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Marco Polo descrive un ponte, pietra per pietra.

“Ma qual è la pietra che sostiene il ponte?” chiede Kublai Kan.

“Il ponte non è sostenuto da questa o quella pietra” risponde Marco

“ma dalla linea dell’arco che esse formano.”

Kublai Kan rimane silenzioso, riflettendo.

Poi soggiunge: “Perché mi parli delle pietre?

È solo dell’arco che m’importa”.

Polo risponde: “Senza pietre non c’è arco”.

Italo Calvino

Le città invisibili, 1972
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Introduzione

Il presente scritto verte sulla partecipazione economica dei lavoratori all'impresa con

particolare attenzione ai sistemi retributivi del personale che incoraggiano tale pra-

tica. L'analisi ha carattere prettamente qualitativo, nonostante l'argomento si presti

bene ad essere studiato sotto una lente più economico-�nanziaria. A onor del vero

il tema della remunerazione degli amministratori (ovvero del personale aziendale in

genere), così come quello più generale del governo delle imprese, si allinea alla sor-

te di tutte le tematiche dell'economia, vale a dire essere oggetto di una ampissima

varietà di trattazioni particolari. Qui si è scelto di partire dalla studio del quadro

normativo di riferimento della partecipazione, nella sua evoluzione storica, sia nel-

l'accezione di ingerenza nella gestione che di mera partecipazione al capitale sociale.

Se il tema si sostanzia nella ricerca degli strumenti atti a ricondurre nuovamente in

capo al medesimo soggetto i frutti del lavoro e la capacità di indirizzare il proprio

operato, non si possono trascurare le ragioni storiche che hanno condotto ad una

separazione netta della componente lavoro dal governo aziendale, ossia dei mezzi

di produzione dalla gestione dei processi. Specializzazione e massimizzazione della

produzione hanno dato vita ad una molteplicità di stakeholders, ognuno portatore

di interessi particolari degni di pari dignità, ma non sempre conciliabili tra loro.

Appare evidente come la massimizzazione del pro�tto propria del capitale contrasti

con le pretese dei lavoratori ad una equa e dignitosa retribuzione, o ancora, come

il ritorno speculativo dell'investimento azionario mal si armonizzi con la stabilità di

lungo periodo.

L'azienda è stata per lungo tempo la sede ideale dello scontro capitale-lavoro

con pesanti ricadute in termini di produttività e di benessere del lavoratore. Nell'e-

laborato si è cercato di ripercorre le vicende storiche della rivendicazione sindacale

evidenziando sia i positivi diritti acquisiti sia, d'altro canto, la scarsa attitudine

al cambiamento propria delle sigle sindacali, spesso troppo attente a garantire la

propria sopravvivenza che l'interesse degli associati. Si volge in tal modo lo sguar-

do all'evoluzione della contrattazione collettiva ed in particolare alla contrattazione

decentrata in tema di cogestione aziendale. Si vagliano le di�erenze tra la Mitbe-
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stimmung tedesca ed il modello partecipativo italiano, dando atto sia dei positivi

e�etti iniziali di democrazia economica, sia delle ricadute attuali sul sistema lavoro.

Nel secondo capitolo si è voluto a�rontare la leva manageriale, intesa come si-

stema di equilibri tra management e proprietà, fatto di divergenze di interessi e di

asimmetrie informative. Si è quindi visto come la relazione si presti ad essere ri-

condotta alla teoria dell'agenzia e come in questo possano venire in soccorso sistemi

di incentivazione tesi alla massimizzazione della produttività e al prioritario allinea-

mento degli interessi dei vari stakeholders. Si sono analizzati sia gli aspetti positivi

per il dipendente bene�ciario, sia gli eventuali comportamenti opportunistici pra-

ticabili dai lavoratori, specie se inseriti nei più alti livelli gerarchici aziendali. Nel

rimarcare l'importanza dell'implementazione di sistemi retributivi premiali si sono

poi approfondite le speci�cità del tessuto industriale italiano, fatto di piccole-medie

imprese con proprietà concentrata e si è constatato come nel nostro Paese l'utilizzo

degli strumenti in parola sia stimolato più dalla previsione di agevolazioni �scali,

piuttosto che dalle aspettative in termini di e�cienza produttiva.

Per concludere si è cercato di dare una visione di alcune, tra le maggiori, alter-

native allo strumento delle stock option, vero fulcro del terzo capitolo. Oltre ad una

visione aziendalistica nella quale si è tentato di mettere in luce gli aspetti proce-

durali dell'implementazione di un buon piano di incentivazione, si è adottata una

visione giuslavoristica vagliando la assimilabilità delle stock option alla retribuzione,

così come prevista nel nostro ordinamento. In particolare la presenza di un even-

tuale pregiudizio nelle clausole contrattuali che limitano l'attivazione delle opzioni

e il godimento del compenso al raggiungimento di pre�ssati indici temporali o di

performance. Essendovi in chi scrive un atteggiamento di favore nei confronti della

partecipazione dei lavoratori, sia essa economica, o preferibilmente anche gestionale,

si è scelto di concludere la relazione con l'approfondimento della start up innovativa,

forma societaria introdotta di recente nel nostro ordinamento, che avrebbe dovuto

rappresentare assieme all'incubatore di start up, un istituto promotore delle ricerca

tecnologica e per tale via della produttività.
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Capitolo 1

Quadro di riferimento della

partecipazione

1.1 Le origini del ritardo

1.1.1 Separazione capitale-lavoro. La merci�cazione del la-

voratore

Il capitalismo si manifesta come asserzione del primato dell'economia su ogni risvolto

della vita sociale. Il principio cardine dell'agire individuale è la massimizzazione del

pro�tto del singolo, fonte ispiratrice di tutte le leggi di mercato e, nonostante di�-

cilmente inquadrabile dal punto di vista storico, politico e sociale, sembra palesarsi

con assoluta costanza persino in natura. Per alcuni studiosi il capitalismo risulta es-

sere il metodo più naturale di allocazione della ricchezza data all'innata propensione

del singolo al miglioramento della propria condizione di vita tramite accumulazione

di risorse limitate anche a discapito del prossimo. Produzione e distribuzione della

ricchezza devono sottostare alle leggi del mercato e, come evidenziato da K. Polanyi,

ciò divenne evidente con la produzione industriale ed il sistema fabbrica che richie-

dendo enormi capitali immobilizzati spinsero gli investitori ad esigere continuità,

misurabilità e prevedibilità della stessa al �ne di minimizzare il rischio imprendito-

riale. Di qui la necessità di assoggettare tutti i fattori che vi rientrano alle stesse

leggi e disporre come fossero merci anche di entità che merci non sono, quali il lavoro,

la terra e la moneta. Lo stesso K. Marx sosteneva che il capitalismo fosse e�ciente

ma iniquo nell'amministrazione di uno scopo immorale e pertanto, in de�nitiva, in-

sostenibile1. Ne scaturisce una netta contrapposizione tra borghesia e proletariato,

1Si veda R. HYMAN (2007), �Il futuro del principio �Il lavoro non è una merce� tra mercato e
stato sociale�, Dir. relaz. ind., fasc.4, pagg. 988 e ss.
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la prima espressione del capitale e la seconda della risorsa lavoro, de�nibile con il

concetto di alienazione operaia, sia nei confronti del prodotto del proprio lavoro,

sia in termini più astratti nei confronti della libera espressione creativa, non forza-

ta e non ripetitiva. Paradossalmente la propensione alla massimizzazione propria

dell'economia di mercato è essa stessa la causa di profonde perturbazioni che accom-

pagnano con ciclicità il sistema2. E ' proprio durante queste crisi che, a parer mio,

si sarebbero dovute avere le maggiori spinte innovatrici nelle stagnanti dinamiche

delle relazioni industriali italiane caratterizzate da �un doppio movimento, da una

parte l'estensione dell'organizzazione del mercato (rispetto le merci vere e proprie),

dall'altra l'estensione delle istituzioni volte alla tutela di lavoro, terra e moneta (le

merci �ttizie)�3.

Le relazioni industriali in Europa appaiono pressoché similari, fatta eccezione

per l'Italia, in particolare per il suo ritardo nella sperimentazione di forme di parte-

cipazione dei lavoratori nell'impresa che trova ragione nella persistente rilevanza che

ha giocato nel nostro Paese la cultura politico sindacale di derivazione comunista.

Essa ha sì favorito positivamente la nascita di un movimento sindacale coeso sul

piano nazionale e in grado di rivendicare con e�cacia importanti diritti, ottenuti in

tanti anni di in�ammate lotte sindacali, ma ha d'altro canto impedito lo sbocciare

di iniziative aziendali nelle quali prevalesse l'idea di un interesse condiviso tra dipen-

denti e datori di lavoro. Risulta assiomatico che i movimenti sindacali trovino linfa

per il loro continuo rinnovamento nello scontro capitale-lavoro e la loro esistenza si

leghi indissolubilmente alla sopravvivenza dell'impresa capitalistica. Lo stesso K.

Marx riportava in �Il Capitale�, la sua opera maggiore, come �le lotte per il salario

lavorativo entro la manifattura presuppongono la manifattura e non sono a�atto di-

rette contro la sua esistenza�4. Le Parti Sociali sembrano maestre nel mettere �tutti

2�L'aumento di produttività conseguito con l'uso delle macchine genera il fenomeno delle crisi
cicliche di sovrapproduzione proprie del capitalismo. Le crisi sono provocate da una sovrabbon-
danza di merci. Nel capitalismo c'è crisi non perché vi sia poca merce in circolazione ma perché,
paradossalmente, ne esiste troppa� e ancora �la necessità, per il capitalismo, di un continuo rin-
novamento tecnologico, genera la caduta tendenziale del saggio di pro�tto, cioè quella legge per
cui, accrescendosi smisuratamente il capitale costante (macchine e materie prime) rispetto al ca-
pitale variabile, ossia aumentando ciò che egli denomina la �composizione organica del capitale�,
diminuisce per forza il saggio di pro�tto�, così S. BRUSSOLA nel 2007 in �Appunti Marxiani�,
http://rosadeiventi.iobloggo.com/171/appunti-marxiani/&cid=59696, blog Rosa dei Venti.

3Già l'International Labour Organization nel 1944 sottolineava tra i suoi principi fondamentali
che �il lavoro non è una merce�, inoltre si riconosceva �l'obbligo solenne per l'Organizzazione
internazionale del Lavoro di favorire l'attuazione, nelle varie nazioni del mondo, di programmi
che si propongono di conseguire: [. . . ] b) l'impiego degli operai in lavori che procurino loro la
soddisfazione di provare tutta la loro abilità e le loro cognizioni professionali e di contribuire nella
maggiore misura possibile al benessere comune�.

4Si veda: G. SPOLVERATO (2004), �Sindacati e concorrenza sindacale dopo il referendum
sull'art. 19 St. Lav.: interrogativi ancora aperti�, Riv. it. dir. lav., fasc.1, pag. 99.
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contro tutti� e allo stesso tempo prendere le difese dei propri assistiti che abbiano

da recriminare, creando in tal modo, scientamente, le basi per il proprio consenso

e potendo così arrogarsi i meriti di ipotetici successi o invocare la mancanza delle

condizioni favorevoli nell'eventualità opposta di mancato accoglimento delle proprie

richieste. La premessa da cui dovrebbero partire tutte le forme di partecipazione dei

lavoratori è la condivisione degli obiettivi d'impresa, intesi come mantenimento e

sviluppo della competitività. �un'associazione che difende ad ogni costo gli interessi

professionali collettivi di una categoria e intraprende una lotta per farla progredire

senza nessun altro scopo, ottiene l'esatto opposto del risultato voluto. Non si può

pretendere di accrescere i bene�ci di una classe lavoratrice senza che essa ne abbia

merito o sostanza; una rivendicazione deve essere su�ragata dalla promessa o dal-

la prospettiva che, qualora fosse accolta, porterebbe un miglioramento del servizio

o�erto alla collettività�5. Si rende necessario un salto culturale, si debbono trovare

valori e ragioni comuni e condivisi che rendano reciprocamente vantaggiosa la de-

�nizione di obiettivi di e�cacia ed e�cienza al raggiungimento dei quali vi sia un

equa redistribuzione dei bene�ci.

1.1.2 Dall'art. 46 della Costituzione alla �Proposta Ichino�

Un'importante apertura in tal senso si fa solitamente rinvenire nel primo dopoguer-

ra nella esperienza dei consigli di gestione, oggetto di accesso dibattito politico non

tanto sull'opportunità o meno di consentire forme collaborative di rappresentanza

dei lavoratori, quanto piuttosto sulla porta dei poteri da attribuirvi, tema di asso-

luta centralità nel progetto di rilancio economico e sociale italiano6. Le numerose

proposte presentate, tra cui merita di essere ricordata la c.d. �Proposta Morandi�7

sono lo scenario al quale si rifece l'Assemblea Costituente nella redazione dell'art.

46, norma fortemente compromissoria e rimasta poi volutamente inattuata per la

5S. CARRANO, �Hanno un altro scopo le rivendicazioni sindacali? �,
http://rubriche.�nanza.tiscali.it/socialnews/Carrano/4916/articoli/Hanno-un-altro-
scopo-le-rivendicazioni-sindacali.html, tratto da Tiscali �nanza, 8 novembre
2012.

6Sul tema R. FAUCCI (1999), �Dall'economia programmatica corporativa alla programmazione
economica: il dibattito fra gli economisti�, in Quad. �or., XXVIII, 9 ss. e, in particolare, 31 ss.,
secondo cui, nel dopoguerra, �La politica economica diventa per la prima volta materia di discus-
sione pubblica, una discussione alimentata dai media, dai partiti, dai sindacati, dall'imprenditoria.
Gli economisti abbandonano il chiuso dei loro studi per di�ondere il loro pensiero dalle colonne dei
quotidiani, dalle aule parlamentari, dalle tribune congressuali dei partiti�.

7A. SANDULLI (2015), �Massimo Severo Giannini e la democrazia industriale nell'immediato
secondo dopoguerra�, Rivista Trimestrale di Diritto Pubblico, fasc.3, pag. 885. Si veda anche �Mo-
delli ed esperienze a confronto sulla partecipazione nell'impresa. Una prospettiva per le relazioni
industriali� (2000), Rapporto per il CNEL, redatto dalla Scuola di formazione superiore europea di
Genova.
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delicatezza del tema in epoca di cortina di ferro. Con l'Italia �spartiacque� della

netta contrapposizione tra forze comuniste e cattoliche. Si fa notare come il testo

prevedendo inizialmente la dicitura �partecipare� rendesse lampante il legame con le

esperienze partecipative precedenti, pronosticando, di fatto, forme più evolute quali

i consigli di gestione, l'inserimento nei consigli di amministrazione, la partecipazio-

ne alla titolarità ed agli utili dell'impresa. La norma fu invece approvata con la

sostituzione, molto più che terminologica, della parola �collaborare�. Riportando il

pensiero di M. Biasi si può dire che il Legislatore abbia preferito ribadire così nel

dettato normativo un'idea gerarchica all'interno dell'impresa molto più vicina alla

destra liberale, quantunque accettata positivamente anche dal gruppo comunista8.

Accolta certamente con favore dai gruppi con�dustriali da sempre ostili a forme di

co-determinazione, ma intenzionate a superare il clima di con�ittualità vigente do-

po la Liberazione in virtù anche della richiamata subordinazione alle �esigenze della

produzione�. Per altra via �parrebbe potersi sostenere, a maggior ragione con il

senno di poi, che il passaggio al termine �collaborare� abbia implicato l'adozione di

una versione più ampia ed indeterminata, e dunque innocua, del termine �parteci-

pazione�, frutto, non tanto e non solo della consapevolezza del Costituente di non

poter prevedere gli sviluppi futuri della vita aziendale, quanto della volontà di non

limitarsi ad un generico auspicio, accettabile anche in un'ottica di compromesso, a

favore di un'economia non incentrata sull'impresa come teatro di scontro tra capitale

e lavoro�9. In un mercato sempre più globalizzato e caratterizzato da cambiamen-

ti repentini è richiesta professionalità, responsabilità e �essibilità, quindi �consenso

agli obiettivi dell'impresa�, ma questo consenso non può essere passivamente dato o

coercitivamente estorto. La stessa voluta impronta di indeterminatezza è presente

nell'altra norma costituzionale solitamente richiamata a proposito della partecipa-

zione (�nanziaria) dei lavoratori, quell'articolo 47, comma 2, dove �il favore� per

l'accesso �al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produt-

tivi del Paese� viene riferito, del tutto genericamente, all'intero �risparmio popolare�,

e quindi senza alcuna speci�ca restrizione al solo risparmio dei lavoratori�10. Sono

entrambi interventi rimasti nel dimenticatoio per lunghissimo tempo anche per l'o-

stilità dei vertici del Pci, intimoriti da una possibile degenerazione aziendalista del

movimento sindacale tutelato nel suo agire centralizzato dalla stessa Costituzione,

al quarto comma dell'art. 39 nel quale non vi è la minima allusione ad un sistema di

8Vedi M. BIASI (2014), Il nodo della partecipazione dei lavoratori in Italia. Evoluzioni e

prospettive nel confronto con il modello tedesco ed europeo, Egea.
9ibidem.
10P. SCHELESINGER (2001), �Un fenomeno con un signi�cativo rilancio, ma senza rilevanti

sviluppi�, in L'impresa al Plurale, Quaderni della partecipazione, nn. 7/8, pagg. 380-381.
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relazioni industriali diverso da quello nazionale, interconfederale o di settore11. E'

una posizione che il partito comunista, e con esso la Cgil12, ribadiscono anche negli

anni '50 quando negli accordi interconfederali sulle commissioni interne concedono

ad esse solo poteri ispettivi o di assistenza su controversie individuali dei dipenden-

ti, evitando qualsiasi competenza contrattuale. Prevale la tesi secondo la quale il

lavoratore, parte debole dello schema, non può permettersi di esercitare l'opzione

�exit�, privato com'è della e�ettiva capacità di scelta in un mercato del lavoro mo-

nopsonistico. Il suo riscatto può derivare solo da un mutamento dei rapporti di forza

a livello nazionale, togliendo però alla forza lavoro anche l'alternativa hirsmaniana

�voice� in seno all'azienda13.

Per questi motivi le pratiche partecipative non decollano neppure negli anni suc-

cessivi nonostante si segnali il passaggio della Cisl alla contrattazione collettiva ar-

ticolata, seguita poi dalle altre sigle sindacali. Indicativa la vicenda di P. Ichino che,

all'epoca giovanissimo sindacalista impegnato nell'assistenza agli operai metalmecca-

nici milanesi in lotta per i contatti aziendali, suggerì sapientemente ai rappresentanti

dei lavoratori di studiare preventivamente i bilanci d'impresa e di confrontarne la

veridicità con l'enorme quantità di informazioni che traggono dalla loro esperienza

quotidiana. Il sindacato avrebbe potuto così a�rontare la contrattazione integrativa

con la direzione aziendale in un posizione più equilibrata e proporre rivendicazio-

ni aziendali secondo capacità economiche dell'impresa pattuite, quindi di�cilmente

occultabili. L'idea è �n da subito bollata come �non conforme� ai principi politico-

sindacali in quanto ne deriverebbe una subordinazione delle rivendicazioni salariali

alle dinamiche dell'azienda e in generale ad un ridimensionamento della mobilita-

zione operaia. La strategia teorizzata da Ichino ed espressa con non poche critiche

sulla rivista �Problemi del socialismo�14, è a mio avviso molto a�ne a quanto qui

di interesse ovvero la partecipazione �nanziaria ed i piani di incentivazione azien-

dale. Egli auspica un sindacato accorto nell'eseguire un autonomo controllo della

11Per una disamina della situazione attuale si veda G. ZILIO GRANDI (2015), �A volte ritornano:
l'art. 39, cc. 2-4, Cost. dopo gli accordi interconfederali e la sentenza della Corte costituziona-
le sull'art. 19�, <http://www.bollettinoadapt.it/old/�les/document/22452grandi_2013_26.pdf>,
tratto da www.bollettinoadapt.it.

12Per onestà intellettuale si deve ammettere che Pci e Cgil rappresentavano in quegli anni la
voce più autorevole a disposizione degli operai per la denunzia delle vessazioni subite entro i luoghi
di lavoro.

13Così G. BERTA �Hirschman credeva nelle riforme sociali. Ma ancor più credeva in un processo
di riforme attivato dalla volontà collettiva, di chi si organizza per cercare da sé la risposta ai
problemi da cui è a�itto. Ne deriva che il cammino delle riforme non è qualcosa che possa essere
guidato dall'alto; al contrario, richiede aggiustamenti e correzioni continue, dovendo fronteggiare
situazioni nuove e inaspettate, che non possono essere preventivate a priori�, in �Hirschmann, il
riformismo e l'azione collettiva�, Europa, 28/09/2013.

14P. ICHINO (1971), �Il controllo del sindacato sulla situazione economica dell'impresa�, Proble-
mi del Socialismo,pagg. 394-495, http://archivio.pietroichino.it/saggi/view.asp?IDArticle=990;
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condizione economica che vada oltre il mero dato quantitativo sulla produzione del

periodo, la quale non è necessariamente proporzionale ai pro�tti; sposti in avanti

l'orizzonte di analisi per non limitare il confronto alla situazione ritenuta abituale,

in considerazione del fatto che una condizione prolungata diversa dalla �normali-

tà� conduce inevitabilmente a ristrutturazioni aziendali che modi�cano il concetto

stesso di �normalità�. Si tratta di esaminare come l'azienda si colloca sul mercato

alla luce di una dettagliata comprensione della struttura del settore e del mercato

stesso, analisi che per mole ed interesse va ben oltre la singola attività produttiva

e, dovrebbe per queste ragioni dovrebbe essere svolta da centri superiori di concerto

con le varie sigle sindacali. Inoltre i lavoratori, coadiuvati dagli impiegati a cui sia

data una minima preparazione economica, possono creare una sorta di �controllo di

gestione� che sia confrontabile con quello u�ciale e vada ad implementarlo nei casi

più spinti di partecipazione.

Volendo chiudere questa parentesi mi permetto di dissentire con la conclusione di

Ichino. Egli equipara il rischio imprenditoriale in capo al datore di lavoro con quello

dei dipendenti (esposti alle ricadute di crisi o fallimenti aziendali) per avvalorare

il loro diritto ad una comunicazione più esaustiva e costante, ma senza scon�nare

in una corresponsabilità nella gestione. Data la portata innovativa che desiderava

avere il suo intervento, non vedo le ragioni di limitare le pretese dei lavoratori al solo

aspetto informativo quando potrebbero assumere invece una condotta propositiva

e stimolante una gestione nuova ed e�ciente sfruttando i dati che derivano dalla

loro attività quotidiana. Il dipendente non può sentirsi solo vittima del sistema,

denunziare i sacri�ci salariali o la mancata divisione degli utili nei periodi espan-

sivi, soprattutto in un territorio, il Nord-Est, nel quale troppi imprenditori suicidi

già documentano la responsabilità sociale delle imprese. Non si può pensare ad un

imprenditore che conceda ai dipendenti ampi spazi di cogestione restando il solo

esposto al rischio del fallimento, c'è bisogno di condivisione, a tutti i livelli, a partire

dalla mission aziendale per giungere poi ai pro�tti, senza che si debba parlare obbli-

gatoriamente di �isole socialiste� in un economia capitalista. In verità sono gli stessi

datori di lavoro che in alcuni casi hanno autonomamente o�erto bene�ci economici

ai dipendenti per ridurre le tensioni fomentate dalle parti sociali. Come a suo tempo

sottolineato da L. Einaudi �tutto il movimento operaio del secolo scorso e di questo

è indirizzato contro la partecipazione degli operai ai pro�tti. Le leghe operaie e

le associazioni operaie hanno sempre ritenuto che la partecipazione ai pro�tti fosse

il cavallo di Troia introdotto nella loro organizzazione allo scopo di distruggere la

solidarietà operaia. Molte altre critiche possono essere mosse [. . . ], ma sono favore-

vole alla partecipazione al pro�tto, quando essa sia un fatto volontario, un fatto che
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sorga dalla collaborazione volontaria da parte degli imprenditori e degli operai, non

mai un fatto che sia imposto dalla legge� 15.

Queste concessioni unilaterali a�evoliscono le aspirazioni dei dipendenti a parte-

cipare attivamente alla gestione e il sistema sindacale resta vittima dell'impostazione

con�ittuale data alle relazioni industriali. E' uno stratagemma utilizzato in partico-

lare nelle società per azioni sulla base dell'art. 2349 codice civile. La disposizione,

assieme all'art. 2441 cod. civ., co. ottavo, viene considerata da molti come l'altro

cardine normativo della partecipazione economica dei lavoratori anche se la dottrina

ha sempre denunciato la necessità di un'integrazione in termini di incentivi �scali e

creditizi per una sua e�ettiva divulgazione, quantunque già possibile16. Di�usione

ostacolata anche dalla procedura individuale di assegnazione delle azioni che nella

pratica impediva il reale intervento nella �stanza dei bottoni�, a di�erenza di altri

ordinamenti nei quali erano destinate ad un insieme di lavoratori formanti una so-

ciété ouvrière. Accanto a questi due istituti, oggetto di successivo approfondimento,

si collocano gli artt. 2357 e ss. cod. civ., de�niti indiretti perché consentono il

conferimento ai dipendenti di azioni proprie della società o di società del gruppo, in

accordato all'art. 2358, co. 3 cod.civ, il quale, facendo eccezione al generale divieto,

permettere alla società di accordare prestiti o fornire garanzie ai dipendenti per il

loro acquisto17.

1.1.3 L'Accordo interconfederale 23 luglio 1993. Accogli-

mento Direttiva 94/45/CE

La fragilità delle relazioni industriali italiane, si è già detto, ha il suo apice nel dibat-

tito sul fattore retributivo del contratto di lavoro dal momento che la sua alterazione

da indicazioni sull'equilibro del rapporto di lavoro, soprattutto del grado in cui la

sua natura di scambio fra prestazioni certe sia correggibile introducendovi elementi

di rischio in capo al dipendente. Si pensi alle controversie sul cottimo ed il pericolo

di sfruttamento ad esso sotteso, la ricordata riluttanza delle sigle sindacali, già da-

gli anni '50, in particolare della CGIL, nei confronti della contrattazione aziendale

riguardante premi individuali e collettivi legati alla produttività e alla redditività.

Sono atteggiamenti progressivamente riconsiderati, in Italia come altrove, con alter-

ni successi a seconda dei contesti economici aziendali e delle tendenze generali delle

15L. EINAUDI, �La costituzione della Repubblica nei lavori preparatori nell'assemblea
costituente�, Camera dei deputati sedute dal 17.04.1947 al 19.05.1947, II.

16Si veda A. ALAIMO (1998), La partecipazione azionaria dei lavoratori. Retribuzione, rischio

e controllo, Giu�rè, Milano, spec. Cap. III.
17La riforma del diritto societario del 2003 ha reso lecite in Italia operazioni di leveraged buyout

sottostando ad alcuni limiti previsti dall'art. 2358 cod. civ.
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relazioni industriali. La loro approvazione va di pari passo con il decentramento della

struttura contrattuale, a sua volta favorito da stadi di espansione economica come

documenta il miracolo economico degli anni '60 e l'accelerazione del periodo liberista

degli anni 80, intervallate dalle spinte egualitarie degli anni '70, dalla scala mobile

e dal livellamento dei di�erenziali salariali. Una passo signi�cativo si ebbe con l'ac-

cordo interconfederale del 23 luglio 1993 nel quale le parti sociali di concerto con il

Governo stesero un quadro di principi per rendere coerenti i processi contrattuali con

le politiche economiche e reddituali. Il Protocollo nel de�nire la struttura contrat-

tuale e le relative competenze prevedeva, al secondo capitolo, che le erogazioni del

livello di contrattazione aziendale fossero �strettamente correlate ai risultati conse-

guiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo

incrementi di produttività, di qualità ed altri elementi di competitività di cui le im-

prese dispongano�, esortazione molto signi�cativa poiché la misura dell'incentivo era

data non da un qualunque risultato, ma da quelli decisi unitamente fra le parti. Era

ammessa inoltre la facoltà di stabilire a livello di CCNL aumenti retributivi correlati

con la produttività media del settore di modo che potessero partecipare ai risultati

della crescita anche i dipendenti delle realtà medio-piccole non interessate dalla con-

trattazione aziendale. L'iniziativa ha registrato più successo in termini di correzione

della struttura contrattuale italiana che di una reale applicazione del salario varia-

bile, legato inversamente alla dimensione aziendale e alla collocazione territoriale.

�Questi dati confermano come l'intento promozionale espresso dall'accordo del 1993

sulla vexata quaestio della �essibilità salariale sia rilevante sul piano delle indicazio-

ni generali. L'accordo ha indotto un positivo processo di apprendimento, sostenuto

da �uno spirito collaborativo, perché, caso unico a livello internazionale, le intese

della seconda metà degli anni '90 si sono di�use senza incentivi �scali� 18, diven-

tando la �carta costituzionale� del sistema di relazioni industriali italiane per quasi

vent'anni. La retribuzione variabile implica la maggiore disponibilità delle parti a

creare condizioni di stabilità e �ducia a�dando speranze cooperative allo strumento

contrattuale. Questi erano gli intenti, solo in parte realizzati, dell'accordo inter-

confederale del luglio '93, sull'onda di un più ampio progetto di coinvolgimento dei

lavoratori nell'organizzazione del lavoro e più in generale nelle vicende dell'impresa,

come suggerito dalla direttiva 94/45/CE sulla di�usione dei diritti di informazione,

consultazione e rappresentanza dei lavoratori in azienda tramite i comitati aziendali

europei, oltre che dalla direttiva n. 2001/86/CE e dal regolamento 2157/2001/CE.

La disciplina in questione prospettava un regime contributivo previdenziale di fa-

18P. CASADIO (2009), �Contrattazione aziendale integrativa e di�erenziali salariali territoriali:
informazioni dall'indagine della Banca dItalia�, Banca d'Italia. Questioni di Economia e Finanza.
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vore per la contrattazione di secondo livello, attribuendogli una funzione aziendale

speci�ca ed innovativa e vantaggi per l'intero sistema produttivo, quasi avesse indole

di bene pubblico, nei fatti riconosciutagli solamente con anni di ritardo tramite le

leggi 608/1996, 135/1997 e, con una decontribuzione circoscritta al 2-3% della retri-

buzione. Non sono livelli notevoli ma confermano l'appoggio pubblico verso redditi

incerti nel loro ammontare e corresponsione, soggetti alla �misura degli incrementi

di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori

dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati�, purché non peggiorativi

rispetto al CCNL. La legge 247/2007, ai commi 67-68, utilizzando la stessa dicitura,

abrogò poi la legge 135/1997 con l'intenzione di essere meno accondiscendente verso

forme retributive solo �ttiziamente variabili, condizionando la dazione dei bene�ci

a tutta una serie di requisiti formali19.

Nonostante siano maturate esperienze molto positive, queste sono state molto

più sporadiche rispetto al fervore normativo susseguitosi negli anni. In tema di

partecipazione azionaria va segnalato l'articolo 48, comma 2, del TUIR, modi�cato

poi dall'articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 314/1997, il quale introdusse una disciplina

�scale agevolata per le realtà che avessero emesso nuove azioni a favore dei propri

dipendenti, confermata dalla Riforma dei mercati �nanziari e delle società quotate20

che introdusse una materia di sostegno ai piani di stock options. Agli anni '90 si deve

anche la Riforma dei fondi pensione che permise ai dipendenti di sperimentare forme

istituzionali di investimento �collettivo� del risparmio con ampie ricadute sul sistema

�nanziario e delle relazioni industriali, in particolare l'art. 2, co. 15 della legge

335/1995 escluse dal calcolo dell'imponibile �la di�erenza fra il prezzo di mercato

e quello agevolato praticato per l'assegnazione ai dipendenti, secondo le vigenti

disposizioni, di azioni della società datrice di lavoro ovvero di società controllanti

o controllate�21. Degno di nota è anche il �Patto sulle politiche di concertazione

e sulle nuove regole delle relazioni sindacali per la trasformazione e l'integrazione

europea del sistema dei trasporti� del 23 dicembre 1998, con il quale il Governo e le

parti sociali diedero un segnale che a prima vista sembrava avere carattere settoriale

19Rimaneva il favore contributivo, ma nella diversa forma dello �sgravio� piuttosto che di abbat-
timento della base imponibile. Per rispondere alle pretese sindacali, in alcuni settori si allargava
il provvedimento ai premi contrattati a livello territoriale e non solo aziendale. Per un esame
sintetico dei cambiamenti si veda L. VANNONI, �E' operativo lo sgravio contributivo sui premi di
risultato�, Il Sole 24 Ore, 10/09/2008.

20D.Lgs 58/1998
21Si veda A. ARGENTIERI (2016), �L'approccio d'investimento anticiclico dei fondi

pensione�, <http://www.europeanpensions.net/it/Approccio-d-investimento-anticiclico-dei-fondi-
pensione.php>, tratto da www.europeanpensions.net; per i ri�essi sulla �democrazia economica�
E. GRAZZINI (2014), Partecipazione �nanziaria e socialismo dei fondi pensione, in Manifesto per
la democrazia economica, Castelvecchio Editore, Roma.
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e congiunturale, ma rappresentava invece una apprezzabile esortazione al rilancio

dell'intero istituto. I �rmatari convenivano �di far evolvere i sistemi di relazioni

sindacali verso modelli di tipo partecipativo con le modalità che saranno previste

in sede di contrattazione collettiva, �nalizzate a coinvolgere le rappresentanze dei

lavoratori sugli indirizzi strategici de�niti dalle imprese�, impegnandosi quindi a

superare la tradizionale ostilità verso la partecipazione azionaria dei lavoratori e

dando un presupposto giuridico alle mire sindacali di �socializzazione� delle attività

produttive22.

1.1.4 La �Legge Biagi�. Accoglimento della Direttiva 2002/14/CE

Da quanto �n qui esposto emerge con chiarezza come il sistema delle relazioni in-

dustriali italiane sia orientato a dare, almeno sulla carta, un peso crescente alla

contrattazione di secondo livello ed a tale impronta non sfuggì nemmeno il tanto

discusso D.Lgs. 276/2003, cosiddetta �Legge Biagi�, avente l'obiettivo di rendere

più �essibile il mercato del lavoro, migliorandone l'e�cienza, sostenendo le politi-

che attive per il lavoro e favorendo la diminuzione del tasso di disoccupazione. I

governi di centro-destra di allora, dovendo approvare riforme in campo sociale sulle

quali ricadeva una crescente opposizione da parte dei sindacati, hanno intrapreso

una metodologia nelle relazioni fra istituzioni e parti sociali, ispirata al modello co-

munitario del dialogo sociale. Cambiamento ben evidente in occasione della riforma

del mercato del lavoro in parola, anticipato dalla rottura della stessa unità sindacale

nel cosiddetto �Patto per l'Italia�, siglato nel luglio del 2002 da CISL e UIL, senza la

CGIL23. Sulla stesso �lone si disponeva anche la direttiva n. 2002/14/CE in merito

al ra�orzamento dei diritti di informazione e consultazione sindacale previsti dalla

contrattazione collettiva, �no ad allora regolamentati sono in modo frammentario e,

la cui importanza è già stata anticipata esponendo la �Proposta Ichino�. Vuoi per

l'obbligatorietà, vuoi per le sanzioni previste, trovò da subito l'opposizione dell'am-

biente datoriale, tant'è che la sua attuazione avvenne solo qualche anno più tardi

con il D.Lgs. 25/200724 ed in forma minima, per l'eccessivo ricorso alla sussidiarietà

22Sembrava il degno recepimento della Raccomandazione del Consiglio del 27 luglio 1992, n.
92/443/CEE che esortava gli Stati membri a �riconoscere i vantaggi potenziali presentati da un
maggiore ricorso, sia individualmente sia collettivamente, ad un'ampia varietà di formule di par-
tecipazione dei lavoratori subordinati ai pro�tti e ai risultati dell'impresa, quali la partecipazione
agli utili, l'azionariato oppure una combinazione di formule�.

23Sul tema si veda �La riforma Biagi e la contrattazione collettiva�, Banca dati del lavoro ,
<http://bancadati.italialavoro.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=5dbcd171-
418d-4da8-acb0-ea1dec04d4d9&title=schedaM> , e ancora M. TIRABOSCHI (2004), La riforma

Biagi del mercato del lavoro, Giu�ré Editore, Milano, pagg. 747 e ss.
24Per una precisa spiegazione delle modi�che apportate si veda la Circolare 13/2007, a cura di

A. MILLO, pagina internet Centro Studi lavoro e previdenza.
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orizzontale. Lo si evince anche dall'atteggiamento di Con�ndustria che, in tempi

non sospetti25, vedeva l'esigenza di tenere separato il piano di intervento in materia

di partecipazione agli organi di gestione e controllo, e quello della partecipazione

azionaria dei lavoratori, �favorendo lo sviluppo di discipline autonome e distinte che

vedono da un canto la trasposizione nel nostro ordinamento della direttiva 2002/14

relativa alla informazione e consultazione nonché della direttiva 2001/86, sul coin-

volgimento dei lavoratori nella S.E. (v. le deleghe al Governo contenute, rispetti-

vamente, nelle Leggi Comunitarie 2002 e 2003) e, dall'altro canto la nascita di una

normativa �nalizzata a regolamentare la partecipazione azionaria dei dipendenti�.

Dichiarazione conscia del fatto che il potenziamento della competitività necessita di

un sistema di intervento più partecipativo dei lavoratori nelle vicende delle società,

che la questione della partecipazione azionaria si lega alla disputa sulla partecipa-

zione dei lavoratori negli organismi di gestione e di controllo, ma anche del fatto che

non esiste una diretta correlazione tra azionariato dei dipendenti e partecipazione

alla gestione d'impresa. Mi sento di condividere il parere di Con�ndustria secondo

la quale �l'organo di rappresentanza degli azionisti-dipendenti non dovrebbe coin-

cidere con il sindacato che, avendo obiettivi e funzioni diverse, potrebbe trovarsi in

con�itto di ruolo. Questo soprattutto per la necessità di indipendenza del sistema

decisionale d'impresa rispetto a istanze che non sono pertinenti allo status di azio-

nista di minoranza, bensì a quello di dipendente, onde evitare che si strumentalizzi

la partecipazione per obiettivi di rivendicazione della forza lavoro�. Permangono

molteplici problemi che necessitano di una soluzione, in primo luogo il caos delle

relazioni tra rapporti di lavoro in continua evoluzione, variabili atteggiamenti nelle

relazioni industriali e l'introduzione di sistemi di partecipazione azionaria per �obiet-

tivi strategici� che delineano un mutamento della ragione di mero scambio insita nel

rapporto di lavoro dipendente.

1.2 La normativa recente

1.2.1 Direttive comunitarie primi anni 2000. I Comitati

Aziendali Europei

L'Italia a�ronta il nuovo millennio con un economia in fase di sostanziale stagna-

zione, una bassissima crescita reale ed il macigno del debito pubblico, appesantito

dalla crisi �nanziaria e dalle scelte discutibili dell'allora ministro Tremonti. L'unione

2512 febbraio 2004 - Camera dei Deputati - Commissioni riunite Finanze e Lavoro - (P.d.l. N.
1003, n. 1943, n. 2023, n. 2778, n. 3642, n. 3926, n. 4039) - Seconda audizione Con�ndustria
partecipazione dei lavoratori alla gestione e ai risultati d'impresa.
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monetaria, con il contestato cambio lira-euro, ha tolto la �carta� della svalutazione

che aveva falsato, �no a quel momento, la reale capacità di esportare delle nostre

imprese. La carenza di infrastrutture e la mancanza di investimenti sia pubblici,

sia privati, sono tutte ragioni del mancato salto tecnologico e di produttività di un

sistema caratterizzato, tutt'ora, da società a conduzione familiare. La mancanza di

appeal del nostro tessuto industriale è dovuto, inoltre, all'assenza di una legislazione

organica che consenta una chiara e corretta valutazione degli investimenti. Anche

sul tema lavoro la �riforma organica� si è fatta attendere oltre un decennio e, la

�disarmonica� vivacità con cui furono accolte le direttive comunitarie, risalenti ai

primi anni 2000, non si è tradotta in un vitale slancio reale. Si pensi alla disciplina

dell'impresa sociale, accolta con il D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155, la quale indica fra

i principi direttivi il termine coinvolgimento, nell'accezione ampia di informazione,

consultazione e partecipazione dei prestatori d'opera26. Si pensi alla ricezione della

direttiva 2005/56 in merito ai diritti di informazione e consultazione nelle imprese

transfrontaliere con D.Lgs. 108/2008, al D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, successiva-

mente modi�cato, in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o, ancora, alla

rivalutazione degli enti bilaterali nella erogazione di misure assistenziali ai lavoratori

coinvolti in crisi aziendali. Sempre in tema di dialogo sociale si ricorda, nuovamente,

la revisione delle disposizioni sui C.a.e., con la direttiva n. 2009/38/CE che ha rivi-

sto la precedente direttiva n. 94/95/CE. La direttiva sui Comitati Aziendali Europei

funge da antesignana di una sequenza di disposizioni emanate fra il 2001 ed il 2003

in materia di employee involvement, di cui l'Unione era �no ad allora sprovvista,

tra le quali le n. 2001/86/CE e n. 2003/72/CE sul coinvolgimento dei dipendenti

nella Società Europea, includenti una de�nizione più esaustiva del concetto di in-

formazione e consultazione. Le �direttive gemelle� prevedono che la consultazione

debba attuarsi �con tempi, modalità e contenuti che consentano ai rappresentanti

dei lavoratori, sulla base delle informazioni da essi ricevute, di esprimere (circa le

misure previste dall'organo competente) un parere di cui si può tener conto nel pro-

cesso decisionale�. E' una de�nizione chiave per la direttiva n. 2009/38/CE che, nel

riscrivere l'esercizio dei diritti di informazione e di consultazione nelle imprese e nei

gruppi di dimensioni comunitarie, dovette fare i conti con la concisa de�nizione di

consultazione presente nel testo del '94 e quella minimale di informazione del D.Lgs.

26Per un'indagine puntuale delle peculiarità del fattore lavoro nell'impresa sociale ed in partico-
lare il superamento del vincolo alla distribuzione degli utili si vedano C. DEL GESSO e M. IVONE
(2013), L'impresa sociale. Dialogo tra l'economia aziendale ed il diritto d'impresa, FrancoAnge-
li, Milano; F. CESARINI e R. LOCATELLI (2007), Le imprese sociali: modelli di governance e

problemi gestionali, FrancoAngeli, Milano; ed ancora G. MARASA' (2012), �Lucro, mutualità e
solidarietà nelle imprese. (Ri�essioni sul pensiero di Giorgio Oppo)�, Giurisprudenza commerciale,
fasc.2, pagg. 197 e ss.
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74/2002, �fornitura di dati, elementi e notizie�.

L'ulteriore previsione di una funzione consulenziale alle organizzazioni sindacali

europee dei lavoratori in fase di negoziazione dei C.a.e. risultava, invece, deludente,

in quanto poco innovativa. Se da un lato realizza il conseguimento di un vero

e proprio diritto di partecipare alle attività inerenti al negoziato istitutivo, non

pare, dall'altro, accordare alle sigle sindacali il diritto alla de�nitiva negoziazione e

alla �rma dell'accordo istitutivo. In de�nitiva, l'intento del nuovo provvedimento

era quello di �garantire l'e�ettività dei diritti di informazione e di consultazione

transnazionale dei lavoratori�, �innalzare la percentuale di istituzione dei Comitati

Aziendali Europei�, �di risolvere i problemi constatati nell'applicazione pratica della

direttiva n. 94/45/CE e di superare l'incertezza del diritto derivante da alcune

disposizioni o dall'assenza di alcune disposizioni nella direttiva medesima�27.

1.2.2 Il Disegno di Legge �Treu� e la contrattazione collet-

tiva

L'analisi dei C.a.e. suggerisce un'altra questione irrisolta, vale a dire i criteri di

individuazione della soglia oltre la quale la dimensione aziendale fa scattare l'ap-

plicazione di diritti e doveri partecipativi28, presente anche nel D.Lgs 25/2007 per

i diritti di informazione e consultazione nelle imprese con più di 50 dipendenti29.

Il problema è rappresentato non tanto dalla de�nizione di un limite numerico di

dipendenti, quanto semmai dalle tipologie dei rapporti di lavoro che debbano o

meno essere considerate nel conteggio, specialmente se si considera l'incremento di

fattispecie contrattuali registrato in quegli anni30. Ad esempio il disegno di legge

uni�cato �Treu� �ssava il numero di dipendenti (300) di S.p.A. o S.E. oltre il quale

fosse prevedibile la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di

sorveglianza, ma senza alcuna indicazione su contratti come quelli � a progetto� che

seppur incrementano la �essibilizzazione, di converso allontano il raggiungimento di

quei livelli che farebbero scattare anche formalmente i modelli partecipativi. Oltre a

questa mancanza di chiarezza, si intravede nell'orientamento dell'ordinamento una

controindicazione nel voler far coesistere contratti di lavoro atipici ed esperienze

partecipative, senza che siano coinvolti esplicitamente tutti i soggetti interessati alle

27Per un approfondimento si veda L. GALANTINO (2012), Diritto Sindacale, Giappichelli
Editore, Milano.

28D.Lgs. 74/2002, art. 2, co. 2.
29D.Lgs. 25/2007, art. 3, co. 2.
30Si pensi alla già citata �Legge Biagi�
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sorti dell'impresa31.

Scorrendo il disegno di legge di cui sopra e tenendo presente il D.Lgs. n. 74/2002,

viene alla mente un ulteriore aspetto controverso quando, al co. 2 dell'art. 4, in

tema di �partecipazione azionaria dei lavoratori�, si legge che �un contratto azien-

dale stipulato a norma dell'articolo 2 può disporre che una quota della retribuzione

di ciascun dipendente dell'impresa, destinata a maturare da un dato tempo futuro,

sia costituita da partecipazioni azionarie o quote di capitale, o diritti di opzione

sulle stesse, attribuite ad una società di investimento cui tutti i dipendenti abbiano

diritto di partecipare� e, ancora, all'art. 5 che nell'attuazione di un piano aziendale

�a norma dell'articolo 2 possono essere disposti il di�erimento di una parte della

retribuzione dei dipendenti dell'impresa al raggiungimento di determinati obiettivi

oggettivamente veri�cabili�. Rispettando il modello di relazioni industriali consoli-

datosi nel tempo, la normativa sui Comitati Aziendali Europei lascia la determina-

zione dell'essenza dell'informazione e consultazione all'intesa fra direzione centrale

e delegazione speciale di negoziazione e indica la rinuncia a introdurre per legge

modelli istituzionalizzati e inderogabili. In termini analoghi il D.Lgs. n. 188/2005

il quale però attribuisce peso maggiore alla delegazione che viene ad essere parte

integrante del procedimento costitutivo di una nuova entità giuridica, con l'obbligo

di avviare la procedura di negoziazione in capo ai consigli di direzione o amministra-

zione delle società partecipanti alla S.E. Per di più è inclusa la facoltà per le sigle

sindacali che abbiano sottoscritto il C.C.N.L. applicato alle società partecipanti di

stabilire i criteri per la designazione dei membri della delegazione, contrastando la

direttiva comunitaria che attribuiva tale diritto direttamente ai lavoratori. In con-

siderazione anche del parere di Con�ndustria circa le modalità di partecipazione

�nanziaria o amministrativa profetati dal codice civile32, la quale sottolinea il ruolo

determinante dell'autonomia statutaria nella previsione delle forme più e�caci di

partecipazione date speci�che esigenze organizzative, emerge forte la questione della

proporzione tra i rappresentanti dei diversi stakeholder e quella della responsabilità

formale dei rappresentanti dei lavoratori. Ribadita la considerazione crescente ri-

posta nella contrattazione collettiva, in particolare nella contrattazione di secondo

livello, se ne deve indagare il ruolo ed i limiti, ovvero la capacità di esprimere il

reale consenso dei lavoratori, almeno nell'inserimento di modelli partecipativi nella

31Gli intenti e la realtà di�cilmente seguono lo stesso percorso e, l'esperienze delle S.E. ne è
un chiaro esempio, dato che esiste il fondato sospetto che vengano utilizzate come scatole vuote
proprio per eludere la partecipazione dei lavoratori) e perseguire �nalità commerciali o �nanziarie.
Sono i rischi che possono derivare da un troppo stretto intreccio tra diritto commerciale e diritto
del lavoro e delle relazioni industriali.

32Garantiscono una coerenza normativa rispetto a quanto previsto dal Regolamento n.
2157/2001/CE sulle S.E.
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loro impresa, circostanza che, se imposta, sarebbe una contraddizione. Interessante

la previsione dell'art. 2, commi 2-3 del disegno di legge uni�cato, i quali prevedono

un sistema referendario tra tutti i dipendenti dell'impresa, anche se la conduzione

tutta interna dell'interrogazione si presta ad usi strumentali. Altro dubbio è dato

dall'intensità a�data ai contratti nella modellazione della partecipazione agli organi

aziendali ed, in de�nita degli organi stessi, anche se, quest'ultimo punto pare del

tutto marginale persino in caso di scelta di un modello partecipativo forte33.

Il disegno di legge in parola fornisce un ultimo stimolo alla discussione relativa-

mente alla e�cacia erga omnes della contrattazione collettiva, stabilita dall'art. 39,

co. 2 della Costituzione. Sebbene valga il principio della derogabilità in melius, ossia

che, essendo la contrattazione collettiva solo una delle fonti che regolano il rapporto

di lavoro, la norma di rango inferiore può derogare quella di rango superiore solo in

senso favorevole ai lavoratori, appare discutibile che i contratti possano obbligare il

dipendente ad assumersi il rischio imprenditoriale intrinseco al possesso di azioni,

ottenute in cambio di parte della propria retribuzione, così come dal dettato dell'art.

4, co. 234.

1.2.3 Tutela del fenomeno associativo. Stravolgimento delle

regole d'ingaggio

Fatte salve le tutele dell'art. 36 della Costituzione si deve dunque chiarire se la

contrattazione collettiva abbia il potere di stravolgere le �regole di ingaggio� del la-

voratore precedentemente stabilite, �nanco a trasformare un soggetto dipendente in

un azionista lavoratore35. Sull'assunzione del rischio d'impresa, e sulle conseguenze

che ne derivano, si è pronunciata anche la Corte Costituzionale che, relativamente

alla mancata estensione della tutela del "Tfr" ai soci di cooperative di produzione

e lavoro in caso di insolvenza della società, ha stabilito che �il socio lavoratore di

una cooperativa di lavoro è vincolato da un contratto che, se da un lato lo obbli-

ga a una prestazione continuativa di lavoro in stato di subordinazione rispetto alla

società, dall'altro lo rende partecipe dello scopo dell'impresa collettiva e corrispon-

dentemente gli attribuisce poteri e diritti di concorrere alla formazione della volontà

della società, di controllo sulla gestione sociale e in�ne il diritto a una quota degli

33Si veda l'articolo 3, comma 2, del disegno di legge uni�cato
34Il medesimo ragionamento è valido pure per il �di�erimento di parte della retribuzione al

raggiungimento di determinati obbiettivi veri�cabili�, art. 5, co. 1, lettera a, del disegno di legge
uni�cato, anche se, si vedrà, il rischio è molto più gestibile.

35Approfondimento possibile in F. MARTELLONI (2010), �La zona grigia tra subordinazione e
autonomia e il dilemma del lavoro coordinato nel diritto vivente�, Diritto delle relazioni industriali,
fasc. 3, pag. 647.
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utili�36. La sentenza, ostile alla fattispecie, considera pertanto non solo il pro�lo

quali�catorio del contratto, ma anche la struttura causale dello stesso, intravedendo

la necessaria compresenza dell'alienità del risultato e l'alienità dell'organizzazione

produttiva a�nché possano essere applicate tutte le tutele del lavoro subordinato.

Deve cioè essere coerente con le modalità di disciplina degli interessi stabilito dal-

le parti. Per quanto le ragioni del giudizio appaiano condivisibili, ritengo che la

posizione di debolezza economica in cui versa il socio lavoratore nei confronti del-

la società, analoga a quella del prestatore di lavoro subordinato nei confronti del

datore, sia una questione di tale rilievo da mettere in discussione l'intero impianto

della sentenza. La disparità di condizioni non pone il socio lavoratore nelle condi-

zioni di esprimersi in modo perfettamente libero ed incondizionato, auspicio dello

stesso Codice Civile che, all'art. 1230, in tema di novazione oggettiva, recita �la

volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivo-

co�. In altri termini i requisiti oggettivi devono essere accompagnati dai requisiti

soggettivi, ovvero dall'animus novandi che deve essere certo. Mi sembra preferibile

l'atteggiamento intrapreso a partire dalla Riforma del lavoro Fornero37 la quale, nel

tentativo di ostacolare il dilagante fenomeno delle false Partita IVA, ha introdotto

la �presunzione di subordinazione� nei casi in cui sia riscontrabile la monocommit-

tenza38. In aggiunta una storica decisione della commissione tributaria provinciale

di Viterbo ha sentenziato nel 2014 che i soggetti obbligati dal datore di lavoro ad

aprire false Partita IVA non sono tenuti a pagare le tasse come se fossero autonomi,

invitando l'Agenzia delle Entrate a veri�care l'e�ettiva regolarità del contratto di

collaborazione prima di richiedere adempimenti �scali39.

Così come la Legge Fornero appunta tra i requisiti essenziali a bollare una Parti-

ta IVA come �ttizia il conseguimento dell'80% della retribuzione dallo stesso centro

d'imputazione di interessi, allo stesso modo il disegno di legge Treu pone un limite

quantitativo al compenso agganciato ai risultati dell'impresa o, corrisposto in azioni,

a�nché si possa con�gurare novazione oggettiva del contratto. Novazione che, ove

conducesse al mutamento del rapporto originario in un contratto a struttura asso-

ciativa40, chiamerebbe inevitabilmente in causa l'art. 18 della Costituzione, a tutela

della libertà di associazione, e l'art. 23 sul divieto di imposizione di qualsivoglia

36Sentenza n. 30/1996 Corte Costituzionale.
37Legge n. 92/2012, art. 1, co. 26, che introduce articolo 69 bis al D.Lgs. n. 276/2003.
38E' da segnalare come la legge converta immediatamente la natura del contratto in �col-

laborazione a progetto�, ovvero in assenza dei requisiti, in �contratto subordinato a tempo
indeterminato�.

39Sentenza n. .../2014 Commissione tributaria provinciale di Viterbo. Si veda A. PERRONE
(2015), �La nuova disciplina dei reati tributari: luci ed ombre di una riforma appena varata�,
Rivista di Diritto Tributario, fasc.4, pag. 61.

40Ad esempio il contratto fondativo di una società per azioni.
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prestazione personale e/o patrimoniale. Quest'ultimo è e�cacemente chiarito da

Carlo Esposito che scrive sull'art. 23, �lungi dal salvaguardare la piena indipenden-

za morale o di autodeterminazione delle persone�, dispone �l'esclusiva potestà dello

Stato e delle leggi di imporre imperativi e prestazioni o, di consentirvi�. Se l'ordi-

namento tutela la �libertà di impedimenti� esterni, non può che tutelare ovviamente

anche la �libertà da costrizioni�41, considerazioni che risultano sicuramente scontate

se rapportate alla libertà di opinione ed espressione. Il ragionamento può essere

esteso al già citato art. 18 Cost. sulla tutela del fenomeno associativo il quale, a

detta dei costituenti, è libero e svincolato da qualsiasi autorizzazione se manifesta-

zione di una comunanza di ideali non contrari alla legge penale. L'associazione gode

sostanzialmente dei medesimi diritti del singolo, anche nella sua accezione negati-

va, incarnando la proiezione su base collettiva della libertà individuale42ed essendo

fonte, sovente, di obblighi di natura patrimoniale come quote associative, contribu-

ti consortili e così via43. Il legislatore sembra dunque accordare anche al soggetto

lavoratore una palese tutela alla libertà di non farsi egli stesso socio, potendosene

dedurre che a) anche nell'eventualità in cui vi fosse un intervento legislativo volto

ad attribuire alla libertà negoziale della contrattazione collettiva la facoltà di vinco-

lare parte della retribuzione all'acquisto di strumenti �nanziari, questa cozzerebbe

con il superiore interesse costituzionale in parola, b) anche se fosse direttamente

l'autonomia collettiva a sentenziare l'obbligo per il lavoratore, sarebbe la stessa or-

ganizzazione a dover a�rontare il giudizio costituzionale. In de�nitiva, benché veda

nella contrattazione collettiva, in specie di livello aziendale, uno strumento per il

raggiungimento delle condizioni più pro�ttevoli per i lavoratori, non credo possa

avere esito positivo un controllo sulla ragionevolezza delle decisioni collettive ove,

�nel forzare il prestatore di lavoro ad acquisire azioni o, più esattamente, ad investi-

41E' un principio che permea tutti i diritti di libertà, ovvero il lato �negativo� del riconoscimento,
la facoltà di �non farne uso� rimanendo comunque nella sfera della liceità. In base all'art. 21
della Costituzione ad esempio, il legislatore non può obbligare un soggetto a manifestare o non
manifestare il proprio pensiero in quanto la libertà di espressione garantisce anche l'inerzia del
titolare della stessa.

42L'art. 18 Cost. �deve essere interpretato nel contesto storico che l'ha visto nascere e che porta
a considerare di quella proclamata libertà non soltanto l'aspetto che è stato de�nito �positivo�, ma
anche l'altro �negativo�, quello, si vuole dire, che si risolve nella libertà di non associarsi, che dové
apparire al Costituente non meno essenziale dell'altra�, così la Corte Costituzionale, sentenza n.
69/1962, www.cortecostituzionale.it. Inoltre �la �libertà di adesione�, nei suoi aspetti (�positivo� e
�negativo�) dianzi indicati, va tutelata come �diritto inviolabile��, Corte Costituzionale, sentenza n.
239/1984, www.cortecostituzionale.it). L'accezione negativa della libertà di associarsi deve essere
tutelata anche nei casi in cui le il �ne pubblico che la limita sia palesemente arbitrario, pretestuoso
e arti�cioso.

43Sul punto si vedano D. MORANA (2007), Libertà costituzionali e prestazioni personali imposte.
L'art. 23 Cost. come norma di chiusura, Giu�rè Editore, Milano; A. PACE, Sub art. 18, in G.
Branca (1980), Commentario alla Costituzione, Zanichelli, Bologna.
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re il proprio risparmio salariale nella società per cui lavora, giungano sino a negare

inconsideratamente la libera esplicazione della facoltà del dipendente di non aderire

ai piani di partecipazione �nanziaria e, dunque, la libertà di non associarsi tutela-

ta dalla Costituzione�44. Non ritengo allo stesso tempo condivisibile la posizione

agli antipodi, proposta da alcuni autori, secondo la quale la libertà negativa di non

associarsi è garantita solo allorquando sia data al dipendente la facoltà di sceglie-

re le modalità di erogazione della retribuzione. Senza addentrarsi nelle molteplici

problematiche che ne deriverebbero, si consideri come sarebbe lesa la capacità della

contrattazione collettiva di modi�care in pejus accordi retributivi precedenti, oggi

non più giusti�cabili.

1.2.4 Accordo interconfederale 15 aprile 2009 e 28 giugno

2011

La rilevanza del nodo mai risolto del sistema di relazioni sindacali e contrattuali

italiane emerge con assoluta evidenza anche guardando all'Accordo interconfedera-

le del 15 aprile 2009, mirante al conseguimento di una gestione coordinata della

contrattazione collettiva con razionalizzazione della discontinua e disomogenea mol-

tiplicazione di discipline collettive. Il dibattito, iniziato subito dopo l'elezione di

Emma Marcegaglia alla Presidenza di Con�ndustria, aveva visto un prima stesura

di linee guida tra le maggiori sigle sindacali, ad eccezione della Cgil, e Con�ndustria

stessa, successivamente riprodotte nell'Accordo quadro del 22 gennaio, sottoscritto

anche dal Governo nelle vesti di datore di lavoro del settore pubblico. L'impres-

sione è dunque quella di una classica intesa triangolare Governo-parti sociali ma,

diversamente da quanto accaduto nel 1993, l'Esecutivo non funge solamente da sog-

getto regolatore esterno intervenendo solamente con risorse normative e �nanziare,

tanto da potersi immaginare una evoluzione verso un modello comune tra impiego

pubblico e privato. Il primo elemento innovativo rispetto alle esperienze precedenti

riguarda la durata dei contratti che passa dai quattro anni per la parte normativa

e due anni per la parte economica, ad un termine unico di tre anni, indispensabile

per evitare una continua contrattazione ed assicurare un periodo di stabilità.

Il secondo elemento di novità, oltre alla de�nizione delle modalità per la de-

terminazione dell'in�azione a cui agganciare gli aumenti salariali45, è la facoltà di

44R. SANTAGATA (2008), Il lavoratore azionista, Giu�rè Editore, Milano.
45De�nizione che è stata causa di un alto tasso di con�ittualità e di ritardi nella conclusione dei

contratti. Le parti hanno pattuito un indice previsionale con orizzonte triennale, depurato dalla
dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, costruito sulla base di un parametro europeo
(l'IPCA, l'indice dei prezzi al consumo armonizzato in ambito europeo per l'Italia). È prevista
la veri�ca, in sede paritetica a livello interconfederale, della signi�catività dello scostamento tra
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discostarsi dal contratto nazionale, attribuendo al secondo livello di contrattazione

una più ampia competenza regolatoria in tema di retribuzione legata alla produtti-

vità che risulta avere un peso crescente essendo, in tutto o in parte, decontribuita

e detassata. Non è un principio totalmente nuovo nella concertazione sindacale

italiana ma nell'Accordo interconfederale trova decisa a�ermazione, a garanzia che

siano le stesse parti nazionali a de�nire procedure e circostanze per non osservare

temporaneamente i dettami del contratto nazionale, al �ne di gestire meglio, nel

territorio o in azienda, situazioni di crisi economica e rendere attrattive per nuovi

investimenti particolari aree del Paese46. Si è già anticipato che il Governo assume

nella circostanza la duplice veste di �esecutivo� e quella di �datore di lavoro� ma,

per correttezza, bisogna ricordare che nel farlo non mantiene lo stesso approccio.

Se nella prima si constata un indiscusso appoggio all'intero testo ed in particola-

re alla retribuzione di produttività, tutta a�data a politiche di de�scalizzazione e

decontribuzione, nel fare le veci del �datore di lavoro del pubblico impiego�, invece,

attenua la propria posizione con il vincolo dell'impegno �nanziario, potendosi leg-

gere al par. 2, punto 2, capov. 8 �nel settore pubblico, la de�nizione del calcolo

delle risorse da destinare agli incrementi salariali� avverrà �nel rispetto e nei limiti

della necessaria programmazione prevista dalla legge �nanziaria�, ed ancora sulla

contrattazione di secondo livello ai sensi del par. 2, punto 10 �l'incentivo �scale

contributivo sarà concesso gradualmente e compatibilmente con i vincoli di �nanza

pubblica�. E' questo uno dei punti di rottura che hanno spinto la Cgil ad estraniarsi

dall'Accordo47 ed a criticare pesantemente il Governo reo di voler lasciare le dinami-

che retributive del lavoro dipendente pubblico esclusivamente alla contrattazione e

di distogliere l'attenzione dalla propria inoperosità nell'a�rontare una pesantissima

crisi48. Si tratta insomma dell'ennesimo accordo �monco�, con la Cgil che scivola su

posizioni sempre più ostili, accentuando il distacco con le altre associazioni sindaca-

li, condizionando l'e�ettività dell'accordo raggiunto a mere dichiarazioni d'intenti e

destabilizzando quell'ordinamento intersindacale che basa la sua tenuta sull'azione

unitaria dei Confederali.

in�azione prevista e quella e�ettiva. Il recupero degli scostamenti avverrà entro la vigenza del
CCNL.

46Tra le altre F. CARINCI (2009), �Una dichiarazione di intenti: l'Accordo Quadro 22 gennaio
2009 sulla riforma degli assetti contrattuali�, Riv. it. dir. lav.; M. RICCI (2009), �L'accordo
quadro e l'accordo interconfederale del 2009: contenuti, criticità e modelli di relazioni industriali�,
Riv. it. dir. lav.

47Altra defezione importante dal lato datoriale è quella dell'ABI.
48Si veda in merito il commento della Cgil �Accordo Quadro separato del 22 genna-

io 2009. Illustrazione e commento�, http://blogs.cgil.it/blog/AccordoQuadroNote1.pdf,
e ancora la nota del segretario generale G. Epifani del 15 aprile 2009,
http://www.con�ndustria.it/Aree/NewsPub.nsf/B0D6E1C1CE6DA840C125759A003C9F28/$File/Documento%20CGIL.pdf,
tratto da www.con�ndustria.it.
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Sul punto, particolare la posizione di L. Zoppoli che, proprio partendo dall'Ac-

cordo del 15 aprile 2009, fa una disamina degli equilibri del diritto sindacale italiano,

da cui emerge che le imprese non necessitano di questo statuto partecipativo per la

�essibilizzazione dei rapporti di lavoro. Perciò nell'intento di dare nuovo linfa ai mo-

delli partecipatici si deve prestare maggior attenzione �ai nessi tra partecipazione e

funzione sociale dell'impresa�, accompagna da una trasformazione strutturale della

stessa e da nuovi equilibri tra azienda ed interessi territoriali. �Un equilibrio del qua-

le fa parte a pieno titolo la problematica della partecipazione, che comunque non può

essere una partecipazione giuridicamente �disarmata� o funzionale essenzialmente al-

la riduzione di vincoli normativi o alla ricerca di nuove fonti di auto�nanziamento

delle imprese�49.

Il seguente Accordo interconfederale �unitario�, del 28 giugno 2011, dilata am-

piamente il limite derogabile dalla contrattazione di secondo livello, anche in senso

peggiorativo al CCNL, con il solo vincolo di dover conseguire una maggiore attinen-

za con le esigenze degli speci�ci contesti produttivi e stabilendo precise modalità di

approvazione per la loro validità erga omnes. In esso non si rinviene alcuna allusione

al coinvolgimento dei lavoratori ma una puntuale dichiarazione d'intenti delle parti

sociali, intenzionate a dare alla contrattazione nazionale �la funzione di garantire la

certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori del set-

tore ovunque impiegati nel territorio nazionale�50 ed alla contrattazione decentrata

tutte �le materie delegate, in tutto o in parte, dal contratto collettivo nazionale di ca-

tegoria�51. Da ultimo le parti hanno concordato di richiedere al Governo l'adozione

di misure volte a sostenere la contrattazione di secondo livello, ossia la detassazione

del salario di produttività e decontribuzione, rendendole strutturali, anticipando in

un certo senso l'approvazione dell'articolo 8 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 ,con-

vertito in legge 14 settembre 2011, n. 14852. Il decreto legislativo suddetto, recante

ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione �nanziaria e per lo sviluppo, ha in-

trodotto un ulteriore coe�ciente di problematicità, la cosiddetta �contrattazione di

prossimità� sull'adozione di forme di partecipazione dei lavoratori e sugli incrementi

49Così L. ZOPPOLI (2010), �La partecipazione dei lavoratori: il caso italiano nel contesto euro-
peo. Modelli partecipativi e tecniche di regolazione dei rapporti di lavoro�, Dir. relaz. ind., fasc.1,
pag. 19

50Pt. 2 dell'AI del 28 giugno 2011.
51Pt. 8 dell'AI del 28 giugno 2011.
52Sul punto, tra gli altri G. ZILIO GRANDI (2013), La retribuzione collegata alla pro-

duttività aziendale: quadro di riferimento e impatto dell'accordo sui livelli retributivi,
Diritti Lavori M ercati, 2013, 1, 33 ss; M. VICECONTE (2011), L'accordo interconfedera-
le del 28 giugno 2011, Riv. it. dir. lav.; si veda anche lo studio riassuntivo dell' Unità
sindacale Falcri Silcea ,�1993 - 2011 18 anni di rappresentanza e rappresentatività sindacale�,
http://www.unitasindacale.it/formazione/u�cio%20studi%20di%20coordinamento/pubblici/Analisi%20assetti%20contrattuali%20accordi%201993-
2011.pdf, tratto da www.unitasindacale.it.
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di competitività e di salario, aventi tra l'altro possibile e�cacia erga omnes. Si è

così superato il difetto dell'Accordo interconfederale del giugno 2011 sulla rappre-

sentatività delle organizzazioni sindacali, ben individuabile a livello di categoria ma

lacunosa nella sua individuazione sul piano aziendale e territoriale.

Ciò che concerne maggiormente il presente lavoro è il �confuso frammento di

partecipazione nel controverso art. 8�53, ovvero la possibile introduzione dal livello

decentrato di una qualche forma di coinvolgimento che potesse spaziare da forme

di retribuzione di produttività, o di azionariato, a più evoluti modelli di gestione,

in deroga ai CCNL. �L'indicazione lascia perplessi, non soltanto perché la formula

all'uopo impiegata identi�ca la �nalità �più oscura� fra quelle indicate dall'art. 8,

confermando la genericità e l'indeterminatezza dei concetti utilizzati dalla disposizio-

ne per controllare la congruenza tra obiettivi da raggiungere e strumenti utilizzati (la

deroga anche alla legge) ed esercitare, dunque, lo scrutinio di �legittimità �nalistica�

degli accordi di prossimità�54, ma anche perché riconoscere nella partecipazione uno

dei �ni che autorizzano l'assottigliamento dei livelli di protezione dei dipendenti la

associa di più a obiettivi di competitività dell'impresa che ad un ammodernamento

della gestione in chiave democratica55.

Il frequente mutamento dell'assetto politico nazionale e il grave peggioramento

delle �nanze del Paese sul �nire del 2011, non agevolava la condivisione dello spirito

e dei contenuti degli accordi elaborati prima dell'approvazione della norma gover-

nativa sulla contrattazione di prossimità. Con la necessità di imprimere un netto

e repentino ammodernamento del Paese, l'Accordo Interconfederale sottoscritto il

16 novembre 201256 tentava ancora una volta di conciliare il crescente ruolo del se-

condo livello di contrattazione con la salvaguardia di una importante legislazione di

sostegno �scale e contributiva in favore della retribuzione incentivante la produtti-

vità aziendale, senza tuttavia riuscire ad evitare l'apertura di una nuova divisione

all'interno del mondo sindacale.

53Così A. DURANTE (2013), Il coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa tra libertà economica
e democrazia industriale. L'ordinamento giuridico europeo e le prospettive italiane, Universitas
Studiorum, pag. 250.

54A. ALAIMO (2014), �L'eterno ritorno della partecipazione: il coinvolgimento dei lavoratori al
tempo delle nuove regole sindacali�, Diritti Lavori Mercati, pagg. 17 e ss.

55Si rimanda a A. PERULLI, V. SPEZIALE (2011), �L'articolo 8 della legge 14 settembre 2011,
n. 148 e la �rivoluzione di Agosto� del Diritto del lavoro�, WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona"

.IT, 132/2011, 42.
56�Linee programmatiche per la crescita della produttività e della competitività in Italia�.
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1.2.5 Dalla �Legge Fornero� al D.D.L. 1051 del 2013

�L'espansione della funzione normativa delegata dalla legge all'autonomia collettiva

è il tratto caratteristico dell'attuale fase del diritto del lavoro�57, modi�cato in al-

cuni istituiti fondamentali, non solo, inevitabilmente, tramite l'incentivazione delle

retribuzione di produttività. Ne sono esempio gli interventi in tema di contratto

a termine, in particolare sul requisito causale alla sua valida stipulazione, concessi

alla contrattazione collettiva (su delega anche aziendale) dalla Riforma del lavoro

Fornero, la quale ha ipotizzato la sottoscrizione di contratti a termini alla condizio-

ne che, tra le altre, con�uiscano in un processo organizzativo innovativo, sia esso di

prodotto, di attività o tecnologico. Una deroga equivalente è rinvenibile anche nella

�start up innovativa�, introdotta con il D.L. 179/2012, come strada per migliorare

la produttività e favorire la ripresa economica. Ai dipendenti di questa originale

forma societaria è attribuibile un trattamento economico costituito da �una parte

non inferiore al minimo tabellare� e �da una parte di retribuzione variabile�58, ad

ulteriore conferma del legame tra produttività e forme di retribuzione variabile nei

più recenti interventi del legislatore. Lasciando momentaneamente da parte le start

up innovative, torniamo alla delega prevista dalla legge 28 giugno 2012, n. 9259 che,

nonostante sia stata fatta scadere senza adempimenti, ha contenuto signi�cativo per

inquadrare le tendenze della progettualità legislativa, se non altro per il reiterato

tentativo di incaricare il Governo in tema di partecipazione. L'obiettivo, quello di

�conferire organicità e sistematicità� ad un sistema legale piuttosto disorganico,

teoricamente del tutto apprezzabile, ha riscontrato nella realtà la decisa opposizione

delle più rappresentative associazioni imprenditoriali e della solita Cgil, avvalorando

i pronostici di una sua probabile inatuazione. Al cospetto di una tale ostilità, l'unica

scelta politica perseguibile era parsa quella di incentivare una pluralità di modelli di

partecipazione (ad eccezione di forme di cogestione forte), lasciando libera compe-

tizione tra gli stessi. Si scelse di non imporre alcun vincolo legislativo alle imprese,

rimuovendo solamente il divieto di partecipazione di rappresentanti dei lavoratori

dipendenti nei Consigli di Sorveglianza ed incrementando le misure �scali a soste-

gno della partecipazione agli utili e dell'azionariato dei dipendenti. L'atteggiamento

lassivo seguito non ha dato comunque i suoi frutti durante i nove mesi di delega

previsti.

Persa l'occasione durante la XVI legislatura, si disamina ora il successivo ddl

57E. GHERA (2013), �Il contratto di lavoro oggi: �essibilità e crisi economica�, DLRI, fasc. 140,
pag. 707.

58art. 28, commi 7-8, d.l. 179/2012, su cui M. CORTI, A. SARTORI (2013), �L'accordo sulla
crescita della produttività�, Riv. it. dir. lav., cit., 6-7.

59La già citata �Riforma Fornero�
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1051 presentato il 19 settembre del 2013 che riprendere le �la del comma 62 dell'ar-

ticolo 4 legge n. 92 del 2012 e soprattutto del percorso iniziato a livello europeo.

Il disegno di legge in parola, così come fatto nella precedente legge delega, non in-

terviene individuando un unico modello di partecipazione dei lavoratori, ma lascia

giustamente alla contrattazione la scelta tra una ampia gamma di strumenti elencati

al primo comma. Si va dalle �procedure di informazione e consultazione preventiva

nei confronti delle organizzazioni sindacali, dei lavoratori, o di appositi organi�60

alla �partecipazione agli utili dell'impresa� ed �all'attuazione e al risultato di pia-

ni industriali�61 evidenziando come primo tratto caratteristico della progettualità

legislativa l'avvicinamento della partecipazione nella gestione alle formule di parteci-

pazione �nanziaria. Sin dall'incipit viene dichiarato, infatti l'accostamento, �Delega

al Governo in materia di informazione e consultazione dei lavoratori, nonché per la

de�nizione di misure per la democrazia economica�, in contro tendenza rispetto ad

una distinzione considerata da molti �la prima summa divisio� in materia. La di�e-

renza concettualmente tra partecipazione alla gestione e partecipazione agli utili e/o

al capitale dell'impresa esiste. La nozione di democrazia industriale quale coinvolgi-

mento nella formazione delle decisioni, va tenuta distinta dal concetto di democrazia

economica, ossia dalle modalità di condivisione del reddito o del capitale. Tuttavia

le sinergie potenziali sono talmente evidenti che risulta assolutamente condivisibile

l'approccio della legge n. 92/2012 prima, e del ddl 1051 poi62. Meglio, si va oltre il

repertorio europeo, visto che il diritto dell'Unione europea non annovera nel coinvol-

gimento la partecipazione �nanziaria, la quale è priva di basi giuridiche d'intervento

normativo dell'Unione ed è stata coinvolta, per queste ragiorni, solo di atti di in-

dirizzo e sostegno di natura soft. Il secondo tratto caratteristico è rappresentato

dall'avvicinamento di due prassi che la tradizione teorica ha tradizionalmente tenu-

to distinte: la contrattazione e la partecipazione, la prima sinonimo di autonomia,

la seconda sinonimo di integrazione, sfatando una contrapposizione concettuale vei-

colata dall'inveterata interpretazione dell'art. 36 e dell'art. 46 della Costituzione.

Distinzione resa impalpabile dallo strumento della contrattazione (in specie decen-

trata) preferito dagli ultimi orientamenti normativi per veicolare la partecipazione,

60art. 1, comma 2, lett. a, d.d.l. n. 1051/2013
61art. 1, comma 2, lett. d - e, d.d.l. n. 1051/2013
62Si usa il termine �coinvolgimento�. Così A. ALAIMO, �forme incisive di partecipazione al-

l'economia delle imprese implichino un certo grado di partecipazione alle decisioni riguardanti la
gestione. Come si è giustamente osservato con riguardo all'azionariato dei dipendenti, i lavoratori
coinvolti in piani di partecipazione �nanziaria, �pur restando sotto il pro�lo sociale e giuridico-
relazionale dipendenti hanno un titolo aggiuntivo a partecipare alla gestione dell'impresa in qualità
di titolari collettivi di una quota non irrilevante del capitale sociale�, in �L'eterno ritorno della par-
tecipazione: il coinvolgimento dei lavoratori al tempo delle nuove regole sindacali�, WP CSDLE

�Massimo D'Antona�.IT � 219/2014.
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con critiche non tanto al mezzo, quanto al livello scelto per il confronto63.

Il ddl 1051 ha subito una revisione, portando alla stesura di un nuovo testo, ora

al vaglio della commissione permanente lavoro e previdenza sociale, che ha trovato

positivo riscontro nelle sigle sindacali, attente nel proporre poi le seguenti critiche

costruttive. Contestano la mancata indicazione del livello nazionale, seppur ap-

prezzando il richiamo alla contrattazione collettiva aziendale e territoriale, in un

contesto che non prevede decreti attuativi da parte del Governo. Perplessità sono

state espresse anche nei confronti della previsione del salario minimo legale, alla

lettera d, comma 1 del primo articolo. Il timore è che esso conduca progressivamen-

te al superamento del negoziato collettivo. Giudicati del tutto insu�cienti, poi, la

dotazione di 5 milioni per il 2015 dell'art. 1, comma 180, Legge 247/2013, rispetto

agli obiettivi pre�ssati. In aggiunta interventi analoghi avevano goduto in passato

di stanziamenti dieci volte superiori. Delicato l'art. 2 in tema di rappresentanza e

rappresentatività: �l'articolo rimanda ad un accordo interconfederale che deve neces-

sariamente essere includente, senza escludere alcun soggetto sindacale, a prescindere

dall'e�ettiva rappresentatività nazionale, in quanto non la rappresentatività a livello

aziendale può esserci anche senza rappresentatività a livello nazionale�64. Tra gli

aspetti positivi, invece, la nuova versione vince la delega al governo, dando diretta

precettività al dettato normativo, richiamo all'art. 46 Costituzione non presente nel-

l'originaria formulazione. Apprezzato, inoltre, il superamento dell'originario limite

dei 300 dipendenti per la partecipazione dei rappresentanti della forza lavoro negli

organi di amministrazione e controllo a seguito di contrattazione aziendale. Interessa

maggiormente le imprese di grandi dimensione quanto disposto all'art. 7 sull'istitu-

zione di un fondo �duciario quale strumento utile ad incentivare la di�usione della

partecipazione azionaria dei dipendenti. Ancora, vista di buon occhio l'utilizzo non

speculativo che comporta che il contratto collettivo possa prevedere un periodo mi-

nimo nel quale sia necessario detenere le azioni, anche se le se le sigle sindacali

preferirebbero un richiamo alla contrattazione collettiva per assicurare uniformità

di applicazione. Per ultimo si segnala quanto indicato nel secondo comma dell'arti-

colo conclusivo del disegno di legge in tema di informazione al personale. L'articolo

63�Una soluzione più equilibrata era contenuta, al riguardo, nel d.d.l. n. 964 (Treu et al.) della
scorsa legislatura, che, pur facendo riferimento alla contrattazione collettiva, considerava (ai �ni
della disciplina dell'informazione-consultazione) la �contrattazione collettiva anche aziendale� (art.
1) e � ai �ni della partecipazione �organica� (i.e.: agli organi societari) � i contratti collettivi di
categoria (art. 6, comma 1)�, così A. ALAIMO in �L'eterno ritorno della partecipazione: il coinvol-
gimento dei lavoratori al tempo delle nuove regole sindacali�, WP CSDLE �Massimo D'Antona�.IT

� 219/2014.
64Così la UGL in �Documento di analisi del disegno di legge 1051�, aggiornato al 18 marzo 2015,

https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/documento_evento_procedura_commissione/�les/000/002/457/1051NT_Memorie_UGL.pdf,
tratto da www.ilsenato.it.
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esordisce giustamente obbligando alla riservatezza i soggetti coinvolti in processi di

partecipazione, ma non si capisce, ed in questo le parti sociali sono molto ferme,

come possa conciliarsi con la possibilità accordata al datore di lavoro di trincerarsi

dietro la formula che la di�usione di una notizia possa recare danno all'impresa per

non comunicare quanto richiesto.

1.3 Produttività: l'Italia nel contesto europeo

1.3.1 Il tessuto industriale italiano. Le �gabbie salariali di

Boeri-Ichino-Moretti�

Da oltre un decennio l'Italia ha problemi di e�cienza e di produttività e questo non

solo a livello d'impresa, ma anche a livello di sistema e, dato che la competizione

è oggi tra sistemi, il nostro Paese va male. La svolta, in questo senso, dovrebbe

essere una riforma organica dello Stato attraverso la riduzione del cuneo �scale, la

lotta all'evasione, l'e�cientamento della pubblica amministrazione e via discorrendo.

Prioritario è anche il miglioramento dei fattori produttivi, ossia investimenti mira-

ti, propensione all'innovazione e retribuzioni più intelligenti, quindi più legate alla

produttività. La rappresentazione fornita spesso del mercato del lavoro in Europa

è quella di un'area eterogenea, dove, nell'ultimo decennio, la dinamica del costo del

lavoro su unità di prodotto ha avuto andamento molto dissimile tra i diversi Stati.

Esso è rimasto piuttosto costante in Germania, crescendo invece intensamente nel-

l'Europa mediterranea, acuendo una crisi economico-�nanziaria fortemente connessa

alla struttura del mercato del lavoro.

Il modello italiano è contraddistinto da alcune criticità che determinano comples-

sità di�cilmente superabili e compromettono la capacità di produrre performance

competitive. Uno studio abbastanza recente condotto da Guido Corbetta, ha cam-

pionato le prime 300 aziende di un insieme di Paesi tra i quali Svezia, Spagna, Italia,

Gran Bretagna e Germania, permettendo una visione comparata delle modalità di

conduzione manageriale65. Da esso si evince che, nella complessità europea, Ger-

mania e Italia hanno un certo grado di somiglianza, avendo una cospicua presenza

di realtà medio-piccole, una concentrazione del manifatturiero paragonabile ed una

percentuale quasi analoga di aziende quotate: 16,7 in Germania, 16,9 in Italia, a

dispetto della Gran Bretagna, dove per una di�erenza culturale, il rapporto è de-

65Si veda quanto scritto da G. SANTAMBROGIO sul sito The Rulling Compa-
nies Association, �Italia, Germania, Stati Uniti. Stili e modelli di management a
confronto�, http://rulingcompanies.org/italia-germania-stati-uniti-stili-e-modelli-di-management-
a-confronto/.
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cisamente più elevato. L'impianto imprenditoriale diverge soprattutto nell'assetto

proprietario che vede prevalere in Italia un elevato controllo familiare, la carenza di

public companies, un discreto numero di multinazionali, una riconosciuta presenza di

aziende statali e di enti locali, mentre in Germania il 14% è rappresentato da public

companies, il 19% da multinazionali, il 39% da aziende familiari. Le diversità sono

lampanti sul fronte dei ricavi, con solo il 17% delle società del nostro Paese a supe-

rare i 5 miliardi, laddove si raggiungono percentuali più che doppie in Germania. Ed

il rapporto vale anche sugli scaglioni di fatturato minori. La proporzione si inverte,

invece, se si guarda alla conduzione di tipo familiare nelle grandi realtà industriali,

decisamente maggioritaria in Italia, in un sistema che non facilita l'approdo di capi-

tali stranieri. Tutto ciò in�uenza i processi di governo e, di conseguenza, condiziona

il funzionamento dei sistemi premianti, facendo passare l'idea che abbiano più peso le

dinamiche familiari o clientelari, piuttosto che criteri meritocratici sui quali puntano

molto le aziende tedesche, sulla scia anglosassone, nel de�nire i percorsi di carriera.

L'Italia deve ri�ettere sulle proprie debolezze, le aziende devono compiere un salto

dimensionale, la crescita della produttività dipende dagli investimenti in beni ca-

pitali, in conoscenze, in ricerca e innovazione tecnologica. Nei paesi più evoluti, la

crescita delle conoscenze e l'innovazione incidono più degli investimenti in capitale

�sico sulla crescita della produttività, invece, dai primi anni Novanta si è assistito

a un cambiamento strutturale dell'economia italiana incentrato sull'apporto di una

quantità maggiore di fattori produttivi piuttosto che sul miglioramento delle tecno-

logie produttive o sull'introduzione di nuovi modelli organizzativi66. Generalmente

la crescita economica procede per stadi, nelle condizioni primordiali o di arretratezza

un paese cresce accumulando capitale ed emulando il progresso tecnologico dei paesi

più avanzati. Nell'avvicinarsi alla �frontiera tecnologica�, invece, la sviluppo passa

per la creazione di nuovi prodotti e nuovi processi produttivi. Le caratteristiche

strutturali dell'economia e scelte di politica economica a sostegno della R&S deboli

hanno frenato la transizione naturale da uno stadio di �maturazione� lontano dalla

frontiera a quella basata sull'innovazione. Una indagine promossa dalla convenzione

CNEL-ISTAT67 mette in luce come l'economia italiana, benché abbia proseguito il

processo di accumulazione del capitale a ritmi positivi sino al 2011, ha perso progres-

sivamente terreno rispetto le medie europee a causa di una perdita di e�cienza nella

gestione dei fattori produttivi, come mostrato dal declino della TFP68. La parabo-

66(Daveri, Jona- Lasinio, 2005; Antonecchia, Daveri, 2015
67Progetto CNEL-ISTAT sul tema �Produttività, struttura e performance delle imprese espor-

tatrici, mercato del lavoro e contrattazione integrativa� Report intermedio previsto dall'art. 2,
comma 2, lett. b), della convenzione operativa siglata il 3 dicembre 2013.

68E' un buon indicatore del Pil. La TFP quanti�ca la crescita del prodotto collegabile al miglio-
ramento qualitativo dei fattori produttivi impiegati (lavoro e capitale) e/o all'impiego di modelli
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la decrescente della produttività del lavoro è stata soprattutto l'esito della perdita

di e�cienza dell'economia, misurata dalla contrattura della produttività totale dei

fattori. L'apporto del capitale, è stato in linea con quello degli altri paesi europei,

mentre non si è tenuto il passo nell'innovazione. Ad indicare che le ragioni di questa

involuzione sono il risultato di un processo, partito negli anni '90, piuttosto che una

crisi temporanea. Il sistema Italia, all'ora e�ciente nelle attività a basso contenuto

tecnologico, in attività produttive di dimensioni medio-piccole non è stato resiliente,

troppo legato ad un'idea di business inadeguata alla nuova scala dell'economia. 69

La conduzione familiare, la resistenza della proprietà a delegare, le ridotte dimen-

sioni, alimentano una visione distorta del personale dipendente delle nostre aziende,

considerato spesso solo come costo incidente e pertanto causa di delocalizzazioni

frequenti. Al contrario una realtà contenuta, se da un lato non consente lo sviluppo

di concreti piani di carriera, dall'altro dovrebbe facilitare l'emersione dei soggetti

più meritevoli70. Per di più un'indagine ISTAT71 ha attestato che il costo del lavoro

in Italia è in linea con la media europea ed, anzi, dal 2007 si assiste ad un ridimen-

sionamento dei salari reali che teoricamente potrebbe migliorare la competitività

delle nostre società sui mercati internazionali72. Il salario reale, è calato di quasi

il 6% negli ultimi 6 anni, andando sì a ridurre la domanda interna, ma divenendo

leva competitiva non indi�erente per le nostre realtà industriali, almeno sulla carta.

Purtroppo, non è su�ciente analizzare i livelli di salario reale per capire se un paese

è più o meno concorrenziale. Se così fosse, non avrebbe dovuto scandalizzare la pro-

posta di Andrea Ichino, assieme ad Enrico Moretti e Tito Boeri, avvalorata da uno

studio per la fondazione Rodolfo Debenedetti �rmato nel giugno 2014, sulla reintro-

duzione di meccanismi simili alle gabbie salariali per il rilancio della produttività nel

Mezzogiorno. Un'idea politica non praticabile tramite la contrattazione nazionale,

organizzativi innovativi. La TFP considera un ampio gruppo di parametri non direttamente quanti-
�cabili come l'ottimizzazione del processo produttivo, e�cientamento nell'organizzazione del lavoro
e nelle tecniche manageriali, economie di scala, esternalità positive e via discorrendo.

69Il nostro Paese cresce a tassi decisamente minori rispetto agli altri paesi dell'Unione europea.
Negli anni 1995-2005, il tasso di crescita medio annuo della nostra economia si è tenuto circa 0,8
punti percentuali al di sotto di quelli di Francia, Germania, Spagna e Regno Unito. Uno squilibrio
che è andato ampliandosi ulteriormente nel periodo 2005-2014, con uno spread che ha toccato 1,5%.

70Così G. PENNISI a commento di una elaborazione del Centro Studi ImpresaLavoro sulla base
dei dati pubblicati dal World Economic Forum �Il lavoro italiano ha le caratteristiche di non essere
secondo a nessuno. Due economisti [...] Charles Kindleberger e Ferenc Janossy, hanno dimostrato
che il `miracolo economico' è stato determinato innanzitutto dalla capacità di apprendimento e
dalla �essibilità dei lavoratori italiani. Le classi�che del WEF provano che l'eccesso di regole ha
tarpato le ali essenziali per la crescita�.

71�Struttura del costo del lavoro� � ISTAT (2014)
72Tutto ciò a smentire la convinzione generalizzata dell'alto costo del lavoro in Italia: elevato

se confrontato a quello della Polonia, ma minore se paragonato a quello francese o tedesco. Nel
periodo che va dal 1° trimestre del 2009 al 2° trimestre 2014, esso è aumentato solo leggermente,
stabilizzandosi dal 3° trimestre del 2013.
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ma solo incoraggiando accordi di fabbrica o aziendali. Secondo il paper non è vero

necessariamente che ne risentirebbe il meridione in quanto, a detta degli autori, �chi

lavora sta meglio al Sud�, ovvero per un soggetto che lavora è meglio farlo al Sud

perché lo stipendio nominale è leggermente inferiore che al Nord, ma è decisamente

più elevato lo stipendio reale73. Evidenze che descrivono una profonda anomalia

rispetto a sistemi europei nei quali gli stipendi sono legati alla produttività. Una

pesante di�erenza di e�cienza tra nord e sud che, per l'indagine richiamata, di�-

cilmente può essere risolta solo con la �essibilità dei salari in quanto al Nord, con

un costo della vita superiore, è impossibile aumentare le paghe. Nel Mezzogiorno i

salari reali più elevati accompagnati ad un minor costo della vita disincentivano a

lavorare più attivamente, per esempio attraverso straordinari o simili, causando la

minore produttività. Una analisi globale delle disuguaglianze non può ignorare altre

variabili, come ad esempio la natura dei servizi. Per avere a Ragusa lo stesso livello

qualitativo dei servizi sanitari di Milano si dovrebbe spendere 18,7 volte tanto. Ed

è questo il motivo per cui salari reali più cospicui non si riverberano direttamente in

una migliore qualità della vita o apprezzabilmente sui redditi. A sostegno della tesi

Boeri, Ichino, Moretti bisogna giustamente ricordare che con l�anti democratico�

piano di Sergio Marchionne a Mel� e Pomigliano i risultati sono stati premiati dai

bonus.74

Vi sono comunque pareri discordanti. La produttività discende dalle innovazioni

tecnologiche, dall'organizzazione della produzione, dalla dimensione e dai settori di

attività delle imprese, mentre i salari, generalmente vicino al livello di sussistenza,

variano sulla base della forza contrattuale dei lavoratori. �Gli stessi dati contenuti

nel testo presentato dal presidente della BCE all'ultimo vertice europeo di Bruxel-

les, se inquadrati in una prospettiva logica e temporale di�erente, confermano che

per circa tre decenni i salari reali in Europa e in tutti i paesi industrializzati sono

cresciuti meno della produttività. Se si considera la dimensione relativa del salario,

le evidenze empiriche disponibili illustrano una riduzione costante e generalizzata

della quota del reddito nazionale spettante ai lavoratori�75. Su questa linea il Inter-

national Labour O�ce che nel rapporto �Global Wage Report 2013� chiarisce come

solamente in un numero ristretto di paesi (Danimarca, Francia, Finlandia, Regno

73S. RIZZO, �Stipendi, l'Italia rovesciata Il Sud più �ricco� del Nord�, Corriere della Sera,
26/06/2014.

74D. PIRONE, � Marchionne: daremo a ogni operaio Fiat 10.000 euro degli utili dei prossimi an-
ni�, <http://www.ilgazzettino.it/economia/marchionne_daremo_ogni_operaio_�at_10_000_euro_degli_utili_prossimi_anni-
981460.html>, tratto da www.il gazzettino.it, 16/04/2015.

75Così M. DONATO, �Fatica sprecata. Produttività e sala-
ri in Europa�, <http://www.economiaepolitica.it/primo-piano/fatica-
sprecata-produttivita-e-salari-in-europa/>, 17 marzo 2013, tratto da
www.economiaepolitica.it.

33



Unito, Romania e repubblica Ceca) l'incremento della produzione del lavoro sia stato

accompagnato da un aumento dei salari reali ed, anzi, nei paesi all'ora economica-

mente più rilevanti del pianeta, Stati Uniti, Giappone e Germania, la produttività

è cresciuta ed i salari reali sono scesi. In altri stati capitalistici la correlazione non

esiste o è alquanto debole. L'andamento globale, scrivono, ha indotto una corre-

zione nella distribuzione del reddito nazionale (con la parte dei redditi da lavoro

in calo e quella del capitale in crescita), come risposta all'innovazione tecnologica,

alla globalizzazione, all'allargamento dei mercati �nanziari e, all'allentamento del

tasso di sindacalizzazione che ha eroso il potere contrattuale dei lavoratori. Un'af-

fermazione chiara di come la con�ittualità tra parti sociali sia ancora, per molti,

imprescindibile. Lo studio conclude che data per certa la positività di una maggiore

produttività, non esiste certezza empirica che essa implichi l'innalzamento dei alti

salari, mentre tipicamente è vero il contrario, ossia un maggiore valore aggiunto

prodotto per lavoratore occupato conduce a una minore occupazione che svigorisce

la lotta salariale.

1.3.2 Produttività: i dati della questione

Dopo aver esposto i diversi punti di vista, sembra opportuno riportare, anche solo

sinteticamente, alcuni dati da fonte Eurostat sui salari e sulla produttività. L'I-

stituto confronta i valore della produttività reale per singolo addetto nei 28 paesi

dell'Unione europea da cui emerge che, fatta 100 la produttività misurata nel 2010,

l'Italia segna quota 102 nel 2004, raggiunge i 103 nel 2007, e scenda nel 2013 ad un

valore di 98. Quindi, alla riduzione, prima ricordata, del 6% del salario fra il 2007

e il 2013, si a�anca una diminuzione del 4,85% della produttività per operatore.

Diversamente, per i tedeschi il salario nominale è cresciuto del 3% fra il 2007 e il

2013, con la produttività che si riduce, ma in misura minore rispetto al nostro Pae-

se. E' un dato ingannevole dato che se si considera il contesto generale, nel quale

le politiche occupazionali hanno dato i loro frutti, con calo della disoccupazione del

3%, a parità di produttività, un numero superiore di occupati intacca la produttività

percentuale per operatore. Discorso analogo vale per la Spagna che presenta dati che

se presi singolarmente sembrano più incoraggianti Nonostante questo la Germania

è la locomotiva d'Europa, la Spagna no. Se la disoccupazione aumenta con tassi

più elevati della produttività totale si dovrebbe assistere a variazione positive della

produttività per addetto. Ecco che, se si considera pure la disoccupazione italiana,

il confronto con la Germania diviene impietoso76. Esso emerge drasticamente anche

76Così S. ZECCHINI, �L'indicatore dell'e�cienza è in realtà un aggregato di più voci che be-
ne evidenziano le di�coltà che il nostro sistema attraversa e rendono plasticamente l'idea del
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focalizzandosi sulla dinamica della produttività del lavoro espressa in termini di ore

lavorate: dal 2001 il nostro Paese ha fatto registrare percentuali di crescita inferiori

rispetto alla media dei paesi EU15 e, solo dopo la forte caduta generalizzata dei

livelli di crescita in Europea a seguito della crisi �nanziaria, la produttività italiana

è tornata a crescere per un paio d'anni. Dal 2012 si è tornati a scendere a livelli

antecedenti l'inizio millennio. Un dipendente italiano produce mediamente 32 euro

di PIL per ora, al di sotto dei livelli dell'Eurozona e di poco maggiori della media

nell'Europa a 27: francesi e tedeschi sono più avanti rispetto all'Italia, mentre ci

seguono Spagna, Grecia e Portogallo. Tra i paesi più virtuosi �gurano Lussemburgo

(lontanissimo con i suoi 58,2 ¿/ora), Danimarca, e Irlanda. I paesi più simili per

struttura all'Italia, quindi Belgio, Paesi, Francia, Svezia e Germania si stagliano

tutti sopra quota 40. Come si vede, i 32 euro italiani sono parecchio distanziati.

Il modello da seguire, preso atto delle similitudini e della documentata esperienza

partecipativa, sembra essere dunque quello tedesco.

1.4 Il modello partecipativo tedesco

1.4.1 La Mitbestimmung quale ricetta per la rinascita

Diversi sono gli studiosi concordi sul fatto che i modelli economici d'impresa più

e�cienti siano quelli con consolidate relazioni sindacali partecipative, costruttive ed

orientate verso un comune interesse aziendale.Nell'attuale panorama economico la

contrattazione, non supportata dalla partecipazione, priva il sindacato di valide tesi

difensive, costretto com'è alla marginalità, dato il legame più �ebile tra produttività

e lavoro impiegato, e da valori economici sempre più condizionati dalla �nanza che

sottrae risorse attraverso i dividendi agli azionisti o discutibili, quanto inaccessibili,

scelte di bilancio. Ecco dunque che nelle diverse forme di partecipazione economica

ai risultati dell'impresa, partecipazione �nanziaria al capitale azionario e co-gestione

può acuire l'incisività del personale nella dimensione �nanziaria dell'impresa e sui

risultati dei fattori impiegati. Ancora, in uno contesto di crescente competizio-

peggioramento delle condizioni del nostro mercato del lavoro negli ultimi tre anni. Inoltre, i
principali indicatori analizzati ci pongono agli ultimi posti per e�cacia nel mondo e, quasi sem-
pre, all'ultimo posto in Europa. Tra i Paesi dell'Europa a 27, ad esempio, siamo ultimi per
quanto concerne la collaborazione nelle relazioni tra lavoratori e datore di lavoro (ai primi tre
posti ci sono Danimarca, Austria e Olanda). Siamo terz'ultimi per �essibilità nella determina-
zione del salario, intendendo con questo che a prevalere è ancora una contrattazione centraliz-
zata a discapito di un modello che incentiva maggiormente impresa e lavoratore ad accordar-
si. E proprio in tema di retribuzioni siamo il peggior Paese europeo per capacità di legare lo
stipendio all'e�ettiva produttività�, in �Il nostro mercato del lavoro è il meno e�ciente d'Euro-
pa�, <http://impresalavoro.org/mercato-del-lavoro-meno-e�ciente-deuropa/, ultima modi�ca 12
settembre 2014>.
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ne basata sul costo del lavoro, una marcata correlazione fra parte accessoria dello

stipendio e incrementi di produttività rende più sostenibili le risorse destinate al

personale.

Tra gli estimatori della partecipazione su base tedesca c'è, ora, anche all'Esecuti-

vo che nella Legge di Stabilità per il 2016 ha previsto agevolazioni �scali appannaggio

di quelle imprese che facilitano la compartecipazione dei lavoratori. Il Governo ha

stanziato 430 milioni (che saliranno a 589 milioni negli anni successivi) consentendo

una detassazione �no al 10% dei premi di produttività �no ad un tetto di 2.000

euro, compresa la distribuzione di utili aziendali. Si prevedono inoltre speciali �vou-

cher� per il welfare aziendale totalmente detassati77. E' un segnale importante. Si

trasmette l'idea che quanto più il salario contribuisce alla crescita della produtti-

vità e, indirettamente, allo sviluppo dell'intero impianto economico, più è doveroso

che la collettività ne riconosca i bene�ci mediante agevolazioni �scali. Una condivi-

sa elasticità salariale, una con�ittualità sindacale impercettibile78, alta propensione

all'innovazione, ovvero il �prototipo� aziendale tedesco che spinge la Germania ad

essere la locomotiva d'Europa.

La democrazia economica, storicamente, non segue un percorso lineare di cresci-

ta, ma è il risultato di rotture più o meno forti e la Germania non fa eccezione. La

co-determinazione tedesca si fa generalmente risalire al primo dopoguerra, quando,

per decisione delle forze alleate, fu imposta maggiore autonomia ai sindacati, gli

unici non compromessi con lo scon�tto nazismo. Quella che doveva essere un arma

contro lo strapotere economico dell'industria pesante tedesca, si rivelerà involonta-

riamente un decisivo fattore di successo per la Germania, esempio a livello mondiale

di democrazia economica. E. Grazini79 si interroga sulle ragioni che fanno della de-

mocrazia economica (nelle sue forme di partecipazione alla gestione e partecipazione

77Nello speci�co, l'articolo 12 della nuova manovra �nanziaria detassa a partire dal 2016 �le som-
me erogate in relazione ad incrementi di produttività, prevedendo l'applicazione di una imposta
sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota del 10% per i lavoratori�
privati che hanno percepito un reddito di lavoro dipendente inferiore ai 50mila euro (il precedente
era di 40mila). L'agevolazione copre 2mila euro ma può arrivare a 2.500 per �le aziende che coin-
volgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro�. Di fatto, tra i beni detassati
rientrano anche gli utili che l'azienda distribuisce ai dipendenti come premi di produttività. La
novità più popolare, però, è legata al cosiddetto welfare aziendale. Il datore di lavoro può dare
ai propri dipendenti un �bonus� totalmente esentasse purché �nalizzato alla �fruizione di servizi�
relativi ad educazione, istruzione ed assistenza di anziani o persone non autosu�cienti. In sintesi,
una sorta di �voucher� utilizzabile per pagare asili, badanti o �nalizzati all'istruzione. Inoltre, il
dipendente può anche chiedere al datore di lavoro di ricevere, in parte o in tutto, il premio di pro-
duttività come welfare aziendale fruendo della maggiore agevolazione �scale. In ogni caso, con la
nuova normativa i fringe bene�t concessi ai dipendenti non formano reddito di lavoro dipendente,
anche nel caso in cui gli stessi siano fruiti in sostituzione delle somme detassate.

78Non si sono registrate ore di sciopero nella prima metà del 2015.
79Così E. GRAZINI, �I lavoratori nei cda: il modello tedesco che l'Italia colpevolmente ignora�,

La Repubblica, 21 luglio 2014
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al capitale) un elemento imprescindibile per scon�ggere la crisi che, a detta dell'au-

tore, è a prima vista di natura �nanziaria, ecologica e di iniqua distribuzione dei

redditi. In realtà, osserva che essa è anche una crisi della democrazia. Lo strapotere

�nanziario è riuscito a scavalcare la sovranità popolare nelle politiche, anche strate-

giche. Volgendo lo sguardo a casa nostra se ne deduce che una vicenda come l'Ilva,

nella quale la popolazione locale si è trovata a dover scegliere fra salute e lavoro,

non sarebbe mai stata immaginabile in Germania, come nemmeno quanto occorso

alla Parmalat o ad altre importanti realtà italiane delocalizzate in altri paesi. I rap-

presentati dei lavoratori, impegnati nella cogestione, hanno sì il compito primario

di salvaguardare il lavoro ma, lo debbono fare tenendo in debita considerazione le

ricadute di lungo termine sull'attività e sul territorio. I delegati dei lavoratori in

consiglio sono il �capitale paziente�, rivestendo il ruolo che nel capitalismo classico

spettava alla proprietà familiare o allo Stato. I Paesi che hanno optato per forme

avanzate di democrazia economica sembrano facilitati nell'uscita dalla crisi e quelli

che appaiono più in grado di a�rontare le s�de date dalla globalizzazione. Stiamo

vivendo un pericolosissima fase de�azionistica, vero freno alle prospettive di cre-

scita. L'andamento negativo dell'indice è spesso riconducibile ad una mancanza di

�ducia degli acquirenti, lavoratori, che a�ossa in una spirale l'economia. Occorre

infondere segnali positivi, si deve tornare a credere nella ripresa del sistema, si deve

far tornare la gente a spendere, a �far girare l'economia� e per farlo il dipendente

deve fare a�damento sul proprio lavoro. La partecipazione, che sia al capitale o alla

gestione, implica comunque una assunzione di responsabilità, una consapevole sicu-

rezza nel datore di lavoro e nelle prospettive dell'azienda. Potrebbe essere un circolo

virtuoso che, assieme a riforme strutturali condivise, potrebbe far risalire la china.

Il processo è lungo e con�ittuale, ma portata i suoi frutti, basti pensare che se agli

inizi del 2000 il saldo migratorio tedesco era negativo, oggi il trend è ampiamente

contrario. Prescindendo dagli esodi per le guerre religiose, i nuovi immigrati sono

perlopiù neolaureati altamente quali�cati, ben accetti dalle imprese che scorgono in

essi una risorsa.

Appare chiaro come vi sia stata, da parte dell'élite europee dell'epoca, una inge-

nua sottostima della dote di resilienza della società tedesca agli enormi traumi che

l'hanno colpita; si pensi �solo� alla riuni�cazione politica e monetaria tra Germania

Est ed Ovest. La Germania orientale versava in condizioni economiche dramma-

tiche e inconciliabili con il �orente Ovest. Per non far irrevocabilmente a�ossare

quei territori, l'Esecutivo decise di intervenire apportando una colossale quantità di

denaro pubblico raccolto per la maggior parte con l'emissione di obbligazioni, tasse

di solidarietà sui �cittadini ocidentali� e fondi europei per lo sviluppo e la coesione
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sociale. Il divario fu ricucito in pochi anni, ma lasciò in eredità un debito pubblico

vertiginoso, 5 milioni di disoccupati ed investimenti e produttività bloccate. Que-

sto breve excursus storico per ricordare come, il modello economico considerato da

imitare, sia in realtà frutto di sacri�ci che, credo, mal si concilino con la mentalità

italiana di oggi.

L'invidiato modello renano (capace di coniugare produttività e giustizia sociale)

nei primi anni del 2000 sembrava uscire scon�tto dallo �scontro� con il capitalismo

di matrice anglosassone che aveva nei mercati �nanziari e nelle startups della new

economy i suoi punti di forza. La Germania e il suo cancelliere socialdemocratico

Gerhard Schroeder hanno continuato sui binari intraperesi, hanno �snellito� lo Stato

Sociale e liberalizzato il mercato del lavoro, con la creazione di �gure atipiche e,

soprattutto precarie, con bassi salari e senza contributi previdenziali. Con questo

non si vuole dire che il successo tedesco sia dato dalla �essibilità, leggi precarie-

tà80, della massa salariale, anzi, rappresentano un problema che si pensa di risolvere

con l'introduzione del salario minimo. Il fattore vincente è la politica industriale

che ha puntato tutto sulla propria base produttiva. �Ha capito per tempo che le

economie avanzate potranno generare buona occupazione nei servizi, mantenere il

Welfare, indirizzare lo sviluppo economico verso la sostenibilità ecologica, sopravvi-

vere alla spietata competizione globale, solo conservando un sistema manifatturiero

fortemente orientato all'innovazione�81.

In quest'ottica gioca un ruolo di punta l'investimento pubblico in centri di ricerca

applicata come la Fraunhofer Gesellschaft e l'istituto di credito pubblico Kredit fuer

Wiederaufbau, nato nel 1948 come via per facilitare la ricostruzione delle infrastrut-

ture durante il Piano Marshall e che ancora oggi presta ogni anno ad aziende ed

organizzazioni miliardi di euro a tassi di interesse molto bassi82. Altro ruolo prima-

rio spetta al modello di corporate governance, la Mitbestimmung , che prevale nelle

grandi industrie tedesche e, concedendo diritti di voice ai dipendenti sulle decisioni

aziendali rilevanti, permette di prevenire delocalizzazioni e licenziamenti arbitrali.

Non è un caso che la protezione legislativa di chi lavora nella manifattura sia in

Germania una delle più rigide d'Occidente.

80Oggi questi nuovo occupati, poveri, hanno toccato la quota patologica di 8 milioni,
rappresentando, secondo dati Ocse, oltre il 22% dei lavoratori totali.

81Così F. STOPPA, �Politica industriale e innovazione: ecco il model-
lo tedesco�, <http://www.mitbestimmung.it/federico-stoppa-politica-industriale-e-
innovazione-ecco-il-modello-tedesco/, ultima modi�ca 28 agosto 2014>, tratto da
www.mitbestimmung.it.

82Su di esso aleggia in verità il sospetto di alcuni usi impropri al �ne di mitigare il debito pubblico
e il de�cit di bilancio.
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1.4.2 Principi di funzionamento della co-determinazione te-

desca

La Mitbestimmung è spesso tradotta in �cogestione�, ma sarebbe meglio interpretar-

la come �co-determinazione� dato che il modello non prevede che i rappresentanti

dei dipendenti cogestiscano direttamente la società, ma �solamente� che i progetti

che possono avere ricadute sociali debbano avere il loro consenso. Prima di esami-

narne brevemente i tratti principali occorre precisare che in Germania, e dal 2004 in

via opzionale anche in Italia, la corporate governance delle società di grandi dimen-

sioni passa inevitabilmente per due canali: il Consiglio di Gestione detto Vorstand

ed il Consiglio di Sorveglianza o Aufsichtsrat. Essi sono forzatamente paragonabi-

li rispettivamente al nostro Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale,

con il Aufsichtsrat nomina il Consiglio di Gestione, ha ampi poteri di controllo e di

decisione. La co-determinazione si attua con la rappresentanza dei dipendenti nelle

�stanze dei bottoni� e attraverso appositi organi a livello aziendale, come il Betrieb-

srat83. I dipendenti hanno voce in capitolo sulla de�nizione dell'orario, delle ferie

e festività, dei sistemi di rimunerazione, delle politiche del personale, trasferimenti,

assunzioni, piani di carriera e valutazione.

Volgendo lo sguardo al resto d'Europa si vede che, a parte l'esperienza di alcuni

paesi (ad esempio la Svezia dove il welfare universalistico ha permesso un incremento

dell'occupazione, in particolare femminile) essa è condizionata dal disegno anglosas-

sone di organizzazione aziendale, sorretto da una concezzione neoliberista che ha

introdotto forme di concorrenza sulle norme, percorso pericoloso che incentiva la

delocalizzazione aziendale, il cosiddetto �e�etto Delaware�. Di recente però anche

la Francia ha riprodotto nel settore privato lo strumento partecipativo nei consigli

di amministrazione basati sulla designazione del comité d'entreprise da parte sin-

dacale. Alla luce di queste osservazioni, è forse giunto il momento che il tema della

83I consigli d'impresa possono essere eletti da tutti i lavoratori in aziende con più di cinque
dipendenti con uno scrutinio su liste. Le sigle sindacali non hanno alcuna prerogativa in materia,
è su�ciente che una lista sia sostenuta da almeno 1/20 dei dipendenti.
Una legge di 132 articoli de�nisce i diritti dei consigli d'impresa, i quali vanno dalla sempli-

ce informazione sino al diritto di veto passando per una consultazione obbligatoria. Il diritto di
informazione riguarda principalmente il posizionamento dell'impresa sui mercati, la strategia, la si-
tuazione �nanziaria. I dipendenti sono consultati in materia di formazione del personale, procedure
di lavoro, nuove tecnologie.
Nell'industria pesante del carbone e dell'acciaio i rappresentanti della forza lavoro occupano,

sulla base di una legge del dopoguerra, la metà dei posti nelle imprese con più di 1000 occupati.
Nelle aziende con più di 500 dipendenti operanti in settori diversi i rappresentanti dei dipendenti

sono 1/3 dei membri nei consigli di sorveglianza.
Dal 1976 i rappresentanti eletti dagli occupati rappresentano il 50% delle imprese con più di

2000 lavoratori. Il presidente del consiglio di sorveglianza deve essere un dirigente rappresentante
gli azionisti e il suo voto vale doppio in caso di parità.
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politica industriale si ria�acci anche nel cortile di casa nostra. Come delineato da

A. Perulli la visione di impresa scaturente dal quadro costituzionale è molto attuale,

addirittura �Forse la Costituzione più sociale tra le europee�84, ma tutta una serie

di ragioni endogene al meccanismo di relazioni industriali con�ittuale ne ha impedi-

to l'applicazione pratica, se non in alcuni isolati esperimenti di successo, come Fiat

e Luxottica. In Italia ci sono tentativi di inserire, non per legge ma con incentivi

�scali, forme di cogestione evitando l'obbligatorietà a cui il sistema italiano non è

pronto. Secondo Tommaso Nannicini, Sottosegretario alla Presidenza del Consigli

Analizzando l'avventura francese ha evidenziato come si possa giungere ad una leg-

ge solo dopo un percorso compiuto di strumenti di partecipazione organizzativa, di

consigli di impresa e di un intesa �rmata dalle parti sociali in virtù di principi certi

di rappresentanza.

Ci si è chiesti se l'introduzione del modello dualistico in Italia non sia stata una

occasione sprecata per dare de�nitiva attuazione al richiamato art. 46 della Cost.,

mediante un adattamento della Mitbestimmung al modello di governance delle nostre

S.p.A. Come a�ermato da Marco Biagi il ra�ronto tra esperienze internazionali

non si può fare come riproposizione sistematica di un modello. Le vicissitudini

tedesche possono consentire di evitare errori già commessi da altri, anche se va

precisato che la struttura del sistema dualistico italiano ha notevoli discrepanze da

quello tedesco sia su aspetti operativi, sia nella �loso�a di fondo. Essendo anche il

tessuto economico ed industriale ad avere non trascurabili disomogeneità tedesco è

auspicabile l'applicazione in Italia di una �Mitbestimmung all'italiana� che interessi

dapprima le grandi realtà industriali contraddistinte da con�itti tra sigle sindacali e

proprietà, da spinte alla delocalizzazione e proprietà straniere. Ad esse potrebbero

poi far seguito imprese di dimensioni minori, la maggioranza dell'industria italiana.

Il percorso potrebbe concretizzarsi preferibilmente a�ancandovi il meccanismo della

condivisione degli utili dell'impresa e dell'azionariato operaio, dato che esso dipende

da decisioni del socio di maggioranza sull'eventuale titolarità da parte del personale

di categorie di azioni non ordinarie che conferiscano anche diritti amministrativi.

Non è un modello assimilabile alla codeterminazion tedesca, ma può rappresentare

la via per arrivare ad un controllo più marcato sulla gestione da parte del socio-

lavoratore, a soltanto eventuale e remota, pur consapevoli che la base iniziale è

strettamente individuale, senza possibilità di aggregazione in base alle norme in

84Così A. PERULLI in occasione del seminario di studi italo-francese sul tema della parteci-
pazione dei lavoratori alla gestione dell'impresa, organizzato dall'Associazione Lavoro e Welfare
e tenutosi il 10 marzo 2016, presso la Camera dei Deputati. Nell'art. 46 della Costituzione, già
analizzato, il diritto a partecipare alla gestione della società è riconosciuto, al pari del con�itto
collettivo e lo sciopero, come via per l'elevazione economica e sociale.
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vigore.

1.4.3 Critiche alla Mitbestimmung ed alla Riforma �Agenda

2010�

Se il modello da seguire, con gli opportuni adattamenti è quello tedesco, è cer-

tamente opportuno vagliare quelle che sono state le critiche mosse in questi anni

alla Mitbestimmung ed alla Riforma del lavoro �Agenda 2010�. Del resto, oltre il

Brennero ci si interroga da molto tempo sulla bontà del loro impiego, in termini

di performance delle imprese ed i risultati empirici non forniscono conferme de�niti-

ve in un senso (e�cientamento) o nell'altro (inutile burocratizzazione). Nondimeno

pare doveroso segnalare come la fresca vicenda Volkswagen abbia adombrato laMit-

bestimmung nella sua capacità di predire, annullandoli, intenti illeciti da parte dei

vertici aziendali, essendo da molti denunciata l'ambiguità della funzione degli espo-

nenti dei dipendenti nel Consiglio di Sorveglianza, potenzialmente �collusi� con il

management. Queste considerazioni fanno ri�ettere sui valori d'impresa verso i qua-

li si dovrebbe tendere ossia la predilezione dell'ottica di breve periodo ed il ritorno

immediato del capitale investito (ottica dell'azionista) o quella di lunga periodo vol-

ta alla sopravvivenza sostenibile. La prima non può che assimilare il dipendente

ad una mera controparte contrattuale, cui non ha senso riconoscere alcun diritto

di informazione e consultazione se non attraverso la contrattazione collettiva.

Spaventa poi quanto a�ermato dal Presidente Matte Renzi che, riferendosi al-

l'occupazione disse �La pretesa di creare posti di lavoro con una legislazione molto

severa e strutturata e' fallita. Dobbiamo cambiare le regole del gioco. In questo

senso abbiamo nella Germania il nostro punto di riferimento�. Ci si riferisce a quan-

to confessato dallo stesso Schroeder, già nel 2005, nel corso del World Economic

Forum di Davos �dobbiamo e abbiamo già liberalizzato il nostro mercato del lavo-

ro. Abbiamo dato vita ad uno dei migliori settori a bassa salario in Europa�. La

giornalista economico-�nanziaria Patricia Szarvas in un saggio edito da Ube85 ritie-

ne che la di�usione delle basse retribuzioni abbia allargato la classe dei �Working

poor� e il divario economico-sociale in Germania, visto che da quando sono state

attuare le riforme il salario medio è aumentato, ma in modo tutt'altro che trasver-

sale. La questione da dirimere è cosa fosse peggio: rimanere disoccupati oppure

averne un lavoro, seppur non standard e a tempo indeterminato tramite i mini-job.

In Germania, si è scelto di accantonare in parte la questione della dignità sociale e

preferire la lotta dura alla disoccupazione. A distanza di anni essa è scesa sotto il

85P. SZARVAS (2014), Poveri tedeschi ricca Germania. Le riforme da riformare, UBE, Milano.
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5%, ma i mini-job rappresentano oggi un quarto dei lavoratori tedeschi, persone che

percepiscono una contribuzione previdenziale minima e saranno i nuovi poveri anche

di domani. Forse l'economia tedesca non è così brillante, essendo �testa di serie� a

livello macro-economico, ma peccando nel basso e nell'economia interna al paese,

nel quale si registrano, come altrove, i primi �voti di protesta�. L'introduzione di

un salario minimo potrebbe essere forse il giusto compromesso. Altre critiche sono

venute dagli ambienti di sinistra, secondo i quali la democrazia nelle imprese po-

trebbe a�evolire la lotta di classe e portare a forme di corporativismo tra lavoratori

e impresa. Ma sembrano ignorare il fatto che il con�itto sindacale non risolve tutto,

ed è perdente senza sponde politiche e leggi a favore dei diritti del lavoro.

Ancora si a�erma che la democrazia economica enfatizzerebbe il nazionalismo,

spingendo i lavoratori dove essa vige a difendere la loro occupazione a danno dei

dipendenti degli altri Stati. �In e�etti aziendalismo, corporativismo e nazionalismo

sono i pericoli reali e concreti della democrazia economica. In Germania i lavoratori

della Volkswagen non si preoccupano dei diritti sindacali in tutti i paesi in cui la

multinazionale dell'auto è presente. Difendono (ovviamente) soprattutto il loro la-

voro. Ma la democrazia presenta sempre dei rischi: e tuttavia è il sistema migliore

che esiste�86. In ogni caso i datori di lavoro, pur consci dei sacri�ci impliciti nel mo-

dello compartecipativo, sono concordi che siano un prezzo da pagare tutto sommato

ragionevole a fronte dei ritorni virtuosi in termini di produttività.

86Così E. GRAZINI, �I lavoratori nei cda: il modello tedesco che l'Italia colpevolmente ignora�,
La Repubblica, 21 luglio 2014.
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Capitolo 2

La leva manageriale

2.1 Finalità dei piani di incentivazione

2.1.1 Teoria dell'agenzia. Il Long Term Incentive Cash co-

me incentivo alla delega

I profondi cambiamenti strutturali dell'economia e la crisi occupazionale,con caratte-

ristiche sempre meno congiunturali, inducono nelle aziende un'attenzione crescente

all'uso �essibile dei fattori produttivi come risposta alle esigenze di mercati, quanto

mai mutevoli. Oculatezza che interessa inevitabilmente anche la gestione delle ri-

sorse umane dato che essa rappresenta uno degli asset primari a disposizione delle

imprese per ottenere i pre�ssati risultati di business, trattenendo i talenti, attraen-

done di nuovi e valorizzando le risorse chiave aziendali. Come ricordato da Andrea

Camelli1 la lunga involuzione economica lascia in eredità una prospettiva occupa-

zionale, reddituale e di carriera che in�cerà il futuro dei giovani diplomati a cavallo

della crisi. Sono necessarie �politiche macroeconomiche più attive e coordinate su

scala europea, un maggiore impegno sul fronte delle politiche industriali e l'adozio-

ne di misure volte a valorizzare la conoscenza e a favorire l'incontro tra domanda

e o�erta di capitale umano�. I manager italiani risultano ampiamente tra i meno

istruiti d'Europa, avvalorando con i numeri la percezione di Pellegrino e Zingales,

secondo i quali il modo di gestire le risorse umane in Italia comprometta le prestazio-

ni del sistema Paese2. Era idea comune che la globalizzazione del mercato avrebbe

1Nel corso del XVII Rapporto AlmaLaurea sulla condizione occupazionale dei laureati (2014),
report che esamina la situazione dei laureati di 65 atenei italiani ad uno e cinque anni dalla
discussione della tesi.

2Così B. PELLEGRINO e L. ZINGALES, �We try to explain why twenty years ago Italy's
labor productivity stopped growing. [...] Many institutional features can account for this failure.
Yet, a prominent one is the lack of meritocracy in managerial selection and promotion. Familism
and cronyism appear to be the ultimate causes of the Italian disease�, in �Diagnosing the Italian
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comportato la �ne delle piccole-medie imprese a conduzione familiare, forma tipica

del nostro tessuto industriale, nelle quali l'assetto proprietario monocratico riduce

l'e�cienza e la competitività, è riluttante verso l'innovazione al vertice e perpetua

atteggiamenti paternalistici nei confronti dei dipendenti. La realtà ci mostra come

questa moria non sia avvenuta ed anzi il capitalismo famigliare italiano rappresenti

ancora la forma più importante in ambito PMI, nonostante da anni si invochi un

aumento dei livelli di managerialità e cultura manageriale. Le �gure di presidente

ed amministratore delegato sono spesso individuate tra i componenti della famiglia,

mentre risultano demandati solo i ruoli più tecnici. Questo, se da un lato velocizza

l'assunzione delle decisioni, dall'altro mette in luce la mancanza di una competenza

manageriale indispensabile ad a�rontare mercati complessi e tenere alta la reddi-

tività. L'impresa familiare quale unica fonte di reddito per la proprietà è per sua

natura orientata al proprio mantenimento in vita, in�ciando �essibilità ed investi-

menti, e propendendo piuttosto per scelte di stabilità che per cambiamenti evolutivi.

Il passaggio generazionale è una fase delicata, caratterizzata sovente in Europa dalla

trasmissione delle cariche in via parentale, pratica che conduce secondo la London

School of Economics ad usi manageriali particolarmente scadenti3.

Il problema sembra essere culturale più che economico dato che un manager di

una PMI percepisce mediamente meno di 100mila euro lordi annui ed esistono molte

società che forniscono servizi manageriali in outsourcing a costi ragionevoli. L'im-

prenditore è un solista, il lavoro lo permea e anche qualora le dimensioni aziendali

inizino a farsi interessanti non è agevole distinguere dove termini l'ambito familiare

e dove inizi quello aziendale. La proprietà è centralizzante, in essa si concentrano

pragmatismo, tenacia, creatività, �ducia nei propri mezzi e, per quanto siano atti-

tudini di fondamentale importanza per la creazione di valore, possono �nire con il

pregiudicare l'emergere dei collaboratori meritevoli. Il tenere tutto sotto controllo è

sintomatico della di�coltà a delegare, vuoi per la incapacità di staccarsi dalla pro-

pria creatura, vuoi per una più o meno fondata mancanza di �ducia nei collaboratori.

�La delega consente di espandere il lavoro da ciò che si può fare in prima persona a

ciò che si può controllare o dirigere, mettendo il delegante in grado di accrescere la

qualità e la quantità dei risultati che ottiene e quindi anche la propria remunerazio-

ne, la posizione ed il livello di soddisfazione nel lavoro�4. Sono risultati validi anche

Disease�, Harvard University, NBER & CEPR, Settembre 2014.
3Si stima che circa il 10% delle imprese manifatturiere di Francia, Gran Bretagna, Italia, Por-

togallo e Grecia siano aziende familiari ed individuino l'a.d. in base al criterio della primogenitura.
Negli Stati Uniti invece la percentuale di imprese a conduzione famigliare e con CEO scelto su base
parentale non supera il 2%.

4E. GIUSTI e M. PROIETTI (1996), La delega direzionale: psicologia e metodi per delegare in

azienda, Sovera Edizioni, Roma.
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per il delegato, aggiungo io. Gary Hamel, nel libro �The future of management�5,

azzarda che il ruolo del manager non sia cambiato da H. Ford ai giorni nostri ma,

siano diversi gli obbiettivi, il contesto e i modi di relazionarsi. Una buona pratica

consiste nel circoscrivere gli intenti, nel motivare il personale, nel coordinare le at-

tività. Si devono sviluppare e attribuire le competenze e costruire relazioni stabili

nel quale collimino gli sforzi per soddisfare gli interessi dei diversi stakeholder. E'

una opinione che diverrà prassi solo con l'adozione di pratiche manageriali e�cienti,

interventi culturali ed educativi e l'applicazione di politiche incentivanti la parteci-

pazione dei dipendenti alle decisioni ed al capitale. Tuttavia la scarsità di contributi

previsti non aiuta ad andare in questa direzione. Se si agevolasse la contrattazione di

produttività si faciliterebbe un allineamento degli obiettivi tra manager e proprietà

e di conseguenza la propensione dell'imprenditore a lasciare la conduzione societaria

a �gure manageriali preparate, indispensabili se si vuole conservare la competitività

sui mercati globali.

In questo contesto, l'approccio del Total Reward costituisce uno strumento fonda-

mentale per lo Human Resource Management. Si sostanzia in tutte quelle decisioni

volte ad allineare l'operato delle persone con le priorità strategiche dell'azienda e con

gli obiettivi delle unità funzionali a cui appartengono, provando a studiare e pre-

venire il comportamento umano, incanalandolo nella direzione della produttività.

La leva più utilizzata è quella retributiva, insieme alle altre ricompense moneta-

rie. La riluttanza a delegare, di cui si è detto, deriva dal timore di atteggiamenti

opportunistici dei manager prescelti. Il rapporto imprenditore-dipendente è infatti

l'espressione più classica della teoria dell'agenzia, nella quale il principale (il primo)

obbliga l'agente (il secondo) a ricoprire per suo conto una data mansione. I problemi

che ne scaturiscono sono dati da una divergenza di interessi e da una distribuzione

imperfetta ed asimmetrica delle informazioni. Il modello in parola parte dall'assun-

to che principale ed agente cerchino di massimizzare ciascuno la propria utilità e

mirino ad anticipare gli e�etti della relazione di agenzia sui risultati futuri, stante la

impossibilità per il principale di conoscere ex ante quali agenti siano particolarmente

individualisti. La natura del rapporto è sostanzialmente di tipo opportunistico e, per

quanto gli e�etti siano mitigabili con strumenti di sorveglianza e l'uso di contratti

incentivanti, non esiste meccanismo di controllo perfetto. Da tutto questo nascono

una serie di costi che intaccano l'utilità potenziale di entrambe le parti coinvolte

e, nonostante gli accorgimenti intrapresi, gli interessi di manager e proprietà non

saranno mai esattamente coincidenti: tale di�erenza è de�nita �residual loss�. Gli

�agency costs� sono invece i costi di monitoraggio, costi di obbligazione e perdita

5G. HAMEL (2007), �The Future of Management�, Harvard Business Press, Boston.
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residuale di utilità, sopra descritta. Nel dettaglio, il meccanismo di monitoraggio si

sostanzia in accorgimenti, messi a punto dai principali, tesi ad osservare, misurare e

controllare l'operato e i risultati degli agenti. Ne sono esempio le attività di auditing

e il sistema di controllo interno, la determinazione di speci�ci budget e soprattutto i

sistemi premianti. Vi sono poi i costi di assicurazione in capo all'agente, detti �bon-

ding activities�, che hanno lo scopo di vincolare i manager e garantire i possessori

di capitale contro possibili attività sleali da parte della governance. Un buon con-

trollo, questa volta di natura esterna, si avrebbe se mercato dei capitali e mercato

del lavoro fossero perfettamente e�cienti e in grado di esercitare un certo controllo

sull'operato del management. Si ricordano le limitazioni contrattuali al loro potere

decisione ed una discolsure più esaustiva.

La teoria dell'agenzia ha inciso sullo sviluppo di sistemi incentivanti basati sulla

remunerazione variabile quali la partecipazione agli utili o i piani di stock option. Ma

questa semplicità di approccio ha impattato �n da subito con il giudizio della com-

plessità. L'imprenditore è ovviamente consapevole che per governare positivamente

il business si deve puntare su dei vantaggi competitivi e può essere conveniente ri-

cercarli all'interno dell'impresa, nelle risorse già a sua disposizione come lo possono

essere le persone. Oggi si sente sempre più spesso parlare di qualità della vita, qua-

lità del lavoro, clima aziendale ed aspetti sociali del lavoro, tutti termini che hanno

progressivamente cambiato il linguaggio dello Human Resource. Conseguentemente

si è cercato di spostare anche l'attenzione dei sistemi premianti sulle motivazioni

intrinseche, ampliando la gamma dei �premi� e bene�ts ed accantonando via via

quelli monetari (più costosi) in favore dei non �nancial reward. Con ciò si vuol met-

tere in luce come, per assurdo, vi sia il rischio che il meccanismo Total Reward si

trasformi in un insieme di strumenti tesi a tagliare il costo del lavoro. Se è vero che

la retribuzione monetaria in un paese economicamente evoluto non è variabile che

può motivare, essa sola, le persone (è vista solo come discriminante tra un sistema

equo ed uno iniquo), è anche vero che conviene riappropriarsi del vero signi�cato

della politica retributiva qui discussa. L'accezione più preziosa sta nella capacità

di passare da una visione del rapporto con il lavoratore di tipo transazionale, cioè

fondato sullo scambio di prestazioni, ad uno relazionale, attento alla conoscenza

delle attitudini professionali e aspirazioni personali dell'individuo. Come a�erma

chiaramente Gabriele Gabrielli occorre recuperare �la dimensione della prossimità�

intesa come apertura alle dimensioni cognitive, emotive ed a�ettive della persona e

quanto più l'impresa sia attenta ai bisogni delle proprie risorse fa la di�erenza in

termini di performance.

Ne scaturisce un dilemma dai tratti dicotomici, ossia è preferibile investire un
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lasso di tempo su�cientemente lungo per riconoscere le capacità e�ettive delle risorse

umane, oppure è consigliabile raggiungere standard di produttività coerente con i

parametri di redditività propri? In questo senso i contratti a tempo determinato

risultano inopportuni in quanto non concedono la chance di acquisire consapevolezza

del personale in organico. Disporre di più tempo per farsi conoscere grazie ad un

contratto a tempo indeterminato può portare a una brillante carriera in seno alla

società, con soddisfazione piena di entrambe le parti. Questo contrasta con l'attuale

sistema di reclutamento e gestione delle posizioni rigorosamente legato ai curricula

delle persone che interagiscono con l'impresa. Inoltre risulta ancora di�cile accettare

che un dipendente sia interscambiabile all'interno dell'organizzazione �no a mettere

in luce capacità di�erenti da quelle reimpostate dal percorso scolastico.

Stabilità la convenienza a valorizzare le �gure professionali interne all'organiz-

zazione, così come il tempo ed i costi necessari a farlo, la proprietà si trova nella

condizione di doversi tutelare dall'eventuale abbandono del dipendete sul quale ha

investito così cospicuamente. Uno degli strumenti utilizzabili è quello dei Long Term

Incentive Cash (L-TI). Esso sono strutturati in modo che i premi maturino successi-

vamente al raggiungimento di prestabiliti obiettivi di performance a medio termine

annualizzati per consentire la determinazione del bonus annuale. Oltre alla strate-

gia di incentivazione (ossia l'algoritmo impiegato nel calcolo) viene applicata una

particolare modalità di erogazione tale per cui non viene erogato tutto il compenso

maturato nell'anno, ma una parte viene assegnata ad un fondo di garanzia della fu-

tura sostenibilità del risultato realizzato (raggiungere gli obiettivi di breve termine

ma non quelli successivi causa pesanti ricadute sui bonus maturati). Tale destina-

zione, detta Bonus Bank, ha la duplice funzione di �delizzazione e di incentivazione

che dipende dalla dimensione dell'accantonamento, rispettivamente accantonamenti

elevati per perseguire la prima, minori per la seconda. L'attento studio del rappor-

to costi (premio al dipendente) su bene�ci (performance conseguita) è obbligatorio

per garantire la durabilità del sistema nel tempo. Calza a pennello il pensiero di

Jack Welch secondo il quale �un buon manager consegue pro�tti annuali, un grande

manager realizza risultati di lungo termine�.

Risultati che nei sistemi L-TI possono essere i più disparati (EBITDA, Utile

Netto, ecc.), ma la grandezza che sul medio lungo periodo risulta maggiormente

signi�cativa è l'Economic Value Added (EVA) visto che contempla tutte le leve

gestite dalla direzione: reddito, capitale e rischio. Utilizzare come parametro una

misura in�uenzata anche dal livello di rischiosità avrebbe forse risparmiato il mondo

�nanziario dalla ecatombe che ha colpito diversi istituti bancari eccezionalmente

redditizi ma anche particolarmente incauti. Qualora i piani avessero fatto riferimento
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all'EVA forse il comportamento dei manager sarebbe stato più prudente.

2.1.2 I costi di agenzia. Le teorie del Managerial power e

dell'Optimal contracting

Il Total Reward ed i piani di retribuzione della produttività costituiscono, si è già det-

to, una essenziale leva motivazionale propizia a costruire una organizzazione orien-

tata alla creazione di valore e allo sviluppo sostenibile nel lungo periodo. Una loro

errata progettazione può dare risultati lontani dalle attese sia in termini di e�cacia

(bassa leva motivazionale per il management), sia in termini di e�cienza (spreco di

risorse monetarie) ed, ancora, accentuare il pro�lo di rischio aziendale. Per scongiu-

rare tali errori si devono cogliere le logiche sottostanti al loro utilizzo e le storture

indotte dal loro impiego.

Una delle questioni più lampanti è il livello raggiunto dalle retribuzioni del top

management di grandi imprese, in alcuni casi nazionali, spesso pubbliche, agli occhi

dell'opinione pubblica eccessivo. Appare così lontano dalla realtà odierna il pensie-

ro di Adriano Olivetti, imprenditore illuminato che ha fatto la storia dell'industria

italiana, secondo il quale �nessun dirigente, neanche il più alto in grado, deve gua-

dagnare più di dieci volte l'ammontare del salario minino�. Un pensiero nobile,

così come il suo personalissimo concetto di fabbrica-comunità, di cui non si può

non tenere conto perché utopistico o irrealizzabile. L'applicazione pratica di una

simile regola morale avrebbe potuto segnare, per alcuni, la �ne di larga parte delle

ingiustizie socio economiche che marcano la nostra società. Sulla piena bontà del

sogno ideologico di Olivetti sorgono comunque dei dubbi. Vivere in una società nel-

la quale non si possa guadagnare più di 10 volte il salario minimo sarebbe davvero

auspicabile? Ri�ettendo, forse si porrebbero le basi per una società di eguali, senza

ingiustizie e con maggiore dignità ma si toglierebbe inevitabilmente spazio al sogno,

all'inventiva, alla genialità straordinaria che contraddistingue il nostro paese e che

per tale via abiterebbe, ancor meno, nella meritocrazia. Detto questo è palese che

alcuni manager guadagnino decisamente troppo, soprattutto alla luce dei risulta-

ti conseguiti nelle loro gestioni e se ne sono resi conto anche gli imprenditori che

chiedono maggiore trasparenza, condivisione e austerità. Il 90% dei proprietari di

piccole e medie imprese italiane intervistati nel 2012 nell'ambito del Grant Thornton

International Business Report riteneva eccessivamente elevato il compenso del ma-

nagement delle grandi società quotate. La crisi �nanziaria ha acuito le perplessità

verso sistemi premianti che, trascurando il criterio della qualità dei risultati, hanno

spinto alcuni ad estremizzare che fossero un danno potenziale per l'economia reale.

Sono emersi tutti i limiti della governance basata sulla separazione tra proprietà e

48



gestione teorizzato negli anni '30 da A.A. Berle e G.C. Means6, e sono stati criticati

tutti quegli strumenti di controllo che avrebbero dovuto allineare gli interessi dei

dipendenti a quello degli azionisti. La retribuzione media dell'amministratore dele-

gato delle prime 500 società americane oggi supera di 400 volte il compenso medio

percepito da un salariato della stessa azienda. Volendo fare un esempio eclatante,

Charif Souki, Chairman, Presidente e CEO di Cheniere Energy ha percepito nel

corso del 2015 la cifra record di 141.949.280 dollari. Il suo stipendio base, tuttavia,

è inferiore al milione di dollari e il dato è stato raggiunto tra bonus in denaro e

azioni dell'azienda in suo possesso che sono aumentate vertiginosamente grazie alla

leadership del suo dirigente. Al cospetto di questi valori viene da domandarci se

non vi debba essere spazio per la moralità nell'attribuzione del compenso. A mio

avviso no. Il valore assoluto, per quanto impressionante possa essere, deve essere

determinato dal mercato e la regola morale deve semmai esserci nelle modalità con

cui i risultati sono raggiunti e, soprattutto, in favore di chi si riverberano.

Da quanto emerso dal Grant Thornton International Business Report nel nostro

Paese la percentuale degli �scontenti� è maggiore della media mondiale, con oltre il

60% dei 12mila intervistati a livello globale. In Italia il ragionamento dovrebbe essere

però improntato in modo diverso. Se il rapporto stipendio manager-salariato resta

comunque elevatissimo, con i primi 50 stipendi dei top manager di Piazza A�ari che

complessivamente sfondano la soglia dei 150 milioni di euro, ciò che deve far ri�ettere

è il fatto che la metà, o quasi, di essi sono azionisti di controllo delle società che

amministrano, o loro familiari. Si spiega così che l'84% degli interrogati sostenga

che i ruoli di amministratore delegato e presidente del consiglio di amministrazione

dovrebbero essere destinati a persone diverse per accordare un controllo maggiore

e quasi l'80% vorrebbe essere maggiormente coinvolto nella determinazione delle

politiche di remunerazione di dirigenti di alto livello. Scontato dunque che il valore

meritocratico della ricerca sia invece sensibilmente inferiore nel nostro Paese rispetto

al dato globale, con solamente il 68% delle attività italiane (90% è la media globale)

che propende per compensi del management legati al raggiungimento di prestabilite

performance.

Sia che il rapporto si instauri tra proprietario azionista di controllo ed azioni-

sti o tra management ed azionisti si presuppone l'esistenza di un accordo che per

l'economia dei contratti è di natura incompleta e può dare origine a comportamen-

ti opportunistici dei rappresentanti. Come si è detto in precedenza sono condotte

spiegabili con la teoria dell'agenzia nella quali il principale cerca di indurre l'agente

6A.A. BERLE e G.C. MEANS (1932), The Modern Corporation and Priate Property,
Transaction Publishers, New York.

49



a comportamenti e�cienti elargendo determinati incentivi. Gli incentivi sono tanto

maggiori quanto più la remunerazione dell'agente è correlata al raggiungimento degli

obiettivi, ma se essi sono in�uenzati da variabili aleatorie si ha che il principale sop-

porti gran parte del rischio del contratto. Quanto più alta è l'avversione al rischio

dell'agente e la dipendenza da fattori aleatori, tanto meno il compenso dovrebbe

essere legato alla performance. Le azioni della governance in�uenzano i risultati

societari e quindi il tornaconto degli azionisti, ma la relazione non è deterministica,

ha natura casuale o stocastica. Se così non fosse i problemi di agenzia sarebbero fa-

cilmente risolvibili. La soggezione all'andamento della domanda, al comportamento

dei concorrenti etc. garantiscono un vantaggio informativo all'agente che generano

�selezione avversa� e �moral hazard �.

Di particolare interesse sul punto è lo studio di Jensen, Murphy e Wruck 7 che

hanno dato il via alla ra�nata teoria nota come �managerial power approach�. Essa

fornisce una nuova visione del collegamento intercorrente tra problemi di agenzia e

modelli incentivanti, in netta contrapposizione all' �optimal contracting approach�.

Senza la pretesa di essere esaustivi sul confronto esistente in dottrina, le caratteristi-

che fondamentali delle due teorie sono le seguenti. Secondo la teoria più tradizionale,

l'optimal contracting approach, si attribuisce al compenso di produttività dei mana-

ger il ruolo di soluzione, quantunque parziale, ai problemi di selezione avversa ed

azzardo morale. In questi termini spetta al compensation consultant gestire tale leva

in modo che l'obiettivo del management diventi la massimizzazione del valore per

gli azionisti. X. Gabaix e A. Landier sostengono che l'esperienza empirica dimostre-

rebbe che l'aumento del livello retributivo è dovuto all'incremento del valore delle

società gestite e non ulteriore fonte di costi di agenzia8. Unica pecca del sistema

sarebbe rappresentata dal fatto che, a causa delle implicazioni etiche connesse alla

elargizione di compensi eccessivamente elevati, i sistemi di remunerazione e incenti-

vazione non sarebbe su�cientemente e�caci. Gli stessi Jensen e Murphy, tuttavia,

ammettono che le evidenze hanno modi�cato la loro convinzione originaria secon-

do la quale un livello di remunerazione dei CEO abbastanza elevata non avrebbe

comunque attratto gli individui più brillanti9.

Totalmente opposta la visione del managerial power approach secondo la quale

il compenso monetario variabile �dell'agente� non è da considerarsi come tutela al

7M.C. JENSEN, K.J. MURPHY, E. WRUCK (2004), �Remuneration: Where We've Been, How
We Got to Here. What are the Problems, and How to Fix Them�, in ECGI - Finance Working
Paper, n. 44.

8X. GABAIX e A. LANDIER (2006), �Why has CEO Pay Icreased So Much?�, consultabile al
sito htttp://ssrn.com/abstract=901826,2.

9M.C. JENSEN e K.J. MURPHY (1990),�CEO Incentives: It's not How Much You Pay, but
How?�, Harvard Business Review, Vol. 68, n. 3, pagg. 138 e ss.
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problema di agenzia, ma semmai come parte del problema stesso10. Secondo questa

teoria i modelli premianti la produttività sono plasmati sia dal mercato che tende

ad ottimizzarli, sia da ingerenze manageriali, volte all'ottenimento di bene�ci anche

a discapito delle aspettative degli azionisti. L'ine�cienza che accomuna i mercati

del capitale e del lavoro circa l'e�ettiva possibilità di imporre vincoli e restrizioni

(in particolare a livello dirigenziale) costituisce una ragione di opportunismo per la

governace aziendale. I manager sarebbero indotti dal ricorso a stock option e �mec-

canismi similari� a condizionare l'operato dell'intero consiglio di amministrazione,

dei membri dei comitati e degli azionisti in genere ottenendo elargizioni sempre meno

trasparenti e più svincolate dalla performance e�ettiva. Maggiore è il potere mana-

geriale, maggiore sarà la capacità di attuare comportamenti di rent-seeking. Questo

uso improprio, soprattutto nei paesi anglosassoni, ha condotto a valori limite ove

la quota �ssa dello stipendio dei �boss� aziendali rappresenta spesso solamente una

frazione minoritaria della Total Compensation11.

2.1.3 La Selezione Avversa. I salari di e�cienza di Shapiro

- Stiglitz

Prima di analizzare i fattori che determinano il rispetto del contratto di lavoro

da parte dell'agente, mi sembra opportuno puntare l'occhio sui giochi di forza che

intervengono nella fase di stipulazione. Risulta abbastanza complicato dare una de-

scrizione di �giusto compenso�. De�nirlo in valore assoluto è oltre che di�cile anche

inadeguato in quanto il giudizio sulla remunerazione, così come su tutti gli aspetti

che concorrono in una relazione di lavoro, è strettamente soggettivo. Con questo

non si vuole di certo giusti�care la disparità esistente tra i 600 euro mensili percepiti

da uno stagista e gli stipendi milionari dei CEO e non serve di certo essere convinti

marxisti per intravedere in essa una certa immoralità, sempre che a quest'ultima

si debba lasciar spazio. L'errore non credo sia attribuibile ai valori eccessivamente

elevati di alcuni, quanto semmai al livellamento verso il basso dei molti, Le criti-

che non dovrebbero mai essere rivolte alla propensione all'accrescimento personale,

quand'anche si limiti all'accumulazione di ricchezza. La vera ingiustizia sociale sta

in compensi non proporzionati alla quantità e qualità del lavoro e in ogni caso suf-

10Sul tema si vedano L.A. BEBCHUK e J. FRIED (2003), �Executive compensation as an agency
problem, in Journal of Economic Perspectives, Vol. 17, n. 3. ed ancora L.A. BEBCHUK e J.
FRIED (2004), Pay without performance, The Unful�led Promise of Executive Compensation,
Harvard Business Press, pagg. 137 e ss.

11In USA è la legge stessa a prevedere che in casi particolari la retribuzione eccedente il primo
milione di dollari non possa essere �scalmente deducibile a meno che non si con�guri come com-
penso legato a risultati. Si consideri la portata di alcuni stipendi di Wall Street di cui si è detto
precedentemente.
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�cienti ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa, così come previsto dall'art. 36

della Costituzione. La nozione di retribuzione, non è univoca in campo giuslavori-

stico, ma assume nell'art. 36 una valenza particolare, essendo intesa nel ristretto

signi�cato di compenso equo e su�ciente. La Costituzione non indica quindi la pro-

spettiva della parità di trattamento economico tra i lavoratori con eguali mansioni,

ma si limita solo a tutelare la forza lavoro quale controparte debole del rapporto.

In questo sta l'errore di fondo dell'opinione pubblica. Non ha alcun senso mettere

in relazione i compensi a sei zeri di alcuni �boss� aziendali derivanti da contratti

integrativi particolari con il basso trend degli stipendi. La Costituzione non vie-

ta a�atto al datore di lavoro di accordare a taluni condizioni retributive diverse,

maggiorative rispetto a quelle praticate agli altri dipendenti secondo il contratto

collettivo12. Da cio consegue che la pretesa del lavoratore a compensi integrativi

di carattere accessorio non potrebbe fondarsi sull'art. 36 della Costituzione, se non

adducendo che la retribuzione senza dette competenze non è adeguata alla quantità

e qualità del lavoro svolto e non su�ciente ai bisogni della famiglia13. Un richiamo

all'uguaglianza è riservato nell'art. 37 Cost. che statuisce a tutela di quella ulteriore

condizione di debolezza che al dipendente può derivare in ragione del sesso o dell'età

�la stessa retribuzione che spetta al lavoratore�, vale a dire con i requisiti indicati

nel citato art. 36. Ma si entra qui in un discorso di�erente14.

Sandro Catani indica chiaramente come l'errore del nostro tempo sia quello di fa-

re del denaro la cartina tornasole di quanto vale un uomo e allo stesso tempo illudere

i giovani stagisti sottopagati che avranno comunque un futuro. Non c'è dubbio che

l'avidità sia una molla importante per la crescita, non solo per aumentare la quantità

di denaro posseduto ma anche per il piacere di guadagnare più di un lavoratore che

fa lo stesso mestiere. Nei manager è questo un atteggiamento molto spiccato. �Ciò

su cui bisogna interrogarsi è sul perché paghino un calciatore molto più di un suo

compagno di squadra? Un grande economista statunitense dice che le competenze

sono distribuite in modo diseguale, quello che ne ha un po' di più incasserà neces-

sariamente cifre maggiori. E' come nei tornei medievali: chi vince prende il piatto.

Il secondo sarà a debita distanza�15. La risposta è complessa. Innanzitutto si deve

12Cass. 7 novembre 1974, n. 3412, Poro it., Rep. 1974, voce Lavoro {rapporto), n. 952; 11
giugno 1973, n. 1676, id., Rep. 1973, voce cit., nn. 525, 623

13Tra le altre Cass., Sez. Lav., 5590/1991; Sul tema si veda P. CENDON (2011), Commentario
al codice civile. Artt. 2060-2134: Lavoro subordinato, Giu�rè Editore, Milano, pagg. 641 e ss.

14A voler essere maliziosi l'applicazione del principio dell'uguaglianza in campo retributivo la
si può rinvenire, inviolabile, nel compenso dei giudici della Corte Costituzionale, che con legge
289/2002 si sono garantiti �tutti egualmente una retribuzione corrispondente al più elevato livello
tabellare che sia stato raggiunto dal magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte
funzioni, aumentato della metà�, oltre che la intoccabile, ed ignobile, indennità di rappresentanza
per il Presidente.

15G. PISANO, �I manager ed il peccato mortale degli stipendi ultramilionari�, L'unione Sarda,
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tenere conto dell'elevato indice di responsabilità riposta nei manager e del peso del-

le loro decisioni, a cui dovrebbero essere associati i giusti riconoscimenti. In altre

parole, se la società attribuisce una grati�ca al manager, questa si auto�nanzia con

i risultati conseguiti. Inoltre, il loro compenso deve fare i conti con il mercato e con

quanto il sistema economico è disposto a pagare per garantirsi le loro performance

manageriali; è questa la tesi generalmente proposta da chi ri�uta l'imposizione di

un tetto agli stipendi pubblici per evitare il loro espatrio. Sul primo punto, ovve-

ro premiare la responsabilità, credo non si possano muovere obiezioni, altrimenti il

sistema risulterebbe iniquo. All'auto�nanziamento della remunerazione con la per-

formance è accostabile l'ampio problema del moral hazard. Quello che ora interessa

è, invece, il quesito a monte, ovvero può un sistema economico determinare per via

autoreferenziale il compenso del management? L'economia dell'informazione è una

branca dell'economia che si interessa delle tensioni che derivano dalla stipulazione di

un contratto, in particolar modo di quelle che sorgono per l'operare in condizioni di

informazione asimmetrica. Il vantaggio informativo in�uisce nella de�nizione delle

clausole contrattuali ottimali tra il principale e l'agente , ovvero quelle necessarie

a raggiungere il livello di utilità totale di �rst best. Se le controparti operassero su

interessi allineati, tutte le informazioni sarebbero immediatamente rese conoscibili e

non vi sarebbe alcuna asimmetria informativa. Quando invece principale e/o agente

posseggono informazioni privilegiate sulla disponibilità a pagare o su determinate

variabili che concorrono alla de�nizione del contratto �perfetto�, questa disparità

emerge nel tentativo di in�uenzare a proprio favore il prezzo, nel nostro caso il com-

penso. Potere informativo è quindi sinonimo di potere contrattuale ed economico.

Tutto ciò nasce dalla impossibilità di conoscere i desideri delle persone e dunque

di autenticare la veridicità delle a�ermazioni. L'economia poggia quindi le proprie

basi sulla �ducia, ma come descritto da Arrow �la �ducia, e valori simili, come la

lealtà o la sincerità aumentano l'e�cienza del sistema ma non sono merci per le

quali lo scambio nel mercato è tecnicamente possibile o abbia un signi�cato�. La

storia insegna come il mercato del lavoro, ed in particolare quello degli alti dirigenti,

sia in questi termini tutt'altro che perfetto. La selezione avversa si veri�ca quando

l'agente, il manager, possiede informazioni private prima che la relazione di scambio

con la società abbia inizio. Gli azionisti, in quanto proprietari, vorranno certamente

assumere il miglior manager sul mercato a parità di condizione o�erta, ma risulta

particolarmente complicato valutare le capacità manageriali dell'agente prima della

sua assunzione o il suo e�cace inserimento nella struttura aziendale. La teoria dice

che se il manager venisse pagato a stipendio �sso, il suo interesse sarebbe quello di

1settembre 2013.
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minimizzare gli sforzi e, in assenza di elementi incontrovertibili sui quali stipulare un

contratto ottimale, cercherà di sfruttare il "vantaggio informativo" per incrementare

la sua utilità a scapito di quella degli azionisti. Ecco che la selezione avversa è un

opportunismo pre-contrattuale, invece il moral hazard è post-contrattuale.

Olivier Hart e Bengt Holmstrom hanno colto nella specializzazione delle risor-

se il motivo scatenante della Relazione d'Agenzia, dando esse origine all'asimmetria

informativa che è la radice dell'azzardo morale. �Wherever there are gains to specia-

lization there is likely to arise relatioship in which agents act on behalf of a principal,

because of comparative advantage�16. L'azzardo morale sottende, infatti, la selezione

avversa e le correlate ine�cienze della fase precontrattuale. Queste sono connatu-

rate alla ricerca incessante della specializzazione delle risorse, anche umane, quale

fulcro della cooperazione degli attori economici. Secondo gli autori cioè l'asimme-

tria informativa è al contempo ragione della cooperazione e radice del principale

problema dell'economia dei contratti.

Anche il modello proposto da Shapiro e Stiglitz,17 detto modello dell'ozio (shir-

king model) si fonda sul problema delle asimmetrie informative e si riverbera nelle

modalità d'assunzione delle imprese. Secondo questa teoria ove non sia agevole il

monitoraggio del dipendente da parte della proprietà può nascere una relazione posi-

tiva tra produttività e stipendio, la quale muove, ancora una volta, dalla propensione

del singolo alla massimizzazione dell'utilità personale. Qualora il lavoratore possa

adottare �comportamenti immorali� senza il rischio di essere scoperto, si avrà un

aumento dell'elusione dell'impegno lavorativo. La proprietà potrebbe ritenere con-

veniente grati�care la forza lavoro con uno stipendio più elevato al �ne di stimolarne

la produttività e, soprattutto rendere più �angosciante� il possibile licenziamento.

Se si assume la condizione iniziale, del tutto teorica, di un economia con pieno im-

piego e pari grado retributivo, il dipendente vive serenamente l'eventualità della

perdita del lavoro in quanto gli sarebbe agevole trovare nuova occupazione. Detto

questo la proprietà sarebbe indotta a corrispondere retribuzioni via via crescenti

per assicurarsi un impiego e�ciente delle risorse, una sorta di salario di produtti-

vità. Data l'omogeneità del tessuto economico, i concorrenti replicherebbero tale

comportamento, con un livellamento verso l'alto dei salari e una disoccupazione in-

volontaria che fungerà da strumento di disciplina della forza lavoro, in un mercato

ora e�ciente nel quale le imprese non hanno alcuna convenienza ad abbassare le

16O. HART e B. HOLMSTROM (1987), �The Theory of Contracts�, in T. Dewley Ed., 50° World
Congress of Econometric Society, Cambridge, Massachusetts.

17Si veda C. SHAPIRO e J. STIGLITZ (1984), �Equilibrium Unemplyment as Worker Discipline
Device�, The American Economic Review, Vol. 74, n. 3.
Sul tema si veda tra gli altri M. FURIOZZI (2004), I salari di e�cienza. Asimmetrie informative

e mercato del lavoro, Morlacchi Editore, Perugia.
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retribuzioni. Volendo adattare questa teoria all'uso di piani di incentivazione e alla

condizione, tutt'altro che irreale, di disoccupazione dilagante, si avrebbe una netta

perdita di e�cacia della retribuzione di produttività. Ovvero il disagio da perdita

dell'impiego sarebbe talmente profondo e prolungato nel tempo da consentire al-

le aziende di richiedere la massima e�cienza sul posto di lavoro in virtù del solo

privilegio di avere uno stipendio. Ancora, la diversa intensità dei danni cagionati

all'azienda da comportamenti scorretti della forza lavoro generano diversi salari di

e�cienza o�erti. Nella pubblica amministrazione non si assiste ad un livellamento

verso il basso sol perché l'o�esa è supportata dalla collettività.

Volendo legare il modello di Shapiro-Stiglitz alla fase precontrattuale del rappor-

to di lavoro, si è costretti necessariamente ad abbandonare l'ipotesi di omogeneità

dei lavoratori. Nella realtà la proprietà valuta il personale (e la retribuzione da pro-

porre) anche sulla base del passato lavorativo del soggetto, soprattutto se si trovano

ad a�rontare problemi di selezione avversa. La perdita di reputazione connessa ad

un licenziamento pregresso costituisce dunque un peso di cui il �futuro candidato�

deve tenere conto e può fungere da leva all'e�cienza nell'impiego in essere18. Detto

questo, resta la delicatezza con la quale l'azienda è chiamata ad a�rontare la fase di

selezione del personale e progettazione della retribuzione per scongiurare successive

condotte dei manager quantomeno imprudenti e che possono minare la sopravviven-

za di medio lungo termine della società, con la be�a di doverli omaggiare comunque

di laude buonuscite.

2.1.4 L'Azzardo Morale nell'impiego di informazioni privi-

legiate

La vita societaria è riducibile ad un insieme di contratti fra diversi attori attenti

alle vicende gestionali, siano essi fornitori, clienti, dipendenti o gli stessi proprietari,

ciascuno interessato a seguire la propria curva di utilità. Secondo l'approccio con-

trattualistico di Jensen e Meckling, i quali parlano di �nexus for a set of contracting

relationships among individuals� 19, gli accordi, anche di natura informale, sono

volti a ridurre al minimo le condotte opportunistiche e limitare la discrezionalità

18Per completezza si vuole dare una breve descrizione di un altro modello applicabile a situa-
zioni nelle quali siano contemporaneamente riscontrabili selezione avversa e rischio morale, ovvero
quello fornito da Avner Bar-Ilan (1991). La congettura di fondo è che i lavoratori attribuiscano
ciascuno un'utilità diversa al tempo libero e l'impresa possa sfruttare questa ipotesi con un giusto
compromesso tra monitoraggio e salari di e�cienza, tale da far si che i lavoratori più produttivi
siano incentivati a produrre, mentre quelli meno e�cienti ad oziare. L'impresa può individuare i
lavoratori meno �volenterosi� e licenziarli.

19M.C. JENSEN e W.M. MECKING (1976), �Theory of the �rm: managerial behaviour, agency
costs and ownership structure�, in Journal of Financial Economics, Vol. 3, pagg. 310 e ss.
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manageriale. Come espresso nelle sezioni precedenti il rapporto proprietà-manager

è con�gurabile come rapporto di agenzia, teoria che chiaramente riporta la priorità

del manager alla sua natura originaria, vale a dire la massimizzazione del valore per

gli azionisti. La disomogeneità delle curve di utilità è lampante nelle public company

nelle quali l'interesse degli azionisti è generalmente il ritorno �nanziario dell'investi-

mento, mentre quello dirigenziale è legato alla propria posizione nell'organizzazione.

Nella fase iniziale della contrattazione della remunerazione, il CEO è l'unico soggetto

in grado di ponderare l'andamento della gestione e l'e�cacia delle scelte perseguibi-

li. Ciò gli consente di trasmettere informazioni opportunamente selezionate e, in un

compenso di produttività, ottimizzare il suo tornaconto. Inoltre, se il potere relativo

del management glielo consente, egli può totalizzare incentivi positivi anche di fronte

a performance sub-ottimali, adducendo la sua incolpevolezza. E' il caso si speci�-

care che nel rapporto di agenzia proprietà-manager, la gestione dei residual rights,

ovvero dei diritti non menzionati nel contratto, spetta all'agente e non al principale,

specie se trattasi di azionariato di�uso. La libertà manageriale è infatti massima

nei sistemi di governance, già citati, di A.A. Berle e G.C. Means, ove il manager ha

una tale autonomia di scelta dell'impiego di risorse che non gli appartengono, anche

là dove il legal duty of loyalty suggerisce vincoli all'opportunismo20.

La tendenza nelle società di grandi dimensioni è quella della polverizzazione del

possesso del capitale e di conseguenza si assiste ad una spinta centrifuga del �godi-

mento� e ad un accentramento del �potere di disposizione�. L'azionista è proprietario

di una quota irrisoria che non consente adeguati meccanismi di controllo dell'ope-

rato dell'agente e assume le sembianze di un �nanziatore che solo in via residuale

sottostà al rischio imprenditoriale. Nel contesto appena ipotizzato, nel quale nessun

soggetto è pienamente �appesantito� dall'onere delle perdite, si possono sviluppare

più facilmente comportamenti opportunistici ine�cienti. Si parla di �risk bearer � e

�residual claimant�. Operando un riferimento allo strumento del licenziamento, di

cui si è detto sul �nire della paragrafo precedente, vari sono le azioni per rimuovere

il CEO che abbia conseguito performance non in linea con le attese. Ve ne sono di

esterne, come il mercato per il controllo societario, e di interne come la presenza

di investitori attivi ed il controllo del consiglio di amministrazione. E' chiaro che i

meccanismi interni sono tanto più agevoli quanto più concentrata sia la proprietà. I

grandi azionisti possono ridurre il disallineamento informativo, monitorare la gestio-

ne, evitare il free riding ed eventualmente forzare cambi di gestione. Considerazioni

valide �ntanto che la quota di maggioranza non vada di concerto con posizioni di

20Nelle S.p.A. il consiglio di amministrazione, formalmente espressione della proprietà, è di fatto
controllato dai gestori, e il controllo degli azionisti è quasi nullo.
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controllo. Ove il top manager sia legato da rapporti di a�ari, relazioni familiari con

la proprietà si possono veri�care atteggiamenti di �arroccamento�, i quali spostano

i problemi di agenzia dal rapporto proprietà-manager a quello maggioranza-piccoli

azionisti.

La più scontata delle condotte opportunistiche del management è l'arricchimen-

to personale che può essere ottenuto con stipendi superiori alla media di mercato e

indipendenti dall'andamento dei risultati di gestione. Diversi studi indicano come

la retribuzione dei �boss aziendali�, in particolare negli USA, abbia tenuto costan-

temente un andamento crescente. Nei dipendenti pagati con generosi piani di stock

option o sistemi legati alla performance azionaria, il compenso è aumentato in mo-

do esponenziale in linea con le bolle speculative, ma non è crollato con l'inevitabile

arresto del mercato. Questo perché il potere di alcuni manager ha consentito loro

di con�gurare i piani di incentivazione come premi o riconoscimenti per la posizio-

ne, per i risultati storici piuttosto che quelli prospettici, facendo calare lo stimolo

all'e�cienza.

Si possono riscontrare gli estremi del free riding anche nelle operazioni con parti

correlate, intendendosi tutte quelle e�ettuate dall'impresa diretta dal manager verso

altre organizzazioni nelle quali il soggetto detenga un collegamento diretto o indi-

retto. Per fare un esempio banale, un manager potrebbe aggiudicare una commessa

aziendale ad un'azienda da egli partecipata a condizioni peggiori di quelle rinveni-

bili nel libero scambio. L'e�etto netto è un trasferimento indiretto di ricchezza al

manager, con danno procurato agli azionisti della prima società. Il D.Lgs. 3 no-

vembre 2008, n. 173 ha modi�cato l'art. 2427 ai sensi del quale in nota integrativa

deve essere data indicazione delle operazioni realizzate con parti correlate qualora le

stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato . Si

tratta di operazioni che per loro modalità possono essere particolarmente rischiose

in quanto più facilmente passibili di distorsioni con signi�cative ripercussioni sui

dati di bilanci. Prescindendo qui dal signi�cato attribuito dai principi contabili ad

�operazione rilevante�, si vuole far notare come i meccanismi incentivanti di tipo par-

tecipativo non costituiscano necessariamente un freno a tali operazioni. Qualora la

partecipazione detenuta dal manager nella società di sua gestione sia relativamente

bassa, il danno arrecatole sarà sopportato dalla collettività e di conseguenza da egli

accettabile. Soprattutto se la controparte partecipata maggiormente o totalmente

ne può trarre bene�ci molto superiori. Si considerino operazioni che implichino il

trasferimento, non tanto economico, quanto il know how soggetto a riservatezza.

Un ulteriore circostanza negativa legata ai piani di incentivazione può incorrere

allorché il management sfrutti le informazioni privilegiate, di cui viene a conoscen-
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za nell'esercizio delle sue mansioni, per un tornaconto personale. La direttiva sul

Market Abuse21 ha fatto chiarezza nelle varie nozioni di informazione periodica ed

occasionale di�usa dagli emittenti, informazioni rese dai singoli nella loro attività

borsistica, abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Gettando

lo sguardo al mercato americano, nel quale i fenomeni si manifestano sempre nella

loro massima espressione, ci si imbatte in compensi come quello di Timothy Cook

che ha chiuso il 2011 con oltre 388 milioni di dollari. Questa enorme cifra è ricon-

ducibile, quasi totalmente, ad un piano di stock option. Da un'indagine elaborata

da AFL-CIO emerge come il compenso �sso dei top manager sia inferiore al milione

di dollari e che i bonus annuali si mantengano sotto le attese dati gli e�etti della

crisi economica sui bilanci aziendali. La fetta sostanziale della retribuzione è quindi

dovuta a piani di incentivazione a lungo termine e questo ha grosso impatto sul com-

portamento tenuto. Soprattutto nella fase terminale la marginalità del tornaconto

stuzzica i manager a compiere azioni opportunistiche, rilasciando informazioni price

sensitive tali da condizionare positivamente il corso azionario delle realtà gestite.

Incuranti di bolle speculative e futura prosperità sociale. Tornando al nostro Paese

l'art. 2391 del Codice Civile interviene sul tema, disciplinando gli interessi in capo

agli amministratori. La norma prevede che il soggetto portatore di un interesse, an-

che non necessariamente in con�itto con quello societario, debba tempestivamente

darne comunicazione agli organi opportuni. La ratio della previsione sta nell'intento

del legislatore di non lasciare all'amministratore coinvolto il giudizio sulla rilevanza

e/o con�ittualità del suo interesse. L'ultimo comma dell'articolo in parola recita

�L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla

utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi, di dati, notizie o opportunità di a�ari

appresi nell'esercizio del suo incarico�, le c.d. corporate opportunities. Anche se

il complicato onere della prova è in capo alla società22, si ritiene che l'art. 2391

con�guri una forma di tutela risarcitoria nelle ipotesi di insider trading e aggiotag-

gio, da coordinarsi necessariamente con le speciali previsioni in materia. La crisi

�nanziaria del 2008 originatasi negli Stati Uniti, ha avuto ripercussioni sull'intera

economia mondiale e quindi non mi sembra una forzatura eccessiva riportare uno dei

21Direttiva 2003/06/CE.
22La necessità di provare l'intento illecito del titolare dell'informazione è questione delicata e

molto dibattuta. Sul tema si veda F. D'ALESSANDRO (2014), Regolatori del mercato, enforcement
e sistema penale, Giapichelli Editore, Milano, alla luce del nuovo pacchetto normativo europeo
composto dal regolamento (UE) n. 596/2014 (MAR) e dalla direttiva 2014/57/UE (MAD II), che
nel 2016 modi�cheranno e abrogheranno la vigente direttiva 2003/6/CE, rea di non aver uniformato
le norme previste dagli ordinamenti dei singoli Stati membri, lasciando eccessiva discrezionalità al
legislatore nazionale. Si auspica che tali interventi portino un più elevato livello di trasparenza e
integrità dei mercati, parità di trattamento degli investitori, nonché l'eliminazione del fenomeno
degli arbitraggi regolamentari.
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casi più eclatanti veri�catosi oltreoceano. L'allora presidente e a.d. di Countrywide

Financial, Angelo Mozilo, ottenne un compenso di oltre 470 milioni di dollari grazie

alla vendita delle azioni acquisite in virtù di un piano di incentivazione aziendale.

Quello che rileva non è tanto la straordinarietà dei valori, quanto essi siano stati

ottenuti in prossimità dello scoppio della bolla immobiliare e grazie ad informazioni

errate fornite dallo stesso Mozilo. Per sostenere il corso azionario l'a.d. ha spinto gli

investitori a comprare i relativi titoli sul mercato e la stessa società ad acquistare

azioni proprie. Accusato di insider trading ha raggiunto un accordo con la SEC

restituendo una minima parte della fortuna ottenuta con il piano di incentivazione.

Lo strumento ha incoraggiato la massimizzazione dell'obiettivo, ma ha penalizzato

gli investimenti di lungo termine, oltre all'intero mercato dei mutui subprime. Li-

mitando il tiro al nostro Paese sono recenti, e quindi non de�nitive, le indagini sulle

malversazioni di Banca Etruria, la quale pare abbia spinto gli investitori non istitu-

zionali ad acquistare obbligazioni subordinate inadeguate al loro pro�lo di rischio e

imponendo estrema urgenza. Ed è solo l'ultimo dei tanti casi noti.

2.1.5 L'Azzardo Morale nei Pet project

L'azzardo morale del management si può manifestare nella naturale propensione

al potere in sé, indirizzato sia internamente verso i propri subordianti, sia ester-

namente nei confronti della società civile. Il ruolo del manager è infatti cambiato

nel tempo, in accordo al mutamento della organizzazione produttiva, così come del

ambiente socio-economico in generale. Le teorie manageriali più recenti, diversa-

mente da quelle tradizionali focalizzate solamente sulla gestione delle complessità

interne, particolarmente in considerazione il peso dell'organizzazione nei confronti

di istituzioni politiche e di governo. Ecco che il potere connaturato al comando

può essere una leva eccezionale per il manager nel perseguire interessi personali a

danno degli azionisti, allorquando si adoperino per la creazione di grossi gruppi indu-

striali, anche quando la crescita dimensionale non sia necessaria o persino dannosa.

Alcune ricerche americane hanno confermato come, in assenza di adeguati sistemi

incentivanti e di controllo, il management abbia intrapreso operazioni ordinarie di

acquisizione e di fusione con la prospettiva, spesso erronea, di realizzare sinergie e

risparmi. L'espansione si può indirizzare anche verso settori non correlati al core

business dell'organizzazione e non adeguati alla struttura, con conseguente pregiu-

dizio della competitività di lungo termine23. Il manager con la creazione di colossi

industriali persegue sì la ricerca personale del potere, ma crea gruppo incapaci di

23Eclatante il caso Enron, società americana coinvolta in un inaspettato, quanto ingente,
fallimento a causa di una scorretta strategia di diversi�cazione che non ha dato i ritorni sperati.
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generare innovazione e ricchezza per i titolari del capitale. Jensen24 a�erma che

questi comportamenti opportunistici dell'a.d. sarebbero motivati dal mantenimento

del potere e delle dimensioni potenziali della società, spinte dall'eccesso di produ-

zione di cassa delle imprese. L'interesse a trattenere la cassa disponibile all'interno

dell'impresa, in presenza di progetti con rendimenti superiori al costo del capitale,

in luogo di distribuirla agli azionisti sotto forma di dividendi tutela la discreziona-

lità del manager. Specialmente nei casi in cui la società operi in business privi di

prospettive di crescita, gli amministratori delegati preferiscono optare per la diversi-

�cazione non correlata pur di mantenere costante la dimensione dell'organizzazione

gestita. Conservano la cassa interna all'impresa per i propri interessi nonostante

prospetti una riduzione di ricchezza per gli azionisti. Questo atteggiamento si con-

cilia bene con la teoria dell'agenzia nella quale le asimmetrie informative concedono

ampia discrezionalità al manager.

La capacità dell'amministratore delegato di far accettare le scelte industriali è

tanto maggiore quanto più le capacità manageriali si accompagnino a spiccate doti

di leadership. Il manager è razionale e analitico, organizza la struttura e valuta

le performance. Il leader è passionale, carismatico, persuasivo. L'uso del potere,

inteso come abilità di indirizzare il comportamento altrui e dominare le risorse, è

diverso tra manager e leader. Mentre il primo lo basa sulla posizione occupata nel-

l'organizzazione, il secondo sfrutta il potere personale ed è con questo che riesce a

creare accondiscendenza anche nei confronti di pet project non remunerativi per il

capitale. Un leader e�cace di�onde valori e obbiettivi condivisi che generino impe-

gno e dedizione. Ecco come alcuni manager di grandi società riescono a strappare

contratti incredibilmente remunerativi anche in assenza di risultati attesi. Posso-

no permettersi il lusso di imboccare strade oltremodo rischiose al �ne di risollevare

l'impresa e la loro immagine da eventuali situazioni critiche, le c.d. �gamble for

resurrection�. Sono operazioni che si adattano bene al settore bancario nel quale il

ricorso alla teoria dell'agenzia non è su�ciente a spiegare le modalità di remunera-

zione dei �top player �. L'attività bancaria infatti è contraddistinta da stakeholders

diversi dagli azionisti, quali i creditori ed i contribuenti sui quali pesa, in de�niti-

va, il danno da cattiva gestione. La leva �nanziaria con la quale possono operare

gli istituti di credito pone azionisti e manager in un limbo fatto di perdite limita-

te, o comunque certe, ma pro�tti potenziali illimitati. Si spiega così la di�usione

di progetti eccessivamente rischiosi e poco inclini alla salvaguardia della stabilità

economica generale. Lo studio delle political executive compensation delle maggiori

24M.C. JENSEN (1986), � Agency cost of free cash �ow, corporate �nance, and takeover�,
American Economic Review.
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banche d'a�ari statunitensi ante crisi ha confermato come esistessero asimmetrie

informative negli attori economici tali per cui i manager erano premiati in caso di

performance soddisfacenti, ma non puniti in caso di perdite. Il tutto inserito in

sistemi premianti orientati al breve periodo e disancorati dal rischio relativo. La

normativa di settore, ra�orzando il ruolo degli organi strategici nella progettazione

e controllo dei sistemi incentivanti e gestione del rischio, indica come il limite della

governance stia nella volontà e capacità di auto-regolarsi, dotandosi di comitati e �-

gure professionali, oltre che di amministratori indipendenti che tengano alto il livello

di controllo e di �usso informativo25. I bene�ci che gli executive possono derivare

da comportamenti opportunistici non �niscono qui. Possono manifestarsi nelle for-

me più disparate, ma alcuni sono correlati solo marginalmente alla retribuzione di

produttività ed al tema della partecipazione azionaria dei lavoratori, stante il fatto

che un omogeneizzazione degli interessi tra proprietà-managment può contribuire a

prevenirli. Si de�niscono privilegi privati del controllo le diverse tipologie di utilità

di cui possano compiacersi in via esclusiva i soggetti economici che detengono il

controllo societario. Relativamente alle diverse modalità di comando, a loro volta

discendenti da di�erenti paradigmi istituzionali di governance si distinguono tra-

dizionalmente il fenomeno dei �perquisites� (perks), bene�ci di cui godono i �boss�

in un clima di �managerial capitalism� di origine anglosassone, da quello del c.d.

�tunnelling�, tipico del sistema europeo con maggioranze consolidate, che si sostan-

zia in azioni espropriative posta in essere dall'azionista di controllo ai danni delle

minoranze. Volendo dare, in chiusura, un �ordine� tassonomico, la prima distinzione

possibile è quella tra privilegi monetari e non monetari. I primi sono ovviamente i

perks, così come tutte le possibili transazioni tra il controllante e la società control-

lata, c.d. self dealing behaviour 26, i secondi rimandano a dimensioni psicologiche del

25Per un approfondimento dei sistemi retributivi incentivanti nel settore bancario si veda, tra
gli altri, G. CUTILLO, F. FONTANA ed AA. VV. (2015), Manuale di Executive Compensation e
Corporate Governance, FrancoAngeli, Milano.

26Si tratta dei bene�ci originati in transazioni realizzate attraverso il trasferimento, nell'ambito
di interesse economico del soggetto controllante, di risorse economiche dell'azienda. Il dissesto
in cui versa Banca Popolare di Vicenza, recentissimo e perciò ancora al vaglio degli inquirenti,
ci suggerisce la gravità che queste distorsioni possono comportare. Si interroga G. COVIELLO
�Supponiamo, che le aziende di Zonin, pur se solide, abbiano in corso �nanziamenti adeguati
al loro giro d'a�ari. Ma quei cospicui �nanziamenti sarebbero compatibili con una causa per
danni contro il loro numero uno o si innescherebbe, per forza di cose e di regole, un meccanismo
perverso di intrecci negativi tra le garanzie fornite e i crediti accordati? Magari le azioni di
Zonin diventerebbero della Banca che si troverebbe, così, a garantire i suoi crediti con sue stesse
prorpietà, magari con valori patrimoniali perversamente in caduta visto il momento economico e
gli intrecci societari? E se l'autogaranzia, a quel punto con pro�li di di�cile se non impossibile
gestione bancaria, sfociasse in ulteriori so�erenze, magari di consistenza ad oggi preoccupante?�,
in VicenzaPiù, 07/02/2016. Sul tema si veda tra gli altri E. MARCHISIO (2012), �I �nanziamenti
anomali, tra postergazione e prededuzione�, Rivista del Notariato, fasc. 6, pagg. 1295 e ss.
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lavoro quali�cabili nel prestigio, nel potere, nella fama, nella realizzazione personale.

Si lascia al paragrafo successivo l'approfondimento dell'earnings management

quale ulteriore, incisivo strumento di alterazione del naturale esercizio societario.

2.1.6 L'Earning Management

Prima di fornire una de�nizione esaustiva dell'earnings management, appare con-

veniente fare una precisazione: la contabilità non è un scienza esatta in quanto le

rappresentazioni fornite appaiono sempre, quantomeno, interpretabili. La misura dei

risultati e della situazione patrimoniale societaria, così come la loro rendicontazione,

è fondata su convenzioni e su necessarie stime che possono essere più o meno distor-

centi la reale condizione economico-�nanziaria. Per supplire a questa mancanza si fa

ricorso a principi contabili condivisi che le società sono chiamate a rispettare, pena

la previsione di sanzioni o l'esclusione dal mercato. L'informazione di bilancio è da

considerarsi distorta ed ingannevole quando realizzata deviando intenzionalmente

dalle prescrizioni contabili, eventualità mai facilmente determinabile con certezza.

I management ha infatti svariate modalità per manovrare i dati contabili diretti al

mercato, ad esempio sgon�ando o aumentando arti�ciosamente gli utili e non neces-

sariamente in modo fraudolento. Potrebbero così posticipare l'attuazione di alcune

transazioni o eventi, di�erendo il costo di una operazione pubblicitaria o ancora

anticipando la cessione di un bene. Potrebbero essere interessati ad una correzione

delle stime, sempre presenti nella redazione del bilancio.

La letteratura in materia de�nisce generalmente queste pratiche �earnings mana-

gement�, espressione esente da pregiudizi morali, traducibile in italiano come gestio-

ne degli utili e ricorrente anche in alcuni procedimenti promossi dalla SEC (Securities

and Exchange Commission) contro aziende chiamate a dimostrare la genuinità del

loro operato. Tuttavia non è semplice ridurre l'earnings management ad un concetto

universale accettato. Per Schipper (1989) la pratica in parola origina dall'esistenza

di una asimmetria informativa tra manager ed i vari stakeholders che consente al

manager di �dirigere� strategicamente il processo di reporting dei dati �nanziari al

�ne di ricavarne un miglioramento della posizione retributiva. L'asimmetria infor-

mativa, si è visto, è una condizione del tutto naturale nelle organizzazioni in cui vi sia

separazione tra governo societario e proprietà, e gli accorgimenti tesi a ridurla non

sono totalmente e�caci. Persistono ampie lacune nelle strutture di monitoraggio

che rendono fattibile la pratica dell'earnings management. Nell'accezione proposta

da Davidson, Stickney e Weil (1987), invece, è il ��uttuare� del direttivo aziendale

all'interno delle prescrizioni contabili allo scopo di conseguire un desiderato livello di

utili da riportare all'esterno. Per Healy e Wahlen (1999), ancora, l'earnings manage-
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ment si riscontra nella disclosure interessata del management e nel piani�cazione ad

hoc delle vicende aziendali con l'intento di alterare i rapporti �nanziari, ingannando

gli stakeholders e ottimizzando i ritorni di contratti dipendenti dai valori contabili

ottenuti. E' dunque una de�nizione che fa della valutazione interessata e poco limpi-

da del direttivo il cuore del problema. Gli stessi autori, a onor del vero, intravedono

anche un signi�cato positivo nel termine, a�ermando che la stima fornita può ser-

vire a migliorare la qualità delle informazioni passata al mercato, ove il privilegio

informativo del management sia impiegato per migliorare la descrizione della reale

situazione economico-�nanziaria. Gli investitori accederebbero così ad una visione

più obiettiva rispetto a quelle conoscibile in un bilancio privo degli aggiustamenti in

parola.

L'idea di earnings management introdotta da Degeorge, Patel e Zeckhauser

(1999) è la più vicina al tema di questo elaborato. Essi pongono la loro attenzione

ai soli utili, partendo dalla constatazione che l'operato della governance aziendale è

spesso giudicato e premiato sul raggiungimento di prestabiliti indici di redditività.

Il manager sarebbe inevitabilmente orientato a soddisfare questi criteri, così come

avviene nella gestione per obiettivi dove corre il rischio di focalizzazione sui soli tar-

get. Sarebbero tre i punti fermi della �buona� comunicazione degli utili al mercato:

pro�tti sempre positivi, almeno pari ai risultati dell'esercizio precedente e soddisfare

le attese degli analisti27.

Analisti ed investitori indirizzano i loro giudizi ed investimenti sulla �bontà� delle

informazioni societarie ed allora è naturale attendersi dalla governance una maggio-

re attenzione alla �gestione degli utili� per in�uenzare positivamente l'andamento

a breve termine dei corsi azionari. Visto che larga parte dei compensi variabili

dei manager delle società quotate sono dipendenti dall'andamento delle azioni (per

esempio le stock options trattate nel terzo capitolo), orientarne il valore corrisponde

a manovare la loro ricompensa28, ed è questo l'aspetto dell'earnings management

che interessa di più in questa sede. La crescita costante dei prezzi delle azioni ac-

cresce pure la considerazione che il mercato ha del management, aumentandone, in

seconda battuta, il potere contrattuale e la stabilità del posto di lavoro.

Myers, Myers e Skinner29 documentano persino che lo stipendio ottenibile con

27�Analizzando una serie di risultati aziendali dal 1974 al 1996 gli autori giungono alla con-
clusione che quando i manager sono motivati al raggiungimento di queste soglie la distribuzione
degli utili riportati diventa anormale: ossia storicamente ci sono troppe aziende che superano le
soglie di utili rispetto a quelle che non le superano�, così J. HOFMANN (2006), �Earnings mana-
gement e analisi della qualità degli utili: un confronto tra metodi quantitativi per il rilevamento
di manipolazioni del bilancio d'esercizio�, Università degli Studi di Lugano.

28Nel tristemente noto caso Enron i dirigenti �pomparono� il valore delle azioni dai 20 dollari di
inizio 1998 agli oltre 80 del 2001.

29J.N. MYERS, L.A MYERS. e D.J. SKINNER (2005), �Earnings Momentum And Earnings
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utili regolarmente in crescita in ogni trimestre è più elevato che se la rilevazione è

�ssata solamente a �ne esercizio. L'impatto psicologico positivo sugli investitori pa-

re più intenso e di questo il manager tiene debito conto nell'attività di disclosure. Si

pensi ad un dipendente retribuito in modo variabile con un piano di incentivazione

ad obiettivi. Qualora il soggetto sia certo di non riuscire a raggiungere in un certo

periodo i target assegnatigli, potrebbe essere stimolato a di�erire ricavi (o la varia-

bile per cui è giudicato) ad esercizi successivi nei quali la probabilità di successo sarà

più elevata. Allo stesso modo si potrebbero di�erire i surplus ove i risultati raggiunti

massimizzino già il bonus concedibile. Degeorge, Patel e Zeckhauser (1999) si spin-

gono a dire che i manager sono anche restii a contabilizzare risultati molto di�ormi

da quelli storici, anche se positivi, perché potrebbero indurre una rivisitazione al

rialzo dei target.

Gli aspetti più critici dell'earnings management discendono dalle operazioni reali

(cosiddetto direct earnings management), che si sostanzia in comportamenti quali

la diminuzione dei costi per di formazione, la riduzione della manutenzione ordi-

naria o la sua posticipazione, l'abbattimento dei prezzi per stimolare le vendite.

Queste operazioni infatti non incidono sulla sola rendicontazione contabili ma con-

cretamente distorcono la gestione imprenditoriale e le prospettive di lungo termine

dell'azienda30. L'ottica di breve periodo, quella che il mercato azionario, interessato

ai movimenti speculativi, tende a premiare, rischia di minare la stabilità aziendale

nel lungo periodo. Altra consuetudine rischiosa che i piani di incentivazione basati

sui risultati possono far nascere è l'anticipazione o la posticipazione di entrate od

oneri da un esercizio all'altro (cosiddetto misreporting). Sono tutti comportamenti

elusivi che nel migliore dei casi (quando non compromettono il lungo periodo) au-

mentano il costo delle retribuzioni senza un reale incremento prestazionale. Alcuni

piani, come gli stock option plan, prevedono spesso meccanismi di tutela come la

esercitabilità delle opzioni solo dopo un lungo periodo nel quale, si pensa, le de-

cisioni saranno ponderate per mantenere alto il valore societario e si preverranno

comportamenti opportunistici. Il design dello schema retributivo ha infatti un peso

sostanziale sull'entità dell'earnings management in azienda.

La totale ostilità all'earnings management è comunque ancora oggetto di di-

battito, anche se si può concludere che parte dell'ine�cienza nell'allocazione delle

risorse da parte del mercato sia causata dalle asimmetrie informative, aggravate

dall'earnings management nella sua preponderante accezione negativa.

Management�, SSRN Working Paper.
30Si veda tra gli altri F. DEGEORGE, J. PATEL e R. ZECKHAUSER (1999), �Earnings

Management To Exceed Thresholds�, The Journal Of Business.
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2.2 Aspetti relazionali, �duciari ed obbligativi nel

contesto italiano

2.2.1 Performance e sostituzione del manager nelle società

a controllo familiare

Il modello retributivo del management nelle grandi società quotate ha subito negli

anni un profondo cambiamento andando ad integrare sempre più una componente

variabile legata ad obiettivi di medio-lungo termine. E' questo un ulteriore aspetto

di convergenza delle economie mondiali verso il modello anglosassone, anche se ap-

pare paradossale che la sua di�usione avvenga dopo che negli stessi Stati Uniti sia

stato pesantemente messo in discussione. Come descritto nel paragrafo precedente

le perplessità riguardano sia aspetti quantitativi sia qualitativi, come le distorsioni

provocate nel comportamento manageriale. Ci si propone ora di delineare i tratti

caratteristici assunti dal rapporto azionisti-manager nel contesto italiano alla luce

delle peculiari caratteristiche dell'assetto proprietario, per capire se anche da noi si

siano veri�cate le dinamiche precedentemente discusse. Infatti, dopo aver a�rontato

quelle che sono le �nalità dei piani di incentivazione e le ine�cienze che ne possono

derivare, sembra doveroso analizzare la relazione tra performance economico �nan-

ziaria e turnover degli executive. Il rispetto del contenuto contrattuale è plagiato

anche da aspetti relazionali, �duciari ed obbligativi- formali tra proprietà e mana-

gement. L'e�cacia dei diversi sistemi di governance si lega alla speci�ca identità

degli azionisti in particolare come esponenti familiari di gruppi di maggioranza. Il

controllo familiare garantisce una serie di potenziali vantaggi derivanti dalla riduzio-

ne dei problemi di agenzia e agevolazioni nel controllo di gestione, ma anche di un

insiemi di costi potenziali dovuti alla collusione tra manager a�liati e maggioranza

, o ancora appropriazioni indebita di privilegi monetari e non.

Un aspetto rilevante della conduzione familiare è la maggior propensione verso

investimenti di lungo termine che implicano l'instaurazione di rapporti duraturi con

i diversi stakeholders, l'attenzione al mantenimento del patrimonio, della reputazio-

ne, e quindi della qualità, ed a risultati non strettamente �nanziari. Tutto questo

si ri�ette sul sistema di governance e di incentivi retributivi dei dipendenti ed è

particolarmente presente in un momento di rottura qual'è il licenziamento. Risul-

tati lontani dalle attese, se ponderati con l'andamento economico generale, vengono

considerati come un segnale di comportamenti opportunistici da parte dei manager

a danno degli azionisti. Questa tesi è più di�usa laddove vige asimmetria informa-

tiva, ovvero nelle realtà ad azionariato di�uso. Di converso una relazione negativa
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tra probabilità di licenziamento e raggiungimento degli obiettivi è ritenuta indice di

e�cacie controllo sul manager.

Gli strumenti per la rimozione degli executive si dividono in esterni, quali il

mercato dei dirigenti, ed interni quali la presenza di investitori attivi ed un attento

consiglio di amministrazione31. Il turnover dei CEO è più semplice quando il con-

trollo ed i diritti di ricompensa sono nelle mani di una ristretta cerchia di azionisti.

E' loro consentito un più agevole accesso alle informazioni e dispongono di voti suf-

�cienti ad esercitare pressioni sui manager a�nché non si veri�chino costi da free

riding. Ad onor del vero un azionariato concentrato è spesso causa di arroccamento,

c.d. entrenchment, e di conseguenza di limiti alla sostituzione della governance, spe-

cie nelle società dove sia rinvenibile una qualche forma di collegamento tra proprietà

e dirigenza. Si deve tener presente che il controllo interno tramite l'operato del

consiglio di amministrazione può essere in�ciato dalla presenza di amministratori

nominati �direttamente� dai grandi azionisti ed indipendenti rispetto alla conduzio-

ne del CEO. La loro presenza è tanto maggiore quanto si dimostri meno di�coltosa

la rimozione del top manager deludente.

Il controllo può essere distinto ulteriormente in attivo e passivo. Il primo suppo-

ne la raccolta di informazioni sull'agire del management, sul rispetto delle strategie

e sulle soluzioni agli stress operativi. Il controllo attivo, per quanto sia oneroso in

termini di impegno di risorse e di tempo, essendo permeante, tutela la precisione

del giudizio che parte dalle fasi antecedenti il manifestarsi della performance. Il

secondo è invece un monitoraggio ex post delle performance e delle ine�cienze con

lo scopo di dare una spiegazione causale agli accadimenti ed eventualmente proporre

l'allontanamento del dirigente. Nel farlo il controller passivo deve valutare le scelte

manageriali ma accostandole all'ambiente di riferimento. Generalmente il giudizio si

basa su variabili economico-�nanziarie come la redditività, il corso azionario, l'indice

di solvibilità e di liquidità, che non necessariamente conducono alla decisione ottima-

le. La scelta di questi indicatori, come vedremo in seguito, è forse il momento critico

della strutturazione della governance e della strategia di incentivazione, basti pen-

sare a quante sfaccettature possono aversi sol distinguendo tra obiettivi qualitativi

31La composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione prevede una compresenza bilancia-
ta di amministratori esecutivi e non esecutivi, tra i quali quelli indipendenti, cosiché nessun gruppo
di individui possa dominare il processo decisionale. Gli amministratori esecutivi hanno deleghe e
funzioni direttive, mentre a quelli non esecutivi è a�dato un ruolo fondamentale per assicurare una
buona governance. da un lato controllano gli esecutivi, dall'altro, in virtù della loro esperienza,
forniscono un fondamentale contributo nella predisposizione e suggerimento di azioni strategiche
per lo sviluppo aziendale. In tutti gli amministratori devono spiccare i requisiti d'indipendenza
e autonomia e la diligenza richiesta alla loro funzione. Per una composizione ottimale del Consi-
glio di Amministrazione sarebbe opportuna anche la separazione dell'incaricato di Presidente del
Consiglio di Amministrazione e Amministratore delegato.
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e quantitativi, ovvero personali o collettivi. Gli azionisti di maggioranza si divido-

no dunque tra coloro che prediligono il monitoraggio attivo e quelli che scelgono il

controllo passivo, manifestazione emblematica del loro rapportarsi al management.

La maggior parte dei piani di incentivazione ante crisi erano legati a strumenti

basati su azioni, incoraggiando il management ad aumentare la propensione al rischio

e ad assumere posizioni spesso incoerenti rispetto al principio della sana e prudente

gestione, trascurando la sostenibilità della performance futura, nonostante la teoria

auspichi un ottica forward looking. Infatti, il mercato dei capitali è viziato viziato

da comportamenti miopi ed opportunistici, frutto della crescente attenzione degli

attori coinvolti ai risultati di breve periodo.

Da qui la necessità di valutare l'e�ettivo grado di e�cacia dei sistemi di mi-

surazione della bontà dei sistemi di remunerazione adottati dalle aziende e la loro

capacità di risolvere il problema dell'agenzia analizzando la relazione esistente fra

dinamiche retributive e performance aziendali, ma in un ottica relazionale. Molte

siono le divulgazioni che trattano l'argomento in aderenza a questo approccio: Foul-

kes (1990), Ellig (2007), Milkovich e Wigdror (1991), Brown e Heywood (2002), Ali

Shah, Javed e Abbas (2009), Mäkinen (2007), Balsam (2002) sono fra i contributi

più interessanti. Balsam completa la sua analisi introducendo una nuova dimensio-

ne ossia utilizzando quale metro di valutazione delle performance aziendali il livello

di dividendi riconosciuti agli azionisti nei diversi esercizi. Lo studio ha una valen-

za crescente all'aumentare delle dimensioni aziendali in quanto esiste una indubbia

proporzionalità con la retribuzione del management. Non di meno crescono i pro-

blemi di agenzia e le possibili distorsioni attuate dal management come potenziale

aggravante al problema. Nel contesto italiano tuttavia la politica remunerativa si

caratterizza per diverse criticità. Viene particolarmente meno la congruità statisti-

ca tra compenso attribuito agli executive e performance conseguite. Tra i fattori

che possono aver determinato la mancanza di detta relazione, oltre alla concentra-

zione azionaria ed ai rapporti parentali, quello che forse risulta il più facilmente

riconoscibili, è l'eccessiva rigidità del tipico pacchetto retributivo che si con�gura

mediamente per l'80% come componente �ssa e per il 20% come parte variabile. Ta-

le composizione è evidentemente squilibrata e ostativa di un e�cace incentivo alla

produttività.

2.2.2 Comprensione ed elaborazione degli obiettivi della pro-

prietà

Un aspetto importante, spesso trascurato nella letteratura di corporate governance

riguarda i reali propositi della compagine azionaria. Anche l'analisi �n qui seguita,
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improntata alla teoria dell'agenzia presuppone una condotta omogenea e economica-

mente razionale della proprietà. La realtà ci parla invece di obiettivi diversi�cati tra

gli stakeholders, non sempre concordati e da tutti conosciuti e condivisi. Risulta al-

lora complesso per lo stesso amministratore delegato districarsi tra i diversi indirizzi

e organizzare la propria strategia di gestione. L'entità �n qui de�nita �principale�

potrebbe essere in realtà, non un singolo soggetto, ma un insieme eterogeneo di

azionisti. Diversi potrebbero essere anche gli obiettivi che li hanno spinti a investire

in quell'organizzazione e le attese di ritorno economico, dato che alcuni mirano alla

mera speculazione di breve termine, altri alla sostenibilità dell'azienda nel medio-

lungo orizzonte. Ai �ni del tema trattato, si rende necessaria un ulteriore distinzione

tra società controllate da una famiglia rispetto a imprese con azionisti di blocco non

familiari. Anche se non vengono mai meno problemi di arroccamento ed opportuni-

smo, possono aversi atteggiamenti diversi nelle scelte di turnover se aggiungiamo la

complessità delle relazioni personali.

La proprietà familiare tende ad avere scopi di natura non solo economica, in

particolare presta attenzione ad aspetti socio emozionale legati all'attività, anche a

discapito della dimensione economico-�nanziaria. Si intono priorità quali la qualità

del prodotto, l'immagine aziendale, il mantenimento dell'attività sotto il control-

lo familiare, la stabilità economica e la possibilità di inserire collaboratori per via

parentale. Ove si privilegino questi aspetti non può che instaurarsi una relazio-

ne proprietà-manager fatta di lealtà reciproca e continuità direzionale. Il tessuto

industriale italiano fatto di realtà medio-piccole non può che �nire per slegare la

retribuzione e la stabilità del ruolo manageriale dalla sua performance. La proprie-

tà di�usa ed ancor più l'azionariato istituzionale sollecita invece risultati di ordine

economico-�nanziario con orizzonte di breve periodo, se non quasi speculativi. Azio-

nisti non familiari come banche ed assicurazioni, avendo �nalità meno rischiose, non

traggono di certo godimento dal carattere socio emozionale del possesso. Questo è

un tipo di ricompensa attinente alla sfera personale ma dato che il possesso si ma-

nifesta generalmente come coalizione di un gruppo eterogeneo di soggetti (ciascuno

con il proprio scopo e proprio livello di competenze) gli indicatori su cui il manager

organizza il proprio operato sono economico �nanziari. Dunque il singolo azioni-

sta può essere portatore di aspettative istintive ma la valutazione del CEO fatta

dalla complesso sarà necessariamente economica. E' lo stesso principio che spinge

l'azionariato di�uso al monitoraggio passivo, di cui sopra. All'opposto i blockholders

familiari sono controllori attivi che raccolgono informazioni, riducono le asimmetrie e

promuovono valutazione �nanche soggettive del dipendente. Controllo familiare che

si compone di diversi gradi di in�uenza, massima con la partecipazione dei membri
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di famiglia nei ruoli attivi della gestione, dagli organi di governo a quelli di controllo.

Altro fattore rilevante nel determinare il livello di �ingerenza� della proprietà

sulla condotta manageriale, e in tal modo sulla capacità di rispettare gli obiettivi

concordati, è la dispersione dell'azionariato. L'evidenza mostra come con il procede-

re delle generazioni e del numero di parenti coinvolti nell'attività, si corra via via il

rischio di vedere sorgere fazioni e con�ittualità. Ogni soggetto esprime una diversa

propensione al rischio ed all'investimento e l'eterogeneità degli atteggiamenti impat-

ta con la rapidità delle decisioni. Il manager, quand'anche retribuito con compensi

di produttività e quindi allineato agli interessi della proprietà, si vede costretto a

mediare tra obiettivi di business di lungo termine ed altri attenti al dividendo di

breve termine. Dal lato della proprietà si riduce l'e�cacia del monitoraggio che non

poggia su basi condivise e potrebbe dare spazio a comportamenti opportunistici dei

manager meno attenti alla sana e prudente gestione. Vengono meno lealtà, identi�-

cazione ed attaccamento all'impresa. Si abbandonano meccanismi di controllo attivi

per abbracciare forme di tutela passive, utilizzando la minaccia di sostituzione del

top management per disciplinarlo. Con la deriva generazionale l'azienda si avvicina

ai capitali frazionati nelle quali l'avvicendamento dell'a.d. in seguito a performance

negative è più di�uso.

Ultimo aspetto che motiva il management e a�evolisce il rischio di comporta-

menti quali l'earnings management è la partecipazione della famiglia al consiglio di

amministrazione. Il loro lavoro in prima persona stimola gli amministratori sia in

termini di tempo dedicato all'attività, sia in termini di snellezza delle decisioni. I

consiglieri familiari sono spinti a contribuire e�cacemente all'attività consiliare sia

perché sono proprietari della società ed hanno forti incentivi economici, sia perché

sperimentato un ottica di lungo periodo. Dipendenti legati all'azienda da rapporti

parentali, seppur spesso privi di un'adeguata preparazione scolastica, godono di una

profonda conoscenza del business e ciò gli consente di giudicare in profondità l'a.d.

Si creano inoltre una serie di regole comportamentali, non scritte, di buon senso ed

orientamento all'impegno. Si può concludere allora che all'aumentare dei consiglieri

familiari diminuisce drasticamente la probabilità di licenziare il management a segui-

to di performance negative, creandosi i presupposti per un monitoraggio attivo del

loro operato. Questo tanto nella public company, quanto nella società per azioni con

assetto proprietario concentrato, soprattutto ove i soci attivisti vengano meno allo

stato di passività che solitamente caratterizza l'investimento, ossia lo stato di c.d.

apatia razionale indotto dal non avere a disposizione delle informazioni adeguate ad

evitare che la gestione manageriale sia indirizzata verso il perseguimento di interessi

diversi da quelli riconducibili alla collettività dei soci. Ed ancora ove di vi siano le
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risorse o gli incentivi adeguati a porre rimedio alla situazione di cosiddetta asimme-

tria informativa, dal momento che tale rimedio �nirebbe per premiare anche i soci

che non vi abbiano appunto contribuito (c.d. collective action problem). In questo

senso, l'attivismo porta al superamento dell'apatia razionale dei soci sulla base di

una valutazione di convenienza, anch'essa perfettamente razionale, secondo cui il

sacri�cio sostenuto per �disciplinare� gli amministratori risulti più che compensato

dal bene�cio generalizzato dalla minimizzazione dei c.d. costi di agenzia32.

32Il tema si può approfondire tra gli altri in M. EREDE e G. SANDRELLE (2013), �Attivismo
dei soci e investimento short-term : note critiche sul ruolo degli investitori professionali a margine
del dibattito europeo sulla corporate governance�, Rivista della società, fasc.5, pagg. 931 e ss.
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Capitolo 3

I piani di stock option

3.1 Le forme della retribuzione incentivante

3.1.1 Provvigione

Gli studi sui diversi modelli di corporate governance sono rivolti all'identi�cazione

di soluzioni atte a garantire il buon governo delle imprese, vale a dire una gestio-

ne a tutto tondo che sia al contempo imprenditoriale ed equa, rispettosa di tutti

i soggetti che partecipano all'attività. In ogni �applicazione� si rileva tuttavia una

problematica predominante che non può che condizionare anche la progettazione

della struttura retributiva del personale. Si è visto come la questione di fondo sia

riconducibile alla �nanza aziendale, intendendo con essa la struttura e la direzione

del costo del capitale, la quale diventa particolarmente gravosa allorquando la pro-

prietà si separa dal comando, accentuandosi ancor più in presenza di azionariato

di�uso. In tali contesti è particolarmente corrente il rischio che la governance adotti

comportamenti opportunistici in contrasto con il prioritario (che sia sempre vero?)

interesse del capitale. In questi termini le teorie sulla corporate governance sono let-

te come sistema teso a minimizzare i rischi di agenzia e di conseguenza il costo del

capitale di rischio. Stante l'impossibilità di eliminare completamente l'asimmetria

informativa che caratterizza il rapporto, vuoi per la molteplicità dei soggetti coin-

volti, vuoi per il diverso grado di preparazione degli stessi, il meccanismo retributivo

assume funzione di leva primaria per allineare gli indirizzi di manager e proprietà.

Il rischio è quello di accogliere una interpretazione eccessivamente semplicistica

che correla in modo diretto ed univoco �retribuzione del management�, �compor-

tamento� e �performance aziendale�, ed anche se è innegabile la sussistenza di un

legame, non si può che preferire una visione contigency. Focalizzandosi sul compenso

dei soli amministratori come mezzo principale per ottenere una gestione d'impresa
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e�cace, si �nisce inevitabilmente ad accollare troppi obiettivi allo strumento: alli-

neare gli interessi, stimolare la produttività, �delizzare ed attrarre il personale ed

incentivare la ricerca e sviluppo per la sostenibilità di lungo termine. Visioni an-

cora più riduttive vedono nei piani di stock option al management l'unica forma di

retribuzione utile alla soluzione dei problemi propri dei sistemi di conduzione ca-

pitalistici. Il loro compenso è invece solo una delle tante variabili implicate nella

corporate governance e, può con�gurarsi in modi di�erenti. Nel capitolo precedente

si è visto come i piani di incentivazione si possano, si debbano, adottare anche per

la forza lavoro priva di poteri direzionali, evidenziando come una sapiente progetta-

zione della remunerazione su target diretti possa essere un uncipit ancora più forte

per la crescita. L'osservazione della di�cile applicazione delle stock option alla forza

lavoro esorta lo studio delle ulteriori forme di retribuzione incentivante.

Fra esse deve innanzitutto essere ricordata la retribuzione a provvigione, prassi

profetata dall'ultimo comma dell'art. 2099 cod. civ., applicabile tanto al lavoro

autonomo quanto al lavoro subordinato, anche se la minore esposizione al rischio

tipica di quest'ultimo istituto fa nutrire da parte della dottrina e della giurispruden-

za dubbi sulla sua conciliabilità con la natura aleatoria della provvigione stessa. E'

una forma di�usa nell'area del commercio tra agenti e piazzisti, ma anche tra �gure

più familiari come il cameriere o il barista, anche se sul punto si riscontrano pareri

discordanti 1. Il suo essere incentivante sta nel commisurare il valore del compenso

al volume degli a�ari promossi o conclusi dal lavoratore. Riferimento al volume

d'a�ari che non è a�atto casuale in quanto, come ricordato da Riva Sanseverino2,

la retribuzione deve basarsi sul lordo del volume d'a�ari per non far partecipare il

percipiènte alle perdite, oltre ai pro�tti. In questo la distinzione con i piani di stock

option è netta perché, se resta valida l'esposizione alla variabilità dell'ammontare,

non vi è invece l'assunzione del rischio imprenditoriale se non quello legato al proprio

agire individuale. Nell'esercizio dell'opzione da parte del dipendente si può infatti

riconoscere la sua scommessa, il suo mettersi in gioco, assumendo per certi versi

i tratti tipici dell'imprenditore, soprattutto nei casi in cui i piani di incentivazione

siano cospicui e prevedano una limitazione alla vendita delle azioni, così da impedire

comportamenti meramente speculativi. Il soggetto resta di fatto un lavoratore su-

bordinato e di conseguenza, come si è già visto in precedenza, non può essere rimosso

il vincolo di adeguatezza del compenso previsto dall'art. 36 della Costituzione. Il

dipendente non può accollarsi un rischio inconciliabile con la funzione assicurativa

1Vedi L. NOGLER (2005), Commento all'art. 36, 1° co., Cost., 2099 c.c., e 429 c.p.c., in
GRANDI e PERA, Commentario breve alle leggi sul lavoro, 3ª edizione, Padova.

2L. RIVA SANSEVERINO (1986), Lavoro. Disciplina delle attività professionali, impresa in

generale, in Comm. Scialoja-Branca, Bologna-Roma, pagg. 344 e ss.
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propria del contratto di lavoro e perciò, ove gli sia corrisposta una dose �ssa ed una

variabile, quest'ultima non gli può essere negata per decisione unilaterale del datore

di lavoro anche in caso di promozione e di conseguente aumento salariale, il quale

in�uirà solo sulla quota �costante�.3 Allo stesso modo non sono costituzionalmen-

te accettabili clausole che facciano con�uire la parte provvigionale incentivante nei

miglioramenti retributivi del minimo, dovuti ad esempio ai periodici aumenti del

l'indennità di contingenza4.

La necessità di assicurare al dipendente un trattamento minimo garantito, coe-

rente e bastante allo sforzo profuso, fa dei casi in cui la retribuzione sia correlata

totalmente al volume degli a�ari una evenienza eccezionale del lavoro subordinato.

La mancata integrazione del dipendente nel capitale sociale ed il criterio del volume

d'a�ari che evita al lavoratore la partecipazione alle perdite societarie evidenziano la

minor spinta incentivante delle provvigioni rispetto ad uno strumento come le stock

option. Lo conferma anche la giurisprudenza di legittimità, la quale ha a�ermato

come �il sistema di remunerazione a provvigioni mal si concilia con il rapporto di

lavoro subordinato, che è caratterizzato da una retribuzione certa, continua, non ri-

ducibile e proporzionata alla quantità e qualità del lavoro�.5 Il ragionamento porta

a considerare eccezionali tutti i compensi del lavoro dipendente che prevedano par-

tecipazione agli utili, ai pro�tti o provvigioni senza la contrattazione di un minimo

garantito.

3.1.2 Partecipazione agli utili

La questione della adeguatezza della retribuzione e della adattabilità al lavoro su-

bordinato si ripropone nei medesimi termini anche per un'altra forma di retribuzione

incentivante: la partecipazione agli utili d'impresa. Prevista dall'art. 2102 cod. civ.,

collega il compenso del lavoratore dipendente ad un risultato economico �nale pro-

dotto dalla solerzia del lavoratore e, pesantemente, dalle scelte del management e

dall'andamento economico �nanziario della società e del mercato nel quale opera. E'

una modalità di remunerazione dell'attività lavorativa che si avvicina maggiormente

alle peculiarità delle stock option. A di�erenza della provvigione il compenso è più

slegato dalla prestazione del singolo, dipendendo, viceversa, dall'operare datoriale

e dai �mezzi� messi a disposizione. Nella partecipazione agli utili il lavoratore, pur

restando formalmente subordinato, sostiene una certa quota del rischio imprendi-

3Così Cass., 18.2.1985, n. 1436.
4Si veda Cass. 18.6.1985, n. 3674, in netto contrasto rispetto alla precedente sentenza Cass.

14.2.1983, n. 1153, la quale attribuiva alla provvigione il carattere pieno della remunerazione senza
che sia possibile riferimento alcuno ai minimi tabellari stabiliti dalla contrattazione collettiva.

5Cass., 5.1.1984, n.3.
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toriale legando le sue �fortune� alla redditività dell'organizzazione sulla quale può

incidere solo marginalmente. L'accostamento con il cottimo non regge proprio per la

diversità della base di calcolo, correlata alla gestione e non al rendimento personale

del lavoratore. Un paragone, scrive Gragnoli, sarebbe sostenibile solo ove �il risul-

tato atteso e determinativo delle modi�cazione del trattamento rientri, pienamente,

nell'ambito sottoposto al controllo del dipendente, per la sua possibilità di raggiun-

gere il massimo sperato nell'erogazione patrimoniale, seppure con uno sforzo, non

necessariamente manuale�6. Come nel cottimo, così nella partecipazione agli utili il

bene�ciario resta escluso dalla gestione dell'impresa. A di�erenza delle stock option

al soggetto non è data la possibilità di entrare nel capitale sociale e di esercitare

i diritti correlati alla posizione di azionista. Nonostante ciò si sottolinea come sia

comunque forte l'attitudine dello strumento ad indebolire gli atteggiamenti con�it-

tuali dei lavoratori dato che cresce in loro il timore di rallentare il ciclo industriale

e la sua redditività. La riduzione degli scioperi e dei contrasti indica chiaramente

come, anche in assenza di partecipazione azionaria, venga spostato sui dipendenti

parte del rischio d'impresa, compreso quello di carattere generale come il mercato

ine�ciente o gli shock tecnologici.

La partecipazione agli utili potrebbe ipoteticamente essere strumento esclusi-

vo di remunerazione del lavoro dipendente ma, la pratica fa notare come essa sia

generalmente accompagnata ad un ammontare costante in ragione della tutela del-

l'adeguatezza del compenso subordinato. E' quanto stabilito dalla giurisprudenza

a partire dagli anni '60 che, escludendo l'instaurazione di un rapporto associativo

tra le controparti, obbliga il datore di lavoro ad integrare il compenso se non sod-

disfacente i requisiti dell'art. 36 della Costituzione7. Tale speci�cazione consente di

distinguere la condivisione dei risultati d'impresa al dipendente dalla associazione

in partecipazione, contratto per il quale il soggetto presta la sua attività all'interno

dell'organizzazione, coordinandola e non sottoponendola a quella dei soci, traendone

i bene�ci e sobbarcandosi i relativi oneri. Sul confronto si è espressa la Cassazione8

che ha messo in luce la necessità di un indagine del giudice di merito per cogliere

nello speci�co la prevalenza di elementi propri della associazione in partecipazione o

della partecipazione agli utili, con minuta attenzione all'esistenza nell'associato del

rischio d'impresa e nel secondo di un più ampio vincolo di sottomissione. Il pericolo

da scongiurare è l'attuazione di fenomeni elusivi tramite l'escamotage del contratto

di associazione in partecipazione. L'art. 86 del D.Lgs. 276/2003, cosiddetta Ri-

6E. GRAGNOLI (1995), Retribuzione ad incentivo e principi costituzionali, in Arg. dir. lav.,
n. 2, pagg. 221 e ss.

7Cass., 9.4.1963, n. 916.
8Cass., 16.2.1989, n. 927.
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forma Biagi, prevede che �in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi

senza una e�ettiva partecipazione ed adeguate erogazioni a chi lavora, il lavoratore

ha diritto a trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai

contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del

medesimo settore di attività, o in mancanza di contratto collettivo, in una corrispon-

dente posizione secondo il contratto di settore analogo�. Una dura presa di posizione

è stata presa anche dai sindacati Filcams CGIL e NIdiL CGIL con una campagna,

iniziata nell'ottobre del 2011, tesa a smascherare gli abusi legati all'associazione in

partecipazione e che ha condotto nel Jobs Act, tramite l'art. 53 del D.Lgs. 81/2015,

alla modi�cazione del 2° comma dell'art. 2549 cod. civ., con abrogazione dell'asso-

ciazione in partecipazione con riferimento al solo apporto di lavoro; è rimasta invece

in vigore l'associazione in partecipazione fra imprese (o liberi professionisti) solo in

termini di capitale.

Parte della dottrina segnala che la condivisione dei pro�tti aziendali di cui agli

artt. 2099, 3° co. e 2102 del cod. civ. è una partecipazione in senso improprio e

si con�gura come sistema di calcolo di una spesa al pari dell'attribuzione all'asso-

ciato in partecipazione, ai soci promotori, fondatori o gestori di società di capitali.

La partecipazioni in senso proprio, invece, comporta la divisione degli utili netti

distribuibili tra i soci e riguarda soltanto essi o, tuttalpiù, il socio d'opera al quale

sia garantito un prelievo �sso sugli utili. Inoltre secondo alcuni la partecipazione

agli utili realizzerebbe una sorta di intervento nella gestione societaria, parziale at-

tuazione del spesso citato art. 46 della Costituzione. In realtà al dipendente non

è garantito alcun potere decisionale o di controllo, attribuzioni che sono proprie,

invero, di colui che apporta lavoro all'interno di un contratto associativo. La con-

divisone dei pro�tti aziendali e l'esposizione alla aleatorietà del compenso inducono

nel bene�ciario una spinta all'ingerenza nella gestione, motivo per il quale �il colle-

gamento della retribuzione alla redditività dell'impresa è comunemente associato a

qualche forma di partecipazione dei lavoratori interessati alla gestione dell'impresa

stessa�9, con conseguente, si è detto, favore di sindacati come la CISL e opposizione

di altri come la CGIL.

Nonostante non sia palese una pretesa gestionale dei dipendenti, la giurispruden-

za ha ritenuto fosse con�gurabile nella condivisione degli utili un limite al controllo

pieno del datore di lavoro. In seguito ad una sentenza della Cassazione10 il giudice

di merito è chiamato ad accertare che il proprietario non sia costretto al manteni-

mento di una data organizzazione aziendale sulla base di qualche fonte contrattuale.

9Così P. ICHINO
10Cass., 4.2.1986, n.707.
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Tanto è vero che ove il dipendente sia retribuito con una quota �ssa ed una variata

sul volume di a�ari del reparto a cui il soggetto è preposto, la proprietà non potrà

modi�care unilateralmente la piani�cazione dell'unità senza venir meno alla buona

fede nell'esecuzione dell'accordo.

Un ulteriore limitazione alla libertà imprenditoriale la si può scorgere nel di-

sposto dell'art. 2342 del cod. civ., in materia di utili distribuibili a soci fondatori

ed amministratori, il quale li identi�ca negli utili netti risultanti dal bilancio fatta

deduzione della quota di riserva legale. Qui l'imposizione appare ragionevole, an-

dando a prevenire la autoliquidazione di denaro da parte di coloro in possesso di

poteri gestori, in spregio alla prioritaria tutela del capitale. Il vincolo imperativo

non coinvolge i casi in cui a bene�ciare delle somme siano i lavoratori, in quanto

privi di poteri decisionali pur essendo interni all'organizzazione. Il ragionamento

permette di chiarire il criterio di calcolo del compenso dell'art. 2102 cod. civ che la-

scerebbe incerti sulla immediata esercitabilità degli utili, una volta accertata la loro

esistenza, o sulla propedeuticità di una decisione assembleare. La disposizione del-

l'art. 2342 cod. civ. ha quindi carattere eccezionale. La dottrina commercialistica

ha spiegato che se da un lato è inopinabile la quali�cazione della condivisione degli

utili agli amministratori quale credito compensativo del loro lavoro, con�gurandosi

realmente come �costo�, dall'altro esso è calcolabile solo previa deduzione della quo-

ta da destinarsi a riserva legale. Si ha cioè un atteggiamento nettamente distinto

sulla partecipazione di dipendenti ed amministratori. Nei primi, pur registrandosi

una tendenza all'ingerenza nella gestione, la circostanza di essere di fatto esclusi

dal controllo, li fa apparire davanti alla legge come semplici creditori nei confronti

della società. La remunerazione variata sugli utili implica per gli amministratori la

sopportazione di un maggiore rischio d'impresa.

3.1.3 Azionariato dei lavoratori

Procedendo nella disamina delle retribuzioni incentivanti in una direzione di cre-

scente a�nità con i piani di stock option, non si può non parlare dell'azionariato

ai dipendenti. Nella prospettiva di allineare gli obiettivi della proprietà a quelli dei

dipendenti la retribuzione di questi può essere arricchita dal conferimento di quote

capitali della società stessa o di altra collegata o controllata. Si è già avuto modo di

ricordare che il nostro ordinamento riconosce il fenomeno dell'azionariato ai dipen-

denti sia a livello costituzionale, sia con disposizioni speci�che di diritto societario.

Disposizioni che consentono alle imprese di trasferire, a titolo gratuito od oneroso,

ed a condizioni agevolate, partecipazioni azionarie ai dipendenti. Ci si riferisce in

particolare all'art. 2349 cod. civ. che riferisce della possibilità di assegnare straordi-
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nariamente parte degli utili ai lavoratori mediante la concessione gratuita di azioni o

la sottoscrizione a pagamento di azioni di nuova emissione, seguenti ad un aumento

di capitale sociale di pari ammontare. La necessaria, preventiva, esclusione dei soci

dalla partecipazione all'aumento di capitale qualora le azioni siano o�erte in sotto-

scrizione ai dipendenti della società o di società del gruppo (come da ultimo comma

dell'art. 2441 cod. civ.) pare giusti�cabile con il risultato di auto�nanziamento

che ne deriva. Prescindendo dagli e�etti incentivanti che possono aversi dalla par-

tecipazione al capitale dei dipendenti, non sembrerebbe accettabile una rinunzia del

socio sol per una funzione remunerativa del personale dipendente. Gli utili possono

essere �sottratti alla proprietà� in quanto rimangono sostanzialmente vincolati ad

esser parte del capitale sociale. Accanto alle due disposizioni di cui sopra, si può

citare anche l'art. 2358 cod. civ., annoverando nel terzo comma la possibilità della

società di accordare prestiti o concedere garanzie ai dipendenti per l'acquisto o la

sottoscrizione di azioni proprie. Sono norme per le quali si segnala una mancanza

di adeguata giurisprudenza, ma che testimoniano l'atteggiamento di favore riposto

dal legislatore sull'azionariato dei lavoratori.

Una possibile ragione disciplinare si ha nell'art. 132 del D.Lgs. 58/1998 teso a

regolare la cessione di azioni alla società da parte del dipendente con lo scopo di

agevolare l'esercizio dei diritti del percipiènte e, �no al 2008, le agevolazioni �scali

connesse. Il potenziale arricchimento del lavoratore è legato al valore dell'azione in

sè ove il conferimento sia gratuito, mentre è condizionato dall'apprezzamento del

titolo nel caso in cui la sottoscrizione sia stata a pagamento. Il favore accordato alla

partecipazione azionaria della forza lavoro era alla base della creazione anche del

�Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori ai risultati

o alle scelte gestionali delle imprese�, istituito con la Legge n. 350 del 24 dicem-

bre 2003. Esso avrebbe dovuto fungere da ancora di salvezza dei �soci-lavoratori�

�nell'eventualità di un depauperamento delle partecipazioni azionarie da essi dete-

nute ristornandoli dei danni patrimoniali subiti in conseguenza di violazioni della

normativa speciale a tutela del risparmio�, linearmente alle raccomandazioni euro-

pee. Il dipendente è assimilato al piccolo risparmiatore esposto al rischio d'impresa,

titolare al più dei medesimi diritti amministrativi ma non di superiori informazio-

ni economico-�nanziari nonostante la presenza costante nell'impresa. Non si può

dimenticare poi l'iniziativa avanzata dalla nostra Regione Veneto con la legge 22

gennaio 2010, n. 5 che, per �nalità analoghe a quelle di cui sopra, aveva stanziato

�nanziamenti a contratti di assicurazione o garanzia bancaria per i lavoratori espo-

sti al rischio imprenditoriale. Il lodevole esperimento veneto è stato impugnato dal

Governo davanti alla Corte costituzionale, prospettando l'inosservanza della riser-
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va di legge in materia tributaria per l'attribuzione di facilitazioni �scali da parte

della Giunta Regionale e valicamento della competenza legislativa tributaria dello

Stato. La Corte ha poi dichiarato la non fondatezza di tutte le questioni promos-

se11, speci�cando però la tassativa previa adozione di una �compiuta disciplina delle

agevolazioni stesse da parte del legislatore regionale,comprensiva della puntuale in-

dividuazione dei tributi che ne sono oggetto�. Regolamento necessario per la riserva

costituzionale di legge, art. 23 Cost., vigente sulle prestazioni patrimoniali imposte.

Il giudizio, unito alla pretesa di disciplinare speci�catamente anche le altre age-

volazioni comprese nella legge regionale12ne ha fatto �una legge-manifesto, ancora

meramente programmatica�13.

3.2 Stock option

3.2.1 Principio di funzionamento

L'analisi proposta sugli incentivi basati sugli strumenti equity, ci porta ora ad ap-

profondire i contratti detti �stock option�, seppur nei limiti di un inquadramento

generale. Con estrema sintesi, si è visto, i meccanismi �nanziari che possono esse-

re concessi ai dipendenti all'interno di un più ampio piano di incentivazione sono

azioni (proprie o di nuova emissione) o opzioni che attribuiscono la facoltà di ac-

quistare azioni di nuova emissione o sottoscriverne di già in circolazione. Esulando

dal caso speci�co della assegnazione al personale, si de�nisce opzione su un titolo

lo strumento �nanziario che consente, dietro il pagamento di un premio, la facoltà

di acquistare (opzione call) o di vendere (opzione put) un determinato titolo ad un

prezzo pre�ssato, detto strike price. Se esercitabile ad una data certa si parla di

opzione europea, se usufruibile entro un dato periodo, si parla di opzioni di tipo

americano.

Le stock option prevedono generalmente un periodo di vesting, ovvero un periodo

di maturazione più o meno lungo che va dal momento �dell'inserimento� del dipen-

dente nel sistema di incentivazione �no al momento in cui potrà esercitare il suo

diritto. Il periodo di vestizione non ha solamente un'accezione temporale potendosi

distinguere incentivi che prevedono la maturazione delle opzioni a condizione che il

11Sentenza n. 60/2011 Corte Costituzionale.
12La Corte costituzionale ha sostenuto la necessità di una disciplina particolare per le ulteriori

agevolazioni inserite nella Legge reg. n. 5 del 2010 per la riserva di legge di cui al comma 3 dell'art.
41 Costituzione. Esse con�gurerebbero uno strumento di indirizzo dell'attività imprenditoriale,
realizzando di fatto una modalità di controllo programmatico.

13Così P. CAVALLERI e E. GIANFRANCESCO (2013), Lineamenti di diritto costituzionale

della Regione Veneto, Giappichelli Editore, Torino.
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dipendente continui la sua relazione di lavoro con l'impresa, ovvero piani che fanno

seguire la maturazione delle opzioni al raggiungimento di pre�ssati obiettivi. Ciò che

fa propendere per uno o l'altro è l'intento che si vuol realizzare. Così, se l'obiettivo è

spronare il management alla produttività si programmeranno strumenti condizionati

ai risultati mentre se lo scopo è �delizzare e trattenere le risorse strategiche nella

società, si creeranno opzioni a maturazione progressiva, ma non condizionate a par-

ticolari risultati. Normalmente, la maturazione delle opzioni termina con il cessare

del rapporto di lavoro. Sotto questo pro�lo sono ipotizzabili per le opzioni destini

diversi in virtù delle ragioni della cessazione. Nell'eventualità di licenziamento per

giusta causa si può avere l'estinzione anche delle stock option maturate, mentre, se

l'allontanamento è volontario si lascia generalmente un periodo limitato di tempo

per sottoscrivere le opzioni maturate, facendo decadere quelle ancora attive. La

società promotrice dovrà �procurare� i titoli opzionati dal personale dipendente en-

tro la scadenza dei termini d'esercizio e potrà farlo con l'emissione di nuove azioni

espressamente vincolate al programma di incentivazione o, viceversa, acquisirne sul

mercato per poi rivenderli ai bene�ciari. Questi, se insiti in una quotata godono

della possibilità di ricorrere a strumenti detti cashless che prevedono la presenza di

un intermediario che acquisti le azioni in loro vece, andando a rivendere immedia-

tamente quanto necessario a saldare il costo della azioni stesse. Per alcune società,

quali le società non quotate e per le società in fase di IPO può risultare opportuno

�ssare determinati periodi di lock-up, vale a dire i periodi di tempo durante i quali i

bene�ciari del "piano" non potranno disporre delle proprie azioni, in tutto o, quanto

meno, in parte. Si tratta di clausole che riguardano soprattutto società a ristretta

base azionaria o società che si avviano alla quotazione su mercati regolamentati, per

realizzare scopi diversi. Per le Ipo, è d'uso limitare la disponibilità delle azioni posse-

dute dai dipendenti per un certo periodo di tempo successivo alla quotazione al �ne

di evitare vendite immediate, che possono avere e�etti depressivi sulla quotazione.

Un ulteriore fattore da valutare nella progettazione del periodo di maturazione è se

le stock option potranno essere esercitate ad un'unica scadenza (cli� vest) o gra-

dualmente nel tempo (gradually vest). Il ritmo di maturazione aiuta a plasmare la

cultura della proprietà specie se ad intervalli regolari quali, ad esempio, il trimestre,

il mese o addirittura il giorno e più è orientata al futuro, maggiore sarà la durata

del vesting. In Italia il tempo medio è tra i tre e cinque anni.

Il dipendente ha poi, solitamente, un termine limitato di tempo entro il quale

esercitare il suo diritto versando da subito il prezzo pattuito e fruendo delle eventuali

facilitazioni concesse. Non esistono comunque nel nostro ordinamento motivazioni

che escludano la delibera di stock options all'�americana� esercitabili a medio o
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lungo �raggio�, con prezzo pre�ssato pagato al momento dell'acquisto. Un limite

all'aumento di capitale in parola da e�ettuarsi dai dipendenti in queste tempistiche

potrebbe essere rintracciato nell'art. 2348 cod. civ. ove si accogliesse l'opinione

per la quale, stante una preesistente delibera di aumento del capitale sociale non

concretizzata, non possa essere deliberato un ulteriore aumento. Una simile paresi è

senza dubbio discorde all'interesse sociale perché impedirebbe alla società di attin-

gere nel mercato, per un tempo non breve, mezzi �nanziaria necessari alla crescita.

E' un pensiero che, dunque, non può essere accolto perché eccessivo rispetto alla

ratio della norma che è di imporre agli amministratori la conclusione delle operazio-

ni sul capitale, �iniziate� ma non integralmente eseguite. La delibera inattuata di

aumento riservato ai dipendenti, quindi, non è d'ostacolo a deliberare nel frattempo

altri aumenti del capitale e non contrasta con l'interesse sociale, quale che sia la

durata dell'opzione dei dipendenti. Naturalmente, sarà opportuno prevedere che al-

l'esercizio dell'opzione da parte dei dipendenti si accompagni il versamento integrale

del prezzo di sottoscrizione onde evitare che una liberazione parziale impedisca di

deliberare nuovi aumenti. Il carattere collettivo dell'aumento va inteso in ordine

alla pluralità dei destinatari ma non nell'esercizio del diritto che resta soggettivo.

La delibera, pertanto, dovrà prevedere la scindibilità dell'aumento ed una disciplina

sulla progressione e/o suddivisione in tranches dell'aumento.

Il piano di incentivazione può seguire due strade: l'assegnazione di azioni della

società a titolo gratuito in virtù, si è detto parlando di azionariato dei lavoratori,

dell'art. 2349 cod. civ., e la fattispecie che più ci interessa, ovvero l'assegnazione di

opzioni a sottoscrivere azioni di nuova emissione a pagamento. Per realizzare questa

seconda ipotesi occorrerà deliberare un reali aumento di capitale sociale con una

modi�ca dello statuto sociale di competenza dell'assemblea straordinaria14. Il citato

art. 2441, ultimo comma, cod. civ. viene in soccorso dando la possibilità di esclude-

re i soci dal diritto di opzione sulle azioni di nuova emissione in favore dei dipendenti,

grazie ad una decisione assembleare in seduta straordinaria. Il caso di�erisce dal-

la previsione del comma 5 cod. civ. che reclama un utilità sociale dimostrabile

a�nché sia consentita l'esclusione. Seppur non brilli di chiarezza, è comunemente

accettata la presunzione di utilità nell'assegnazione di opzioni ai dipendenti, con-

fermata dalla non obbligatorietà della relazione degli amministratori sulle modalità

di determinazione del prezzo di �collocamento�, del quale si dirà in seguito. L'art.

2441 è stato di recente modi�cato nel suo ultimo comma depennando la soglia del

25% di esclusione del diritto di opzione oltre il quale erano richieste maggioranze

assembleari più consistenti per avere l'accettazione del piano. Tale allargamento non

14Art. 2365 cod. civ.
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pare in accordo con la linea seguita dalla Corte di Appello di Torino15 che al quesi-

to sul coinvolgimento di solo alcuni e non tutti i dipendenti della società ha scelto

per la validità dell'ultimo comma solo nel caso di piani onnicomprensivi. Secondo

un'autorevole dottrina, il concetto ribadito potrebbe logicamente considerarsi anche

condivisibile partendo dalla osservazione dei diversi propositi che il piano potrebbe

voler realizzare nel caso in cui emettesse azioni proposte alla totalità dei dipendenti

e nel caso in cui l'emissione riguardasse solo una parte di essi. La decisione della

Corte di Torino sembra essere comunque una vicenda isolata. L'art. 2441 cod. civ.

non fa ora nemmeno distinzione tra opzioni assegnate a dipendenti della società o di

società appartenenti al gruppo, da quando l'art. 134 TUF ha previsto testualmente

che le azioni di nuova emissione possano essere date anche a lavoratori di società

controllanti o controllate. Sembra tra l'altro opportuno estendere tale previsione

anche a imprese non quotate, in nome dell'identità della ratio legis.

3.2.2 Prezzo di emissione delle azioni

Il prezzo di esercizio è una dei punti fondamentali per con�gurare la bontà di un

piano di incentivazione. Esso rappresenta il quantitativo dovuto dal bene�ciario

all'impresa per ottenere la titolarità delle opzioni assegnategli. Iscritto nel contratto

al momento del conferimento, può essere pari, superiore o inferiore all'allora valore

di mercato.

In Italia l'utilizzo di piani di produttività basati sull'assegnazione di azioni o di

opzioni è stato favorito dall'introduzione di una normativa �scale di favore, ora non

più vigente. Fino al giugno del 2008 la disciplina non poneva alcuna riserva al valore

di emissione della azioni e ciò favorì la di�usione di stock option plan �scontati� ri-

spetto al prezzo di mercato. Si adottarono cioè piani incentivanti che, a seconda delle

scelte organizzative proprie di ciascuna azienda, erano più o meno suppletivi della

remunerazione variabile. La normativa oggi in vigore, di cui si dirà in seguito, ha

eliminato questa prassi, quantunque resti possibile strutturare piani retributivi con

strike price inferiore a quello di mercato al momento dell'assegnazione, incorrendo

però nei conseguenti contributi �scali e previdenziali.

Se questo è il �nuovo� principio di funzionamento dei piani di stock option è

presumibile che la scelta di prezzi di esercizio inferiori al mercato sia sempre più

desueta, preferendo piuttosto due fattispecie rispondenti ciascuna ad una particolare

�nalità:

� l'emissione sopra la pari

15Corte Appello Torino, decreto del 23 gennaio 2001.
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� la �ssazione di un vincolo all'esercizio dell'opzione al raggiungimento di un pre-

stabilito valore con automatica �promessa� di inalienabilità �no alla scadenza

del termine dell'opzione

La società promotrice potrebbe determinare un prezzo di esercizio delle opzioni ad

un livello maggiore rispetto a quello corrente al momento di assegnazione, optando

per il carattere fortemente incentivante di un piano così strutturato. Le modalità di

determinazione dello strike price incidono, infatti, sulla quali�cazione di un piano

come incentivante. Quando la società ipotizzi un prezzo di esercizio inferiore a quello

di mercato alla data di emissione è conscia che il di�erenziale tra i due valori costitui-

sce di per sè un guadagno per il bene�ciario. E' un assetto che chiaramente stimola

scarsamente la produttività in quanto una certa quota di pro�tto è già potenzial-

mente conseguito senza impegno alcuno. Qualora il prezzo di mercato delle azioni

non subisse variazioni il dipendente-destinatario avrebbe comunque convenienza ad

esercitare l'opzione. Ecco perché �no al 2008 le stock option erano utilizzate nel no-

stro Paese come mezzo per conseguire vantaggi di ordine �scale più che di e�cienza.

Diversamente, se l'azienda sceglie di seguire la prima delle fattispecie sopra scritte,

il carattere incentivante è palese. Il bene�ciario è motivato a far crescere il corso

azionario se vuol lucrare sulla discrepanza con il valore di assegnazione e questo

tanto più la sua remunerazione si presenta come variabile. E' doverosa una attenta

calibratura del prezzo dell'opzione, così come degli obiettivi che il dipendente deve

raggiungere per accedere all'assegnazione, per scongiurare il rischio di frustrazione

nei �partecipanti�. Come evidenziato da Bebchuk, Fried e Walker, �there is empiri-

cal evidence suggesting that giving managers out of the money options rather than

at the money options would, on avarage, boost �rm value. Thus, it is extremely

unlikely that out of the money options are almost never optimal �16. Vi è poi il

rischio, a dire il vero meno impellente, che analisti �nanziari poco accorti derivino

indicazioni fuorvianti dal valore di emissione delle stock option, accettandolo come

reale quotazione del titolo. Questa formulazione delle stock option ha trovato scarsa

applicazione in Italia, se non in alcuni progetti di riorganizzazione e ristrutturazione.

Constatato ciò, le attese dello stock option plan possono essere tradite, perdendo

il loro carattere incentivante soprattutto ove la parabola negativa del corso aziona-

rio sia condizionata da eventi indipendenti dall'operato del dipendente-bene�ciario.

Per mitigare questa circostanza la società emittente può far ricorso al repricing delle

opzioni. In alcune circostanze infatti si assiste ad un intensi�carsi delle pressioni nei

confronti del consiglio di amministrazione per avviare una rivisitazione al ribasso

16L.A. BEBCHUK, J. FRIED, D. WALKER (2002), �Managerial power and rent extraction in
the design of executive compensation�, University of Chicago Law Review, pag. 819.
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delle condizioni di esercizio delle opzioni emesse. E' una �clausola� prevista in molti

contratti resi volutamente �essibili, ma il suo inserimento è controverso, esponendo

il consiglio di amministrazione a pesanti critiche17. L'inerzia degli amministratori,

se da un lato appare �coerente con l'obiettivo di allineare azionisti e management

sotto l'aspetto non solo dei pro�tti ma anche delle perdite legate alla performance

dell'impresa, dall'altro è criticabile in chiave prospettica, a causa degli scarsi incenti-

vi per il manager ad agire per incrementare, in futuro, il prezzo delle azioni, D'altra

parte, la scelta di ripristinare gli incentivi attraverso il repricing o la sostituzione

delle opzioni con le restricted stock viene spesso letta come un regalo fatto al mana-

gement, nonostante la cattiva performance prodotta, mentre l'aspetto del recupero

del potere incentivante passa in secondo piano�18.

La seconda delle fattispecie sopra introdotte è l'inserimento nel contratto di una

clausola di obbligatorietà di esercizio dell'opzione concessa ove sia raggiunto un de-

terminato prezzo. Questa previsione, assieme alla inalienabilità �no a scadenza del

termine dell'opzione è tesa a contenere, entro limiti �ssati, la possibile plusvalenza

realizzabile dal bene�ciario, andando a privare il dipendente della possibilità di un

guadagno superiore a quanto preventivato in sede di strutturazione del piano di in-

centivazione. La ratio è quella di mantenere un certo grado di corrispettività tra lo

strumento e il contributo e�ettivamente apportato dal lavoratore. Alternativamente

la retribuzione di produttività può essere costantemente ristrutturata in modo che

vi sia un aggiustamento del numero di azioni sottoscrivibili nell'eventualità che il

corso azionario oltrepassi un tetto massimo indicato nel contratto. Il vincolo della

inalienabilità, così come le clausole che promuovono la conservazione delle azioni per

un certo numero di anni, sono tese a garantire la fedeltà del dipendente o evitare

una pronta monetizzazione. Negli stock option plan a pronta esecuzione gli stessi

obiettivi possono essere ottenuti con una distribuzione di�erita dei titoli ed una loro

custodia presso una società abilitata, banca o SIM. L'art. 1379 cod. civ. interviene

impedendo l'imposizione di divieti di alienazione nel contratto se privi di un limite

temporale e di un apprezzabile interesse delle parti. Il vincolo non può in ogni caso

essere esteso ai diritti economico-amministrativi legati alle azioni oggetto di opzio-

ne. Sono previsioni che garantiscono il mantenimento della compagine azionaria,

bloccando l'ingresso ad estranei in società i cui statuti non contemplino clausole

di prelazione. Ancora, il di�erimento può essere congegnale ad un piano rateale

17Sul tema si vedano P. ALONZO e G. SCIFONI (2002),�Piani aziendali di stock options: de-
terminazione e revisione del prezzo di emissione delle nuove azioni, in Le società, pagg. 301 e
ss.

18Così S. BOZZI (2011), La remunerazione manageriale. Lezioni dalla crisi e proposte di riforma,
FrancoAngeli, Milano, pag. 131.
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di liberazione delle azioni o di pagamento del prezzo, con relative facilitazioni ai

lavoratori-bene�ciari. La fedeltà dei dipendenti sarebbe perseguibile anche con la

minaccia della perdita della azioni loro o�erte se incorrano in un licenziamento per

giusta causa o si allontanino volontariamente dalla società mentre il divieto di alie-

nazione è ancora in essere. Le azioni saranno ricollocate presso gli altri bene�ciari

o sul mercato con seguente attribuzione al dipendente licenziato o dimissionario del

prezzo originario e trasmissione dell'eventuale maggior valore ottenuto alla stessa

emittente.

Per �nire si segnala che il prezzo delle stock option può essere indicizzato su

alcune particolari variabili del mercato al �ne di isolare l'operato del bene�ciario e

tutelarlo da performance negative a lui non imputabili. Tuttavia, se da una parte

il dipendente viene salvaguardato dalle perdite, dall'altro lo espone ad un rischio

più elevato dovendo dimostrare la �soggettività� dei risultati positivi. Lo strumento

assume così un carattere estremamente incentivante.

3.3 Realizzare un buon piano d'incentivazione

3.3.1 Tipologie degli stock option plan

La retribuzione di produttività, ovvero il sistema che lega il compenso dei manager

al valore delle azioni della società, può essere ricondotta ad un ampio spettro di

tipologie, ciascuna facente leva su variabili particolari. Per analizzare e compren-

derne la varietà delle tipizzazioni adottate sembra conveniente partire dal mercato

statunitense, nel quale se ne registra un uso consolidato, per poi muovere verso i

modelli più frequenti nel nostro paese19. Oltreoceano, sotto il generico appellativo

di equity-based incentive plan si posso distinguere due �macro categorie�:

� i non stock option plan, i quali assegnano al dipendente-bene�ciario un premio

diretto in titoli societari o in contanti

� gli stock option plan, i quali concedono al destinatario dell'opzione la facoltà

di acquistare o di sottoscrivere i titoli della società o del gruppo

Al primo insieme sono ascrivibili diversi strumenti di cui si dirà solo brevemente.

Tra i più importanti si segnalano i piani di stock grant che assegnano ai bene�ciari

azioni della società o del gruppo e si di�erenziano al loro interno solo per la presenza

19Per un analisi completa, anche se datata qualche anno, sul contesto italiano si rimanda a �La
di�usione dei piani di stock option nel nostro paese�, in G. AIROLDI e A. ZATTONI (2001), Piani
di stock option. Progettare la retribuzione del top management, Egea, Milano.
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di eventuali clausole riguardanti la fase di assegnazione delle azioni o quelle imme-

diatamente successive. Si hanno così i performance share plan (azioni assegnate solo

post conseguimento di stabiliti risultati azionari o aziendali) e i restricted stock grant

plan nei quali la piena libertà di disposizione delle azioni è limitata per contratto

(per esempio limiti temporali con clausole di lock up). Per completezza, sempre alla

prima categoria sono accostabili quelle forme di sollecitazione della produttività che,

pur avendo logica retributiva simile agli stock grant, attribuiscono somme di denaro

in sostituzione si strumenti equity based. Si pensi agli stock appreciation right plan

nei quali il bene�cio per il dipendente è dato dalla di�erenza tra il prezzo di nego-

ziazione del titolo in data futura ed un teorico valore obiettivo, senza alcun esborso

iniziale (tecnica replicabile con le stock option tramite clausole di cash settlement)20.

Ed ancora si considerino i phantom stock plan, strumenti congegnali alle aziende non

quotate che non vogliono allargare la compagine azionaria, i quali prevedono che da-

ta una stima iniziale sia attribuito ai bene�ciari un premio in denaro proporzionale

all'aumento registrato dalle azioni, comprensivo dei potenziali dividendi. Da ultimo

va tenuto a mente l'ESOP quale singolare modello di azionariato dei dipendenti nel

quale le azioni o�erte gratuitamente sono temporaneamente gestite da un trust fund.

Dopo questa rapida rassegna è il caso di parlare della seconda categoria, quella

degli stock option plan, di maggior interesse in questo elaborato. La prima tipizza-

zione possibile si ha in funzione dei destinatari della proposta incentivante, in ogni

modo sempre interni all'organizzazione aziendale. Si parlerà di compensatory stock

option plan quando i bene�ciari degli strumenti sono manager che rivestono posi-

zioni con particolari poteri gestionali (non a caso sono noti anche con il nome di

executive stock option plan), mentre si de�niscono non compensatory stock option

plan i sistemi remunerativi destinati ad una platea più vasta di lavoratori. In questi

ultimi è netto il legame con gli ESOP, sopra ciatati, che costituiscono una anomala

forma pensionistica del mercato americano. Assumendo come variabile di di�eren-

ziazione la distribuzione temporale dei momenti di assegnazione delle opzioni, si

possono isolare i mega-grant plan, ovvero piani che concedono le stock option in un

unica soluzione iniziale. Ancora si hanno i �xed value plan quando in ciascun anno

di vigenza del piano vengono elargiti ai dipendenti blocchi di opzioni con valore com-

plessivo costante. Ciò che varia è il numero di opzioni attribuite poiché condizionato

dall'andamento del titolo societario. Come si evince dal nome stesso, i �xed num-

ber plan, attribuiscono invece a più riprese un quantitativo di �titoli� costante nel

loro ammontare, ma ovviamente variabile nel loro controvalore. Un'altra variabile

20Ipotesi apprezzata da bene�ciari ed aziende in quanto evita ai primi l'immobilizzazione �nan-
ziaria dovuta all'acquisizione delle azioni e riduce al contempo i costi di negoziazione dei titoli nelle
seconde.
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legata al tempo è quella del periodo di maturazione, vale a dire quanto deve tra-

scorrere dal momento dell'assegnazione delle opzioni a�nché diventino esercitabili.

Si hanno allora i cli� vesting plan se tutte le stock option sono riscattabili contem-

poraneamente ad una data certa e al contrario si de�niscono performance vesting

plan quei sistemi remunerativi condizionati al raggiungimento di obiettivi aziendali

contrattualizzati. Quando l'esercizio dell'opzione può essere promossa ogni anno vi

è disambiguazione tra straight vesting plan (la percentuale �sfruttabile� è de�nita) e

gli step vesting plan (nei quali la quota origina da una speci�ca formula di calcolo).

La caratteristica ora analizzata è signi�cativa in quanto la propensione per un piano

piuttosto che l'altro condiziona gli obiettivi di performance. Ove la maturazione sia

�a scatti� si denota un atteggiamento di favore verso i risultati di lungo periodo,

scelta intelligente ma contrastante con il consueto ritorno di breve termine preferito

dagli azionisti di minoranza. I cli� vesting plan non aiutano poi a creare un legame

duraturo e consolidato con le risorse umane, diversamente dalle altre forme viste.

�Un ricco pacchetto di stock option esercitabili solo dopo molti anni ha il bene�co

e�etto di legare il portafoglio (e quindi anche il cuore) di uno scienziato al successo

aziendale. Non per niente vengono chiamate "golden hadcu�s "�21.

Proseguendo in questo doveroso excursus, non si può non vagliare le eterogenee

tipologie ricavabili dalle condizioni di esercizio dell'opzione. Al riguardo i �xed stock

option plan hanno accordi presi contestualmente alla concessione del piano. Nei

variable stock option plan i bene�ciari conoscono invece a priori i criteri di valuta-

zione delle loro performance e su questi saranno de�nite le condizioni di esercizio.

In�ne quando il parametro considerato ai �ni dell'utilizzo delle opzioni è ponderato

su un indice di riferimento (intero od esterno all'azienda), ove cioè la performance

del dipendente è relativa, si è in aziende che optano per gli index stock option plan.

L'azienda promotrice può in�ne scegliere di strutturare il piano in modo da ac-

cedere ad eventuali bene�ci �scali (condizione tipica del mercato americano). E'

questa l'ultima delle varianti proposte, ma forse la più importante. In essa si so-

stanzia anche il signi�cato ultimo per il quale le stock option sono state assegnate. Si

parlerà di incentive stock option plan (ISO) se l'esercizio dell'opzione si accompagna

a particolare privilegi di ordine �scale e di non quali�ed stock option plan (NSO)

viceversa. I primi sono stati costruiti nei primi anni '80 per poter di�erire la tassa-

zione sulle opzioni dalla data di esercizio a quella di eventuale rivendita e sfruttare

inoltre l'aliquota di favore che grava sui capital gain piuttosto che quella sui redditi

personali. Ovviamente la convenienza a strutturare un tale impianto remunerativo

soggiace allo spread esistente tra l'aliquota sui redditi da capital gain e quella dello

21Così L. ZINGALES, �Il fascino pericolo delle stock option�, Il Sole 24 Ore, 08/03/2006.
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scaglione di reddito da lavoro in cui rientra il lavoratore. Questi vantaggi �scali

hanno un costo che si sostanzia in una serie di requisiti che il piano deve rispettare

come il limite di 100000 dollari di controvalore distribuibile per singolo annualmente,

l'esclusione dei soggetti detenenti oltre il 10% dei diritti di voto in assemblea e via

discorrendo.

3.3.2 La progettazione dei piani di stock option

Con la presente sezione si vuole mettere un punto all'analisi prettamente organiz-

zativa delle stock option, andando a descrivere come dovrebbe essere coerentemente

progettato un buon piano. Si è visto come siano numerosi gli attributi cui prestare

attenzione:

� i bene�ciari delle opzioni

� il vesting period

� la formazione del prezzo d'esercizio

� le modalità di pagamento dell'opzione

� la quantità e la distribuzione del �diritto�

� la provenienza delle azioni opzionate

� le clausole contrattuali vessative

Ciascuna di queste dimensioni deve essere attentamente ponderata nella ideazione

del progetto d'incentivazione azionaria ed anzi si può a�ermare che sia la fase più

importante di tutta l'esecuzione, andando a decretare i costi ed i bene�ci futuri.

Nonostante sia parere di chi scrive che la retribuzione di produttività sia uno stru-

mento che dovrebbe trovare di�usione a tutti i livelli gerarchici dell'organizzazione

essa appare congeniale soprattutto per i top manager. Essi sono i destinatari na-

turali soprattutto delle stock option in quanto sono i dipendenti che possono agire

su leve gestionali direttamente incidenti sulla performance aziendale e sulla quota-

zione aziendale. Negli Stati Uniti, paese precursore nei compensi variabili, si sta

cercando di allargare i bene�ciari a tutti i prestatori di lavoro del gruppo, specie in

quelle società che evidenziano interessanti ritmi di crescita22. Il loro impiego �gene-

ralizzato� dovrebbe divulgare una coscienza imprenditoriale condivisa e consentire

di attrarre e �delizzare le risorse umane strategiche. Appare sensato allora esclude-

re dalla partecipazione ai piani di incentivazione quei lavoratori che per anzianità

22I settori delle biotecnologie e della programmazione sono i più attivi in questo senso.
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aziendale o per contratti a breve termine non abbiano raggiunto accettabili livelli

di commitment, anche perché la scelta del bene�ciari è momento delicato che con-

diziona pesantemente i costi impliciti di un progetto eccessivamente ampio. Una

distribuzione �elitaria� potrebbe rivelarsi e�ciente anche se meno egualitaria.

Un'altra variabile rilevante per indagare gli intenti perseguiti dall'azienda è il

periodo di vesting, che si è detto essere il tempo intercorrente tra la data di as-

segnazione delle stock option e quella della loro attivazione. La società potrebbe

voler premiare i dipendenti per i risultati storici, vale a dire quelli già conseguiti

ed accertati, ed allora non vi sono motivi ragionevoli per posticipare l'esercitabili-

tà ad un istante successivo al conferimento. Viceversa, se gli obiettivi dell'azienda

sono stimolare la performance futura e trattenere i dipendenti più validi si deve

dilazionare l'esercizio delle opzioni anche di alcuni anni. Da qui tutte le declina-

zioni viste sopra che vanno dai cli� vesting plan ai performance vesting plan. Di

sostanziale rilevanza è anche la fase successiva alla maturazione del diritto, dato che

la possibilità di esercitare l'opzione senza un vincolo temporale esporrebbe l'azien-

da promotrice ad una incertezza inconciliabile con il mercato azionario. Un lasso di

tempo su�cientemente lungo accentua la consapevolezza per il lungo termine e miti-

ga il comportamento miope e poco imprenditoriale del management. In tutti i livelli

gerarchici attenua l'interesse per guadagni immediati su movimenti speculativi di

breve orizzonte quantunque una limitata �nestra d'esercizio possa essere preferibile

in aziende che necessitino di un cambio di rotta repentino e incrementi di perfor-

mance immediati. Nella progettazione della remunerazione non si deve sottovalutare

la complessità della fase realizzativa che, per quanto importante, rappresenta solo

una delle innumerevoli vicende societarie. La scelta allora deve ricadere nel giusto

compromesso tra la �essibilità per i destinatari e la sempli�cazione amministrativa

data dall'isolamento di un giorno speci�co per l'attivazione dello strumento23.

Anche il metodo di pagamento dell'azioni è una dimensione importante della

progettazione della remunerazione. La modalità più elementare è ovviamente il

pagamento in contanti ma la sua semplicità si accompagna a degli inconvenienti

quali la ipotetica impossibilità �nanziaria del dipendente di coprire l'acquisizione

dei titoli. L'azienda potrebbe andare incontro ai lavoratori consentendo di pagare le

opzioni con le azioni della società già detenute da loro in portafoglio (si parla di stock

swap). Il soggetto riduce così l'investimento utile ad accedere al piano. Esistono

anche le reload stock option che attribuiscono al bene�ciario un quantitativo di azioni

pari a quello ceduto alla società nel momento di riscatto dell'opzione. Rappresenta

23Per sempli�care la gestione in corrispondenza di vicende di carattere straordinario, socie-
tarie come cambio dei vertici o personali come una grave malattia, possono essere previste
contrattualmente clausole di accelerazione per l'esercizio in un unica soluzione di tutte le opzioni.
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una sorte di �nanziamento anche la same-day sale, la cessione ad un intermediario

quota parte delle azioni ricevute dal piano al �ne di ottenere la liquidità su�ciente ad

esercitare tutte le opzioni cui avrebbe potenzialmente diritto. Sono tutte previsioni

contrattuali che vanno nella direzione di aiutare i propri dipendenti ma devono essere

attentamente ponderate per sottrarre la società ad gravose esposizioni �nanziarie e

appesantimenti gestionali.

Ancora, la quantità di azioni sottoscrivibili e lo spread tra quotazione di mercato

e strike price decreta il guadagno potenziale del bene�ciario. Si devono valutare

due aspetti precipui: il massimo grado di diluizione sopportabile dall'azionariato e

l'onere totale in capo alla società conseguente al piano, senza scordare che il com-

penso deve comunque attestarsi su valori signi�cativi a�nché risulti e�ettivamente

motivante. I piani di incentivazione basati sull'emissione di stock option possono

consentire di ricompensare i dipendenti con un costo esplicito relativamente basso

dato che, anche ove si renda necessario predisporre un aumento di capitale dedicato,

il peso graverebbe sugli azionisti. Inoltre se lo stock option plan è ben strutturato,

i costi possono essere abbondantemente ripagati dall'aumento delle quotazioni nel

periodo. Per di più se la legislazione �scale del Paese lo consente, una buona proget-

tazione può evitare l'assoggettamento della retribuzione di produttività a tassazione

sui redditi da lavoro, ampliano il divario tra bene�ci e costi24. Il primo problema

è certamente centrale ove l'adesione massiccia al piano metta a repentaglio la sta-

bilità dei vertici aziendali o quando il volume dell'aumento sociale non sottoscritto

è elevato rispetto al numero di azioni già in circolazione (cosiddetto overhang). Il

compenso del dipendente deve essere al contempo incentivante ma anche proporzio-

nato rispetto allo stipendio standard perché si potrebbero generare atteggiamenti

distorti rispetto l'utilità sociale. Nella progettazione di un buon piano è consigliabile

agganciare il numero di azioni sottoscrivibili a indici espressivi il pro�lo del bene-

�ciario come, appunto, la sua retribuzione media annua, l'anzianità aziendale o la

posizione ricoperta, creando scaglioni-premio e risultati obiettivo.

La società promotrice ha anche la preoccupazione di dover procurare i titoli

promessi ai propri dipendenti o dipendenti del gruppo ed optare per un aumento

24Il costo opportunità delle stock option è generalmente stimato alla data di conferimento delle
opzioni, il quale sostanzia nel costo storico, spesso associato al fair value dello strumento. In
realtà andrebbe valutato anche un altro ordine di costi che si realizza invece alla data di esercizio
dell'opzione, vale a dire il costo opportunità per gli azionisti. L'acquisto da parte dei bene�ciari
ad uno strike price inferiore alla quotazione di mercato comporta un danno economico sopportato
dagli azionisti e non dall'azienda. Si ha una diluizione sia dei loro diritti �nanziari sia dei loro
diritti amministrativi. Tuttavia il costo opportunità che occorre prendere in considerazione, al
�ne della determinazione del valore del piano è solo quello sopportato dalla società. Sul punto si
veda �Un focus sul costo opportunità delle stock option�, in R. SANTAGATA (2008), Il lavoratore
azionista, Giu�rè Editore, Milano.
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di capitale dedicato o acquisire i titoli sul mercato condiziona la realizzazione e il

costo dell'operazione. Paradossalmente il piano potrebbe avere risvolti negativi ove

l'acquisto sul mercato delle azioni da cedere ai bene�ciari avvenga ad un prezzo

tale da assorbire tutta l'utilità incrementale realizzata con il piano. D'altra parte

anche l'aumento di capitale ha un costo dato dall'annacquamento delle posizioni

degli azionisti se l'azione sia sottoscrivibile ad prezzo inferiore alle quotazioni del

momento.

La scomposizione appena e�ettuata dimostra che le possibili con�gurazioni dei

piani di incentivazione sono vastissime e possono integrare strumenti diversi dalle

sole stock option. Sono strumenti adattabili a società molto distanti tra loro sotto

aspetti quali: l'assetto proprietario (da aziende familiari alle public company), le

dimensioni aziendali, il settore di attività o la fase congiunturale a�rontata. Diverse

possono essere anche le �nalità perseguibili. Ciò che preme sottolineare è che la

progettazione di strumenti così macchinosi deve essere a�rontata con le dovute tem-

pistiche ed attenzioni al �ne di far emergere le peculiarità ed i bisogni di ciascuna

realtà. La strutturazione di un piano di stock option non può cioè non partire da una

visione contigency per poi ampliare gli aggiustamenti a tutta la struttura societaria.

La remunerazione incentivante è solo una delle leve a disposizione delle imprese e

potrebbe rivelarsi ine�cace, se non addirittura controproducente, ove attuata senza

una conformazione che faciliti la comprensione,condivisione, realizzazione e controllo

sugli obiettivi25.

25Sul tema si veda S. CORBELLA (2004), I piani di stock grant e stock option destinati al

personale. Pro�li di misurazione del reddito di esercizio, FrancoAngeli, Milano,pagg.52 e ss., nel
quale sono riportate reali esperienze applicative delle variabili rilevanti ai �ni della progettazione
dei piani in esame.
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3.3.3 Legame tra l'incentivo e la performance ottenuta

Sul �nire del secondo capitolo si è cercato di avvalorare la tesi secondo cui un impiego

della retribuzione incentivante a tutti i livelli gerarchici, anche nella forma delle stock

option, potrebbe avere risvolti positivi in termini di attaccamento ai valori aziendali,

autocontrollo e produttività marginale. Si sottolineata la di�coltà di implementare

sistemi retributivi di produttività di�usi sia per la onerosità di un controllo dei ri-

sultati, sia per la di�coltà di legare la retribuzione variabile a consoni indicatori di

e�cienza. Il sistema premiante svolge e�cacemente il suo incarico se si fonda su una

serie di obiettivi certi e condivisi, oltre che costantemente resi conoscibili. Ne deri-

va una stretta relazione virtuosa tra i piani incentivanti e i sistemi demandati alla

valutazione dl personale, del pro�lo professionale-personale e delle performance. In

particolare i sistemi premiali sono uno dei fattori cardine della gestione per obiettivi,

metodica conosciuta come management by objectives (di seguito MbO), nel quale

gli obiettivi generali d'impresa vengono disaggregati in sottolivelli individuali, ma
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comunque coerenti con quelli di gruppo. Partendo da target complessivi d'impresa,

sui quali si valuta la prestazione manageriale, si estrapolano obiettivi parziali asse-

gnati via via alle relative leve strategiche di rango inferiore. Laddove poi, si adotti

la gestione per obiettivi sarebbe congeniali implementare anche un buon sistema di

piani�cazione e controllo.

La fase di progettazione, si ribadisce, è assolutamente obbligatoria e dalla accu-

ratezza con cui si svolge ne consegue la bontà di un piano che, altrimenti, potrebbe

diventare persino controproducente. I costi e bene�ci non sono facilmente tipiz-

zabili essendo univoci e singolari di ciascuna realtà aziendale. Con gli stock option

plan si vuol creare una risposta automatica della retribuzione all'andamento assunto

dalla quotazione aziendale, tuttavia la solidità del legame è tutt'altro che automa-

tica e dove non si sostanzi si corre il duplice rischio di non premiare i manager

produttivi nonostante le di�coltà aziendali o, viceversa, premiare senza motivo ma-

nager che si sono avvantaggiati di parabole crescenti dei corsi azionari. Inoltre, non

si può prescindere dalla sostenibilità di lungo termine, conciliando cioè l'esigenza

di remunerare i dipendenti propositivi anche in presenza di performance aziendali

complessive negative. Si devono quindi isolare primariamente i soggetti coinvolti nel

piano per poi attribuire loro dei target di risultato.

Si possono quindi tipizzare tre �classi�:

� l'azienda nel suo complesso: vi sono associati obiettivi quantitativi parametrati

alle prestazioni complessive della società;

� un'unità organizzativa (divisione o funzione), ovvero un team di persone:

hanno target quantitativi;

� il singolo individuo: può essere valutato sia su obiettivi quantitativi sia quali-

tativi. Per la valutazione qualitativa si rende necessario l'apporto sostanziale

dei capi o supervisori ed anche in questo si possono registrare variazione nei

rapporti tra colleghi seguenti all'introduzione di un piano premiante.

Una basilare distinzione dei criteri valutativi può essere la seguente:

� obiettivi economico �nanziari: esito economico �nanziario complessivo o di

una speci�ca unità organizzativa. E' evidente la necessaria integrazione con la

funzione contabile esterna ed interna;

� obiettivi di processo: performance dei processi aziendali sia di gruppo, sia a

livello di impresa che di singola unità organizzativa;

� obiettivi comportamentali: fanno riferimento all'atteggiamento e la propensio-

ne richiesta dal singolo e dalle unità organizzative.
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La tabella seguente fornisce un ra�ronto incrociato tra possibili soggetti e obiettivi

di un piano premiante.

In passato i sistemi premianti basati sul MbO sono stati criticati per la di�coltà

di isolare parametri obiettivo speci�ci per ciascun progetto o, addirittura, per sin-

golo dipendente, con il rischio non remoto di creare ad arte un criterio. L'obiettivo

�tarato� sul singolo perde di signi�catività e si riduce l'impatto sulla performance.

Inoltre l'implementazione di un sistema di piani�cazione e controllo, quantunque

sia consigliabile in aziende con un certo grado di complessità, è rivoluzione dal co-

sto non indi�erente. Per agevolare l'assegnazione dei parametri valutativi occorre

necessariamente partire dal quesito: l'obiettivo consente l'auto�nanziamento? Si

può allora legare l'attivazione delle opzioni a indicatori di performance che vadano

oltre la quotazione dei titoli. Si pensi a target sul fatturato, sulla quota di merca-

to o ancora incernierati alla redditività, come il ROI (return on investement) o il

ROE (return on equity). Questi ultimi peccano sulla ponderazione del rischio, così

come del valore �nanziario del tempo d'esercizio. Un'altra domanda fondamentale

che l'azienda promotrice deve porsi è quali sono le proprie priorità strategiche del

momento e dunque l'ottenimento di quali risultati debba essere ricompensato. Ad

esempio un'impresa coinvolta in un'operazione di turnaround presterà attenzione

al punto di pareggio, una operazione di leverage by out farà preferire il rimborso

costante dell'indebitamento contratto, mentre una start up valuterà l'incremento

dimensionale dato dalla gestione. Perdere di vista le priorità strategiche può quindi

portare allo sviluppo di un sistema di incentivazione �strabico�, disallineato rispetto
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al reale andamento dell'azienda26.

Si vuol concludere questa analisi facendo riferimento alla percezione che il di-

pendente deve avere degli elementi sul quale sarà valutato. E' importante che essi

siano speci�ci (non lascino spazio ad ambiguità), misurabili ovvero prestarsi ad un

giudizio oggettivo. Devono essere al contempo raggiungibili e stimolanti per non

apparire eccessivamente �comodi�. Il soggetto deve avere un orizzonte di riferimento

per essere conscio di quando i suoi sforzi potranno essere ripagati ed alla prospet-

tiva temporale deve essere parametrata anche l'informazione societaria sullo stato

di avanzamento della performance. Per �nire l'obiettivo deve essere coerente con

l'organizzazione aziendale ed ove abbia �nalità gestionali deve stimolare il dialogo

e l'integrazione. L'indirizzo comune deve comunque sempre essere troppo particola-

reggiato per non aversi eccessiva focalizzazione ed eventuale discrepanza con i target

di altri �team� aziendali.

3.4 Assegnazione di stock option e retribuzione

3.4.1 Assimilabilità delle stock option alla retribuzione

Dopo avere fornito una rappresentazione organizzativa dello strumento stock op-

tion, appare ora doverosa una lettura giuslavoristica delle ipotesi nelle quali la fonte

costitutiva dell'obbligo ad emettere strumenti �nanziari sia costituita dal contrat-

to collettivo nazionale o dal contratto individuale aziendale, al �ne di chiarire che

legame sussista tra il salario e la dazione degli stessi titoli. Sebbene il più volte

richiamato art. 2099, ultimo comma, cod. civ. non lo indichi speci�catamente, non

sembrano esistere nell'ordinamento italiano particolari prescrizioni che vietino alle

controparti della contrattazione collettiva (o eventualmente individuale) di raggiun-

gere un accordo per il quale il conferimento di strumenti �nanziari si accompagni

ad una �nalità solutoria; e ciò sia che i titoli siano attribuiti ex art. 2441, comma

ottavo, cod. civ., sia che si rientri nell'art. 2349 cod. civ., �Azioni e strumenti �nan-

ziari a favore dei prestatori di lavoro�. Indubbiamente si possono avere situazioni

nelle quali le somme destinate alla sottoscrizione di azioni della emittente derivino

da elementi estranei alla retribuzione o addirittura da iniziative unilaterali del da-

tore di lavoro, come atto di liberalità. Proprio in merito allo strumento delle stock

option vi è una parte della dottrina secondo la quale l'incremento di utilità sarebbe

26L'utilizzo di stock option plan in realtà non quotate può destare alcuni problemi per la mancan-
za di un mercato che prezzi il capitale di rischio. Tuttavia una valutazione si può avere collegando
lo strike price ai risultati di creazione di valore desiderati dalla governance o dalla proprietà per
quel periodo. Il problema dello scambio delle azioni si può supplire con contratti di opzione put

per la vendita delle azioni esercitate dal dipendente alla società stessa.
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maggiore per l'organizzazione se questa non si vincolasse alla dazione delle opzioni,

restando libera di optare per la concessione unilaterale o meno. Altrimenti il mana-

gement vive nella certezza di ricevere un certo quantitativo di opzioni e il carattere

incentivante del sistema risulta di molto mitigato.

Prescindendo da queste considerazioni, pare più utile so�ermarsi sulle tipologie

contrattuali che possono essere accostate al rapporto tra salario e titoli �nanziari

concessi, tanto nella contrattazione collettiva, quanto nella via via più frequente,

contrattazione individuale. Si potrebbe immaginare una situazione di profonda crisi

di liquidità tale da costringere le parti sociali ad introdurre una �reale contropre-

stazione� tra l'emissione di azioni e la quota retributiva, vincolando l'emittente a

destinare parte della retribuzione a quota di sottoscrizione del piano. In questa

circostanza non si può parlare di una e�ettiva modalità di esecuzione alternativa

della obbligazione retributiva poiché la vicenda si �de�nisce� a livello collettivo. Il

problema è piuttosto un altro, ossia se il contratto collettivo sia legittimato a mo-

di�care in senso peggiorativo accordi previsti in precedenti stipulazioni collettive e,

soprattutto se possa farlo corrispondendo al dipendente titoli societari in vece della

retribuzione maturata e concordata. L'interrogativo è presto fugato. Infatti anche

se gli strumenti �nanziari concessi potrebbero avere potenzialmente un valore, an-

che molto maggiore, rispetto al compenso precedentemente pattuito, la sostituzione

della retribuzione con opzioni (o altri titoli) costituisce di per sé un peggioramento.

�..il prestatore di lavoro, in forza della norma collettiva, verrebbe privato della libera

disponibilità di alcune quote di retribuzione e, per di più, vincolato a destinarle in

strumenti �nanziari aventi sostanzialmente un carattere �aleatorio��27. Detto ciò,

è data �libertà� alla contrattazione collettiva di sostituire parte del compenso con

titoli �nanziari. Non è infatti opinabile che, ove le quote retributive sostituite ori-

ginino da un precedente contratto collettivo, queste possano essere modi�cate da

un contratto di pari livello, ed anche se la variazione sia di fatto peggiorativa, in

quanto rientrante in una più ampia �logica determinata nell'esercizio della libertà

dell'azione sindacale�28.

Più complesso l'ipotesi in cui le quote retributive destinate all'acquisto di azioni

derivino da un contratto collettivo precedente, ma di diverso livello. Prendendo

per comodità la circostanza che un contratto aziendale preveda, in deroga alla con-

trattazione nazionale, l'assegnazione di azioni e/o altri titoli come rimpiazzo ad un

preesistente premio in denaro, la questione potrebbe essere assimilata al problema,

irrisolto, della derogabilità del contratto nazionale da parte di accordi decentrati.

27Così R. SANTAGATA (2008), Il lavoratore azionista, Giu�rè Editore, Milano., cit. pag. 155.
28Così M. PERSIANI (2007), Diritto sindacale, Cedam, Padova, cit. pag. 154.
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Manca tuttora una disciplina speci�ca che sancisca la nullità di questi �aggiustamen-

ti� ed inoltre è da escludersi che l'inosservanza delle clausole di rinvio possa portare

all'accantonamento della disciplina di�orme. La stessa Cassazione29 ha a�ermato

che la contrattazione collettiva gode, a qualsiasi livello si sviluppi, di �pari dignità

e forza vincolante�, oltre che della libertà dell'agire sindacale.

Ancora diverso sarebbe il caso in cui fosse concesso al lavoratore una libera scel-

ta sulla modalità di pagamento del suo credito nei confronti della società, vale a

dire convertire, in sede di adempimento, il compenso �classico� nella concessione

di titoli �nanziari. Stanti così le cose, sarebbe identi�cabile una ulteriore artico-

lazione della vicenda retributiva, introducendosi una forma di compenso aleatorio

accanto all'originario. Rispetto alla situazione precedente, l'ipotesi e con�gurabile

come �obbligazione con facoltà alternativa� e non più come obbligazione alternativa

prevista dall'art. 1285 cod. civ. La di�erenza insiste sul �grado di dignità� delle

prestazioni. Ovvero sia le prestazioni sono entrambe principali nella obbligazione

alternativa, mentre sussiste una subordinazione della prestazione facoltativa nella

obbligazione con facoltà alternativa. Nel primo caso il prestatore di lavoro avrà la

facoltà di scegliere tra due prestazioni disgiuntivamente dedotte nella obbligazione,

mentre nel secondo, la possibilità di indirizzarsi su una prestazione diversa rispetto

alla prestazione principale30L'autonomia collettiva, in simili ipotesi, non elimina i

diritti spettanti al prestatore di lavoro, ma semplicemente prevede la possibilità del

lavoratore di trasformare l'obbligazione originaria in una con oggetto diverso.

Qualora il datore di lavoro si accordi direttamente con il dipendente per la corre-

sponsione di strumenti �nanziari in surroga alla classica retribuzione precedentemen-

te pattuita, non può dubitare che la nuova dazione possa con�gurarsi come �presta-

zione in luogo di adempimento� (art. 1197 cod. civ.). Soprattutto ove i titoli siano

o�erti per estinguere parte del compenso lavorativo, il lavoratore ne dia il consenso e

la prestazione in parola venga e�ettivamente portata a termine. Questione partico-

larmente rispondente alla implementazione di piani di incentivazione basati su stock

option è quella dell'assegnazione di strumenti �nanziaria con l'accordo tra le parti

che il datore di lavoro si potrà ritenere liberato soltanto se il lavoratore-bene�ciario

si ritenga �appagato� della prestazione ricevuta (dazione pro solvendo)31. In questo

caso, l'e�etto liberatorio del credito originario derivante dalla prestazione retributiva

si produrrà solamente a condizione che la prestazione erogata in forma di opzioni,

29Cass., 18 settembre 2007, n. 19351.
30A di�erenza della obbligazione alternativa, nella obbligazione con facoltà alternativa, non è di-

screzionale il vincolo obbligatorio, ma solo il modo di liberarsi. La concessione di azioni comporterà
l'estinzione della obbligazione per equivalente.

31Il dipendente dispone di due diritti di credito con medesima destinazione dato che quello avente
ad oggetto la dazione di strumenti �nanziari ha lo scopo di estinguere il credito pecuniario.
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azioni, abbia un controvalore pecuniario pari, almeno, al compenso tradizionalmente

dovuto. Nell'eventualità di un andamento negativo delle quotazioni societarie, tale

da non pareggiare il compenso originario, il dipendente-bene�ciario godrebbe della

facoltà di chiedere alla società quanto spettantegli per di�erenza. Invece, nel caso in

cui il contratto si intenda pro soluto, ovvero la prestazione abbia espressamente �sco-

po di adempimento�, il bene�ciario non potrà disquisire sull'eventuale valore delle

azioni una volta concluso il vesting period e l'obbligazione retributiva si riterrà in

ogni caso estinta. Il lavoratore rimarrebbe così esposto al rischio di una svalutazione.

Appare dunque di fondamentale importanza la chiarezza del dato contrattuale per

indirizzare la pattuizione delle parti nella direzione pro soluto oppure pro solvendo,

essendo pesantemente diverse le possibili evoluzioni. Doveroso ricordare che, ove

non espressamente previsto, lo strumento delle stock option debba intendersi avere

�nalità pro soluto.

3.4.2 Rapporto strumenti �nanziari-retribuzione alla luce

delle pattuizioni particolari

Vista il generale riconoscimento di una funzione solutoria della dazione di strumenti

�nanziaria, pare ora il caso di precisare la reale natura delle prestazioni dovute dal

datore di lavoro ed il loro inquadramento sistematico nel concetto di retribuzione-

corrispettivo. Secondo E. GHERA in merito all'assegnazione di azioni, sia essa

gratuita o mediante sottoscrizione a pagamento, deve escludersi possa esistere un

nesso tra tale facoltà e la prestazione lavorativa, dipendendo proprio dalla volontà

del dipendente di accettare l'inclusione nel piano. Egli parla di �forma di retribu-

zione di�erita �nalizzata alla partecipazione al capitale e, in de�nitiva, ad un atto

di risparmio salariale�32 Altri invece ritengono che la dazione di strumenti �nanzia-

ria costituisca solamente una modalità di esecuzione dell'obbligazione retributiva e

quindi assimilabili ad altre erogazioni in denaro. Sono entrambe a�ermazioni va-

lide che mettono in risalto sia le similitudini con il TFR o altri atti volontari di

previdenza, sia con la classica modalità di ricompensa del lavoro subordinato.

Bisogna allora fugare ogni dubbio sul concetto di retribuzione-corrispettivo. Ac-

cettando una visione ampia ed unitaria in esso rientrerebbe �tutto ciò che è corrispo-

sto al lavoratore a causa del contratto di lavoro, come e�etto oneroso della esecuzione

di questo e [...] non solo ciò che, in virtù del rigoroso principio commutativo, compen-

sa l'e�ettiva attività di lavoro, ma ciò che [...] compensa l'attività del lavoratore,

personalmente e continuativamente inserito nella struttura produttiva dell'impre-

32Così E. GHERA (1997), �L'azionariato dei lavoratori dipendenti�, Argomenti di diritto del

lavoro.
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sa�33. Secondo questa idea, cosiddetta globalistica, si dovranno ricomprendere tutti

i premi anche disancorati dalla corrispondenza diretta con la quantità o qualità del

lavoro condotto. Tuttavia, secondo altri, il concetto giuslavoristico di retribuzione-

corrispettivo dovrebbe essere rispondente ai caratteri richiamati nell'art. 36 della

Costituzione, consentendo di discriminare tra quei compensi nei quali il rapporto

tra quantità (e/o qualità) di lavoro ed elargizione sia ben presente e quelli ove il

quid sia legato all'andamento della società emittente. E' questa una visione che per-

mette di dare spiegazione ad alcune clausole statutarie che spesso accompagnano gli

strumenti �nanziari e mette in luce la di�orme utilità dei compensi slegati dal con-

tributo lavorativo apportato. La diversità si manifesta chiaramente ove si consideri

la base su cui è parametrata questa tipologia di retribuzione variabile (quotazioni

azionarie) e l'inserimento di clausole per il riscatto degli strumenti �nanziari in caso

di allontanamento del dipendente per giusta causa. La lontananza dell'assegnazione

dalla prestazione lavorativa emerge con forza anche dalle clausole contrattuali che

prevedano l'impossibilità per il bene�ciario di liquidare le proprie posizioni �nché

non sia trascorso un certo periodo di tempo o ancora nel bonus share, dove, per

garantire stabilità della compagine azionaria, è prevista l'assegnazione gratuita di

azioni ai dipendenti con l'unico vincolo che si impegnino a non rivenderle immedia-

tamente. L'azienda non appare dunque automaticamente vincolata all'obbligazione

ed anzi questa sorgerebbe solo ove il dipendente metta in atto il comportamento

richiesto dall'azienda. Si sostanzia quindi solo una promessa incentivante da parte

dell'emittente, cosiddetta �promessa premiale�.

Inoltre, solo abbandonando la visone globalistica e il concetto retribuzione-corrispettivo,

si possono ritenere le parti libere di accordarsi a�nché la retribuzione (nella forma

in parola), sia slegata dall'apporto lavorativo e incernierata su circostanze estranee

al rapporto di lavoro. Tali previsioni sarebbero naturalmente ostacolate dal rico-

noscimento del merito �corrispettivo� dell'assegnazione degli strumenti �nanziari e

dunque, ne risulterebbe limitata anche la loro e�cacia in termini di ra�orzamento

della �delizzazione della relazione.

3.4.3 Leva �scale ed aspetti contributivi

I piani di incentivazione basati sulle stock option, si è visto, possono essere uno

strumento dalle elevatissime potenzialità strategiche in mano alle proprietà aziendali

per l'allineamento degli interessi di azionisti e lavoratori verso la produttività. Il

loro grado di di�usione nel nostro Paese non è però stato condizionato dalle solide

ragioni che giusti�cano il loro impiego, anche alla luce degli iniziali positivi risultati

33M. D'ANTONA (1984), Le nozioni giuridiche della retribuzione, DLRI, cit. pagg. 269 e ss.
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registrati negli Stati Uniti, quando il loro non era un abuso ma un uso �siologico.

Il tessuto industriale italiano, contraddistinto da PMI a base azionaria ristretta, è

stato maggiormente attratto dalla favorevole disciplina �scale, arma utilizzata dal

legislatore per regolamentare lo strumento, aumentando o riducendo i bene�ci �scali

al �ne di disincentivare i comportamenti elusivi.

L'iniziale sostegno, operante dal 1° gennaio del '98, era teso a premiare una for-

ma retributiva che sembrava essere pienamente rispondente alle caratteristiche delle

governance delle società quotate, ovvero una separazione, seppur modesta, di pro-

prietà, governo e controllo. Le modalità operative dello strumento dovevano, inoltre

scongiurare l'allontanamento dei dirigenti più meritevoli. Appaiono tutte ragioni

su�cienti a giusti�care le esenzioni �scali iniziate in quegli anni. La leva utilizzata

dal legislatore, inoltre, sembra avere avuto nel tempo gli e�etti desiderati dato che si

è registrata una variazione quasi parallela dell'uso delle stock option all'aumentare

del favor legislativo. Quanto più intensa era l'agevolazione, tanto maggiore era l'uso

del mezzo retributivo, a tutto vantaggio di produttività ed allineamento. Il nostro

Paese non è stato però indenne all'uso distorto che ne è stato fatto, precipuamente,

negli Stati Uniti ed ha portato alcuni a stigmatizzarlo come una delle ragioni pro-

fonde della crisi mondiale. Anche autorevoli esponenti del mondo economico si sono

espressi contro la decisione di assegnare ad amministratori e dipendenti opzioni sul-

le azioni societarie, tra questi anche il lungimirante Warren Bu�et, particolarmente

critico sullo sfruttamento e contabilizzazione da parte delle realtà americane. Anche

in Italia si è assistito ad un trend già visto, nel quale l'incremento degli stipendi del

management non è andato di pari passo al rendimento delle azioni e degli indici di

redditività delle aziende.

Date tutte le storture messe in atto, di cui si è ampiamente detto, qualunque

atteggiamento di favore della disciplina �scale appariva non più giusti�cabile in un

contesto privo di un legame �sincero� tra impegno manageriale, performance azien-

dale e retribuzione conseguita. In accordo con la sua funzione regolamentare, il

legislatore ha apportato nel corso degli anni pesanti modi�che in senso peggiorativo

al carico �scale in capo ai bene�ciari delle stock option. Quello che inizialmente ap-

pariva il punto di forze dello strumento ha iniziato ad agire in senso contrario, ossia

disincentivante. La ricerca di un equilibrio �scale, di una misura e�cace contro i

comportamenti opportunistici legati ai piani di incentivazione è stata assolutamente

gravosa, tant'è vero che prima della abrogazione delle agevolazioni, avvenuta con

Decreto Legge 112/2008, si sono avuti altri tre provvedimenti correttivi. La legge

133/2008 di conversione del decreto in parola, ha posto �ne alla questione iniziata

99



con l'art. 36, comma 25 del Decreto Legge 223/200634 e continuata con l'art. 2,

comma 29, del Decreto Legge 262/200635. Se nel periodo antecedente il 2006 l'im-

plementazione di stock option plan poteva avere ragioni esclusivamente �scali, dopo

la cosiddetta �Legge Visco Bersani� il senso speculativo dello strumento è venuto

via via meno. I due provvedimenti del 2006 introdussero una serie di nuove e com-

plesse condizioni al �ne della applicazione della lettera g-bis) dell'art. 51, comma 2,

TUIR, che, in materia di stock option garantiva la facoltà di non considerare reddito

di lavoro dipendente il valore dello spread tra la quotazione delle azioni al momento

dell'esercizio dell'opzione e il quid pagato dal bene�ciario.

Con il d.l. 112/2008 la previsione della predetta lettera g-bis) è stato abrogata

e come precisato a suo tempo dall'Agenzia delle Entrate36, a partire dalle opzioni

concesse dal 25 giugno del 2008, lo scarto tra il prezzo di mercato delle azioni al

momento dell'esercizio e lo strike price con�uisce nel reddito imponibile da lavoro

dipendente, tassato con aliquota IRPRF, a scaglioni progressivi. Questo per il �prin-

cipio di onnicomprensività secondo cui tutte le somme e i valori che il dipendente

riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, sono reddito di lavoro dipen-

dente�. Lo spread sopraddetto, denominato nella stessa circolare dell'Agenzia delle

Entrate, �compenso in natura� (reddito tassabile anche se non ancora monetizzato)

deve essere sottoposto a ritenuta �scale da parte dell'emittente sostituto d'imposta

(art. 23, D.P.R. 600/1973) assieme al resto della retribuzione del periodo nel quale

è avvenuta l'assegnazione37. L'Agenzia ha speci�cato �che la data di assegnazione

delle azioni coincide con quella dell'esercizio del diritto di opzione, a prescindere dal

fatto che la materiale emissione o consegna del titolo o le equivalenti annotazioni

contabili avvengano in un momento successivo�. Ciò signi�ca che la manifestazione

della volontà di attivare l'opzione ottenuta, fa scattare in capo al bene�ciario la

valorizzazione del fringe bene�t. Sono così scompari, dopo oltre venti anni di age-

volazioni, qualsiasi forma di bene�cio all'uso delle stock option. Una volta chiarito

questo si rende necessaria l'identi�cazione incontrovertibile del �valore normale� da

tassare. Secondo l'art. 51, comma3, TUIR il valore da considerare varia per i titoli

scambiati in mercati regolamentati ed azioni non quotate. Per i primi si considererà

la media aritmetica dei prezzi dell'ultimo mese, mentre per le seconde, non essen-

doci un mercato di riferimento, si prenderà la proporzione del valore del patrimonio

34Legge n. 248/2006.
35Legge n. 286/2006.
36Circolare n. 54, del 9 settembre 2008.
37Qualora le competenze del mese, spettanti al lavoratore, risultassero non su�cienti a sopportare

la ritenuta corrispondente al �fringe bene�t, stock option�, il dipendente interessato è tenuto a
versare al proprio datore di lavoro l'ammontare delle ritenute per le quali non risulta possibile
l'esercizio, da parte di quest'ultimo, del diritto di rivalsa
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netto dell'emittente o dei suoi conferimenti. Ovviamente, il conferimento gratuito

fa si che all'atto dell'eventuale vendita l'intero importo ricevuto come corrispettivo

sia tassato con la aliquota delle normali rendite.

Un accenno deve essere fatto anche sull'aspetto contributivo. La nuova discipli-

na sulle stock option prevede che i �nger bene�t, come da art. 82, d.l. 112/2008,

non concorrano a formare reddito imponibile ai �ni contributivi, ossia l'azienda non

sarà gravata da oneri contributivi e, di pari passo, il lavoratore sarà soggetto ad un

minor trattenuta. L'ente pensionistico allora non considererà questa liquidità nel

calcolo della posizione pensionistica del dipendente38. Per concludere appare dove-

rosa una considerazione sull'atteggiamento più recente del Ministero del Lavoro e

delle Finanze. Sulla Gazzetta u�ciale è stato pubblicato il 14 maggio 2016 il co-

municato relativo all'entrata in vigore del decreto 25 marzo 2016 del ministero del

Lavoro e delle Politiche sociali, in tema di concessione dei premi di produttività e

partecipazione agli utili con tassazione agevolata. Esso attua le disposizioni della

�Legge di Stabilità 2016�39, apportando modi�che anche a norme contenute nei de-

creti 81/2015 (articolo 51) e 151/2015 (articolo 14). In linea generale la tassazione

dei premi di produttività e delle somme erogate sotto forma di partecipazione agli

utili è calcolata, in via forfettaria, nella misura del 10% del premio erogato, �no ad

un ammontare massimo di 2.000 euro lordi all'anno (2.500 euro per le aziende che

coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro). Questo rap-

presenta appare un segnale positivo del legislatore nei confronti della retribuzione

incentivante, atteggiamento che sembrava essere venuto meno se solo si considera

che la �Legge di Stabilità 2014�40 che disciplinava i criteri le modalità applicative

degli incentivi in caso di assegnazione, onerosa o gratuita, di azioni ai dipendenti.

Le risorse messe a disposizione, che apparivano eccessivamente limitate già nella loro

disposizione originaria, sono state poi ulteriormente ridotte, passando dai 7 milioni

di euro iniziali (dei quali 2 milioni per il 2014 e 5 milioni per il 2015), ad un totale

irrisorio di 1.858.117 euro, dei quali 1.818.872 per il 2014 e 39.245 per il 201541. La

�Legge di Stabilità 2016�, stanziando 430 milioni di euro per il 2016 e 589 milioni di

38Sul tema si veda tra gli altri S. CATUOGNO (2013), Le stock option in Italia. Tra �nalità in-

centivanti ed espropriazione delle minoranze, Cedam, Napoli; G. BONATI, �Fine dell'agevolazione
�scale per le stock option�, Il Sole 24 Ore, 22/07/2008; ed ancora F. FURLANI, �Il regime �sca-
le delle stock option�, 12 giugno 2016, <http://www.ecnews.it/�sco-lavoro/regime-�scale-stock-
option>, tratto da www.euroconferencenews.it.

39Legge n. 208/2015, commi 182-191.
40Legge n. 147/2013, articolo 1, co. 180.
41Si veda C. BASCIANO, �Azioni ai dipendenti, incentivi ridotti�, 27 aprile

2016, <http://www.pmi.it/economia/lavoro/news/119943/azioni-dipendenti-incentivi-
ridotti.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter:+PMI.it&utm_content=28-
04-2016+evidenza+azioni-ai-dipendenti-incentivi-ridotti>, tratto da
www.pmi.it.
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euro per gli anni successivi sembra voler dare nuovo impulso all'implementazione di

piani di produttività. Oltre al ripristino della detassazione dei premi produttività,

la Legge di Stabilità 2016 ha previsto anche l'ampliamento della platea dei bene�-

ciari, innalzando l'asticella dei redditi ammessi all'incentivo a quelli �no a 50mila

euro lordi annui. Il regime agevolato trova applicazione anche sulle somme erogate

sotto forma di partecipazione agli utili, anche se non in tutte le sue forme, essendo

esclusiva l'ipotesi in cui l'erogazione avvenga con distribuzione diretta di utili. Non

vi si fanno pertanto rientrare le modalità risorse di cui i lavoratori si avvantaggiano

in qualità di azionisti della società, condizione acquisita anche con partecipazione a

piani di azionariato di�uso o di piani di stock option, nonché in tutti quei casi in

cui il risultato di esercizio sia utilizzato come mero parametro al quale legare una

erogazione monetaria variabile. Sembra dunque che, nonostante si registri una nuo-

va apertura nei confronti della retribuzione di produttività, il favor non sai riposto

anche sulle stock option sulle quali, probabilmente, continuano ad avere un peso

rilevante le vicende legate al loro abuso.

L'atteggiamento appare coerente con quanto ribadito dalla Corte Costituzionale

con sentenza n. n. 201/2014 ovvero che è costituzionalmente legittima la previsione,

per i dirigenti ed i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel

settore �nanziario, del prelievo addizionale con aliquota del 10% sule retribuzioni

variabili elargite come bonus o stock option che vadano oltre il valore della parte

�ssa del compenso pattuito42. Il giudizio della Corte va nella direzione di ria�ermare

la discrezionalità del legislatore, ma anche e soprattutto, aderisce, non senza forzare

la nozione stessa di addizionale d'imposta, alle ragioni politiche della previsione

impositiva concorrente, ossia quell'intento, di�uso anche a livello internazionale, di

inasprire il prelievo �scale, quale �disincentivo per le prassi retributive che possono

avere l'e�etto di condurre all'assunzione di rischi eccessivi di breve termine da parte

della categoria di contribuenti sottoposta al prelievo. Questi ultimi, in ragione del

tasso di professionalità, della autonomia operativa, del potere decisionale di cui

godono e dell'aspirazione a maggiori guadagni personali, sono in grado di porre

in essere attività speculative suscettibili di pregiudicare la stabilità �nanziaria�43.

Impostata in questi termini, l'addizionale realizza una sorta di sanzione impropria

in sé, una intensi�cazione della tassazione in capo a quei soggetti che godono di una

potere tale da poter in�ciare, con il loro agire, la stabilità del mercato �nanziario.

42Art. 33, Decreto Legge 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010.
43Così E. DE MITA, �Tassa sui bonus, sì della Consulta al �disincentivo�, Il Sole 24 Ore,

10/08/2014.

102



3.5 La Start up Innovativa

3.5.1 L'innovazione legata al capitale umano

Il pregiudizio che accompagna oggi lo strumento delle stock option, di cui si è am-

piamente detto precedente, sembra essere stato lievemente accantonato nel Decreto

Legge 18 ottobre 2012, n. 179, che ha introdotto nel nostro ordinamento la cosid-

detta �S.r.l. innovativa o start up innovativa�44. Il Decreto Legge in parola, detto

�Crescita 2.0�, ha di�uso inoltre il cosiddetto Incubatore di start up innovativa, pre-

vedendo tutta una serie di deroghe alla disciplina di governance, ricapitalizzazioni

societarie, contratti di lavoro a tempo, agevolazioni �scali e gestione delle crisi. Il

rinnovato atteggiamento di favore verso le stock option sembra trovare giusti�cazione

nella natura e nella dimensione della nuova tipologia societaria.

Infatti l'art. 25 del decreto Crescita 2.0, inquadra la start up innovativa nelle

società di capitali, costituite a discrezione in forma cooperativa, di diritto italia-

no oppure Società Europea residente in Italia ai �ni �scali, le cui azioni o quote

non siano quotate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di

negoziazione. In essa si fanno convergere dunque le S.r.l. (anche la nuova forma

di srl sempli�cata o a capitale ridotto), le S.p.A., le S.a.p.a. così come le società

cooperative. Fondamentale è il rispetto di tutti i seguenti requisiti:

� deve trattarsi di attività relativamente recente in quanto non possono accedervi

società operative da più di 48 mesi

� deve avere sede sociale nel territorio italiano

� deve avere un giro d'a�ari limitato e non consolidato dato che espressamente

il valore della produzione annua, a partire dal secondo anno di attività, non

deve superare i 5 milioni di euro

� non distribuisce e non deve aver distribuito precedentemente utili

� devono avere come oggetto sociale, esclusivo o prevalente, lo sviluppo, produ-

zione e commercializzazione di beni ad alto valore tecnologico

� non deve essere stata �originata� da operazioni straordinarie di fusione/scissione

o eventuali atti di cessione d'azienda.

La presenza di condizioni talmente stringenti fanno pensare che il legislatore fosse

conscio del circoscritto successo che avrebbe riscontrato in concreto il provvedimento

44La normativa è stata in seguito modi�cata dal d.l. n. 76/2013, entrato in vigore il 28 giugno
2013 e dal d.l. n. 3/2015 convertito in legge n. 33/2015, entrato in vigore il 26/03/2015.
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ed, inoltre, il suo essere destinato ad imprese con bassi fatturati ed estranee al

mercato regolamentato, limitava di fatto i rischi che l'abuso dello strumento stock

option ha registrato in mercati consolidati e liquidi. Il d.l. 197/2012 introducendo

gli stock option plan ed il Work for Equity ha posto le basi per una solida relazione

tra innovazione e capitale umano, stimolandone l'implementazione in ogni grado

dell'organizzazione.

I piani di incentivazione della produttività, nelle due con�gurazioni indicate,

avrebbero potuto rappresentare un'autentica opportunità dato che il loro sapiente

sfruttamento avrebbe consentito alle emittenti di superare i problemi di liquidità che

caratterizzano le società non quotate, specie in fase di avvio. Il disposto ampliava

infatti i possibili fruitori dello strumento anche alle nuove società a responsabilità

limitata (prima esclusiva delle S.p.A.), oltre che stabilire non solo per amministrato-

ri, dipendenti e collaboratori, ma anche per fornitori quali ad esempio professionisti,

consulenti strategici o partner commerciali, emolumenti nella forma di partecipazio-

ni al capitale o di Strumenti Finanziari Partecipativi a ricompensa delle prestazioni

eseguite. Il carattere incentivante dello strumento appare di indiscutibile importan-

za in società in via di sviluppo e si accompagna all'e�etto �delizzazione, il quale, qui,

sembra meritevole di pari dignità. Stock option e Work for Equity possono prevede-

re vincoli temporali per l'attribuzione delle Restricted Stock o per l'esercizio delle

Stock Option o degli Strumenti Finanziari Partecipativi, al �ne di esortare la per-

manenza nella società dei dipendenti o la prosecuzione di una relazione contrattuale

sinergica tra l'emittente ed i fornitori esterni. Le facoltà di cui sopra implicano

ovviamente la possibilità per la società di emettere strumenti �nanziari forniti di

diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisione dei soci, in deroga al comune

diritto societario.

Oltre a produttività e �delizzazione si deve evidenziare il carattere attrattivo de-

gli strumenti visto che il �Decreto Crescita 2.0� istituisce l'esenzione dall'imponibile,

sia ai �ni �scali che contributivi, del reddito da lavoro corrisposto con retribuzione

premiale. I primi anni di vita di una nuova società sono allo stesso tempo contrad-

distinti da estrema vivacità, ma anche da signi�cativa incertezza. La bontà di un

progetto emerge solo a distanza di alcuni anni, trascorsi i quali viene via via meno

l'originario entusiasmo e l'iniziale auto�nanziamento non pare più su�ciente a far

fronte alle urgenze dettate dalla crescita. Al di là della naturale avversione del mer-

cato a �nanziare un'attività di cui si dispone uno storico limitato, si deve segnalare

anche la di�coltà delle start up ad attrarre risorse umane strategiche ma dai com-

pensi improponibili per le casse societarie. Anche se i nuovi imprenditori illuminati

che vincolo la s�da e sono propensi a crescere non sono molti, quelli che vi riescono
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hanno avuto accesso a risorse preparate e responsabili, esperti alle vendite, di mar-

keting e di amministrazione. L'attrattività aziendale è dunque recuperata tramite

un trattamento di favore che consiste nella non imponibilità, sia ai �ni �scali che

contributivi, del reddito da lavoro corrisposto in azioni, quote, Strumenti Finanziari

Partecipativi, nonché opzioni sugli stessi, in deroga all'atteggiamento tenuto altro-

ve dal legislatore per le retribuzione analoghe. Il carattere straordinario del favor

legis si intuisce facilmente, essendo limitato temporalmente alla fase di avviamen-

to e consolidamento dell'impresa societaria e cessando allo scadere del quarto anno

di attività dalla iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese (o alla

perdita di anche uno solo dei requisiti prescritti dalla Decreto Legge 197/2012).

Il presupposto di queste facilitazioni stanno nel impegno dei bene�ciari a non

cedere gli strumenti �nanziari loro corrisposti con i piani alla società emittente, a

qualsiasi altro soggetto con poteri direttivi sulla medesima o che è direttamente con-

trollato dalla stessa o, ancora che è controllato dalla medesima società che controlla

anche la start up emittente. �Quindi, una cessione delle azioni o delle quote o degli

titoli acquisiti con i piani di remunerazione e incentivazione da parte dei bene�cia-

ri ai soggetti sopra indicati determina l'immediata decadenza dell'agevolazione con

l'aggravio della tassazione del reddito di lavoro esentato al momento dell'assegnazio-

ne nell'esercizio, in cui i bene�ciari cedono gli strumenti �nanziari loro assegnati�45.

Nonostante la previsione normativa fosse di estremo pregio, a distanza di oltre tre

anni dall'entrate in vigore del �Decreto Crescita 2.0�, i piani di incentivazione, così

come la start up innovativa in genere, hanno trovato una modesta estensione, ri-

tengo principalmente per ragioni di carattere operativo, che vale la pena andare, di

seguito, a vagliare per ricavarne spunti di carattere pratico.

3.5.2 L'attuazione dei piani e la valutazione delle prestazio-

ni oggetto di Work for Equity

Lo statuto della Start Up dovrebbe, preferibilmente, prevedere sino dalla sua re-

gistrazione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, la possibilità dell'im-

plementazione di un sistema remunerativo incentivante la cui delibera spetta, poi,

all'organo amministrativo e all'assemblea dei soci. L'ordinamento interno dovrebbe

inoltre garantire la possibilità che gli aumenti di capitale a titolo oneroso siano sotto-

scrivibili da soggetti terzi, anche eestranei all'organizzazione, e questo per consentire

l'attribuzione dei piani di Stock Grant Plan, di Restricted Stock Units oppure Work

for Equity a favore di liberi professionisti o fornitori della società. Tale previsione,

45Così M. PRISCO, �Stock Options e Work for Equity: l'innovazione è legata al capitale umano�,
Altalex, 13/04/2016.
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essendo doverosa, non impedisce l'adozione del piano ma la subordina ad una ap-

posita modi�ca dello statuto che può essere costosa sia in termini di tempo che di

denaro. Al riguardo, si sottolinea come questi sistemi premiali non possano essere

impiegati dalle S.r.l. sempli�cate, disciplinate dall'art. 2463 bis, cod. civ., dato che

il loro statuto, essendo di derivazione ministeriale, non può contenere queste speci-

�che retti�che. L'assemblea si spinge anche anche alla pattuizione con i bene�ciari

degli elementi classici degli strumenti �nanziari in oggetto, prevedendo speci�ci tar-

get obiettivo individuali e/o complessivi, ai quali assoggettare la maturazione delle

opzioni (o altro diritto), condizionare la fruibilità del bene�cio alla continuazione

della relazione lavorativa per un prestabilito lasso temporale, obbligare i percipiènti

a detenere in portafoglio i titoli ricevuti per un periodo di tempo minimo anche suc-

cessivamente al vesting period (cosiddetto minimum holding period), piani�care la

monetizzazione degli strumenti stessi in caso di cessazione, per qualsivoglia motivo,

del rapporto di lavoro.

Il bene�ciario diviene parte attiva del progetto mediante la sottoscrizione di una

apposito contratto di adesione perfezionato dall'organo amministrativo emittente,

il quale avrà l'onere ulteriore di accertare la sussistenza di particolare requisiti sog-

gettivi in capo allo stesso ricevente. La �rma della scheda di adesione sostanzia

consenso della proposta incentivante, concludendo così una vicenda contrattuale in-

tegrativa del contratto di lavoro (ove il bene�ciario sia un dipendenti), ovvero del

contratto di collaborazione autonoma o del rapporto commerciale in corso con il

fornitore o soggetto esterno all'organizzazione.

Descritta brevemente la fase �progettuale� del piano, sembra doveroso fare un ac-

cenno a quello che si è dimostrato essere il nodo più spinoso della questione, ovvero

la valutazione delle prestazioni oggetto di Work for Equity. Come si è sopra detto,

a distanza di alcuni dalla entrata in vigore del Decreto, la di�usione del Work for

Equity per le start up innovative ha incontrato un manifesto ostacolo nell'obbligo

di valutare i servizi apportati dai partecipanti rispetto al �intensità� della parteci-

pazione societaria, a cui si aggiunga il vincolo del deposito condizionato a polizza

assicurativa o �deiussione bancaria a tutela della reale esecuzione della prestazione

d'opera o dei servizi. L'ordinamento impone infatti che le prestazioni ed i servizi

apportati a fronte di azioni o quote societarie, ovvero il modus operandi del Work

for Equity, attribuite dalla S.r.l. con un emissione di capitale a pagamento, debbano

essere accompagnati da opportuna polizza �deiussoria o �deiussione bancaria, gra-

vante sugli stessi soggetti bene�ciari, al pari di quanto previsto per le S.r.l. ordinarie.

La norma sottopone allo stesso trattamento anche la nuova S.r.l. Innovativa, visto

che nessuna deroga di legge o successiva interpretazione ministeriale ha sancito di-
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versamente. Il negozio giuridico a garanzia dell'obbligazione deve pareggiare l'intero

valore ad essa attribuito e tale custodia può essere alternativamente surrogata da un

versamento in denaro, solo qualora lo statuto lo preveda. �La scarsa �bancabilità�

dei bene�ciari dei piani e quindi le oggettive di�coltà a munirsi di una polizza o

di una �deiussione, nonché il costo delle �deiussioni hanno reso quasi inutilizzabile

lo strumento del Work for Equity così come previsto dalla Legge�46 Ai bene�ciari

si presenta la solo alternativa di conferire il credito che compone il corrispettivo (e

quindi il valore) dei servizi apportati alla start up. Si dovrà pertanto a�rontare

l'onere di una perizia contabile che attesti il totale dei crediti e che dia spazio al

conferimento dei servizi in assenza di �deiussione bancaria o polizza.

La prassi mostra come la tendenza nelle start up sia quella di non ricorrere al

Work for Equity, eludendo i costi necessari alla predisposizione delle perizie contabili

(dei servizi resi o dei relativi crediti) con la conseguenza che si realizzano piani di

incentivazione che passano per la sottoscrizione dell'aumento di capitale al nominale

(successivamente alla costituzione delle start up) e cessione di quote della società o

degli azionisti fondatori, regolamentati da patti para-sociali. LA situazione non è

a�atto più agevole nelle S.p.A. in parola, dato che al pari delle società per azioni

ordinarie, le prestazioni d'opera ed i servizi non sono apportabili nella veste di con-

ferimenti per la sottoscrizione di azioni a fronte di aumenti di capitale a pagamento.

Nelle S.p.A. potrebbero, quindi, essere teoricamente applicabili le disposizioni ap-

pena descritte in tema di S.r.l. con la necessità di conferire il credito relativo ai

servizi conferiti, attestato da una speci�ca perizia di stima. Resta viva la facoltà di

realizzare sistemi premiali, non agevolati dalla Legge sopra descritta, ma attuabili

con aumenti di capitali o cessioni di quote da parte della società o degli imprenditori

originari (ovviamente regolamentati da patti para-sociali)47.

46ibid.
47Per una approfondita ricerca sullo stato di attuazione del Decreto Crescita 2.0, si veda F.

GUIDI, �Relazione al Parlamento sullo stato di attuazione della normativa a sostegno delle start
up e delle PMI innovative�, Ministro dello Sviluppo Economico, settembre 2015.
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Conclusioni

Volgendo lo sguardo oltreoceano ci si accorge che il sistema remunerativo dei ma-

nager si compone generalmente di quattro livelli di compenso, rispondenti a diverse

�nalità: retribuzione �ssa, variabile di breve termine, variabile di lungo termine

e fringe bene�t. Alla prima il lavoratore accede perché inserito all'interno dell'or-

ganizzazione ad un certo livello della scala gerarchica ed esecutore di determinate

mansioni così pagate in media nel mercato del lavoro; La parte variabile si di�erenzia

in breve termine ove dipendente dal raggiungimento di budget annuali e, di lungo

termine ove derivante da target protratti più in là nel tempo. Una sostanziosa quota

del total reward del management è costituito, in�ne, dai fringe bene�ts, vale a dire

concessioni quali l'automobile, l'abitazione e via discorrendo. Vista la composizione

della remunerazione negli Stati Uniti, presi a riferimento come massimo grado di

evoluzione, si nota come in Italia l'articolazione sia molto minore. E' una novità

relativamente recente l'introduzione, con peso via via crescente, della componente

variabile del compenso, legata al raggiungimento di obiettivi societari di medio-lungo

termine. Appare quantomai strano che l'introduzione di sistemi di compensazione

variabile, come le stock option, sia avvenuta nel nostro Paese negli anni in cui Wall

Street iniziava a subire i contraccolpi dell'uso degli strumenti in parola. Nonostante

l'ampiezza e la profondità della crisi dell'economia mondiale che da più parti viene

fatta risalire all'uso distorto che è stato fatto dei piani di incentivazione, si è cercato

di evidenziarne, in questo elaborato, gli aspetti positivi, consci che una loro sana

strutturazione e gestione possa avere e�ettivi ritorni in termini di produttività.

I sistemi retributivi incentivanti ripongono le loro fortune in un principio tanto

semplice quanto funzionale. Allacciando il quantum dello stipendio ai risultati azien-

dali (solitamente indici di redditività), stimolano nei dipendenti la visione propria

dell'azionista e dunque una maggiore propensione al lavoro. Atteggiamento che, è

bene sottolinearlo, non dovrebbe mai risolversi in un a�evolimento rassegnato dei

propri diritti, ma in una armonia capitale-lavoro a tutto vantaggio della produttività.

L'attenzione si è focalizzata sullo strumento delle stock option perché l'eventualità

prevista per il dipendente di accedere al capitale in esecuzione dell'opzione conces-
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sagli, dovrebbe indurre uno spirito imprenditoriale, che a parere di chi scrive, va ben

oltre la logica del pro�tto propria del mercato degli investimenti. Anzi si potrebbe

dire che è stata proprio la ricerca della massimizzazione del pro�tto la causa scate-

nante la separazione tra capitale e lavoro e l'evoluzione verso forme di alienazione del

personale. Le lotte sindacali, particolarmente accese nel nostro Paese, originano dal-

l'esasperazione della manodopera, svuotata non tanto, o non solo, dei loro compensi,

quanto della gestione del loro operato. La stessa Costituzione all'art. 36 tutela il

diritto ad una �retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in

ogni caso su�ciente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa�.

Dignità che si recupera solamente ritrovando la libertà di disporre del proprio fare.

Con questo non si intende di certo mettere in dubbio l'intero impianto del sistema

capitalistico quanto semmai cercare una giusti�cazione alla crisi che con ciclicità lo

caratterizza. La retribuzione di produttività, e ancor meglio le forme implicanti una

partecipazione economica al capitale oltre che agli utili credo che permetterebbero,

ove ben attuate, un'attenzione equilibrata tanto al pro�tto quanto alla �dignità del

lavoro�, riassumendosi in un unico soggetto capitale e lavoro. In questo ci si sente di

muovere una critica decisa alle sigle sindacali italiane , in particolare alla Cgil, sem-

pre troppo restie a qualsiasi forma di partecipazione, quasi fosse solo un escamotage

per far partecipare i dipendenti ai soli oneri societari. La lotta di classe dovrebbe

essere esperienza passata, anacronistica ed invece larga parte dei sindacati cercano

ancor oggi di fomentarla, si presume, per garantire la propria ragion d'essere.

Sono ragioni che motivano persino la lieve attuazione in Italia della contratta-

zione decentrata , specie di livello aziendale. Il confronto con l'esperienza tedesca

appare in questi termini impietosa, alla luce anche dei risultati in termini di per-

formance generale del paese fatti registrare dalla Germania. La la contrattazione

di prossimità parrebbe essere soluzione ottima ai problemi che si manifestano con

assoluta speci�cità a livello d'azienda. Dicendo questo non si vuol addossare la re-

sponsabilità alle sole sigle sindacali dato che anche larga parte delle rappresentanze

imprenditoriali si sono dimostrati titubanti nei confronti della cogestione. La parteci-

pazione economica è considerata come lo svuotamento della libertà imprenditoriale,

condividendo gli utili ma restando gli unici a sopportare il rischio imprenditoriale.

E' un sentire congruo con la realtà italiana fatta di piccole aziende a conduzione

familiare, nella quale l'attività è vista come un prolungamento stesso dell'imprendi-

tore. La partecipazione economica dei lavoratori potrebbe comunque rappresentare

una modalità nuova ed altrettanto pro�ttevole di governare l'impresa, come dimo-

strano le esperienze del nostro produttivo veneto, elencate nell'elaborato. Inoltre

l'ingerenza nella gestione, imprescindibile ove la presenza dei dipendenti nel capitale
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raggiungesse livelli interessanti, sarebbe equilibrata dalla crescita. La destinazione

degli utili a piani di incentivazione azionaria o stock option plan consentirebbero

l'auto�nanziamento senza una dispersione esterna eccessiva dell'azionariato.

Se negli Stati Uniti il comportamento opportunistico legato alla retribuzione

di produttività, in particolar modo stock option, si è manifestato in una crescita

esponenziale dei compensi non agganciati ad altrettanto straordinari livelli di per-

formance, in Italia atteggiamento �tru�aldino� è stato associato allo sfruttamento

degli incentivi �scali. L'implementazione dei piani incentivanti è stata per lo più

motivata da diminuzione dei costi più che dall'interesse per la forza lavoro, giusti�-

cando, almeno in parte, l'atteggiamento oggi meno accondiscendente del legislatore.

I tempi appaiono lontani dall'essere maturi. Lo conferma il, a dir poco, �evole ri-

corso all'istituto della start up innovativa, il quale al di là di alcune incongruenze

applicative, di cui s'è detto, poteva essere un arma vincente nel sostegno alla ricerca

e alla produttività. Risaputa è infatti la di�coltà di accedere a risorse umane e

monetarie di piccole aziende prive di risultati consolidati.

Per �nire si vuole azzardare un parallelo con la forma cooperativa d'impresa

di produzione, ben consapevoli della forzatura sottostante al ragionamento e della

diversa normazione che regola i vari istituti capitalistici. La cooperativa potreb-

be per certi aspetti essere vista come la massima espressione della partecipazione

economico-gestionale del personale con la società. Partendo da questa ipotesi si

vorrebbe cercare di capire quali risvolti, sia positivi, sia negativi, potrebbe assume-

re un impresa capitalista nella quale la struttura incentivante della remunerazione

conducesse alla cogestione. Un primo ragionamento dovrebbe farsi pensando alla

naturale compresenza di soci-lavoratori entranti ed uscenti. Essi saranno portatori

di di�erenti interessi, i primi interessati al reinvestimento degli utili per garantire la

redditività di lungo termine, i secondi sarebbero più propensi alla concessione dei

dividendi. Il problema troverebbe parziale soluzione, rispetto al sistema coopeativi-

stico, per la presenza di un mercato azionario nel quale liquidare le proprie posizioni,

anche se l'azienda sconta la disattenzione degli investitori agli investimenti di lungo

termine.

Ancora si potrebbe chiedersi se sia conveniente investire parte della propria re-

tribuzione (corrisposta con sistemi variabili premiali in quote societarie) nel capitale

aziendale o, alternativamente sarebbe preferibile investire altrove. La presenza co-

stante in azienda, per quanto non sia necessariamente fonte di informazioni privile-

giate, consente comunque di avere un punto di vista favorito. C'è da dire che spesso

il lavoratore bene�ciario non possiede altri titoli �nanziari al di là di quelli concessi

dall'azienda e ciò contribuisce a determinare il valore che egli da alla remunerazio-
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ne variabile, oltre che aggravare di fatto il suo indice di diversi�cazione. Qualora

strumenti come le stock option siano attribuiti a tutto il personale, ci si imbatte in

soggetti privi di una anche minima preparazione economica che �niscono per sotto-

valutare i bene�ci concessi e di conseguenza sottostimare il potere incentivante dei

piani di remunerazione.

Altro aspetto da valutare, massimo nelle cooperative, sarebbe il comportamento

che verrebbe ad instaurarsi tra colleghi, tutti accomunati ad un interesse prioritario

sociale. Vi sarebbe un naturale propensione alla produttività ed all'autocontrollo.

In de�nitiva la partecipazione economica dei lavoratori, se correttamente struttu-

rata, potrebbe essere un meccanismo e�ciente per la crescita della produttività, per

la riduzione della con�ittualità sociale e per il buon governo delle imprese. Senza la

necessità di spingersi a forme intense di cogestione, il sistema pare applicabile anche

in un tessuto a ristretta base azionaria come quello italiano. I tempi per una sua

e�ettiva di�usione non sembrano tuttavia maturi, nonostante il nostro ordinamento

ne preveda, ed incentivi, da sempre, l'attuazione.
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