/31.12 Assemblea 2019 326,09 326,09

TOTALE 3.913,04 3.586,96 7.500,00

Dardanello Ferruccio UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato per la Remunerazione 01.01/31.12 Assemblea 2019 30.000,00 30.000,00

TOTALE 80.000,00 30.000,00 110.000,00

Del Boca Alessandra UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato per la Remunerazione 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

TOTALE 80.000,00 40.000,00 120.000,00

Fiori Giovanni UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Nomine 01.01/31.12 Assemblea 2019 25.000,00 25.000,00

 - Presidente Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 100.000,00 100.000,00

 - Presidente Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 20.000,00 20.000,00

TOTALE 80.000,00 145.000,00 225.000,00

Giangualano Patrizia Michela UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato per la Remunerazione 01.01/31.12 Assemblea 2019 30.000,00 30.000,00

 - Membro Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 140.000,00 220.000,00

Giannotti Paola UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Presidente Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 65.000,00 65.000,00

 - Membro Comitato Parti Correlate e Soggetti Collegati 01.01/31.12 Assemblea 2019 20.000,00 20.000,00

TOTALE 80.000,00 85.000,00 165.000,00

Guerini Lorenzo Renato UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/11.10 11/10/2018 62.173,91 62.173,91

 - Membro Comitato Rischi 01.01/11.10 11/10/2018 31.086,96 31.086,96

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/11.10 11/10/2018 46.630,43 46.630,43

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/11.10 11/10/2018 7.771,74 7.771,74

TOTALE 62.173,91 85.489,13 147.663,04

Lucchini Giuseppe UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

TOTALE 80.000,00 80.000,00

Pivato Sergio UBI BANCA:

 - Consigliere di Sorveglianza 01.01/31.12 Assemblea 2019 80.000,00 80.000,00

 - Membro Comitato Rischi 01.01/31.12 Assemblea 2019 40.000,00 40.000,00

 - Membro Comitato per il Controllo Interno 01.01/31.12 Assemblea 2019 60.000,00 60.000,00

 - Membro Organismo di Vigilanza 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

TOTALE 80.000,00 110.000,00 190.000,00

   Compensi variabili non equity
Nome  e Cognome Carica 

Periodo per cui è 
stata ricoperta la 

carica
Scadenza della carica Compensi fissi

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati

 (3)

Benefici non 
monetari

Altri compensi Totale
Fair Value dei 

compensi 
equity

Indennità di fine carica o di 
cessazione del rapporto di 

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

Bonus e altri 
incentivi

Partecipazioni agli 
utili

Brichetto Arnaboldi Letizia Maria UBI BANCA:

 - Presidente del Consiglio di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 375.000,00 375.000,00

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 495.000,00 495.000,00

Pizzini Flavio UBI BANCA:

 - Vice Presidente del Consiglio di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 200.000,00 200.000,00

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 320.000,00 320.000,00

UBI SISTEMI E SERVIZI:

 - Presidente del Consiglio di Amministrazione 01.01/31.12 Assemblea 2019 70.000,00 70.000,00

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019 10.000,00 10.000,00

Totale compensi UBI Sistemi e Servizi 80.000,00 80.000,00

TOTALE 400.000,00 400.000,00

Massiah Victor UBI BANCA:

 - Dirigente 01.01/31.12 la carica non prevede scadenza 652.431,81 388.636,43 115.917,93 (***) 130.476,08 1.287.462,25 131.137,84

 - Direttore Generale 01.01/31.12 la carica non prevede scadenza

 - Consigliere Delegato 01.01/31.12 Assemblea 2019 500.000,00 500.000,00

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 1.272.431,81 388.636,43 115.917,93 130.476,08 1.907.462,25 131.137,84

Fidanza Silvia UBI BANCA:

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 120.000,00 120.000,00

Ranica Osvaldo UBI BANCA:

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 120.000,00 120.000,00

UBI LEASING

 - Vice Presidente 01.01/31.12 Assemblea 2019 6.000,00 6.000,00

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019 8.000,00 8.000,00

Totale compensi UBI Leasing 14.000,00 14.000,00

BANCA TEATINA

 - Presidente 01.01/25.02 25/02/2018 2.795,83 2.795,83

 - Consigliere 01.01/25.02 25/02/2018 3.055,56 3.055,56

Totale compensi Banca Teatina 5.851,39 5.851,39

TOTALE 139.851,39 139.851,39

Indennità di fine carica o di 
cessazione del rapporto di 

lavoro

Fair Value dei 
compensi 

equity
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
Benefici non 

monetari
Altri compensi Totale

 (3)
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 (A) (B) (C) (D)  (1)  (2)  (4)  (5)  (6)  (7) (8)

Bonus e altri 
incentivi

Partecipazioni agli 
utili

Sonnino Elvio (°°) UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale Vicario 01.01/31.12 la carica non prevede scadenza 560.000,15 169.918,08 98.022,03 22.933,75 850.874,01 83.344,62

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

Totale compensi UBI Banca 680.000,15 169.918,08 98.022,03 22.933,75 970.874,01 83.344,62

(°) UBI SISTEMI E SERVIZI:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019

 - Consigliere Delegato 01.01/31.12 Assemblea 2019

- Facente Funzioni Direttore Generale 01.01/01.01 01/01/2018

Totale compensi UBI Sistemi e Servizi

 (°) UBI ACADEMY:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019

Totale compensi UbI Academy

 (°) IW BANK

 - Vice Presidente 01.01/31.12 Assemblea 2019

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019

Totale compensi IW BANK

TOTALE 680.000,15 169.918,08 98.022,03 22.933,75 970.874,01 83.344,62

Stegher Elisabetta UBI BANCA:

 - Dirigente 01.01/31.12 la carica non prevede scadenza 302.266,55 74.998,53 58.506,09 (****) 40.000,09 475.771,26 41.375,90

 - Consigliere di Gestione 01.01/31.12 Assemblea 2019 120.000,00 120.000,00

TOTALE 422.266,55 74.998,53 58.506,09 40.000,09 595.771,26 41.375,90

Geertman Frederik Herman UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale 01.01/31.12 la carica non prevede scadenza 600.540,05 91.473,10 32.216,57 19.198,70 743.428,42 39.110,16

Totale compensi UBI Banca 600.540,05 91.473,10 32.216,57 19.198,70 743.428,42 39.110,16

 (°) IW BANK:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019

Totale compensi IW Bank

 (°) PRESTITALIA:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019

Totale compensi Prestitalia

TOTALE 600.540,05 91.473,10 32.216,57 19.198,70 743.428,42 39.110,16

 (3)

Indennità di fine carica o di 
cessazione del rapporto di 

lavoro
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
Benefici non 

monetari
Altri compensi Totale

Fair Value dei 
compensi 

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

Bonus e altri 
incentivi

Partecipazioni agli 
utili

Leidi Rossella UBI BANCA:

 - Vice Direttore Generale 01.01/31.12 la carica non prevede scadenza 394.833,43 86.528,13 23.703,33 24.633,37 529.698,26 34.913,06

Totale compensi UBI Banca 394.833,43 86.528,13 23.703,33 24.633,37 529.698,26 34.913,06

 (°) UBI ACADEMY:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2019

Totale compensi UbI Academy

 (°) PRAMERICA SGR:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2020

Totale compensi UBI Pramerica SGR

 (°) LOMBARDA VITA:

 - Consigliere 01.01/31.12 Assemblea 2021

Totale compensi Lombarda Vita

TOTALE 394.833,43 86.528,13 23.703,33 24.633,37 529.698,26 34.913,06

N. 16 Dirigenti con responsabilità strategiche 
(°) (°°°)

01.01/31.12 Le cariche non prevedono scadenza 3.954.869,43 362.160,06 292.771,90 (*****) 306.928,47 4.916.729,86 199.127,61 (*****) 493.000,00

(°°) parte del costo degli emolumenti è sostenuto dalla Società presso cui ricopre l'incarico di facente Funzioni di Direttore Generale con l'attribuzione delle relative funzioni e deleghe
(*) rilascio copie autentiche
(**) rettifica dati catastali
(***) di cui Euro 100.000,08 patto di non concorrenza
(****) di cui Euro 40.000,09 patto di stabilità
(*****) di cui Euro 240.577,39 patti di stabilità
(******) importo riferibile al Chief General Counsel; si rimanda al paragrafo "I trattamenti di inzio e fine rapporto" della sezione II per le modalità di erogazione

 (3)

(°) i compensi riferibili al dott. Massiah, dott. Sonnino, dott.ssa Stegher, dott.ssa Leidi, dott. Geertman ed ai Dirigenti con responsabilità strategiche non comprendono quelli spettanti per eventuali cariche rivestite dagli stessi in altre società controllate e collegate in quanto riversati direttamente alla società di appartenenza e sono indicati in logica pro quota 
rispetto al periodo in cui gli stessi hanno ricoperto la carica

   Compensi variabili non equity
Benefici non 

monetari
Altri compensi Totale

Fair Value dei 
compensi 

equity

Indennità di fine carica o di 
cessazione del rapporto di 

lavoro
Nome  e Cognome Carica 

Periodo per cui è 
stata ricoperta la 

carica
Scadenza della carica Compensi fissi

Compensi per la 
partecipazione a 

comitati



 

 

                                          Relazione sulla Remunerazione – Assemblea degli Azionisti 2019 Pagina 54 
 

 

Tabella 3A ex Allegato 3 del Regolamento Emittenti. 
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 (art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) 

 

 

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)

2018 (°°) 54.822 azioni UBI Banca 3,262 3 2021 2,3537 51.094,10

2018 (°°) 82.233 azioni UBI Banca 2,691 7 2025 2,3537 29.505,20

2017

2016

2015 12.267 azioni UBI 
Banca

3,2621 12.291,53

2015 (°) 18.400 azioni UBI Banca 7 15.421,65

2014 (°) 24.082 azioni UBI Banca 5 22.825,36

2013

TOTALE 42.482 azioni UBI Banca 137.055 azioni UBI Banca 12.267 azioni UBI 
Banca

3,2621 131.137,84

2018 (°°) 29.001 azioni UBI Banca 3,262 3 2021 2,3537 27.028,93

2018 (°°) 29.001 azioni UBI Banca 2,954 5 2023 2,3537 15.576,17

2017 (°) 7.184 azioni UBI Banca 3 5.546,05

2016(°) 7.624 azioni UBI Banca 3 6.247,32

2015 11.293 azioni UBI 
Banca

3,2621 11.315,59

2015 (°) 7.528 azioni UBI Banca 5 9.074,66

2014 (°) 7.816 azioni UBI Banca 5 7.408,15

2013 2.903 azioni UBI 
Banca

3,2621 1.147,74

TOTALE 30.152 azioni UBI Banca 58.002 azioni UBI Banca 14.196 azioni UBI 
Banca

3,2621 83.344,62

2018 (°°) 11.838 azioni UBI Banca 3,262 3 2021 2,3537 11.033,02

2018 (°°) 11.838 azioni UBI Banca 2,954 5 2023 2,3537 6.358,08

2017(°) 3.592 azioni UBI Banca 3 2.773,02

2016

2015 5.319 azioni UBI 
Banca

3,2621 5.329,64

2015 (°) 3.546 azioni UBI Banca 5 4.274,54

2014 (°) 5.428 azioni UBI Banca 5 5.144,76

2013

TOTALE 12.566 azioni UBI Banca 23.676 azioni UBI Banca 5.319 azioni UBI 
Banca

3,2621 34.913,06

Massiah Victor  - Consigliere Delegato

 - Consigliere di Gestione e Vice Direttore Generale Vicario di 
UBI BANCA

Sonnino Elvio

 - Vice Direttore Generale di UBI BANCALeidi Rossella

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 attribuiti

Nome  e Cognome Carica Piano
Numero e tipologia di 

strumenti finanziari
Periodo di 

vesting
Valore alla data di 

maturazione Fair value
Fair value alla data 

di assegnazione
Periodo di 

vesting
Data di 

assegnazione
Prezzo di mercato 
all'assegnazione

Numero e tipologia di 
strumenti finanziari

Numero e tipologia 
di strumenti 

finanziari

Numero e tipologia di 
strumenti finanziari
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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)

2018 (°°) 12.272 azioni UBI Banca 3,262 3 2021 2,3537 11.437,50

2018 (°°) 8.182 azioni UBI Banca 2,954 5 2023 2,3537 4.394,48

2017 (°) 12.567 azioni UBI Banca 3 9.701,72

2017 (°) 8.378 azioni UBI Banca 5 3.675,66

2016

2015
4.830 azioni UBI 

Banca 3,2621 4.839,66

2015 (°) 3.220 azioni UBI Banca 5 3.881,56

2014 (°) 3.635 azioni UBI Banca 5 3.445,32

2013

TOTALE 27.800 azioni UBI Banca 20.454 azioni UBI Banca
4.830 azioni UBI 

Banca 3,2621 41.375,90

2018 (°°) 23.602 azioni UBI Banca 3,262 3 2021 2,3537 21.997,06

2018 (°°) 23.602 azioni UBI Banca 2,954 5 2023 2,3537 12.676,42

2017 (°) 5.747 azioni UBI Banca 3 4.436,68

2016

TOTALE 5.747 azioni UBI Banca 47.204 azioni UBI Banca 39.110,16

2016

2015
6.029 azioni UBI 

Banca 3,2621 6.041,06

2015 (°) 4.019 azioni UBI Banca 5 4.844,72

2014

2013
2.334 azioni UBI 

Banca 3,2621 922,78

TOTALE 4.019 azioni UBI Banca
8.363 azioni UBI 

Banca 3,2621 11.808,56

2018 (°°) 64.117 azioni UBI Banca 3,262 3 2021 2,3537 60.201,51

2018 (°°) 55.522 azioni UBI Banca 2,954 5 2023 2,3537 29.956,25

2017 (°) 53.438 azioni UBI Banca 3 41.254,13

2017 (°) 26.801 azioni UBI Banca 5 11.758,32

2016(°) 5.798 azioni UBI Banca 3 4.751,04

2015
25.285 azioni UBI 

Banca 3,2621 25.335,57

2015 (°) 13.031 azioni UBI Banca 5 15.708,28

2014 (°) 10.722 azioni UBI Banca 5 10.162,51

2013

TOTALE 109.790 azioni UBI Banca 119.639 azioni UBI Banca
25.285 azioni UBI 

Banca 3,2621 199.127,61

Numero e tipologia 
di strumenti 

finanziari

Valore alla data di 
maturazione

Fair value

(°)  Tali strumenti sono promessi, ma non ancora assegnati
(°°) Stima calcolata sulla base di dati di pre-consuntivo e suscettibile di eventuali modifiche. Il prezzo di mercato è calcolato sul valore medio di mercato delle azioni UBI Banca dal 08/01/2019 al 08/02/2019. Tali strumenti verranno promessi, ma non assegnati sino alla data di assegnazioe indicata.

Numero e tipologia di 
strumenti finanziari

Fair value alla data 
di assegnazione

Periodo di 
vesting

Data di 
assegnazione

Prezzo di mercato 
all'assegnazione

Numero e tipologia di 
strumenti finanziari

Nome  e Cognome Carica Piano Numero e tipologia di 
strumenti finanziari

Periodo di 
vesting

Stegher Elisabetta

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 attribuiti

N. 16 Dirigenti con responsabilità 
strategiche

 - Consigliere di Gestione e Dirigente di UBI BANCA

Geertman Frederik Herman  - Vice Direttore Generale di UBI BANCA

Ranica Osvaldo - Consigliere di Gestione di UBI BANCA
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Tabella 3B ex Allegato 3 del Regolamento Emittenti. 
 
Piani di incentivazione monetari a favore dei componenti dell’Organo di amministrazione, dei 
Direttori Generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche (art. 84 quater della 
delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche) 
 

 
A B (1)  (4)

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

Erogabile / 
Erogato Differito

Periodo di 
differimento

Non più 
erogabili

Erogabile / 
Erogati Ancora Differiti

2018 210.198,60 315.297,90 1.193,83

2017

2016

2015 136.248,00

2014 177.244,00

2013

2018 111.197,25 111.197,25 1.193,83

2017

2016

2015 55.745,00

2014 57.527,00

2013

2018 45.388,50 45.388,50 1.187,63

2017

2016

2015 26.256,00

2014 39.952,00

2013

2018 47.054,70 31.369,80 1.193,83

2017 29.154,40

2016

2015 23.845,00

2014 26.750,00

2013

2018 90.493,50 90.493,50 979,60

2017

2016

2018

2017

2016

2015 29.761,00

2014

2013

2018 245.835,30 212.886,70 14.279,76

2017 93.267,25

2016

2015 23.128,00 96.486,00

2014 78.917,00

2013

TOTALE 750.167,85 806.633,65 403.518,00 490.762,65 20.028,48

(2) (3)

Nome  e Cognome Carica Piano

Bonus dell'anno Bonus di anni precedenti

Altri Bonus

 - Consigliere DelegatoMassiah Victor

Sonnino Elvio  - Consigliere di Gestione e Vice Direttore Generale 
Vicario di UBI BANCA

Leidi Rossella

Ranica Osvaldo - Consigliere di Gestione di UBI BANCA

N. 16 Dirigenti con responsabilità 
strategiche

 - Vice Direttore Generale di UBI BANCA

Stegher Elisabetta  - Consigliere di Gestione e Dirigente di UBI BANCA

Geertman Frederik Herman  - Vice Direttore Generale di UBI BANCA
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3. Partecipazioni detenute in UBI Banca e nelle Società controllate dai 
componenti degli Organi di amministrazione e controllo, del 
Consigliere Delegato, del Vice Direttore Generale Vicario, dei Vice 
Direttori Generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche 
di UBI Banca (ex art. 84 quater della delibera CONSOB n. 11971 del 14 
maggio 1999 e successive modifiche)   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cognome e nome Carica Società 
partecipata

Modalità di 
possesso

Titolo di possesso
Numero azioni 
possedute al 
31/12/2017     

Numero azioni 
acquistate nel 

2018

Numero azioni 
vendute nel 

2018

Numero azioni 
possedute al 

31/12/2018  (*)

Moltrasio Andrea Presidente Consiglio di 
Sorveglianza

UBI diretto piena proprietà 152.284            152.284            

indiretto piena proprietà 58.568              58.568              

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 14.052                             27.000 (1) 41.052              

Cera Mario Vice Presidente Vicario Consiglio 
di Sorveglianza

UBI diretto piena proprietà 117.149            3.000                120.149            

Gussalli Beretta Pietro Vice Presidente Consiglio di 
Sorveglianza

UBI diretto piena proprietà 492                   492                   

Santus Armando Vice Presidente Consiglio di 
Sorveglianza

UBI diretto piena proprietà 392.426            392.426            

Bazoli Francesca Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 37.338              37.338              

diretto nuda proprietà 101.422            101.422            

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 5.252                5.252                

UBI figli minori 
(direttamente)

piena proprietà 584                   584                   

Bellini Cavalletti Letizia Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 168.704            168.704            

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 7.026                                    165 (1) 7.191                

UBI figli minori 
(direttamente)

piena proprietà 584                   584                   

Camadini Pierpaolo Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 300.200            300.200            

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 1.168                1.168                

UBI figli minori 
(direttamente)

piena proprietà 3.504                2.336                (2)

Carrara Alberto Consigliere di Sorveglianza (in 
carica dal 14/12/2018)

UBI diretto piena proprietà 3.394                3.394                

Dardanello Ferruccio Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 1.934                1.934                

Del Boca Alessandra Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 250                   250                   

Fiori Giovanni Consigliere di Sorveglianza -                        -                        

Giangualano Patrizia Michela Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 11.998              11.998              

Giannotti Paola Consigliere di Sorveglianza -                        -                        

Guerini Lorenzo Renato Consigliere di Sorveglianza (in 
carica sino all'11/10/2018)

UBI diretto piena proprietà 5.000                5.000                

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 105.000            105.000            

Lucchini Giuseppe Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 475.262            475.262            

diretto usufrutto 1.086.544         1.086.544         

Pivato Sergio Consigliere di Sorveglianza UBI diretto piena proprietà 346                   346                   
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Cognome e nome Carica Società 
partecipata

Modalità di 
possesso

Titolo di possesso
Numero azioni 
possedute al 
31/12/2017     

Numero azioni 
acquistate nel 

2018

Numero azioni 
vendute nel 

2018

Numero azioni 
possedute al 

31/12/2018  (*)

Brichetto Arnaboldi Letizia Maria Presidente del Consiglio di 
Gestione

-                        -                        

Pizzini Flavio Vice Presidente del Consiglio di 
Gestione

UBI diretto piena proprietà 15.028              15.028              

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 1.168                1.168                

Massiah Victor Consigliere Delegato / Direttore 
Generale

UBI diretto piena proprietà 659.075                           12.267 (3) 671.342            

Fidanza Silvia Consigliere di Gestione UBI diretto piena proprietà 9.525                9.525                

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 1.648                1.648                

UBI figli minori 
(direttamente)

piena proprietà 584                   584                   

Ranica Osvaldo Consigliere di Gestione UBI diretto piena proprietà 41.710                             10.363 (4) 52.073              

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 7.026                7.026                

Sonnino Elvio UBI diretto piena proprietà 42.802                             14.196 (3) 56.998              

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 348                   348                   

Stegher Elisabetta Consigliere di Gestione/Chief 
Financial Officer

UBI diretto piena proprietà 13.145                               4.830 (3) 17.975              

Leidi Rossella Vice Direttore Generale UBI diretto piena proprietà 20.966                               5.319 (3) 26.285              

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 1                       1                       

UBI figli minori  
(direttamente)

piena proprietà 400                   400                   

Geertman Frederik Herman Vice Direttore Generale         21.200              21.200              

N. 16 Dirigenti con responsabilità 
strategiche  (**)

UBI diretto piena proprietà 207.121            28.285              (5) 4.346                231.060            

UBI coniuge 
(direttamente)

piena proprietà 7.151                7.151                

(*) per gli esponenti cessati in corso d'anno il dato si riferisce alla data di scadenza del mandato
(**)  il saldo al 31/12/2017 del possesso azionario dei Dirigenti con responsabilità strategiche risulta differente rispetto a quello pubblicato nel Bilancio 2017 in quanto nel 2018
           si sono verificate variazioni nel perimetro dei Dirigenti con responsabilità strategiche
(1) azioni ricevute in eredità nel corso del 2018
(2) variazione dovuta al raggiungimento della maggiore età da parte di uno dei figli
(3) azioni assegnate nell'ambito dei sistemi incentivanti di competenza di anni precedenti
(4) di cui n. 8.363 assegnate nell'ambito dei sistemi incentivanti di competenza di anni precedenti
(5) di cui n. 25.285 assegnate nell'ambito dei sistemi incentivanti di competenza di anni precedenti

Consigliere di Gestione /Vice 
Direttore Generale Vicario
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Verifiche della funzione di revisione interna sulla 
rispondenza delle prassi di remunerazione e 
incentivazione alle politiche approvate e al quadro 
normativo di riferimento 
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 285/2013, 25° Aggiornamento del 23 ottobre 2018, Parte Prima, Titolo IV, 
Capitolo 2) 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». 

Al riguardo, al fine di meglio inquadrare l’analisi, si richiamano i recenti cambiamenti che hanno 
interessato il contesto interno ed esterno di riferimento, in ragione dei quali la Banca ha già 
avviato le attività di aggiornamento del modello organizzativo di Gruppo in essere: i) il futuro 
assetto di “governance” - nuovi ruoli previsti dal modello monistico e relativi profili di 
responsabilità, ii) le novità introdotte dal quadro normativo esterno, seppur l’impianto e i 
principi cardine dell’attuale disciplina di vigilanza nazionale siano in larga misura già in linea 
con gli Orientamenti EBA e iii) l’introduzione di obiettivi di «sostenibilità» nel sistema di 
performance management per le figure apicali del Gruppo. 

In continuità e coerenza 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 il raggiungimento delle condizioni 
per l’attivazione del sistema incentivante 2017 ed i relativi meccanismi di calcolo - ed effettiva 
erogazione nel 2018 - degli incentivi a favore del “Personale più rilevante” (inclusa la parte 
differita). Sono stati inoltre riscontrati - per l’anno 2018 - il corretto recepimento da parte delle 
diverse Legal Entity interessate della Policy di Gruppo 2018, il rispetto dei limiti previsti per gli 
emolumenti a favore degli Organi Sociali del Gruppo, le modalità di determinazione degli 
indicatori di performance ed il processo di identificazione del “Personale più rilevante” o “Risk 
Takers”. Infine, è stato valutato l’utilizzo gestionale del sistema di misurazione del rischio di 
credito nelle Politiche di remunerazione ed incentivazione per il “Personale più rilevante” rispetto 
al sistema IRB / AIRB. 

In esito alle verifiche svolte è emersa una situazione di sostanziale coerenza delle attività 
operative rispetto al quadro normativo di riferimento, la rispondenza delle prassi di 
remunerazione adottate rispetto alle Politiche approvate e l’adozione di meccanismi di controllo 
adeguatamente indirizzati al presidio dei principali rischi insiti nell’operatività svolta. Al 
riguardo, tale impianto è stato oggetto di valutazioni di conformità alla normativa da parte della 
Funzione di Compliance. In tale contesto, si osserva come, nell’evoluzione delle “Politiche”, UBI 
Banca abbia altresì tenuto in considerazione le leading practices a livello nazionale e le migliori 
tendenze di mercato. 

Al contempo, sono stati formulati taluni suggerimenti volti, oltre che a mantenere aggiornato il 
framework normativo aziendale rispetto allo scenario di riferimento, a potenziare alcuni aspetti 
di presidio organizzativo atti, in particolare, a: i) assicurare - anche nel continuo - che i 
meccanismi di remunerazione e incentivazione del personale addetto alla vendita (in sede e/o 
fuori sede) siano compatibili con il dovere di agire nel “migliore interesse del cliente” e ii) 
monitorare potenziali comportamenti che potrebbero incidere sui meccanismi di allineamento 
ai rischi e, più in generale, sul perseguimento delle finalità previste dalle disposizioni di 
vigilanza. 

Le osservazioni dell’Internal Audit sono state condivise con le competenti strutture aziendali al 
fine di migliorare i meccanismi - e i relativi profili applicativi - alla base dei processi di 
remunerazione ed incentivazione. 


