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Sintesi del documento 

 

 

Sintesi del documento  

Stato del documento 
Per approvazione da parte del Consiglio di 

Amministrazione 

Versione Febbraio 2020 

Data di entrata in vigore Dicembre 2019 – CSDR Autoriz. 

Direttore responsabile Mauro Dognini 

Titolare del documento Marina Forquet Famiglietti 

Approvazione(i) Approvazione del Consiglio di Amministrazione 

Data(e) di approvazione 25 Marzo 2020 
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VERSIONE  
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 Controllo versione 

 

Data Versione Sintesi delle modifiche 

Luglio 2017 0.1 
Approvazione del Regolamento del Comitato di 
Remunerazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione 

Aprile 2018 0.2 
Approvazione del Regolamento del Comitato di 
Remunerazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione 

Ottobre 2019 0.3 
Approvazione del Regolamento del Comitato di 
Remunerazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione 

Marzo 2020 0.4 
Approvazione del Regolamento del Comitato di 
Remunerazione da parte del Consiglio di 
Amministrazione 



 

 

3. CONTENUTI  
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3.1 Membri e partecipanti 

3.1.1 Membri 

 

 

3.1.2 Invitati potenziali 

 

Posizione Nome 

Amministratore Delegato Mauro Dognini 

Direttore Risorse Umane per l’Italia Marina Forquet Famiglietti 

Presidente o membri del Collegio sindacale 
Roberto Ruozi (Presidente) 
Giuseppe Levi 
Mauro Coazzoli 

Consulenti esterni eventuali 

 

 

3.1.3 Segretario 

Posizione ricoperta all’interno del 

Consiglio di Amministrazione 

Comitato di 

Remunerazione 
Nominativi 

Amministratore indipendente non 
esecutivo 

Presidente Claudio Grego 

Amministratore indipendente non 
esecutivo 

Membro Francesca Fiore 

Amministratore esecutivo –  
Vice presidente 

Membro Raffaele Jerusalmi 

Posizione Nome 

Direttore Risorse Umane per l’Italia 
Marina Forquet Famiglietti o suo 
delegato in veste di Segretario 
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 3.1.4 Governance 

I membri del Comitato di Remunerazione saranno nominati dal Consiglio di 

Amministrazione. Il Comitato sarà composto da almeno 3 membri del Consiglio di 

Amministrazione, la cui la maggioranza sarà composta da consiglieri non esecutivi. 

Solo i membri del Comitato hanno diritto a partecipare alle riunioni dello stesso. Tuttavia, 

altri membri come l’Amministratore Delegato, il Direttore Risorse Umane, i Sindaci e i 

consulenti esterni potranno essere invitati dal Comitato a partecipare a tutte o ad alcune 

riunioni, quando e laddove opportuno.  

Il Consiglio di Amministrazione nominerà il Presidente del Comitato, che dovrà essere 

indipendente, conformemente alla valutazione sull’indipendenza degli Amministratori, 

condotta dal Consiglio di Amministrazione, e in possesso dell’esperienza adeguata. In 

assenza del Presidente del Comitato e/o di un vice nominato, il membro partecipante con 

la permanenza in carica più lunga presiederà alla riunione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10| MONTE TITOLI S.P.A COMITATO DI REMUNERAZIONE- REGOLAMENTO 

 

3.2 Ambito di applicazione 

L’ambito di applicazione del Comitato di Remunerazione è quello di fornire assistenza al 

Consiglio di Amministrazione di Monte Titoli per quanto concerne la Politica sulle 

Remunerazioni di Monte Titoli, cui sovrintenderà, esercitando il proprio giudizio 

competente e indipendente, presentando proposte ed esaminando il suo funzionamento 

pratico con cadenza regolare. 

3.3 Quorum 

Il quorum necessario per lo svolgimento dei lavori sarà di 2 partecipanti. Una riunione 

regolarmente convocata del Comitato, a cui sia presente il quorum, avrà la competenza 

per esercitare tutte o alcune facoltà, poteri e discrezioni attribuite al Comitato o dallo 

stesso esercitabili. 

Il Comitato adotterà le delibere con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti 

e, in caso di voto vincolante, il voto del Presidente avrà la prevalenza. 

3.4 Autorità 

L’Autorità del Comitato è in capo al Presidente. Il Comitato è autorizzato ad agire come 

segue: 

- riunirsi per adempiere alle proprie responsabilità, così come definito nel presente 

Regolamento 

- formulare qualsiasi raccomandazione al Consiglio di Amministrazione che ritenga 

appropriata, per qualsiasi area che rientri sotto la sua responsabilità, dove siano 

necessarie azioni o miglioramenti 

- ottenere, a spese della società, qualsiasi parere legale esterno o altro parere 

professionale esterno da parte di esperti e commissionare relazioni o perizie che ritenga 

necessarie per assisterlo nell’adempimento delle proprie mansioni. 

 



 

11| MONTE TITOLI S.P.A COMITATO DI REMUNERAZIONE- REGOLAMENTO 

 

3.5 Frequenza delle riunioni e verbali 

Il Comitato di Remunerazione si riunisce almeno una volta l’anno e in altre occasioni che 

il Presidente riterrà necessario, in generale a seguito della riunione del Comitato di 

Remunerazione del Gruppo. 

Salvo diversamente convenuto, la convocazione di ciascuna riunione che confermi luogo, 

ora e data, unitamente all’ordine del giorno con i punti da trattare, sarà inviata, tre giorni 

prima della data della riunione, dal Segretario, per conto del Presidente del Comitato di 

Remunerazione, a ciascun membro del Comitato e a ogni altro soggetto invitato a 

partecipare. La documentazione di supporto sarà inviata contestualmente ai membri del 

Comitato e agli altri partecipanti, laddove opportuno. 

Il Segretario procederà a verbalizzare i lavori e le delibere di tutte le riunioni del 

Comitato, ivi inclusi i nomi di presenti e partecipanti. 

Il verbale definitivo verrà inviato, entro cinque giorni, a tutti i membri del Comitato e i 

partecipanti. 

3.6 Responsabilità 

Il Comitato ha la responsabilità di sottoporre le raccomandazioni per l’approvazione del 

Consiglio di Amministrazione, sulle seguenti materie, tenendo conto del quadro 

remunerativo e delle politiche di gruppo, del lavoro preparatorio della funzione di risorse 

umane e degli eventuali requisiti, delle disposizioni e delle raccomandazioni legali e 

normative pertinenti: 

- la Politica sulle Remunerazioni, così come proposta dalla funzione risorse 

umane, per garantire che venga messa a punto, implementata e monitorata di 

conseguenza al fine di: 

 allineare il livello e la struttura di remunerazione per una solida, efficace e prudente 

gestione del rischio e in linea con il quadro di rischio di Monte Titoli 

 supportare la crescita della società e l’attività nell’interesse di breve e lungo termine 

degli stakeholder del Gruppo 

 essere competitiva con i pacchetti remunerativi nel settore finanziario 

internazionale 
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 essere equa nei pagamenti effettuati al singolo individuo affinchè la società assicuri 

che gli insuccessi non siano premiati e che il dovere di attenuare le perdite sia interamente 

riconosciuto 

- l’ammontare totale delle retribuzioni annue variabili di Monte Titoli, per 

garantire un equilibrio tra la remunerazione fissa e quella variabile e l’allineamento con il 

quadro di rischio di Monte Titoli  

- 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  

- la remunerazione del Direttore generale e la remunerazione 

dell’Amministratore delegato, garantendo che i responsabili ricevano incentivi adeguati 

per incoraggiare un’accresciuta performance e siano, in modo equo e responsabile, 

premiati per il loro contributo individuale al successo della società 

- la remunerazione dell’ Head of Internal Audit, del Chief Risk Officer, del Chief 

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

assunti dalla società, garantendo che siano remunerati in forma indipendente dalla 

performance di business di Monte Titoli, e adeguata in termini di responsabilità rispetto 

alla remunerazioni nell’area di business.  

Il Presidente del Comitato di Remunerazione riferirà formalmente al Consiglio di 

Amministrazione di Monte Titoli, dopo ciascuna riunione, su tutte le questioni rientranti tra 

gli obblighi e le responsabilità del Comitato di Remunerazione. 

 

3.7 Riservatezza e conflitti di interesse 

Tutte le questioni riservate trattate dal Comitato e ogni informazione riservata divulgata 

dai membri del Comitato, in relazione alla rispettiva posizione di membro del Comitato, 

dovranno rimanere riservate. Ogni altro soggetto coinvolto nei lavori del Comitato sarà 

vincolato dagli impegni di segretezza professionale o da specifici accordi di riservatezza 

con il Comitato. 

Nessun amministratore o dirigente sarà coinvolto nelle decisioni relative alla 

remunerazione che li riguarda. 

Se un membro del Comitato di Remunerazione è altresì membro di un altro Comitato, 

questi comunicherà al Comitato di Remunerazione l’eventuale conflitto di interessi. 

Il Presidente deciderà dopo aver valutato attentamente se il conflitto di interessi è 

effettivo e, di conseguenza, il membro si asterrà dal voto per tale questione specifica. 
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3.8 Divulgazione 

Monte Titoli, sul proprio sito web, metterà a disposizione il Regolamento del Comitato di 

Remunerazione. 

 

3.9 Verifica del regolamento 

Il Regolamento del Comitato di Remunerazione sarà rivisto e, laddove necessario, 

aggiornato con cadenza annuale.
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