
 
 

 

 

1 

Relazione del Consiglio di Amministrazione 
Parte Ordinaria - Punto 3 all’ordine del giorno 
 
 
Remunerazioni e azioni proprie: 
 
 
a) Politiche di remunerazione 2018 relative ai dipendenti e ai collaboratori non legati 

da rapporti di lavoro subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal 
rapporto di agenzia  

 
 
Signori Azionisti, 
 
 
la presente Assemblea è chiamata ad approvare, ai sensi dell’Articolo 7.3 dello Statuto, in 
ottemperanza a quanto richiesto dalle Disposizioni di Vigilanza (Politiche e prassi di remunerazione e 
incentivazione”, Titolo IV - Capitolo 2 della Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 pubblicate sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 2 dicembre 2014 e adottate in applicazione della 
“Direttiva 2013/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013” - c.d. CRD IV, 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 27 giugno 2013), le politiche di 
remunerazione per il 2018 relativamente ai dipendenti e ai collaboratori non legati da rapporti di lavoro 
subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal rapporto di agenzia. 
 
Inoltre, 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 procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione 
delle politiche di remunerazione. La deliberazione non è vincolante. 
 
Si evidenzia al riguardo che le politiche di remunerazione per il 2018 relative ai dipendenti e ai 
collaboratori non legati da rapporti di lavoro subordinato nonché a particolari categorie disciplinate dal 
rapporto di agenzia ed, infine, le informazioni sulle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione 
delle politiche di remunerazione sono riportate nell’ambito 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 Amministrazione nella riunione del 20 marzo 2018. 
 
La Relazione sulle Remunerazioni - 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 le politiche di remunerazione per il 2018 come descritte, nella Relazione sulle 
Remunerazioni, nella Sezione I, 4 “La politica di remunerazione relativa ai dipendenti e ai collaboratori 
non legati da rapporti di lavoro subordinato” e nella Sezione I, 5 “La politica di remunerazione per 
particolari categorie disciplinate dal rapporto di agenzia”; 
- deliberare, con voto consultivo, in merito alle procedure utilizzate per l’adozione e l’attuazione delle 
politiche di remunerazione, come descritte nella Sezione I, 1 della Relazione sulle Remunerazioni - 
“Le procedure di adozione e attuazione delle politiche di remunerazione”. 
 
 
20 marzo 2018 
 
 

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


