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

b) Determinazione del compenso dei Consiglieri di Amministrazione, ai sensi degli
artt. 16.2 - 16.3 dello Statuto
Signori Azionisti,
a seguito della nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2022/2023/2024 e sulla base di
quanto deliberato dalla presente Assemblea al precedente punto all’ordine del giorno in merito alle
Politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione, si rende necessario provvedere alla
determinazione del compenso spettante ai componenti dell’Organo.
Al riguardo, Vi rammentiamo che, secondo quanto previsto dall’Articolo 16.1 dello Statuto, “ai
componenti del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del
loro ufficio”; inoltre, ai sensi dell’Articolo 16.2, “l’Assemblea, all’atto della nomina del Consiglio di
Amministrazione, determina in misura fissa, nel rispetto della normativa vigente, un compenso per i
componenti del Consiglio di Amministrazione, stabilito per l’intero loro periodo di carica, e, inoltre, il
compenso additivo della carica di Presidente e di Vice-Presidente”.
L’Articolo 16.3, infine, prevede che “compete all’Assemblea stabilire, all’atto della nomina del Comitato
per il Controllo sulla Gestione e per l’intero periodo della carica, un compenso specifico per i
componenti di tale Comitato, determinato in ogni caso in misura fissa e in uguale misura capitaria, ma
con un’apposita maggiorazione per il Presidente”.
Vi segnaliamo, al riguardo, che, ai sensi delle Disposizioni della Banca d’Italia in materia di politiche e
prassi di remunerazione e incentivazione, contenute nella Circolare n. 285/2013, ai componenti
dell’organo con funzione di controllo è preclusa ogni forma di remunerazione variabile.
In relazione a quanto precede, Vi invitiamo ad assumere determinazioni puntuali sui compensi fissi da
riconoscere, per l’intero periodo di carica, ai Consiglieri di Amministrazione; in particolare Vi invitiamo a
stabilire, fermo restando il rimborso delle spese sostenute per ragione dell’ufficio:
- il compenso a favore di ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che non sia anche
componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione,
- il compenso additivo per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- il compenso additivo per la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- il compenso specifico per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che sia anche
componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione,
- il compenso additivo per il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
Vi evidenziamo che per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che fossero
eventualmente nominati dal Consiglio di Amministrazione quali componenti anche del Comitato Rischi
o del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, in linea con quanto previsto dall’art. 13.5.6 dello
Statuto, le politiche di remunerazione dei Consiglieri di Amministrazione di Intesa Sanpaolo sottoposte
ad approvazione dell’Assemblea (al punto 3 a) dell’Ordine del Giorno) - nei termini descritti nella
Sezione I, 2 della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti prevedono le modalità di determinazione del compenso additivo per tali incarichi.
In favore dei Consiglieri di Amministrazione opera inoltre l’estensione dell’assicurazione per la
responsabilità civile sulla base della polizza “D&O”, nei termini da ultimo approvati dall’Assemblea il 28
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aprile 2021 e riepilogati nella Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi
corrisposti.
Signori Azionisti, siete pertanto invitati ad assumere le relative determinazioni.

15 marzo 2022

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