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Sistemi di remunerazione 

Raccolta di dati presso banche e gruppi bancari con attivo compreso tra 3,5 e 40 mld di euro
e succursali italiane di banche extra-UE

Premessa

Con la Comunicazione del 16 novembre 2012 (1), la Banca d’Italia ha fornito indicazioni 
relative a due raccolte di dati sulle remunerazioni presso banche e SIM, necessarie per dare 
attuazione alle Guidelines emanate dall’EBA ai sensi della direttiva 2010/76 (cd. CRD III). La 
prima raccolta riguarda il cd. esercizio di benchmarking (2); la seconda i dati sui cd. high earners
(3).

Nella stessa occasione, la Banca d’Italia ha avviato una consultazione pubblica in ordine alla 
scelta di estendere, per finalità nazionali, l’esercizio di benchmarking ad un campione più ampio di 
banche a partire dal 2013. Parallelamente, a marzo 2013 l’EBA ha chiesto alle autorità nazionali di 
estendere la raccolta di dati sugli high earners anche al personale di succursali europee di banche 
extra-UE (4).

La presente Comunicazione:

a) estende l’esercizio di benchmarking alle banche e ai gruppi bancari con attivo compreso tra 3,5 
e 40 miliardi di euro; per le banche e i gruppi bancari il cui attivo è maggiore di 40 miliardi di 
euro rimangono fermi gli obblighi già definiti nel par. 2.1. della Comunicazione di novembre 
2012;

b) estende la raccolta di dati sugli high earners al personale di succursali europee di banche extra-
UE; per il personale delle banche e dei gruppi bancari già destinatari della Comunicazione di 
novembre 2012 rimangono fermi gli obblighi ivi previsti nel par. 3;

c) per entrambe le raccolte di dati, individua le modalità di trasmissione delle informazioni alla 
Banca d’Italia che dovranno essere usate a partire da quest’anno.  

                                                

(1) La Comunicazione è presente sul sito web della Banca d’Italia, nell’area “Vigilanza”, sezione “Quadro 
normativo”, “Regolamentazione della Banca d’Italia”, “Comunicazioni”.

(2) Raccolta di dati sui compensi dei cd. risk-takers (attività di benchmarking), che dà attuazione alle EBA GL 
2012/4 “Guidelines on the remuneration benchmarking exercise”.

(3) Raccolta di dati sui compensi dei soggetti con remunerazione totale di almeno 1 milione di Euro (cd. high 
earners), che dà attuazione alle EBA GL 2012/5 “Guidelines on the data collection exercise regarding high 
earners”.

(4) La richiesta è contenuta nelle Q&A sugli high earners; i documenti sono disponibili sul sito dell’EBA 
www.eba.europa.eu, nella sezione “Publications” del sito EBA in allegato alle Guidelines.
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1. Esercizio di benchmarking: estensione del campione

Le banche e i gruppi bancari con attivo superiore a 3,5 e inferiore a 40 miliardi di euro, come 
risultante alla fine dell’esercizio precedente a quello oggetto della rilevazione, trasmettono alla 
Banca d’Italia - entro il 31 agosto di ogni anno - le informazioni contenute nell’Allegato I (Lett. A 
e B) alla Comunicazione della Banca d’Italia del 16 novembre 2012, compilate secondo le 
istruzioni ivi contenute.

I dati si riferiscono ai compensi dell’anno precedente. Solo per la prima rilevazione, da 
inviare entro il 31 agosto 2013, le informazioni riguardano i compensi degli anni 2011 e 2012.

Le informazioni riguardano anche le remunerazioni pagate in succursali e filiazioni insediate 
in altri paesi dell’UE e in paesi terzi.

Le società capogruppo trasmettono le informazioni a livello consolidato. Per quanto riguarda 
le filiazioni di banche comunitarie, le informazioni dovranno essere riferite alle società incluse 
nell’area di consolidamento del sotto-gruppo italiano (i dati sono richiesti anche se la casa madre 
estera invia le informazioni a livello consolidato alla rispettiva Autorità di vigilanza).

2. Raccolta di dati sui cd. high earners: estensione alle succursali italiane di banche extra-UE

Le succursali italiane di banche non appartenenti allo Spazio Economico Europeo
trasmettono alla Banca d’Italia informazioni relative al personale la cui remunerazione totale è pari 
ad almeno 1 milione di euro su base annua (cd. high earners) (5).

Le informazioni da trasmettere sono quelle indicate nell’Allegato II alla Comunicazione 
della Banca d’Italia del 16 novembre scorso. L’invio avviene entro il 30 giugno di ogni anno e si 
riferisce ai compensi dell’anno precedente. Nel caso in cui nella succursale non siano presenti 
“high earners” va in ogni caso inviata una segnalazione “negativa”.

3. Modalità di trasmissione dei dati 

Per entrambe le raccolte di dati, le informazioni sono trasmesse alla Banca d’Italia tramite la 
piattaforma “INFOSTAT”. Questa deve essere usata sia dagli intermediari che devono procedere 
alla seconda trasmissione di dati, in forza della Comunicazione di novembre 2012, sia da quelli 
individuati nei precedenti parr. 1 e 2. Con messaggio successivo saranno specificati i dettagli 
tecnici per l’utilizzo di INFOSTAT. 

Eventuali quesiti potranno essere rivolti alla casella di posta elettronica
eba_remunerazioni@bancaditalia.it.

                                                

(5) Questi soggetti si aggiungono quindi ai destinatari degli obblighi di trasmissione dei dati sugli “high earners” già 
individuati nella Comunicazione del 16 novembre 2012. 
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