
 
  

Allegato n. 3 
 

Informazioni sulle remunerazioni da trasmettere all’IVASS, ai sensi degli articoli 59, comma 2, e 93, comma 6, del Regolamento n. 38 
del 3 luglio 2018 

 
Per i soggetti per cui è richiesto il dato nominativo

1(A)
 

Nome e 
cognome 

Carica 

Periodo in cui la 
carica è stata 

ricoperta e relativa 
scadenza 

Remuner
azione  
fissa 

Compenso per 
eventuale 

partecipazione 
a comitati 

Remunerazione variabile
(A)

 
 

Altri 
compensi e 
benefici non 
monetari

(B)
 

Indennità di 
fine carica/ 
cessazione 
rapporto di 

lavoro 

Totale Importo 
in 

contanti 

Importo in 
azioni/ 

strumenti 
finanziari/ 

altri strumenti 

Periodo 
di 

retention/
manteni
mento 

Importo 
differito  

Periodo 
di 

differime
nto 

             

 
Per i soggetti per cui è richiesto il dato aggregato

2
 

Numero dei 
soggetti 

interessati 

Categoria 
(membri 
dell’Alta 

Direzione e 
altro 

personale 
rilevante) 

Remunerazione 
fissa 

Remunerazione variabile 
 

Altri 
compensi e 
benefici non 
monetari

(B)
 

Indennità di fine 
carica/cessazion

e rapporto di 
lavoro 

Totale importo 
in 

contanti 

Importo in 
azioni/strumenti 
finanziari/altri 

strumenti
 

Periodo di 
retention/ 

mantenimento 

Importo 
differito  

Periodo di 
differimento 

           

(A) Indicazione del compenso in euro (importo della remunerazione di competenza maturato nell’esercizio di riferimento, ancorché non corrisposto), con evidenza altresì dei 

compensi percepiti da società controllate; 

(B) La voce “altri compensi” reca evidenza di eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite; la voce “benefici non monetari” reca evidenza del valore anche 

di eventuali coperture assicurative, previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie. 

                                                
1
 Membri dell’organo amministrativo, di controllo, figure apicali dell’Alta Direzione (Direttore Generale o altro soggetto con funzioni analoghe) e titolari delle funzioni fondamentali. Il dato nominativo 

deve essere comunicato ad IVASS anche per i dirigenti con responsabilità strategiche/altri risk taker per cui è ordinariamente previsto il dato aggregato, laddove l’importo della remunerazione 
complessiva percepita nell’esercizio di riferimento da uno di essi sia superiore rispetto al compenso più elevato riconosciuto ad uno dei soggetti per cui è prevista la comunicazione del dato 
nominativo. 
2
 Ulteriore personale rilevante: membri dell’Alta Direzione (diversi dal Direttore Generale o da figura analoga e dai titolari delle Funzioni Fondamentali) e altri risk taker (ad es. personale di livello più 

elevato delle funzioni fondamentali e altri soggetti individuati dall’impresa nel documento di cui all’articolo 5, comma 2, lettera i, punto i) del Regolamento, in quanto in grado di incidere in maniera 
significativa sul profilo di rischio dell’impresa, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettera m) del Regolamento). Deve essere comunicato ad IVASS nominativamente e, pertanto, non deve essere 
inserito nella tabella il dato relativo ai dirigenti con responsabilità strategiche/altri risk taker, laddove l’importo della remunerazione complessiva percepita nell’esercizio di riferimento da uno di essi 
sia superiore rispetto al compenso più elevato riconosciuto a uno dei soggetti per cui è prevista la comunicazione del dato nominativo. 


