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Introduzione

Introduzione
La presente Relazione sulla Remunerazione (di seguito anche “Relazione”) approvata in data 19 mar-
zo 2020 dal Consiglio di Amministrazione (di seguito anche “CdA” o “Consiglio”) di A2A S.p.A. (di segui-
to anche “A2A” o la “Società”), su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine (di seguito 
anche “Comitato”), è stata redatta in adempimento ai vigenti obblighi normativi e regolamentari:

• Articolo 123-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recepito nel Testo Unico della Fi-
nanza (di seguito anche “TUF”) così come modificato a seguito del D.Lgs. n.49 del 10 maggio 2019;

• Articolo 84-quater del Regolamento Emittenti Consob (Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e 
successive modifiche e integrazioni) e del relativo Allegato 3A, schemi n.7-bis e 7-ter; 

nonché in conformità alle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina per le società quotate di Borsa 
Italiana S.p.A. (di seguito anche “Codice di Autodisciplina”).

La Relazione è articolata in due sezioni sulle quali l’Assemblea dei Soci è chiamata ad esprimersi di 
cui la Prima Sezione è sottoposta al voto vincolante, mentre la Seconda Sezione è sottoposta al voto 
consultivo, non vincolante.

In particolare:

• Prima Sezione illustra:

• la politica adottata da A2A e dalle società da essa controllate in materia di remunerazione dei 
componenti esecutivi e non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, del Direttore Generale e 
dei Dirigenti con responsabilità strategiche(1) (di seguito anche “Dirigenti Strategici”) e dei compo-
nenti degli Organi di Controllo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2402 del codice civile;

• le procedure adottate per la predisposizione, l’approvazione e l’attuazione della politica di remu-
nerazione nonché gli organi e i soggetti coinvolti.

• Seconda Sezione che illustra:

•  in forma analitica e nominativa, i compensi corrisposti nell’esercizio 2019 ai componenti esecutivi 
e non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale e al Direttore 
Generale, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, dalla Società e dalle società controllate / collegate;

• in forma analitica ed aggregata, i compensi corrisposti nell’esercizio 2019 ai Dirigenti Strategici, 
a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma, da A2A e dalle società controllate / collegate.

Le due sezioni della Relazione sono precedute da una sintesi delle informazioni principali allo scopo 
di fornire al mercato e agli investitori un quadro di immediata lettura sugli elementi chiave delle Linee 
Guida in materia di politica retributiva degli Amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità 
strategiche del Gruppo per l’esercizio 2020. 

Inoltre ai sensi dell’art. 84-quater, quarto comma, del Regolamento Emittenti, la Relazione riporta 
in apposite tabelle i dati relativi alle partecipazioni detenute, direttamente o per il tramite di società 
controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, da:

• componenti del Consiglio di Amministrazione, membri del Collegio Sindacale, Direttore Generale e 
Dirigenti Strategici;

•  coniugi non legalmente separati e figli minori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, 
membri del Collegio Sindacale, Direttore Generale e Dirigenti Strategici.

Le informazioni fornite nella presente Relazione sono riferite, salva diversa indicazione, al 19 marzo 
2020, data della sua approvazione da parte di Consiglio di Amministrazione di A2A.

La presente Relazione è resa disponibile al pubblico presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
1Info all’indirizzo www.1info.it, presso la sede della Società sita in Brescia, via Lamarmora 230 e sul 
sito internet www.a2a.eu (sezione “Governance” – “Assemblee”), almeno 21 giorni prima della data 
dell’Assemblea dei Soci chiamata ad esprimersi sulla Prima Sezione del medesimo documento (in 
ottemperanza alla normativa vigente).

1 Secondo la definizione di riferimento riportata da Consob nel “Regolamento in materia di operazioni con parti correlate 
n. 17221 del 12 marzo 2010”: “sono dirigenti con responsabilità strategiche i soggetti che hanno il potere e la responsabilità, 
direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli 
amministratori (esecutivi o meno) della società stessa”.
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Sistema di governance e assetto 
organizzativo di A2A 
Il 15 maggio 2017 l’Assemblea degli Azionisti ha nominato per il triennio 2017 - 2019 un Consiglio di 
Amministrazione costituito da 12 componenti e un Collegio Sindacale costituito da 3 componenti ef-
fettivi e 2 componenti supplenti, determinando, secondo quanto previsto dallo Statuto della Società, 
i compensi annui spettanti per la carica di Consigliere di Amministrazione e di Membro del Collegio 
Sindacale.

Il 7 maggio 2019 la Vice-Presidente della Società e Presidente del Comitato per la Remunerazione 
e le Nomine, Alessandra Perrazzelli, si è dimessa a seguito di assunzione di nuovo incarico in Banca 
d’Italia e di conseguenza, il 15 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nomi-
nare Stefania Bariatti quale Amministratore non esecutivo e Vice Presidente della Società in sua 
sostituzione. 

In medesima data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la nuova composizione per il Comitato 
per la Remunerazione e le Nomine nominando Dina Ravera - già componente - Presidente del Comita-
to stesso, nonché Stefania Bariatti, nuovo componente del Comitato. 

Ha, inoltre, stabilito che la funzione Internal Audit riportasse funzionalmente al Consigliere di Ammi-
nistrazione Enrico Corali, con corresponsione del compenso integrativo per detto incarico deliberato 
già nel 2017.

Essendo il triennio di carica terminato, l’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 13 maggio 2020 sarà 
chiamata a nominare il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale per il triennio 2020 - 2022, 
determinando, secondo quanto previsto dallo Statuto della Società, i compensi annui spettanti per la 
carica di Consigliere di Amministrazione e di Membro del Collegio Sindacale.

La tabella di seguito riporta la composizione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale 
alla data della presente Relazione. 

Presidente Vice-Presidente Amministratore 
Delegato e Direttore 

Generale

Componenti

Consiglio di 
Amministrazione Giovanni Valotti Bariatti Stefania Luca Valerio 

Camerano

• Giambattista Brivio
• Giovanni Comboni   
• Enrico Corali   
• Luigi De Paoli   
• Alessandro Fracassi   
• Maria Chiara Franceschetti   
• Gaudiana Giusti 
• Dina Ravera   
• Norberto Rosini

Presidente Sindaci

Collegio 
Sindacale Giacinto Sarubbi

Effettivi: 
• Maurizio Leonardo Lombardi
• Chiara Segala

Supplenti: 
• Sonia Ferrero 
• Stefano Morri

A valle del suo insediamento, il 17 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione di A2A S.p.A. ha:

•  nominato Luca Valerio Camerano quale Amministratore Delegato, conferendogli ampi poteri per la 
gestione ordinaria e per l’elaborazione di proposte per operazioni straordinarie della Società;

• riconosciuto al Presidente poteri nell’ambito dei rapporti con gli azionisti, le istituzioni, le autorità, i 
media, le relazioni esterne, la gestione delle attività relative alla sostenibilità e alla responsabilità so-
ciale e nell’elaborazione di proposte relative ad operazioni straordinarie di aggregazione territoriale. 
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Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione ha altresì provveduto alla nomina di tre Comi-
tati Consiliari: “Comitato Controllo e Rischi”, “Comitato per la Remunerazione e le Nomine” e “Comita-
to per la Sostenibilità e il Territorio”, composti, alla data della presente Relazione, come indicato nella 
tabella di seguito.

Comitato Controllo e Rischi Comitato per la Remunerazione 
e le Nomine 

Comitato per la Sostenibilità 
e il Territorio

• Luigi De Paoli (Presidente)
• Enrico Corali
• Gaudiana Giusti
• Giovanni Comboni

• Dina Ravera (Presidente)
• Stefania Bariatti
• Norberto Rosini

• Giovanni Valotti (Presidente)
• Giambattista Brivio
• Alessandro Fracassi
• Maria Chiara Franceschetti

Successivamente, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, il Consiglio di Am-
ministrazione ha introdotto, nell’ambito del macro-assetto organizzativo della Società, la figura del 
Direttore Generale, attribuendo a quest’ultimo i poteri per la gestione operativa della Società, ed, il 
22 maggio 2017, ha affidato tale nuovo ruolo a Luca Valerio Camerano, già nominato Amministratore 
Delegato.   

A fronte di tale nuova attribuzione, Luca Valerio Camerano risulta legato alla Società da un contratto 
di collaborazione per il ruolo di Amministratore Delegato e da un contratto di lavoro subordinato per 
il ruolo di Direttore Generale. 

Sistema di governance e assetto organizzativo di A2A 
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Sintesi della Politica  
di Remunerazione 2020
Le seguenti tabelle (tabella 1, 2, 3 e 4) illustrano in forma sintetica gli elementi principali della struttu-
ra retributiva definita per i componenti del Consiglio di Amministrazione, i membri del Collegio Sinda-
cale, il Direttore Generale e i Dirigenti Strategici.
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Sintesi della Politica di Remunerazione 2020

Tabella 1: Illustrazione sintetica dei principali elementi della struttura retributiva 
definita per il Consiglio di Amministrazione 

Consiglio di Amministrazione

Remunerazione Fissa:
Componente non 
soggetta ad alcuna 
condizione per 
l’erogazione e 
determinata sulla 
base specializzazione 
professionale e dal 
ruolo organizzativo 
ricoperto con le 
connesse responsabilità, 
riflettendo le 
competenze tecniche, 
professionali e 
manageriali

Presidente

È composta dal 
compenso percepito 
in qualità di 
Consigliere (deliberato 
dall’Assemblea dei 
Soci all’atto di nomina 
del Consiglio di 
Amministrazione) a cui 
si somma il compenso 
integrativo previsto 
per il particolare 
ruolo svolto e le 
responsabilità 
associate. 
Il Presidente inoltre 
percepisce un 
compenso aggiuntivo 
per la partecipazione 
al Comitato per il 
Sostenibilità e il 
Territorio.

Vice-Presidente 

È composta dal 
compenso percepito 
in qualità di 
Consigliere (deliberato 
dall’Assemblea dei 
Soci all’atto di nomina 
del Consiglio di 
Amministrazione).
La Vice-Presidente 
inoltre percepisce un 
compenso aggiuntivo 
per la partecipazione 
al Comitato per la 
Remunerazione e le 
Nomine.

Amministratore 
Delegato

È composta dal 
compenso percepito 
in qualità di 
Consigliere (deliberato 
dall’Assemblea dei 
Soci all’atto di nomina 
del Consiglio di 
Amministrazione) a cui 
si somma il compenso 
integrativo (deliberato 
dal Consiglio di 
Amministrazione) 
per il particolare 
ruolo svolto e le 
responsabilità 
associate. 

Componenti

È composta da:
• Compenso percepito in 

qualità di Consigliere 
(deliberato dall’Assemblea 
dei Soci all’atto di 
nomina del Consiglio di 
Amministrazione);

• Eventuale compenso 
aggiuntivo per la 
partecipazione ai Comitati 
Consiliari o deleghe/
funzioni particolari. 

Incentivazione variabile 
di breve termine: 
Componente che 
riconosce e premia gli 
obiettivi assegnati e 
i risultati raggiunti in 
correlazione agli obiettivi 
annuali di budget

Non prevista Non prevista

È deliberata 
dal Consiglio di 
Amministrazione. 
È previsto un “cancello 
di accesso” che riduce 
o annulla il compenso 
erogabile nel caso 
di performance 
economico-finanziarie 
del Gruppo non in linea 
con il budget. 
Gli obiettivi 
sono predefiniti 
ed assegnati 
annualmente dal 
CdA, sentito il parere 
del Comitato per la 
Remunerazione e le 
Nomine.
Per l’erogazione del 
compenso è necessario 
il superamento di 
un raggiungimento 
minimo degli obiettivi; 
al superamento di 
tale soglia minima il 
compenso può variare 
linearmente tra il 
26,7% e il 40% della 
Remunerazione Fissa 
in funzione del livello 
di raggiungimento 
degli obiettivi. 

Non prevista

Incentivazione variabile 
di lungo termine Non prevista
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Consiglio di Amministrazione

Benefici non monetari: 
integrano il pacchetto 
retributivo in una 
logica di Total Reward 
prevalentemente 
previdenziale ed 
assistenziale

• Polizze assicurative 
(infortuni 
professionali e 
extra-professionali; 
invalidità 
permanente da 
malattia e vita);

• Copertura sanitaria 
integrativa; 

• Assicurazione per la 
responsabilità civile 
Amministratori, 
Sindaci e Dirigenti;

• Autovettura ad uso 
promiscuo e utilizzo 
della fuel card.

• Polizza assicurativa 
infortuni 
professionali e extra-
professionali;

• Assicurazione per la 
responsabilità civile 
Amministratori, 
Sindaci e Dirigenti.

• Polizze assicurative 
(infortuni 
professionali e 
extra-professionali; 
invalidità 
permanente da 
malattia e vita);

• Copertura sanitaria 
integrativa; 

• Assicurazione per la 
responsabilità civile 
Amministratori, 
Sindaci e Dirigenti;

• Autovettura ad uso 
promiscuo e utilizzo 
della fuel card.

• Polizza assicurativa 
infortuni professionali e 
extra-professionali;

• Assicurazione per la 
responsabilità civile 
Amministratori, Sindaci e 
Dirigenti.

Severance: trattamenti di 
fine rapporto finalizzati 
a tutelare gli interessi 
del Gruppo anche 
da potenziali rischi 
concorrenziali

Non sono ad oggi previsti accordi tra A2A e gli amministratori in carica che prevedano indennità in caso di 
dimissioni o revoca senza giusta causa.
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Sintesi della Politica di Remunerazione 2020

Tabella 2: Illustrazione sintetica dei principali elementi della struttura retributiva 
definita per il Collegio Sindacale

Collegio Sindacale

RemunerazioneFissa:
Componente non 
soggetta ad alcuna 
condizione per 
l’erogazione e 
determinata sulla 
base specializzazione 
professionale e dal 
ruolo organizzativo 
ricoperto con le 
connesse responsabilità, 
riflettendo le 
competenze tecniche, 
professionali e 
manageriali

Presidente

È composta dal compenso percepito in qualità 
di Presidente del Collegio Sindacale (deliberato 
dall’Assemblea dei Soci all’atto di nomina del 
Collegio Sindacale). 

Sindaci Effettivi

È composta dal compenso percepito in qualità 
di Sindaco del Collegio Sindacale (deliberato 
dall’Assemblea dei Soci all’atto di nomina del Collegio 
Sindacale). 

Incentivazione variabile 
di breve e lungo termine Non prevista

Benefici non monetari: 
integrano il pacchetto 
retributivo in una 
logica di Total Reward 
prevalentemente 
previdenziale ed 
assistenziale

• Polizza assicurativa infortuni professionali e 
extra-professionali;

• Assicurazione per la responsabilità civile 
Amministratori, Sindaci e Dirigenti.

• Polizza assicurativa infortuni professionali e extra-
professionali;

• Assicurazione per la responsabilità civile 
Amministratori, Sindaci e Dirigenti.

Severance: trattamenti di 
fine rapporto finalizzati 
a tutelare gli interessi 
del Gruppo anche 
da potenziali rischi 
concorrenziali

Non sono previsti accordi tra A2A e i sindaci in carica che prevedano indennità in caso di dimissioni o revoca 
senza giusta causa.
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Tabella 3: Illustrazione sintetica dei principali elementi della struttura retributiva 
definita per il Direttore Generale

Direttore Generale

Remunerazione Fissa:
Componente non 
soggetta ad alcuna 
condizione per 
l’erogazione e 
determinata sulla 
base specializzazione 
professionale e dal 
ruolo organizzativo 
ricoperto con le 
connesse responsabilità, 
riflettendo le 
competenze tecniche, 
professionali e 
manageriali

È deliberata dal Consiglio di Amministrazione e determinata in base al ruolo, ai poteri e alle responsabilità 
assegnate. 

Incentivazione variabile 
di breve termine: 
Componente che 
riconosce e premia gli 
obiettivi assegnati e 
i risultati raggiunti in 
correlazione agli obiettivi 
annuali di budget

È deliberata dal Consiglio di Amministrazione. 
È previsto un “cancello di accesso” che riduce o annulla il compenso erogabile nel caso di performance 
economico-finanziarie del Gruppo non in linea con il budget. 
Gli obiettivi sono predefiniti ed assegnati annualmente dal CdA, sentito il parere del Comitato per la 
Remunerazione e le Nomine.
Per l’erogazione del compenso è necessario il superamento di un raggiungimento minimo degli obiettivi; 
al superamento di tale soglia minima il compenso può variare linearmente tra il 26,7% e il 40% della 
Remunerazione Fissa in funzione del livello di raggiungimento degli obiettivi.

Incentivazione variabile 
di lungo termine Non prevista

Benefici non monetari: 
integrano il pacchetto 
retributivo in una 
logica di Total Reward 
prevalentemente 
previdenziale ed 
assistenziale 

• Polizze assicurative (infortuni professionali e extra-professionali; invalidità permanente da malattia e vita);
• Copertura sanitaria prevista dal CCNL applicato e integrativa; 
• Assicurazione per la responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti;
• Autovettura ad uso promiscuo e utilizzo della fuel card.

Severance: trattamenti di 
fine rapporto finalizzati 
a tutelare gli interessi 
del Gruppo anche 
da potenziali rischi 
concorrenziali

È previsto il trattamento e le competenze di fine rapporto stabiliti dalle norme di legge e dal contratto 
collettivo nazionale di riferimento in quanto dirigente.
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Tabella 4: Illustrazione sintetica dei principali elementi della struttura retributiva 
definita per i Dirigenti Strategici

Dirigenti Strategici

Remunerazione Fissa: 
Componente non 
soggetta ad alcuna 
condizione per 
l’erogazione e 
determinata sulla 
base specializzazione 
professionale e dal 
ruolo organizzativo 
ricoperto con le 
connesse responsabilità, 
riflettendo le 
competenze tecniche, 
professionali e 
manageriali

È determinata in base al ruolo e alle responsabilità assegnate nonché alla specializzazione professionale e 
alle competenze tecniche, professionali e manageriali richieste e possedute dal titolare.

Incentivazione variabile 
di breve termine: 
Componente che 
riconosce e premia gli 
obiettivi assegnati e 
i risultati raggiunti in 
correlazione agli obiettivi 
annuali di budget

È previsto un “cancello di accesso” che riduce o annulla il compenso erogabile nel caso di performance 
economico-finanziarie del Gruppo non in linea con il budget.

Gli obiettivi, predefiniti e assegnati annualmente, sono:
• di tipo economico-finanziario, operativi e/o di produttività collegati alla performance del Gruppo e alla 

realizzazione del piano industriale del Gruppo;
• 1 - 2 comuni a tutti i Dirigenti Strategici; 
• 2 - 3 specifici per l’area organizzativa di responsabilità.
La Società ha deciso, a partire dall’anno 2017, per tutti i dirigenti del Gruppo, di assegnare un   obiettivo 
sulla sostenibilità, misurabile, coerente con il Piano di Sostenibilità al 2020 e con la Politica di Sostenibilità 
al 2030.  

Il valore del compenso è:
• assegnato individualmente e determinato in base al ruolo e alle responsabilità assegnate e al 

bilanciamento (pay-mix) con la Remunerazione Fissa;
• caratterizzato da un range di oscillazione con:

• un importo minimo, erogabile solo al superamento di un raggiungimento minimo degli obiettivi (15%-
25% della RAL);

• un importo a target, erogabile al raggiungimento del 100% degli obiettivi di breve termine assegnati 
(20%-30% della RAL);

• un importo massimo (“cap”) erogabile in condizioni di over-performance (25%-35% della RAL).

Incentivazione variabile 
di lungo termine Non prevista

Benefici non monetari: 
integrano il pacchetto 
retributivo in una 
logica di Total Reward 
prevalentemente 
previdenziale ed 
assistenziale

• Polizze assicurative (infortuni professionali e extra-professionali; invalidità permanente da malattia e vita);
• Copertura sanitaria prevista da CCNL e integrativa; 
• Assicurazione per la responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti;
• Autovettura ad uso promiscuo e utilizzo della fuel card.

Severance: trattamenti di 
fine rapporto finalizzati 
a tutelare gli interessi 
del Gruppo anche 
da potenziali rischi 
concorrenziali

È previsto il trattamento e le competenze di fine rapporto stabiliti dalle norme di legge e dal contratto 
collettivo nazionale di riferimento in quanto dirigenti.

Sintesi della Politica di Remunerazione 2020
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Prima Sezione - Politica di 
Remunerazione 2020
a. Predisposizione, approvazione e attuazione della Politica di 
Remunerazione: procedure, organi e soggetti coinvolti
La predisposizione, l’approvazione e l’attuazione della Politica di Remunerazione riferita ai compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione, al Direttore Generale, ai Dirigenti Strategici e ai componenti 
degli Organi di Controllo  richiede il coinvolgimento e il contributo di organi e soggetti diversi a secon-
da dei destinatari a cui essa si rivolge e nello specifico:

• Assemblea dei Soci;

• Consiglio di Amministrazione;

• Comitato per la Remunerazione e le Nomine;

• Presidente e Amministratore Delegato;

• Direzione Risorse Umane, HSE, Organizzazione e Change Management e Direzione Amministrazio-
ne, Finanza e Controllo;

•  Collegio Sindacale. 

Assemblea dei Soci
In materia di remunerazione, l’Assemblea dei Soci:

• Definisce il compenso economico dei componenti del Consiglio di Amministrazione in quanto Con-
siglieri. Il compenso viene stabilito all’atto della nomina dei Consiglieri; 

• Definisce il compenso economico dei componenti del Collegio Sindacale. Il compenso viene stabilito 
all’atto della nomina dei Sindaci;

• Delibera in senso favorevole o contrario (votazione vincolante) sulla Prima Sezione della Relazione 
prevista dall’art. 123-ter comma 3 del TUF, relativa alla politica della Società in materia di remu-
nerazione dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, dei Direttori Generali e dei 
Dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento almeno all’esercizio successivo;

• Si esprime in senso favorevole o contrario (votazione consultiva, non vincolante) sulla Seconda Se-
zione della Relazione, contenente i compensi corrisposti nell’esercizio 2019 ai componenti esecutivi 
e non esecutivi del Consiglio di Amministrazione, ai membri del Collegio Sindacale, al Direttore Ge-
nerale e ai Dirigenti Strategici.

Il 13 maggio 2019, l’Assemblea dei Soci ha inoltre espresso voto favorevole sulla Prima Sezione della 
Relazione sulla Remunerazione 2019.

Lo schema di seguito (figura 5) illustra gli esiti del voto consultivo dell’Assemblea dei Soci del 2016 (7 
giugno 2016), del 2017 (15 maggio 2017), del 2018 (27 aprile 2018) e del 2019 (13 maggio 2019) sulla 
Relazione sulla Remunerazione.
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Favorevoli Contrari Astenuti e Non Votanti

2016 2017 2018 2019

Figura 5: Esiti del voto consultivo dell’Assemblea dei Soci sulle Relazioni sulla 
Remunerazione 2016, 2017, 2018 e 2019

Prima Sezione - Politica di Remunerazione 2020

Relazione sulla Remunerazione 2016
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto 2.031.824.030
Capitale Sociale 3.132.905.277

% Azioni per le quali è stato espresso il voto su Capitale Sociale 64,85%
%

Favorevole 96,39%
Contrario 1,97%
Astenuto + Non votante 1,64%

Relazione sulla Remunerazione 2017
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto 2.222.579.359
Capitale Sociale 3.132.905.277

% Azioni per le quali è stato espresso il voto su Capitale Sociale 70,94%
%

Favorevole 95,43%
Contrario 2,48%
Astenuto + Non votante 2,09%

Relazione sulla Remunerazione 2018
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto 2.121.771.440
Capitale Sociale 3.132.905.277

% Azioni per le quali è stato espresso il voto su Capitale Sociale 67,73%
%

Favorevole 92,04%
Contrario 3,72%
Astenuto + Non votante 4,24%

Relazione sulla Remunerazione 2019
Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto 2.231.648.559
Capitale Sociale 3.132.905.277

% Azioni per le quali è stato espresso il voto su Capitale Sociale 71,23%
%

Favorevole 90,22%
Contrario 6,71%
Astenuto + Non votante 3,06%

Favorevoli Contrari Astenuti e Non Votanti

2016 2017 2018 2019

Favorevoli Contrari Astenuti e Non Votanti

2016 2017 2018 2019

Favorevoli Contrari Astenuti e Non Votanti

2016 2017 2018 2019

Favorevoli Contrari Astenuti e Non Votanti

2016 2017 2018 2019
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Consiglio di Amministrazione
In materia di remunerazione, il Consiglio di Amministrazione:

• Ha istituito un Comitato per la Remunerazione e le Nomine e ne ha determinato poteri e regole di 
funzionamento, tenendo presente che almeno uno dei componenti del Comitato possedesse ade-
guata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive;

e secondo quanto previsto dalle norme statutarie del Gruppo:

• Stabilisce, sentito il Comitato per la Remunerazione e le Nomine e il Collegio Sindacale, i compensi 
per i Consiglieri investiti di particolari cariche, poteri o funzioni dallo Statuto o dal Consiglio di Am-
ministrazione medesimo;

• Può attribuire speciali incarichi o speciali funzioni d’ordine tecnico-amministrativo ad uno o più dei 
suoi membri, deliberando in tal caso speciali compensi e particolari remunerazioni, sia all’atto del 
conferimento dell’incarico che successivamente, sentito il Comitato per la Remunerazione e le No-
mine e il parere del Collegio Sindacale;

• Approva la Politica di Remunerazione e la sottopone all’Assemblea dei Soci in sede di approvazione 
bilancio.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per la Remunerazione e le Nomine 
e, laddove necessario, delle strutture organizzative aziendali competenti (Risorse Umane, HSE, Orga-
nizzazione e Change Management e Amministrazione, Finanza e Controllo) cura la predisposizione e 
l’attuazione del sistema di incentivazione a breve termine dell’Amministratore Delegato e del Diretto-
re Generale, fissandone gli obiettivi di performance e approvando il relativo livello di raggiungimento.

In materia di remunerazione, nel corso del 2019, il Consiglio di Amministrazione ha:

• Analizzato ed approvato il sistema di incentivazione a breve termine dell’Amministratore Delegato 
e del Direttore Generale per l’esercizio 2019, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le 
Nomine;

• Attestato, sulla base delle analisi e delle verifiche effettuate dal Comitato per la Remunerazione 
e le Nomine, il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Amministratore Delegato e al 
Direttore Generale sull’esercizio 2018

• Esaminato il piano di successione della prima e della seconda linea nelle funzioni di Staff e della 
prima, della seconda e della terza linea nelle funzioni di Business Unit, redatto dal Vertice Aziendale 
con il supporto della Direzione Risorse Umane, HSE, Organizzazione e Change Management;

• Ridefinito i criteri per l’identificazione dei Dirigenti Strategici.

Comitato per la Remunerazione e le Nomine
Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine è stato istituito il 17 maggio 2017 dal Consiglio di Ammi-
nistrazione, con la seguente composizione: Alessandra Perrazzelli - Presidente; Dina Ravera - Membro; 
Norberto Rosini - Membro. 

Il 7 maggio 2019 Alessandra Perrazzelli si è dimessa dalla carica di Consigliere e Vice-Presidente di 
A2A a seguito di assunzione di nuovo incarico in Banca d’Italia e di conseguenza, il 15 maggio 2019, il 
Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare Stefania Bariatti quale Amministratore non 
esecutivo e Vice Presidente della Società in sua sostituzione.

In medesima data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una nuova composizione per il Comi-
tato per la Remunerazione e le Nomine nominando Dina Ravera – già componente – Presidente del 
Comitato stesso e Stefania Bariatti, nuovo componente del Comitato.
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Prima Sezione - Politica di Remunerazione 2020

Tabella 6: Composizione attuale Comitato per la Remunerazione e le Nomine

Nome e
Cognome Carica

Dina 
Ravera

Presidente 
Comitato 

Consigliere di Amministrazione indipendente ai sensi dell’art. 148 TUF e del 
criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

Stefania 
Bariatti

Membro 
Comitato 

Consigliere di Amministrazione indipendente ai sensi dell’art. 148 TUF e del 
criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

Norberto 
Rosini

Membro 
Comitato 

Consigliere di Amministrazione indipendente ai sensi dell’art. 148 TUF e del 
criterio 3.C.1 del Codice di Autodisciplina.

Il Comitato per la Remunerazione e le Nomine ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazio-
ne con funzioni istruttorie, consultive e propositive.

In particolare al Comitato sono attributi i seguenti compiti: 

• Valutare periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la concreta applicazione della 
politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, 
avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dagli amministratori delegati; 

• Formulare al Consiglio di Amministrazione proposte in materia; 

• Presentare proposte o esprimere pareri al Consiglio di Amministrazione sulla remunerazione de-
gli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che ricoprono particolari cariche o funzioni 
nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale 
remunerazione; 

• Valutare la possibilità di istituire sistemi di incentivazione di lungo termine per Presidente, Ammini-
stratore Delegato e Management di primo livello; 

• Monitorare l’applicazione delle decisioni adottate dal consiglio stesso verificando, in particolare, 
l’effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;

• Esaminare preventivamente la relazione annuale sulla remunerazione da mettere a disposizione 
del pubblico in vista dell’Assemblea annuale di bilancio;

• Proporre al Consiglio di Amministrazione candidati alla carica di amministratore nei casi di coopta-
zione, ove occorra sostituire amministratori indipendenti;

• Effettuare l’istruttoria sulla predisposizione del piano per la successione degli amministratori ese-
cutivi, nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione abbia valutato di adottare tale piano;

• Sottoporre al Consiglio di Amministrazione le proposte di nomina e remunerazione negli organi 
sociali delle società partecipate sulla base delle “Linee Guida per la nomina e la remunerazione dei 
componenti degli organi sociali delle società partecipate”;

• Svolgere gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione.

Per l’efficace espletamento delle proprie funzioni di analisi ed istruttorie, il Comitato ha la possibilità 
di accedere alle informazioni aziendali necessarie e avvalersi del supporto operativo delle strutture 
organizzative competenti.

Nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e nei limiti del budget annuale approvato dal 
Consiglio di Amministrazione stesso, il Comitato, laddove ritenga opportuno, può altresì avvalersi del-
la consulenza di società esterne esperte sulle tematiche affrontate, purché queste ultime non intrat-
tengano con il Gruppo relazioni tali da compromettere l’indipendenza di giudizio.

Il Comitato si riunisce con frequenza adeguata al corretto svolgimento delle proprie funzioni. Per la 
validità degli incontri è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le deliberazioni possono essere assunte solo con voto favorevole della maggioranza dei componenti 
in carica. 
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Alle riunioni del Comitato partecipa anche il Presidente del Collegio Sindacale, che può designare altro 
Sindaco effettivo a partecipare in sua vece. Possono comunque partecipare anche gli altri Sindaci 
effettivi.

Alle riunioni partecipa inoltre la Responsabile Risorse Umane, HSE, Organizzazione e Change Mana-
gement individuata, sulla base delle competenze e delle responsabilità aziendali assegnate, segreta-
ria del Comitato.

Se necessario alle riunioni possono essere invitati anche altri membri del Consiglio di Amministrazio-
ne ovvero esponenti delle funzioni aziendali o soggetti terzi, la cui presenza possa rappresentare un 
ausilio per le attività del Comitato stesso.

Nessun Amministratore può tuttavia prendere parte alle riunioni in cui vengono formulate proposte al 
Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione.

Le convocazioni degli incontri contengono l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno e sono 
trasmesse, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata (salvo in casi di urgenza in cui il termine 
è ridotto ad un giorno), a ciascun membro del Comitato e ai membri del Collegio Sindacale.

Nel corso del 2019 il Comitato si è riunito 12 volte; la partecipazione dei suoi componenti è stata del 
100%. Tutte le riunioni sono state regolarmente indette mediante preventiva convocazione trasmes-
sa a tutti gli interessati e per ciascuna seduta sono stati redatti verbali con i temi trattati e le decisioni 
prese. Agli incontri ha sempre partecipato l’intero Collegio Sindacale. In taluni casi hanno partecipato 
agli incontri anche altri soggetti invitati dal Presidente del Comitato.

Le informazioni di dettaglio in merito al meccanismo di funzionamento del Comitato sono disponibili 
sul Regolamento pubblicato sul sito internet www.a2a.eu (sezione “Governance” – “Comitati”).

Nel corso del 2019 il Comitato ha:

• Analizzato le proposte di nomina dei componenti degli organi societari di società partecipate, esa-
minando i Curricula Vitae dei candidati ed esprimendo un parere per la successiva deliberazione in 
Consiglio di Amministrazione;

• Analizzato il livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati all’Amministratore Delegato e al Di-
rettore Generale per l’esercizio 2018 e in particolare:

• Verificato, contestualmente alla definizione del progetto di bilancio, il livello di raggiungimento 
degli obiettivi economico – finanziari;

• Analizzato nel dettaglio il risultato per gli obiettivi su progetti specifici;

• Per la valutazione qualitativa sull’operato dell’Amministratore Delegato, raccolto i contributi dei 
Consiglieri di Amministrazione espressi secondo i criteri predefiniti;

• Definito la proposta, da sottoporre al Consiglio di Amministrazione, per il sistema di incentivazione 
a breve termine dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale per l’esercizio 2019;

• Analizzato l’andamento del voto assembleare dal 2012 al 2019, esaminando le osservazioni esposte 
nell’Assemblea dei Soci del 2018 dagli azionisti ed i commenti espressi dai proxy advisors;

• Esaminato il piano di successione della prima e della seconda linea nelle funzioni di Staff e della 
prima, della seconda e della terza linea nelle funzioni di Business Unit, redatto dal Vertice Aziendale 
con il supporto della Direzione Risorse Umane, HSE, Organizzazione e Change Management;

• Approfondito, con il supporto della Direzione Risorse Umane, HSE, Organizzazione e Change Mana-
gement e di un consulente esterno della società leader di settore (“Mercer”), le modalità con le quali 
A2A si confronta con il mercato in tema di retribuzioni (metodologia di valutazione delle posizioni 
manageriali, confronto con il mercato delle retribuzioni e logiche di politica retributiva) ed esamina-
to il posizionamento retributivo dei managers di A2A;

• Definito una proposta di nuovi criteri per l’identificazione dei Dirigenti Strategici. Nello specifico il 
Comitato ha effettuato, con il supporto di Mercer, advisor esterno specializzato e leader nel settore, 
un approfondimento del “Regolamento operazioni con parti correlate” (Consob) e delle prassi adot-
tate da grandi aziende quotate del settore “Multiutilities” o affini e sulla base delle risultanze dello 
studio e delle specificità del Gruppo ha formulato una proposta di nuovi criteri per l’identificazione 
dei Dirigenti Strategici. Tale proposta, a febbraio 2019, è stata approvata dal Consiglio di Ammini-
strazione. 
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In particolare, come riportato anche di seguito nel paragrafo C5, il Consiglio di Amministrazione, su 
proposta del Comitato per la Remunerazione e le Nomine, ha deliberato i seguenti criteri per l’iden-
tificazione delle posizioni organizzative con responsabilità strategiche:

• Posizione in organigramma come prima linea di riporto all’Amministratore Delegato o al Diretto-
re Generale;

• Effettività dei poteri assegnati tramite deleghe specifiche;

• Possibilità effettiva di incidere sull’attività corrente del Gruppo nonché sull’evoluzione e sulle pro-
spettive future dello stesso;

• Essere prioritaria per l’attuazione del Piano Strategico;
evidenziando in particolare l’importanza del legame con il Piano Industriale.

Nel corso del 2019 il Comitato ha inoltre aggiornato le linee guida per la composizione e la remunera-
zione dell’Organismo di Vigilanza delle Società del Gruppo. 

Al termine del 2019 il Comitato ha altresì programmato le attività da svolgere nel corso dell’esercizio 
successivo. 

Alla data del 19 marzo 2020, il Comitato ha già svolto 4 riunioni, che hanno trattato i seguenti argo-
menti:

•  Nomina e remunerazione negli organi sociali delle società partecipate con la definizione di proposte da 
sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

• Sistemi di incentivazione a breve termine dell’Amministratore Delegato e del Direttore Generale ai fini 
sia della definizione della proposta per l’anno 2020 sia della verifica di raggiungimento degli obiettivi di 
performance per l’anno 2019;

• Relazione sulla Remunerazione con la predisposizione del presente documento da sottoporre in appro-
vazione al Consiglio di Amministrazione. 

Presidente e Amministratore Delegato
Le politiche di retribuzione del personale dirigente, inclusi i Dirigenti Strategici, sono definite come 
segue: 

• il Presidente limitatamente al personale dirigente di suo esclusivo e diretto riporto, sentito l’Ammi-
nistratore Delegato;

• l’Amministratore Delegato per tutti i dirigenti ad eccezione del Direttore Generale, di esclusiva com-
petenza del Consiglio di Amministrazione, e dei dirigenti a riporto del Presidente del Consiglio di 
Amministrazione, per i quali viene consultato dal Presidente.  

Al Direttore Generale è affidata inoltre la gestione di tutti gli aspetti contrattuali ed organizzativi del 
restante personale dipendente del Gruppo A2A.

Risorse Umane,  HSE, Organizzazione e Change Management e Amministrazione, 
Finanza e Controllo 
Nelle attività afferenti la Politica di Remunerazione del Consiglio di Amministrazione e dei Dirigenti 
Strategici sono inoltre coinvolte:

•  Risorse Umane, HSE, Organizzazione e Change Management per l’ausilio tecnico-specialistico sulle 
tematiche retributive nonché per l’elaborazione di analisi a supporto quali, a titolo esemplificativo 
e non esaustivo, monitoraggio della dinamica retributiva interna e di mercato; studi e benchmark 
delle prassi e delle tendenze di mercato; analisi dei livelli retributivi in termini di equità interna e di 
competitività verso mercati selezionati come riferimento;

• Amministrazione, Finanza e Controllo per l’individuazione e la valorizzazione dei parametri quan-
titativi alla base dei sistemi di incentivazione variabile e l’accertamento ex-post del loro livello di 
raggiungimento.

Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale, in materia di remunerazione, partecipa alle riunioni del Comitato per la Remu-
nerazione e le Nomine ed esprime i pareri richiesti dalla normativa vigente, verificandone la coerenza 
con la politica di remunerazione adottata dalla Società.

Prima Sezione - Politica di Remunerazione 2020
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b. Finalità e Principi della Politica di Remunerazione
La Politica di Remunerazione di A2A è finalizzata a:

• Contribuire alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla soste-
nibilità della Società;

• Attrarre, trattenere e motivare le persone dotate delle qualità professionali necessarie per gestire 
con successo la Società;

• Allineare gli interessi delle proprie persone al perseguimento dell’obiettivo prioritario della creazio-
ne di valore per gli azionisti e al raggiungimento di predeterminati risultati economici, attraverso 
l’uso delle componenti variabili;

• Riconoscere il merito professionale nonché il rispetto del Codice Etico della Società e l’integrità dei 
comportamenti;

• Garantire condizioni di equità all’interno dell’organizzazione e di competitività rispetto ad altre re-
altà aziendali di settori comparabili per business e dimensione.

Nella definizione della Politica di Remunerazione il Consiglio di Amministrazione applica pertanto i 
seguenti criteri:

• Remunerazioni coerenti con le responsabilità assegnate e le attività gestite:

• I compensi dei Consiglieri che ricoprono particolari cariche (Presidente, Amministratore Delegato 
e Direttore Generale) o funzioni ovvero componenti dei Comitati Consiliari, sono stati definiti con-
siderando responsabilità / deleghe assegnate nonché livello di operatività e l’intensità di lavoro 
richiesto. Per la loro determinazione sono state inoltre analizzate le prassi retributive di aziende 
selezionate come panel di riferimento;

• Le retribuzioni dei Dirigenti Strategici sono altresì definite ed aggiornate sulla base della “com-
plessità” dell’attività gestita, valutata applicando una metodologia standard riconosciuta e cer-
tificata a livello internazionale, nonché sul livello di copertura della posizione organizzativa as-
segnata;

• La componente fissa delle remunerazioni, non sottoposta a condizioni di performance per l’ero-
gazione, è inoltre tale da compensare l’attività gestita anche qualora la componente variabile, 
laddove prevista, non fosse erogata.

• Collegamento tra retribuzione variabile e performance aziendali:

• La componente fissa e la componente variabile sono adeguatamente bilanciate in funzione degli 
obiettivi strategici e della politica di gestione dei rischi della Società, tenuto anche conto del set-
tore e delle caratteristiche dell’attività in cui essa opera;

• Il sistema di incentivazione variabile prevede un meccanismo di accesso che annulla o riduce si-
gnificativamente il premio erogabile nel caso di risultati della Società non in linea con le previsioni;

• Gli obiettivi assegnati sono predeterminati, misurabili e di tipo economico-finanziario, operativi 
e/o di produttività collegati alla performance del Gruppo e alla realizzazione del piano industriale 
del Gruppo;

• Sono previsti limiti massimi per la componente variabile.

• Riconoscimento di crescite salariali per merito, nel rispetto del Codice Etico e dell’integrità compor-
tamentale:

•  I risultati individuali ottenuti e i comportamenti agiti per il loro raggiungimento vengono periodi-
camente misurati al fine di applicare una gestione meritocratica;

• Viene altresì verificata e valutata l’aderenza nell’agire al Codice Etico della Società e l’integrità dei 
comportamenti.

c. Struttura di dettaglio della Politica di Remunerazione
La struttura della Politica di Remunerazione per l’anno 2020, descritta di seguito nel dettaglio, riflette 
le determinazioni assunte in materia di remunerazione il 15 maggio 2017 dall’Assemblea del Soci, il 17 
maggio 2017, il 22 maggio 2017 e il 15 maggio 2019 dal Consiglio di Amministrazione.
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Come anticipato nel precedente paragrafo “Sistema di governance e assetto organizzativo di A2A”, 
l’Assemblea degli Azionisti che si terrà il 13 maggio 2020 sarà chiamata a nominare un nuovo Con-
siglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per il triennio 2020 – 2022 e a determinarne, secondo 
quanto previsto dallo Statuto della Società, i compensi annui spettanti per la carica di Consigliere di 
Amministrazione e di Componente del Collegio Sindacale.

Quanto riportato di seguito potrà pertanto subire variazioni, anche significative, che saranno pronta-
mente comunicate al Mercato. 

C1. Remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione, escluso 
Presidente e Amministratore Delegato
La remunerazione dei singoli Consiglieri di Amministrazione, non investiti di particolari cariche, poteri 
o funzioni, e della Vice-Presidente è composta da:

• il compenso fisso lordo annuale, deliberato dall’Assemblea dei Soci all’atto della nomina, percepito 
in qualità di membro del Consiglio e pari a 80.000€/anno;

• il compenso fisso lordo annuale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione 
ai Comitati Consiliari, secondo quanto indicato in tabella 7. Tale compenso è commisurato all’impe-
gno richiesto e pertanto presenta importi differenziati per il Comitato Controllo e Rischi, in funzione 
di un maggiore impegno richiesto, e per il Presidente, in considerazione del ruolo attribuito di coor-
dinamento dei lavori e di collegamento con gli Organi societari e con le funzioni aziendali.

Tabella 7: Compensi fissi lordi annuali per la partecipazione ai Comitati Consiliari

Comitato Emolumento per la partecipazione ai Comitati (€/anno)

Presidente Membro

Controllo e Rischi 30.000 20.000

Per la Remunerazione e le Nomine 20.000 19.000

Per la Sostenibilità e il Territorio 20.000 19.000

Non sono previsti gettoni di presenza alle sedute dei Comitati Consiliari né, in considerazione del ruolo 
non esecutivo, sistemi di incentivazione variabili monetari o basati su strumenti finanziari azionari.

Il trattamento retributivo spettante per la partecipazione ai Comitati Consiliari è stato deliberato nel 
2014 e successivamente confermato nel 2017 dal Consiglio di Amministrazione considerando:

•  le prassi retributive delle principali aziende appartenenti all’indice FTSE MIB;

• le modalità di funzionamento dei Comitati Consiliari delle principali aziende appartenenti all’indice 
FTSE MIB e delle società italiane del settore multiutilities;

• le responsabilità assegnate nonché il livello di operatività e l’intensità di lavoro richiesto ai Comitati 
Consiliari;

• la specificità di ruolo del Comitato Controllo e Rischi.

Il 15 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito che la funzione di “Internal Audit” riporti 
funzionalmente ad un membro del Consiglio (Enrico Corali). Per tale incarico al Consigliere è corrispo-
sto un compenso integrativo pari a 40.000€/anno. Tale importo integrativo per il ruolo era stato già 
deliberato nel 2017 ed erogato, fino alla data delle dimissioni dalla carica, ad Alessandra Perrazzelli. 

c2. Remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione
Il pacchetto retributivo del Presidente del Consiglio di Amministrazione prevede:

• un compenso fisso lordo annuale, deliberato dall’Assemblea dei Soci, percepito in qualità di membro 
del Consiglio e pari a 80.000€/anno;

• un compenso fisso lordo annuale, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione 
ai Comitati Consiliari, secondo quanto indicato in tabella 7;

• un compenso fisso per la specifica carica di Presidente pari a 250.000€/anno lordi, che si aggiunge 
ai due importi sopra indicati.
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Anche per il Presidente non sono previsti gettoni di presenza alle sedute dei Comitati Consiliari; è 
previsto inoltre il riversamento di eventuali compensi percepiti per la partecipazione, come Ammini-
stratore, in Consigli di Amministrazione di società partecipate.

Il pacchetto retributivo del Presidente è completato dalla corresponsione dei benefici non monetari 
previsti per la popolazione dirigenziale del Gruppo (dettaglio disponibile nel paragrafo c7).

Inoltre considerando la tipologia di contratto di lavoro di carattere non subordinato che lega il Pre-
sidente esecutivo alla Società, vengono versati ed assunti a proprio esclusivo carico da parte della 
Società i contributi ai fini pensionistici nel trattamento di gestione separata.

Il trattamento retributivo spettante al Presidente sopra descritto è stato deliberato nel 2017 dal Con-
siglio di Amministrazione considerando:

• le prassi retributive di aziende con caratteristiche omogenee ad A2A;

• la natura esecutiva e la rilevanza strategica del Presidente;

• le responsabilità, le deleghe e i poteri a lui attribuiti.

C3. Remunerazione dell’Amministratore Delegato
Il pacchetto retributivo dell’Amministratore Delegato prevede:

• un compenso fisso lordo annuale, deliberato dall’Assemblea dei Soci, percepito in qualità di membro 
del Consiglio e pari a 80.000€/anno;

• un compenso fisso per la specifica carica di Amministratore Delegato pari a 120.000€/anno lordi, 
che si aggiunge all’importo sopra indicato;

• un compenso variabile annuale, legato al raggiungimento di obiettivi di breve termine, assegnati 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con un valore massimo erogabile pari al 40% dell’e-
molumento complessivo (200.000€=120.000€+80.000€) e quindi pari a 80.000€/anno.

Il compenso variabile annuale prevede:

• un “cancello di accesso”, basato su EBITDA della Società nell’anno finanziario 2020 e Cash Flow 
Industriale della Società al 31/12/2020 che riduce del 30% o an nulla il compenso erogabile nel 
caso di performance economico-finanziaria del Gruppo non in linea con il budget dell’esercizio di 
riferimento;

• quattro obiettivi:

1. EBITDA (peso 29%) della Società nell’anno finanziario 2020;
2. Cash Flow Industriale (peso 29%) della Società al 31/12/2020;
3. Progetti strategici per il Gruppo (peso 31%) individuati dal Consiglio di Amministrazione;
4. Obiettivo sulla sostenibilità (peso 11%);

In particolare:

• EBITDA e Cash Flow Industriale: sono fissati, come target, sul valore previsto a budget per l’esercizio 
di riferimento;

• Progetti strategici per il Gruppo: sono stati identificati ed assegnati dal Consiglio di Amministrazio-
ne, quattro progetti collegati alle direttrici strategiche relative ad aggregazioni territoriali, sviluppo 
della base clienti e sviluppo dell’economia circolare; 

Variabile annuale
pari a 80.000€

Compenso fisso per la carica 
di Consigliere pari 

a 80.000€

Compenso fisso per la 
carica di Amministratore 

Delegato pari 
a 120.000€
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• Obiettivo sulla sostenibilità: il Consiglio di Amministrazione ha deciso di assegnare il medesimo 
obiettivo all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale, mantenendo il meccanismo di fun-
zionamento previsto nel 2019 ossia raggiungimento calcolato sulla media dei raggiungimenti dei 
singoli obiettivi assegnati ai Dirigenti a diretto riporto del Direttore Generale. Il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha altresì deciso di mantenere la rilevanza dell’obiettivo, assegnando un peso di 11%. In 
particolare, ai dirigenti a diretto riporto del Direttore Generale sono assegnati obiettivi presenti nel 
Piano di Sostenibilità. Nella seconda parte del presente documento sono indicati – per macro-voci 
– gli obiettivi previsti nel 2019.

In aggiunta al “cancello di accesso” è previsto un raggiungimento minimo degli obiettivi al di sotto 
del quale il compenso non viene erogato; al superamento di tale raggiungimento minimo il compenso 
potrà variare linearmente tra il 26,7% e il 40% dell’emolumento complessivo (200.000€) in funzione 
del livello di raggiungimento degli obiettivi.

Il 40% dell’emolumento complessivo (80.000€) rappresenta un tetto massimo (“Cap”) al di sopra del 
quale, anche in presenza di over-performance della Società e dell’Amministratore Delegato, non è 
previsto alcun ulteriore incremento dell’importo spettante.

Il trattamento retributivo dell’Amministratore Delegato sopra descritto è stato deliberato dal Consi-
glio di Amministrazione nel 2017 considerando:

• le prassi retributive di aziende con caratteristiche omogenee ad A2A;

• le responsabilità e le deleghe attribuite.

Anche per l’Amministratore Delegato è previsto il riversamento di eventuali compensi percepiti per la 
partecipazione, come Amministratore, in Consigli di Amministrazione di società partecipate.

Inoltre considerando la tipologia di contratto di lavoro di carattere non subordinato che lega l’Ammi-
nistratore Delegato alla Società, vengono versati ed assunti a proprio esclusivo carico da parte della 
Società i contributi ai fini pensionistici nel trattamento di gestione separata.

c4. Remunerazione del Direttore Generale
Il pacchetto retributivo del Direttore Generale prevede:

• una retribuzione fissa pari a 500.000€/anno lordi;

• un compenso variabile annuale, legato al raggiungimento di obiettivi di breve termine, assegnati 
annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con un valore massimo erogabile pari al 40% della 
retribuzione fissa (500.000€) e quindi pari a 200.000€/anno.

Il compenso variabile annuale prevede:

• un “cancello di accesso”, basato su EBITDA della Società nell’anno finanziario 2020 e Cash Flow 
Industriale della Società al 31/12/2020 che riduce del 30% o an nulla il compenso erogabile nel 
caso di performance economico-finanziaria del Gruppo non in linea con il budget dell’esercizio di 
riferimento;

• quattro obiettivi:

1. EBITDA (peso 25%) della Società nell’anno finanziario 2020;
2. Cash Flow Industriale (peso 25%) della Società al 31/12/2020;
3. Progetti strategici per il Gruppo (peso 40%) individuati dal Consiglio di Amministrazione;
4. Obiettivo sulla sostenibilità (peso 10%).

Variabile annuale
pari a 200.000€

Retribuzione fissa 
pari a 500.000€
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In particolare:

•  EBITDA e Cash Flow Industriale: sono fissati, come target, sul valore previsto a budget per l’esercizio 
di riferimento;

• Progetti strategici per il Gruppo: sono stati identificati ed assegnati dal Consiglio di Amministrazione, 
quattro progetti che riprendono le direttrici strategiche relative a sviluppo della generazione a gas 
per favorire la transizione energetica, sviluppo della base clienti, sviluppo di impianti di trattamento 
e recupero a sostegno dell’economia circolare e aumento resilienza della rete di distribuzione;

• Obiettivo sulla sostenibilità: il Consiglio di Amministrazione ha deciso di assegnare il medesimo 
obiettivo all’Amministratore Delegato e al Direttore Generale, mantenendo il meccanismo di fun-
zionamento previsto nel 2019 ossia raggiungimento calcolato sulla media dei raggiungimenti 
dei singoli obiettivi assegnati ai Dirigenti a diretto riporto del Direttore Generale. Il Consiglio di 
Amministrazione ha altresì deciso di mantenere la rilevanza dell’obiettivo, confermando il peso 
di 10%. In particolare, ai dirigenti a diretto riporto del Direttore Generale sono assegnati obiettivi 
presenti nel Piano di Sostenibilità. Nella seconda parte del presente documento sono indicati – 
per macro-voci – gli obiettivi previsti nel 2019.

c5. Remunerazione dei Dirigenti Strategici
Come scritto nella Relazione sulla Remunerazione pubblicata nel 2019, a valle del suo insediamento a 
maggio 2017, il Consiglio di Amministrazione aveva deciso di mantenere provvisoriamente i criteri per 
l’identificazione delle posizioni organizzative del Gruppo A2A con responsabilità strategiche definiti 
dal precedente Consiglio.

Dopo un approfondito studio, svolto dal Comitato per la Remunerazione e le Nomine, sulle prassi ri-
scontrabili su mercato, a febbraio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deciso di modificare i criteri 
adottati. 

Nello specifico il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e le 
Nomine, ha deliberato i seguenti criteri per l’identificazione delle posizioni organizzative con respon-
sabilità strategiche:

•  Posizione in organigramma come prima linea di riporto all’Amministratore Delegato o al Direttore 
Generale;

• Effettività dei poteri assegnati tramite deleghe specifiche;

• Possibilità effettiva di incidere sull’attività corrente del Gruppo nonché sull’evoluzione e sulle pro-
spettive future dello stesso;

• Essere prioritaria per l’attuazione del Piano Strategico;
evidenziando in particolare l’importanza del legame con il Piano Industriale.

Secondo quanto sopra:

• Nel 2018, secondo i criteri validi prima della revisione di febbraio 2019, erano presenti nel Gruppo 9 
posizioni con responsabilità strategiche, coperte, al 31 dicembre 2018, da 8 titolari;

• Nel 2019, secondo i criteri deliberati dal Consiglio di Amministrazione a febbraio 2019, erano presen-
ti nel Gruppo 8 posizioni con responsabilità strategiche, coperte, al 31 dicembre 2019, da 7 titolari. 

Alla data di pubblicazione del presente documento tale numerica non ha subito variazioni.

I pacchetti retributivi dei Dirigenti Strategici prevedono:

• un importo fisso lordo annuale, determinato:

•  in base al ruolo e alle responsabilità assegnate considerando i livelli retributivi medi applicati, per 
ruoli di comparabile complessità, da aziende nazionali confrontabili per dimensioni;

• in base alla specializzazione professionale e alle competenze tecniche e manageriali richieste e 
possedute dal titolare;

• una componente variabile di breve termine correlata ad obiettivi individuali con un valore a target 
pari a circa 20%-30% dell’importo fisso lordo annuale.

Il valore del compenso è caratterizzato da un range di oscillazione con un importo minimo (80% del 
valore a target), erogabile solo al superamento di un raggiungimento minimo degli obiettivi, un im-
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porto a target, erogabile al raggiungimento del 100% degli obiettivi di breve termine assegnati, un 
importo massimo (“cap”; 120% del valore a target) erogabile in condizioni di over-performance.

Il compenso variabile annuale prevede:

• in coerenza con l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale, un “cancello di accesso”, ba-
sato su EBITDA della Società nell’anno finanziario 2020 e Cash Flow Industriale della Società al 
31/12/2020 che riduce o annulla il compenso erogabile nel caso di performance economico-finan-
ziaria del Gruppo non in linea con il budget dell’esercizio di riferimento;

• i seguenti obiettivi:

• Ottenimento dell’EBITDA dell’area di competenza previsto a budget, per Dirigenti Strategici re-
sponsabili di Business Unit;

• Rispetto dei costi previsti a budget per l’area di competenza;

• Progetti strategici per il Gruppo inerenti lo sviluppo del business, l’eccellenza e l’efficienza opera-
tiva e l’innovazione;

• Raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità previsti a piano.

Non è al momento presente per i Dirigenti Strategici, un piano di incentivazione a lungo termine. 

c6. Collegio Sindacale
La Politica di Remunerazione prevede un compenso fisso, deliberato dall’Assemblea dei Soci, commi-
surato alle responsabilità, alla complessità e all’onerosità dell’incarico.

Il 15 maggio 2017, l’Assemblea dei Soci ha determinato, per il periodo di carica e del Collegio Sindacale, 
i seguenti compensi annui:

• Euro 130.000, per il Presidente del Collegio Sindacale;

• Euro 80.000, per i Sindaci Effettivi.

c7. Benefici non monetari
Per i Consiglieri di Amministrazione, escluso il Presidente e l’Amministratore Delegato, e per i com-
ponenti del Collegio Sindacale (incluso il Presidente) sono riconosciuti, come benefici non monetari:

• Polizza assicurativa infortuni professionali e extra-professionali;

•  Assicurazione per la responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti.

Al Presidente, all’Amministratore Delegato, al Direttore Generale e ai Dirigenti Strategici sono invece 
riconosciuti benefici non monetari analoghi a quelli previsti per la generalità della dirigenza aziendale:

•  polizze assicurative (infortuni professionali e extra-professionali; invalidità permanente da malattia 
e vita);

• copertura sanitaria integrativa;

• assicurazione per la responsabilità civile Amministratori, Sindaci e Dirigenti;

• autovettura ad uso promiscuo e utilizzo della fuel card.

c8. Trattamenti in caso di cessazione della carica o risoluzione del rapporto di lavoro
Per i Consiglieri di Amministrazione non esecutivi, per il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 
per l’Amministratore Delegato, per il Direttore Generale e per i Dirigenti Strategici non sono previsti 
specifici trattamenti di fine mandato o accordi che prevedano indennità in caso di cessazione dalla 
carica.

In assenza di specifici accordi:

• ai Consiglieri di Amministrazione non esecutivi, al Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
all’Amministratore Delegato non sono riconosciute indennità;

• al Direttore Generale e ai Dirigenti Strategici, legati alla Società da un rapporto di lavoro subor-
dinato, è riconosciuta un’indennità secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale di 
riferimento.
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c9. Differimento delle componenti cash e clausole di claw-back
Ad oggi non sono previsti meccanismi di differimento nel pagamento della componente fissa o 
variabile. 

Inoltre la politica di remunerazione di A2A non contempla meccanismi di correzione ex-post nella 
forma di clausole di claw-back.

C10. Benchmark di altre società sulle politiche retributive
La predisposizione delle linee guida e la valutazione delle politiche attuate sono effettuate con il sup-
porto di Mercer, advisor esterno specializzato e leader nel settore, utilizzando benchmark retributivi. 

I riferimenti retributivi utilizzati sono indicati di seguito:

• Amministratore Delegato e Direttore Generale: aziende italiane appartenenti all’indice FTSE MIB, 
con l’esclusione dei settori/comparti finanziari;

• Dirigenti Strategici: “Mercato All Industry Mercer” costituito da aziende infra settoriali (Financial 
Services, Manufacturing, Consumer Goods, Energy, High Tech, Life Sciences, Retail & Wholesale e 
Services non financial) con un panel di 540 aziende. 

Nel 2019 è stato inoltre effettuato uno studio approfondito sul livello retributivo dei Dirigenti che ha 
considerato come riferimento, oltre al mercato sopra-citato, anche due mercati selezionati ad hoc:

• “Mercato Energy”: costruito seguendo il criterio dell’Industry, quindi selezionando esclusivamente 
le aziende del settore Energy e con un panel di 59 aziende;

• “Mercato Energy Plus”: costruito includendo le aziende dell’Energy, del Manufacturing, High Tech e 
Retail & Wholesale con un panel di 250 aziende. 
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Seconda Sezione – Attuazione della 
Politica di Remunerazione 2019
Come scritto nella prima sezione della presente:

• il 15 maggio 2017 l’Assemblea degli Azionisti ha nominato il Consiglio di Amministrazione e il Col-
legio Sindacale per il triennio 2017 – 2019, definendo i compensi annui spettanti per la carica di 
Consigliere di Amministrazione e di Membro del Collegio Sindacale;

• il 17 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha nominato Luca Valerio Camerano quale Ammi-
nistratore Delegato e costituito tre Comitati, indicandone i componenti;

• il 22 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha attributo a Luca Valerio Camerano, già nomina-
to Amministratore Delegato, anche il ruolo e le funzioni di Direttore Generale;

• il 22 maggio 2017 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato i compensi per Presidente, Vice-Pre-
sidente, Amministratore Delegato, Direttore Generale e Membri dei Comitati;

• il 7 maggio 2019 la Vice-Presidente della Società e Presidente del Comitato per la Remunerazione e 
le Nomine, Alessandra Perrazzelli, si è dimessa;

• di conseguenza, il 15 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a nominare Stefa-
nia Bariatti quale Amministratore non esecutivo e Vice Presidente della Società in sua sostituzione;

• in medesima data il Consiglio di Amministrazione ha deliberato una nuova composizione per il Co-
mitato per la Remunerazione e le Nomine nominando Dina Ravera - già componente -  Presidente 
del Comitato stesso e Stefania Bariatti Componente;

• sempre in medesima data (15 maggio 2019) il Consiglio di Amministrazione ha, inoltre, stabilito che 
la funzione Internal Audit riportasse funzionalmente al Consigliere di Amministrazione Enrico Cora-
li, con corresponsione del compenso integrativo già deliberato nel 2017 per detto incarico.  

A fronte di quanto sopra di seguito sono descritti i compensi corrisposti nell’esercizio 2019 in favore di:

•  Componenti del Consiglio di Amministrazione;

• Componenti del Collegio Sindacale;

• Direttore Generale;

• Dirigenti Strategici.

Quanto descritto di seguito è riportato in allegato (tabelle 1 e 3b) secondo lo standard stabilito dalla 
Consob. 

Componenti del Consiglio di Amministrazione,  
escluso Amministratore Delegato
Ai componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati erogati compensi coerenti con quanto de-
scritto in Sezione 1 (paragrafo c1 e c2) della presente Relazione.

Nello specifico nel 2019, ai singoli Consiglieri di Amministrazione sono stati erogati i seguenti compensi, 
eventualmente pro-quotati in caso di variazione della carica nel corso dell’anno:

•  un compenso fisso lordo, deliberato dall’Assemblea dei Soci, percepito in qualità di membro del 
Consiglio e pari a 80.000€/anno;

• un importo fisso lordo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, per la partecipazione ai Comita-
ti Consiliari, secondo lo schema di seguito (tabella 8).

In aggiunta ai precedenti importi, secondo quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione, al 
Presidente è stato riconosciuto un compenso pari a 250.000€/anno per la specifica carica assegnata 
mentre al Consigliere Corali è stato erogato un emolumento pari a 40.000€/anno per la responsabilità 
sull’Internal Audit, pro-quota dalla data di assegnazione dell’incarico. 
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Seconda Sezione - Attuazione della Politica di Remunerazione 2019

Tabella 8: Compensi fissi lordi erogati per la partecipazione ai Comitati Consiliari

Comitato Emolumento per la partecipazione ai Comitati (importi in €)

Presidente Membro

Controllo e Rischi 30.000 € 20.000 €

Per la Remunerazione e le Nomine 20.000 € 19.000 €

Per la Sostenibilità e il Territorio 20.000 € 19.000 €

Secondo quanto previsto dallo Statuto di A2A, ai componenti del Consiglio di Amministrazione è stato 
corrisposto un importo pari al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

Nella tabella allegata (1a) è inoltre indicato per i Consiglieri il valore dei benefici non monetari riconosciuti.

Amministratore Delegato  
Nel 2019 sono stati erogati all’Amministratore Delegato i seguenti importi:

•  un compenso fisso lordo, deliberato dall’Assemblea dei Soci, percepito in qualità di membro del 
Consiglio e pari a 80.000€/anno;

• un importo fisso lordo, deliberato dal Consiglio di Amministrazione per la specifica carica assegnata 
e pari a 120.000€/anno.

In relazione alla componente variabile della retribuzione, ad inizio 2019 il Consiglio di Amministrazio-
ne ha assegnato all’Amministratore Delegato i seguenti obiettivi:

•  EBITDA (peso 25%), con target fissato al valore di budget dell’esercizio di riferimento;

• Cash Flow Industriale (peso 25%) con target fissato al valore di budget dell’esercizio di riferimento;

• Progetti strategici per il Gruppo (peso complessivo 27%, equamente ripartito) afferenti alla Multiu-
tility del Nord, a LGH, alla gestione efficace della situazione montenegrina e alla crescita per linee 
esterne del Gruppo;

• Obiettivo sulla sostenibilità (peso 10%) misurato come media dei raggiungimenti degli obiettivi di 
sostenibilità assegnati ai Dirigenti a diretto riporto. 

• Valutazione qualitativa del Consiglio di Amministrazione sull’operato dell’Amministratore Delegato 
(peso 13%). 

Ad inizio 2020, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per la Remunerazione e 
le Nomine, ha verificato ed attestato il livello di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati (EBITDA 
117,6% e Cash Flow Industriale 120%, Progetti Strategici 120%, Obiettivo sulla sostenibilità 116% e 
120% per la valutazione qualitativa) calcolando la conseguente % di raggiungimento complessiva 
(pari a 119%), a fronte della quale è stato erogato all’Amministratore Delegato un compenso variabile 
pari a 79.333€. 

Nella tabella allegata (1a) è inoltre indicato, per l’Amministratore Delegato il valore dei benefici non 
monetari riconosciuti.

Componenti del Collegio Sindacale
Ai componenti del Collegio Sindacale sono stati erogati i compensi approvati dall’Assemblea dei Soci 
il 15 maggio 2017.

In particolare sono stati erogati:

• al Presidente, un compenso fisso lordo pari a 130.000€/anno;

• ai Sindaci, un compenso fisso lordo pari a 80.000€/anno.

Infine, secondo quanto previsto dallo Statuto di A2A, ai componenti del Collegio Sindacale è stato cor-
risposto un importo pari al rimborso delle spese effettivamente sostenute in ragione del loro ufficio.

Nella tabella allegata (1b) è inoltre indicato, per il Presidente e per i Sindaci Effettivi, il valore dei bene-
fici non monetari riconosciuti.
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Direttore Generale
Nel 2019, a titolo di componente fissa, sono stati erogati al Direttore Generale 500.000€/anno. 

In relazione alla componente variabile della retribuzione, ad inizio 2019 il Consiglio di Amministrazio-
ne ha assegnato al Direttore Generale i seguenti obiettivi:

• EBITDA (peso 25%), con target fissato al valore di budget dell’esercizio di riferimento;

• Cash Flow Industriale (peso 25%) con target fissato al valore di budget dell’esercizio di riferimento;

• Progetti strategici per il Gruppo (peso complessivo 40%, equamente ripartito) afferenti cinque azio-
ni strategiche di mantenimento e sviluppo del business strettamente connesse al piano industriale:

•  Sviluppo progetti in ambito BU Ambiente; 

• Sviluppo soluzioni innovative al servizio della città;

• Sviluppo della base clienti commerciale;

• Sviluppo progetti in ambito energy management;

• Obiettivo sulla sostenibilità (peso 10%) misurato come media dei raggiungimenti degli obiettivi di 
sostenibilità assegnati ai Dirigenti a diretto riporto. Nello specifico ai Dirigenti a diretto riporto era-
no stati assegnati gli obiettivi indicati nella tabella che segue: 

OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

Raggiungimento dell'Indice sintetico target di rischio IFxIG ("indice di frequenza*indice di gravità") per l'anno 2019

Raggiungimento del numero di contratti con Bollettamail previsto dal Piano di Sostenibilità

CO2 evitata grazie agli interventi di promozione dell’efficienza energetica ESCO industriali per almeno il valore 
previsto nel Piano di Sostenibilità

Realizzazione piano di revamping colonnine a Milano, installazione a Bergamo e Cremona, e raggiungimento della 
consistenza di colonnine prevista dal Piano di Sostenibilità 

Completamento bonifica serbatoi OCD ("Olio Combustibile Denso") della Centrale di Brindisi

Esecuzione di almeno 1 deal sulla generazione rinnovabile

Esecuzione di almeno 1 deal M&A nell'ambito dell'Economia Circolare

Approvazione di almeno 3 idee innovative per il testing che abbiano un impatto di riduzione di carbon footprint di 
A2A o dei suoi clienti

Completamento del progetto Mozambico per lo sviluppo del sistema di raccolta e trasporto rifiuti

Firma di 2 accordi per iniziative di progetto con ricadute di sviluppo sostenibile per un paese estero o in 
collaborazione con istituzioni sovranazionali

Incremento delle quote di produzione energetica da fonti rinnovabili

Nell'ambito dell'economia circolare, il recupero e il trattamento dei rifiuti, miglioramento del processo di recupero 
dei rifiuti raccolti (anche attraverso la loro valorizzazione energetica) e promozione della raccolta differenziata per 
aiutare a ridurre l’impatto ambientale delle città

Partecipazione al sistema di protezione/prevenzione delle informazioni e dei servizi costituenti il Sistema Paese 

Programma di formazione sui rischi cyber rivolto ai familiari dei dipendenti del Gruppo A2A

Raggiungimento del numero di aziende servite da nuovi servizi di Smart Land secondo quanto previsto dal Piano di 
Sostenibilità

Riduzione della percentuale di abitanti serviti senza accesso al servizio di depurazione secondo quanto previsto dal 
Piano di Sostenibilità 

Incremento della % di persone coinvolte in progetti di smart working

Predisposizione studio di fattibilità “flue gas condensation” per TU Silla

Ad inizio 2020, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto del Comitato per la Remunerazione e 
le Nomine, ha verificato ed attestato il livello di raggiungimento degli obiettivi sopra indicati (EBITDA 
117,6% e Cash Flow Industriale 120%, Progetti Strategici 118,3% e Obiettivo sulla sostenibilità 116%) 
calcolando la conseguente % di raggiungimento complessiva (pari a 118,3%), a fronte della quale è 
stato erogato al Direttore Generale un compenso variabile pari a 197.194€.

Dirigenti Strategici
Nel 2019, a titolo di componente fissa, sono stati erogati ai Dirigenti Strategici complessivamente 
1.801.923,49 €/anno; il totale della componente variabile della remunerazione ammonta comples-
sivamente a 721.100€, a fronte di un raggiungimento medio degli obiettivi assegnati pari al 117,5%.
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Seconda Sezione - Attuazione della Politica di Remunerazione 2019

TABELLA 1: Compensi corrisposti ai componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo, ai direttori generali e agli altri 
dirigenti con responsabilità strategiche
1/a - Compensi al Consiglio di Amministrazione (valori in €)

(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cognome Nome Carica  Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica

Scadenza 
della carica

 Compensi 
fissi

 Compensi per la 
partecipazione ai 

Comitati (**)

 Compensi variabili 
non equity

 Benefici non 
monetari

 Altri 
compensi

TOTALE Fair value dei 
compensi 

equity

Indennità di 
fine carica o 

di cessazione 
del rapporto di 

lavoro

dal al  Bonus e altri 
incentivi 

 Partecipazione 
agli utili

Valotti Giovanni Presidente A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  263.408 (*)  7.763  271.171 

Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  20.000 (1)  100.000 

Perrazzelli Alessandra Vice Presidente A2A S.p.A. 01.01.2019 07.05.2019 07.05.2019  -  324  324 

Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 07.05.2019 07.05.2019  27.836  20.877 (2)  48.713 

Bariatti Stefania Vice Presidente A2A S.p.A. 15.05.2019 31.12.2019 31.12.2019  -  324  324 

Consigliere A2A S.p.A. 15.05.2019 31.12.2019 31.12.2019  50.411  11.973 (3)  62.384 

Camerano Luca Valerio Amministratore Delegato A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  128.286 (*)  79.333  6.272  213.891 

Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  80.000 

Brivio Giambattista Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  19.000 (4)  324  99.324 

Comboni Giovanni Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000   20.000 (5)  324  100.324 

Corali Enrico Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000   45.205 (6)  324  125.529 

De Paoli Luigi Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000   30.000 (7)  324  110.324 

Fracassi Alessandro Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  19.000 (8)  324  99.324 

Franceschetti 
Maria Chiara Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  19.000 (9)  324  99.324 

Giusti Gaudiana Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  20.000 (10)  324  100.324 

Ravera Secondina Giulia Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  19.630 (11)  324  99.954 

Rosini Norberto Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  19.000 (12)  324  99.324 

(I) Compensi nella società 
che redige il Bilancio  1.349.941  263.685  79.333  17.604  1.710.563 

(II) Compensi da 
Controllate e Collegate

(III) TOTALE  1.349.941  263.685  79.333  17.604  1.710.563 

(*) Comprendono gli oneri di lordizzazione.

1/b - Compensi al Collegio Sindacale (valori in €)

(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cognome Nome Carica  Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica

Scadenza 
della carica

 Compensi 
fissi

 Compensi per la 
partecipazione ai 

Comitati (**)

 Compensi variabili 
non equity

 Benefici non 
monetari

 Altri 
compensi

TOTALE Fair value dei 
compensi 

equity

Indennità di 
fine carica o 

di cessazione 
del rapporto di 

lavoro
dal al  Bonus e altri 

incentivi 
 Partecipazione 

agli utili

Sarubbi Giacinto Gaetano Presidente 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  130.000  411  130.411 

Lombardi 
Maurizio Leonardo Sindaco effettivo 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  324  80.324 

Segala Chiara Sindaco effettivo 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  324  80.324 

(I) Compensi nella società 
che redige il Bilancio  290.000  1.060  -  291.060 

(II) Compensi da 
Controllate e Collegate

(III) TOTALE  290.000  1.060  -  291.060 
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(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cognome Nome Carica  Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica

Scadenza 
della carica

 Compensi 
fissi

 Compensi per la 
partecipazione ai 

Comitati (**)

 Compensi variabili 
non equity

 Benefici non 
monetari

 Altri 
compensi

TOTALE Fair value dei 
compensi 

equity

Indennità di 
fine carica o 

di cessazione 
del rapporto di 

lavoro

dal al  Bonus e altri 
incentivi 

 Partecipazione 
agli utili

Valotti Giovanni Presidente A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  263.408 (*)  7.763  271.171 

Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  20.000 (1)  100.000 

Perrazzelli Alessandra Vice Presidente A2A S.p.A. 01.01.2019 07.05.2019 07.05.2019  -  324  324 

Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 07.05.2019 07.05.2019  27.836  20.877 (2)  48.713 

Bariatti Stefania Vice Presidente A2A S.p.A. 15.05.2019 31.12.2019 31.12.2019  -  324  324 

Consigliere A2A S.p.A. 15.05.2019 31.12.2019 31.12.2019  50.411  11.973 (3)  62.384 

Camerano Luca Valerio Amministratore Delegato A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  128.286 (*)  79.333  6.272  213.891 

Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  80.000 

Brivio Giambattista Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  19.000 (4)  324  99.324 

Comboni Giovanni Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000   20.000 (5)  324  100.324 

Corali Enrico Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000   45.205 (6)  324  125.529 

De Paoli Luigi Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000   30.000 (7)  324  110.324 

Fracassi Alessandro Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  19.000 (8)  324  99.324 

Franceschetti 
Maria Chiara Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  19.000 (9)  324  99.324 

Giusti Gaudiana Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  20.000 (10)  324  100.324 

Ravera Secondina Giulia Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  19.630 (11)  324  99.954 

Rosini Norberto Consigliere A2A S.p.A. 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  19.000 (12)  324  99.324 

(I) Compensi nella società 
che redige il Bilancio  1.349.941  263.685  79.333  17.604  1.710.563 

(II) Compensi da 
Controllate e Collegate

(III) TOTALE  1.349.941  263.685  79.333  17.604  1.710.563 

(*) Comprendono gli oneri di lordizzazione.

(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cognome Nome Carica  Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica

Scadenza 
della carica

 Compensi 
fissi

 Compensi per la 
partecipazione ai 

Comitati (**)

 Compensi variabili 
non equity

 Benefici non 
monetari

 Altri 
compensi

TOTALE Fair value dei 
compensi 

equity

Indennità di 
fine carica o 

di cessazione 
del rapporto di 

lavoro
dal al  Bonus e altri 

incentivi 
 Partecipazione 

agli utili

Sarubbi Giacinto Gaetano Presidente 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  130.000  411  130.411 

Lombardi 
Maurizio Leonardo Sindaco effettivo 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  324  80.324 

Segala Chiara Sindaco effettivo 01.01.2019 31.12.2019 31.12.2019  80.000  324  80.324 

(I) Compensi nella società 
che redige il Bilancio  290.000  1.060  -  291.060 

(II) Compensi da 
Controllate e Collegate

(III) TOTALE  290.000  1.060  -  291.060 
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Seconda Sezione - Attuazione della Politica di Remunerazione 2019

1/c - Compensi al Direttore Generale (valori in €)

(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cognome Nome Carica  Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica

Scadenza 
della carica

 Compensi 
fissi

 Compensi per la 
partecipazione ai 

Comitati (**)

 Compensi variabili 
non equity

 Benefici non 
monetari

 Altri 
compensi

TOTALE Fair value dei 
compensi 

equity

Indennità di 
fine carica o 

di cessazione 
del rapporto di 

lavoro
dal al  Bonus e altri 

incentivi 
 Partecipazione 

agli utili

Luca Valerio Camerano Direttore Generale 01.01.2019 31.12.2019  500.000  197.194 -  697.194 

(I) Compensi nella società 
che redige il Bilancio  500.000  197.194 - -  697.194 

(II) Compensi da 
Controllate e Collegate

(III) TOTALE  500.000  197.194 - -  697.194 

1/d - Compensi ai Dirigenti Strategici (valori in €)

(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cognome Nome Carica  Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica

Scadenza 
della carica

 Compensi 
fissi

 Compensi per la 
partecipazione ai 

Comitati (**)

 Compensi variabili 
non equity

 Benefici non 
monetari

 Altri 
compensi

TOTALE Fair value dei 
compensi 

equity

Indennità di 
fine carica o 

di cessazione 
del rapporto di 

lavoro
dal al  Bonus e altri 

incentivi 
 Partecipazione 

agli utili

Dirigenti Strategici 
(7 Titolari)  1.801.923  721.100  66.287  2.589.310 

(**) Dettaglio Compensi per la partecipazione ai Comitati (valori in €): 

(1) Di cui: 
COMITATO PER IL TERRITORIO E LA SOSTENIBILITÀ (Presidente)  20.000 

(2) Di cui: 
RESPONSABILITÀ INTERNAL AUDIT (fino al 07.05.2019)
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE  (fino al 07.05.2019 Presidente)

13.918 
 6.959 

(3) Di Cui: 
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE (dal 15.05.2019)  11.973 

(4) Di Cui: 
COMITATO SOSTENIBILITÀ E TERRITORIO  19.000 

(5) Di cui: 
COMITATO CONTROLLO E RISCHI  20.000 

(6) Di cui: 
RESPONSABILITÀ INTERNAL AUDIT (dal 15.05.2019)
COMITATO CONTROLLO E RISCHI 

 25.205 
 20.000 

(7) Di cui: 
COMITATO CONTROLLO E RISCHI (Presidente)  30.000 

(8) Di cui: 
COMITATO SOSTENIBILITÀ E TERRITORIO  19.000 

(9) Di Cui: 
COMITATO SOSTENIBILITÀ E TERRITORIO  19.000 

(10) Di Cui: 
COMITATO CONTROLLO E RISCHI  20.000 

(11) Di cui: 
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE (dal 15.05.2019 Presidente)
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE (dal 01.01.2019 al 15.05.2019)

 12.603 
 7.027 

(12) Di cui: 
COMITATO PER LA REMUNERAZIONE E LE NOMINE  19.000 

32



(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cognome Nome Carica  Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica

Scadenza 
della carica

 Compensi 
fissi

 Compensi per la 
partecipazione ai 

Comitati (**)

 Compensi variabili 
non equity

 Benefici non 
monetari

 Altri 
compensi

TOTALE Fair value dei 
compensi 

equity

Indennità di 
fine carica o 

di cessazione 
del rapporto di 

lavoro
dal al  Bonus e altri 

incentivi 
 Partecipazione 

agli utili

Luca Valerio Camerano Direttore Generale 01.01.2019 31.12.2019  500.000  197.194 -  697.194 

(I) Compensi nella società 
che redige il Bilancio  500.000  197.194 - -  697.194 

(II) Compensi da 
Controllate e Collegate

(III) TOTALE  500.000  197.194 - -  697.194 

(A) (B) (C) (D) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Cognome Nome Carica  Periodo per cui è stata 
ricoperta la carica

Scadenza 
della carica

 Compensi 
fissi

 Compensi per la 
partecipazione ai 

Comitati (**)

 Compensi variabili 
non equity

 Benefici non 
monetari

 Altri 
compensi

TOTALE Fair value dei 
compensi 

equity

Indennità di 
fine carica o 

di cessazione 
del rapporto di 

lavoro
dal al  Bonus e altri 

incentivi 
 Partecipazione 

agli utili

Dirigenti Strategici 
(7 Titolari)  1.801.923  721.100  66.287  2.589.310 
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Seconda Sezione - Attuazione della Politica di Remunerazione 2019

TABELLA 3B: Piani di incentivazione monetari a favore dei 
componenti dell’Organo di amministrazione, dei direttori generali 
e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche

(A) (B) (1) (2) (3) (4)

Carica Piano  Bonus dell’anno  Bonus di anni precedenti Altri
bonus

 (A) 
 Erogabile/ 

Erogato 

 (B) 
Differito

 (C) 
Periodo di 

differimento

 (A) 
Non più

erogabili

 (B) 
 Erogabile/ 

Erogato 

 (C) 
Differiti

Camerano Luca Valerio Amministratore 
Delegato

(I) Compensi nella 
società che redige il 
Bilancio

Piano STI 2019  79.333 

(II) Compensi da 
Controllate e Collegate

(III) TOTALE  79.333 

Camerano Luca Valerio Direttore Generale

(I) Compensi nella 
società che redige il 
Bilancio

Piano STI 2019  197.194 

(II) Compensi da 
Controllate e Collegate

(III) TOTALE  197.194 

Dirigenti Strategici

(I) Compensi nella 
società che redige il 
Bilancio

Piano STI 2019  721.100 

(II) Compensi da 
Controllate e Collegate

(III) TOTALE  721.100 

TOTALE  997.627 
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Schema n. 7-ter: Schema relativo alle informazioni sulle 
partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione 
e di controllo, dei direttori generali e degli altri dirigenti con 
responsabilità strategiche. 
Nelle tabelle seguenti vengono riportate le partecipazioni detenute da tutti i soggetti che nel corso 
dell’esercizio 2019 hanno ricoperto, anche per una frazione di anno, le cariche di componente degli or-
gani di amministrazione e di controllo, di direttore generale o di dirigente con responsabilità strategiche. 

TABELLA 1: Partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo e 
dei direttori generali

Cognome Nome Carica Società
partecipata 

Numero azioni 
possedute 

alla fine 
dell’esercizio 

2018 
(o alla data di 

nomina) 

Numero azioni 
acquistate 

nel corso 
dell’esercizio 

2019

Numero azioni 
vendute 

nel corso 
dell’esercizio 

2019

Numero azioni 
possedute 

alla fine 
dell’esercizio 

2019 
(o alla data 

di cessazione 
dalla carica se 

intervenuta 
prima) 

Franceschetti 
Maria Chiara

Consigliere di 
Amministrazione

A2A S.p.A. 1.000 = = 1.000

TABELLA 2: Partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica 

Numero dirigenti con responsabilità 
strategica

Società
partecipata 

Numero azioni 
possedute 

alla fine 
dell’esercizio 

2018 
(o alla data di 

nomina) 

Numero azioni 
acquistate 

nel corso 
dell’esercizio 

2019

Numero azioni 
vendute 

nel corso 
dell’esercizio 

2019

Numero azioni 
possedute 

alla fine 
dell’esercizio 

2019
(o alla data 

di cessazione 
dalla carica se 

intervenuta 
prima) 

N. 7 titolari A2A S.p.A. 2.000 = = 2.000
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A2A Relazione sulla Remunerazione 2020
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