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RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL DECIMO ARGOMENTO 

ALL'ORDINE DEL GIORNO  

 

Relazione sulla remunerazione. 

 

Signori Azionisti,  

la relazione sulla remunerazione è stata predisposta sulla base di quanto indicato nell’art. 

123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e nell’art. 84-quater della 

Deliberazione Consob 14 maggio 1999, n. 11971. 

Secondo quanto previsto dal sesto comma dell’art. 123-ter del Decreto Legislativo 24 

febbraio 1998, n. 58, l’Assemblea è chiamata a deliberare, in senso favorevole o contrario, 

sulla prima sezione della Relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società 

in materia di remunerazione e incentivazione dei componenti degli organi di 

amministrazione e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure 

utilizzate per l’adozione e l’attuazione di tale politica. La deliberazione non è vincolante. 

Diversamente, per la politica di remunerazione e incentivazione del personale facente 

capo al Patrimonio BancoPosta – descritta in un documento riportato in allegato alla 

relazione sulla remunerazione di Poste Italiane redatto  ai sensi della Circolare Banca 

d’Italia n.285, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2 del 17 dicembre 2013, e delle EBA 

guidelines ed EBA Regulatory Technical Stantard (RTS) tempo per tempo vigenti – la 

deliberazione dell’Assemblea avrà carattere vincolante. Si segnala altresì che, dalle 

verifiche svolte sulle modalità di attuazione delle prassi rispetto alla politica di 

remunerazione ed incentivazione del personale facente capo al Patrimonio BancoPosta 

vigente per il 2016, è emerso un generale livello di adeguatezza anche in considerazione 

delle evoluzioni introdotte nelle nuove linee guida. 

La relazione sulla remunerazione – unitamente all’allegato relativo alle linee guida sulle 

politiche di remunerazione e incentivazione del Patrimonio BancoPosta – è riportata in 

apposito documento messo a disposizione contestualmente alla presente relazione e al 

quale si rinvia.  
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Tutto ciò premesso, sottoponiamo alla Vostra approvazione la seguente  

 

Proposta 

L’Assemblea di Poste Italiane S.p.A. delibera in senso favorevole sulla prima sezione della 

relazione sulla remunerazione, che illustra la politica della Società in materia di 

remunerazione e incentivazione dei componenti degli organi di amministrazione e degli 

altri dirigenti con responsabilità strategiche e le procedure utilizzate per l’adozione e 

l’attuazione di tale politica. 

L’Assemblea di Poste Italiane S.p.A. approva altresì le linee guida sulle politiche di 

remunerazione e incentivazione del Patrimonio BancoPosta, riportate in allegato alla 

relazione sulla remunerazione. 


