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 Quadro normativo 

La politica sulla remunerazione è stata finalizzata ai fini dell’approvazione, da parte del Consiglio di 

amministrazione, nel rispetto del “Regolamento n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 

del 23 luglio 2014 sul miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e sui depositari centrali 

di titoli e recante modifica delle Direttive 98/26/CE e 2014/65/UE, del Regolamento (UE) n. 236/2012” 

(CSDR) e le “Norme tecniche di regolamentazione ai sensi del CSDR emesse dal Regolamento 

delegato della Commissione (UE) 2017/392 dell’11 novembre 2016”. 

 Ambito di applicazione 

La politica sulla remunerazione di Monte Titoli è pensata per attrarre, assumere e mantenere in 

organico persone di talento e dirigenti senior di calibro elevato, in linea con le linee guida e la politica 

sulla remunerazione del Gruppo LSE e in conformità a ogni requisito di legge e normativo pertinente, 

assicurando al tempo stesso la realizzazione della strategia commerciale e dei piani di Monte Titoli e 

massimizzando i ricavi per gli azionisti. 

La remunerazione dovrà essere: 

 coerente in termini di responsabilità, competenze e performance; 

 in grado di promuovere una gestione del rischio solida, efficace e prudente, per impedire i conflitti 

di interessi e non creare incentivi per allentare gli standard sul rischio;  

 in grado di attenuare l’eccessivo affidamento del rischio alle responsabilità assegnate al singolo 

individuo; 

 allineata al pacchetto di riferimento del mercato interno ed esterno nel settore finanziario 

internazionale; 

 giusta ed equa in termini di condizioni lavorative offerte a tutto il personale, assicurando che non 

sia premiato l’insuccesso; 

 motivante e gratificante in relazione al conseguimento del contributo individuale, in linea con la 

strategia, i valori e i risultati aziendali, nel breve e lungo termine; 

 economicamente sostenibile nel corso del tempo. 

Il quadro generale per la procedura della politica sulla remunerazione può essere rappresentato come 

segue: la Politica sulla remunerazione e le sue modifiche saranno approvate dal Consiglio di 

amministrazione, dietro proposta del Remuneration Committee. Le funzioni di controllo interno, 

compliance e rischio eseguono verifiche della Politica sulla remunerazione con cadenza annuale. 

 

 Governance 

3.1. Organi societari  
 

- Assemblea dei soci  
 

Ai sensi dello statuto della Società, l’assemblea dei soci stabilisce la remunerazione complessiva per il 

Consiglio di amministrazione, contestualmente alla nomina, per la permanenza in carica dello stesso.  
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- Consiglio di amministrazione  
 

Il Consiglio di amministrazione stabilisce il compenso individuale per ciascun Amministratore, 

nell’ambito dell’importo complessivo fissato dall’assemblea dei soci e, in base al quadro dei poteri 

delegati in vigore all’interno della Società, stabilisce, dopo aver consultato il Collegio sindacale, la 

remunerazione degli Amministratori nominati o a cui sono stati conferiti poteri speciali per la gestione 

ordinaria della Società. 

Il Consiglio di amministrazione decide la politica sulla remunerazione in base alle proposte del 

Remuneration Committee, la esamina con cadenza almeno annuale ed è responsabile della sua 

coerente attuazione. 

 

- Remuneration Committee  

Il Consiglio di amministrazione ha costituito un Remuneration Committee interno allo scopo di offrire 

consulenza ed esprimere il suo giudizio competente e indipendente sulle politiche e sulle pratiche di 

remunerazione. La composizione, l’ambito dell’autorità e la responsabilità del Remuneration Committee 

sono stati esposti in dettaglio nelle Condizioni di riferimento, approvate dal Consiglio di 

amministrazione. 

Il Remuneration Committee di Monte Titoli è responsabile della presentazione di raccomandazioni per 

mettere a punto e sviluppare una politica sulla remunerazione, del controllo della sua attuazione da 

parte dei dirigenti senior e della revisione del suo funzionamento pratico su base regolare. 

 

- Collegio sindacale 

Il Collegio sindacale offre consulenza al Consiglio di amministrazione in merito alla politica sulla 

remunerazione proposta e alla sua attuazione. 

 

3.2. Funzioni di controllo interno  

La procedura di approvazione della politica sulla remunerazione succitata richiede il coinvolgimento 

delle funzioni di controllo interno. Tali funzioni dovranno essere munite di adeguati poteri per portare 

avanti le rispettive attività. In particolare: 

- La Divisione Risk si occupa di identificare i rischi che potenzialmente coinvolgono epotrebbero 

coinvolgere l’attività della società, contribuendoallo sviluppo degli indicatori chiave dei rischi, 

assicurando coerenza tra le politiche sulla remunerazione e il quadro aziendale di propensione 

verso il rischio e coerenza tra le pratiche di remunerazione e gli indicatori chiave di performance 

relativi al rischio. 

- La Divisione Compliance si occupa di assicurare la conformità della politica sulla 

remunerazione alle regole aziendali e al pertinente regolamento e di presentare una relazione 

di compliance al Remuneration Committee e al Consiglio di amministrazione. 

- La Divisione Internal Audit si occupa di verificare, con cadenza annuale, la conformità delle 

pratiche di remunerazione alla politica sulla remunerazione e al pertinente regolamento e di 



6 

presentare una relazione indipendente sul controllo al Remuneration Committee e al Consiglio 

di amministrazione.  

 

3.3.  Altre funzioni aziendali coinvolte 

La definizione della procedura di remunerazione richiede altresì il coinvolgimento di altre funzioni 

aziendali che dovranno essere munite di poteri adeguati per portare avanti le rispettive attività: 

- La Funzione Human Resources ha responsabilità di redigere le politiche sulla remunerazione, 

supportare la governance, proporre raccomandazioni al Remuneration Committee in tema di 

pratiche di remunerazione, coordinare gli input provenienti dalle altre funzioni di controllo, in 

linea con le rispettive responsabilità, assicurando l’allineamento tra la politica e le pratiche di 

remunerazione, il quadro di remunerazione del gruppo e i requisiti normativi sulla 

remunerazione; 

- La Funzione Finance è responsabile di garantire l’allineamento tra le pratiche di remunerazione 

e gli obbiettivi finanziari di breve e lungo termine della società, nonché la sostenibilità delle 

pratiche di remunerazione nel corso di più anni. 

 

3.4.  Autorità 

L’assegnazione:  

- del Fondo annuale variabile di compensi di Monte Titoli 

- della remunerazione fissa e variabile del Chief Executive Officer e delGeneral Manager 

- della remunerazione fissa e variabile di Head of Internal Audit, Chief Risk Officer, Chief 

Compliance Officer e Head of Post Trade Technology Services e CTO, laddove impiegati 

dalla società, come proposto dal Chief Executive Officer di Monte Titoli al Remuneration 

Committee 

saranno presentati dal Presidente del Remuneration Committee al Consiglio di amministrazione, per 

l’approvazione.  

Per tutti gli altri dipendenti, la distribuzione della remunerazione fissa e variabile alle singole 

persone, ivi inclusi gli accantonamenti LTIP, in base al livello di performance individuale, sarà soggetta 

alla responsabilità del Chief Executive Officer di Monte Titoli, che agisce su proposta dei dirigenti. Il 

Consiglio è aggiornato con cadenza annuale sull’assegnazione complessiva.  

Su richiesta del Consiglio, i compensi del Presidente del Consiglio di amministrazione e i compensi 

aggiuntivi degli Amministratori nominati a cariche speciali, o a cui sono stati delegati poteri specifici, 

saranno proposti dal Remuneration Committee, per l’approvazione del Consiglio di amministrazione di 

Monte Titoli, con l’astensione degli Amministratori coinvolti. 

 

 

 Remunerazione degli Amministratori  

Amministratori esecutivi e non esecutivi del Consiglio di amministrazione: la remunerazione degli 

Amministratori prevede un compenso. Gli Amministratori membri di specifici comitati o a cui sono stati 



7 

delegati poteri specifici potrebbero ricevere un compenso aggiuntivo per la rispettiva partecipazione o 

per la carica specifica. Non sono previsti incentivi collegati alla performance o per piani di indennità e 

previdenziali per gli Amministratori non esecutivi. Gli Amministratori potranno rinunciare al compenso 

legato alla loro condizione di membro o al gettone di presenza legato alla rispettiva carica o a cariche 

specifiche. 

Qualora siano dipendenti di una Società parte del Gruppo LSE, in accordo con le linee guida del 

Gruppo, agli Amministratori verrà chiesto di rinunciare ai compensi. Gli Amministratori esecutivi sono 

coperti dall’assicurazione e indennizzo per gli Amministratori e i Funzionari. 

Presidente del Consiglio di amministrazione: il Presidente, in qualità di Amministratore non esecutivo, 

con nomina specifica, riceve un compenso fisso legato alla presidenza. Non sono previsti incentivi 

collegati alla performance o per piani di indennità e previdenziali. Qualora sia dipendente di una Società 

parte del Gruppo LSE, in accordo con le linee guida del Gruppo, al Presidente verrà chiesto di rinunciare 

ai compensi.  

Il Presidente potrebbe rinunciare al compenso legato alla presidenza. 

 

Collegio sindacale: il Presidente del Collegio sindacale e i sindaci ricevono un compenso fisso e non 

sono previsti incentivi legati alla performance o per piani di indennità e previdenziali. 

 
 

 Remunerazione di dirigenti e dipendenti  

Le componenti di remunerazione principali di Monte Titoli, in conformità alle linee guida e alle politiche 

di LSEG e con i requisiti del contratto collettivo nazionale sono le seguenti: 

 remunerazione fissa: 

a. salario di base 

b. indennità 

 Remunerazione variabile  

a. Piano di bonus discrezionale (in liquidità) 

b. Piano di incentivi di lungo termine (LTIP) (in azioni) 

 Piano di compartecipazione agli utili 

I soggetti interessati sono differenziati in due categorie, dirigenti/quadri e dipendenti (Quadri/Aree 

Professionali), anche in base alle disposizioni del contratto collettivo nazionale per il settore bancario, 

armonizzate internamente al Gruppo, in Italia, e allineate alle migliori pratiche esterne.  

La tabella che segue sintetizza le componenti di remunerazione suddivise per categoria di dipendenti: 
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 Remunerazione 

fissa: 

Piano di bonus  

discrezionale 

Piano di incentivi  

di lungo termine 

Compartecipazione 

agli utili 

Dirigenti/Quadri (D/Q) X X X X solo Q  

Dipendenti (Q/AP) X X  X 

 

Il peso delle componenti fisse e variabili espresse come percentuale della remunerazione, la 

“combinazione salariale”, è adeguatamente differenziato in relazione alle varie categorie di personale, 

al fine di riflettere adeguatamente il livello di impatto sul rischio e sulla performance. Una percentuale 

adeguata del pacchetto è fissa, in modo tale da non incentivare un rischio inopportuno.  

Al fine di assicurare che la remunerazione sia in linea con i dati finanziari della società e con i requisiti 

di capitale previsti per legge (in termini di redditività), Monte Titoli sovrintende alle condizioni di 

idoneità strettamente legate all'attività della società. Non sarà deciso, né riconosciuto alcun premio se 

non verranno rispettate le due condizioni seguenti: 

 utile operativo al lordo di imposta rapportato all’utile operativo al lordo di imposta per 

l’esercizio precedente (diminuzione massima < 40%) 

 utile operativo al lordo di imposta rapportato all’utile operativo programmato al lordo di 

imposta (diminuzione massima < 50%) 

Alle suddette condizioni saranno applicate regole e principi contabili equivalenti. 

 

5.1. Remunerazione fissa: 
 

1. Il livello di remunerazione fissa rappresenta una componente essenziale di remunerazione che 

riflette le responsabilità del ruolo. I salari di base sono: 

- riesaminati con cadenza annuale a fronte dei più ampi livelli di mercato ed economici;  

- stabiliti secondo la specializzazione professionale e riflettono le competenze e l’esperienza 

gestionali, in linea con le disposizioni del contratto collettivo nazionale per il settore bancario, 

per livelli e gradi, e a fronte di un confronto coerente con ruoli simili, all’interno 

dell’organizzazione e del parametro di mercato esterno; 

- allineati alla performance del Gruppo e dei singoli individui e in linea con il livello degli aumenti 

all’interno del Gruppo. 

Non esiste un salario massimo definito. Gli aumenti sono a esclusiva discrezione della società salvo 

stabiliti ai sensi di legge e/o di un contratto nazionale e sono generalmente in linea con quelli degli altri 

dipendenti. Potranno essere accordati aumenti più significativi in determinate circostanze, come nel 

caso in cui vi sia una modifica significativa alla portata, all’ambito o alla responsabilità del ruolo, allo 

sviluppo all’interno del ruolo e/o un’oscillazione significativa del mercato. 

2. I benefit rappresentano indennità competitive per il mercato locale e supportano il benessere dei 

dipendenti. Questi sono allineati ai ruoli in base allo stesso livello di responsabilità nella società e nel 

Gruppo. Viene offerto un piano flessibile di indennità, in base al quale gli individui hanno diritto a 

determinate indennità di base (come assicurazione medica privata, assicurazione per incidenti, 
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assicurazione sulla vita, assistenza a lungo termine e assicurazioni per disabilità, fondi previdenziali e 

buoni pasto) unitamente a benefit facoltativi. I benefit vengono rivisti periodicamente per garantire che 

restino accessibili e competitivi. La partecipazione al Piano di opzioni “Save As You Earn” del Gruppo 

viene offerta a tutti i dipendenti, entro i parametri della legislazione applicabile.  

5.2. Remunerazione variabile 

La remunerazione variabile sarà basata su un bonus di breve termine e, per i dirigenti anziani e dirigenti 

chiave, anche su di premi basati su azioni di lungo periodo, con conferimento in base alla performance 

misurata con cadenza annuale e nel corso di più periodi.  

I parametri vengono riesaminati con cadenza annuale e sono flessibili e realizzabili.  

La performance complessiva della Società sarà misurata per il 50% sulla base del conseguimento degli 

obbiettivi strategici e per il 50% sulla base del conseguimento degli obbiettivi finanziari. La gestione di 

successo del rischio rappresenta una componente chiave del Gruppo e degli obbiettivi strategici di 

Monte Titoli.  

La performance individuale sarà valutata a fronte del livello di contributo agli obbiettivi strategici, ivi 

inclusi gli obbiettivi di rischio, e a fronte del livello di conseguimento di obbiettivi basati sul ruolo e sulle 

condotte previste.  

La remunerazione variabile sarà riconosciuta, di conseguenza, su base discrezionale, ridotta o 

trattenuta completamente laddove la performance sia scarsa o il dipendente sia soggetto a un 

ammonimento disciplinare. 
 

I dipendenti avranno diritto a essere tenuti in considerazione per un bonus, se rimangono alle 

dipendenze della Società alla data in cui il bonus viene pagato e non hanno fornito, né hanno ricevuto 

alcun preavviso a tale data o entro la stessa. In linea generale, i bonus individuali non sono 

direttamente o formulaicamente collegati alla generazione del ricavo individuale.  

 

La combinazione salariale tra la remunerazione di breve e quella di lungo periodo e tra componenti di 

liquidità e componenti azionarie prevede un meccanismo di differimento della paga, in linea con 

l’esposizione al rischio della Società. 

a. Piano di bonus discrezionale   

Scopo 

Il bonus è discrezionale e studiato per premiare e incentivare i dipendenti, mirando a massimizzare il 

valore per gli azionisti e allineare il contributo e le condotte individuali al conseguimento degli obiettivi 

finanziari di breve e strategici di lungo termine.  
 

Premi 

I premi sono pagati in contanti. 
 

Partecipazione   

Sono idonei tutti i dipendenti di Monte Titoli.  
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A partire dal 2020 tutti i Manager saranno soggetti ad un Bonus Differito nel caso il bonus discrezionale 

risulti superiore a £159k, €150k, $200k; conseguentemente il 50% del valore del bonus sarà 

riconosciuto in azioni che matureranno in n. 3 tranche uguali (12/24/36 mesi). 
 

Misurazioni di performance 

Conseguimento dei risultati aziendali previsti, mantenimento delle condizioni di stabilità aziendale, 

conformità al quadro di propensione al rischio e conseguimento di obbiettivi individuali e condotte 

previste. 
 

 

b. Piano di incentivi di lungo termine (LTIP) 
 

Scopo 

Il LTIP è pensato per premiare e incentivare i dipendenti nel lungo periodo, attraverso l’assegnazione 

di azioni legate alla performance, allineando i contributi e le condotte individuali al conseguimento di 

una performance di Gruppo sostenibile nel lungo periodo e al valore per gli azionisti. I dipendenti 

possono trarre vantaggio da un aumento nel valore di un’azione nozionale. 

 

Premi  

Un’assegnazione condizionale delle azioni LSE 
 

Partecipazione   

I dipendenti e i dirigenti senior del Gruppo hanno diritto a partecipare al Piano di incentivi di lungo 

termine di LSE.  
 

Periodo di performance 

Le assegnazioni di azioni avvengono tre anni dopo il conferimento, fermo restando il soddisfacimento 

delle condizioni di performance e che il dipendente resti nel Gruppo, salvo il compenso se il dipendente 

abbia lasciato l'azienda come Good Leaver.  

Il piano è continuativo (i premi vengono versati per periodi che si sovrappongono, per cui ogni anno 

presenta il potenziale di un versamento). 

 

Misurazioni di performance 

Il conferimento è condizionato per il 40% dalla performance di rendimento totale per gli azionisti (TSR) 

e per il 60% dalla performance dell’utile per azione rettificato (EPS). 

 

Clausola malus e di restituzione (claw back) 

Per il personale più rilevante, al fine di potenziare il collegamento tra il pagamento e la performance, la 

politica sulla remunerazione di Monte Titoli prevede clausole malus o di restituzione (claw back) sulle 

assegnazioni conferite in base al piano LTIP. Le assegnazioni non avvenute sono soggette ad una 

clausola malus e quelle avvenute sono soggette ad una clausola di restituzione.  

Le condizioni malus e di restituzione sono intese a ridurre, bloccare, annullare, recuperare o imporre 

ulteriori condizioni in determinate circostanze, ivi incluse (i) una dichiarazione inesatta sostanziale o 

una riaffermazione dei risultati della Società, nel proprio bilancio certificato (ii) negligenza, dolo o grave 
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violazione da parte del singolo soggetto, che risulti in un danno di reputazione significativo per il Gruppo 

o che abbia un effetto sostanziale negativo sulla posizione finanziaria del Gruppo o sulle opportunità 

commerciali del Gruppo (iii) il singolo soggetto è membro di una società del Gruppo, che soffre un 

danno di reputazione significativo o un effetto sostanzialmente negativo sulla propria posizione 

finanziaria o sulle proprie opportunità commerciali. 

Le clausole di restituzione potrebbero essere applicate per un periodo di tre anni successivi al 

conferimento delle azioni. 

  

c. Piano di compartecipazione agli utili 
 

Scopo 

Il piano di compartecipazione agli utili è previsto nel contratto nazionale, con criteri collegati alla 

redditività e produttività della Società e negoziato con i Sindacati. 

Non viene riconosciuta alcuna compartecipazione agli utili nel caso in cui la performance richieda uno 

sviluppo significativo all’interno del ruolo.  

Premi 

I premi sono versati in contanti, avvalendosi, laddove permesso, di agevolazioni fiscali. 
 

Partecipazione   

Tutti i dipendenti di Monte Titoli sono idonei, ad esclusione dei dirigenti. 
 

Periodo di performance  

Le assegnazioni avvengono quanto prima possibile, tipicamente a seguito dell’assemblea annuale dei 

soci che approva il bilancio. 

 

Misurazioni di performance 

La Società e i Sindacati si riuniscono con cadenza annuale, a seguito della chiusura dell’esercizio e dei 

risultati finanziari, per concordare le condizioni di performance e i dati di compartecipazione agli utili. 

Le metriche sono riesaminate ogni due anni con i Sindacati, nel patto parasociale. I valori della 

compartecipazione agli utili sono pari per ciascun grado e livello. 

 

 Remunerazione per le funzioni di controllo interno 

Sebbene la politica sulla remunerazione per i dipendenti si applichi interamente alle funzioni di controllo 

interno, i criteri di performance per questa categoria saranno indipendenti dalla performance finanziaria 

della Società e collegati al conseguimento degli obbiettivi di sostenibilità della Società, in particolare 

con riferimento alla gestione del rischio, e di specifici obbiettivi individuali legati al ruolo. Questo 

meccanismo si propone di evitare che le funzioni di controllo siano soggette a conflitti di interesse. Il 

livello di remunerazione sarà, tuttavia, adeguato in termini di responsabilità, nonché in rapporto al livello 

di remunerazione per l'area di attività. 



 

 

 Divulgazione 

Monte Titoli, sul proprio sito web, metterà a disposizione del pubblico gli elementi principali della politica 

sulla remunerazione. 

I risultati delle valutazioni indipendenti saranno messi a disposizione dell’autorità competente. 

 

 Efficacia 

La politica sulla remunerazione avrà efficacia a partire dall'esercizio finanziario che inizia il primo 

gennaio 2020. 


