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Relazione del Consiglio di Amministrazione 
Parte Ordinaria - Punto 3 all’ordine del giorno 
 
 
 

Remunerazioni: 

 
 
 

b) Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti: 
deliberazione non vincolante sulla Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti 
nell'esercizio 2019 

 
 
Signori Azionisti, 
 
la presente Assemblea è chiamata ad approvare con voto consultivo, per la prima volta, ai sensi dell’art. 
123-ter del D. Lgs. n. 58/1998 come recentemente modificato dal D.Lgs. 49/2019, la Sezione II - 
Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 della Relazione sulla politica in materia di 
remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dal Consiglio di Amministrazione nella riunione 
del 17 marzo 2020. Si rammenta che, in passato tale sezione era sottoposta all’Assemblea, in 
conformità con la normativa applicabile, a fini informativi.   
 
La Sezione II - Informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019 fornisce un'adeguata 
rappresentazione di tutte le voci che compongono la remunerazione nonché illustra i compensi 
corrisposti – in coerenza e in applicazione delle Politiche di Remunerazione 2019 approvate da codesta 
Assemblea il 30 aprile 2019 - nell'esercizio 2019 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da 
società controllate o collegate ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo, al Direttore 
Generale e CEO e, in forma aggregata, ai dirigenti con responsabilità strategiche.   
 
La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti - alla quale si fa 
pertanto rinvio per ogni dettaglio - è a disposizione del pubblico, secondo quanto previsto dalla vigente 
normativa, presso la Sede sociale, nel meccanismo di stoccaggio autorizzato (all’indirizzo 
www.emarketstorage.com) e nel sito internet group.intesasanpaolo.com. 
 
 
Signori Azionisti, siete pertanto invitati a approvare, con voto consultivo, l’Informativa sui compensi 
corrisposti nell'esercizio 2019 come rappresentata nella Sezione II della Relazione sulla politica in 
materia di remunerazione e sui compensi corrisposti. 
 
 
 
 
17 marzo 2020 
 
 
 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
il Presidente - Gian Maria Gros-Pietro 


