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Politiche e prassi di remunerazione nelle banche Nuove disposizioni Banca d’Italia

Milano 17 gennaio 2019 \  Dalle ore 14:30 alle ore 18:00 \ * Formazione Copernico Executive

Il 23 ottobre 2018 la Banca d’Italia ha aggiornato 
le disposizioni di vigilanza in materia di politiche 
e prassi di remunerazione e incentivazione nelle 
banche e nei gruppi bancari al fine di adeguare 
la normativa nazionale agli orientamenti dell’EBA 
del 27 giugno 2016.
Le banche devono sottoporre politiche di remu-
nerazione e incentivazione conformi alle nuove 
disposizioni di vigilanza, al più tardi, all’approvazi-
one dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio 2018.
Inoltre, nei limiti consentiti dai contratti collettivi 
applicati, le banche sono tenute a: (i) riflettere le 
nuove regole nei contratti individuali che saranno 
stipulati a partire dal 1° aprile 2019; (ii) adeguare 
tempestivamente i contratti individuali in corso 
alle nuove regole (e, comunque, entro il 1° aprile 
2019 per i componenti degli organi di supervisione 
strategica, gestione e controllo ed entro il 30 gi-
ugno 2019 per il restante personale).
 

\ Modifiche alle nozioni di remunerazione “fissa” 
e “variabile” e di banche di “maggiori” e “minori” 
dimensioni;

\ Identificazione ed esclusione del “personale più 
rilevante”;

\ Limite al rapporto tra componente variabile 
e componente fissa e ruolo dell’assemblea (nelle 
banche individuali e nei gruppi bancari);

\ Remunerazione in strumenti finanziari, periodo 
di retention, differimento della componente varia-
bile, retention bonus;

\ Piani di incentivazione pluriennali (LTIPs);

\ Golden parachutes e norme antielusive;

\ Coerenza fra le nuove disposizioni di vigilanza e 
gli orientamenti dei proxy advisors;

\ Procedure societarie di adeguamento delle polit-
iche di remunerazione;

\ Adempimenti per l’assemblea di bilancio di 
aprile 2019.

Percorso di adeguamento 
alla nuova disciplina

Principali novità e tematiche 
oggetto di attenzione 

e discussione

relatori
 \ Guido Cutillo, Direttore Osservatorio Executive Compensation e 
Corporate Governance, LUISS Business School; Partner, Ernst & Young
 
\ Andrea Sacco Ginevri, Professore Straordinario di Diritto Commer-
ciale, Università Leonardo da Vinci di Pescara-Chieti; Partner, Chiomenti
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La discussione e analisi delle tematiche sopra in-
dicate, e delle ulteriori questioni connesse che 
dovessero emergere durante la trattazione, avver-
rà tramite un tavolo interattivo e integrato in cui i 
partecipanti potranno intervenire in tempo reale. 
I lavori saranno coordinati da due relatori (dotati 
entrambi di esperienza pratica e conoscenza teor-

ica sugli argomenti trattati), di estrazione sinergica 
e complementare, in modo che l’esame delle aree 
critiche della nuova disciplina possa seguire un filo 
conduttore ma, al contempo, concentrarsi sulle 
aree di maggiore interesse per i partecipanti.

Modello del key-talk
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Modalità di iscrizione

Ai fini della partecipazione inviare il 
Modulo di iscrizione a mezzo fax o e-mail 
ai riferimenti ivi indicati. Dell’avvenuta 
iscrizione verrà data conferma scritta 
tramite e-mail inviata all’indirizzo 
indicato nello stesso Modulo. Seguirà 
il pagamento anticipato della quota. 
L’iscrizione è subordinata al rispetto del 
numero massimo di posti disponibili.

ulteriori informazioni

Email: formazione@dirittobancario.it 

Tel.: 0445 1748632

BANCARIA CONSULTING Srl
Via Grazioli, 75 – 38122 TRENTO
P. Iva e Reg. Imprese n. 01933200220
E-mail: segreteria@dirittobancario.it 
Fax. 0445 1748632
c/o CASSA RURALE DI TRENTO
EU IBAN IT 35 Y 08304 01833 000009335839

Data                                               17 gennaio 2019 

Sede del coRSo                            Copernico Isola for S32
         Sala 103
                                                           Via Filippo Sassetti, 32
                              20124 Milano

orario            14:30 – 18:00

Quota di partecipazione         Euro 450,00= più I.V.A. per partecipante  

liMiti Di partecipazione         Il corso è a numero chiuso per un massimo
         di 12 partecipanti.

          La priorità alla partecipazione è determinata dal 
          completamento della procedura di iscrizione.
        



17 gennaio 2019

Al fine dell’iscrizione compilare e sottoscrivere il presente modulo ed inviarlo al n. 
di fax 0445 1748632 o via e-mail a formazione@dirittobancario.it

DATI DEL PARTECIPANTE 

Nome    __________________    Cognome   ___________________________________

Azienda   _______________________________________________________________

Qualifica   ______________________________________________________________

Telefono diretto   ________________   E-mail aziendale   _________________________

(indirizzo e-mail a cui verranno inviati gli atti del convegno)

PER INFORMAZIONI

Referente  ______________________________________________________________

Telefono diretto   ________________   E-mail aziendale   ________________________

DATI PER LA FATTURAZIONE 

Ragione sociale    ________________________________________________________  

Indirizzo   ______________________________________________________________

Città  _________________________  CAP ___________________________________

P.IVA   _____________________________   C.F.  ______________________________

Codice Destinatario ______________________________________________________

                                                                                            TIMBRO E FIRMA

                                                                              _______________________________

Informativa sulla privacy (D.Lgs. 196/2003 in conformità al Regolamento UE/2016/679)
Il sottoscritto, nel trasmettere i suddetti propri dati personali, acconsente al loro trattamento da parte di Bancaria Consulting S.r.l., in qualità di 
Titolare del Trattamento contattabile all’indirizzo email segreteria@dirittobancario.it, dando atto di essere informato che tali dati saranno utilizzati 
unicamente a fini gestionali, amministrativi, contabili e/o fiscali. Autorizza inoltre Bancaria Consulting S.r.l. ad inviare a mezzo e-mail materiale 
commerciale e promozionale inerente le future iniziative della stessa società. Dichiara infine di essere a conoscenza della possibilità di prendere 
visione, di cancellare e rettificare i dati personali o di opporsi all’utilizzo degli stessi se trattati in violazione delle norme di legge.

              LUOGO E DATA                                                TIMBRO E FIRMA

_____________________________                    _______________________________

Clausole contrattuali
Bancaria Consulting S.r.l. si riserva la facoltà di rinviare o annullare l’evento restituendo integralmente la somma ricevuta, ed altresì, per motivi 
organizzativi, di modificare il programma o la sede dell’evento e/o sostituire i relatori con altri di pari livello professionale. È possibile sostituire il 
partecipante con altra persona dello stesso Studio o Azienda. La disdetta dall’evento è possibile soltanto in forma scritta (anche a mezzo fax) entro 14 
(quattordici) giorni prima della data dell’evento, con diritto al rimborso del 90% della quota pagata. In caso di annullamento dell’iscrizione oltre tale 
termine non è previsto alcun rimborso.  Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., si approvano espressamente le condizioni di iscrizione e 
di partecipazione indicate nelle “Note organizzative”, che formano parte integrante del presente modulo di iscrizione, nonché la clausola di rinvio o 
annullamento dell’evento e la clausola di disdetta sopra riportata.

                                                                                     
            TIMBRO E FIRMA

                                                                              _______________________________

politiche e prassi di remunerazione nelle banche 
Nuove diposizioni Banca d’Italia


