
 
 

 

Relazione del Consiglio di Gestione 
Parte Ordinaria - Punto 2 all’ordine del giorno 
 

 

 
Remunerazioni, Piano di Investimento e azioni proprie: 
 
 
 
a) Relazione sulle Remunerazioni: deliberazione ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, del 

D. Lgs. n. 58/1998 
 
 
Signori Azionisti, 
 
 
ai sensi delle previsioni contenute nell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, l’Assemblea è chiamata ad 
esprimere il proprio voto in merito alle politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione, dei Direttori 
Generali e dei Dirigenti con responsabilità strategiche nonché alle procedure utilizzate per l’adozione e 
l’attuazione di tali politiche. La deliberazione non è vincolante. 
 
Al riguardo, si precisa che, in coerenza con quanto stabilito dalle disposizioni statutarie, l’Assemblea 
dell’aprile 2013 aveva espressamente approvato le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Gestione, in 
relazione al mandato dell’Organo amministrativo per gli esercizi 2013/2014/2015. 
 
Le informazioni sulle politiche di remunerazione dei Direttori Generali e dei Dirigenti con responsabilità 
strategiche nonché alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tali politiche sono riportate 
nell’ambito della prima Sezione della “Relazione sulle Remunerazioni” di Intesa Sanpaolo, redatta in 
ottemperanza al predetto art. 123-ter e all’art. 84-quater del Regolamento Emittenti Consob ed approvata 
dal Consiglio di Sorveglianza, su proposta del Consiglio di Gestione, nella riunione del 7 aprile 2014. 
 
La Relazione sulle Remunerazioni - alla quale si fa rinvio per ogni dettaglio - è a disposizione del pubblico, 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa, presso la Sede sociale, la Borsa Italiana S.p.A. e nel sito 
internet group.intesasanpaolo.com. 
 
 
Signori Azionisti, ai sensi del comma 6 dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998, siete pertanto invitati a 
deliberare in merito alla Relazione sulle Remunerazioni di Intesa Sanpaolo, con particolare riferimento ai 
sottoindicati paragrafi: 
Sezione I, 1 - “Le procedure di adozione e attuazione delle politiche di remunerazione”; 
Sezione I, 5 - “La politica di remunerazione relativa ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di 
lavoro subordinato”, limitatamente ai Direttori Generali e ai Dirigenti con responsabilità strategiche. 
 
 
 
 
7 aprile 2014 
 
 
 
 
 Per il Consiglio di Gestione 

il Presidente – Gian Maria Gros-Pietro 
 
 


