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Fonti normative  

� Regolamento congiunto Banca d'Italia e Consob 29.10.2007 adottato ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis 
TUF.  

� Disposizioni di Vigilanza 30.03.2011 in materia di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione 
nelle banche e nei Gruppi bancari. 

� Statuto sociale Banca Popolare dell'Alto Adige 

 

 

Delibere Assembleari e vincoli contrattuali alla data di questo Regolamento 

� Delibera assembleare 20.04.2010: definizione dei compensi degli amministratori per il triennio 2010-
2012. 

� Disciplina contrattuale dei rapporti di lavoro subordinato e, quando in essere, dei rapporti a contratto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banca Popolare dell'Alto Adige, BPAA e Banca sono sinonimi. 



BPAA polremunera, cda 20110729 3

Premessa 

1. Quadro normativo ....................................................................... 6 

1.1. Normativa regolamentare: finalità e linee di indirizzo ........................... 6 

2. Definizioni ................................................................................ 8 

3. Le Politiche di remunerazione di Banca Popolare dell’Alto Adige ............ 10 

3.1. Il profilo della Banca ................................................................... 10 

3.1.1. Perimetro di rilevanza normativa, principio di proporzionalità ............... 10 

3.2. Il Personale BPAA ....................................................................... 11 

3.2.1. Il personale dipendente ............................................................... 11 

3.2.2. Le funzioni di amministrazione e controllo ....................................... 11 

3.2.3. Classificazione del personale più rilevante ........................................ 11 

3.3. Struttura delle remunerazioni ....................................................... 13 

3.3.1. Remunerazione fissa e remunerazione variabile ................................. 13 

3.3.2. Disciplina degli incentivi per il personale più rilevante ......................... 15 

3.3.2.1. Calcolo dell'incentivo e risk adjustment ........................................... 15 

3.3.2.2. Differimento di quota parte dell'incentivo ......................................... 16 

3.3.2.3. Trattamento per gli amministratori indipendenti e i responsabili delle 
funzioni di controllo interno ......................................................... 17 

3.3.3. Recupero dell' incentivo erogato .................................................... 17 

4. Remunerazioni .......................................................................... 18 

4.1. Personale più rilevante ................................................................ 18 

4.1.1. Gli amministratori ...................................................................... 18 

4.1.2. I sindaci ................................................................................... 19 

4.1.3. I direttori di Direzione generale ..................................................... 19 

4.1.4. I dirigenti con responsabilità strategica ............................................ 19 

4.1.5. Altri risk taker rilevanti ............................................................... 20 

4.1.6. Le Funzioni di controllo interno ..................................................... 20 

4.2. Altro Personale .......................................................................... 23 

4.2.1. Politiche di remunerazione dei dirigenti, del personale direttivo / degli 
specialisti e delle aree professionali: criteri generali ........................... 23 

4.2.2. I dirigenti, il personale direttivo e gli specialisti, le aree professionali ...... 23 

5. Trattamento di fine mandato o cessazione del rapporto di lavoro e benefici 
pensionistici discrezionali ............................................................ 25 

5.1. Trattamento previsto in caso di scioglimento del mandato o del rapporto di 
lavoro ..................................................................................... 25 

5.2. Benefici pensionistici discrezionali ................................................. 25 

6. Governance del sistema di remunerazione e di incentivazione ............... 26 

6.1. Istituzione ................................................................................ 26 

6.2. Verifica ................................................................................... 27 

6.3. Relazione annuale all'Assemblea soci ............................................... 27 

7. Disposizioni finali ....................................................................... 28 

Allegato 28 

 



BPAA polremunera, cda 20110729 4

Premessa 

 

In data 30.03.2011 Banca d'Italia ha emanato nuove Disposizioni in materia di 

politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi 

bancari (di seguito anche le ''Disposizioni'' o ''Disposizioni di Vigilanza'') in attuazione 

del quadro normativo EU e con contestuale abrogazione della previgente normativa di 

Vigilanza. Le Disposizioni disciplinano, attraverso coerenti regole aziendali e sulle quali 

si esprime l'Assemblea dei soci, i sistemi incentivanti applicati dalle banche e gli obblighi 

informativi in materia di remunerazioni. 

Il novellato impianto trova applicazione alle remunerazioni di competenza del 2010 ma 

ancora da erogare quando, l' 8 aprile 2011, entra in vigore la nuova normativa. Per la 

stretta finestra temporale tra le Disposizioni e le convocande assemblee annuali, 

l'Autorità di Vigilanza ha ritenuto che, in sede di prima applicazione, le delibere 

Assembleari potevano limitarsi ad individuare le principali linee di intervento in base alle 

quali, i consigli di amministrazione avrebbero poi, entro il 1° agosto 2011, allineato i 

regolamenti aziendali alla nuova normativa.  

In conformità, in data 27 aprile 2011 l'Assemblea dei soci di Banca Popolare dell'Alto 

Adige - nel ribadire che in ogni caso il Consiglio di amministrazione doveva attenersi alle 

Disposizioni di Vigilanza nonché alle indicazioni delle funzioni aziendali coinvolte e, in 

particolare, del Collegio dei sindaci - ha indicato gli ambiti da vagliare nella stesura delle 

nuove Politiche di remunerazione. Tali ambiti sono: 

1. La definizione dei criteri di identificazione del personale “più rilevante” in termini di 

assunzione o controllo dei rischi, ovvero delle categorie di soggetti la cui attività 

professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio della Banca. 

La definizione di tali criteri si basa sulla ricognizione e valutazione delle posizioni 

individuali per responsabilità della funzione, livello gerarchico rivestito, assignment e 

deleghe operative rivestite. 

2. La definizione dei criteri di proporzionalità per graduare l’applicazione della disciplina 

di Vigilanza in funzione della complessità dimensionale, organizzativa e operativa 

della Banca e dell’effettiva capacità delle singole figure aziendali di incidere sul  

profilo di rischio della Banca. 

3. Nel definire i criteri la Banca valuta, in particolare,  il business model e l’attività svolta 

e la dimensione degli attivi. Le caratteristiche della Banca orientano l’identificazione 

del personale “più rilevante” ai fini della valutazione dell’impatto della loro attività sul 

profilo di rischio della Banca. 

4. La verifica, valutazione ed eventuale correzione del rapporto tra componente fissa e 

componente variabile delle retribuzioni et intra, la determinazione dei criteri di 

parametrizzazione della componente variabile per assicurare il suo adeguato 

collegamento con i risultati corretti delle componenti di rischio e coerenti con le 

necessità di capitale proprio e di liquidità per l’attività intrapresa dalla Banca, 
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integrando la performance con indicatori che considerino i rischi derivanti dall’attività 

bancaria. A titolo di esempio si riportano i parametri RAROC, RORAC, RARORAC 

ed EVA, ovvero il costo del capitale complessivo come stimato ai fini dell’ ICAAP. 

In attuazione della delibera Assembleare, il Consiglio di amministrazione 22.07.2011,  

- previo parere di conformità al quadro normativo, rilasciato dalla funzione 

Compliance, 

- sentito gli amministratori indipendenti e non esecutivi incaricati dal Consiglio, in 

ordine al rispetto delle finalità preordinate dalla normativa di Vigilanza e 

dall'espressione dell'Assemblea soci 27.04.2011, 

e con l'assenso del Collegio dei sindaci, ha adottato questo regolamento ''Le Politiche 

di remunerazione di Banca Popolare dell'Alto Adige'' (di seguito anche le ''Politiche'' 

e ''Politiche di remunerazione''). 
 

Le Politiche saranno presentate all'approvazione dell'Assemblea soci da convocarsi per 

deliberare il bilancio al 31.12.2011. In tale sede la Banca, raffigurerà le soluzioni scelte, 

argomenterà le modifiche rispetto il previgente sistema e riferirà in ordine alla   

conformità normativa del regolamento e alla sua convergenza con gli indirizzi di 

Vigilanza e dell'Assemblea soci. L'informativa tratterà in particolare: 

- il processo decisionale seguito per definire le Politiche e il ruolo delle funzioni e 

degli organi interessati; 

- le modalità di collegamento tra remunerazione e risultati performati; 

- le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, tra cui i criteri 

utilizzati per la valutazione dei risultati, l'adeguamento ai rischi, le politiche di 

differimento con particolare riferimento ai meccanismi di correzione ex-post per i 

rischi; 

- gli indicatori di performance presi come riferimento per la remunerazione 

incentivante; 

- le ragioni sottostanti le scelte dei sistemi di remunerazione variabile e ogni altra 

prestazione non monetaria e i principali parametri utilizzati. 
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1. Quadro normativo  

 

1.1. Normativa regolamentare: finalità e linee di indirizzo 

 

Esigenze di sana e prudente gestione organizzano il sistema di remunerazione, in linea 

con le strategie e gli obiettivi aziendali di lungo periodo in termini di profittabilità e 

competitività della Banca, collegandolo con i risultati aziendali, opportunamente corretti 

per tener conto di tutti i rischi e considerando i livelli di capitale e di liquidità necessari a 

fronteggiare le attività intraprese.  

Le fonti normative che disciplinano in tale intento i sistemi di remunerazione sono: 

� il Regolamento congiunto Consob e Banca d'Italia del 29 ottobre 2007; 

� le Disposizioni di Banca d'Italia del 30 marzo 2011 in materia di politiche e prassi di 

remunerazione e incentivazione nelle banche e nei gruppi bancari.  

 

Il Regolamento congiunto Consob e Banca d'Italia del 29 ottobre 2007 sancisce i principi 

generali, i criteri e i requisiti del sistema organizzativo cui le banche si dotano al fine di 

assicurare la sana e prudente gestione, il contenimento del rischio e la stabilità 

patrimoniale e definisce, per inciso, alcune linee guida per orientare i sistemi di 

remunerazione a tale obiettivo: 

- art. 8: il Consiglio di amministrazione assicura che la struttura retributiva e di 

incentivazione sia tale da non accrescere i rischi aziendali e sia coerente con le 

strategie di lungo periodo; 

- art. 12: il metodo per la determinazione della remunerazione dei controllori interni 

non deve comprometterne l'obiettività.  

 

Le Disposizioni di Banca d'Italia del 30 marzo 2011 attuano la disciplina europea  

- di controllo, da parte dell'Autorità di Vigilanza, sulle politiche e prassi di 

remunerazione e incentivazione delle banche; 

- di bilanciamento dei meccanismi di remunerazione e di incentivazione delle 

figure apicali, tale che la finalità propria degli incentivi (ovvero, attrarre 

professionalità e capacità adeguate alle esigenze dell’impresa), non sia in 

contrasto con gli obiettivi e i valori aziendali, le strategie di lungo periodo e le 

politiche di prudente gestione del rischio della banca, coerentemente con quanto 

definito nelle disposizioni sul controllo prudenziale. Di conseguenza, le forme di 

retribuzione collegate alla performance aziendale, devono essere parametrate al 

rischio assunto dalla banca e strutturate in modo da non elicitare la propensione 

al rischio dei decisori. 

 

I sistemi di remunerazione e incentivazione devono essere disegnati in modo tale da 

favorire il rispetto della normativa, anche regolamentare, applicabile in materia di 
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trasparenza bancaria e correttezza delle relazioni tra banca e cliente. Vanno pertanto 

esplicitati le regole di calcolo della remunerazione variabile e le categorie di persone 

beneficiarie. A tale scopo, le Disposizioni indicano un insieme di norme applicabili a tutte 

le banche mentre altre prescrizioni andranno osservate, in proporzione al profilo di ogni 

singola banca per caratteristiche, dimensioni e complessità dell’attività svolta. 

 

A tutto il personale, a prescindere dal ruolo e dalla responsabilità, è corrisposta una 

quota fissa e una quota variabile di remunerazione. Per la quota di remunerazione 

variabile in via generale vale: 

- Le banche, in conformità alle prescrizioni di Vigilanza, scelgono lo schema di 

incentivazione più appropriato, assicurandone il collegamento con i rischi assunti, 

la compatibilità con i livelli di capitale e liquidità e l'orientamento al disegno 

imprenditoriale a medio-lungo termine. La remunerazione variabile deve essere 

sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della banca e non deve limitare la 

sua capacità di mantenere o raggiungere un livello di patrimonializzazione 

adeguato ai rischi assunti. 

- La presenza di una parte variabile di remunerazione reca benefici in termini di 

propensione ai risultati e all'efficienza, garantisce flessibilità nella struttura dei 

costi e assicura che l'intera struttura dei compensi sia collegata ai rischi, 

orientata ai risultati di lungo periodo, coerente e compatibile con i livelli di liquidità 

e di patrimonializzazione. Il rapporto tra componente fissa e variabile della 

remunerazione deve essere adeguatamente bilanciato. 

- L'incidenza massima della quota variabile rispetto la remunerazione fissa tiene 

conto del modello di business della banca e del ruolo e livello gerarchico del 

personale interessato. Gli incentivi del personale ''risk taker'' sono parametrati a 

indicatori di performance misurata al netto dei rischi in un orizzonte pluriennale e 

che tiene conto del livello delle risorse patrimoniali e di liquidità necessari a 

fronteggiare le attività intraprese. La quota variabile deve basarsi su risultati 

effettivi e duraturi; in presenza di risultati inferiori alle previsioni o negativi gli 

incentivi si ridurranno significativamente. 

- La quota variabile riflette quanto più possibile, l'autonomia decisionale del risk 

taker.  
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2. Definizioni 

 

 

Ai fini di questo regolamento si intende per: 

� remunerazione: ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto, direttamente o 

indirettamente, in contanti, strumenti finanziari o beni in natura (fringe benefits), in 

cambio delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dal personale alla 

Banca o ad altre componenti del Gruppo, quando costituito. Possono essere 

tralasciati i pagamenti o benefici marginali, accordati al personale su base non 

discrezionale, che rientrano in una politica generale della banca e che non 

producono effetti sul piano degli incentivi all’assunzione o al controllo dei rischi. 

� componente fissa (della remunerazione): ricompensa il ruolo ricoperto e l’ampiezza 

delle responsabilità, rispecchiando esperienza e capacità richieste per ciascuna 

posizione nonché il livello di eccellenza dimostrato e la qualità complessiva del 

contributo ai risultati di gestione della banca. 

� componente variabile (della remunerazione): vi rientrano tutti i pagamenti e benefici 

che possono variare al variare della performance con esclusione delle sole 

componenti marginali non discrezionali e che non incidono sull'effettiva assunzione 

di rischio.  

- componente incentivante (della remunerazione): è remunerazione variabile,  mira 

a riconoscere i risultati raggiunti attraverso un collegamento diretto tra compenso e 

risultato effettivo nel tempo (corretto per i rischi assunti) in relazione al ruolo e alle 

responsabilità rivestite all’interno della struttura aziendale. 

- fringe benefit (remunerazione in natura): sono componenti di remunerazione 

variabile; sono per contro componenti di remunerazione fissa se riconosciuti a tutti i 

dipendenti o per categoria di dipendenti o per fascia di dipendenti o per ruolo 

aziendale ricoperto.  

� personale: vi rientrano le funzioni di supervisione strategica, gestione e controllo, il 

personale dipendente e i collaboratori a contratto. 

� personale più rilevante: sono i soggetti la cui attività professionale ha o può avere 

impatto rilevante sul profilo di rischio della banca, i soggetti apicali delle funzioni di 

controllo interno e della funzione Risorse umane, altri soggetti che individualmente o 

collettivamente assumono rischi in modo significativo e coloro che percepiscono un 

compenso annuo maggiore di 200 mila euro e/o con una quota di remunerazione 

variabile superiore al 20%, i soggetti che riportano direttamente alla Direzione 

generale, al Consiglio di amministrazione, al Collegio dei sindaci. 
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� funzioni di controllo interno: sono le funzioni apicali Audit, Compliance, Risk 

management, il soggetto responsabile della veridicità e correttezza dei dati contabili 

e finanziari della banca, il responsabile della funzione Risorse umane. 
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3. Le Politiche di remunerazione di Banca Popolare dell’Alto Adige 

 

3.1. Il profilo della Banca 

 

Banca Popolare dell'Alto Adige è banca di rilevanza regionale del Triveneto con 133 

filiali nelle province di Bolzano, Trento, Belluno, Treviso, Pordenone e Venezia.  

In equilibrata crescita sul territorio, in profondità prima che per estensione, la Banca     

'fa rete' in aree geografiche e distretti produttivi limitrofi al mercato storico, affini per 

valori delle comunità e capacità del tessuto imprenditoriale residente.  

Cooperativa per cultura d'impresa e con modello commerciale retail, Banca Popolare 

dell'Alto Adige propone attività tradizionale di intermediazione per le piccole e medie 

imprese, i professionisti e le famiglie applicando pratiche relazionali ''vicine alla persona 

cliente" e ha saputo comporre, nel tempo, coefficienti prudenziali e indici di 

patrimonializzazione garanti di stabilità. 

Banca Popolare dell'Alto Adige dispone di modello organizzativo interno adeguato alla 

sua attività tradizionale di banca retail, non è strutturata in Gruppo e non è quotata. Nel 

novero SREP∗ di 40 - 3,5 mld di euro, la Banca si colloca, con un attivo di bilancio 2010 

di 5,248 mld di euro, appena sopra la soglia del totale attivo di stato patrimoniale che 

classifica ''minore'' l'intermediario ai fini del processo di revisione e valutazione 

prudenziale di Banca d'Italia. Considerato inoltre 

- la linearità dei prodotti offerti; 

- la preponderanza, tra i fattori di rischio dell'attività intrapresa, del rischio di 

credito; 

- la dimensione semplice della rete distributiva;  

- l'assetto proprietario di ca. 20.000 soci e azionisti a fine 2010;  

il profilo di Banca Popolare dell'Alto Adige è assimilabile a quello di ''intermediario 

minore''. 

 

3.1.1. Perimetro di rilevanza normativa, principio di proporzionalità 

Per quanto qui sopra argomentato, questo Regolamento attua le Disposizioni di 

Vigilanza in materia di politiche di remunerazione e incentivazione in modo semplificato, 

appropriato alle caratteristiche, dimensioni e complessità aziendale di Banca Popolare 

dell'Alto Adige. 

 

 

 

                                                 
∗∗∗∗ Supervisory Review and Evaluation Process 
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3.2. Il Personale BPAA 
 

3.2.1. Il personale dipendente 

Le persone in Banca Popolare dell'Alto Adige sono cultura d'impresa e risorsa 

organizzativa; su di esse poggia il successo del disegno imprenditoriale della Banca. 

 

Alla data di questo Regolamento lavorano in Banca Popolare dell'Alto Adige: 

DIRIGENTI QUADRI DIRETTIVI AREE PROFESSIONALI TOTALE PERSONE 
 

29 2,6% 369 33,5% 705 63,9% 1.103 100% 

 

Il raffronto con il sistema del credito (Rapporto ABI 2009) vede Banca Popolare dell'Alto 

Adige allineata alla media di settore per il personale dirigente (dato di sistema 2,3%), 

sono sottorappresentati il numero dei quadri direttivi (dato di sistema 37.9%) e 

sovrarappresentate le aree professionali (dato di sistema 60.8%). 

 

3.2.2. Le funzioni di amministrazione e controllo 

Le funzioni di supervisione strategica e di indirizzo sono affidate al Consiglio di 

amministrazione. 

E`deputato alla funzione di controllo il Collegio dei sindaci. 

 

3.2.3. Classificazione del personale più rilevante 

Le Politiche di remunerazione e di incentivazione si basano su di un sistema di 

classificazione dei ruoli aziendali in dipendenza della loro rilevanza in termini di 

assunzione di rischi per la Banca (di seguito ''personale più rilevante''). Le categorie di 

soggetti la cui attività professionale ha o può avere un impatto rilevante sul profilo di 

rischio della Banca sono definite personale più rilevante. 

Al fine di rilevare l'impatto delle singole attività professionali sul rischio Banca, sono state 

valutate le posizioni individuali in termini di responsabilità dell'assignment e livello 

gerarchico ricoperto ed è stato considerato il sistema delle deleghe operative posto in 

essere. Il processo di valutazione ha considerato inoltre il contesto organizzativo-

funzionale nel quale sono collocate le attività, argomentando la rilevanza dei singoli ruoli 

coerentemente con il modello organizzativo e di governo societario della Banca, con il 

suo profilo dimensionale, il disegno commerciale.  

Indi si sono analizzate le posizioni dei decisori apicali in termini di poteri e responsabilità 

esercitati in via individuale ovvero collegiale; ruolo rivestito; complessità ambientale 

(asimmetria informativa e interdipendenza, natura dei rischi, grado di incertezza); 

strumenti di governo del rischio. 
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Il processo di valutazione dei profili professionali e ruoli in essere alla data di questo 

regolamento ha restituito, ai fini del profilo di rischio Banca, il seguente insieme di 

personale più rilevante: 

- gli amministratori  

- il direttore generale 

- il vicedirettore generale 

- il direttore Finanze 

- il direttore Crediti 

- il direttore Commerciale 

- il direttore Operations 

- il direttore Human resources 

- il direttore Segreteria generale 

- il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili aziendali 

- le funzioni aziendali con remunerazione annua lorda maggiore di 200.000 euro 

- le funzioni aziendali con oltre il 20% di remunerazione variabile 

- il responsabile della funzione Compliance 

- il responsabile della funzione Risk management 

- il responsabile della funzione Internal Audit 

 

Rientrano nel perimetro del personale più rilevante, in particolare  

� per il ruolo di decisore strategico collegiale, il Consiglio di amministrazione, nel 

suo insieme, compreso il presidente, e compresi gli amministratori indipendenti 

per il ruolo più prettamente di verifica che essi assolvono in seno al Consiglio;  

� i direttori di direzione generale e i responsabili delle principali linee di business, 

ovvero Finanze, Crediti, Commerciale, Operations, e Segreteria generale 

(funzione attribuita al vicedirettore generale), per la voce di indirizzo nelle 

proposte di rilievo strategico al Consiglio di amministrazione; 

� i responsabili delle funzioni di controllo interno come definiti al 2° capitolo. 
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3.3. Struttura delle remunerazioni 
 

Le Politiche di remunerazione e incentivazione hanno l'obiettivo di attrarre e mantenere 

in BPAA professionalità e capacità adeguate alle esigenze della Banca e di fornire un 

incentivo all'impegno per il miglioramento delle performance aziendali. 

Le Politiche di remunerazione e incentivazione sono stabilite coerentemente con la 

prudente gestione del rischio e con le strategie di lungo periodo di Banca Popolare 

dell'Alto Adige.  

 

 

3.3.1. Remunerazione fissa e remunerazione variabile 
 

La struttura retributiva di BPAA prevede per tutto il Personale come definito al 

precedente paragrafo 3.2 e con esclusione dei componenti il Collegio dei sindaci per i 

quali non sono previsti incentivi, un pacchetto bilanciato costituito da  

� una componente fissa che ricompensa il ruolo ricoperto e l’ampiezza delle 

responsabilità e da  

� una componente variabile che remunera la performance conseguita nel periodo 

di riferimento e considera il risultato globale Banca, in modulazione diversa per 

categoria e ruolo (dal premio aziendale di derivazione CCNL riconosciuto a tutto 

il personale dipendente con contratto collettivo fino agli incentivi di performance 

per il personale più rilevante) e risultato individuale del singolo dipendente. 

Quando il mandato o il rapporto di lavoro dipendente inizi o cessi in corso d'anno, la 

remunerazione è riconosciuta per i mesi di effettivo esercizio della funzione. 

 

 

Remunerazione fissa 

La rilevanza della componente fissa (sempre garantita) all’interno della remunerazione 

complessiva è tale da ridurre comportamenti eccessivamente orientati al rischio, 

scoraggiare iniziative focalizzate sui risultati di breve termine che potrebbero mettere a 

repentaglio la sostenibilità e la creazione di valore di medio e lungo termine e permette 

un approccio flessibile all’incentivazione variabile. 

L'assunzione che i compensi fissi e gli incentivi riconosciuti dall'Assemblea soci al 

Consiglio di amministrazione siano commisurati alle responsabilità, ai compiti e 

all'impegno richiesto agli amministratori dall'incarico nonché al grado di partecipazione 

del singolo alle riunioni consiliari e degli organi collegiali di appartenenza, consente di 

fornire adeguata motivazione e trasparenza ai compensi conferiti. 

Il Consiglio di amministrazione determina il trattamento economico per il personale 

dipendente più rilevante e, in via generale, per il personale ''dirigente''. Per gli altri 

dipendenti si applica quanto previsto dal CCNL e dal Contratto Integrativo Aziendale. In 
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taluni casi, possono essere riconosciuti compensi “ad personam” commisurati al livello di 

esperienza, competenza, professionalità e ruolo ricoperto.  

La remunerazione attribuita in relazione al livello di inquadramento e l’eventuale ad 

personam costituiscono la “componente fissa” della remunerazione. 

In aggiunta alle componenti fisse della remunerazione, BPAA applica per tutto il 

personale dipendente un pacchetto di benefits che comprende previdenza aggiuntiva, 

polizza infortuni e rimborso spese mediche, per un controvalore di premio, di norma, non 

superiore al 7% della retribuzione annua di ogni singolo beneficiario.  

Per il personale dirigente con particolari ruoli è prevista la concessione in uso di una 

macchina aziendale; in tal caso, l’incidenza dei benefits, comprese le voci al precedente 

capoverso, di norma, non supera il 12% della retribuzione annua del beneficiario.  

 

Remunerazione variabile 

La struttura retributiva di BPAA prevede, in particolare, le seguenti componenti variabili 

di remunerazione: 

� per il Consiglio di amministrazione, la partecipazione al risultato di gestione al 

netto dei rischi, come deliberato dall'Assemblea soci e da distribuire tra gli 

amministratori secondo i criteri stabiliti dal Consiglio medesimo; tali criteri 

escludono dal riparto gli amministratori indipendenti. 

� per il personale dipendente più rilevante, con esclusione dei responsabili delle 

funzioni di controllo interno, la partecipazione al risultato di gestione al netto dei 

rischi, come deliberato dal Consiglio di amministrazione.  

� per la generalità del personale dipendente, ovvero per tutti i dipendenti di una 

determinata categoria ovvero del medesimo ruolo: 

- il premio aziendale previsto dal CCNL; 

- il premio variabile individuale previsto dal Contratto integrativo aziendale; 

- il premio ''ad obiettivo'' per i Direttori di sede (in rete); 

� per singoli dipendenti, erogazioni eccezionali ''una tantum'', al conseguimento di 

una particolare performance individuale; si applicano le linee guida stabilite per 

l'incentivazione del personale dipendente.  

Possono essere riconosciuti benefits individuali di mobilità interna alla Banca. 

La remunerazione di performance è erogata in forma monetaria. Sono escluse forme di 

remunerazione basate su strumenti finanziari. 
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3.3.2. Disciplina degli incentivi per il personale più rilevante 
 

Gli incentivi di performance per il personale più rilevante costituiscono la parte più 

sensibile delle Politiche di remunerazione sotto il profilo di rischio per la Banca. 

Argomentazioni di buona e prudente gestione portano a collegare il meccanismo di 

determinazione di tali incentivi a risultati di gestione acquisiti in modo duraturo: la loro 

erogazione è subordinata a un periodo di differimento temporale e a meccanismi di 

correzione per il rischio (risk adjustment) e non può essere garantita, nemmeno in  via 

indiretta. 

 

3.3.2.1. Calcolo dell'incentivo e risk adjustment 

1.  Per il personale più rilevante, fatte salve le esenzioni e deroghe indicate al paragrafo 

3.3.2.3., la remunerazione variabile è legata ai risultati economici ed è determinata in 

percentuale sulla media, del triennio, dell’ ''utile dell’operatività corrente al lordo delle 

imposte” (voce 250 di conto economico) corretto per i rischi. Tale percentuale è data: 

a) per il Consiglio di amministrazione, nel suo insieme, nello 0.75%; 

b) per ogni direttore di Direzione generale, in misura non superiore allo 0.55%; 

c) per ogni dirigente con responsabilità strategica, in misura non superiore            

allo 0,25 %;  

d) per ogni diverso risk taker, in misura non superiore allo 0.30%.  

 

2. La media del triennio considera, in corso d’esercizio, la voce 250 di conto economico 

rispettivamente, 

� dell’ultimo bilancio approvato; 

� del budget dell’esercizio in corso; 

� della simulazione dell’esercizio successivo come da Piano industriale. 

Per il personale più rilevante di nuovo ingresso nel ruolo e per quello uscente, la 

media considera i soli esercizi, fino a tre, coperti anche soltanto parzialmente dalla 

carica.  

 

3. Nella scelta dei meccanismi di correzione per il rischio, la Banca si è orientata ai 

seguenti criteri: 

� applicazione di indici consistenti ai fini di Basilea 2;  

� vicinanza dell'indicatore di rischio con l'autonomia decisionale del risk taker; 

� perfezionamento nel tempo dei correttivi sotto il profilo della loro significatività e 

capacità descrittiva del rischio.  

Con valutazione delle componenti più significative del rischio d'impresa, la Banca 

applica i seguenti parametri di risk adjustment: 

a) per la correzione degli incentivi destinati al Consiglio di amministrazione, ai 

direttori di  Direzione generale e ai dirigenti con responsabilità strategica, gli 

indici  sono 
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(i.) Tier 1 ratio  
(ii.) Patrimonio di Vigilanza  ÷÷÷÷  Capitale interno complessivo 

entrambi depurati per gli effetti di operazioni straordinarie sul capitale fino alla 

nuova determinazione degli scaglioni con i valori soglia e i relativi fattori di 

correzione da parte dell’ Assemblea dei soci. 

b) per la correzione degli incentivi destinati ai risk taker di area Finanze, l'indice è 

(iii.) VAR 99% (10gg) Ø anno  ÷÷÷÷  Patrimonio di Vigilanza 

L’ Assemblea dei soci su proposta del Consiglio di amministrazione e sentito il 

parere del Collegio dei sindaci fissa per ogni indice gli scaglioni con i valori soglia e i 

relativi fattori di correzione. 

 

3.3.2.2. Differimento di quota parte dell'incentivo 

L'erogazione dell'incentivo avviene con la seguente tempistica: 

per gli amministratori, 

� nell'anno di competenza è anticipato il 70% dell'incentivo;  

� ad avvenuta approvazione del bilancio del terzo anno del periodo di riferimento, 

è operato il conguaglio per effettivo risultato risk adjusted del triennio come 

indicato al precedente punto 3° del paragrafo 3.3.2.1.. 

per il personale dipendente più rilevante, 

� nell'anno che segue quello di competenza è anticipato il 70% dell'incentivo; 

� ad avvenuta approvazione del bilancio del terzo anno del periodo di riferimento, 

è operato il conguaglio per effettivo risultato risk adjusted del triennio come 

indicato al precedente punto 3. del paragrafo 3.3.2.1.. 

Il meccanismo di correzione ''in malus'' può arrivare, per tutto il personale più rilevante, 

fino ad azzerare la quota di incentivo differita.  

Nel caso di scostamenti negativi fra valore di budget e preconsuntivo di budget 

dell’esercizio in corso superiori al 30 %, la media del triennio considerato per il calcolo 

dell’incentivo di cui al paragrafo 3.3.2.1.,  è determinata sostituendo il valore di budget  

con il valore della voce 250 di conto economico risultante dall’ultimo preconsuntivo 

disponibile al momento della determinazione degli incentivi da erogare e revisionando 

congruamente il budget dell'esercizio successivo. 

Il meccanismo di correzione ''in bonus'' è vincolato, per il Consiglio di amministrazione, 

al compenso annuo deliberato dall'Assemblea soci e, per il personale dipendente più 

rilevante, al  rapporto tra retribuzione fissa e variabile prestabilito.  
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3.3.2.3. Trattamento per gli amministratori indipendenti e i responsabili delle 
funzioni di controllo interno  

Non sono previste forme di incentivazione per gli amministratori indipendenti. 

Per i responsabili delle funzioni di controllo interno la componente fissa della 

remunerazione è di livello adeguato alle significative responsabilità e all'impegno 

connessi al ruolo.  

La componente variabile erogata nei confronti dei responsabili delle funzioni di controllo 

interno non è in alcun modo collegata ai risultati economici della Banca e non supera i 

valori indicati al paragrafo 4.1.6.. 

 

 

3.3.3. Recupero dell' incentivo erogato  
 

Nei due anni che seguono ciascuna liquidazione di incentivo maturato, in caso di 

comportamento fraudolento o colpa grave del beneficiario nello svolgimento della 

propria funzione in Banca Popolare dell'Alto Adige, la Banca può ottenere la restituzione 

dell'intera quota erogata.  
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4. Remunerazioni 

 

4.1. Personale più rilevante 

 

 

4.1.1. Gli amministratori 

 

Ai sensi dell’articolo 40, comma 1, dello statuto sociale, l’Assemblea dei soci determina 

ogni tre esercizi il compenso annuale per il Consiglio di amministrazione e l’ammontare 

delle indennità di presenza degli amministratori alle adunanze del Consiglio medesimo 

nonché dei Comitati e delle Commissioni consiliari.  

Ai sensi dell’articolo 40, comma 2, dello statuto sociale, il Consiglio di amministrazione, 

sentito il parere del Collegio dei sindaci, può determinare i compensi spettanti agli 

amministratori che ricoprono particolari cariche previste dallo statuto, in coerenza con le 

Politiche di remunerazione deliberate dall’Assemblea dei soci. 

Ai sensi dell’articolo 40, comma 3, dello statuto sociale, agli amministratori è, infine, 

riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato. 

Il compenso annuale, di cui al precitato art. 40, comma 1, dello statuto è così composto:  

a) per gli amministratori indipendenti  euro 

� un compenso fisso, per ogni amministratore  25.000 

� una indennità di presenza  
per ogni riunione del Consiglio o organo collegiale partecipata 

250 

 

b) per gli altri amministratori  euro  

� un compenso fisso, commisurato alla carica dell'amministratore: 
- presidente del Consiglio di amministrazione 
- componente della Commissione strategica                                         

(art. 37, comma 2, lettera (l) dello statuto sociale) 
- componente del Comitato di credito                                                    

(art. 39, comma 2 dello statuto sociale) 
- componente del Comitato esecutivo 

(art. 38 dello statuto sociale) 

 
50.000 
15.000  

 

15.000 
 

7.500 

� un' indennità di presenza  
per ogni riunione del Consiglio o organo collegiale partecipata 

250 

� un compenso variabile stabilito secondo le regole indicate al 
paragrafo 3.3.2. e riconosciuto al Consiglio nel suo insieme, decurtati 
i compensi fissi che superano la remunerazione fissa all'1.01.2011 
per gli amministratori indipendenti; tale incentivo è ripartito con 
delibera consiliare tra gli amministratori non indipendenti. 

delibera 

Cda  

 

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del 

mandato. 
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4.1.2. I sindaci 

 

Ai sensi dell’art. 45 dello statuto sociale, alla nomina del Collegio dei sindaci, 

l’Assemblea dei soci determina il compenso annuo dei sindaci effettivi per l’intera durata 

dell’incarico. Tale compenso a far tempo dall' 1.01.2011, è fissato in 120.000 euro per il 

presidente del Collegio e in 80.000 euro per ogni sindaco effettivo, oltre al contributo 

previdenziale e l'IVA in misura di legge, e verrà aggiornato alla variazione dei prezzi al 

consumo rilevata dall' ISTAT.  

Ai sensi del medesimo art. 45 dello statuto sociale, i sindaci percepiscono l’indennità di 

presenza per le adunanze del Consiglio di amministrazione e dei Comitati e delle 

Commissioni (artt. 37, comma 2, lettera (l), 38 e 39 dello statuto sociale) da loro 

partecipati. Tale indennità è parificata a quella degli amministratori. 

Sono escluse forme di remunerazione incentivante. 

Ai sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento del mandato.  

 

 

4.1.3. I direttori di Direzione generale 

 

Ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera (h), dello statuto sociale, il Consiglio di 

amministrazione determina il trattamento economico dei direttori di Direzione generale.  

La remunerazione dei direttori di Direzione generale assicura un adeguato 

posizionamento ai livelli espressi dal mercato di riferimento e prevede una componente 

fissa, funzione di contratti ad personam in linea con il CCNL di categoria, e una 

componente variabile.  

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei sindaci, determina per ogni 

direttore di Direzione generale: 

a)  la componente fissa del trattamento economico annuo; la quale non può in ogni caso 

superare lo 0.40% del “costo del personale” (voce 150a di conto economico). 

b)  la componente variabile della remunerazione, che non può in ogni caso superare il 

50% della retribuzione globale annua ed è commisurata all’effettivo risultato di 

gestione della Banca.   

La componente variabile dei direttori di Direzione generale è calcolata e riconosciuta 

secondo le regole indicate al paragrafo 3.3.2..  

 

 

4.1.4. I dirigenti con responsabilità strategica 

 

Ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera (h), dello statuto sociale, il Consiglio di 

amministrazione determina il trattamento economico dei dirigenti.  
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La remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategica assicura un adeguato 

posizionamento ai livelli espressi dal mercato di riferimento e prevede una componente 

fissa, funzione del CCNL di categoria e del contratto integrativo aziendale.  

Il Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio dei sindaci, determina, su proposta del 

Direttore generale, per ogni dirigente con responsabilità strategica: 

a)  la componente fissa del trattamento economico annuo; la quale non può in ogni caso 

superare lo 0.25% del “costo del personale” (voce 150a di conto economico). 

b)  la componente variabile della remunerazione, che non può in ogni caso superare il 

30% della retribuzione globale annua ed è commisurata all’effettivo risultato di 

gestione della Banca.  

La componente variabile dei dirigenti con responsabilità strategica è calcolata e 

riconosciuta secondo le regole indicate al paragrafo 3.3.2.. L'incentivo assorbe il premio 

variabile individuale regolato dal contratto integrativo aziendale.  

 

 
4.1.5. Altri risk taker rilevanti 

 

Per determinati assignments che performano risultati numerabili, monitorabili e regolati 

da vincoli di obiettivo e da codici comportamentali e policies di rischio, l'incentivo 

riconosciuto a singole funzioni aziendali che assumono rischi in modo significativo, è 

calcolato e riconosciuto secondo le regole indicate al paragrafo 3.3.2. L'incentivo 

assorbe il premio variabile individuale regolato dal contratto integrativo aziendale e non 

può superare il 150% deIla retribuzione fissa annua.  

 
 
4.1.6. Le Funzioni di controllo interno 

 

Le disposizioni di Vigilanza e valutazioni di prudente gestione del conflitto d’interesse 

escludono, per i responsabili delle funzioni di controllo interno, il collegamento della 

retribuzione variabile all’effettivo risultato di gestione della Banca e  alla performance 

individuale misurata per risultati quantitativi. 

 

Ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettere (h), (i) e (j), dello statuto sociale, il Consiglio di 

amministrazione determina il trattamento economico del dirigente preposto alla 

redazione dei documenti contabili societari e il trattamento economico dei responsabili 

delle Funzioni Compliance, Audit e Risk management; rientrano nel perimetro di 

controllo interno inoltre, ai fini di questo documento, la Funzione Risorse umane 

(insieme, nel prosieguo anche “funzioni di controllo interno”).  

 

La remunerazione dei  responsabili che presiedono una funzione di controllo interno 

prevede una componente fissa, funzione del CCNL di categoria e del contratto 
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integrativo aziendale, e una componente variabile che, nel rispetto delle disposizioni di 

Vigilanza, all’interno del quadro delineato per il personale direttivo nel suo complesso, 

riferisce a specifici indicatori qualificativi delle rispettive funzioni. 

Tali indicatori permettono di valutare: 

� per il dirigente preposto 

- la corretta rappresentazione dei risultati economici e patrimoniali della Banca; 

- l’assolvimento degli adempimenti contabili e di Vigilanza; 

- il controllo di qualità sui processi che sovraintendono all’informativa 

amministrativo-finanziaria ai mercati; 

- la definizione, in coerenza con le strategie e gli obiettivi aziendali, degli 

indirizzi e delle politiche in materia di bilancio, adempimenti fiscali e 

consulenza legale. 

� per i responsabili delle Funzioni Compliance, Audit e Risk management, i 

rispettivi obiettivi di  

- misurazione e controllo dell’esposizione della Banca alle diverse tipologie di 

rischio;   

- gestione del rischio di non conformità alle norme attraverso la 

predisposizione delle linee guida, delle politiche e delle regole metodologiche 

di compliance; 

- garanzia di una costante e indipendente azione di sorveglianza sul regolare 

andamento dell’operatività e dei processi al fine di prevenire o rilevare 

l’insorgenza di comportamenti o situazioni anomale e rischiose. 

� per il responsabile della Funzione Risorse umane, gli obiettivi di  

- definizione, in accordo con il business plan della Banca, dei processi di 

pianificazione quantitativa e qualitativa dell'organico; governo dell'attività di 

selezione in ingresso e di mobilità interna del personale dipendente; presidio 

dei piani di sviluppo delle Risorse umane e direzione del servizio di 

formazione e aggiornamento professionale; 

- governo della contrattazione aziendale, presidio dei contratti, dei correlati 

adempimenti di legge e amministrativi di gestione dei rapporti di lavoro. 

 

La componente variabile della remunerazione del “dirigente preposto” non può superare 

il 25% della retribuzione complessiva annua; per i responsabili delle altre funzioni di 

controllo interno, tale soglia non può superare il 15%.  

 

Le disposizioni di Vigilanza e valutazioni di prudente gestione del conflitto d’interesse 

escludono, per i responsabili di funzioni di controllo interno, il collegamento della 

retribuzione variabile all’effettivo risultato di gestione della Banca e alla performance 

individuale misurata per risultati quantitativi: il collegamento della retribuzione variabile 

con la performance individuale è regolato in base al metodo di valutazione 

''management by objectives (MbO)'', che modula il riconoscimento del compenso al 
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conseguimento dei soli obiettivi qualitativi della funzione presieduta nel periodo di 

valutazione e per l’impatto dell’attività sui profili di rischio dell’impresa Banca.  

La remunerazione variabile dei responsabili di funzioni di controllo interno è legata 

unicamente a obiettivi qualitativi correlati  

� a progetti specifici di implementazione o miglioramento dei processi operativi 

propri e delle altre unità in termini di individuazione, valutazione e mitigazione dei 

rischi; 

� qualità della reportistica di competenza della funzione presieduta.     

 

Sulla base di apposita informativa predisposta dal direttore generale, il Consiglio di 

amministrazione, sentito il Collegio dei sindaci, verifica il raggiungimento degli obiettivi 

stabiliti per il riconoscimento della remunerazione variabile, per il dirigente preposto e 

per le funzioni di controllo interno Compliance, Risk Management e Audit.  
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4.2. Altro Personale 
 

 

4.2.1. Politiche di remunerazione dei dirigenti, del personale direttivo / degli 
specialisti e delle aree professionali: criteri generali 

 

Le linee di indirizzo delle Politiche remunerative per i dipendenti di Banca Popolare 

dell’Alto Adige coerentemente con le strategie interne e il contesto esterno si basano sui 

seguenti principi: 

- Merito: al fine di assicurare un efficace collegamento con la prestazione fornita 

valorizzando le persone attraverso il riconoscimento del loro merito; 

- Equità: al fine di ridurre le dispersioni retributive e armonizzare i trattamenti; 

- Sostenibilità: al fine di garantire coerenza tra i compensi riconosciuti e la 

creazione di valore nel lungo termine. 

 

 

4.2.2. I dirigenti, il personale direttivo e gli specialisti, le aree professionali 
 

Ai sensi dell’art. 37, comma 2, lettera (h), dello statuto sociale, il Consiglio di 

amministrazione determina il trattamento economico dei dirigenti. Il trattamento 

economico del personale direttivo e delle figure professionali “specialisti” è determinato 

dall’organo consiliare delegato. Il trattamento economico delle aree professionali è 

determinato dal direttore generale. 

La remunerazione dei dirigenti, del personale direttivo, delle figure professionali 

“specialisti” e delle aree professionali prevede una componente fissa, funzione del 

CCNL di categoria e del contratto integrativo, e una componente variabile che non 

supera il 15% della retribuzione complessiva.  

La remunerazione variabile dei dirigenti, del personale direttivo, delle figure professionali 

“specialisti” e delle aree professionali assicura il collegamento del compenso all’effettivo 

risultato di gestione della Banca e alla performance individuale. Il collegamento della 

retribuzione variabile con la performance individuale è regolato in base al metodo di 

valutazione ''management by objectives (MbO)''.  

La retribuzione variabile prevede  

� il premio di produttività aziendale:  

 definito per contrattazione integrativa aziendale dietro esplicito rinvio del CCNL. 

Si tratta di un premio al risultato globale Banca.  

� il premio variabile individuale: 

 definito per contrattazione integrativa aziendale per il personale direttivo e le 

figure professionali “specialisti”; il premio non è riconosciuto per il personale 

''dirigente più rilevante'' e ''altri risk taker più rilevanti''. Il premio variabile 
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individuale è correlato al raggiungimento degli obiettivi quantitativi e qualitativi 

prefissati, anno per anno, a livello individuale. 

� le erogazioni “una tantum”:  

 riconoscono il conseguimento di una particolare performance individuale nel 

periodo di valutazione, in relazione a un determinato progetto. Il riconoscimento 

di un’erogazione una tantum rappresenta un evento non comune. 
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5. Trattamento di fine mandato o cessazione del rapporto di lavoro e 
benefici pensionistici discrezionali 

 

5.1. Trattamento previsto in caso di scioglimento del mandato o del rapporto 
di lavoro 

 

Non esistono accordi che prevedano il pagamento a carico della Banca di indennità o 

bonus riconducibili alla cessazione di mandato degli amministratori e sindaci.  

 

Non esistono accordi per la generalità ovvero per categorie o fasce di personale 

dipendente che prevedano il pagamento, a carico della Banca, di indennità o bonus 

riconducibili alla cessazione del rapporto di lavoro.  

La cessazione dal servizio del personale dipendente, in particolare ad iniziativa della 

Banca, può intervenire attraverso accordi individuali di risoluzione consensuale del 

rapporto di lavoro realizzati mediante la sottoscrizione di apposite transazioni, allo scopo 

di minimizzare eventuali costi aziendali derivanti da una possibile vertenzialità, che 

possono prevedere il riconoscimento di una incentivazione all’esodo con criteri e 

modalità riconducibili alle previsioni contrattuali vigenti. 

 

 

5.2. Benefici pensionistici discrezionali 

 
Non esistono accordi che prevedano benefici pensionistici discrezionali. 
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6. Governance del sistema di remunerazione e di incentivazione  

 

 

6.1. Istituzione  

 

L'Assemblea dei soci approva le Politiche di remunerazione sulla base della proposta 

predisposta dal Consiglio di amministrazione e corredata da un'informativa chiara e 

completa sulle politiche e prassi che la Banca intende adottare ovvero sulle 

modificazioni rispetto a sistemi già in vigore. L'approvazione da parte dell'Assemblea è 

volta ad accrescere la consapevolezza e il monitoraggio dei soci in merito ai costi e 

benefici e ai rischi del sistema di remunerazione e incentivazione prescelto.  

Il Consiglio di amministrazione definisce, in particolare, i sistemi di remunerazione e 

incentivazione del personale più rilevante, e deve assicurarsi che tali sistemi siano 

coerenti con le scelte complessive della Banca in termini di assunzione dei rischi, 

governo societario, strategie e obiettivi di lungo periodo e assetto dei controlli interni. 

Nei lavori di definizione della proposta partecipano gli amministratori non esecutivi e gli 

amministratori indipendenti all'uopo incaricati dal Consiglio di amministrazione e con le 

funzioni specificate dall'Autorità di Vigilanza. 

Gli amministratori non esecutivi e gli amministratori indipendenti incaricati dal Consiglio 

di amministrazione, in particolare,  

� assicurano il coinvolgimento delle funzioni aziendali competenti, secondo le 

rispettive specificità del ruolo, nella elaborazione delle Politiche di 

remunerazione; 

� hanno accesso alle informazioni aziendali rilevanti ai fini delle Politiche di 

remunerazione; 

� hanno compiti consultivi e di proposta in materia di compensi degli 

amministratori, dei sindaci e del personale dipendente più rilevante sotto il profilo 

di rischio della Banca; 

� si esprimono, anche avvalendosi delle informazioni ricevute dalle funzioni 

aziendali competenti, sul raggiungimento degli obiettivi di performance cui sono 

legati gli incentivi e sull'accertamento delle altre condizioni poste per l'erogazione 

dei compensi; 

� vigilano, in stretto raccordo con il Collegio dei sindaci, sulla corretta applicazione 

delle regole relative alla remunerazione dei responsabili delle funzioni di controllo 

interno; 

� curano la preparazione della documentazione da sottoporre a delibera del 

Consiglio di amministrazione; 

� forniscono adeguato riscontro sull'attività svolta al Consiglio di amministrazione, 

al Collegio dei sindaci e all'Assemblea dei soci. 
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Le funzioni aziendali Pianificazione, Risorse umane e Risk management collaborano al 

processo di definizione delle Politiche di remunerazione; Compliance esprime una 

valutazione in merito alla conformità della proposta al quadro normativo.  

Il Consiglio dispone l'accessibilità e documentazione delle Politiche di remunerazione 

all'interno della struttura aziendale. 

 

 

6.2. Verifica  

 

La funzione Internal Audit verifica, almeno annualmente, le modalità attraverso le quali 

viene assicurata la conformità delle prassi di remunerazione al contesto normativo e a 

questo documento. Le evidenze riscontrate e le eventuali anomalie sono portate a 

conoscenza degli organi aziendali e delle funzioni competenti per l’adozione di eventuali 

misure correttive e che valuteranno la rilevanza ai fini di una pronta informativa a Banca 

d’Italia. 

Il Consiglio di amministrazione riesamina, con periodicità almeno annuale, le Politiche di 

remunerazione ed è responsabile della corretta attuazione.  

 

 

6.3. Relazione annuale all'Assemblea soci 
 

Il Consiglio di amministrazione riferisce in Assemblea soci, convocata per l'approvazione 

del bilancio, sulle modalità con cui sono state attuate le Politiche di remunerazione, 

disaggregando per categorie di personale più rilevante, le informazioni richieste dalle 

disposizioni di Vigilanza. 

In tale sede, il Consiglio riferisce gli esiti della verifica condotta dalla funzione Internal 

Audit di cui al precedente paragrafo 6.2 e sulle eventuali misure correttive adottate.  
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7. Disposizioni finali 

 

 

Queste Politiche di remunerazione saranno presentate all'approvazione dell'Assemblea 

dei soci, tenuto conto anche delle eventuali indicazioni dell'Autorità di vigilanza e dopo 

una ulteriore revisione da attuarsi da parte del Consiglio di amministrazione entro il 

mese di febbraio 2012. Gli eventuali interventi avranno, tra l'altro, per oggetto: 

(i.) i criteri e le modalità per il differimento degli incentivi; 

(ii.) l'introduzione di ulteriori parametri per la determinazione dell'incentivo e il risk 

adjustment, come ad es. RAROC, EVA, etc.; 

(iii.) la rideterminazione dei compensi del Consiglio di amministrazione e del 

rapporto tra componente fissa e componente variabile. 

 

 
 

Allegato 

- risk adjustment 



 

 

 

 

 

normativa interna 

[Allegato de ‘Le Politiche di remunerazione’, deliberato dal CdA il 29 luglio 2011] 
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Il 'risk adjustment' nelle politiche remunerative 

Modello di attuazione di tipo 'risk adjustment' della componente incentivante di remunerazione per il personale più 

rilevante 

 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 luglio 2011. 
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1 Premessa 

 

 

Il presente documento riporta i dettagli attuativi del modello di calcolo adottato per la 

determinazione della componente variabile di tipo incentivante per il personale più rile-

vante, così come previsto da ‘Le Politiche di remunerazione’ deliberate dal Consiglio di 

Amministrazione in data 29 luglio 2011 in recepimento delle nuove ‘Disposizioni in ma-

teria di politiche e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banca e nei gruppi 

bancari’. Nello specifico, il presente documento definisce le regole attuative delle norme 

contenute nel capitolo 3.3 e nei rispettivi sottocapitoli di dette politiche di remunerazio-

ne. 

 

Se non diversamente specificato, tutti gli importi si intendono in migliaia di Euro. 
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2 Logiche sottostanti al modello di calcolo per la componente incentivante 

 

 

In data 30/03/2011 Banca d’Italia ha emanato le nuove “Disposizioni in materia di politi-

che e prassi di remunerazione e incentivazione nelle banca e nei gruppi bancari”. Que-

ste prevedono, tra l’altro, che la componente incentivante della remunerazione non 

possa più essere esclusivamente ancorata a indicatori di performance, ma debba con-

siderare anche indicatori di rischio. A titolo esemplificativo, le disposizioni citano in tal 

senso il RAROC, il RORAC, il RARORAC e l’EVA. 

 

In Banca Popolare dell’Alto Adige suddetti indicatori di rischio/rendimento sono solo 

parzialmente in uso e che non sono disponibili sufficienti serie storiche. In considerazio-

ne della classe dimensionale della banca e della bassa incidenza della componente 

incentivante sulla remunerazione complessiva presso il nostro istituto, sono stati pertan-

to identificati, come soluzione, specifici ed idonei parametri di rischio a correzione dei 

meri risultati di performance. 

 

In sostanza, per ottemperare alle richieste normative si è scelto di mantenere l’attuale 

sistema di calcolo della componente incentivante, come esposto al successivo punto, 

introducendo nel calcolo indicatori di rischio e corregendo in tal modo la distorsione da-

ta dalla solo presenza dell’indicatore di performance (utile lordo). L’introduzione degli 

indicatori di rischio va correggere, nel caso di esposizione a rischi superiore a determi-

nati livelli, il risultato dell’attuale metodo di calcolo, riducendolo – finanche azzerandolo 

come previsto esplicitamente dalle nuove disposizioni normative – in presenza di espo-

sizioni verso rischi significative. 

 

La logica vuole dunque che la scelta sia ricaduta su indicatori che i destinatari di tale 

tipo di remunerazione possano direttamente influenzare; l’obiettivo è pertanto quello di 

ridurre eventualmente il fattore incentivante nel momento in cui si voglia ottenere risulta-

ti di performance superiori aumentando il grado di rischio a cui esporre la banca: se le 

performance superiori sono adeguate ai maggiori rischi assunti, la componente incenti-

vante della remunerazione può anche aumentare nonostante una diminuzione del fatto-
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re incentivante; altrimenti, l’assunzioni di maggiori rischi con un non sufficiente ritorno 

economico per la banca risulta altamente disincentivante per i ‘risk taker’. 

 

 

 

3 Attuale sistema di remunerazione variabile (CVR) per il CdA 

 

 

L’attuale sistema di remunerazione ancora il calcolo della componente variabile della 

remunerazione del CdA unicamente al risultato di gestione della banca. Nello specifico, 

detta componente variabile (CVR) è commisurata in 

 

0,75% dell’utile lordo (voce 250 CE) 

 

calcolata sulla media di tre esercizi economici: l’ultimo approvato, il budget dell’esercizio 

corrente e quello successivo, come da piano industriale. 

 

Di seguito si riportano i calcoli, secondo l’attuale sistema per la determinazione della 

componente incentivante di remunerazione, per la quantificazione della quota variabile 

per il Consiglio di Amministrazione. 

 

Dai risultati lordi (CE voce 250) dei singoli anni (bilancio, budget e piano industriale) 

 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

t -1  CE voce 250 (consolidato) € 50.857 € 46.589 € 43.129 € 40.744 € 31.827

t 0-  CE voce 250 (budget) € 59.640 € 53.880 € 47.010 € 40.590 € 36.170

t +1  CE voce 250 (piano ind.) 61.795€       62.284€       37.807€       52.200€       44.712€        

 

si ricavano i valori medi dei trienni – ex ante (risultato consolidato t -1, budget t 0, piano 

industriale t +1) ed ex post (a t +2 sui bilanci consolidati),  

 

Ø 2006/08 Ø 2007/09 Ø 2008/10 Ø 2009/11 Ø 2010/12

t 0-  CE Ø voce 250 (ex ante: t-1 t0 t+1) € 57.431 € 54.251 € 42.649 € 44.511 € 37.570

t +2  CE Ø voce 250 (ex post: consolidato) € 46.858 € 43.487 € 38.567  

a cui applicare il fattore di moltiplicazione 0,75% per la determinazione della quota va-

riabile (CVR) in Euro (con l’anticipo dell’80% sul CVR ex ante ed il conguaglio sul CVR 

ex post): 
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CVR =  0,75% x Ø CE voce 250

Ø 2006/08 Ø 2007/09 Ø 2008/10 Ø 2009/11 Ø 2010/12

t 0-  CVR (per anticipo: ex ante) € 431 € 407 € 320 € 334 € 282

anticipo dell'80% € 345 € 326 € 256 € 267 € 225

t +2  CVR (per conguaglio: ex post) € 351 € 326 € 289

conguaglio: CVR ex post - anticipo € 7 € 1 € 33  

 

 

 

4 Calcolo della componente incentivante (IPR) per il personale rilevante 

 

 

Le Politiche di remunerazione della banca definiscono due indici quali fattori di corre-

zione di tipo ‘risk adjustment’ per il calcolo della componente incentivante per il perso-

nale rilevante (IPR): 

 

n il Tier-1-Ratio; 

n il Patrimonio di Vigilanza sul Capitale Interno Complessivo come da ICAAP. 

 

 

4.1 1° fattore di correzione: Tier-1-Ratio 

 

Il Tier-1-Capital (o Core capital, o patrimonio di classe 1) rappresenta la componente 

primaria del capitale di una banca e si compone dal capitale azionario e dalle riserve di 

bilancio provenienti da utili non distribuiti. Rapportando il Tier 1 alle attività ponderate 

per il rischio si ottiene il coefficiente patrimoniale Tier 1 (Tier-1-Ratio), utilizzato come 

principale misura di patrimonializzazione di una banca (coefficiente rafforzato da Basi-

lea 3). 

 

Le attività ponderate per il rischio sono calcolate secondo quanto previsto dalla norma-

tiva di vigilanza prudenziale e si riferiscono ai rischi di credito, ai rischi di mercato ed ai 

rischi operativi (queste tre categorie di rischio costituiscono i cd. rischi di I° pilastro di 

Basilea 2, per i quali la normativa richiede un patrimonio minimo a copertura di tali ri-

schi). A titolo esemplificativo, al 31/12/2010 le attività ponderate per le tre categorie di 

rischio risultavano: 
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n rischi di credito: Euro 3.672,9 mln. 

n rischi di mercato: Euro      87,4 mln. 

n rischi operativi: Euro    327,2 mln. 

 

per un ammontare complessivo di attività ponderate pari a Euro 4,087,5 mln. 

 

Con un capitale Tier 1 di Euro 407,7 mln. il Tier-1-Ratio risultava pertanto pari a 9,97%. 

 

Di seguito si riportano i valori di Tier-1-Ratio degli ultimi anni  

 

2006 2007 2008 2009 2010

t -1  TIER-1-RATIO 8,58% 8,42% 8,45% 9,33% 9,97%  

 

e i valori medi per i trienni presi in esame 

 

Ø 2006/08 Ø 2007/09 Ø 2008/10

t -1  Ø TIER-1-RATIO 8,48% 8,73% 9,25%  

 

L'indice  deve presentare un valore maggiore / uguale all' 8.00%: eventuali riduzioni 

sotto questa soglia non sono compatibili con una sana e prudente gestione della Banca 

e pertanto non giustificano il riconoscimento dell'intera componente di incentivazione. Si 

applica il seguente meccanismo: 

 

la componente di incentivazione, come da Politiche di remunerazione, è corretta in fun-

zione del valore dell’indice in esame mediante una percentuale, così come da seguente 

tabella: 

 

fasce di valore per I° FC < 7,0% 7,0% - 7,5% 7,5% - 8,0% 8,0% - 10,0% 10,0% - 10,5% 10,5% - 11,0% > 11,0%

I° FC per calcolo IPR - 50% - 25% - 10% 0 +10% +25% +50%  
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4.2 2° fattore di correzione: Patrimonio di Vigilanza (PdV) su Capitale Interno 

Complessivo (CIC) come da ICAAP 

 

Il processo interno di verifica dell’adeguatezza patrimoniale (ICAAP), contemplato dal 

2° pilastro di Basilea 2, richiede alle banche di verificare che il patrimonio di vigilanza 

sia sufficiente a coprire – oltre ai cd. rischi di I° pilastro descritti al punto precedente – 

anche altri rischi tipici dell’attività bancaria. A differenza dei primi, per questi secondi la 

banca può utilizzare proprie metodologie per la loro quantificazione. 

 

In pratica, moltiplicando per 8% le attività ponderate così come da I° pilastro si hanno i 

requisiti patrimoniali minimi richiesti dalla normativa di vigilanza: 

 

data di riferimento 31/12/2010 31/12/2011 

Rischio di credito 293.832.858  310.305.016 

Rischio di mercato 6.994.757 6.994.757 

Rischio operativo 26.172.913 26.761.350 

REQUISITI PATRIMONIALI TOTALI 327.000.528 344.061.123 

(dati in Euro) 

 

 

Aggiungendo a questi i rischi di cd. II° pilastro, quantificati secondo metodologie interne, 

 

data di riferimento 31/12/2010 31/12/2011 

Rischio di concentrazione singolo prenditore 

Rischio di concentrazione geo-settoriale 

3.679.489 

12.996.837 

3.878.550 

14.399.272 

Rischio di tasso 7.990.887 8.271.657 

Rischio di liquidità 0 0 

TOTALE CAPITALE II PILASTRO 24.667.214 26.549.479 

(dati in Euro) 

 

 

si arriva al cd. Capitale Interno complessivo, 
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data di riferimento 31/12/2010 31/12/2011 

REQUISITI PATRIMONIALI TOTALI 327.000.528 344.061.123 

TOTALE CAPITALE II PILASTRO 24.667.214 26.549.479 

CAPITALE INTERNO COMPLESSIVO 351.667.741 370.610.602 

(dati in Euro) 

 

 

ovvero quel livello di capitale – somma dei rischi contemplati dalla banca – che il patri-

monio di vigilanza complessivo (Tier 1 + Tier 2) deve almeno soddisfare. 

 

In altre parole, il rapporto tra patrimonio di vigilanza complessivo e capitale interno – qui 

proposto come indicatore di rischio ai fini delle politiche remunerative – deve essere 

almeno 1 (o 100%); eventuali riduzioni sotto questa soglia non sono compatibili con una 

sana e prudente gestione della Banca e pertanto non giustificano il riconoscimento del-

l'intera componente di incentivazione 

 

Di seguito si riportano i valori dal 2008 in poi (anno del primo processo ICAAP) di sud-

detto rapporto, con i rispettivi valori dai quali viene ricavato: 

 

2008 2009 2010

t -1  CIC € 420.610 € 410.100 € 351.668

t -1  PdV € 457.853 € 478.749 € 482.262

t -1  PdV / CIC 108,85% 116,74% 137,14%  

 

Il valore medio del triennio 2008/2010 è pertanto pari a 120,91% 

 

La componente di incentivazione, come da Politiche di remunerazione, è corretta in fun-

zione del valore dell’indice in esame mediante una percentuale, così come da seguente 

tabella: 

 

fasce di valore per II° FC < 100% 100% - 105% 105% - 110% 110% - 130% 130% - 135% 135% - 140% > 140%

II° FC per calcolo IPR - 50% - 25% - 10% 0 +10% +25% +50%  
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4.3 Calcolo dell’incentivo per il personale più rilevante (IPR) 

 

L’incentivo per il personale più rilevante (IPR) viene corretto in fase di conguaglio a va-

lori consolidati attraverso i due sopraesposti fattori di correzione secondo la formula 

seguente: 

 

IPR = V% x Ø CE voce 250 x (1 + FC) 

 

dove: 

 

V% =  percentuale variabile, come definita dalle politiche di remunerazione in 

funzione del ruolo ricoperto 

FC =  fattori di correzione di tipo 'risk adjustment', in funzione dei rischi assunti, 

così come da pol. di remunerazione 

 

 

Applicando tale modello agli esercizi precedenti e con i dati fin qui esposti si avrebbe la 

seguente situazione: 

 

 

n per il Consiglio di Amministrazione 

 

IPR =  V% x CE voce 250 x (1 + FC)

Ø 2006/08 Ø 2007/09 Ø 2008/10

V% 0,75%  [Consiglio di Amministrazione] 0,75% 0,75% 0,75%

(1 + FC) 100% 100% 100%

t 0-  IPR (per anticipo: ex ante) € 431 € 407 € 320

anticipo dell'80% € 345 € 326 € 256

t +2  IPR (per conguaglio: ex post) € 351 € 326 € 289

conguaglio: IPR ex post - anticipo € 7 € 1 € 33  
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n per il direttore di Direzione Generale 

 

IPR =  V% x CE voce 250 x (1 + FC)

Ø 2006/08 Ø 2007/09 Ø 2008/10

V% 0,45%  [Direttore di DG] 0,45% 0,45% 0,45%

(1 + FC) 100% 100% 100%

t 0-  IPR (per anticipo: ex ante) € 258 € 244 € 192

anticipo dell'80% € 207 € 195 € 154

t +2  IPR (per conguaglio: ex post) € 211 € 196 € 174

conguaglio: IPR ex post - anticipo € 4 € 0 € 20  

 

 

n per il direttore centrale 

 

IPR =  V% x CE voce 250 x (1 + FC)

Ø 2006/08 Ø 2007/09 Ø 2008/10

V% 0,18%  [Direttore Centrale] 0,18% 0,18% 0,18%

(1 + FC) 100% 100% 100%

t 0-  IPR (per anticipo: ex ante) € 103 € 98 € 77

anticipo dell'80% € 83 € 78 € 61

t +2  IPR (per conguaglio: ex post) € 84 € 78 € 69

conguaglio: IPR ex post - anticipo € 2 € 0 € 8  

 

 

 

5 Calcolo della componente incentivante (IAF) per i ‚risk taker’ di Finanza 

 

Le Politiche di remunerazione della banca definiscono il VaR 99% 10d quale fattore di 

correzione di tipo ‘risk adjustment’ per il calcolo della componente incentivante per i risk 

taker di Area Finanza (IAF). 

 

 

5.1 1° fattore di correzione: VaR 99% 10d 

 

Il VaR (value at risk) rappresenta uno dei più importanti indicatori di rischio utilizzato nel 

monito-raggio del rischio del portafoglio di proprietà della banca; esso quantifica la 

massima perdita ipotizzabile su di un orizzonte temporale di 10 giorni ad un livello di 
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confidenza del 99%. Rapportando tale valore al Patrimonio di Vigilanza si ha una buona 

rappresentazione del grado di rischio assunto in questa specifica attività. 

 

Il VaR dipende 

 

n dall’ammontare del portafoglio investimenti di proprietà; 

n dagli strumenti finanziari tenuti e negoziati in tale portafoglio (ovvero dalla com-

posizione). 

 

Il VaR risulterà più alto maggiore è l’ammontare del portafoglio e più strumenti con profi-

lo di rischio più alto vi saranno contenuti (titoli azionari, titoli a tasso fisso, strumenti dif-

ficilmente liquidabili, fondi azionari, ecc.). Entrambi i valori vengono proposti dall’Area 

Finanza nel piano operativo finanza annuale e sottoposti al Consiglio di Amministrazio-

ne per la delibera.  

  

Il VaR 99% 10d viene calcolato giornalmente dal sistema gestionale del portafoglio di 

proprietà (applicativo Murex) secondo una metodologia comune al sistema bancario 

che si basa su dati statistici storici. Esso risulta pertanto stabile nel tempo quanto al 

modello di calcolo. 

 

Il VaR 99% 10d ha fatto registrate negli ultimi anni i seguenti valori medi: 

 

2006 2007 2008 2009 2010

t -1  VaR 99% 10d € 1.900 € 3.160 € 4.900 € 2.500 € 2.970  

 

Il rapporto di tali valori di VaR con il Patrimonio di Vigilanza, che rappresenta l’indicatore 

di rischio definitivo dalle politiche remunerative per i risk taker di Area Finanza, risulta 

pertanto essere il seguente nella serie storica oggetto di analisi: 

 

2006 2007 2008 2009 2010

t -1  VaR 99% 10d € 1.900 € 3.160 € 4.900 € 2.500 € 2.970

t -1  PdV € 413.702 € 436.303 € 457.853 € 478.749 € 482.262

t -1  VaR 99% 10d / PdV 0,46% 0,72% 1,07% 0,52% 0,62%  

 

La media dei rispettivi trienni, con la quale calcolare infine l’incentivo da destinare ai 

suddetti risk taker (IAF), risulta essere pertanto: 
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Ø 2006/08 Ø 2007/09 Ø 2008/10

t +2  Ø VaR 99% 10d / PdV (ex post: consolidato) 0,75% 0,77% 0,74%  

 

La componente di incentivazione, come da Politiche di remunerazione, è corretta in fun-

zione del valore dell’indice in esame mediante una percentuale, così come da seguente 

tabella: 

 

fasce di valore per I° FC < 0,30% 0,3% - 0,4% 0,4% - 0,5% 0,5% - 0,8% 0,8% - 0,9% 0,9% - 1,0% > 1,0%

I° FC per calcolo IPR +50% +25% +10% 0 - 10% - 25% - 50%  

 

 

 

5.2 Calcolo dell’incentivo per i risk taker di Area Finanza (IAF) 

 

L’incentivo per i risk taker di Area Finanza (IAF) viene corretto in fase di conguaglio a 

valori consolidati attraverso il fattore di correzione descritto al precedente punto secon-

do la formula seguente: 

 

IAF = V% x Ø CE voce 250 x (1 + FC) 

 

dove: 

 

V% =  percentuale variabile, come definita dalle politiche di remunerazione in 

funzione del ruolo ricoperto 

FC =  fattore di correzione di tipo 'risk adjustment', in funzione dei rischi assunti, 

così come da pol. di remunerazione 

 

Applicando tale modello agli esercizi precedenti e con i dati fin qui esposti si avrebbe la 

seguente situazione: 
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n risk taker di Area Finanza 

 

IAF =  V% x CE voce 250 x (1 + FC)

Ø 2006/08 Ø 2007/09 Ø 2008/10

V% 0,30%  [risk taker di Area Finanza] 0,30% 0,30% 0,30%

(1 + FC) 100% 100% 100%

t 0-  IAF (per anticipo: ex ante) € 172 € 163 € 128

anticipo dell'80% € 138 € 130 € 102

t +2  IAF (per conguaglio: ex post) € 141 € 130 € 116

conguaglio: IPR ex post - anticipo € 3 € 0 € 13  

 

 


