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INTRODUZIONE 
 

 

La remunerazione degli amministratori di società per azioni è argomento che, filtrato 

dal prisma del giurista, si scompone in almeno tre distinti profili di indagine: quello diretto 

ad accertare le ricadute del tema con riferimento alle discipline giuslavoristiche; quello at-

tinente all’applicazione della normativa fiscale rispetto alla diverse forme di retribuzione 

prospettabili; quello relativo all’inquadramento della materia nell’ambito delle regole che 

si interessano della società per azioni come struttura organizzativa preposta al finanzia-

mento e alla disciplina dell’attività d’impresa. 

Come il titolo intende significare, il presente lavoro si concentra su quest’ultimo a-

spetto, al fine precipuo di analizzare le funzioni e le problematiche proprie dei compensi 

che sono collegati in vario modo al valore di mercato delle azioni della società ammini-

strata o di società del gruppo al quale la prima appartiene. 

L’esigenza di un ricerca sul tema discende da sollecitazioni di ordine diverso, prove-

nienti rispettivamente dall’evoluzione che la prassi societaria sta registrando al riguardo e 

dai mutamenti del quadro normativo che essa ha determinato, e sta tuttora determinando, 

nei diversi ordinamenti nazionali. 

Sotto il primo profilo, è noto che i recenti dissesti aziendali di alcune società statuni-

tensi hanno posto rilevanti dubbi sull’impiego e sugli effetti degli incentivi azionari (1). 

Tale dibattito ha indotto un ripensamento in ambito internazionale delle politiche retribu-

tive nei confronti degli amministratori (2), nel corso del quale alcune società (per lo più, 

ma non solo) statunitensi si sono distinte per aver deciso di continuare a impiegare gli in-

centivi azionari ma – nel variegato strumentario al quale questa locuzione rinvia – hanno 

ritenuto preferibile fare ricorso alle restricted stock piuttosto che alle stock option (3). Da 

                                                 
(1) La locuzione “incentivi azionari” viene qui utilizzata per indicare in via generale la 

remunerazione collegata (con varietà di forme e di tecniche) al valore delle azioni della socie-
tà o di società del gruppo al quale la prima appartiene, sì come significa la corrispondente lo-
cuzione inglese “equity-based incentive” diffusamente adottata in ambito internazionale.  

(2) Per vero il dibattito sull’utilizzo delle stock option negli Stati Uniti ha origine già negli 
anni ‘90, ben prima dei recenti scandali: per una ricostruzione cfr. K.J. MURPHY, Executive 
compensation, in Aa. Vv., Handbook of Labor Economics, a cura di O. Ashenfelter e D. Card, 
vol. 3, II, New York, Elsevier, 1999, disponibile anche su www.ssrn.com (da cui si cita); M.C. 
JENSEN e K.J. MURPHY, Remuneration: Where we’ve been how we got to here, what are the 
probems, and how to fix them, ECGI Finance Working Paper n. 44/2004, p. 29 ss. 

(3) Nel corso del 2003 numerose società statunitensi hanno annunciato il passaggio a tale 
forma di remunerazione a discapito delle stock option, cfr. D.H. HENRY e L. LAVELLE, E-
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qui dunque la prima sollecitazione allo svolgimento di una ricerca che non si limiti ad af-

frontare in modo indistinto il tema in considerazione, ma prenda partitamente in conside-

razione i due strumenti retributivi ai quali si è appena fatto cenno. 

Per quanto concerne il secondo profilo, quello normativo, l’interesse per la materia di-

scende dalle iniziative regolamentari, internazionali e nazionali, che si sono più di recente 

registrate in risposta alle perplessità e ai dubbi testé menzionati. Queste iniziative rendono 

infatti quanto mai opportuna una riflessione sulle misure che il legislatore nazionale ha – 

o, meglio, non ha ancora – adottato rispetto alle peculiarità che gli incentivi azionari pre-

sentano e alle problematiche che essi conseguentemente pongono. 

Motivata da tali considerazioni, e muovendo dalla convinzione che «la prima regola di 

ogni costruzione giuridica è l’osservazione genuina dei fatti» (4), la ricerca prende avvio – 

nel primo capitolo – illustrando il rilievo della trattazione con specifico riferimento al si-

stema societario italiano e sottolineando come le peculiarità di un sistema caratterizzato 

dalla prevalenza di “assetti proprietari” concentrati consiglino di indirizzare l’analisi an-

che, ma non solo, sul possibile impiego patologico degli incentivi azionari nell’ambito 

della dialettica tra “azionisti di maggioranza” e “minoranze azionarie”. 

Coerentemente con la regola di metodo, ora ricordata, secondo la quale una proficua 

riflessione giuridica non può prescindere da una corretta rappresentazione delle dinamiche 

oggetto di regolamentazione, lo studio prosegue nel secondo capitolo prendendo in esame 

le caratteristiche strutturali e funzionali del fenomeno economico in considerazione. Ven-

gono pertanto passate in rassegna le distinte componenti in cui si articolano gli incentivi 

azionari e le diverse funzioni che i medesimi possono sul piano teorico assolvere, rilevan-

dosi in tale contesto in che misura gli incentivi azionari si distinguono sul piano funziona-

                                                                                                                                                   
xploring Stock Options, in Business Week, 3 febbraio 2003. L’interesse per le restricted stock 
come alternativa alle stock option si registra anche tra le società italiane: cfr. P. SCARONI, 
«Corporate governance» e CdA nelle società aperte ? Vanno rinforzati guardando al modello 
anglosassone. Quello vero, però. Intervista di G.D. MOSCO, in Analisi Giuridica 
dell’Economia, n. 1, 2003, p. 205. 

(4) C. VIVANTE, Trattato di diritto commerciale,vol. I, Milano, 1912, p. 93, ove nella prefa-
zione alla 4° edizione dell’opera, l’Autore ammoniva studenti e studiosi a non avventurarsi 
«mai ad alcuna trattazione giuridica se non conoscono a fondo la struttura tecnica e la fun-
zione economica dell’istituto che è oggetto dei loro studi» poiché «se il diritto ha per iscopo 
di regolare gli effetti di un istituto, è evidente che lo studio pratico della sua natura deve pre-
cedere quello del diritto». Sull’importanza del dato socio-economico per l’analisi giuridica v. 
anche T. ASCARELLI, Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica 
dell’interpretazione, in ID., Saggi Giuridici, Milano, 1949, p. 87; L. MENGONI, 
L’argomentazione orientata alle conseguenze,in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 1 ss.; G. 
ALPA, Il metodo nel diritto civile, in Contr. e impr., 2000, p. 458 ss. 
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le da quelle tecniche di remunerazione variabile e aleatoria che si caratterizzano per essere 

parametrate a risultati aziendali registrati contabilmente (cap. II, parr. 1 e 2). Dopo aver 

quindi sottolineato il costo aggiuntivo che, rispetto alla remunerazione fissa, la remunera-

zione variabile e aleatoria in genere comporta per le imprese (cap. II, par. 3), la riflessione 

si concentra sulle modalità attraverso cui le stock option e le restricted stock possono ef-

fettivamente ampliare, piuttosto che ridurre, la divergenza di interessi tra azionisti e am-

ministratori e sulle differenze che, sul piano costi/benefici e degli eventuali effetti distor-

sivi, emergono nel confronto tra stock option e restricted stock (cap. II, par. 4). Spostando-

si poi dal piano della teoria degli incentivi azionari a quello della concreta esperienza sta-

tunitense, e dei profili giuridici della medesima, il capitolo si conclude dando conto 

dell’ampio dibattito sviluppatosi ad esito dei recenti dissesti aziendali negli Stati Uniti, 

ove è stato da più parti rilevato che gli incentivi azionari agli amministratori, piuttosto che 

uno strumento di riduzione della “separazione tra proprietà e controllo”, siano essi stessi 

divenuti una forma di appropriazione ingiustificata di risorse da parte degli amministratori 

a danno della società e degli azionisti, grazie all’inadeguatezza delle norme di corporate 

governance e alle distorsioni introdotte dalle regole contabili (cap. II, par. 5). 

Sulla scorta di tale dibattito, il terzo capitolo prende in esame le linee guida di regola-

mentazione della remunerazione in generale, e in particolare della componente variabile e 

aleatoria, degli amministratori che emergono nell’ambito della recente iniziativa di armo-

nizzazione avviata dalla Commissione Europea (cap. III, par. 1). In rapporto a 

quest’ultima, si dà conto delle misure regolamentari di “trasparenza” e di “corporate go-

vernance” ad oggi adottate nei diversi Paesi membri dell’Unione Europea (cap. III, par. 2) 

e si illustra il contenuto dello standard contabile International Financial Reporting Stan-

dard 2, di recente adottato dallo IASB e divenuto vincolante in tutti i Paesi membri per il 

trattamento contabile delle stock option e delle restricted stock (cap. III, par. 3). Infine, 

una specifica critica, sulla base delle considerazioni svolte nella prima parte della ricerca, 

viene rivolta all’approccio secondo il quale le forme di compenso in questione dovrebbero 

essere tout court precluse nei confronti degli amministratori indipendenti (cap. III, par. 4). 

L’esposizione si concentra successivamente, nel quarto capitolo, sui distinti profili di 

“diritto societario” e di “diritto del mercato finanziario” che nell’ordinamento italiano 

vengono coinvolti dal ricorso alla remunerazione incentivante. Lo studio dell’assetto nor-

mativo nazionale si incentra inizialmente sui dubbi di carattere ermeneutico che la recente 

riforma del diritto societario pone, in via generale, con riferimento: (a) alla liceità di forme 
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di remunerazione degli amministratori diverse da quelle espressamente previste dall’art. 

2389, co. 2, cod. civ., e dunque di compensi consistenti in restricted stock ovvero in stock 

option su azioni già emesse dalla società (cap. IV, par. 2); (b) alla compatibilità tra 

l’attribuzione da parte della società di incentivi azionari e la qualifica di amministratore 

“indipendente” (cap. IV, par. 3); (c) alla ripartizione di competenze tra consiglio di ammi-

nistrazione e assemblea sulla remunerazione degli amministratori (cap. IV, parr. 4 e 5). E 

vengono successivamente esaminate (cap. IV, parr. 5, 6 e 7) le distinte competenze che, in 

base alle disposizioni del codice civile, gli organi societari, nei tre modelli di amministra-

zione e controllo previsti dalla riforma, dovrebbero esercitare nei diversi procedimenti che 

conducono all’assegnazione di stock option ovvero di restricted stock nei confronti di: (a) 

amministratori “non delegati” (siano o meno qualificabili come “indipendenti”); (b) di 

amministratori “delegati” a particolari incarichi in conformità dello statuto; (c) ammini-

stratori che siano legati alla società anche da un rapporto di lavoro “dipendente”. 

L’analisi si sposta quindi sul sistema di disclosure imposto rispettivamente nelle s.p.a. 

non quotate e in quelle quotate (cap. IV, par. 8), sottolineando con riferimento a queste ul-

time l’importanza della disciplina sul c.d. internal dealing. 

Come accennato, gli incentivi azionari sono argomento non avulso dalla dialettica tra 

maggioranza e minoranza azionaria. Il tema è affrontato negli ultimi tre paragrafi del quar-

to capitolo (cap. IV, parr. 9, 10 e 11), nei quali ci si interroga su quali siano i presidi legali 

che il nostro ordinamento pone a disposizione degli azionisti di minoranza rispetto ad e-

ventuali abusi della maggioranza perpetrati attraverso l’ingiustificata attribuzione di stock 

option o di restricted stock agli amministratori. Pur traendo spunto dalla specifica fattispe-

cie concernente l’utilizzo di stock option o di restricted stock, le ipotesi ivi prospettate as-

sumono valenza generale rispetto ad ogni fattispecie di eccesso retributivo posto in essere 

a danno della minoranza. 

Conclude la ricerca una valutazione di sintesi, ove si osserva che il nostro sistema di 

corporate governance presenta margini di miglioramento con riferimento sia 

all’autoregolamentazione delle società quotate, sia alle norme del codice civile che inve-

stono l’intero universo delle società per azioni. Sul primo fronte, si rileva che il “Codice di 

Autodisciplina” delle società quotate italiane risulta carente su un tema così complesso e 

composito, e necessiterebbe pertanto di alcune integrazioni che appaiono auspicabili alla 

luce delle riflessioni condotte. Per quanto concerne il diritto comune delle società per a-

zioni, si osserva che le peculiarità della remunerazione aleatoria in generale, e di quella 



 

 5

sotto forma di incentivi azionari in particolare, dovrebbero indurre ad un ripensamento 

non solo della prassi statutaria (posto che in applicazione dell’art. 2389, co. 3 ultimo pe-

riodo, cod. civ., l’assemblea potrebbe circoscrivere l’ambito di esercizio delle competenze 

del consiglio di amministrazione) ma anche dello stesso impianto normativo, sì da valutare 

l’opportunità di assegnare imperativamente all’assemblea degli azionisti – con la pubblici-

tà e la possibilità di impugnazione che ne conseguono – la competenza nella determina-

zione degli incentivi azionari e delle altre componenti aleatorie della retribuzione degli 

amministratori, quale che sia la specifica tipologia di incentivi prescelti. Inoltre, si auspica 

un ripensamento del vigente sistema di rendicontazione, così che – nel solco di quanto 

raccomandato dalla Commissione europea, seppure con esclusivo riferimento alle società 

quotate – nel bilancio annuale venga fornita una specifica informativa non solo sulla strut-

tura (nelle sue componenti fissa e variabile) della remunerazione ma anche sui criteri adot-

tati per la misurazione degli obiettivi di performance collegati agli incentivi azionari o ai 

bonus monetari; sulla ratio e i principali parametri dei bonus annuali e degli altri benefit 

non monetari; sulle caratteristiche del trattamento previdenziale aggiuntivo; sui principali 

termini contrattuali che disciplinano il rapporto tra la società e gli amministratori, anche 

rispetto all’eventuale scioglimento anticipato del rapporto di amministrazione. 



 

 
CAPITOLO I 

 
LA RILEVANZA DEL TEMA IN RAPPORTO 

ALL’ASSETTO SOCIETARIO ITALIANO 
 

 
 
 
 
 

SOMMARIO:  1. Interesse alla massimizzazione del valore dell’investimento azionario, as-
setti societari e specializzazione funzionale degli amministratori di s.p.a. ⎯ 2. Gli in-
centivi azionari nella public company ⎯ 3. Gli incentivi azionari in un sistema con 
prevalenza di “assetti proprietari concentrati”. 



 

 

1. Interesse alla massimizzazione del valore dell’investimento azionario, assetti socie-

tari e specializzazione funzionale degli amministratori di s.p.a. ⎯ Qual è l’utilità di una 

ricerca sulla remunerazione degli amministratori mediante incentivi azionari, in un sistema 

economico come il nostro, in cui la prevalenza delle società, anche quotate, presenta una 

compagine azionaria in grado di esprimere una stabile maggioranza assembleare ? 

Per rispondere alla domanda, che ovviamente ha carattere pregiudiziale rispetto 

all’intera ricerca, occorre prima di tutto esporre la ragione della sua posizione. 

È necessario in altre parole illustrare perché, e in che modo, la conformazione della 

compagine azionaria è un dato del quale si deve tenere conto in uno studio sui compensi 

collegati al valore delle azioni. 

Considerando che i centri di riferimento soggettivo della questione testé posta sono gli 

amministratori, da un lato, e gli azionisti, dall’altro, non deve sorprendere che l’analisi 

prenda le mosse dalla relazione funzionale sussistente tra i primi e i secondi nell’ambito 

dell’organizzazione societaria. 

In particolare, in relazione a quanto ci si prefigge di dimostrare risulta utile avviare la 

riflessione partendo dalla constatazione di come nelle società a partecipazione azionaria 

gli amministratori sono soggetti preposti allo svolgimento di compiti (5) strumentali al 

conseguimento di un risultato rispetto al quale non loro stessi bensì gli azionisti sono i 

«termini di riferimento» (6) o, volendo utilizzare una locuzione di matrice giuseconomica, 

i “residual claimant” (7).  

                                                 
(5) Sulla funzione di gestione, anche in una prospettiva storica, cfr. P. ABBADESSA, La ge-

stione dell’impresa nella società per azioni. Profili organizzativi, Milano, 1975, p. 5 ss.; V. 
ALLEGRI, Contributo allo studio della responsabilità civile degli amministratori, Milano, 1979, 
p. 1 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, Potere di gestione e potere di rappresentanza degli ammi-
nistratori, in Tratt. soc. az. diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 4, Torino, 1991, p. 110 
ss., e ID., Gestione dell’impresa e competenze dell’assemblea nella società per azioni, Milano, 
1985, p. 106 ss.; con specifico riferimento alla riforma cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di 
s.p.a. dopo la riforma delle società, Milano, 2004, p. 8 ss. 

(6) L’espressione è tratta da P. FERRO-LUZZI, I contratti associativi, Milano, 1971, p. 256, 
il quale sottolinea la «necessaria, istituzionale coincidenza tra i partecipanti al fenomeno [so-
cietario] e i termini di riferimento del risultato dell’attività» e su tale aspetto fonda la distin-
zione tra società e enti associativi di cui al libro I del codice civile. 

(7) La locuzione «residual claimants» è utilizzata dalla letteratura giuseconomica (cfr., 
per tutti, F.H. EASTERBROOK e D.R. FISCHEL, The Economic Structure of Corporate Law, 
Cambridge-Massachussets, 1991, p. 67) con significato analogo a quello implicito 
nell’espressione «termini di riferimento». Essa indica infatti la peculiare posizione degli azio-
nisti, i quali sono titolari di una pretesa illimitata su ciò che residua del risultato d’impresa 
dopo il soddisfacimento degli altri finanziatori dell’impresa sociale (tra i quali figurano anche 



 

 8 

È proprio in considerazione di tale specificità che la relazione tra amministratori e a-

zionisti può essere rappresentata, almeno sotto il profilo economico, nei termini di un 

“rapporto di delega” (agency relationship), nell’ambito del quale i primi (gli amministra-

tori) sono considerati “delegati” dei secondi (gli azionisti) poiché sono giuridicamente te-

nuti ad esercitare le loro prerogative in vista della realizzazione dell’ “interesse sociale” 

(8), che si identifica (anche o esclusivamente) (9) con l’interesse degli azionisti alla mas-

                                                                                                                                                   
i titolari di strumenti finanziari: cfr. G. FERRI jr, Fattispecie societaria e strumenti finanziari, 
in Riv. dir. comm., 2003, I, p. 823).  

(8) La prima applicazione della agency theory all’analisi del governo societario risale al 
contributo di M.C. JENSEN e W.H. MECKLING, Theory of the Firm: Managerial Behavior, 
Agency Costs and Ownership Structure, in 3 Journal of Financial Economics, 1976, p. 305. Per 
ulteriori riferimenti alla vastissima letteratura in argomento cfr., ex plurimis, AA. VV., Princi-
pals and Agents: The Structure of Business, a cura di J.W. Pratt e R.J. Zeckhauser, Boston, 
1985, passim, e, da ultimo, AA. VV., The Anatomy of Corporate Law. A Comparative and Fun-
ctional Approach, Oxford, 2004, passim. 

Sotto il profilo giuridico, la ricostruzione in termini di “delega” può essere contestata, 
con specifico riferimento al nostro ordinamento, osservando, tra l’altro, che l’art. 2380-bis, co. 
1, assegna la gestione della società, e la correlata responsabilità, in via esclusiva agli ammini-
stratori della s.p.a., i quali non possono quindi essere considerati dei “delegati” in senso stret-
to dei soci (sull’irriducibilità del rapporto di amministrazione alla sola figura del mandato, in 
considerazione dell’autonomia degli amministratori già prima della recente riforma, cfr., ex 
plurimis, V. ALLEGRI, Contributo, cit., p. 61 ss.; M. SCIUTO e P. SPADA, Il tipo della società 
per azioni, in Tratt. soc. az. diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1, I, Torino, 2004, p. 
61). Tuttavia, la correttezza di tale tesi non rende men vero che gli amministratori sono chia-
mati a svolgere il loro compito nell’interesse degli azionisti (cfr. infra nt. 9) e dunque possono 
essere rappresentati come “delegati” di questi ultimi, almeno in senso economico. 

La dottrina maggioritaria ritiene che sia corretto asserire che nel nostro ordinamento sus-
siste un obbligo per gli amministratori di perseguire l’interesse sociale (cfr., tra i molti, P.G. 
JAEGER, L’interesse sociale, Milano, 1964, p. 173; V. ALLEGRI, Contributo, p. 218 s.; M. 
STELLA RICHTER jr, La collegialità del consiglio di amministrazione tra ponderazione 
dell’interesse sociale e composizione degli interessi sociali, in AA. VV., Amministrazione e 
amministratori di società, a cura di B. Libonati, Milano, 1995, p. 281 ss.). Si distingue da tale 
posizione F. BONELLI, La responsabilità degli amministratori, in Tratt. soc. az. diretto da 
G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 4, Torino, 1991, p. 372 ss. ove ampi riferimenti alla giuri-
sprudenza teorica e pratica ivi criticata, e ID., Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma del-
le società, Milano, 2004, p. 182, rilevando che sembra preferibile parlare di un «dovere di per-
seguire l’interesse sociale senza conflitti di interesse». 

(9) La ricostruzione in termini di delega del rapporto tra azionisti e amministratori rima-
ne valida anche rispetto ad eventuali impostazioni “istituzionaliste” del diritto societario na-
zionale di riferimento, poiché, anche in tal caso, l’interesse degli azionisti permane uno dei 
termini di riferimento e dei criteri di guida dell’operato degli amministratori. Per una rasse-
gna critica del dibattito tra teorie “istituzionaliste” e “contrattualiste” cfr. D. PREITE, Abuso 
di maggioranza e conflitto di interessi del socio nelle società per azioni in Tratt. soc. az. diret-
to da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 3, II, Torino, 1993, p. 10 ss.; L. ENRIQUES, Il conflitto 
di interessi degli amministratori, Milano, 2000, p. 159 ss.; F. GALGANO, Diritto commerciale. 
Le società, Bologna, 2004, p. 158 ss. 

Con specifico riferimento alla riforma cfr. M. LIBERTINI, Scelte fondamentali di politica 
legislativa e indicazioni di principio nella riforma di diritto societario. Primi appunti, in AA. 
VV., La riforma del diritto societario, Roma, 2003, p. 65, il quale osserva che il profilo istitu-
zionalistico che caratterizza la riforma «deve intendersi non nel senso che essa è strumento 
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simizzazione del valore dell’investimento azionario, nel rispetto dei diritti dei soggetti ter-

zi (10). 

Le istanze a cui risponde siffatta ripartizione di competenze organizzative ed operative 

sono molteplici. 

Da un lato, essa è diretta a soddisfare esigenze di tutela dei terzi che interagiscono con 

la società. Si consideri infatti che all’attribuzione della funzione di gestione agli ammini-

stratori si accompagna la responsabilità personale e illimitata degli stessi nei confronti dei 

terzi: in tal modo i gestori dell’impresa sociale sono chiamati dalla legge a svolgere una 

funzione di “filtro” rispetto al pericolo di iniziative illegali o sconsiderate promosse dai 

soci, pericolo che si pone in particolar modo nelle società in cui i soci rispondono solo nei 

limiti del loro conferimento (il c.d. moral hazard problem connesso al beneficio della re-

sponsabilità limitata) (11). 

                                                                                                                                                   
per la realizzazione di interessi sociali non egoistici, bensì nel senso che essa è strumento per 
l’efficiente gestione di imprese» e sottolinea come «il modello istituzionale è di per sé neutro 
rispetto ai fini, e si traduce solo in determinate regole di organizzazione e di vincolo 
dell’azione dei soggetti titolari di competenze all’interno di un’organizzazione (per cui è per-
fettamente compatibile anche con finalità di massimizzazione dei profitti)». Appaiono con-
vergenti le considerazioni di P. MONTALENTI, La società quotata, in Tratt. dir. comm. diretto 
da G. Cottino, vol. 4, II, Padova, 2004, p. 62, il quale ritiene che «la direttrice neo-
istituzionalista» che caratterizza la riforma «coesiste con la prospettiva contrattualistica ac-
centuata sul piano dei rapporti tra i soci» poiché «la concezione dell’interesse sociale non 
sembra trasmutare verso istituzionalismi di altri tempi, ma l’efficienza dell’impresa assurge 
ad interesse che trascende l’area degli interessi disponibili dei soci». 

(10) Il perseguimento dell’interesse sociale non esime gli amministratori dall’obbligo di 
osservare le regole di corretta gestione dettate a tutela dei terzi. Cfr. per tutti V. CALANDRA 

BUONAURA, Potere di gestione e potere di rappresentanza, cit., p. 108 (ove ulteriori riferimenti 
bibliografici) e gli Autori citati alla nota seguente. 

In termini più generali, sull’importanza di una gestione sociale che non imponga sui terzi 
costi che non siano stati oggetto di contrattazione (le c.d. “esternalità negative”) cfr. F.H. 
EASTERBROOK e D.R. FISCHEL, The Economic Structure, cit., p. 39. Per una lettura volta a 
sottolineare come l’interesse degli azionisti alla valorizzazione dell’investimento nel lungo pe-
riodo e tutela degli interessi dei terzi possano essere convergenti cfr. J. TIROLE, Corporate 
Governance, in 69 Econometrica, 2001, n. 1, p. 1 ss.; M.C. JENSEN, Value Maximization, 
Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, in 7 European Financial 
Management Review, 2001, p. 297 ss.  

(11) Riconnette ad esigenze di tutela dei terzi l’attribuzione all’organo di amministrazione 
della funzione esecutiva V. CALANDRA BUONAURA, Gestione dell’impresa e competenze 
dell’assemblea, cit., p. 188 ss., il quale ritiene pertanto inderogabile tale funzione già con rife-
rimento all’assetto delineato dal codice civile del 1942, e sottolinea il dovere per gli ammini-
stratori di non eseguire le deliberazioni assembleari che violino le regole di corretta gestione 
poste a tutela dei terzi. Per spunti in tal senso cfr. già P. FERRO-LUZZI, I contratti, cit., p. 274, 
nt. 67, e P. ABBADESSA, La gestione dell’impresa, cit., p. 67. Sul pericolo che la responsabilità 
limitata induca ad assumere “rischi eccessivi” cfr., per un’analisi giuseconomica, H. 
HANSMANN e R. KRAAKMAN, Toward unlimited shareholders liability for corporate torts, in 
100 Yale Law Journal, 1991, p. 1880; C. AMATUCCI, Fatto illecito della società e responsabilità 
“proporzionata” dei soci, Milano, 2002, passim.  
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Dall’altro lato, la delega in considerazione risulta una misura funzionalmente necessa-

ria alla realizzazione dello stesso interesse degli azionisti. La presenza di uno specifico or-

gano sociale distinto dall’assemblea e dotato di competenze esclusive di gestione e di su-

pervisione è non a caso una costante strutturale, in tutti gli ordinamenti, della società a 

partecipazione azionaria. 

Un dato, questo, che si spiega non appena si consideri che la società costituisce 

un’organizzazione strumentale al finanziamento e all’esercizio di un’attività d’impresa 

che, in quanto tale, è necessariamente futura, incerta e complessa (12). 

Risulta quindi del tutto coerente ed efficiente che, nelle società a partecipazione azio-

naria, nelle quali il beneficio della responsabilità limitata e la libera trasferibilità della par-

tecipazione sono volte ad agevolare il finanziamento in capitale di rischio (13) da parte di 

investitori disinteressati alla gestione dell’impresa (i cc.dd. soci-investitori), la competenza 

decisionale, e di supervisione, sulle vicende che scandiscono l’attività d’impresa venga 

sottratta all’assemblea degli azionisti e accentrata in capo ad un organo composto da sog-

getti dotati della necessaria professionalità e specializzazione funzionale (14) per la mi-

gliore realizzazione dell’interesse alla massimizzazione del valore dell’investimento (15). 

                                                 
(12) Per un inquadramento della società per azioni come tecnica di finanziamento 

dell’impresa cfr., con specifico riferimento alla recente riforma, C. ANGELICI, La riforma delle 
società di capitali, Padova, 2003, p. 21 ss; B. LIBONATI, L’impresa e le società. La società per 
azioni, Milano, 2004, p. 104; G. FERRI jr, Fattispecie societaria, cit., p. 806; U. TOMBARI, La 
nuova struttura finanziaria della società per azioni (Corporate Governance e categorie rappre-
sentative del fenomeno societario), in Riv. soc., 2004, p. 1096 ss.  

(13) Sulla funzione economica della responsabilità limitata e del carattere fungibile della 
partecipazione azionaria, in un’ottica volta a favorire la crescita delle dimensioni dell’attività 
d’impresa finanziata, v., per tutti, già A. SMITH, An inquiry into the Nature and Causes of the 
Wealth of Nations, 1776 (p. 609 dell’edizione italiana, La ricchezza delle nazioni, Roma, 1995) 
nonché da ultimo F.H. EASTERBROOK e D.R. FISCHEL, The Economic Structure, cit., p. 40 
ss. Per una discussione dei termini del trade-off tra “autorità” e “responsabilità”, tipico di 
ogni struttura centralizzata di controllo e dunque anche delle corporation, cfr. K.J. ARROW, 
The Limits of Organization, New York, 1974, p. 66 ss.; R.C. CLARK, Corporate Law, Gaither-
sburg – New York, 1986, par. 1.2.4; H. HANSMANN e R. KRAAKMAN, What is Corporate Law ?, 
in AA. VV., The Anatomy, cit., p. 11 ss. Individua nella “struttura corporativa” uno dei tratti 
tipologici della s.p.a. P. SPADA, Dalla nozione al tipo della società per azioni, in Riv. dir. civ., 
1985, I, p. 118, confluito in M. SCIUTO e P. SPADA, Il tipo, cit., p. 21. 

(14) Giova al riguardo richiamare le parole di B. LIBONATI, L’impresa e le società. La so-
cietà per azioni, cit., p. 243, il quale, sottolineando che i connotati caratterizzanti la figura 
dell’amministratore di società per azioni sono scolpiti nell’art. 2380-bis, co. 1 e 2, rileva che 
«nella società per azioni, dunque, la gestione dell’attività economica… è competenza esclusi-
va degli amministratori; costoro, e solo costoro, possono/devono compiere (tutte) le opera-
zioni necessarie o utili per il profittevole esercizio dell’impresa e ancora per l’amministrazione 
e conduzione dell’organizzazione societaria; i soci, sia individualmente che riuniti in assem-
blea, ne sono totalmente estraniati (salvo che per la marginale competenza autorizzativi am-
messa dall’art. 2364, 1° comma, n. 5)… Il secondo comma dell’art. 2380-bis esprime dunque 
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La correlazione tra siffatto modello organizzativo e le esigenze di finanziamento 

dell’impresa trova del resto riscontro anche sul piano storico. 

Difatti la centralità dell’organo di amministrazione emerge già in quelle iniziative as-

sociative volte al finanziamento di imprese ad elevata intensità di capitale in cui tradizio-

nalmente si identifica il prototipo della s.p.a. (la Compagnia olandese delle Indie orientali 

del 1602) (16), e trova generalizzato riconoscimento giuridico nei diversi ordinamenti, at-

traverso stadi temporali successivi che scandiscono un percorso in cui la disciplina della 

società per azioni si conforma al modello socioeconomico dell’impresa che si finanzia (o 

prevede di finanziarsi) mediante ricorso al mercato dei capitali di rischio (17). Una simile 

evoluzione per tappe si registra dal resto anche nel nostro ordinamento, dove si è partiti da 

un assetto (quello del codice di commercio del 1882) nel quale veniva discusso se, e in che 

                                                                                                                                                   
più di ciò che recita (specie se si tiene conto anche dell’art. 2392, 1° comma). Chi è ricono-
sciuto esclusivo competente della gestione deve essere anche tecnicamente capace di portarla 
avanti: tanto più che l’amministratore risponde verso la società con la diligenza richiesta dalle 
sue specifiche competenze (art. 2392, 1° comma). La competenza tecnica può essere natural-
mente presente anche nei soci; ma è la prima, e non lo status di socio, a dover essere premia-
to. Sicché l’art. 2380-bis, 2° comma, altro non fa che ribadire l’istanza di professionalità ma-
nageriale in capo a colui al quale gli investitori e i finanziatori affidano i loro risparmi» (carat-
tere corsivo aggiunto). Per ulteriori considerazioni sull’ «evoluzione in senso manageriale pre-
figurata dalla nuova disciplina» cfr. N. ABRIANI, sub art. 2380-bis, in AA. VV., Il nuovo diritto 
societario. Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, 
Bologna, 2004, p. 673, e F. CORSI, Le nuove società di capitali, Milano, 2003, p. 65, ove si sot-
tolinea che «creare valore è uno dei compiti degli amministratori, su cui misurarne la capacità 
e, se del caso valutarne la responsabilità» (grassetto in originale).  

(15) L’interrelazione e la possibile convergenza tra interesse individuale alla massimizza-
zione del valore dell’investimento azionario e l’interesse collettivo è sottolineato dalla lettera-
tura economica citata supra nt. 8. 

(16) Sull’esperienza della Compagnia olandese delle Indie orientali, nella quale gli “azio-
nisti” erano relegati alla figura di “investitori” senza potere decisionale cfr. T. ASCARELLI, 
Principi e problemi delle società anonime, in ID., Scritti giuridici, Milano, 1949, p. 317 ss.; ID., 
Corso di diritto commerciale, 3° ed., 1962, Milano, p. 35 ss.; A. MIGNOLI, Idee e problemi 
nell’evoluzione della “company” inglese, in Riv. soc., 1960, p. 641 ss. Riconosce le analogie di 
carattere socioeconomico, ma pone in luce le differenze «morfologiche» tra la moderna socie-
tà per azioni e l’esperienza delle compagnie privilegiate, P. SPADA, Dalla nozione al tipo, cit., 
p. 102. Per una dettagliata ricostruzione storica delle società anonime cfr. anche G. COTTINO, 
Introduzione al trattato. Il diritto commerciale tra antichità, medioevo e tempo presente: una 
riflessione critica, in Trattato di diritto commerciale diretto da G. Cottino, Padova, 2001, vol. 
1, p. 281 ss.  

(17) Sul declino del “modello democratico” dell’organizzazione corporativa basata sulla 
centralità dell’assemblea, modello affermatosi nel secolo XIX, cfr. per una ricostruzione stori-
ca, P. ABBADESSA, La gestione, cit., p. 5 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, Gestione dell’impresa, 
cit., p. 1 ss.; F. GALGANO, Diritto commerciale, Le società, Bologna, 2004, p. 149 ss.; M. 
SCIUTO e P. SPADA, Il tipo della società per azioni, in Tratt. soc. az. diretto da G.E. Colombo 
e G.B. Portale, vol. 1, I, Torino, 2004, p. 19 ss. Con specifico riferimento alla società quotata 
cfr. B. LIBONATI, Il ruolo dell'assemblea nel rapporto tra azionisti e società quotate, in Riv. 
soc., 2001, p. 108.  
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misura, l’organo di amministrazione avesse potere decisionale sulla gestione (18), per pas-

sare ad un regime variabilmente delineato dallo statuto (quello del codice civile del 1942) 

(19), sino a giungere alla recente riforma (d.lgs. 6 del 2003) che attribuisce in via esclusiva 

la competenza gestoria agli amministratori e sembra sottrarre agli stessi la facoltà – rico-

nosciutagli nel sistema del 1942 – di sottoporre, quando lo avessero ritenuto opportuno, 

all’assemblea determinate decisioni gestionali, confinando il ruolo di quest’ultima ad un 

intervento di carattere autorizzativo solamente nelle ipotesi previste dall’atto costitutivo 

(20). 

 

2. Gli incentivi azionari nella public company. ⎯ Se dunque, come si è appena espo-

sto, il peculiare “rapporto di delega” (agency relationship) (21) tra gli azionisti, destinatari 

del risultato dell’attività sociale, e gli amministratori, che hanno “la direzione” di tale atti-

vità, è una soluzione organizzativa finalizzata (anche) alla migliore realizzazione 

dell’interesse degli stessi azionisti, è d’altro canto noto che a siffatto assetto è intrinseca-

mente connaturato, come accade per ogni rapporto di delega, il rischio che gli amministra-

tori nell’esercizio delle loro funzioni assumano comportamenti e decisioni che si rivelino 

negligenti o – peggio ancora – rivolte al perseguimento di interessi personali, che nulla 

hanno a che vedere con l’interesse alla massimizzazione dell’investimento azionario dei 

deleganti.  

Ci avviciniamo così al cuore della questione posta al principio di questo capitolo, rile-

vando che il rischio al quale si è appena accennato si prospetta più o meno remoto in rela-

zione al concreto assetto azionario di riferimento. 

Il rischio in considerazione si presenta infatti, a parità di altre condizioni, maggiore 

nelle società in cui la partecipazione al capitale risulta notevolmente frazionata poiché, 

come la letteratura sia economica sia giuridica ha da tempo sottolineato, la peculiarità di 

un simile assetto della compagine azionaria determina una situazione convenzionalmente 

                                                 
(18) Per le diverse interpretazioni che dottrina e giurisprudenza coeve avevano elaborato 

con riferimento all’art. 122 del codice di commercio cfr. V. CALANDRA BUONAURA, Gestione 
dell’impresa, cit., p. 96 ss.  

(19) Cfr. V. CALANDRA BUONAURA, op. ult. cit., p. 141 ss. 
(20) Il punto è per vero allo stato attuale controverso: cfr., per una panoramica delle di-

verse opinioni al riguardo, C. MONTAGNANI, sub art. 2364, in AA. VV., Società di capitali. 
Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 455. In senso 
critico sulla disposizione portata dall’art. 2364, n. 5, cfr. V. CALANDRA BUONAURA, I modelli 
di amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, p. 
542.  



  

 13

definita di scissione tra proprietà e controllo (22), una situazione cioè in cui coloro che 

determinano la destinazione delle risorse sociali, gli amministratori (che per tale ragione 

vengono considerati titolari del “controllo”), possono agire senza essere soggetti allo scru-

tinio di coloro che sono i destinatari ultimi del risultato dell’attività sociale, gli azionisti 

(che per tale ragione vengono icasticamente, ma impropriamente sul piano giuridico, defi-

niti come i “proprietari” della società). 

La ragione della plausibilità di tale scenario è da ricondurre a quello che la teoria eco-

nomica definisce come un “problema di azione collettiva” (23), che si determina nelle 

s.p.a. ad azionariato diffuso in virtù del fatto che ciascun socio, per un verso, non può ex 

ante sapere se potrà incidere individualmente, tramite il proprio voto, sull’esito delle deci-

sioni rimesse alla competenza dell’assemblea e, per altro verso, non ha convenienza eco-

nomica a partecipare attivamente alle riunioni assembleari poiché dovrebbe sopportare in-

dividualmente i costi necessari per monitorare la gestione della società e indirizzare il voto 

degli altri soci, laddove dovrebbe dividere i benefici attesi da tale attività (i.e. il più eleva-

to rendimento della società in cui gli amministratori sono sorvegliati) con il resto della 

compagine sociale in misura proporzionale non ai costi di informazione sostenuti, bensì 

all’entità della partecipazione detenuta. 

Ne consegue che minore è la percentuale di capitale della società detenuta da ciascun 

socio, maggiore è l’inclinazione di ciascuno di essi a: (i) confidare nell’attività di controllo 

svolta dagli altri azionisti piuttosto che sostenere i costi di monitoraggio della gestione 

della società (24) (il c.d. free riding problem); (ii) cedere sul mercato la propria partecipa-

                                                                                                                                                   
(21) L’espressione è utilizzata con i caveat formulati nelle note precedenti. 
(22) La formalizzazione del fenomeno definito di “scissione tra proprietà e controllo” 

viene tradizionalmente attribuita a A.A. BEARLE e G.H. MEANS, The modern corporation and 
property, New York, Mc Millan, 1932, trad. it. Società per azioni e società privata, Torino, 
1966. Tracce della sua posizione si trovano già in Hilferding e Marx (così riferisce F. BARCA, 
Imprese in cerca di padrone, Bari, 1996, p. 111 e 122) e, prima ancora, in Adam Smith (cfr. in-
fra, nelle Considerazioni conclusive).  

(23) «Problemi di azione collettiva sorgono in tutti i casi in cui una collettività di persone 
sfrutta una risorsa comune o produce un bene comune, senza poter ripartire i costi (il consu-
mo della risorsa) o i benefici (il godimento del prodotto) in maniera esattamente proporziona-
le all’attività svolta da ciascun membro della collettività», così F. DENOZZA, Norme efficienti, 
Milano, 2002, p. 96.   

(24) Si pensi, per fare un esempio, all’ipotesi di un azionista che pensi che il suo voto 
possa essere decisivo nella scelta di uno tra due candidati alla carica di amministratore della 
società. Pur sapendo che sostenendo costi di informazione pari a € 100 può distinguere tra 
l’amministratore che incrementerà l’utile della società di € 2000 e quello che lo lascerà invaria-
to, l’azionista in questione non ha alcuna convenienza a sopportare i costi di informazione 
nell’ipotesi in cui la sua partecipazione al capitale (e quindi all’utile) sia inferiore al 5% 
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zione (l’exit) piuttosto che promuovere un cambiamento nella gestione (la voice), 

nell’eventualità in cui il risultato della gestione risulti inferiore a quello atteso. 

Portato del frazionamento del capitale e della cedibilità della partecipazione è dunque 

la tendenza da parte del socio ad assumere un paradigma comportamentale di passività che 

risulta del tutto razionale sul piano individuale (definito per l’appunto dalla teoria econo-

mica come un atteggiamento di “apatia razionale”), ma che determina una situazione nella 

quale il soggetto delegato (l’amministratore) può sottrarsi agli impegni assunti senza che 

la controparte delegante (gli azionisti) sia in grado di accertare se, e in che misura, il primo 

sia inadempiente (25). 

Ovviamente, come si può intuire dalla diffusione del modello della public company, 

l’esito appena descritto può essere evitato attraverso un complesso di strumenti che costi-

tuiscono una rete di deterrenti e di incentivi che indirizzano la condotta dei manager. 

Il corretto funzionamento della public company è infatti assicurato da un sistema 

composito, che necessita di una pluralità di fattori concomitanti che si accompagnano al 

frazionamento dell’azionariato (26). 

Tra questi fattori figura tipicamente l’utilizzo degli incentivi azionari, categoria che, 

come già accennato, comprende quei sistemi retributivi che sono in vario modo collegati 

alla quotazione di mercato della società e sono per l’appunto diretti ad allineare, nelle mo-

dalità che verranno di seguito esposte, gli interessi degli amministratori con quelli degli 

azionisti. 

 

3. Gli incentivi azionari in un sistema con prevalenza di “assetti proprietari concen-

trati”. ⎯ Di fronte alla constatazione di come la funzione della remunerazione mediante 

                                                                                                                                                   
(2000:100*5=100) e riterrà dunque più conveniente confidare nell’attivismo degli altri azionisti 
(il c.d. free riding). 

(25) Siffatta condizione di “asimmetria informativa” viene specificamente indicata come 
una situazione di “moral hazard”. Per ulteriori riflessioni sull’ “apatia razionale” degli azioni-
sti nella s.p.a. cfr. R. WEIGMANN, «Società per azioni», in Dig. Disc. Priv., sez. comm., vol. 
XIV, Torino, 1997, p. 421 ss. 

(26) Variabili quali “contendibilità” del controllo sulla società; efficienza dei mercati fi-
nanziari; concorrenza nel mercato del prodotto e nel mercato dei servizi manageriali; “attivi-
smo” degli investitori istituzionali; controllo di gestione e contabile (esterno ed interno); 
strumenti di autotutela del socio; obblighi di trasparenza, sono alcuni dei fattori implicita-
mente evocati da chi osserva che «it is a marvel that milion of people willingly hand billions of 
their money over to managers against very limited explicit assurances their investments will 
be handled responsibly. This could not be going on each day without some strong forces that 
keep management in check» (così B. HOLSTROM e J. TIROLE, The theory of the firm, in AA. 
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incentivi azionari si apprezzi tradizionalmente nel contesto della public company, nel qua-

le è divenuta prassi diffusa, apparirà più chiaro il senso della domanda posta da principio. 

Le considerazioni che precedono potrebbero invero indurre a dubitare dell’interesse 

dell’argomento per il sistema societario italiano, nel quale la descritta situazione di “a-

simmetria informativa” tra amministratori e azionisti, e il conseguente pericolo di autore-

ferenzialità dei primi, è neutralizzato dalla presenza di azionisti che, singolarmente ovvero 

attraverso vincoli contrattuali o familiari con altri soci o, ancora, tramite articolazioni so-

cietarie (i.e. strutture piramidali e partecipazioni incrociate), riescono a mantenere, e han-

no convenienza ad esercitare, uno stabile controllo sulle decisioni assembleari, prima fra 

tutte quella riguardante l’eventuale sostituzione degli amministratori che assolvano il loro 

incarico in maniera ritenuta inadeguata. 

Il tratto caratterizzante il nostro sistema sembra in altri termini essere, al pari di altri 

ordinamenti europei (27), la presenza di “azionisti forti” (28), il che induce a volgere 

l’interesse agli strumenti legali e di mercato che prevengono condotte “espropriative” del-

l'azionista di controllo a danno della minoranza, più che al problema dell’incentivazione 

degli amministratori. 

Sebbene suggestiva, l’obiezione appena ipotizzata deve tuttavia essere respinta: anche 

in un sistema con le caratteristiche appena ricordate il tema della remunerazione del 

management mediante incentivi azionari appare di assoluto rilievo. Per una pluralità di ra-

gioni. 

(a) Innanzitutto, l’indagine appare di interesse per il sistema italiano in considerazione 

del fatto che un problema di supervisione e di incentivazione degli amministratori si pone 

anche in un sistema caratterizzato da assetti proprietari concentrati. 

                                                                                                                                                   
VV., Handbook of Industrial Organization a cura di R. Schmalensee e R.W. Willig, North-
Holland, 1989, vol. I, p. 86).  

(27) Cfr. AA. VV., The Control of Corporate Europe, a cura di F. Barca e M. Becht, O-
xford, 2001, passim; G.M. GROS-PIETRO, E. REVIGLIO e A. TORRISI, Assetti proprietari e mer-
cati finanziari europei, Bologna, 2001, passim.  

(28) Per un’analisi volta a sottolineare le peculiarità del sistema societario italiano rispetto 
all’esperienza sulla quale è costruito l’impianto concettuale della scuola di analisi economica 
del diritto societario statunitense cfr., anche per una panoramica delle diverse impostazioni, 
G. ROSSI, Le c.d. regole di «corporate governance» sono in grado di incidere sul comporta-
mento degli amministratori ?, in Riv. Soc., 2001, p. 6; L. STANGHELLINI, Corporate Governan-
ce in Italy: Strong Owners, Faithful Managers. An Assesment and a Proposal for Reform, in 6 
Indiana International and Comparative Law Review, 1995, p. 91 ss.; B.R. CHEFFINS, Tenden-
ze attuali di corporate governance: da Londra a Milano, via Toronto, in Giur. comm., 2001, p. 
161. Con specifico riferimento ai problemi posti dai “gruppi a struttura piramidale” cfr. M. 
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Difatti, la realtà è ben più composita delle semplificazioni adottate a fini esplicativi e 

persino nelle società che possono contare su di una compagine azionaria fortemente coesa, 

che pone gli stessi azionisti a capo delle funzioni di gestione della società, non di rado si 

presenta il momento in cui la crescita dimensionale, la complessità dei mercati di riferi-

mento, la pressione concorrenziale impongono di affidare la gestione a professionisti e-

sterni, il cui impegno nella guida dell’impresa non è – per logica conseguenza della pre-

messa su cui si fonda il ricorso a manager esterni – direttamente osservabile o valutabile 

da parte degli azionisti e rispetto ai quali si pone pertanto l’esigenza di meccanismi di in-

centivazione, non a caso ampiamente utilizzati dalle società italiane quotate (29). 

Del resto, conferma di ciò si ha dalla constatazione che persino nel caso in cui 

l’amministratore delegato sia scelto nell’ambito della compagine familiare, ma non pos-

sieda che una modesta partecipazione alla società in conseguenza dell’elevato fraziona-

mento del capitale tra i componenti della compagine familiare, l’attribuzione di incentivi 

azionari può essere indicata come un utile strumento di incentivo e di prevenzione di even-

tuali conflitti endofamiliari, poiché condiziona l’eventuale incremento della partecipazione 

dell’amministratore delegato al raggiungimento di concreti obiettivi di crescita aziendale e 

al contempo motiva quest’ultimo a profondere energie e impegno maggiori rispetto agli 

altri appartenenti alla compagine familiare, che altrimenti parteciperebbero alla distribu-

                                                                                                                                                   
BIANCHI, M. BIANCO e L. ENRIQUES, Pyramidal Groups and the Separation Between Owner-
ship and Control in Italy, in AA. VV., The Control of Corporate Europe, cit., p. 154 ss. 

(29) Nelle società quotate alla Borsa italiana, il 58% degli amministratori delegati, il 23% 
dei presidenti e il 68% dei direttori generali ha percepito stock option nel 2001 (fonte: Il Sole 
24 Ore, 28 settembre 2002). Per ulteriori dati v. L. BARONE, Executive stock options, in Qua-
derni Guido Carli, Roma, 2004, p. 91 ss.; Economy, 17 dicembre 2004, ove è elencato il nume-
ro di opzioni (non ancora esercitate al 31 dicembre 2003) assegnate agli amministratori dele-
gati delle dieci società italiane a maggiore capitalizzazione di borsa; Il Mondo, 12 novembre 
2004, ove si riferisce di un indagine su un campione composto da cento aziende di dimensio-
ne medio grande nei settori dell’industria, distribuzione e hi-tech, dalla quale risulta che nel 
2004 il 64% degli amministratori delegati ha percepito una parte dei compensi sotto forma di 
incentivi azionari; per alcuni dati significativi, seppur incompleti, circa l’impiego di stock op-
tion nelle società dell’indice S&PMib cfr. Milano Finanza, 15 gennaio 2005, nonché CorrierE-
conomia, 28 febbraio 2005. La diffusione del fenomeno è stato dal resto favorito anche dal le-
gislatore fiscale: la normativa vigente (art. 47, co. 1, lett. c bis del d.p.r. n. 917 del 22 dicembre 
1986, nel testo in vigore dal 1° gennaio 2001) qualifica i compensi percepiti dagli amministra-
tori come «redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente» pertanto alle stock option concesse 
agli amministratori si applicano le agevolazioni previste per le stock option concesse ai di-
pendenti (per ulteriori dettagli cfr. F. BONELLI, Gli amministratori, cit., p. 132, ntt. 180 e 181, e 
p. 137).  
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zione del risultato d’impresa nella stessa misura del primo, pur non apportando alcun con-

tributo gestionale (30). 

(b) In secondo luogo l’esigenza di una riflessione sul tema si pone anche in una pro-

spettiva “patologica”, di analisi delle controindicazioni che possono scaturire da assetti 

proprietari concentrati. 

Ciò in quanto la ridotta visibilità del costo che il ricorso agli incentivi azionari com-

porta, detto in altri termini “l’opacità” che caratterizza tali forme di remunerazione degli 

amministratori, li colloca tra gli strumenti che possono consentire o agevolare la sottrazio-

ne di risorse alla società da parte degli azionisti che ne detengono il controllo (la c.d. e-

strazione di benefici privati del controllo di carattere “dissipativo”) (31), a discapito dei 

soci di minoranza. Anche sotto questo profilo pertanto l’approfondimento appare quanto 

mai opportuno, al fine di verificare la sussistenza di adeguati presidi legali su questo fron-

te. 

(c) Infine, il tema appare di rilievo anche in un’ottica di politica del diritto che si pre-

figga di predisporre regole capaci di favorire lo sviluppo economico (32). Non si può in-

fatti dubitare che, a prescindere dalla posizione che si assuma in ordine al confronto fun-

zionale tra i diversi modelli di assetto proprietario (33), è in ogni caso opportuno che il si-

stema imprenditoriale italiano disponga anche di un insieme di regole che consentano di 

                                                 
(30) Dà atto del ricorso alle stock option in tale contesto M. LAMANDINI, La trasmissione 

della ricchezza familiare, in Giur. comm., 2004, I, p. 355. 
(31) L’espressione “benefici privati del controllo di carattere dissipativo” è utilizzata per 

distinguere gli stessi da quei vantaggi privati che il socio di controllo può ritrarre senza pro-
curare alcun nocumento ai soci di minoranza (si pensi al riconoscimento sociale ed istituzio-
nale che l’imprenditore si vede tributato in conseguenza della propria posizione di controllo 
sull’impresa): cfr. L. ENRIQUES, Mercato del controllo societario e tutela degli investitori, Bo-
logna, 2002, p. 16, nt. 12, nonché R. GILSON, Controlling Shareholder and Corporate Gover-
nance: Complicating the Taxonomy, Working Paper tratto dal sito www.law.cam.ac.uk, 2004, 
il quale distingue a tal proposito tra pecuniary e non pecuniary private benefits of control.  

(32) Sull’importanza del contributo del fattore giuridico per lo sviluppo economico v. P. 
CIOCCA, Il tempo dell’economia, Torino, 2004, p. 67 ss., ove peraltro si ricorda che «le analisi 
recenti dicono che nella contabilità della crescita… il «residuo dei residui», il fattore ultimo, è 
nella combinazione di imprenditorialità e diritto. Sulla base dei loro risultati è da prendere 
molto sul serio la proposizione, ben più forte, che imprenditorialità e diritto possano disvelare 
il mistero di economie identiche in quanto capitalistiche e nella dotazione di risorse, eppure 
sviluppate le une, sottosviluppate le altre».  

(33) Per un’efficace illustrazione dei costi e dei benefici connessi ai diversi “modelli pro-
prietari” L.A. BEBCHUCK, R. KRAAKMAN e G. TRIANTIS, Stock Pyramids, Cross Ownership 
and Dual Class Equity: The Creation and Agency Costs of Separating Control From Cash 
Flow Rights, NBER Working Papers n. 6951, 1998; R. GILSON, Controlling Shareholder and 
Corporate Governance, cit.; con specifico riferimento al caso italiano cfr. R. PARDOLESI e A. 
PORTOLANO, All’ombra delle piramidi. Appunti su Opa, governo societario e concorrenza tra 
ordinamenti, in MCR, 2001, 1, p. 87 ss. 
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ricorrere al modello della public company ove le esigenze del caso concreto, quale ad e-

sempio la necessità di ampliamento delle fonti di finanziamento, lo rendano il paradigma 

organizzativo più opportuno (34). 

Se si conviene con tale impostazione, e si considera che una disciplina legale che 

sia calibrata rispetto al delicato meccanismo di delega tra “proprietà diffusa” e am-

ministratori è una condicio sine qua non perché sia realmente efficiente, in un deter-

minato contesto istituzionale, la scelta dell’azionariato diffuso (35), risulta allora pale-

se l’importanza di una riflessione in ordine ad un momento così rilevante della disci-

plina della public company qual è la remunerazione degli amministratori, in particola-

re quelli esecutivi, mediante incentivi azionari. 

                                                 
(34) Come noto, uno dei vantaggi della public company rispetto ad assetti concentrati 

consiste nella possibilità di raccolta di nuovo capitale di rischio mediante appello al pubblico 
risparmio, opzione che nel modello di proprietà concentrata è percorribile solo nella misura 
(per definizione limitata) in cui non comporti una modifica della posizione di controllo o di 
influenza dominante in cui si trova l’azionista (o il gruppo) di riferimento. 

(35) L’importanza del fattore giuridico è riconosciuta anche da quanti sostengono che 
l’affermazione del modello public company è legato a fattori – ulteriori rispetto alla sola sussi-
stenza di norme adeguate – quali l’assetto politico e i valori diffusamente condivisi dalla col-
lettività (v. M.J. ROE, Political Determinants of Corporate Governance, Oxford, 2003, passim, 
in part. 194 ss.) o, ancora, gli assetti proprietari preesistenti e il connesso fenomeno di path 
dependance (v. G. ROSSI, Le c.d. regole di «corporate governance», cit., p. 12 ss.; 
L.A.BEBCHUCK e M.J. ROE, A theory of path dependence in corporate ownership and gover-
nance, in AA. VV., Convergence and Persistence in Corporate Governance, a cura di J.N. Gor-
don e M.J. Roe, Cambridge (MA) - London, 2004, p. 69 ss.).  
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CAPITOLO II 
 

STRUTTURA, FUNZIONI  
E CONTROINDICAZIONI DEGLI INCENTIVI AZIONARI 

  
 
 
 
 
 
 

 
SOMMARIO: 1. Struttura e tipologie degli incentivi azionari: stock option e restricted stock. 

⎯ 2. Incentivi azionari, remunerazione aleatoria ed interesse alla massimizzazione del 
valore dell’investimento azionario. ⎯ 2.1. Il confronto funzionale con gli incentivi 
collegati a risultati aziendali rilevati contabilmente: creazione di valore nel breve e nel 
lungo periodo. ⎯ 2.2. Ancora sulla specificità degli incentivi azionari: l’effetto fide-
lizzazione, il superamento di vincoli di liquidità della società, l’effetto segnaletico. ⎯ 
3. Il costo aggiuntivo degli incentivi azionari, e in generale della remunerazione alea-
toria, rispetto alla remunerazione fissa: il “premio per il rischio”. ⎯ 4. Le possibili di-
storsioni che gli incentivi azionari possono provocare nella condotta dei manager. ⎯ 
4.1. L’importanza del quadro istituzionale e del regolamento contrattuale al fine di 
neutralizzare, o ridurre, il rischio di short-termism. ⎯ 4.1.1. (segue) effetti sulla 
disclosure. ⎯ 4.1.2. (segue) effetti sull’incentivo ad assumere decisioni rischiose. ⎯ 
4.1.3. (segue) effetti sulla distribuzione degli utili e sull’acquisto di azioni proprie. ⎯ 
4.1.4. (segue) effetti sulle operazioni di trasferimento del controllo societario. ⎯ 4.2. 
Le restricted stock: analogie e differenze rispetto alle potenziali controindicazioni del-
le stock option. ⎯ 4.2.1. (segue) il rilievo che il costo per la società e la riduzione 
delle altre componenti del pacchetto remunerativo assumono nella scelta tra stock 
option e restricted stock. ⎯ 5. La relazione tra incentivi azionari e corporate gover-
nance: il caso statunitense. ⎯ 5.1. Le recenti misure normative adottate negli Stati 
Uniti. 





 

 
1. Struttura e tipologie degli incentivi azionari: stock option e restricted stock. ⎯ Il 

sistema di remunerazione degli amministratori – e più in generale dei dirigenti appartenen-

ti all'alta amministrazione di una società – può essere scomposto, riprendendo una classifi-

cazione presente (tra le molte) nella letteratura economica internazionale ed utile ai fini 

che qui interessano, in tre elementi (36): 

(i) il salario base, che costituisce la componente fissa del pacchetto retributivo; 

(ii) i piani di incentivazione mediante attribuzione di premi pecuniari (i cc.dd. bonus), 

collegati al conseguimento di risultati aziendali rilevati contabilmente (quali ad es. i profit-

ti o il fatturato), su base annuale e/o pluriennale; 

(iii) i piani di incentivazione mediante strumenti retributivi collegati al valore di mer-

cato delle azioni della società (i cc.dd. equity-based incentive, che come già esposto saran-

no in prosieguo indicati anche come incentivi azionari). 

Là dove sono più diffusamente adottati (Stati Uniti e Regno Unito) gli equity-based 

incentive plan di regola prevedono, alternativamente o cumulativamente, la corresponsio-

ne di opzioni su azioni e di azioni. 

Le opzioni su azioni, comunemente note come stock option, sono diritti, non cedibili a 

terzi, che attribuiscono agli amministratori della società la facoltà di acquisire azioni della 

medesima ad un prezzo prefissato (detto strike price) ed entro un definito lasso di tempo 

(37) che solitamente inizia a decorrere dopo che siano trascorsi alcuni anni dalla loro attri-

buzione (il periodo di “stasi” è detto vesting period) (38). Se il prezzo di mercato delle a-

                                                 
(36) Cfr. M. BECHT, P. BOLTON e A. RÖELL, Corporate Governance and Control, ECGI 

Finance Working Paper, N° 2/2002, p. 47; K.J. MURPHY, Executive compensation, in AA. VV., 
Handbook of Labor Economics, a cura di O. Ashenfelter e D. Card, vol. 3, II, New York, El-
sevier, 1999, disponibile anche su www.ssrn.com (da cui si cita), p. 9 ss. Ovviamente nella 
prassi la retribuzione è ben più articolata e può comprendere anche forme di remunerazione 
variabile e aleatoria legati a performance individuali (R.M. BUSHMAN, R.J. INDJEJIKIAN e A. 
SMITH, CEO Compensation: The Role of Individual Performance Evaluation, in 21 Journal of 
Accounting and Economics, 1996, p. 161), benefit ulteriori rispetto alla retribuzione, piani di 
previdenza integrativa e liquidazioni per scioglimento del rapporto, ecc. (sugli eccessi nei bo-
nus, nei retirement benefit e nei severance payment negli Stati Uniti cfr. L. BEBCHUCK e J. 
FRIED, Pay without performance, Cambridge (MA)-London, 2004, p. 87 ss., p. 122 ss.).  

(37) Di regola sono previste specifiche ipotesi di estinzione dell’opzione, ad esempio per 
la cessazione del rapporto. Il regolamento del piano di stock option (cfr. infra, nt. 268) può 
prevedere regole differenziate in relazione alla ragione della cessazione, stabilendo ad esem-
pio che in caso di revoca per giusta causa si estinguono tutte le opzioni, laddove in caso di 
dimissioni il titolare ha un breve lasso di tempo per l’esercizio delle opzioni maturate (ve-
sted), mentre quelle non ancora maturate non potranno più essere esercitate.    

(38) Possono essere previste “clausole di accelerazione”, le quali dispongono che qualora 
si verifichino particolari eventi (ad esempio il lancio di un’offerta pubblica di acquisto ovvero 
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zioni durante il periodo di esercizio non supera lo strike price, la stock option (che in tal 

caso è definita come out of the money) cessa di avere efficacia senza essere esercitata – per 

carenza di convenienza economica – dai titolari; in caso contrario, la differenza – positiva 

– tra il prezzo di mercato e lo strike price dell'azione (la stock option è detta allora in the 

money) potrà essere “monetizzato” dai titolari attraverso l'esercizio dell'opzione e la conte-

stuale, o successiva, vendita del titolo azionario in tal modo acquistato (il c.d. “sottostan-

te”). 

Posto che la struttura ora descritta corrisponde al paradigma originariamente più diffu-

so di stock option, occorre precisare che esistono diverse varianti rispetto al modello tradi-

zionale.  

Tra queste si devono in primo luogo menzionare, per il crescente rilievo che assumono 

nella prassi e per l’attenzione ad esse rivolta da parte della letteratura economica:  

(a) le indexed stock option, nelle quali il prezzo di esercizio non è fisso ma è parame-

trato ad un indice (che può essere rappresentativo del mercato di riferimento ovvero di un 

gruppo di imprese concorrenti); 

(b) le performance-vested stock option, le quali non possono essere esercitate se non 

in seguito al raggiungimento di risultati aziendali predefiniti o alla crescita della quotazio-

ne azionaria sino ad un determinato livello (il regolamento del piano può richiedere che 

detto livello debba essere mantenuto per un certo lasso di tempo, come ulteriore condizio-

ne per l’esercizio). 

Entrambe le tipologie di stock option sono dirette ad evitare l’eventualità che i 

manager possano trarre da esse un guadagno per ragioni indipendenti dal loro operato, ad 

esempio per un miglioramento del quadro macroeconomico il quale provochi un incre-

mento generale delle quotazioni di mercato. 

Difatti, a differenza di quanto accadrebbe con le normali stock option, l’eventualità in 

questione non comporta alcun immeritato arricchimento per gli amministratori che deten-

gono indexed stock option, in quanto il prezzo di esercizio di quest’ultime cresce propor-

zionatamente alla crescita del parametro di riferimento – almeno in quei casi in cui viene 

individuato un indice che sia adeguatamente rappresentativo delle caratteristiche 

                                                                                                                                                   
la fusione con altra società) la stock option diviene immediatamente esercitabile, nonostante 
la pendenza del vesting period. Possono essere altresì previste clausole che limitano la possi-
bilità di esercizio dell’opzione (o di vendita dell’azione acquistata mediante l’esercizio 
dell’opzione) per un ulteriore lasso di tempo successivo al vesting period. In tal caso il vesting 
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dell’impresa e delle condizioni di mercato in cui essa opera (39) – imponendo agli ammi-

nistratori di “fare meglio” della media dei propri concorrenti (40). 

Analogamente, gli amministratori che detengano performance-vested stock option non 

possono trarre guadagno da un rialzo generalizzato del mercato se non a condizione di a-

ver contestualmente raggiunto gli obiettivi di performance che condizionano l’esercizio 

delle opzioni. 

Peraltro, se ambedue i tipi di stock option contemplano un meccanismo di prevenzione 

rispetto a rialzi della quotazione non dovuti a meriti gestionali, solo le indexed stock op-

tion possono offrire agli amministratori una protezione dal rischio di riduzione della quo-

tazione dovuta a movimenti al ribasso del mercato di riferimento. Ciò in quanto anche tali 

variazioni comportano una riduzione del prezzo di esercizio dell’opzione, salvo che le op-

zioni siano indicizzate solo ad eventuali incrementi del parametro di riferimento, vale a di-

re che la società concedente escluda che il prezzo di esercizio, in conseguenza del mecca-

nismo di indicizzazione, possa divenire inferiore a quello determinato inizialmente (41). 

È importante inoltre rilevare che il meccanismo di indicizzazione può essere utilizzato 

anche per tenere conto del “costo del capitale di rischio”, che si può definire – semplifi-

cando – come il valore che gli azionisti richiedono come remunerazione del loro investi-

mento nella società, dato il profilo di rischio della medesima (42). 

                                                                                                                                                   
period identifica solamente il periodo di permanenza del manager nella società necessario 
perché questi possa esercitare l’opzione. 

(39) Il che impone il ricorso a complessi criteri finanziari e aziendali che scontano neces-
sariamente un certo margine di discrezionalità. Sulle difficoltà connesse all’individuazione 
dell’indice, cfr. N. JANAKIRAMAN, R.A. LAMBERT e D.F. LARCKER, An Empirical Investiga-
tion of the Relative Performance Evaluation Hypothesis, in 30 Journal of Accounting Re-
search, 1992, p. 66. 

(40) Per ulteriori dettagli cfr. M.A. CLAWSON e T.C. KLEIN, Indexed Stock option: A Pro-
posal for Compensation Commensurate with Performance, in 3 Stanford Journal of Law, 
Business and Finance, 1997, p. 31 ss.; A. RAPPAPORT, New Thinking on How to Link Execu-
tive Pay with Performance, in 91 Harvard Business Law Review 1999, p. 101; S.A. JOHNSON e 
Y.S. TIAN, Indexed Executive Stock Option,  in 57 Journal of Financial Economics, 2000, p. 
35; L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, Managerial Power and rent Extraction in the 
Design of Executive Compensation, in University of Chicago Law Review, 2002, p. 798. Della 
scarsa diffusione, sino ad oggi, delle indexed stock option si sono proposte diverse chiavi di 
lettura, le quali sono riepilogate e discusse da L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., p. 153 ss. 
(v. anche infra, in questo capitolo, par. 6). 

(41) Cfr. L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, Managerial Power and Rent E-
xtraction, cit., p. 800. 

(42) Il costo del capitale di rischio di una società può essere definito come il ritorno atte-
so dall’investimento alternativo in società con identico profilo di rischio (sul concetto di “co-
sto opportunità” v. infra, nt. 74). Giova al riguardo richiamare le parole della Corte Suprema 
degli Stati Uniti nella decisione Federal Power Commission v. Hope Gas Company del 1944: 
«the return to the equity owner  [of a regulated business] should be commensurated with re-
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Il punto merita di essere sottolineato, poiché è stato di recente raccomandato da auto-

revoli economisti statunitensi il ricorso a stock option il cui prezzo di esercizio aumenti in 

relazione al “costo del capitale di rischio”, così da imporre agli amministratori di tenere in 

considerazione anche tale fattore nelle decisioni di investimento della società e precluden-

do così agli stessi di trarre un guadagno da operazioni che in realtà non risultano conve-

nienti per gli azionisti allorquando si tenga conto del costo del capitale di rischio (43).    

Per quanto concerne le ulteriori varianti al modello tradizionale di stock option (44), 

occorre tra esse menzionare, anche per il rilievo che assumono nelle considerazioni svolte 

nel prosieguo: 

(c) le purchased option, le quali sono riconosciute ai manager dietro versamento di un 

prezzo, di regola di gran lunga inferiore al loro ipotetico valore di mercato, ovvero dietro 

rinuncia ad una parte del proprio compenso monetario (il relativo piano è in tal caso detto 

exchange program) (45); 

 (d) le reload option, in base alle quali è riconosciuta al manager la possibilità di eser-

citare l’opzione prima della vesting date, pagando il prezzo di esercizio mediante azioni 

della società dal medesimo già possedute (valutate al loro valore di mercato) e ricevendo 

al contempo per ogni azione ceduta un'opzione con la medesima data di scadenza e di re-

gola un prezzo di esercizio pari al valore dell’azione nel momento in cui le nuove opzioni 

vengono attribuite (46); 

                                                                                                                                                   
turns on investments in other enterprises having corresponding risks» (citazione tratta da 
R.A. BREALEY e S.C. MYERS, Principles of Corporate Finance, New York, 1996, p. 63, nt. 3). 

(43)  L’indicizzazione al costo del capitale di rischio è stata di recente proposta da M.C. 
JENSEN e K.J.MURPHY, Remuneration: Where we’ve been, cit., p. 60 ss. 

(44) Per ulteriori riferimenti a strumenti alternativi al paradigma tradizionale di stock op-
tion cfr. S. DE POLIS, Nuovi profili di corporate governance delle banche: i piani di stock op-
tion, in AA. VV., L’innovazione finanziaria. Gli amici in memoria di Gabriele Berionne, Mila-
no, 2003, p. 153 ss.; G. FERRARINI, Valore per gli azionisti e governo societario, in Riv. soc., 
2002, p. 471; P. GUALTIERI, Dirigenti e capitali d’impresa: i piani di “stock option”, Bologna, 
1993, p. 58 ss.; S.A. JOHNSON e Y.S. TIAN, The value and incentive effects of nontraditional 
executive stock option plans, in 57 Journal of Financial Economics, p. 3 ss. 

(45) In favore dell’utilizzo di purchased option ovvero dei cc.dd. exchange program si so-
no di recente pronunciati M.C. JENSEN e K.J.MURPHY, op. ult. cit., p. 59 (cfr. infra, in questo 
capitolo par. 5). 

(46) Dato che l’opzione viene esercitata solo quando il valore di mercato dell’azione ha 
superato il prezzo di esercizio (l’opzione è quindi in the money), il numero di azioni cedute 
per il pagamento del prezzo di esercizio sarà inferiore al numero di opzioni ricevute. La clau-
sola di reload consente al titolare dell’opzione di “monetizzare”, mediante esercizio 
dell’opzione e contestuale vendita dell’azione, l’eventuale incremento di valore dell’azione 
prima della vesting date, evitando quindi il rischio che nel momento in cui matura 
quest’ultimo termine il valore dell’azione sia divenuto inferiore al prezzo di esercizio 
dell’azione.  
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(e) gli stock appreciation right (anche detti phantom stock), in base ai quali il soggetto 

remunerato ha diritto di percepire, in denaro o in azioni della società, l’equivalente 

dell’eventuale apprezzamento registrato dal titolo azionario della società tra il giorno 

dell’attribuzione di un stock appreciation right e il giorno del suo esercizio (47). 

Per quanto concerne la seconda macrocategoria in cui gli incentivi azionari possono 

essere suddivisi, vale a dire le azioni, queste ultime sono il più delle volte attribuite nella 

specie delle cc.dd. restricted stock, locuzione che è traducibile con l’espressione “azioni 

vincolate” in quanto identifica azioni della società che, sostanzialmente, sono attribuite ai 

manager a condizione che il rapporto con la società si protragga per un certo lasso di tem-

po (detto vesting period) (48). 

 Analogamente a quanto sopra esposto con riferimento alle performance-vested stock 

option, e per le medesime ragioni sottese alla creazione di tale tipo di stock option, 

l’attribuzione di azioni ai manager può essere subordinata anche al raggiungimento di o-

biettivi di performance aziendale (ad es. un determinato return on assets o la conquista di 

una certa fetta di mercato) o, ancora, di quotazione del titolo (ad es. il raggiungimento di 

una determinata quotazione e la permanenza della medesima per un certo periodo). La let-

teratura più recente distingue tale tipologia di azioni dalle semplici restricted stock e uti-

lizza a tal fine la locuzione di performance share (49). 

Per semplicità espositiva si è scelto di utilizzare nel prosieguo della trattazione indi-

stintamente il termine restricted stock in maniera onnicomprensiva delle diverse modalità 

di attribuzione di azioni, così come il termine stock option ricomprende, ove non diversa-

mente specificato, le diverse tipologie che si possono riscontrare nella prassi.  

 

2. Incentivi azionari, remunerazione aleatoria ed interesse alla massimizzazione del 

valore dell’investimento azionario. ⎯ Molteplici sono le ragioni per cui la decisione di 

                                                 
(47) In alcuni casi l’alternativa tra ricevere azioni o danaro è rimessa al titolare della stock 

option.  
(48) Le restricted stock sono in realtà, sul piano economico, stock option con strike price 

pari a zero (lo notano B.J. HALL e K.J. MURPHY, Stock Options for Undiversified Executives, 
NBER Working Paper 8052, 2000, p. 19; L. BEBCHUCK e J. FRIED, op. cit., p. 171). Tuttavia, i 
due strumenti divergono per quanto concerne i loro riflessi sul piano societario-organizzativo, 
poiché prima della realizzazione della condizione i manager possessori delle restricted stock 
possono, se così consente il regolamento contrattuale, esercitare il diritto di voto connesso al-
la partecipazione e percepire eventuali dividendi distribuiti dalla società. Così non è a dirsi 
per le stock option, almeno per l’esercizio dei diritti amministrativi (sull’eventuale “protezio-
ne” dalla distribuzione dei dividendi cfr. infra, nt. 97).  

(49) Cfr. M.C. JENSEN e K. MURPHY, op. ult. cit., p. 57. 
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corrispondere agli amministratori incentivi azionari, o altre forme di compenso aleatorio 

parametrato al raggiungimento di obiettivi rilevati contabilmente (50), può risultare ri-

spondente, sul piano funzionale, all’interesse alla “crescita di valore della società”. 

In primo luogo, adottando la prospettiva di analisi del fenomeno più diffusa in lettera-

tura, si può osservare come i sistemi di remunerazione collegati al valore di mercato delle 

azioni della società, o ad altra misura tratta dalle scritture contabili, inducono i manager ad 

“internalizzare” l’interesse degli azionisti alla massimizzazione del valore 

dell’investimento azionario (51). 

Difatti, legando la retribuzione dei manager alla performance della società, tali sistemi 

trasferiscono dagli azionisti al management una parte del “rischio di impresa”, e della 

connessa “remunerazione potenzialmente illimitata” (52), nell’intento di allineare gli inte-

ressi potenzialmente divergenti che amministratori e azionisti hanno rispetto (a) alla desti-

nazione delle risorse che appartengono alla società, (b) alla “propensione all’impegno”, (c) 

alla “propensione al rischio”. 

Per quanto concerne il profilo sub (a), evidenti appaiono le ragioni per cui la parteci-

pazione al risultato di impresa riduce il rischio che le risorse della società siano utilizzate 

dai manager per scopi personali o di soggetti terzi rispetto alla società (53). Così come non 

serve dilungarsi sul perché la partecipazione all’incremento di valore dell’impresa stimola 

gli amministratori a profondere nell’esercizio della loro funzione un grado di impegno, pe-

                                                 
(50) Per la distinzione v. supra, nel principio del par. precedente, sub ii) e iii). 
(51) Ovviamente, tali piani non sarebbero necessari se gli azionisti potessero direttamente 

osservare e valutare le opportunità di investimento che si offrono alla società e la correlata 
condotta dei manager (se non vi fosse cioè una condizione di “asimmetria informativa” suc-
cessiva alla conclusione del contratto, nella fattispecie definita degli economisti come “moral 
hazard”) ovvero se si potessero specificare ex ante contrattualmente gli obblighi di questi in 
relazione alla futura attività d’impresa (se non vi fosse cioè una situazione che gli economisti 
definiscono come “problema di incompletezza contrattuale”; con riferimento alla quale v., per 
tutti, A. SCHWARTZ, voce Incomplete contracts, in The New Palgrave Dictionary of Econo-
mics and the Law, a cura di P. Newman, Londra - NewYork, 1998). 

(52) Come già detto, la remunerazione degli azionisti è potenzialmente illimitata poiché 
essi vantano una pretesa su tutto ciò che residua (sono perciò detti residual claimant) dopo il 
pagamento degli altri finanziatori della società. 

(53) Ricorrendo ad una metafora spesso utilizzata, si può osservare come nel momento in 
cui viene attribuito all’amministratore il diritto ad una “fetta della torta”, questi ha un mag-
giore incentivo ad utilizzare “gli ingredienti” che gli vengono messi a disposizione per realiz-
zare la torta piuttosto che destinarli ad altro impiego 
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rizia e diligenza che tenda ad essere coincidente a quella che sarebbe ottimale per gli azio-

nisti considerati nel loro complesso (54). 

Qualche parola di più va invece spesa sul perché e come la partecipazione al risultato 

di impresa può incrementare l’attitudine degli amministratori ad assumere decisioni di in-

vestimento rischiose, allineando su questo profilo gli interessi di manager e azionisti. La 

considerazione si fonda sulla constatazione che gli azionisti di una società possono diver-

sificare facilmente (con costi di transazione ridotti o nulli) (55) il loro investimento azio-

nario e sono pertanto (di regola) investitori neutrali al rischio specifico della singola so-

cietà in cui partecipano (il c.d. rischio idiosincratico), almeno fintantoché la porzione di 

ricchezza investita nella società costituisce una frazione modesta del proprio portafoglio 

complessivo (56). Di contro, il management ha una parte rilevante della propria ricchezza 

concentrata nella società (il valore presente del flusso di compensi che la società verserà al 

manager e il suo “capitale umano”) e tende per questa ragione ad essere avverso al rischio 

d’impresa (57). Da tale discrasia consegue che il management di regola preferisce destina-

re le risorse della società in investimenti che presentano una varianza di risultati (i.e. ri-

schio) inferiore rispetto ad altri impieghi con rendimento atteso superiore ma con maggio-

re varianza di risultati (58). Così facendo, i manager tutelano i propri interessi a discapito 

                                                 
(54) E’ infatti ovvio che con questa formula retributiva il manager ha un maggiore incen-

tivo ad utilizzare le risorse di cui la società dispone nella maniera più appropriata per massi-
mizzare il risultato dell’attività. 

(55) Per ottenere una adeguata diversificazione, è sufficiente acquistare quote di un fondo 
comune di investimento ovvero distribuire l’investimento tra più di venti azioni con adeguata 
correlazione negativa (cfr. R.A. BREALY e S.C. MYERS, op. cit., p. 156 ss.). 

(56) Si osservi peraltro che nelle società a “proprietà concentrata” gli azionisti di controllo 
possono non essere “neutrali” al rischio idiosincratico della società data l’entità delle risorse 
dai medesimi investite nella società, ma ciò non toglie che la loro “avversione al rischio” pos-
sa essere inferiore a quella dei manager.  

(57) Il “capitale umano” si può definire, senza alcuna pretesa di tecnicità, come il patri-
monio conoscitivo e professionale acquisito nel corso del tempo dal manager in relazione 
all’attività da lui svolta nell’impresa. Il valore di tale patrimonio può essere strettamente lega-
to alle sorti dell’impresa, perché il suo “apprezzamento” (la sua valutazione) da parte del 
mercato è correlato al successo o all’insuccesso dell’azienda gestita ed anche perché potreb-
be, in alcuni casi, non risultare fungibile in altri impieghi (sulla distinzione tra capitale uma-
no “generico” e “specifico” v., anche per una rassegna della letteratura, M. RICKETTS, The 
Economics of Business Enterprise, Cheltenham – Northampton, 2002, p. 204. Per quanto 
concerne la tendenziale avversione al rischio dei manager e la neutralità degli azionisti cfr. tra 
i molti, J.C. COFFEE jr, Shareholders versus managers. The strain in the corporate web, in 85 
Michigan Law Review, 1986, p. 60 ss.; sul concetto di neutralità/avversione al rischio in gene-
rale cfr. ex plurimis R. COOTER, U. MATTEI, P.G. MONATERI, R. PARDOLESI e T. ULEN, Il 
mercato delle regole, Bologna, 1999, p. 69. 

(58) Un esempio può essere utile. Si ipotizzi che il management debba scegliere se inve-
stire l’intero patrimonio della società (pari a 50) in due impieghi alternativi. Il primo presenta 
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dell’interesse degli azionisti (si è detto tendenzialmente neutrali al rischio) alla massimiz-

zazione del valore della società. 

Ebbene, la remunerazione aleatoria dei manager mira ad incidere sull’assetto appena 

descritto, poiché, consentendo agli stessi di partecipare al ritorno atteso dal maggior ri-

schio assunto, incrementa la loro propensione ad assumere decisioni di investimento ri-

schiose. 

D’altro canto, occorre sin d’ora avvertire che l’effetto che siffatta partecipazione al ri-

sultato d’impresa provoca sotto questo profilo non è affatto univoco. Tale formula retribu-

tiva invero incrementa anche la ricchezza dei manager concentrata nella società, ed il ri-

schio ad essa connesso, e aumenta pertanto il loro grado di avversione al rischio. Come si 

avrà modo di esporre, l’effetto risultante dall’azione di questi due vettori non è predeter-

minabile a priori e in maniera generalizzata, ma strettamente legato alle circostanze del 

caso concreto e alla particolare formula retributiva adottata. 

 

2.1. Il confronto funzionale con gli incentivi collegati a risultati aziendali rilevati con-

tabilmente: creazione di valore nel breve e nel lungo periodo. ⎯ Prima di procedere oltre 

nell’analisi degli effetti che stock option e restricted stock possono avere sulla condotta 

degli amministratori, occorre aprire una breve parentesi per dare conto di cosa distingua, 

sul piano funzionale, le forme di retribuzione aleatoria collegate a risultati aziendali rileva-

ti contabilmente, da un lato, e gli incentivi azionari, connessi al valore di mercato 

dell’impresa, dall’altro. 

La digressione appare opportuna perché può spiegare, almeno in parte, la ragione per 

cui nel corso degli anni, accanto alla tradizionale partecipazione agli utili e ai bonus legati 

a grandezze quali il fatturato o il volume delle vendite, gli incentivi azionari sono compar-

                                                                                                                                                   
il 50% di probabilità di dare un ritorno pari a 800 e il 50% di probabilità di dare un ritorno pari 
a 40, ha dunque un rendimento atteso pari a 420 (50% di 800 + 50% di 40). Il secondo presenta 
il 50% di probabilità di dare un ritorno pari a 60 e il 50% di probabilità di dare un ritorno pari 
a 50, ha quindi un rendimento atteso pari a 55. Ipotizzando azionisti tendenzialmente neutrali 
al rischio, è lecito assumere che se fossero a conoscenza dell’alternativa (il che di regola non 
accade, per le ragioni esposte sopra riguardo all’esigenza di un organo di amministrazione) 
preferirebbero razionalmente che la società investisse nel primo impiego (con rendimento at-
teso di 420 rispetto ad un rendimento atteso di 55 nell’impiego alternativo), mentre è presu-
mibile che i manager – avversi al rischio perché hanno in gioco una “posta” maggiore degli 
azionisti – siano più propensi a scegliere il secondo investimento perché, sebbene meno red-
ditizio, presenta una varianza di risultati (i.e. rischio) inferiore (nell’ipotesi peggiore il ritorno 
del secondo investimento è comunque superiore al capitale investito) e non espone dunque i 
manager al rischio di perdita della posizione connesso ad eventuali perdite di capitale. 
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si nella prassi remunerativa statunitense, sino a divenire una componente fondamentale dei 

pacchetti remunerativi destinati agli amministratori. 

Orbene, nell’ambito della comune funzione di incentivo alla creazione di valore, le 

due categorie di sistemi remunerativi si differenziano principalmente per il diverso “con-

tenuto informativo” del parametro rispettivamente preso a riferimento da ciascuna di esse. 

La prima categoria comprende infatti formule retributive legate a parametri che, in 

quanto tratti dalle risultanze contabili, tendono a non riflettere il risultato atteso di inve-

stimenti compiuti dalla società con un orizzonte di lungo termine. 

Si pensi agli investimenti in ricerca, in reputazione, o ancora alle ristrutturazioni del 

ciclo produttivo: tutte operazioni che accrescono il valore dell'impresa sul lungo periodo 

ma hanno piuttosto come effetto immediato quello di comportare una spesa o un riduzione 

del volume dei ricavi, incidendo negativamente sui dati di bilancio a conclusione 

dell’esercizio in cui vengono effettuate. 

Ne consegue che le formule retributive in questione tendono istituzionalmente, intrin-

secamente, a produrre negli amministratori un incentivo ad accrescere il valore 

dell’impresa seguendo strategie tendenzialmente di breve periodo, seppure con intensità 

diversa in relazione al parametro in concreto prescelto. 

Diversamente, la retribuzione connessa all'incremento del valore di mercato dell'im-

presa può, almeno in teoria, assolvere una funzione di incentivo di lungo periodo. Ciò può 

accadere perché la performance della società è misurata su una grandezza, il valore di 

mercato dell’impresa (59), che – in presenza di mercati efficienti (60) – incorpora, “attua-

                                                 
(59) Come già accennato (supra, in questo capitolo par. 3) lo strike price delle stock op-

tion può essere parametrato (variare quindi in relazione) alla variazione di un indice, quale 
l'indice generale di borsa ovvero del settore di industria in cui opera la società emittente, in 
modo da evitare che i manager siano remunerati per incrementi di valore dell’impresa indi-
pendenti dal loro comportamento (ad es. per rialzi del mercato).  

(60) Come noto, la teoria dei mercati efficienti, nella versione semi-forte (per la distinzio-
ne tra efficienza in forma debole, semi-forte e forte v. M. ONADO, Mercati e intermediari fi-
nanziari. Economia e Regolamentazione, Bologna, 2000, p. 363 ss.) afferma che il prezzo di 
mercato rifletta tutte le informazioni rese pubbliche circa i flussi di reddito attesi da una certa 
società; in altri termini il prezzo “sconta” tutte le prospettive di crescita che una società ha in 
un dato momento sulla base delle informazioni rese disponibili al mercato in quel momento. 
Il dibattito sull'efficienza dei mercati permane aperto in letteratura, cfr. R. BALL, The Theory 
of Stock Market Efficiency: Accomplishments and Limitations, in AA. VV., The New Corpo-
rate Finance: Where theory meets practice, a cura di D.H. Chew jr., Boston, 1999, p. 35 ss.; 
E.F. FAMA, Market efficiency, long-term returns, and behavioral finance, 49 Journal of Finan-
cial Economics, 1998, p. 283; GILSON R. e KRAAKMAN R., The Mechanisms of Market Effi-
ciency Twenty Years Later: The Hindsight Bias, Columbia Law and Economics Working Pa-
per No. 240, 2003; H.S. SHEFRIN, Beyond Greed and Fears. Understanding Behavioral Fi-
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lizza”, le aspettative sui flussi di reddito futuri dell’impresa (61). In altri termini, il valore 

di mercato riflette la performance attesa dell’impresa, non quella passata (62).  

Il diverso orizzonte temporale delle due categorie di incentivi può quindi costituire 

una delle motivazioni sottese alla netta prevalenza di piani di incentivazione del secondo 

tipo per gli amministratori e i dirigenti che compongono l’alta amministrazione rispetto 

agli altri dipendenti dell'impresa. Sono i primi infatti che con le loro scelte di investimento 

e di gestione possono incidere più direttamente sul valore di lungo periodo dell’impresa e 

quindi sulla sua valutazione da parte del mercato (63). 

Peraltro, occorre rilevare che un’ulteriore ragione della prevalenza degli incentivi a-

zionari rispetto ai bonus legati a dati contabili potrebbe essere indicata nella distorsione 

che i secondi producono in capo ai manager, inducendoli ad avvalersi dell'inevitabile di-

screzionalità che accompagna l'attività contabile (c.d. creative-accounting o earnings-

mangement) per alterare a proprio favore la rappresentazione contabile dei parametri sui 

                                                                                                                                                   
nance and Psycology of Investing, Cambridge (Ma), 2001, passim; R.J. SHILLER, Irrational 
Exuberance, Princenton, 2000, passim; J.C. COFFEE, What Caused Enron ? A Capsule Social 
and Economic History of the 1990s, in 89 Cornell Law Review, 2004, p. 294 ss.; J. MACEY, Ef-
ficient Capital Markets, Corporate Disclosure & Enron, in Giur. comm., 2002, I, p. 754 ss. Per 
una discussione della teoria dell’efficienza dei mercati come strumento euristico per il giuri-
sta v., da ultimo, A. PERRONE, L’informazione al mercato e tutele dell’investitore, Milano, 
2003, p. 6 ss. È interessante in proposito osservare che anche alcune norme del nostro ordi-
namento si fondano sull’adesione a questa teoria: l’art. 2441, co. 4, nel consentire la deroga al 
diritto di opzione a condizione che il prezzo dell’azione corrisponda al valore di mercato (cfr. 
infra, nt. 210) presuppone implicitamente l’efficienza dei mercati. Non mancano d’altro canto 
nel nostro ordinamento disposizioni che rivelano una certa sfiducia sulla capacità del mercato 
di esprimere il corretto valore delle azioni in ogni momento, si pensi all’art. 2437-ter, il quale 
per il recesso da società quotata impone di fare riferimento alla media aritmetica dei prezzi di 
chiusura nei sei mesi precedenti (in proposito, per alcune considerazioni sul lasso di tempo 
prescelto, cfr. S. CAPPIELLO, Prospettive di riforma del diritto di recesso dalle società di capi-
tali, in Quaderni di ricerca giuridica, Banca d’Italia, 2001, p. 27, nt. 77, e in Riv. dir. comm., 
2001, I, p. 271, nt. 77). 

(61) Come osserva G. FERRARINI, Valore per gli azionisti e governo societario, cit., p. 465, 
la questione circa la difficoltà di individuare gli utili a lungo termine ai quali fare riferimento 
viene risolta individuando come scopo della gestione societaria «la massimizzazione del valo-
re attuale del capitale azionario». 

(62) Emblematico ai fini esplificativi è il recente caso verificatosi in una società quotata al 
Nyse e al Lse: il chief executive officer ha maturato il diritto a percepire il bonus di un milio-
ne di sterline perché la società ha raggiunto gli obiettivi finanziari di performance ai quali il 
medesimo era collegato il bonus, ma l’opportunità dell’attribuzione del bonus è contestata da 
alcuni azionisti che rilevano che il valore del titolo della società è nel corso dell’anno sceso del 
30% in conseguenza delle negative aspettative del mercato circa la futura redditività della so-
cietà (v. Il Sole 24 Ore, 28 gennaio 2005, p. 35).    

(63) Ciò non esclude che le stock option non possano essere uno strumento efficiente an-
che per i dipendenti posti a livello non apicale. Cfr. sul punto B.J. HALL e K.J. MURPHY, Stock 
Options for Undiversified Executives, NBER Working Paper 8052, 2000, e gli Autori ivi citati 
in nt. 16. 
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quali è calcolato il bonus, ad esempio anticipando o posticipando una parte del risultato 

d'impresa (64). Tale rischio potrebbe in via teorica essere minore per gli equity-based 

incentive, nella misura in cui la quotazione delle azioni non venisse influenzata dalla rap-

presentazione contabile fornita dalla società ogniqualvolta questa risultasse contraddetta 

dalle restanti informazioni in base alle quali il mercato (in particolare gli analisti) compio-

no le loro valutazioni sulla consistenza patrimoniale e la capacità reddituale della società. 

Tuttavia ciò non risulta verificarsi in pratica, poiché, come è stato diffusamente argomen-

tato nella letteratura economica, le quotazioni azionarie risultano fortemente influenzate 

dal c.d. earnings management (65), quanto meno nell’immediatezza delle informazioni re-

se al mercato. Pertanto anche le stock option possono determinare, specialmente in presen-

za di un fenomeno di crescita smisurata del mercato, un incentivo ad alterare la rappresen-

tazione contabile e l’informazione al mercato. Il fenomeno del resto si è in concreto verifi-

cato nei recenti dissesti di società statunitensi (66) ed ha indotto il legislatore statunitense 

a disporre (nella section 304 del noto Sarbanes-Oxley Act) che, ogniqualvolta la società 

emittente sia obbligata a modificare un bilancio o altro documento contabile pubblicati in 

precedenza a causa di una significativa (material) violazione delle regole relative alla sua 

redazione, il chief executive officer e il chief financial officer della società debbano resti-

tuire alla stessa: (i) ogni bonus o altra forma di remunerazione variabile e aleatoria in qua-

lunque forma percepiti nei dodici mesi successivi alla pubblicazione, o al deposito presso 

la Securities Exchange Commission, dei documenti contabili in questione; (ii) ogni profit-

to realizzato dalla vendita di azioni dell’emittente nello stesso periodo di dodici mesi. 

Sulla relazione tra gli incentivi azionari e l’informativa al mercato si tornerà più diffu-

samente nel prosieguo: qui basti rilevare che, prescindendo da condotte patologiche da 

parte del management che negli ordinamenti a capitalismo avanzati integrano vere e pro-

prie violazioni di legge, il meccanismo di funzionamento degli incentivi azionari consente 

di premiare politiche dirette a creare valore sul lungo periodo (se si condivide il postulato 

della tendenziale capacità dei mercati di riflettere nel prezzo le aspettative di crescita e di 

                                                 
(64)  Cfr., per tutti, M.C. JENSEN, Paying People to Lie: The Truth About the Budgeting 

Process, 2001, Working Paper, Harvard Business School, disponibile su www.ssrn.com, e 
pubblicato in 9 European Financial Management, 2003, p. 379 ss; M.C. JENSEN e K.J. 
MURPHY, op. cit., p. 68 ss. 

(65) M.C. JENSEN e K.J. MURPHY, op. cit., p. 88 s. 
(66) In particolare sull’incentivo all’earnings management che nei dissesti più recenti le 

stock option sembrano aver avuto sugli amministratori cfr. J.C. COFFEE jr, What Caused En-
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guadagno della società sul lungo periodo) (67), laddove altre forme di remunerazione va-

riabile e aleatoria tendono intrinsecamente a fornire un incentivo a creare valore sul breve 

periodo. 

 

2.2. Ancora sulla specificità degli “incentivi azionari”: l’effetto fidelizzazione, il su-

peramento di vincoli di liquidità della società, l’effetto segnaletico. ⎯ Oltre che per 

l’estensione temporale dell’incentivo a creare valore, le stock option e restricted stock si 

distinguono, nell’ampio genus della remunerazione variabile e aleatoria, anche per ulterio-

ri specifici profili. 

(a) In primo luogo occorre considerare che la presenza di vincoli temporali per 

l’attribuzione definitiva delle restricted stock, o per l’esercizio della stock option, compor-

ta un incentivo alla permanenza nella società da parte del soggetto remunerato (il c.d. “ef-

fetto fidelizzazione”). Tale incentivo risulta particolarmente importante nei settori in cui il 

“capitale umano” risulta decisivo per il successo dell’iniziativa imprenditoriale e la con-

correnza nella domanda di servizi manageriali è di conseguenza più intensa. 

(b) Ancora, il ricorso questo tipo di remunerazione può consentire alla società di supe-

rare eventuali “vincoli di liquidità”. Attraverso la corresponsione di stock option o di re-

stricted stock in luogo somme di denaro la società può aggirare eventuali carenze di liqui-

dità, avvertite di regola nella fase iniziale di sviluppo dell’iniziativa imprenditoriale, così 

da essere in grado di competere sul mercato dei servizi manageriali, offrendo per 

l’assunzione degli amministratori che appaiono più capaci un pacchetto remunerativo di 

valore complessivo pari a quello offerto da altre imprese che sono in una fase di sviluppo 

più avanzato. 

(c) Inoltre, sempre con riferimento al momento della selezione e della contrattazione 

tra amministratori e società, si deve osservare che stock option e restricted stock possono 

assolvere una specifica funzione segnaletica nel processo selettivo dei manager. Questi ul-

timi infatti accettando tale forma di remunerazione segnalano alla società la propria capa-

cità e determinazione nel creare valore per l'impresa nel lungo periodo, oltre che la loro 

maggiore propensione ad assumere decisioni rischiose nella gestione dell’impresa (68). 

                                                                                                                                                   
ron ?, cit., p. 302; M.C. JENSEN e K.J. MURPHY, op. ult. cit., p. 45;R. LOWENSTEIN, Origins of 
the Crash, New York, 2004, passim; F. PARTNOY, Infectious Greed, London, 2003, passim.  

(67) In generale sull’efficienza dei mercati cfr. supra nt. 60. 
(68) Cfr. S. LEVMORE, Puzzling Stock Options and Compensation Norms, in 149 Univer-

sity of Pennsylvania Law Review, 2001, p. 1909. 
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Le tre funzioni appena illustrate possono in concreto risultare di assoluto rilievo, come 

dimostra il fatto che proprio in relazione ad esse si può spiegare, almeno in parte, il fre-

quente ricorso alle stock option nelle imprese statunitensi che operano nei settori della new 

economy. 

 

3. Il costo aggiuntivo degli incentivi azionari, e in generale della remunerazione alea-

toria, rispetto alla remunerazione fissa: il “premio per il rischio”. ⎯ Se il legame tra re-

tribuzione e valore della partecipazione nella società comporta un maggiore incentivo del 

management ad incrementare il valore della stessa, d'altro canto esso, come ogni altra 

forma di remunerazione aleatoria, implica per l'impresa la sopportazione di un costo ag-

giuntivo rispetto alla retribuzione fissa. 

Difatti, nel momento in cui accettano incentivi azionari in luogo di una remunerazione 

fissa, i manager di regola richiedono azioni o opzioni che abbiano un valore di mercato 

(valore ipotetico, data l’incomparabilità con le normali azioni e opzioni scambiate sul 

mercato) (69) complessivo superiore all’importo della remunerazione fissa a cui rinuncia-

no (70) (o che sarebbero disposti ad accettare, nel caso in cui gli incentivi non vengano 

corrisposti in sostituzione di una frazione della componente fissa dello stipendio bensì 

vengano erogati in aggiunta allo stipendio preesistente) (71). 

Tale scarto tra il valore di mercato (ipotetico) delle azioni e opzioni concesse e, 

dall’altro lato, il valore che il management attribuisce alle stesse (il loro c.d. “valore idio-

sincratico”) si spiega razionalmente come il “premio” che i manager richiedono per la 

sopportazione del rischio d'impresa, rispetto al quale – come già detto – tendono ad essere 

avversi in ragione della concentrazione nella società del loro investimento in capitale u-

                                                 
(69) Sulle difficoltà di valutazione cfr. infra, capitolo III par. 3. 
(70) Alcuni Autori sottolineano tuttavia che i manager potrebbero attribuire alle stock op-

tion e alle restricted stock anche un valore superiore al loro valore di mercato, quando in virtù 
di una situazione di asimmetria informativa il mercato non riuscisse ad apprezzare le prospet-
tive di crescita dell'impresa che sono invece note al management: così si esprimono J.N. 
CARPENTER e B. REMMERS, Executive Stock Options Exercises and Inside Information, in 
The Journal of Business, 2001, p. 532. Sul punto cfr. anche B. HALL e K.J. MURPHY, op. ult. 
cit., nt. 12, i quali sostengono che il caso in cui il valore della stock option per i manager è su-
periore a quello di mercato (espresso dalla formula Black-Scholes) non è comunque una si-
tuazione di equilibrio: le società darebbero un maggior numero di azioni (o gli amministratori 
comprerebbero azioni) fintantoché il loro valore non eguagliasse il costo-opportunità sostenu-
to dalla società. 

(71) Per la distinzione tra add-on case e non add-on case cfr. infra, in questo capitolo par. 
4.2.1. 
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mano (72). Questa frazione aggiuntiva di “premio per il rischio” è di contro non presente 

nella valutazione che il mercato compie delle azioni o opzioni concesse, poiché – come 

già rilevato (73) – gli azionisti-investitori possono con costi di transazione nulli (o comun-

que ridotti) diversificare il loro portafoglio azionario, rendendosi in tal modo tendenzial-

mente neutrali al rischio specifico dell'impresa in cui partecipano. 

Considerando che le società nel momento in cui attribuiscono azioni o opzioni sulle 

azioni sopportano un “costo-opportunità” (74) pari alle somme che avrebbero raccolto ce-

dendo sul mercato i titoli in questione, si comprende perché si può asserire che nel mo-

mento in cui decidono di concedere stock option o restricted stock in luogo di una remune-

razione fissa le società sostengono un costo aggiuntivo, in termini di costo-opportunità, 

pari al “premio per il rischio” preteso dai soggetti remunerati. In una prospettiva di analisi 

costi/benefici si deve quindi concludere che le tecniche di remunerazione in considerazio-

ne risultano essere sistemi di compensazione pareto-efficienti (i.e. superiori all’alternativa 

rappresentata dallo stipendio fisso) solo nei casi in cui il “premio per il rischio” sopportato 

dall’impresa sia inferiore ai benefici attesi dalla loro adozione.  

 

4. Le possibili distorsioni che gli incentivi azionari possono provocare nella condotta 

dei manager. ⎯ Illustrate le funzioni che stock option e restricted stock assolvono 

nell’interesse dell’impresa e degli azionisti, occorre d’altro canto sottolineare come 

l’effetto che le medesime possono in concreto avere sulla condotta dei manager non è af-

fatto univoco.  

La letteratura economica si è sino ad oggi interessata prevalentemente degli effetti del-

le stock option, mettendo in luce come esse pongano incentivi di natura e intensità diversi 

                                                 
(72) B. HALL, Six challenges in designing equity-based pay, NBER Working Paper 9887, 

2003, p. 15, afferma che questo scarto (tra valore di mercato e valore idiosincratico) sia di re-
gola dell’ordine del 15% per le restricted stock e si aggiri intorno al 40% per le stock option. 
Per stime differenti, ma che in ogni caso confermano la sussistenza di una forbice 
nell’apprezzamento da parte dei manager dei due strumenti, cfr. B.J. HALL e K.J. MURPHY, 
Optimal Exercise Prices for Executive Stock option, NBER Working Paper 7548, 2000, pas-
sim; B.J. HALL e K.J. MURPHY, Stock option for Undiversified Executives, cit., passim.   

(73) Cfr. supra, in questo capitolo nt. 55. 
(74) Nelle scienze economiche il concetto di “costo opportunità” indica la quantità di 

ricchezza che deriverebbe dall’investimento alternativo, con analogo profilo di rischio, a quel-
lo al quale le risorse sono destinate, cfr. R.A. BREALEY e S.C. MYERS, Principles, cit., pp. 13, 
16 e 115  
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e sotto taluni aspetti possano, in assenza di determinati accorgimenti istituzionali (75), 

ampliare piuttosto che ridurre la divergenza di interessi tra manager e azionisti. 

Sebbene per certi profili si distinguano dalle stock option in virtù della diversa struttu-

ra di funzionamento, analogo effetto possono avere le restricted stock, seppure con le par-

ticolarità che si avrà modo di esporre in prosieguo (76). 

Generiche risultano dunque, sin può sin d’ora rilevare, quelle opinioni che nel dibatti-

to internazionale indicano le restricted stock come un’alternativa capace di risolvere tutte 

le potenziali controindicazioni delle stock option, senza però tenere in considerazione che 

la valutazione non può prescindere dalle condizioni che in concreto accompagnano, disci-

plinandole, l’attribuzione delle due forme di remunerazione (77). 

Prima di procedere nella rassegna delle possibili distorsioni che gli incentivi azionari 

possono comportare nella condotta degli amministratori, occorre peraltro rilevare che 

l’incidenza con cui gli stessi possono influenzare la condotta del management dipende da 

una molteplicità di variabili. Si deve infatti considerare che il valore economico che gli in-

centivi azionari assumono per i manager, e di conseguenza gli effetti che essi determinano, 

dipendono da variabili attinenti allo strumento in considerazione e al suo contesto di rife-

rimento (il valore dell'azione sottostante alla stock option, il prezzo di esercizio di 

quest’ultima, il lasso di tempo intercorrente tra il momento in cui diviene esercitabile e la 

data di scadenza, il tasso di interesse a breve privo di rischio, la volatilità attesa dell'azione 

sottostante, la politica attesa di distribuzione dei dividendi adottata dalla società) (78) e da 

                                                 
(75) Utilizzando il termine nell’accezione ampia utilizzata dal premio nobel D. NORTH, 

Institutions, in Journal of Economic Perspectives, 1991, p. 97: «Institutions are the humanly 
devised constraints that structure political, economic and social interaction…. Together with 
the standard constraints of economics they define the choice set and therefore determine 
transaction and production costs and hence the profitability and feasibility of engaging in 
economic activity». 

(76) V. infra, in questo capitolo par. 4.2. 
(77) In tal senso – oltre ai numerosi interventi sulla stampa anglosassone e statunitense 

che tendono ad identificare nelle restricted stock la soluzione ai problemi posti dalle stock op-
tion (cfr. ad esempio D.HENRY e L. LAVELLE, Exploring Options, in BusinessWeek, 3 feb-
braio 2003) – si esprime l’autorevole rapporto sulla corporate governance redatto, nell’ambito 
del procedimento giudiziario promosso dalla Securities Exchange Commission nei confronti 
della società Worldcom, da R.C. BREEDEN, Resorting Trust, 2003, ove si legge (p. 84) «re-
stricted shares offer a form of equity compensation that is distinctly superior for shareholders 
compared with stock options».    

(78) L’aumento della quotazione dell’azione incrementa il valore di un’opzione di acqui-
sto della medesima. Analogo effetto è indotto da un ampliamento del corridoio di tempo nel 
quale l’opzione può essere esercitata nonché dalla maggiore volatilità dell’azione sottostante 
e, di regola, dall’aumento del tasso di interesse a breve privo di rischio. La distribuzione di di-
videndi tendenzialmente incide negativamente sul valore dell’opzione, dato che il titolare 
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variabili attinenti al soggetto al quale sono destinate (la sua avversione al rischio, il suo 

patrimonio complessivo e la componente di questo investita nella società, l'esigenza di li-

quidità) (79). 

Pertanto, l’intensità degli effetti che possono derivare dal ricorso agli incentivi aziona-

ri dipende dalla misura e dalle modalità con cui essi vengono in concreto strutturati e cali-

brati, anche in relazione alla specifiche caratteristiche del management a cui sono destina-

te. 

 

4.1. L’importanza del quadro istituzionale e del regolamento contrattuale al fine di 

neutralizzare, o ridurre, il rischio di short-termism. ⎯ La ricognizione delle controindica-

zioni che le stock option in concreto presentano deve necessariamente muovere dalla criti-

ca più ricorrente che viene mossa al loro utilizzo: quella secondo la quale, sul piano del-

l'incentivo ad incrementare il valore dell'azione, esse di fatto inducono il management ad 

adottare politiche di gestione di breve periodo – si noti, a discapito dell'interesse degli a-

zionisti, e dell’intera collettività, alla creazione di valore sul lungo periodo (il c.d. short-

termism) (80) – al fine di provocare una crescita dei corsi azionari in concomitanza con la 

possibilità di esercizio delle opzioni di cui dispongono. 

Il timore non è infondato: in effetti è più che realistico ipotizzare che la possibilità di 

realizzare ingenti guadagni con le stock option possedute abbia, almeno in parte, indotto i 

manager coinvolti nei recenti dissesti aziendali statunitensi a seguire, intenzionalmente o 

meno non rileva in questa sede, politiche di gestione miopi, miranti esclusivamente a crea-

re nell’immediato un’immagine di successo della società.  

Il rischio di condotte di tal genere non va tuttavia sopravvalutato, o meglio non deve 

essere considerato come inevitabilmente connaturato allo strumento retributivo in conside-

razione. 

                                                                                                                                                   
dell’opzione non partecipa di regola alla distribuzione dell’utile, la quale peraltro provoca una 
riduzione di valore dell’azione. Più diffusamente su come tali fattori incidano sul valore di 
un’opzione, e perché, cfr. F.J. FABOZZI, F. MODIGLIANI e M.G. FERRI, Foundations of Finan-
cial Markets and Institutions, 2nd ed., 1997, Prentice Hall, p. 562; J.C. HULL, Opzioni Futures 
e Altri Derivati, trad. it. di E. BARONE, Milano, 1997, p. 156 ss.  

(79) Cfr. B.J. HALL e K.J. MURPHY, Optimal Exercise Prices, cit., passim; B.J. HALL e K.J. 
MURPHY, Stock option for Undiversified Executives, cit., passim. 

(80) Per un’esposizione delle ragioni per cui la massimizzazione di valore 
dell’investimento azionario nel lungo periodo è l’obiettivo al quale gli amministratori dovreb-
bero tendere, anche nell’interesse dell’intera collettività, cfr. M.C. JENSEN, Value Maximiza-
tion, Stakeholder Theory, and the Corporate Objective Function, in 7 European Financial 
Management Review, 2001, p. 297 ss. 
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Sembra infatti che lo scenario paventato possa essere in larga parte scongiurato, o me-

glio possa di regola risultare un’eventualità ex ante non conveniente per gli stessi 

manager, se: (a) il quadro istituzionale di riferimento preclude ai manager di poter trarre 

profitto dal vantaggio informativo che essi hanno rispetto al mercato circa le condizioni 

patrimoniali e le aspettative reddituali della società; (b) la stessa società, nell’esercizio del-

la propria autonomia negoziale, “calibra” le condizioni che regolano l’esercizio delle stock 

option, adottando alcune specifiche soluzioni aventi funzione “cautelare”. 

(a) Per quanto concerne il quadro istituzionale, occorre innanzitutto ricordare che 

l’efficienza del mercato, nell’accezione semi-forte della locuzione, è il postulato di parten-

za dell’impiego delle stock option (poiché, altrimenti, se si esclude a priori la possibilità 

di  mercati almeno tendenzialmente efficienti, le stock option non avrebbero a priori ra-

gione di essere utilizzate in alternativa ad altre forme di compenso aleatorio) (81). 

Pertanto, salvo che non si voglia contestare tale postulato e quindi negare alla radice 

l’utilità delle stock option, si deve – per coerenza – presumere che il mercato è tenden-

zialmente in grado, di regola, di apprezzare la discrasia tra le prospettive della società sul 

breve periodo e quelle sul lungo periodo. Ne consegue che un’eventuale strategia gestio-

nale esclusivamente di breve periodo non ha realistiche probabilità di avere successo (i.e. 

di provocare un rialzo delle quotazioni). 

 Tuttavia, è importante tenere presente che, come anticipato, questa conclusione è vin-

colata al ricorrere di alcuni specifici presupposti in ordine al quadro istituzionale e al rego-

lamento contrattuale. 

Infatti, è la stessa teoria dei mercati efficienti a dirci che il mercato non può apprezza-

re lo scarto tra breve e lungo periodo che caratterizza una specifica gestione imprenditoria-

le se non dispone delle informazioni capaci di incidere sul prezzo (price sensitive) di cui i 

manager sono in possesso o, peggio ancora, se le informazioni che sono rese pubbliche 

sono state oggetto di una dolosa alterazione da parte del management.  

Il che allora spiega l’importanza del quadro istituzionale, poiché mostra come le nor-

me che, nei sistemi a capitalismo avanzato, vietano le transazioni sui titoli della società ef-

fettuate dai manager sulla base di “informazioni privilegiate” (il c.d. insider trading) e 

quelle che assicurano la completezza e la veridicità delle informazioni destinate al mercato 

(la c.d. disclosure), oltre a consentire in via generale il funzionamento del sistema di ricer-

ca ed elaborazione delle informazioni che è alla base delle teoria dell’efficienza dei merca-
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ti (82), hanno anche un ruolo decisivo nel ridurre ex ante il rischio di short termism provo-

cato dalle stock option, poiché impediscono ai manager di (o meglio, di fatto, rendono più 

rischioso) poter sfruttare il loro vantaggio informativo (rispetto a dati price sensitive) eser-

citando le opzioni di cui dispongono e vendendo le relative azioni. 

Considerazioni queste che inducono altresì a sottolineare l’importanza che sul piano 

dissuasivo assume, ai fini che qui interessano, la possibilità per il mercato di monitorare le 

transazioni effettuate dai manager sui titoli della società (assicurata da una specifica nor-

mativa di disclosure, convenzionalmente definita nel nostro ordinamento giuridico come 

disciplina sull’internal dealing, al fine di distinguerla dalla normativa sull’insider trading) 

(83). È ovvio infatti che maggiore è il rischio di essere sanzionati, minore è ex ante 

l’incentivo dei manager a porre in essere gli illeciti in questione. 

(b) Chiarito il ruolo che il contesto istituzionale di riferimento può svolgere, occorre 

rilevare che non meno incisivo appare il ruolo dell’autonomia negoziale. Molteplici sono 

invero le modalità attraverso cui le società concedenti possono neutralizzare, o meglio ri-

durre, il rischio di short-termism che l’attribuzione di stock option ai manager può com-

portare. 

In primo luogo, le società possono attribuire le stock option stabilendo che solo una 

frazione di esse sia esercitabile in ciascun esercizio sociale. In altri termini, le opzioni so-

no ripartite in diverse tranche con date di esercizio e di decadenza calibrate in maniera tale 

da evitare la sovrapposizione temporale di ciascuna tranche. Si contiene così il rischio de-

rivante dalla concentrazione degli interessi dei manager (ad incrementare il valore delle 

azioni) in uno specifico esercizio (84). 

                                                                                                                                                   
(81) Cfr. supra, in questo capitolo par 2.1. 
(82) Sottolineano come la disciplina sull’insider trading sia diretta a preservare l’incentivo 

alla ricerca e valutazione delle informazioni C. ANGELICI, Diritto Commerciale, Roma-Bari, 
2002, p. 171; R. COSTI e L. ENRIQUES, Il mercato mobiliare, in Tratt. dir. comm. diretto da G. 
Cottino, vol. VIII, 2004, Padova, p. 228 ss. ove si trova anche una sintesi dei principali termini 
del dibattito in argomento; G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, 
in Riv. soc., 2004, p. 52. Per un’approfondita riflessione sulla disciplina di disclosure v., anche 
per ulteriori riferimenti bibliografici, R. COSTI e L. ENRIQUES, op. cit., p. 195 ss. 

(83) V. sul punto anche infra, capitolo IV, par. 8.3. 
(84) Si potrebbe criticare l’efficacia di tale misura rilevando che siffatto pericolo di “ec-

cessiva concentrazione” si può comunque verificare se il manager esercita di volta in volta le 
stock option e non vende le azioni in tal modo acquistate. Si osservi tuttavia che le due situa-
zioni, in termini di incentivi e propensione al rischio, sono ben differenti. Nel caso possegga 
stock option out of the money il manager decidendo di perseguire una politica esclusivamen-
te di breve periodo non rischia di perdere alcuna somma di denaro qualora il mercato abbia 
percezione di tale strategia e dunque penalizzi tale scelta, aspetto che invece deve tenere in 
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L’efficacia di siffatta procedura di “scaglionamento” può tuttavia risultare fortemente 

attenuata quando, per circostanze diverse (ad esempio per un’eventuale crescita improvvi-

sa dei mercati ovvero per l’accumulazione di una quantità notevole di azioni da parte del 

manager), si concretizzi in un determinato momento la possibilità per il manager di gua-

dagni tali da superare il costo-opportunità (85) (i.e. il valore presente dei guadagni attesi 

derivanti dallo stipendio e dalle stock option il cui termine non è ancora maturato) e il co-

sto reputazionale (i.e. il discredito che i manager ricevono sul mercato dei servizi manage-

riali) che una strategia esclusivamente di breve periodo (del tipo “prendi i soldi e scappa”) 

può comportare per i manager.   

Rispetto a suddetto rischio la società potrebbe quindi ritenere opportuno imporre ai 

manager di conservare le azioni acquisite tramite l’esercizio delle opzioni sino a che non 

sia trascorso un certo lasso di tempo dall’esercizio, se non addirittura solo successivamen-

te all’interruzione del rapporto con la società. 

A prescindere dall’effetto controproducente che quest’ultima soluzione può avere in 

termini di fidelizzazione (86) (poiché può indurre i manager che abbiano fatto crescere il 

valore della società a non rinnovare il loro rapporto con la medesima così da poter eserci-

tare le opzioni ormai in the money), si deve rilevare rispetto ad entrambe le ipotesi che 

l’obbligo di conservazione delle azioni (la c.d. clausola di lock-in) comporta per i manager 

un onere aggiuntivo sia sul piano finanziario (per la ricchezza immobilizzata nelle azioni 

acquistate dietro versamento del prezzo di esercizio) sia per quanto riguarda il rischio 

d’impresa sopportato (che non sarà più influenzato da loro scelte ma da quelle di altri sog-

getti, i nuovi manager). Per compensare detto onere la società potrebbe quindi essere co-

stretta a incrementare il numero di stock option concesse e sostenere pertanto un costo 

maggiore (87). 

Analoga riflessione può del resto svolgersi con riferimento a quella condizione che 

subordini la possibilità di esercizio dell’opzione al raggiungimento di una determinata 

quotazione da parte del titolo sottostante e al mantenimento di tale quotazione per un certo 

lasso di tempo. Da un lato, una clausola siffatta rende più difficile, e incerta nell’esito, la 

conduzione di politiche esclusivamente di breve periodo; dall’altro lato essa rende meno 

                                                                                                                                                   
considerazione nell’ipotesi in cui abbia accumulato nel corso del tempo azioni della società 
versando il relativo prezzo di esercizio delle stock option. 

(85) Sul concetto di costo-opportunità v. supra, nt. 74. 
(86) Cfr. supra, in questo capitolo par. 2.2. 
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conveniente l’opzione per gli amministratori e comporta dunque un costo maggiore per la 

società. 

In conclusione, dalle riflessioni sin qui condotte sembra potersi osservare che, sebbene 

sia incontrovertibile che le stock option possono in concreto indurre i manager a gestioni 

con orizzonte temporale solo di breve periodo, si deve d’altro canto rilevare che, se ipotiz-

ziamo un mercato tendenzialmente efficiente, tale rischio sembra poter essere contenuto 

mediante un adeguato assetto istituzionale e con un opportuno regolamento negoziale, al-

meno in misura maggiore di quanto gli incentivi legati esclusivamente a grandezze conta-

bili (e avulsi dalla valutazione di lungo periodo del mercato) consentono di fare (88). 

 

4.1.1. (segue) effetti sulla disclosure. ⎯ Con riferimento agli effetti che le stock op-

tion possono avere sul corretto adempimento degli obblighi informativi che devono essere 

assolti nei confronti del mercato e degli azionisti (i.e. la disclosure), le stock option posso-

no introdurre delle distorsioni nella condotta degli amministratori, sia nel momento ante-

cedente la concessione delle stesse, sia in prossimità del loro esercizio. 

(a) Per quanto concerne la fase dell’attribuzione, gli amministratori potrebbero essere 

indotti ad accelerare la diffusione di notizie negative sull’andamento della gestione in 

prossimità della data in cui vengono adottati i piani di stock option e viceversa procrastina-

re ad un momento successivo a tale data la pubblicazione delle notizie positive. Dato che 

lo strike price viene determinato facendo riferimento alla quotazione del titolo nel giorno 

dell’adozione del piano, con la strategia in considerazione i manager riuscirebbero ad ot-

tenere stock option con uno strike price inferiore a quello che sarebbe stato fissato ove non 

fosse stata alterata la tempistica della disclosure societaria (89).  

                                                                                                                                                   
(87) Sul costo-opportunità per la società delle stock option e sui costi che esse comporta-

no per gli azionisti (il c.d. “effetto diluizione”) cfr. capitolo III, par. 3. 
(88) V. supra, in questo capitolo par. 2.1. 
(89) Uno studio empirico ritiene di aver trovato indizi statisticamente rilevanti di tale ten-

denza: D. ABOODY e R. KASZNIK, Ceo stock option awards and the timing of corporate volun-
tary disclosure, in 29 Journal of Accounting and Economics, 2000. Altra parte della letteratura 
che si era in precedenza interrogata sulle cause di una correlazione tra attribuzione di stock 
option e successiva crescita anormale delle quotazioni aveva ritenuto che suddetta correlazio-
ne fosse piuttosto da imputare alla capacità dei chief executive officer di influenzare le scelte 
del comitato di remunerazione della società, riuscendo così ad attribuirsi stock option in date 
immediatamente antecedenti la diffusione di buone notizie circa l’andamento della società: 
cfr. D. YERMACK, Good Timing: CEO Stock Option Awards and Company News Announce-
ments, in 52 The Journal of Finance, 1997, p. 449 
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(b) Analogamente, rispetto agli effetti sulla disclosure che le stock option possono 

comportare in un momento successivo alla loro attribuzione, si può verificare il caso in cui 

i manager decidano di non rendere note informazioni negative circa le prospettive reddi-

tuali della società se non dopo aver esercitato le stock option e venduto le relative azioni 

(90). 

Anche rispetto a questo profilo si devono pertanto richiamare le considerazioni svolte 

nel paragrafo precedente in ordine all’importanza, al fine di prevenire le ipotesi descritte, 

della normativa sull’insider trading e sull’internal dealing, da un lato, e della predisposi-

zione da parte delle società di specifiche condizioni, già indicate nel paragrafo precedente, 

alle quali subordinare l’esercizio delle opzioni o la vendita delle relative azioni. 

 

4.1.2. (segue) effetti sull’incentivo ad assumere decisioni rischiose. ⎯ Passando al di-

stinto profilo degli incentivi concernenti l'attitudine ad assumere decisioni rischiose, si de-

ve innanzitutto ricordare che tradizionalmente nella letteratura economica le stock option 

vengono indicate come uno strumento diretto a controbilanciare la tendenziale avversione 

al rischio dei manager, così da indurli ad assumere quelle decisioni che risultano ottimali 

dalla prospettiva degli azionisti, tendenzialmente meno avversi al rischio.   

L’effetto cercato può tuttavia in concreto non essere conseguito, in taluni casi per ec-

cesso, in altri per difetto. 

Per capire come ciò possa accadere si deve tenere presente che le stock option hanno 

per gli amministratori valore (intrinseco) (91) pari a zero sino a quando il valore 

dell’azione (il c.d. sottostante) permane inferiore o pari allo strike price e solo partire dal 

momento in cui il valore di quest’ultima supera la soglia dello strike price, ogni oscilla-

zione di valore dell’azione si traduce in una variazione di pari ampiezza del valore (intrin-

seco) della stock option. 

Da siffatta struttura asimmetrica, “non lineare”, di remunerazione possono conseguire, 

a seconda delle situazioni, conseguenze diametralmente opposte sul piano dell’incentivo 

ad assumere decisioni rischiose. 

                                                 
(90) L’unico studio empirico condotto negli Stati Uniti non ha trovato indizi statistica-

mente rilevanti – se non nelle società di ridotte dimensioni – di tale comportamento, che inte-
grerebbe anche negli Stati Uniti la fattispecie dell’insider trading (v. J.N. CARPENTER e B. 
REMMERS, op. cit., p. 515).  

(91) Il valore intrinseco (intrinsic value) della stock option è dato dalla differenza tra valo-
re di mercato dell’azione e prezzo di esercizio dell’opzione.  
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Da un lato, le stock option possono, nel caso in cui il prezzo delle azioni sia sceso ben 

al di sotto dello strike price, indurre i manager ad assumere decisioni gestionali che com-

portano un livello di rischio eccessivo (92) per l’impresa, pur di riportare il prezzo 

dell’azione al di sopra dello strike price  (la c.d. gambling for resurrection) (93).  

Dall’altro lato, esse possono paradossalmente rendere i manager più avversi al rischio 

rispetto a quanto gli stessi sarebbero altrimenti. Ciò si può verificare quando le stock op-

tion possedute abbiano acquistato un valore positivo, sono cioè in the money: a partire da 

tale momento i manager potrebbero invero temere operazioni “rischiose” che possano 

comportare una riduzione del valore dell’azione sino ad un livello inferiore allo strike 

price, con conseguente perdita dell’intero guadagno annesso alle stock option sino a quel 

momento detenute (94). 

 

4.1.3. (segue) effetti sulla distribuzione degli utili e sull’acquisto di azioni proprie. ⎯ 

Le stock option possono inoltre introdurre delle distorsioni nella politica finanziaria della 

società nella misura in cui inducano gli amministratori a (sottoporre all’assemblea la pro-

posta di) (95) non distribuire gli utili conseguiti e ad acquistare azioni proprie, a prescin-

dere dalla rispondenza di siffatte strategie di investimento con l’interesse degli azionisti 

                                                 
(92) Vale a dire assumendo iniziative con maggiore varianza di risultati rispetto ad altre 

con valore atteso superiore ma con varianza minore. Sul punto cfr. J.N. GORDON, What En-
ron Means for the Management and Control of the Modern Business Corporation: Some Ini-
tial Reflections, in 69 Univesity of Chicago Law Review, 2002, p. 1245; B.J. HALL, Six chal-
lenges, cit., p. 15, nt. 30, e, anche con riferimento alla governance delle banche, S. DE POLIS, 
Nuovi profili, cit., p. 181.  

(93) Non si deve peraltro dimenticare che molte società statunitensi, constatando come il 
differenziale tra prezzo dell’azione e prezzo di esercizio dell’opzione era divenuto così ampio 
da rendere le stock option del tutto inutili come strumento di incentivo (perché la possibilità 
di un guadagno ad esse correlato era divenuto uno scenario affatto irrealistico) hanno proce-
duto a ridurre lo strike price originariamente stabilito. L’opportunità di tale operazione (il c.d. 
repricing) è dibattuta nella letteratura economica: cfr. V.V. ACHARYA, K. JOHN e R.K. 
SUNDARAM, On the optimality of resetting executive stock options, in 57 Journal of Financial 
Economics, 2000, p. 95; S. BOZZI e L. CAPRIO, Retribuzioni del management e stock option, 
in AA. VV., La governance dell’impresa tra regole ed etica, a cura di F. Carotti, G. Schlitzer e 
G. Visentini, Milano, 2004, p. 94; L. BEBCHUCK e J. FRIED, op. cit., p. 166, i quali osservano 
che, onde evitare le controindicazioni del repricing, sarebbe preferibile, ab initio, attribuire 
stock option indicizzate ai movimenti del mercato, il cui prezzo di esercizio si riduce dunque 
correlatamente a ribassi non imputabili a scelte di gestione degli amministratori. 

(94) Spunti in tal senso in J.M. ABOWD e D.S.KAPLAN, Executive compensation: six ques-
tions that need answering, NBER Working Paper 7124, 1999, p. 13; B.J. HALL e J.B. LIEBMAN, 
Are CEOs Really Paid Like Bureaucrats ?, NBER Working Paper 6213, 1997, p. 32; B.J. HALL, 
Six challenges, cit., p. 15.  
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(96). Le motivazioni sottese a siffatte scelte di gestione finanziaria possono essere molte-

plici. 

La riduzione dei dividendi potrebbe essere preferita dai manager in considerazione del 

fatto che la distribuzione degli utili può provocare una riduzione del valore (dell’azione e) 

dell'opzione da loro detenuta, in particolare considerando che l’opzione non conferisce – 

di regola – alcuna partecipazione ai dividendi (97). 

Per quanto poi concerne le operazioni di acquisto di azioni proprie, esse potrebbero 

essere condotte con lo scopo di sostenere i corsi azionari in concomitanza con la possibili-

tà di esercizio delle loro opzioni. O, ancora, potrebbero essere adottate come forma di di-

stribuzione dell’utile alternativa al dividendo (98), così da evitare una potenziale perdita di 

valore dell’opzione e, al tempo stesso, una riduzione del rapporto utili per azione (ear-

nings per share, anche noto come eps), grandezza alla quale i mercati fanno ampio riferi-

mento per la valutazione delle azioni (99). 

Se, e in che misura, si siano nella prassi concretizzati gli scenari appena ipotizzati è un 

quesito rispetto al quale la letteratura che ha condotto indagini di carattere empirico (sulla 

                                                                                                                                                   
(95) In alcuni ordinamenti, tra cui gli Stati Uniti (cfr. il Revised Model Business Corpora-

tion Act, modello a cui si rifanno le legislazioni statali), la competenza a decidere su distribu-
zione di dividendi e acquisti di “azioni proprie” è attribuita al consiglio di amministrazione. 

(96) Per una discussione dei potenziali benefici per gli azionisti e delle controindicazioni 
che le operazioni di riacquisto presentano cfr. J.M. FRIED, Share Repurchases and Managerial 
Opportunism, Boalt Working Paper in Public Law, in corso di pubblicazione in California 
Law Review, 2005, il quale propone di imporre specifici obblighi di disclosure preventiva alle 
società che decidano di procedere ad acquisti di azioni proprie.   

(97) Le stock option remunerano solo l’apprezzamento del titolo e non il tasso di rendi-
mento complessivo, dato che solo pochissime società statunitensi prevedono che le stock op-
tion siano “protette” dallo stacco dei dividendi. La protezione dallo stacco dei dividendi può 
essere realizzata in diversi modi (riducendo il prezzo d’esercizio o rettificando il prezzo 
dell’azione al momento dell’esercizio) ma il più comune è quello di pagare – al momento 
dell’esercizio – i dividendi cumulati”. Cfr. M.C. JENSEN e K.J. MURPHY, op. cit., nt. 51. 

(98) Cfr. C. JOLLS, Stock Repurchases and Incentive Compensation, NBER Working Pa-
per 6467, 1998; G. FENN e N. LIANG, Corporate Payout Policy and Managerial Stock Incenti-
ves, Working Paper, Monitor Company and Board of Governors of the Federal Riserve 
System, 2000, i quali hanno riscontrato che l’esistenza di un “effetto di sostituzione” tra divi-
dendi e acquisto di azioni proprie è maggiore in presenza di stock option. 

(99) Gli acquisti di azioni proprie riducono il numero delle azioni prese in considerazione 
dall’earnings per share senza avere effetti diretti sul numeratore di tale rapporto (v. S.J. 
WEISBENNER, Corporate Share Repurchases in the 1990s: What Role Do Stock Option Play ?, 
Working Paper, Federal Reserve Board, 2000). Ma, si noti, comportano comunque un trasfe-
rimento di ricchezza a danno della società se le azioni sono sopravvalutate dal mercato. Con 
riferimento specifico alle stock option cfr. R.H. WAGNER e C.G. WAGNER, Recent Develop-
ments in Executive, Director, and Employee Stock Compensation Plans: New Concerns for 
Corporate Directors, in 3 Stanford Journal of Law, Business and Finance, 1997, p. 22. 
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relazione tra operazioni di buyback e stock option) negli Stati Uniti ha fornito risposte ten-

denzialmente affermative, seppur non univoche (100).  

Anche rispetto al profilo in esame si rivelano dunque decisivi un adeguato sistema di 

monitoraggio sulle transazioni compiute dai manager, da un lato, e la predisposizione di 

condizioni all’esercizio che siano calibrate opportunamente rispetto al rischio di 

un’eccessiva concentrazione, in un determinato momento, degli incentivi azionari concessi 

ai manager.  

 

4.1.4. (segue) effetti sulle operazioni di trasferimento del controllo societario. ⎯ Da 

ultimo, ambigui sono gli incentivi che le stock option pongono nel caso in cui il regola-

mento d’emissione preveda la possibilità di esercizio anticipato (accelerated vesting) delle 

medesime ogniqualvolta vi sia un trasferimento del controllo della società emittente (il c.d. 

golden parachute per i manager). 

Il risultato ottimale che tali clausole intendono conseguire è di ridurre la potenziale 

divergenza di interessi tra azionisti e manager in caso di take-over sulla società, offrendo 

ai secondi una possibilità di guadagno che li compensi dalla probabile cessazione dalla ca-

rica che il trasferimento del controllo comporta e li induca pertanto a favorire detto trasfe-

rimento (101). Tuttavia, l’idoneità dello strumento rispetto al risultato prefisso non è affat-

to scontata. 

E’ stato difatti osservato che stock option di tal genere possono in realtà rivelarsi degli 

strumenti difensivi che ostacolano il trasferimento del controllo perché lo rendono più co-

stoso per il potenziale acquirente. Viceversa, in altri casi possono fornire agli amministra-

tori un incentivo eccessivo a cedere la società, poiché possono indurre questi ultimi a fa-

vorire la riuscita dell’operazione anche nel caso in cui essa non risulti conveniente per gli 

azionisti (102). 

                                                 
(100) Per la sussistenza di un rapporto eziologico tra stock option e buy back, oltre gli 

Autori appena citati nelle note precedenti, cfr. anche S.J. WEISBENNER, Corporate Share, cit., 
e K.J. KLASSEN e R. SIVAKUMAR, Stock Repurchases Associated with Stock Options do Repre-
sent Dollars out of Shareholders’s Wallets, Working Paper, 2001 . 

(101) Cfr. M. KAHAN e E.B. ROCK, How I Learned to Stop Worrying and Love the Pill: 
Adaptive Responses to Takeover Law, in 69 University of Chicago Law Review, 2002, p. 885.   

(102) Cfr. J. ARLEN, Designing Mechanisms to Govern Takeover Defenses: Private Con-
tracting, Legal Intervention and Unforeseen Contingencies, in 69 University of Chicago Law 
Review, 2002, p. 929; R. KRAAKMAN, The Best of All Possible World (or Pretty Darn Close), 
ivi, p. 933. Sui cc.dd. «acquirer-paid sweeteners» cfr. L. BEBCHUCK e J. FRIED, op. cit., p. 91 s. 
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La loro introduzione andrebbe pertanto adeguatamente ponderata in relazione alle cir-

costanze del caso concreto. 

 

4.2. Le restricted stock: analogie e differenze rispetto alle potenziali controindicazioni 

delle stock option. ⎯ Non meno composito appare il quadro degli effetti che le restricted 

stock possono in concreto avere sulla condotta degli amministratori. 

Seguendo il medesimo ordine d’analisi appena adottato per le stock option, si deve in 

primo luogo rilevare che anche le restricted stock possono indurre il management ad adot-

tare politiche di gestione di breve periodo a discapito dell'interesse degli azionisti alla cre-

azione di valore sul lungo periodo, esclusivamente per provocare una crescita dei corsi a-

zionari in concomitanza con la possibilità di cessione sul mercato delle azioni di cui essi 

dispongono. Le considerazioni in precedenza svolte in ordine all’importanza del quadro 

istituzionale e del regolamento contrattuale devono dunque essere qui richiamate103.   

 Analogamente, le restricted stock possono avere sulla disclosure le stesse controindi-

cazioni delle stock option, dato che – per le medesime ragioni illustrate con riferimento al-

le stock option – anche le restricted stock possono indurre i manager ad alterare la tempi-

stica delle informazioni rese pubbliche, sia immediatamente prima che la società determini 

il quantitativo di azioni da assegnare, sia successivamente a tale momento. Anche in que-

sto caso risultano pertanto appropriate le considerazioni già formulate circa la funzione 

che può svolgere, a fini preventivi, sia la normativa sull’internal dealing sia la previsione 

da parte delle società di specifiche condizioni alle quali subordinare l’attribuzione delle 

azioni (104). 

Le restricted stock non sembrano invece porre i problemi sopra riscontrati per le stock 

option con riferimento al pericolo di comportamenti eccessivamente rischiosi da parte del 

manager (105). 

Diversamente da queste ultime infatti le restricted stock presentano una struttura di 

payoff simmetrica, comportano cioè per gli amministratori guadagni o perdite con la stessa 

proporzione con cui il valore del titolo azionario cresce o si riduce . 

                                                 
(103) V. supra, in questo capitolo par. 4.1.  
(104) V. supra, in questo capitolo par. 4.1.1. 
(105) V. supra, in questo capitolo par. 4.1.2. 
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D’altro canto, non va trascurato che questa struttura simmetrica può comportare un in-

cremento dell’avversione al rischio dei manager, nella misura in cui aumenta la loro quota 

di ricchezza concentrata nella società e il rischio ad essa associato.  

Per quanto poi concerne il rischio di un’alterazione nella politica dei dividendi e di 

acquisto delle azioni proprie (106), esso si prospetta inferiore se si considera che gli am-

ministratori titolari di detti strumenti partecipano, nella veste di azionisti, alla distribuzio-

ne di utili, mentre appare identico se si ritiene che la principale motivazione che possa 

spingere ad incrementare le operazioni di acquisto di azioni proprie in presenza di incenti-

vi azionari sia rappresentata dal timore di una riduzione del rapporto utili per azione con-

seguente al loro impiego. 

Infine, può essere ripetuto con riferimento alle restricted stock quanto già osservato 

riguardo all’eventuale incidenza delle stock option sugli incentivi degli amministratori in 

occasione di operazioni di trasferimento del controllo, nell’ipotesi in cui questo tipo di o-

perazioni comportino la definitiva attribuzione agli amministratori delle restricted stock 

loro concesse (107). 

 

4.2.1. (segue) il rilievo che il costo per la società e la riduzione delle altre componenti 

del pacchetto remunerativo assumono nella scelta tra stock option e restricted stock. ⎯  

Illustrate le analogie e le differenze che stock option e restricted stock presentano per 

quanto concerne l’impatto che – in una prospettiva “patologica” – possono avere sulla 

condotta degli amministratori, occorre peraltro dare conto del fatto che la letteratura eco-

nomica sottolinea anche il rilievo che, nella scelta tra i due strumenti, deve essere attribui-

to al costo che essi comportano per la società. 

Da un lato, infatti, autorevoli economisti statunitensi hanno di recente espresso scetti-

cismo nei confronti del crescente ricorso, da parte delle società statunitensi, alle restricted 

stock come forma di remunerazione sostitutiva delle stock option (108). In particolare gli 

autori in considerazione hanno contestato che siffatto cambiamento di strategia remunera-

tiva possa ritenersi economicamente giustificato in base alla considerazione che le restric-

ted stock sono un incentivo più solido e stabile nel tempo perché mantengono in ogni caso 

la loro funzione di stimolo (a “creare valore” e a permanere nella società) a prescindere da 

                                                 
(106) V. supra, in questo capitolo par. 4.1.3. 
(107) V. supra, in questo capitolo par. 4.1.4. 
(108) L. BEBCHUCK e J. FRIED, op. cit., p. 170 ss. 
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un eventuale declino della quotazione del titolo, laddove le stock option possono perdere 

del tutto la loro funzione quando il valore di mercato del titolo azionario si riduce di un 

importo tale da rendere implausibile una crescita delle quotazioni al di sopra dello strike 

price. Tale motivazione non convince – è stato osservato dagli economisti in parola – per-

ché il medesimo risultato (i.e. una maggiore stabilità e solidità nel tempo dell’incentivo) 

può essere raggiunto mediante l’indicizzazione delle stock option ad un indicatore delle 

variazioni del mercato o del settore (109), evitando così di utilizzare restricted stock, le 

quali attribuiscono un guadagno ai manager, e correlatamente comportano un costo per la 

società, persino nel caso in cui il valore del titolo si riduce per scelte di gestione sbagliate 

commesse dai manager (110). Queste considerazioni appaiono condivisibili se si muove 

dal presupposto che stock option e restricted stock siano una forma di remunerazione (e 

dunque un costo per la società) che si va sempre ad aggiungere ai compensi che vengono 

corrisposti ai manager, tesi questa che gli Autori sviluppano nello scritto da cui sono tratte 

le riflessioni appena riferite. 

Altra parte della letteratura economica statunitense muove tuttavia da una posizione 

più articolata e complessa in ordine al problema dell’ “ottima scelta” nell’alternativa tra 

stock option e restricted stock, sottolineando che occorre distinguere tra l'ipotesi in cui la 

remunerazione aleatoria rappresenta un costo aggiuntivo, che si cumula con le altri com-

ponenti dello stipendio senza comportarne alcuna decurtazione (il c.d. add-on case) 

(111), e la situazione in cui essa comporta invece una riduzione delle altre voci dello sti-

pendio, tale da mantenere tendenzialmente costante l’utilità attesa per il manager del pac-

chetto retributivo (il c.d. non add-on case) (112). 

                                                 
(109) Mediante l’indicizzazione dello strike price i manager non sono penalizzati da ri-

bassi del mercato che deprezzano il valore del titolo: cfr. supra, in questo capitolo par. 1.  
(110) In senso critico rispetto all’impiego di restricted stock v. anche S. BOZZI e L. 

CAPRIO, Retribuzioni del management e stock option, in AA. VV., La governance dell’impresa 
tra regole ed etica, a cura di F. Carotti, G. Schlitzer e G. Visentini, Milano, 2004, p. 94 ss., i 
quali ritengono più opportuno ricorrere a piani pluriennali di attribuzione di opzioni. 

(111) In tal caso il costo della remunerazione aleatoria per la società è pari al suo costo-
opportunità: cfr. supra, nt. 74. 

(112) In questo secondo caso il costo della remunerazione aleatoria è pari al suo costo-
opportunità meno la quota di retribuzione fissa che la società risparmia in conseguenza del-
l'attribuzione di stock option o di restricted stock. Si noti che, poiché i manager sono soggetti 
avversi al rischio, il costo in questione tende comunque ad essere positivo: per rinunciare ad 
una somma fissa e certa pari ad x, i manager di regola pretendono stock option ovvero restric-
ted stock con valore di mercato (e dunque con un costo-opportunità per la società) superiore 
ad x (cfr. supra, in questo capitolo par. 3).  
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Secondo la letteratura in questione (113), nel primo caso (add-on case) la scelta otti-

male per la società dovrebbe appuntarsi sulle stock option. Diversamente, nel secondo ca-

so (non add-on case), dovrebbero essere le restricted stock lo strumento più idoneo a pro-

curare ai manager il maggiore incentivo a creare valore. 

L'intuizione alla base delle argomentazioni proposte dagli autori in considerazione può 

sintetizzarsi nella constatazione che nell'add-on case il costo della remunerazione aleatoria 

è pari al suo costo-opportunità e ciò pone la società dinanzi all’esigenza di trovare un pun-

to di equilibrio (trade-off) tra costi e incentivi: più si riduce il prezzo di esercizio della 

stock option, maggiori sono gli incentivi (a creare valore e a rimanere nell’azienda) per i 

manager, tenendo conto della loro tendenziale avversione al rischio, ma maggiore è anche 

il costo-opportunità per la società di tale strumento. Le stime compiute dagli Autori indu-

cono a concludere che la soluzione ottimale del trade-off si raggiunga attribuendo stock 

option. 

Differentemente, nell'ipotesi all’estremo opposto, definita “non add-on case”, il trade-

off tra costi e incentivi non si pone allo stesso modo poiché il costo-opportunità della re-

munerazione aleatoria è compensato, almeno in parte, dalla quota di retribuzione fissa che 

la società risparmia in conseguenza dell'attribuzione di stock option. Posto che al diminui-

re dello strike price da un lato aumenta la stabilità dell’incentivo per i manager e dall’altro 

diminuisce il “premio per il rischio” dai medesimi richiesto per sostituire la remunerazione 

fissa con stock option, la soluzione ottimale risulterebbe in questo caso l'attribuzione di 

stock option con prezzo di esercizio pari a zero, che, come già osservato, sono in realtà re-

stricted stock (114).  

Lo scarso ricorso nella prassi delle società statunitensi alle restricted stock e il diffuso 

utilizzo delle stock option viene dunque considerato dalla letteratura in considerazione (ol-

tre che un effetto del più favorevole trattamento contabile riservato dalla legge statunitense 

alle seconde anche) come un indice del più frequente utilizzo delle stock option come re-

munerazione aggiuntiva, circostanza che rende più efficiente il ricorso a questo tipo di in-

centivo (115). 

                                                 
(113) B. HALL e K.J. MURPHY, Stock Options for Undiversified Executives, cit., p. 16 ss. 
(114) Cfr. supra, nt. 48. 
(115) A riprova dell'interpretazione proposta gli Autori in parola osservano inoltre che un 

più diffuso impiego delle restricted stock si riscontra in società partecipate da venture capita-
list, che di regola esercitano un più stringente controllo sulla remunerazione dei manager e 
quindi richiedano che le azioni loro concesse siano, almeno in parte, compensate da una ri-
duzione dello stipendio fisso. 
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5. La relazione tra “incentivi azionari” e corporate governance: il caso statunitense. 

⎯ L’esistenza di una relazione tra il concreto assetto di competenze all’interno della so-

cietà  circa la determinazione della remunerazione degli amministratori e l’utilizzo degli 

incentivi azionari, già intuibile nelle riflessioni appena svolte, emerge in modo evidente 

dall’analisi empirica di ciò che è accaduto là dove le stock option sono più diffuse: gli Sta-

ti Uniti. 

Interrogatasi sulle cause che hanno condotto a rendere le stock option la componente 

più rilevante del pacchetto retributivo degli executive director (i.e. gli amministratori ese-

cutivi, coinvolti nella gestione operativa della società), una parte della letteratura statuni-

tense più recente sostiene che tale fenomeno deve essere spiegato come il prodotto di un 

processo di contrattazione della remunerazione degli amministratori esecutivi alterato dal-

la posizione di dominio dei medesimi sui processi decisionali all’interno della società. 

 In altri termini, le stock option sarebbero esse stesse, nella realtà statunitense, una 

conseguenza patologica del rapporto di delega tra amministratori e azionisti (un “costo di 

delega” o agency cost che dir si voglia), piuttosto che una risposta alla divergenza di inte-

ressi intrinsecamente connaturata a siffatto rapporto. 

Tra gli scritti che si sono espressi in tal senso (116), un'analisi sistematica è stata con-

dotta da un recente studio (117) secondo il quale le stock option, pur potendo essere in via 

di principio uno strumento capace di ridurre i “costi di delega” tra azionisti e manager, so-

no nella realtà statunitense un mezzo attraverso cui gli executive director si appropriano di 

risorse della società in modo surrettizio: facendo leva sull'influenza che esercitano sul 

board of directors (i.e. il consiglio di amministrazione) gli amministratori delegati otten-

gono stock option regolate da condizioni contrattuali tali da consentire guadagni spropor-

zionati rispetto a quelli che risulterebbero da un corretto processo di contrattazione tra so-

cietà e manager (118) (di qui la denominazione della tesi come “rent extraction theory”) e, 

                                                 
(116) Cfr. gli scritti citati in L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, op. cit., nt. 6. 
(117) Il lavoro di L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, op. cit., è stato ulteriormen-

te sviluppato in L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit. 
(118)  Nelle public company statunitensi i compensi degli executive sono stabiliti (salvo 

quanto nel seguente paragrafo con riferimento agli equity-based incentive) dal board of direc-
tors su proposta del compensation committee (composto interamente o in prevalenza da in-
dipendent director) ovvero dalla maggioranza degli indipendent director: v. al riguardo le re-
centi listing rules del Nyse e del Nasdaq di cui si da conto infra, nel paragrafo successivo. 
Sulla carenza di informazioni, di incentivi, di indipendenza di giudizio degli indipendent 
director negli Stati Uniti, almeno per quanto concerne la fissazione della remunerazione del 
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profilo ancor più grave per l’impresa sociale, tali da “premiare” anche scelte gestionali 

non corrette in un’ottica di creazione di valore nel lungo periodo per la società (119).  

Secondo l’impostazione in parola, ciò sarebbe possibile in conseguenza della minore 

visibilità – rispetto alla retribuzione in denaro – delle stock option. Minore visibilità che 

deriverebbe: dal trattamento contabile che le stesse ricevono (120); dalle difficoltà tecni-

che che circondano, sul piano economico, la determinazione del loro effettivo valore di 

mercato (121); dal carattere di retribuzione solo eventuale che esse presentano (dato che 

del tutto eventuale è il verificarsi delle condizioni che consentono, sia sul piano giuridico 

sia su quello della convenienza economica, di trarre un guadagno dalle stock option di cui 

si è in possesso). 

A riprova della loro tesi gli autori indicano una serie di pratiche retributive, general-

mente osservate nelle public company statunitensi che dimostrerebbero come la determi-

                                                                                                                                                   
ceo e degli altri executive, cfr. L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, op. cit., p. 767 ss., 
nonché L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., p. 27 ss. e 202 ss.; G. PRESTI e F.F. 
MACCABRUNI, Gli amministratori indipendenti: mito e realtà nelle esperienze anglosassoni, in 
Analisi Giuridica dell’Economia, n. 1, 2003, p. 97 ss., e la letteratura ivi citata. 

(119) Cfr. L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, op. cit., p. 757, nonché L.A. 
BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., p. 137 ss. 

(120) I principi contabili statunitensi impongono la contabilizzazione tra i costi delle 
stock option ma lasciano gli emittenti liberi di scegliere tra due metodologie di calcolo: il fair 
value method (cfr. Statement of Financial Accounting Standards n. 123, ottobre 1995, anche 
detto SFAS 123) e l’intrinsic value method (cfr. Accounting Principle Board Opinion 25, anche 
detto APB 25). Il primo criterio (SFAS 123) è diretto a stimare (e imputare come costo) il fair 
value (i.e. il valore di mercato) delle stock option, valore che può essere positivo anche nel ca-
so in cui il prezzo dell’azione sottostante sia pari (o inferiore) al prezzo di esercizio 
dell’opzione, poiché il mercato “apprezza” il (nel senso che dà un prezzo al) c.d. time value, 
vale a dire la possibilità di poter trarre guadagno da un eventuale futuro incremento 
dell’azione al di sopra del prezzo di esercizio dell’opzione e di poter deferire il pagamento del 
prezzo di esercizio sino alla scadenza dell’opzione. Il secondo criterio (APB 25) determina il 
valore (e il conseguente costo) dell’opzione come la differenza tra lo strike price e il valore di 
mercato dell’azione nel giorno di emissione dell’opzione; fa dunque riferimento al c.d. valore 
intrinseco dell’opzione (intrinsic value) ignorando del tutto il suo time value. La maggior par-
te degli emittenti americani adotta questo secondo criterio, che dà luogo all’iscrizione di un 
costo pari a zero quando le opzioni sono concesse con strike price predeterminato (non sono 
cioè indicizzate) pari al prezzo dell’azione nel giorno dell’adozione del piano (at the money), 
come di regola accade. E’ importante tuttavia notare che gli emittenti sono comunque tenuti 
a specificare nella relazione di accompagnamento al bilancio l’effetto che l’adozione del fair 
value method avrebbe avuto sul conto economico (cfr. Statement of Financial Accounting 
Standards n. 123, ottobre 1995). 

(121) Le metodologie in uso nei mercati per determinare il valore delle opzioni (v. J.C. 
HULL, Opzioni, cit., p. 194 ss.) lasciano comunque margini di discrezionalità ampi quando 
sono applicate alle stock option concesse agli amministratori perché tali metodi presuppon-
gono agenti neutrali al rischio, tasso di interesse a breve costante, volatilità costante, possibi-
lità di cedere sul mercato le opzioni detenute, possibilità di hedging, e devono dunque essere 
modificati per tenere in considerazione il diverso contesto che caratterizza le opzioni in favore 
di amministratori e altri dipendenti.   
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nazione del compenso degli amministratori esecutivi è “pilotata” dagli stessi. Tra gli indizi 

sub iudice l'attenzione nello studio si concentra in particolare su: (a) lo scarsissimo ricorso 

a performance-vested option (122)o indexed option (123), che come si è più volte detto 

pongono una sorta di filtro rispetto ad eventuali incrementi di valore dell’azione che non 

abbiano alcuna connessione con le scelte di gestione; (b) la pratica uniformemente osser-

vata di determinare uno stock price pari al valore di mercato dell'azione al momento del-

l'attribuzione della stock option, nonostante la variabilità dei fattori che in relazione al ca-

so concreto possono rendere più efficiente, per l’impresa, determinare un diverso prezzo di 

esercizio (124); (c) la possibilità di regola concessa ai manager di cedere immediatamente 

le azioni acquistate mediante l’esercizio dell’opzione (125) ovvero di attuare operazioni di 

“copertura” dal rischio di riduzione del valore dell’azione (il c.d. hedging) che neutraliz-

zano l’effetto incentivante che la società intende ottenere concedendo l’opzione (126); (d) 

                                                 
(122) Sulla funzione che le performance-vested stock option possono assolvere, cfr. supra, 

in questo capitolo par. 1. L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, op. cit., nt. 124, riferi-
scono che solo il 5% tra le 250 più grandi società quotate condizionava le stock option ad o-
biettivi di performance (la percentuale riportata da L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., p. 
143, per il 2002 è 8.5 % tra le «large public firms»).  

(123) Sulla funzione delle indexed stock option, cfr. supra, in questo capitolo par. 1. Se-
condo quanto riportato da L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, op. cit., solo una so-
cietà quotata utilizzava indexed stock option. Per una rassegna delle diverse ragioni che la 
letteratura economica adduce per spiegare, in termini di efficienza, il disfavore che le indexed 
stock option registrano nella prassi cfr. L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, op. cit., 
p. 805, e L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., p. 152, i quali osservano che, anche ricono-
scendo che in alcune ipotesi le normali stock option possono risultare una scelta più efficiente 
per la società, non si spiega in ogni caso la totale assenza di indexed stock option se non at-
tribuendola all’influenza che gli executive director esercitano sul board of directors.  

(124) Il grado di avversione al rischio del manager, la sua età, le opportunità di investi-
mento della società, la volatilità dell'azione, il tasso di inflazione atteso, sono alcuni dei fattori 
che, al fine di massimizzare l’incentivo a creare valore degli amministratori, dovrebbero esse-
re presi in considerazione nella determinazione del prezzo di esercizio dell’opzione, cfr. L.A. 
BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, op. cit., p. 818, e L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. 
cit., p. 159 ss.   

(125) Come sopra illustrato (capitolo II, par. 4.1.), imponendo al manager di conservare le 
azioni per un certo periodo successivo all’esercizio dell’opzione, si può ridurre il rischio di 
short termism. Gli Autori in considerazione non affermano che sia sempre opportuno imporre 
delle restrizioni alla cessione delle azioni, dati i costi in termini di diversificazione e liquidità 
che tali restrizioni comportano per gli amministratori (capitolo II, par. 4.1.), bensì osservano 
che non può spiegarsi in termini di efficienza la pressoché totale assenza nella prassi nella 
prassi statunitense di siffatte restrizioni (cfr. L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., p. 174 ss.).  

(126) Vendendo azioni che già detengono nel momento in cui vengono loro assegnate 
stock option o restricted stock (cfr. E. OFEK e D. YERMACK, Taking Stock: Equity-Based 
Compensation and the Evolution of Managerial Ownership, in 55 Journal of Finance, 2000, p. 
1376) ovvero concludendo con una terza parte un contratto derivato (ad esempio vendendo 
un’opzione call con lo stesso prezzo d’esercizio dell’opzione ricevuta) gli amministratori so-
stanzialmente eludono il divieto di cedere a terzi le azioni o le stock option loro concesse. In 
altri termini, tramite la conclusione di contratti derivati l’effetto incentivo può essere comple-
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la frequente rinegoziazione delle stock option, con riduzione dello strike price, nel caso in 

cui il mercato attraversi fasi di ribasso, alla quale peraltro non corrisponde un’analoga 

prassi di incremento del prezzo di esercizio in caso di trend al rialzo del mercato (127); (e) 

l'impiego di reload option, che vengono criticate perché consentono agli amministratori di 

ricavare una plusvalenza dalle opzioni anche prima del decorso della loro data di esercizio, 

consentendo ai manager di beneficiare della volatilità dell’azione anche nel caso in cui il 

prezzo della medesima nel lungo periodo rimanga stabile (128). 

Dall’analisi appena esposta si distingue la riflessione condotta da altra parte della let-

teratura economica statunitense (129), la quale, pur condividendo l'assunto secondo il qua-

le l'attuale impiego di stock option negli Stati Uniti non è il risultato di un processo di con-

trattazione paritetico e informato, ha proposto una spiegazione del fenomeno complemen-

tare alla tesi appena esposta, piuttosto che ad essa alternativa (130). Secondo questa se-

conda “lettura” del fenomeno, l’influenza che il chief executive officer (in prosieguo anche 

ceo) allo stato attuale esercita sugli amministratori non esecutivi costituisce uno dei fattori 

che hanno condotto agli eccessi nell’utilizzo delle stock option (131) ma non può essere 

indicata come la causa principale o unica del fenomeno. Ciò in quanto essa non spiega le 

distorsioni registrate nel ricorso alle stock option sia per i livelli più bassi della dirigenza 

sia per i chief executive officer neoassunti che non provengono dall’interno dell’azienda e 

                                                                                                                                                   
tamente eliminato. Per un’analisi delle tecniche di hedging e dei limiti imposti dalla regola-
mentazione dei mercati finanziari statunitense rispetto ad operazioni di copertura del rischio 
connesso alle stock option cfr. D.M. SCHIZER, Executives and Hedging: the Fragile Legal 
Foundation of Incentive Compatibility, in 100 Columbia Law Review, 2000, p. 449 ss., il quale 
sottolinea, data l’inadeguatezza della disciplina a prevenire il fenomeno, la necessità che le 
società concordino contrattualmente con gli amministratori il divieto di siffatte operazioni di 
copertura. Sul tema cfr. anche S.A. BANK, Devaluing Reform: The Derivatives Market and 
Executive Compensation, in DePaul Business Law Journal, 1995, p. 318.    

(127) L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., p. 166. 
(128) La reload option può essere giustificata, in termini di efficienza, come uno strumen-

to che incentiva l’esercizio dell’opzione e così incrementa la quota di possesso azionario degli 
amministratori. Perché ottenga tale effetto è tuttavia necessario che il regolamento di emis-
sione contempli restrizioni temporali alla facoltà degli amministratori di cedere le azioni ac-
quisite attraverso l’esercizio della clausola di “reload”. L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. 
WALKER, op. cit., nt. 205 e testo corrispondente, osservano che di regola tali restrizioni non 
sono previste e le azioni vengono cedute contestualmente all’esercizio dell’opzione. 

(129) K.J. MURPHY, Explaining Executive Compensation: Managerial Power versus the 
Perceived Cost of Stock options, in 69 Univesity of Chicago Law Review, 2002, p. 847, e M.C. 
JENSEN e K.J. MURPHY, op. cit., passim.  

(130) Il rapporto di complementarietà tra le due tesi è riconosciuto sia da L.A. BEBCHUCK 
e J.M. FRIED, op. cit., p. 78, sia da M.C. JENSEN e K.J. MURPHY, op. cit., p. 53 ss. 

(131) M.C. JENSEN e K.J. MURPHY, op. cit., p. 53 ss. 
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che non hanno quindi alcuna influenza sul board of directors (132). La ragione del ricorso 

eccessivo agli incentivi azionari – sottolineano gli autori in considerazione – non è quindi 

imputabile soltanto ad una carenza di “indipendenza” (dal ceo) dei componenti il remune-

ration committee, ma anche e soprattutto alla mancata percezione (da parte di questi ultimi 

e in generale da parte dei membri del board of directors): del reale costo che le stock op-

tion comportano per la società (di qui la definizione di “perceived cost theory”) (133); 

dell’impatto che i termini di esercizio delle stock option hanno sul loro valore e sugli in-

centivi dalle medesime posti; delle potenziali controindicazioni che esse possono avere se 

non opportunamente calibrate e non accompagnate da restrizioni nella cessione delle azio-

ni acquisite. 

Non si pone dunque solo un problema di “indipendenza” quanto, ancor prima, un pro-

blema di valorizzazione del ruolo del remuneration committee e di adeguata preparazione 

e conoscenza di coloro che vi partecipano. 

In conclusione, dal confronto scientifico negli Stati Uniti non emerge un’indicazione 

univoca circa le misure regolamentari che appaiono più appropriate per assicurare 

l’adozione di politiche remunerative corrette, in generale e con specifico riferimento agli 

incentivi azionari. I sostenitori della rent extraction theory affermano l’intrinseca impossi-

bilità di isolare effettivamente i componenti del remuneration committee dalla potenziale 

influenza degli executive director e concludono per la necessità di interventi legislativi o 

autoregolamentari che assicurino un maggiore coinvolgimento dell’assemblea degli azio-

nisti non solo, e non tanto, nel processo di determinazione della remunerazione quanto nel 

                                                 
(132) Cfr. M.C. JENSEN e K.J. MURPHY, op. cit., p. 53. Per una replica a tale critica cfr. 

L.A. BEBCHUCK, J.M. FRIED e D.I. WALKER, op. cit., p. 842, e L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, 
op. cit., p. 85. 

(133) Come si è già esposto (cfr. supra, nt. 120) le stock option negli Stati Uniti – pur es-
sendo comunque soggette a misure di disclosure nella relazione di accompagnamento al bi-
lancio –  non devono essere iscritte in conto economico come costi se, e solo se, le condizioni 
che ne regolano l’esercizio sono rispondenti a determinati requisiti, che sono per l’appunto 
quelli che si riscontrano nei piani di stock option della maggioranza delle società. Pur ricono-
scendo che – dati mercati ragionevolmente efficienti – l'imputazione o meno tra i costi delle 
stock option non dovrebbe influenzare le scelte del board of directors perché il prezzo di mer-
cato dell’azione dovrebbe scontare in ogni caso la notizia della loro emissione, gli Autori ri-
tengono che la mancata contabilizzazione nel conto economico di tale forma di remunerazio-
ne (che non richiede alcun esborso monetario da parte della società al momento 
dell’attribuzione) ha indotto i membri del board of directors e dei remuneration committee 
delle società a percepire – irrazionalmente dal punto di vista economico – le stock option re-
golate dalle appena accennate condizioni (e dunque non contabilizzate) come una retribuzio-
ne “priva di costi” per la società e li abbia quindi spinti ad optare per il loro utilizzo. 
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processo di nomina o rimozione degli amministratori (134), laddove la perceived cost the-

ory tende a sottolineare la possibilità dell’adozione di prassi virtuose da parte del remune-

ration committee (135).     

Sia la rent extraction theory, sia la perceived cost theory forniscono in ogni caso un 

utile punto di riferimento per le implicazioni di policy che da esse si possono trarre. 

Esse dimostrano infatti che il ricorso agli incentivi azionari comporta due distinti e 

connessi problemi, di corporate governance in senso stretto e di contabilizzazione, che 

devono essere affrontati in maniera specifica dal legislatore, o dall’autoregolamentazione, 

al fine di evitare eccessi o distorsioni nel loro utilizzo.  

In particolare, gli studi in considerazione convergono, seppur con argomentazioni in 

parte diverse, nel riconoscere che nella definizione della remunerazione degli amministra-

tori esecutivi, in generale e in particolare tramite incentivi azionari, si può verificare una 

situazione di sostanziale carenza di indipendenza di giudizio (di coloro che partecipano al 

procedimento di determinazione della remunerazione) e di “opacità” (dell’entità della re-

munerazione corrisposta in azioni o sotto altra forma non monetaria) tale da condurre 

all’attribuzione di incentivi che non solo risultano ingiustificati sul piano quantitativo ma 

sono anche capaci di incidere negativamente sulle politiche industriali, finanziarie, di di-

sclosure adottate dagli amministratori della società. 

Essi rivelano altresì come all’indipendenza, in termini di assenza di collusione di inte-

ressi, dei componenti il remuneration committee, si deve accompagnare anche 

un’adeguata preparazione e responsabilizzazione di tali soggetti, che costituisce la condi-

cio sine qua non di un’effettiva indipendenza.  

Infine emerge una sostanziale convergenza sulla conclusione che a tali misure di cor-

porate governance si deve affiancare una disciplina contabile che: (a) sia uniforme per tut-

ti i diversi “tipi” di stock option o di restricted stock, così da evitare che la scelta 

dell’incentivo non sia influenzata dal diverso trattamento contabile; (b) fornisca 

un’adeguata rappresentazione del costo per la società di tali forme di remunerazione, così 

da fugare ogni dubbio in ordine alla corretta percezione dell’onere che esse pongono per la 

società. 

5.1. Le recenti misure normative adottate negli Stati Uniti. ⎯ Se il pericolo di eccessi 

nella retribuzione dei manager sotto forma di incentivi azionari è avvertito da lungo tempo 

                                                 
(134) L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., p. 195 ss. 
(135) M.C. JENSEN e K.J. MURPHY, op. cit., passim.   
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negli Stati Uniti, esso è al momento percepito con particolare intensità in conseguenza dei 

recenti dissesti aziendali nell’ambito dei quali si è riscontrato in più casi un utilizzo inap-

propriato di questi strumenti (136). 

Ciò nonostante, nessun intervento regolamentare si è ancora registrato in tema di con-

tabilizzazione delle stock option tra i costi di esercizio (137), mentre con riferimento ai 

profili di corporate governance, i mercati regolamentati statunitensi Nyse e Nasdaq hanno 

provveduto a modificare in maniera rilevante le norme dei regolamenti di ammissione (le 

listing rules) (138) che disciplinano il procedimento determinativo della remunerazione 

degli executive director, in generale e in particolare mediante incentivi azionari. 

L’obiettivo che gli emendamenti in questione si prefiggono è di favorire un maggior 

grado di consapevolezza da parte degli azionisti e del mercato circa la politica remunerati-

va adottata dalle società. 

Esso è perseguito tramite due distinti, ma connessi, insiemi di norme che ampliano e 

intensificano – rispettivamente – il coinvolgimento del compensation committee, da un la-

to, e dell’assemblea degli azionisti, dall’altro. 

 Sotto il primo profilo, le modifiche ai regolamenti di ammissione impongono la par-

tecipazione di un compensation committee (il comitato interno del consiglio di ammini-

strazione composto esclusivamente da amministratori indipendenti) ovvero di una maggio-

ranza di amministratori indipendenti (139) nella determinazione della politica remunerati-

va della società, prevedendo specifiche competenze con riferimento ai compensi del ceo e 

alla formulazione di una rapporto sul sistema retributivo degli executive che deve essere 

redatto secondo le indicazioni della Securities Exchange Commission (Sec) ed inserito nei 

                                                 
(136) Cfr. J.C. COFFEE jr, What Caused Enron ?, cit., p. 269; B. HOLSTROM e S.K. 

KAPLAN, The State of U.S. Corporate Governance: What’s Right and What’s Wrong ?, ECGI 
Finance Working Paper N° 23, 2003, nt. 18; M. VITALE, America. Punto e a Capo, Libri 
Scheiwiller-Milano, 2002, p. 39. 

(137) Tuttavia centinaia di società quotate hanno deciso di adottare il sistema di contabi-
lizzazione al fair value (v. supra, nt. 120) e l’organismo responsabile per l’emanazione delle 
regole contabili statunitensi (il FASB) ha reso pubblica l’intenzione di rendere obbligatorio 
tale sistema per tutte le società a partire dal 2005. 

(138) Le modifiche delle listing rules sono subordinate all’assenso dell’autorità di vigilan-
za sui mercati azionari, la Securities Exchange Commission (Sec). 

(139) Le recenti modifiche delle listing rules del Nyse e del Nasdaq sono state approvate 
dalla Sec il 4 novembre 2003 (Release No. 34-48745). Le società quotate al Nyse devono avere 
un compensation committee composto interamente da indipendent director, mentre quelle 
quotate sul Nasdaq sono libere di costituire un compensation committee ovvero affidare i 
compiti di questo alla maggioranza degli amministratori indipendenti. Per la definizione della 
qualifica di “amministratore indipendente” cfr. la comunicazione della Sec, Release No. 34-
48745.   
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proxy statement annuali redatti in occasione dell’assemblea annuale ovvero nel rapporto 

annuale inviato alla Sec con il modello denominato Form 10-K140. 

Lungo il secondo versante, la recente modifica dei regolamenti impone (o meglio raf-

forza la previgente disposizione concernente) (141) l’approvazione da parte 

dell’assemblea degli azionisti di ogni piano di remunerazione (e di sue eventuali modifi-

che) di dipendenti, collaboratori o amministratori della società che preveda l’attribuzione 

di azioni o di opzioni su azioni della società (142). 

Non è certo questa la sede per poter formulare valutazioni predittive circa la capacità 

di tali misure normative di impedire gli eccessi sino ad oggi registrati nella prassi. Si può 

solo a tal proposito notare come già nei primi commenti non è mancato negli Stati Uniti 

chi ha osservato che l’approvazione assembleare obbligatoria appare, per come è stata 

strutturata dal legislatore nordamericano, una misura inefficace; poiché in base alle nuove 

regole l’assemblea viene chiamata a pronunciarsi su una rappresentazione generale ed ag-

gregata degli incentivi azionari e non ha quindi modo di valutare né i dettagli del piano di 

remunerazione né il trattamento retributivo dei singoli manager (143). 

                                                 
(140) Section 303A del NYSE Listed Company Manual, e NASD Rule 4350, approvate 

dalla Sec il 4 novembre 2003 (Release No. 34-48745).  
(141) Come riferiscono R.S. THOMAS e K.J. MARTIN, The Determinants of Shareholder 

Voting on Stock option Plans, in 35 Wake Forest Law Review, 2000, p. 50, i regolamenti di 
ammissione al Nyse e al Nasdaq già contemplavano l’obbligo di approvazione dall’assemblea 
ma le eccezioni alla regola erano tali da consentire facilmente l’elusione di tale obbligo. Si 
consideri inoltre che la legislazione societaria di tutti gli Stati da tempo impone – per tutte le 
società, quotate e no – la sottoposizione all’approvazione dell’assemblea dei piani di stock op-
tion che comportano l’emissione di nuove azioni (cfr. R.S. THOMAS e K.J. MARTIN, op. ult. 
cit., p. 48); la normativa federale tributaria prevede la deducibilità da parte della società di 
compensi annui superiori al milione di dollari quando la remunerazione sia legata 
all’andamento gestionale della società e sia approvata dal compensation committee e 
dall’assemblea degli azionisti (Section 162m dell’ Internal Revenue Code). 

(142) Cfr. Section 303A.08 del NYSE Listed Company Manual, e NASD Rules 
4310(c)(17)(A) e 4320(e)(15)(A) la cui modifica è stata approvata dalla Sec il 30 giugno 2003 
(Release No. 34-48108). In base alla nuova disciplina non devono essere sottoposti 
all’assemblea: l’assegnazione di opzioni ad amministratori e dipendenti neoassunti; i piani 
che prevedono assegnazioni di stock appreciation rights da liquidare in denaro; i piani che 
consentono ai beneficiari di acquistare azioni al prezzo di mercato.   

(143) Così la nota, Slimming the Fat Cats ? Evaluating the New Stock Exchange Listing 
Standards Requiring Shareholder Approval of Stock option Plans, in 117 Harvard Law Review, 
2004, p. 2205 ss., secondo la quale l’approvazione assembleare, prima ancora che inefficace, è 
in ogni caso inopportuna perché gli azionisti, anche gli investitori istituzionali, non dispor-
rebbero comunque delle informazioni necessarie (né avrebbero adeguati incentivi ad acqui-
sirle) per determinare il valore e gli effetti degli incentivi azionari concessi nonché la loro cor-
rispondenza alle capacità professionali dei singoli manager. Sarebbe pertanto – conclude la 
critica in considerazione – il compensation committee, e non l’assemblea, l’organo più ap-
propriato a pronunciarsi sulla remunerazione dei manager; su questo andrebbero pertanto 
concentrata l’attenzione del mercato e del policy maker. Per l’inefficacia dell’approvazione as-
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Occorre peraltro ricordare che i recenti provvedimenti si collocano in un contesto re-

golamentare che – consapevole dei problemi posti dagli incentivi azionari da ben prima 

dei recentissimi scandali societari (144) – già contemplava norme dirette ad assicurare una 

dettagliata disclosure sugli incentivi azionari. In tal senso si caratterizzava infatti la nor-

mativa secondaria (tuttora vigente) emanata nell’ottobre del 1992 dalla Sec, la quale con la 

revisione delle Shareholder Communication Rules ha disposto che la retribuzione del top 

management (in generale e con specifico riferimento alla componente azionaria) divenisse 

un elemento centrale della documentazione informativa contenuta nel proxy statement 

predisposto dalla società in occasione dell’assemblea degli azionisti (145). Ancora, diretta 

ad incrementare il grado di trasparenza dei piani di remunerazione mediante incentivi a-

zionari, a prescindere dalla loro destinazione al top management o ai dipendenti di grado 

inferiore, è stata la recente regolamentazione della Sec con la quale è stato imposto agli 

emittenti che approvino un nuovo piano di remunerazione che comporti l’emissione di 

nuove azioni di osservare un dettagliato sistema di disclosure al mercato, mediante il 

Form 10-K e il proxy statement, nel caso in cui il piano sia sottoposto alla loro approva-

zione (146). 

L’operatività di tali disposizioni nel sistema statunitense è un dato da non trascurare: 

invero l’inefficacia delle stesse nel prevenire gli eccessi che – a livello di sistema e al di là 

dei singoli casi più eclatanti – si sono registrati negli Stati Uniti sembra suggerire che la 

sola disclosure non sia una misura sufficiente a prevenire il pericolo di un utilizzo 

sconsiderato degli incentivi azionari. 

 

 

                                                                                                                                                   
sembleare, così come delineata nei regolamenti dei mercati, come strumento di tutela degli 
azionisti v. anche le considerazioni di L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., p. 196.  

(144) Per un’analisi empirica dell’utilizzo dei vari strumenti legali con cui tra il 1993 e il 
1997 gli azionisti hanno cercato di influenzare la determinazione dei compensi degli ammini-
stratori cfr. R.S. THOMAS e K.J. MARTIN, The Effect of Shareholder Proposals on Executive 
Compensation, in 67 University of Cincinnati Law Review, 1999, p. 1021 ss. 

(145) Cfr. R. PERNA, Public company e democrazia societaria, Bologna, 1998, p. 84 ss., 
ove una dettagliata descrizione delle Executive Compensation Disclosure Rules e del Com-
pensation Committee Report (v. anche i documenti della Sec: Executive Compensation Di-
sclosure, Securities Act Release n. 6962 e Compensation Interpretative Release n. 33-7009, 6 
agosto 1993). Il termine proxy statement in questo contesto indica la documentazione che la 
società invia agli azionisti alla vigilia dell’assemblea per la raccolta delle deleghe di voto, cfr. 
ID., op. cit., p. 73.  

(146) Cfr. Sec, “Disclosure of Equity Compensation Plan Information”, Securities Act Re-
lease Nos. 33-8048, 34-45189, 21 dicembre 2001). 
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1. Le linee guida nelle recenti raccomandazioni della Commissione europea: traspa-

renza e ruolo del remuneration committee. ⎯ Sebbene il fenomeno non abbia raggiunto le 

dimensioni quantitative degli Stati Uniti, anche in conseguenza della tradizionale maggio-

re concentrazione degli assetti proprietari delle società europee (147), risulta diffusa e cre-

scente in queste ultime (e nelle multinazionali americane operanti nei mercati europei) 

(148) il ricorso a forme di remunerazione aleatoria, e segnatamente agli incentivi azionari, 

nei confronti dei componenti l'alta amministrazione e degli amministratori, in particolare 

degli amministratori delegati (149). 

Tale prassi è riconosciuta e incoraggiata da più fonti regolamentari nell'ambito dei Pa-

esi membri dell'Unione Europea: il suo impiego è espressamente richiesto nei “codici di 

corporate governance” di diversi mercati regolamentati ed è in genere suggerito in nume-

rosi rapporti, governativi e non, redatti in tema di governo delle società quotate. 

Ma ciò che più rileva è che il tema sia stato preso in considerazione nell’ambito del 

“Piano di Azione” (l’Action Plan) di recente redatto dalla Commissione europea al fine di 

definire le priorità del processo di armonizzazione del diritto societario europeo (150). 

In particolare, in tale Piano la Commissione ha espresso il proposito di avviare un 

processo di omogeneizzazione (anche) delle disposizioni normative nazionali in tema di 

remunerazione degli amministratori delle società quotate in mercati regolamentati europei, 

                                                 
(147) Sulla relazione tra “assetti proprietari” e diffusione degli “incentivi azionari” cfr. 

supra, nell’Introduzione e nel capitolo II, par. 5. Sul medesimo tema cfr. anche le riflessioni e 
i dati riportati da G. FERRARINI, N. MOLONEY e C. VESPRO, Executive Remuneration in the 
EU: Comparative Law and Practice, ECGI Law Working Paper n. 09, 2003, p. 4. 

(148)  Come rilevano K.J. MURPHY, Executive compensation, in AA. VV., Handbook of 
Labor Economics, a cura di O. Ashenfelter e D. Card, vol. 3, II, New York-Elsevier, 1999, di-
sponibile anche su www.ssrn.com (da cui si cita), p. 8, e S.J. STABILE, My executive makes 
more than your executive: rationalizing executive pay in a global economy, in 14 New York 
International Law Review, 2001, p. 6 ss., la competizione tra succursali europee di società a-
mericane e società europee sul mercato dei servizi manageriali potrebbe essere una tra le ra-
gioni che inducono le seconde ad adottare piani di stock option. 

(149) Per un confronto tra i vari Paesi circa la composizione della retribuzione dei ceo e 
degli altri executive e l’utilizzo degli incentivi azionari cfr. M. BECHT, P. BOLTON e A. 
RÖELL, Corporate Governance and Control, ECGI Finance Working Paper n. 02, 2002; con 
specifico riferimento a Stati Uniti e Regno Unito, M.J. CANYON e K.J. MURPHY, Stock-Based 
Executive Compensation, in AA. VV., Corporate Governance Regimes, Oxford, 2002, p. 625 ss; 
per i Paesi membri dell’Unione Europea (prima dell’allargamento a 25) G. FERRARINI, N. 
MOLONEY e C. VESPRO, op. cit., p. 49 ss. Per un confronto intratemporale J.M. ABOWD e 
D.S.KAPLAN, Executive compensation: six questions that need answering, NBER Working 
Paper 7124, 1999, p. 20 ss. 

(150) Cfr. la Comunicazione della Commissione “Modernizzare il diritto delle società e 
rafforzare il governo societario nell’Unione europea.Un piano per progredire” del 21 maggio 
2003 [COM (284) 2003 def.], in Riv. soc., 2004, p. 568 ss.   
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e ha deciso di optare in questa prima fase per l’emanazione di una  raccomandazione, vale 

a dire di un atto privo di valore cogente per gli Stati membri, ma indicativo degli obiettivi 

di politica legislativa che la Commissione intende promuovere ed eventualmente persegui-

re con misure legislative ad hoc, ove non si registri un adeguamento spontaneo da parte 

dei Paesi membri (151) . 

Il provvedimento contemplato nel “Piano d’Azione” si è in concreto tradotto in due 

distinte raccomandazioni (152). 

In sintesi, la prima raccomandazione, approvata il 14 dicembre 2004 (153), si interes-

sa specificamente ed esclusivamente della remunerazione degli amministratori delle socie-

tà quotate in mercati regolamentati europei, invita gli Stati membri ad introdurre entro il 

30 giugno 2006: (a) un insieme composito di obblighi di disclosure diretti ad incrementare 

la trasparenza, nei confronti del mercato in generale e dell’assemblea degli azionisti in 

                                                 
(151) In generale, sul valore della “raccomandazione” nell’ambito della gerarchia delle 

fonti comunitarie cfr. V. GUIZZI, Manuale di diritto e politica dell’Unione Europea, Napoli, 
2003, p. 312; G. TESAURO, Diritto Comunitario, Padova, 2003, p. 144 ss. In particolare, per 
quanto interessa le società quotate è da ricordare che l’art. 2 del d.lgs. 58/1998 statuisce che 
«il Ministero dell’economia e delle finanze, la Banca d’Italia e la Consob… provvedono in me-
rito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto»: sulla por-
tata prescrittiva che può essere attribuita alla disposizione v. F. ANNUNZIATA, La disciplina 
del mercato mobiliare, Torino, 2001, p. 28-29; F. TORIELLO, sub art. 2, in Aa. Vv., Commenta-
rio al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, a cura di G. Al-
pa e F. Capriglione, t. I, Padova, 1998, p. 29-30.    

(152) Le due raccomandazioni sostanzialmente recepiscono le indicazioni formulate nel 
“Rapporto degli Esperti di Diritto Societario” del 4 novembre 2002, (redatto da un gruppo di 
accademici incaricati dalla Commissione di individuare i profili di diritto societario bisogne-
voli di un intervento di armonizzazione, v. al riguardo G. ROSSI e A. STABILINI, Virtù del mer-
cato e scetticismo delle regole: appunti a margine della riforma del diritto societario, in Riv. 
Soc., 2003, p. 19 ss.), rapporto nel quale si riconosceva, da un lato, l'importanza di forme di 
remunerazione legate alla performance dell'impresa per ridurre il conflitto di interessi fra 
amministratori e azionisti ma richiamava l'attenzione sull'incentivo ad alterazioni contabili e 
a politiche di breve termine che tale pratica può comportare. Al fine di neutralizzare tale ri-
schio, il rapporto suggerisce (p. 64 ss.) l'adozione di norme dirette a garantire che nelle socie-
tà quotate: a) la politica remunerativa sia annualmente sottoposta dagli amministratori allo 
scrutinio degli azionisti nell'assemblea annuale, a prescindere dalla necessità di un esplicita 
delibera di approvazione sulla medesima; b) i conti annuali forniscano una rappresentazione 
disaggregata del pacchetto remunerativo destinato a ciascun amministratore, sia questi coin-
volto direttamente nella gestione o abbia solo funzioni di supervisione; c) i piani che preve-
dono l'attribuzione di restricted stock, stock option o altre forme di remunerazione ancorate 
alla quotazione delle azioni siano, nel loro complesso e non nelle singole componenti, sotto-
posti all'approvazione dell'assemblea degli azionisti sulla base di un parere redatto da un re-
muneration committee che indichi le ragioni dell'adozione del piano ed i costi da esso deri-
vanti; d) le stock option, le restricted stock e gli altri “incentivi azionari” siano considerati 
come costi per la società e come tali obbligatoriamente imputati nel conto economico annua-
le in base al loro valore di mercato. 

(153) Raccomandazione 2004/913/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea del 29 dicembre 2004. 
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particolare, del trattamento retributivo di cui beneficiano gli amministratori (estendendo 

eventualmente tali misure anche ai componenti l’Alta amministrazione che non facciano 

parte del consiglio di amministrazione, ad esempio il direttore generale) (154); (b) uno 

specifico obbligo, che potremo definire di corporate governance “in senso stretto”, che in-

cide direttamente sull’assetto organizzativo delle società quotate per quanto concerne la 

remunerazione mediante incentivi azionari. 

Più nel dettaglio, in base al primo insieme di disposizioni le società quotate in mercati 

regolamentati dovrebbero: 

(a) redigere e pubblicare (anche sul sito internet) con cadenza annuale una «dichiara-

zione relativa alle remunerazioni», da includere nel bilancio annuale ovvero da produrre 

separatamente, nel quale dovrebbe essere esposta la politica retributiva nei confronti degli 

amministratori che la società intende seguire nell’anno successivo e in quelli seguenti, 

dando atto delle eventuali variazioni rispetto alla politica sino ad allora adottata e riferen-

do quanto meno: sulla struttura (nelle sue componenti fissa e variabile) della remunerazio-

ne; sui criteri adottati per la misurazione degli obiettivi di performance collegati agli in-

centivi azionari o ai bonus monetari; sulla ratio e i principali parametri dei bonus annuali e 

degli altri benefit non monetari; sulle caratteristiche del trattamento previdenziale aggiun-

tivo; sui principali termini contrattuali che disciplinano il rapporto tra la società e gli am-

ministratori “esecutivi”, anche rispetto all’eventuale scioglimento anticipato del rapporto 

di amministrazione; sulla procedura adottata per determinare siffatta remunerazione, indi-

cando in particolare le funzioni e la composizione del “comitato per la remunerazione”, il 

nome dei consulenti esterni di cui la società si avvale e il ruolo che nel procedimento ha 

l’assemblea; 

(b) sottoporre la «dichiarazione relativa alle remunerazioni» al voto dell’assemblea 

degli azionisti; rispetto a tale pronunciamento la raccomandazione riconosce la facoltà de-

gli Stati di prevedere se un eventuale diniego abbia o meno effetti vincolanti (se cioè inci-

da direttamente sul rapporto tra la società e gli amministratori o in ogni caso sia vincolante 

per gli amministratori) (155) e prevede inoltre la possibilità che le legislazioni nazionali 

subordino la convocazione di suddetta assemblea ad una specifica richiesta di azionisti che 

rappresentino almeno il 25% del capitale; 

                                                 
(154) Cfr. § 1.3. della raccomandazione. 
(155) Nel Regno Unito il voto assembleare a tal riguardo è semplicemente consultivo (v. 

infra, nel paragrafo successivo). 
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(c) rendere pubblici nel bilancio annuale o nella suddetta «dichiarazione relativa alle 

remunerazioni», ove separatamente prodotta, i compensi percepiti nel corso dell’esercizio 

da ciascun amministratore (156), specificando nel dettaglio: la struttura e la consistenza 

delle diversi componenti della remunerazione individuale degli amministratori, anche in 

connessione ad incarichi svolti nell’ambito del gruppo al quale appartiene la società (com-

pensi fissi, compensi variabili sotto forma di bonus o “gettoni di presenza”, compensi non 

monetari indicati in base al loro valore stimato); le somme versate dalla società 

all’amministratore per lo svolgimento di attività che esulano dal rapporto di amministra-

zione; le somme che sono state (o devono essere) corrisposte dalla società 

all’amministratore in ragione dell’avvenuta cessazione dall’incarico nel corso dell’anno; le 

caratteristiche della partecipazione a piani di previdenza complementare ai quali contribui-

sce la società; il numero di azioni od opzioni su azioni concessi nel corso dell’anno e i 

termini che disciplinano tale attribuzione; il numero di opzioni su azioni esercitate nel cor-

so dell’anno e le condizioni di esercizio delle medesime nonché il numero delle opzioni 

non esercitate e le rispettive condizioni di esercizio; il valore, al termine dell’esercizio, 

della partecipazione di ciascun amministratore ai piani di incentivi azionari; i prestiti e le 

garanzie, ove consentiti, concessi dalla società o da altre società del gruppo. 

  Come accennato, oltre a siffatti obblighi di disclosure, la raccomandazione  invita gli 

Stati membri ad adottare disposizioni normative che, nel solco delle soluzioni già adottate 

dai mercati regolamentati statunitensi (157), dispongano che ogni piano di remunerazione 

degli amministratori nel quale l’importo del compenso sia collegato al valore delle azioni 

della società può essere adottato solo dopo che l’assemblea degli azionisti si sia pronun-

ciata favorevolmente sul piano nel suo complesso. In particolare, la Commissione suggeri-

sce che a dover essere sottoposti all’approvazione dell’assemblea non siano i compensi 

che vengono riconosciuti ai singoli amministratori in attuazione del piano bensì gli ele-

menti del piano quali: le condizioni che disciplinano l’attribuzione delle opzioni o delle 

azioni; il loro numero massimo complessivo; i termini temporali che regolano l’esercizio 

delle opzioni; le circostanze che giustificano un’eventuale successiva variazione del prez-

zo, se consentita. Coerentemente, inoltre, la raccomandazione suggerisce che sia richiesta 

l’approvazione dell’assemblea anche per ogni eventuale «modificazione sostanziale» degli 

elementi del piano appena indicati. Infine, la Commissione suggerisce che l’approvazione 

                                                 
(156) Cfr. la Sezione III della raccomandazione. 
(157) Cfr. supra, capitolo II par. 5.1. 
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assembleare sia imposta anche per ogni ulteriore «sistema di incentivi a lungo termine» 

destinato agli amministratori, senza ulteriormente specificare quali forme di incentivi si 

intenda ricomprendere con tale locuzione (158). 

La seconda delle due raccomandazioni a cui si è sopra accennato è stata approvata il 

15 febbraio 2005 (159) ed ha in realtà un raggio di azione che si estende ben oltre il tema 

che qui interessa, in quanto concerne la funzione che i cc.dd. “direttori indipendenti” do-

vrebbero assumere nella corporate governance delle società quotate. Tuttavia, essa è stret-

tamente attinente anche all’argomento di cui si tratta perché completa la prima raccoman-

dazione per quanto concerne il procedimento organizzativo che le società quotate dovreb-

bero, secondo la Commissione, seguire per giungere alla determinazione della remunera-

zione degli amministratori. 

Difatti, in questa seconda raccomandazione gli Stati membri sono invitati 

all’introduzione di norme (160) che impongano la creazione di tre comitati interni (161) al 

consiglio di amministrazione (ovvero al consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico), i 

quali siano specificamente preposti alla formulazione di proposte per quanto concerne i 

compiti che gli ordinamenti assegnano al consiglio nel controllo sulla gestione (audit 

committee), nella nomina dei componenti il consiglio di amministrazione (nomination 

                                                 
(158) Non aiuta a risolvere la questione la versione inglese della raccomandazione, che 

parla di «long term incentive scheme». Un’applicazione strettamente letterale della disposi-
zione porterebbe alla conclusione, paradossale, che la raccomandazione non riguardi le for-
mule retributive che pongono incentivi (alla creazione di valore) esclusivamente di breve pe-
riodo. Sembra invero preferibile ritenere che la disposizione sia stata impropriamente formu-
lata e in realtà intenda  rinviare ad ogni forma di remunerazione aleatoria (per le potenziali 
controindicazioni che essa comporta: v. supra capitolo II, par. 2). 

(159) Raccomandazione 2005/162/CE, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 
Europea del 25 febbraio 2005. 

(160) Viene riconosciuta agli ordinamenti nazionali la facoltà di scegliere se introdurre le 
modifiche suggerite mediante atti legislativi immediatamente vincolanti ovvero mediante la 
predisposizione di un complesso di disposizioni, anche di fonte non statale (i.e. codici di cor-
porate governance redatti dalle società di gestione dei mercati), rispetto alle quali le società 
quotate siano libere di decidere se ad esse attenersi, modificando i propri statuti organizzati-
vi, ovvero non attenersi spiegando in un apposito rapporto pubblico le ragioni che nel caso 
specifico suggeriscono di assumere un comportamento difforme dalla prassi riconosciuta dal 
mercato come best practice (la c.d. comply or explain rule). 

(161) Notevole flessibilità è riconosciuta alle società, che possono raggruppare le funzioni 
dei tre comitati anche in un solo comitato ovvero decidere, date le ridotte dimensioni del con-
siglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza, di assegnare direttamente al consi-
glio nella sua interezza le funzioni dei tre comitati, garantendo in ogni caso il rispetto dei re-
quisiti di indipendenza e preparazione professionale richiesti per la prevalenza dei parteci-
panti ai comitati interni (cfr. la Sezione VII della raccomandazione). 
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committee) e, per l’appunto, nella determinazione della loro remunerazione (remuneration 

committee). 

Per quanto concerne quest’ultimo comitato, la Commissione suggerisce (nelle linee 

guida fornite dall’allegato I alla raccomandazione) che esso sia composto esclusivamente 

da amministratori “non esecutivi”, vale a dire non coinvolti nella gestione quotidiana della 

società (§ 2.4. della raccomandazione), e prevalentemente da amministratori che possieda-

no le caratteristiche di “indipendenza” delineate nella stessa raccomandazione (§ 13) e nel-

le linee guida contenute nell’allegato alla medesima (allegato II). 

Al comitato viene assegnato il compito di sottoporre specifiche proposte 

all’approvazione del consiglio di amministrazione (o al consiglio di sorveglianza) ogni-

qualvolta quest’ultimo organo sia investito di una competenza decisionale (o anche solo 

propositiva nei confronti di altro organo sociale) circa la remunerazione degli amministra-

tori (in tutte le forme che essa può in concreto assumere: compenso fisso, bonus, “incenti-

vi azionari, partecipazione a piani di previdenza complementare, trattamento di fine rap-

porto, altre condizioni contrattuali traducibili in un vantaggio patrimoniale). A tal proposi-

to, particolare enfasi è posta dalla raccomandazione sull’adeguata ponderazione delle pro-

poste in relazione alla politica di remunerazione generale prescelta dalla società (allegato 

I, § 3.2.) e all’impiego di incentivi azionari concessi agli amministratori e agli altri dipen-

denti (allegato I, § 3.2.); sull’utilizzo di consulenti esterni che devono scelti e assunti diret-

tamente dal comitato (allegato I, § 3.3.); sulla previa consultazione del presidente del con-

siglio di amministrazione e/o dell’amministratore esecutivo (allegato I, § 3.3.).        
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2. Cenni sulle misure di disclosure e di corporate governance sulla remunerazione de-

gli amministratori esecutivi nei Paesi dell’Unione Europea. ⎯ Senza voler in questa sede 

affrontare il pur plausibile dubbio circa l’effettiva necessità di un intervento comunitario 

di armonizzazione in tema di remunerazione degli amministratori (162), si deve osservare 

che, come viene dettagliatamente descritto in un recente studio sulle linee evolutive della 

regolamentazione nei diversi Paesi membri dell’Unione (163), le raccomandazioni della 

Commissione europea contemplano misure di disclosure e di corporate governance già 

integralmente previste nel Regno Unito – dove peraltro hanno avuto l’effetto di indurre un 

ripensamento delle politiche rimunerative adottate da alcune società (164) – e verso le 

quali sembra osservarsi un processo di progressiva convergenza da parte degli ordinamenti 

degli altri Stati membri. 

In particolare, va osservato che, sebbene nell’ambito dell’Unione si possa tracciare al-

lo stato attuale una netta distinzione tra un primo insieme di ordinamenti, che si caratteriz-

za per l’elevato dettaglio della disclosure richiesta in ordine alla struttura del pacchetto 

remunerativo destinato agli executive e per la previsione (165) di un remuneration com-

mittee specificamente preposto all’elaborazione o alla supervisione delle politica retributi-

va delle società quotate (166), ed un secondo ideale raggruppamento di Paesi membri, che 

                                                 
(162) Indagine che esula dal perimetro di questo scritto poiché rinvia al più generale di-

battito sull’ambito di applicazione del principio di sussidiarietà e sull’opportunità di un pro-
cesso di uniformazione normativa che sia guidato da decisioni centralizzate piuttosto che in-
dotto dalla c.d. “concorrenza tra ordinamenti”. Su quest’ultimo aspetto cfr. i numerosi com-
menti alle decisioni della Corte di Giustizia: Corte di Giustizia Comunità europee, 9 marzo 
1999, n. 212/97; Corte di Giustizia Comunità europee, 5 novembre 2002, n. 208/00; Corte di 
Giustizia Comunità europee, 30 settembre 2003, n. 167/01. Con specifico riferimento al pro-
cesso di convergenza avviato dall’Action Plan cfr. G. FERRARINI, Armonizzare il governo so-
cietario in Europa, in Riv. soc., 2004, p. 551. 

(163) G. FERRARINI, N. MOLONEY e C. VESPRO, Executive Remuneration in the EU, cit.; 
G.FERRARINI, N. MOLONEY e C. VESPRO,  Executive Pay: Convergence in Law and Practice 
Across the EU Corporate Governance Faultline, in The Journal of Corporate Law Studies, vol. 
4, 2004, e tratto dal sito www.ecgi.de . 

(164) Emblematico il caso della società inglese GlaxoSmithKline, dove l’assemblea degli 
azionisti ha votato contro il remuneration report ad essa sottoposto (v. Il Sole 24 Ore, 4 giu-
gno 2003). V. anche la casistica citata in G. FERRARINI, N. MOLONEY e C. VESPRO, Executive 
Remuneration in the EU, cit., nt. 64, e le contestazioni registrate nelle assemblee delle società 
Shell e Amvescap (cfr. La Repubblica, 18 maggio 2003). 

(165) In norme di legge o prodotte dall’autoregolamentazione dei mercati. 
(166) Cfr. G. FERRARINI, N. MOLONEY e C. VESPRO, Executive Remuneration in the EU, 

cit., p. 16 ss. Il Paese che assicura la massima trasparenza è il Regno Unito, dove la recente 
“Directors Remuneration Report Regulations 2002” ha introdotto l’obbligo, nelle società quo-
tate, di un “advisory vote” annuale da parte dell’assemblea sul Directors’Remuneration Re-
port, nel quale viene illustrata nel dettaglio la politica retributiva adottata dalla società. Rien-
trano in questo primo gruppo anche l’Italia, la Francia, i Paesi Bassi e la Svezia. 
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al primo si contrappone per un quadro istituzionale che risulta meno rigoroso ed esigente 

su tali punti, ciò nonostante si può in via generale constatare che in tutti i Paesi membri 

dell’Unione Europea (167) si riscontra un diffuso consenso, almeno per quanto riguarda le 

best practices indicate nei rispettivi codici di corporate governance, sull’importanza di un 

sistema di norme che assicuri adeguata trasparenza e preveda uno specifico ruolo per il 

“remuneration committee”. Si può quindi concludere che su questi principi si registra una 

tendenziale, almeno teorica, convergenza in pressoché tutti gli ordinamenti verso gli obiet-

tivi prefissi nelle raccomandazioni appena ricordate. 

Diversamente, il panorama normativo non si presenta, nemmeno in linea di principio, 

così uniforme per quanto riguarda le disposizioni della prima raccomandazione che preve-

dono che i piani di assegnazione di equity-based incentive nei confronti degli amministra-

tori siano sottoposti a specifica approvazione assembleare. 

La proposta ricalca il sistema già in vigore nel Regno Unito (disciplinato nelle listing 

rules) (168) e in Francia (come disposto dal Code de Commerce) (169), laddove negli altri 

Paesi membri l’intervento dell’assemblea degli azionisti è in genere raccomandato – sulla 

base della c.d. comply or explain rule – dai codici nazionali di corporate governace, ma 

non è imposto dalla legge con una previsione ad hoc, essendo tutt’al più richiesto in con-

seguenza, e nei limiti, dell’applicazione delle regole che disciplinano l’aumento di capitale 

o l’impiego di azioni proprie che si rendano necessari in relazione al piano di stock option 

o di restricted stock. 

Anche in questo caso non è opportuno azzardarsi in giudizi predittivi circa l’eventuale 

affermazione di una soluzione regolamentare sull’altra. 

Si può tuttavia osservare che, se allo stato attuale si registra una netta divisione su 

questo specifico profilo tra i sistemi giuridici “continentali” e i Paesi anglosassoni (insie-

me alla Francia), sembra d’altro canto crescente anche nei Paesi del primo gruppo il con-

senso delle autorità e degli investitori istituzionali circa l’opportunità di attribuire uno spe-

cifico ruolo all’assemblea degli azionisti. Questo almeno il giudizio che sembra potersi 

trarre constatando che una disposizione in tal senso è già contemplata nei codici di corpo-

rate governance approvati nei vari paesi e considerando altresì che, nella recente revisione 

dei «Principi di Corporate Governance» per le società quotate redatti dall’Organizzazione 

                                                 
(167) Ci si riferisce ai componenti l’Unione Europea prima del recente allargamento a 25 

Paesi. 
(168) London Stock Exchange Listing Rule § 13.13. 
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per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico (OCSE), sia stata introdotta una previsione 

che richiede espressamente la sottoposizione a voto assembleare della proposta di asse-

gnazione di incentivi azionari a dipendenti e amministratori (170). 

 

3. La contabilizzazione degli incentivi azionari tra i costi: l’International Financial 

Reporting Standard 2 (IFRS 2). ⎯ Il tema della registrazione in conto economico del co-

sto degli incentivi azionari comporta un tipico problema di “azione collettiva” tra diversi 

ordinamenti le cui imprese competano su un unico mercato del capitale di rischio. 

E’ infatti presumibile che nessuno di essi, quand’anche convinto dell’opportunità della 

regola, riterrebbe conveniente introdurre siffatto obbligo contabile se non fosse sicuro che 

una regola analoga fosse imposta alle imprese degli altri Stati che competono sul medesi-

mo mercato. Troppo alto sarebbe invero il rischio di porre le imprese nazionali in una 

condizione di svantaggio competitivo nell’offerta di capitale di rischio, in conseguenza di 

oneri contabili che non vengono sopportati da imprese straniere concorrenti. 

Non sorprende dunque che il problema in questione sia stato affrontato e risolto con 

un’azione coordinata di carattere sovranazionale, mediante l’emanazione da parte 

dell’International Accounting Standards Board (171) del principio contabile internaziona-

le denominato International Financial Reporting Standard 2 (IFRS 2) (172).  

                                                                                                                                                   
(169) Art. L 225-177. 
(170) Cfr. il principio previsto al § II.3.C. I Corporate Governance Principles sono un in-

sieme di principi non vincolanti, sottoscritti dai rappresentanti dei Paesi membri dell’OCSE 
nel 1999, ed aggiornati nel 2004, al fine di fornire agli Stati, membri e non membri, linee guida 
per la configurazione di un adeguato sistema di corporate governance delle società quotate. 
Essi vengono utilizzati anche da organizzazioni internazionali quali lo IOSCO, il Financial 
Stability Forum, il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale come parametro di 
valutazione dei sistemi legali dei Paesi esaminati. 

(171) L’International Accounting Standard Board (lo IASB) è un’organizzazione privata 
con sede a Londra, sostenuta dai contributi di banche centrali, società industriali, finanziarie, 
società di revisione ed organizzazioni professionali al fine di sviluppare principi contabili in-
ternazionali che assicurino trasparenza e informazione comparabile nei bilanci. I membri del 
Board (dodici a tempo pieno e due a tempo parziale) sono nominati dalla IASC Foundation, 
che è composta da 19 membri scelti in maniera tale da rappresentare le diverse professionalità 
e aree geografiche interessate allo sviluppo dei principi contabili internazionali. 

(172) A partire dal 1° aprile 2001 lo IASB ha sostituito il precedente IASC (International 
Accounting Standard Committee) nell’elaborazione di principi contabili internazionali. Que-
sti sono stati identificati con la sigla IAS (International Accounting Standard) sino alla data 
appena menzionata. Successivamente ad essa, i principi di nuova elaborazione sono identifi-
cati con la sigla IFRS (International Financial Reporting Standard). L’IFRS 2 è stato approva-
to il 19 febbraio 2004. Esso si applica a tutte le stock option e alle azioni che siano state con-
cesse successivamente al 7 novembre 2002 e che abbiano una vesting date successiva al 31 di-
cembre 2004 (IFRS 2, §§ 53 e 60). 
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Atteso che tale principio contabile a partire dal 1° gennaio 2005, secondo quanto sta-

bilito dalla normativa comunitaria (173) e da quella italiana (174), è divenuto vincolante 

per tutte le società italiane quotate, e facoltativo per le non quotate, è ad esso che occorre 

fare riferimento nella trattazione del problema. 

Ciò posto, prima di procedere ad illustrare il contenuto dell’ IFRS 2, sembra opportu-

no  tenere presente che il concetto di “costo” sostenuto da una società in relazione 

all’attribuzione di incentivi azionari può risultare di natura ed entità diversa a seconda del-

la prospettiva concettuale dalla quale si guarda al tema. 

Da un primo angolo visuale, nell’affrontare il tema si potrebbe fare riferimento al co-

sto inteso come l’esborso (cash outflow) che la società effettivamente sostiene in conse-

guenza dell’operazione. Tale esborso è sussistente o no in relazione alle circostanze del 

caso concreto: se la società emette nuove azioni, essa non sostiene alcun costo inteso 

nell’accezione qui in considerazione, sono piuttosto i soci preesistenti a subire un decre-

mento patrimoniale in termini di “diluizione” del valore della loro partecipazione; se inve-

ce la società acquista azioni già in circolazione e le cede agli amministratori, il costo, 

sempre in termini di esborso, dell’intera operazione potrebbe essere considerato il prezzo 

                                                 
(173) Il regolamento (come tale d’immediata applicazione negli Stati membri) CE n. 

1606/2002 obbliga dal 1° gennaio 2005 le società quotate dell’UE (i.e. le società di uno Stato 
membro i cui titoli siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di un qual-
siasi stato membro) alla redazione dei bilanci consolidati attraverso i principi contabili inter-
nazionali IAS/IFRS successivamente all’omologazione della Commissione Europea, che av-
viene dopo aver consultato i Paesi membri attraverso l’ARC (Accounting Regulatory Commit-
tee) e aver ricevuto il parere favorevole dell’EFRAG (European Financial Reporting Advisory 
Group). Il medesimo regolamento prevede la facoltà per gli Stati membri di consentire o pre-
scrivere l’adozione dei principi contabili internazionali anche per i bilanci d’esercizio delle 
società quotate e per i bilanci, consolidati e no, delle società non quotate. Il regolamento CE 
n. 1725/2003, più volte emendato, completa il quadro normativo comunitario adottando i 
principi contabili internazionali che dovranno essere osservati nella redazione dei bilanci 
d’esercizio e consolidati. Per quanto concerne il principio IFRS 2, esso è stato approvato dallo 
IASB nel febbraio 2004, ha ricevuto il parere favorevole dell’EFRAG il 26 aprile 2004, seguito 
da quello conforme dell’ARC il 20 dicembre 2004, ed è stato omologato dalla Commissione 
con il regolamento CE n. 211/2005, che ha emendato il citato regolamento n. 1725/2003.   

(174) La legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306) delega il Governo ad ema-
nare entro il 30 novembre 2004 uno o più decreti che rendano l’utilizzo dei “principi contabili 
internazionali” individuati dalla normativa comunitaria facoltativo per le società non quotate 
e obbligatorio per: le società quotate (anche in relazione al bilancio di esercizio individuale); 
le società aventi strumenti finanziari tra il pubblico (rispetto a bilancio d’esercizio individuale 
e consolidato); le banche e gli altri intermediari finanziari sottoposti a vigilanza da parte della 
Banca d’Italia (per il bilancio d’esercizio e consolidato); le imprese di assicurazione per il bi-
lancio consolidato o per il bilancio di esercizio nei soli casi in cui siano quotate e non siano 
tenute alla redazione del bilancio consolidato. Il d.lgs. 28 febbraio 2005 n. 38 ha dato attua-
zione alla delega, dettando anche la scansione temporale attraverso cui si arriverà all’assetto 
divisato nella legge delega. 
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di acquisto delle azioni (175) (nel caso in cui esse vengano attribuite ad amministratori o 

dipendenti senza alcun versamento in denaro da parte di questi) ovvero la differenza tra 

tale prezzo e la somma versata alla società dai manager come prezzo di esercizio delle 

stock option . 

Un’impostazione concettuale assolutamente diversa è invece quella da cui muovono 

coloro che ritengono che la contabilizzazione in conto economico sia una misura necessa-

ria  (a prescindere dalla sussistenza di un costo nel senso sopra inteso) poiché risponde 

all’esigenza di registrare il costo economico della “forza lavoro” che la società riceve (e 

consuma) in contropartita delle stock option o delle restricted stock (176). Il valore, e dun-

que il costo, di tale “forza lavoro” risulterebbe – secondo questo approccio – correttamente 

rappresentato facendo riferimento alla somma che la società avrebbe dovuto altrimenti 

versare in danaro (in altri termini, indicando nel bilancio quel costo che gli economisti de-

finiscono come il “costo opportunità” dei servizi acquisiti) (177). 

E’ questa l’impostazione fatta propria dallo IASB con il sopra indicato principio con-

tabile internazionale IFRS 2, il quale ha peraltro un ambito di applicazione ben più ampio 

di quello qui in considerazione poiché disciplina la contabilizzazione di tutte le transazioni 

concluse per l’acquisto di beni e servizi, forniti da dipendenti o da soggetti terzi, mediante: 

                                                 
(175) Ovvero il costo che le società, sapendo che i manager potrebbero in futuro esercita-

re l’opzione, sostengono per “coprirsi” (comprando ad esempio un’opzione call sulle proprie 
azioni) dal rischio di un incremento del valore dell’azione sopra lo strike price. 

(176) «Expensing stock options is required to record the economic cost of labor services 
purchased with option grants» così A. GREENSPAN, Stock Options and Related Matters, 2002, 
nt. 2, tratto dal sito www.federalreserve.gov, il quale altresì rileva che «the accurate measure-
ment of input costs is essential for determining whether the corporation earned a profit from 
its current activities. That determination was relatively straightforward when all receipts were 
cash and all expenses were cash costs. But changes in balance-sheet valuations based on frag-
ile forecasts have become a more important element in determining whether a particular cor-
porate strategy was successful. And, as a consequence, cost estimation has become even 
more problematic. But the principle of measuring profit as the value of output less the value 
of input is not altered by the complexity of measurement». Sul punto cfr. anche STANDARD & 

POOR’S, Measures of Corporate Earnings, 2002. 
(177) «The grant is made to acquire the services of the employee, and presumably has a 

value equivalent to the cash or other compensation that would have been required to obtain 
those services – what economists call the opportunity cost of employing those services» così 
sempre A. GREENSPAN, op. cit., il quale prosegue osservando che «there is a legitimate ques-
tion as to whether markets see through the current nonexpensing of options. If they do, mov-
ing to an explicit recognition of options expense in reported earnings will be a nonevent. The 
format of reports to shareholders will change somewhat, but little more will be involved…If, 
however, markets do not fully see through the failure to expense real factor inputs, market 
values are distorted and real capital resources are being diverted from their most efficient em-
ployment…Clearly then, the greater risk is to leave the current accounting treatment in 
place». 
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i) azioni, opzioni su azioni o altri strumenti di partecipazione al patrimonio netto (i cc.dd. 

equity instrument) emessi dall’ente acquirente (le transazioni di questo tipo sono definite 

equity-settled share-based transactions); ii) importi di danaro il cui quantitativo è deter-

minato facendo riferimento alla variazione di valore delle azioni o di un altro strumento di 

partecipazione al patrimonio netto della società (queste transazioni sono definite cash-

settled share-based transactions) (178). 

Per quanto qui interessa (179), l’IFRS 2 dispone che, al fine di render conto dei servizi 

acquisiti (e consumati) dalla società tramite le stock option agli amministratori e ai dipen-

denti della società, debba essere contabilizzata nel patrimonio netto una posta (increase in 

equity), e corrispondentemente nel conto economico un costo, pari al c.d. fair value (che 

può essere definito come l’ipotetico valore che esse avrebbero avuto in una contrattazione 

informata e paritetica) (180) nel giorno della loro attribuzione (grant date) (181). 

                                                 
(178) L’ IFRS 2 esclude espressamente dal proprio perimetro di applicazione le transa-

zioni in azioni disciplinate dallo IAS 22 (Business Combinations) e le transazioni in derivati 
regolate dai §§ 8-10 dello IAS 32 (Financial Instruments: Disclosure and Presentation) e dai 
§§ 5-7 dello IAS 39 (Financial Instruments: Recognition and Measurement). 

(179) Quanto segue nel testo del paragrafo è la descrizione di quanto consegue 
dall’applicazione dei criteri generali di contabilizzazione portati dallo IASB nel caso in cui gli 
equity instrument sono corrisposti agli amministratori. La precisazione si rende necessaria 
perché invero lo standard non impone sempre e in ogni caso l’iscrizione di un costo in conto 
economico in presenza di share-based transaction, ma solo qualora i beni e i servizi ricevuti 
come contropartita dalla società non abbiano i requisiti per essere rilevati come “attività” nel-
lo stato patrimoniale (§§ 7 e 8), come in effetti avviene per i servizi resi dagli amministratori. 
Anche per quanto concerne la determinazione del valore dei servizi resi, è bene sottolineare 
che l’IFRS 2 impone in via generale di fare riferimento al fair value dei beni e servizi ricevuti, 
nel caso in cui esso sia rilevabile facendo riferimento ai prezzi sul mercato (come lo stesso 
standard ritiene presumibile che accada per beni e servizi resi da terzi); invece quando questo 
criterio non è applicabile per la mancanza di un parametro di riferimento oggettivo (come nel 
caso di operazioni con dipendenti e amministratori della società) il fair value dei servizi resi 
va determinato avendo riguardo al fair value degli equity instrument emessi. 

(180) Le ragioni per cui lo IASB ha ritenuto preferibile fare riferimento al fair value piut-
tosto che ad altri criteri di misurazione (intrinsic value, historical cost e minimum value) sono 
indicate nel documento dello IASB, IFRS 2 Basis for Conclusions February 2004, p. 22 ss.  

(181) Il giorno dell’attribuzione (grant date) è quello in cui entrambe le parti concordano 
su, e accettano, tutti termini e le condizioni che regolano gli “incentivi azionari” concessi (cfr. 
il documento IASB che accompagna l’IFRS 2 con il titolo Guidance on implementig IFRS 2 
Share-based Payment, 2004, p. 4). Per una discussione delle ragioni che hanno indotto lo 
IASB ad indicare la grant date come data di riferimento per la misurazione (measurement da-
te) cfr. IASB, IFRS 2 Basis for Conclusions February 2004, p. 26 ss. Per una trattazione critica 
della scelta compiuta dallo IASB v. L. BARONE, Executive stock options, in Quaderni Guido 
Carli, Roma, 2004, p. 40 ss. 
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Il valore delle azioni o delle opzioni in tal modo determinato dovrà essere ripartito 

come costo nel lasso di tempo che intercorre tra il giorno in cui vengono concesse (grant 

date) e quello a partire dal quale le opzioni divengono esercitabili (vesting date) (182). 

Nel caso in cui l’accordo tra società e amministratore non preveda la corresponsione 

di azioni ma di una somma di danaro il cui importo è collegato alle variazioni di valore 

delle azioni o di altro equity instrument (trattasi della categoria dei cc.dd. cash-settled 

share-based payment transactions, categoria nella quale rientrano ad esempio gli stock 

appreciation right con regolamento in danaro) (183), la società deve iscrivere tra le passi-

vità, e correlatamente tra i costi, un importo pari al fair value alla grant date dei diritti 

concessi, ripartendo tale importo tra i vari esercizi necessari per il decorso del vesting pe-

riod. Le variazioni del fair value tra un esercizio e l’altro devono essere rappresentate nel 

conto economico del periodo di riferimento (184). 

 Per la determinazione in concreto del fair value lo standard IASB non prescrive 

l’adozione di nessuna in particolare tra le diverse metodologie di calcolo che sono ad oggi 

state prospettate ma richiede l’utilizzo di una tra le tecniche generalmente riconosciute e 

utilizzate nei mercati finanziari per il calcolo del valore delle opzioni, tecniche che do-

vranno essere opportunamente corrette per tenere conto dei termini (si pensi per esempio 

alla “non trasferibilità” delle stock option concesse ad amministratori e dipendenti) e delle 

condizioni (con le precisazioni di cui si dirà tra poco) per cui le stock option concesse ad 

amministratori e dipendenti si differenziano dalle opzioni scambiate sui mercati regola-

mentati (185). 

                                                 
(182) Cfr. l’IFRS 2, § 15, il quale in linea generale dispone che il costo ed il corrispondente 

incremento del patrimonio netto debbano essere rilevati nel momento in cui i beni sono rice-
vuti o i servizi resi, ma precisa che qualora l’effettiva assegnazione dell’equity instrument sia 
subordinata al completamento di uno specifico servizio della controparte, l’azienda dovrà ri-
levare il costo del servizio lungo il periodo di maturazione del servizio. 

(183) Cfr. supra, capitolo II par. 1. 
(184) V. l’ IFRS 2, §§ 30 ss. 
(185) «The entity shall estimate the fair value of the equity instruments granted using a 

valuation technique to estimate what the price of those equity instruments would have been 
on the measurement date in an arm’s length transaction between knowledgeable, willing par-
ties. The valuation technique shall be consistent with generally accepted valuation method-
ologies for pricing financial instruments, and shall incorporate all factors and assumptions 
that knowledgeable, willing market participants would consider in setting the price (subject 
to the requirements of paragraphs 19-22)» così l’IFRS 2, § 17 (circa i requisiti posti dai §§ 19-
22 dell’IFRS 2, relativi alle vesting condition, si veda appresso in questo stesso paragrafo). 
Sulle tecniche di valutazione delle opzioni in generale v. J.C. HULL, Opzioni Futures e Altri 
Derivati, trad. it. di E. BARONE, Il Sole 24 Ore, 1997, p. 156 ss. Con specifico riferimento alle 
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L’IFRS 2 contiene alcune importanti precisazioni riguardo all’ipotesi in cui il regola-

mento che disciplina stock option o restricted stock contempli delle vesting condition, su-

bordini cioè la possibilità di esercizio dell’opzione (non al solo decorso del tempo ma an-

che) al verificarsi di specifiche condizioni. 

Con riferimento a queste l’IFRS 2 distingue tra market condition e vesting condition: 

la prima categoria comprende le condizioni individuate con riferimento al prezzo di mer-

cato dell’azione (ad esempio la crescita della quotazione oltre una certa soglia) (186). La 

seconda categoria si identifica per contrapposizione alla prima, poiché comprende tutte le 

ulteriori condizioni che possono in ipotesi essere previste, quali il protrarsi del rapporto di 

lavoro sino alla vesting date ovvero il raggiungimento di obiettivi di performance che non 

si riferiscano al prezzo dell’azione.  

Ebbene, l’IFRS 2 dispone che solo le market condition, e non le vesting condition, de-

vono essere prese in considerazione nella determinazione del fair value delle stock option. 

Delle vesting condition la società dovrà invece tenere conto per determinare il numero di 

stock option che essa presume, sulla base delle informazioni di volta in volta disponibili, 

risulteranno aver soddisfatto le suddette condizioni il giorno della vesting date; ragion per 

cui se durante il vesting period, o alla data della vesting date, la stima probabilistica com-

piuta dalla società rispetto al realizzarsi delle vesting condition si rivela (ex post) inesatta 

perché un maggiore o minore numero di opzioni risulta esercitabile, la società dovrà ap-

portare le necessarie revisioni e “portare alla luce” (truing up) il solo valore dei servizi resi 

a fronte delle stock option divenute esercitabili. 

Nessuna revisione è invece possibile nel caso non si realizzino le market condition 

(187), che come già detto sono prese in considerazione ex ante nel calcolo del fair value. 

Così come nessuna revisione è consentita nel caso in cui i termini per l’esercizio e le ve-

sting condition originariamente previste (alla grant date) siano successivamente modifica-

te dalla società (salvo che tali modifiche comportino un incremento del fair value, ad e-

sempio nel caso di una riduzione del prezzo di esercizio) ovvero in caso di cancellazione 

delle opzioni concesse (188). 

                                                                                                                                                   
difficoltà nella valutazione delle executive stock option v. L. BARONE, Executive stock op-
tions, cit., p. 53 ss. 

(186) Cfr. IFRS 2, Appendix A, Defined Terms. 
(187) Cfr. IFRS 2, §§ 19-22. 
(188) Cfr. IFRS 2, § 27. 
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La contabilizzazione in conto economico dovrà inoltre essere corredata da una serie di 

informazioni esplicative – in nota integrativa – concernenti la natura degli incentivi azio-

nari concessi nel corso dell’anno, le modalità di calcolo del loro fair value e la loro inci-

denza sul risultato d’esercizio (189). 

La disclosure risulterà pertanto deputata a svolgere un ruolo fondamentale nel aumen-

tare la trasparenza circa l’utilizzo degli incentivi azionari e nel rendere decifrabili, e dun-

que tra loro comparabili, le scelte discrezionali che gli emittenti potranno compiere 

nell’adattare alle peculiarità delle stock option concesse a dipendenti e amministratori le 

metodologie di valutazione utilizzate per le normali opzioni call trattate sul mercato (190). 

 Infine, sul piano comparatistico, è opportuno sottolineare come il principio contabile 

in considerazione impone alle società di contabilizzare sempre e comunque il fair value 

delle stock option concesse. Non si pone quindi il rischio di quell’effetto “discriminante” 

nella scelta degli incentivi azionari che, come già esposto, sembrano aver avuto le regole 

contabili statunitensi (US GAAP) che, consentendo di scegliere tra il metodo del fair va-

lue (SFAS 123) e quello dell’intrinsic value (APB 25), hanno indotto (o sono state co-

munque uno dei fattori che hanno indotto) quasi tutte le società statunitensi ad adottare 

stock option at the market in considerazione del fatto che queste ultime, diversamente da 

restricted stock e stock option indicizzate, presentano alla grant date un valore intrinseco 

(e dunque un costo contabile) pari a zero. Siffatta possibilità di scelta, e la discriminazione 

che essa comporta, sembra comunque destinata ad essere rimossa anche negli Stati Uniti, 

atteso che (come già fatto presente) (191) il FASB, l’organizzazione privata di regolazione 

contabile corrispondente allo IASB, si è espresso a favore dell’applicazione generalizzata 

del metodo del fair value192. 

 

4. L’attribuzione di incentivi azionari agli amministratori indipendenti. ⎯ Come si è 

già accennato, la raccomandazione della Commissione Europea sul ruolo degli ammini-

stratori indipendenti del 15 febbraio 2005 è accompagnata da un allegato nel quale vengo-

no delineate alcune linee guida che si ritiene auspicabile gli Stati membri facciano proprie 

                                                 
(189) Cfr. IFRS 2, §§ 44 ss. 
(190) Sulle metodologie di valutazione cfr. supra, in questo capitolo nt. 36, e IASB, IFRS 2 

Basis for Conclusions February 2004, p. 40 ss., nonché lo stesso IFRS 2, Appendix B. 
(191) V. supra, capitolo II par. 6. 
(192) V., per un resoconto del dibattito, IASB, IFRS 2 Basis for Conclusions February 

2004, p. 74 ss. 
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nel definire delle situazioni che precludono l’assunzione della carica di amministratore in-

dipendente.  

Tra i criteri previsti in tale allegato, meritevole di specifica menzione e riflessione in 

questa sede è quello in cui si dispone che forme di remunerazione legate alla performance 

della società siano incompatibili con questa specifica categoria di amministratori. 

L’imposizione invero non appare condivisibile nella misura in cui, pur riconoscendo 

una generale flessibilità agli Stati membri nel recepimento delle linee guida, è espressa in 

maniera tale da escludere a priori – senza prevedere spazio alcuno per eventuali eccezioni 

– uno strumento che potrebbe invece in taluni casi contribuire a migliorare l’efficacia e 

l’efficienza del sistema di governo societario. 

Da un lato, infatti, il collegamento tra performance e remunerazione potrebbe rappre-

sentare un importante stimolo per indurre gli amministratori indipendenti ad assumere de-

cisioni “rischiose” (193) e ad acquisire le informazioni e la professionalità necessaria per 

colmare quella condizione di asimmetria informativa in cui essi si trovano strutturalmente 

rispetto ai soggetti controllati (gli executive), condizione che – come visto – induce molti a 

dubitare dell’efficacia ed utilità del loro ruolo (194). In tal senso del resto sembrano de-

porre recenti studi empirici, i quali indicano che negli Stati Uniti, dove a partire dalla fine 

degli anni ’80 è cresciuto il ricorso a forme di remunerazione incentivanti (in particolare 

stock option) per gli outside directors, sussiste una relazione statisticamente significativa 

tra la loro remunerazione incentivante e la performance positiva dell’impresa (195). 

Dall’altro lato, il pericolo che tali forme di remunerazione possano incrementare le 

probabilità di una collusione tra controllori e controllati a danno degli azionisti – pericolo 

che il divieto in parola sarebbe diretto a scongiurare – non sembra sussistere ogniqualvolta 

                                                 
(193) Di fronte all’enfasi che il Sarbanes Oxley Act e le regole di ammissione al Nasdaq e 

al Nyse pongono ora sul ruolo degli indipendent director nelle società statunitensi, da più 
parti è stato sottolineato il pericolo di una gestione eccessivamente “conservativa”. 

(194) V. supra, nt. 118 e A. GREENSPAN, Corporate Governance, 2002, tratto dal sito 
www.federalreserve.gov. 

(195) D. YERMACK, Remuneration, Retention, and Reputation Incentives for Outside Di-
rectors, Working Paper, Stern School of Business, 2002, tratto dal sito www.ssrn.com . Per 
analisi empiriche che indicano come nello stesso periodo l’indipendenza di giudizio e 
l’efficacia degli outside directors sia aumentata, v. la letteratura citata da M. KAHAN e E.B. 
ROCK, How I learned to stop worrying and love the pill: adaptive responses to takeover law, in 
69 University of Chicago  Law Review, 2002, p. 882. Per ulteriori indicazioni circa la correla-
zione tra performance e attribuzione di “incentivi azionari” agli amministratori non esecutivi 
cfr. L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., p. 35 e gli Autori ivi citati alle note da 40 a 45. Si 
noti tuttavia che L.A. BEBCHUCK e J.M. FRIED, op. cit., sorprendentemente concludono lo lo-
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le restricted stock, i piani di stock option e gli altri incentivi attribuiti siano calibrati, nei 

tempi e nei termini che ne regolano il funzionamento, con modalità diverse rispettivamen-

te per amministratori esecutivi e per amministratori non esecutivi. Sembra piuttosto che 

siffatto meccanismo potrebbe rendere le forme di remunerazione in esame degli strumenti 

anti-collusivi, nella misura in cui possono creare una divergenza di obiettivi tra controllori 

e controllati, a favore dell’interesse degli azionisti alla creazione di valore. 

Risulta pertanto preferibile un approccio più flessibile – ma non per questo privo di 

cautele –  al tema in questione, quale è quello adottato con la recente (luglio 2003) revi-

sione del codice di corporate governance  per le società quotate al London Stock Exchan-

ge, (il Combined Code on Corporate Governance) (196). Per quanto concerne forme di re-

tribuzione degli amministratori non esecutivi collegate al valore di mercato della società, il 

codice, pur esprimendo un’opinione tendenzialmente negativa al riguardo, non esclude a 

priori che ciò precluda la qualifica di “amministratore indipendente” ma impone sulla so-

cietà l’onere di indicare, nel rapporto annuale, le ragioni per cui non si ritenga compro-

messa l’indipendenza degli amministratori (§ A.3.1.) e subordina comunque la partecipa-

zione ad un piano di stock option al preventivo consenso dell’assemblea degli azionisti e 

all’obbligo di conservazione delle azioni ottenute tramite le opzioni per almeno un anno 

dalla cessazione della carica (197) (§ B.1.3). 

                                                                                                                                                   
ro dissertazione esprimendo un certo scettiscimo circa la possibilità che gli “incentivi aziona-
ri” riescano a motivare adeguatamente gli amministratori indipendenti (ivi, p. 205). 

(196) Il regolamento di ammissione al London Stock Exchange dispone che le società 
quotate che non rispettino le prescrizioni in esso contenute ne indichino le ragioni nella rela-
zione di accompagnamento del bilancio (la c.d. “comply or explain rule”, cfr. LSE Rules 
12.43A(b). 

(197) Obbligo che – va ribadito quanto già rilevato (v. supra, capitolo II par. 4.1.) – com-
porta un maggiore onere per i manager sia sul piano finanziario sia per quanto concerne il ri-
schio d’impresa, che non dipenderà più dalle loro scelte ma da quelle di soggetti terzi, i nuovi 
manager. Per compensare detto onere la società sarà quindi costretta a incrementare il nume-
ro di stock option concesse, sostenendo un costo maggiore. 
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CAPITOLO IV 
 

LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI S.P.A., IN GENERALE E 
CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI INCENTIVI AZIONARI 

 
 
 
 
SOMMARIO: 1. Le diverse componenti del quadro normativo. ⎯ Sezione I – La fattispecie. 

⎯ 2. Le forme di remunerazione degli amministratori contemplate dall'art. 2389 cod. 
civ. ⎯ 2.1. Il carattere esemplificativo dell’art. 2389, co. 2. ⎯ 2.1.1. (segue) 
l’irrilevanza dell’art. 2432 cod. civ. rispetto ai compensi monetari commisurati a 
grandezze diverse dagli utili. ⎯ 2.2. Dell’equivalenza tra «il compenso» e «la remu-
nerazione» e sulle «partecipazioni agli utili» come costi di esercizio. ⎯ 3. Attribuzio-
ne di incentivi azionari e indipendenza degli amministratori. ⎯ Sezione II – Compe-
tenze e procedimento. ⎯ 4. Una premessa sul percorso di analisi: competenze e pro-
cedimento, tra aumento di capitale e trasferimento di azioni, nei sistemi di ammini-
strazione tradizionale, monastico, dualistico. ⎯ 5. Competenze dell’assemblea e del 
consiglio di amministrazione nella definizione della retribuzione degli amministratori: 
la distinzione tra gli amministratori «investiti di particolari cariche in conformità dello 
statuto» e/o membri del comitato esecutivo, da un lato, e gli altri amministratori, 
dall’altro; l’inderogabilità della ripartizione. ⎯ 5.1. Competenze nell’attribuzione di 
incentivi azionari nel sistema tradizionale. ⎯ 5.1.1. (segue) competenze 
dell’assemblea e del consiglio di amministrazione nell’attribuzione ad amministratori 
“non delegati” di stock option su azioni di nuova emissione. ⎯ 5.1.2. (segue) compe-
tenza e procedimento per l’attribuzione agli “amministratori non delegati” di stock op-
tion su azioni già emesse. ⎯ 5.1.3. (segue) competenza e procedimento per 
l’attribuzione di azioni (restricted stock) di nuova emissione. ⎯ 5.1.4. (segue) compe-
tenza e procedimento per l’attribuzione di azioni (restricted stock) già emesse. ⎯ 5.2. 
Competenza all’attribuzione di stock option ovvero di azioni (restricted stock) nei 
confronti degli «amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello sta-
tuto» e dei componenti il comitato esecutivo. ⎯ 5.2.1. (segue) determinazione da par-
te dell’assemblea «di un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli ammi-
nistratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche». ⎯ 5.3. L’attribuzione di in-
centivi azionari nei confronti degli amministratori che rivestano anche la qualifica di 
“dipendente” della società. ⎯ 6. La competenza alla determinazione della retribuzione 
degli amministratori nel sistema monistico: la distinzione tra i componenti il consiglio 
di amministrazione incaricati di «particolari cariche» e i componenti il comitato per il 
controllo sulla gestione. ⎯ 7. La competenza alla determinazione della retribuzione 
dei componenti il consiglio di gestione nel sistema dualistico, in generale e con parti-
colare riferimento alla partecipazione agli utili e alle stock option. ⎯ Sezione III – La 
trasparenza ⎯ 8. La trasparenza degli incentivi azionari agli amministratori. ⎯ 8.1. 
La disclosure preventiva. ⎯ 8.2. La comunicazione al mercato tendenzialmente con-
testuale all’approvazione dei piani. ⎯ 8.3. La disclosure successiva: la rappresenta-
zione in bilancio e la disciplina sul c.d. internal dealing. ⎯ Sezione IV – Tutela reale 
e tutela risarcitoria ⎯ 9. Remunerazione degli amministratori e tutela degli azionisti 
di minoranza rispetto ad eventuali abusi della maggioranza perpetrati attraverso 
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l’ingiustificata attribuzione di incentivi azionari. ⎯ 9.1. La deliberazione assembleare 
determinativa della retribuzione dell’amministratore: invalidità per conflitto di interes-
si. ⎯ 9.1.1. (segue) invalidità per “abuso della regola di maggioranza”. ⎯ 9.1.2. (se-
gue) invalidità per violazione della “parità di trattamento”. ⎯ 9.2. L’azione di risar-
cimento prevista dall’art. 2377, co. 4, cod. civ. ⎯ 9.3. L’azione di risarcimento nei 
confronti di amministratori, sindaci, componenti del consiglio di gestione e del consi-
glio di sorveglianza, per omessa impugnazione della deliberazione assembleare. ⎯ 
9.4. L’azione di risarcimento nei confronti del socio di controllo. ⎯ 10. Tutela “reale” 
e tutela “risarcitoria” rispetto alla deliberazione del consiglio di amministrazione che 
stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in con-
formità dello statuto (o dei componenti il comitato esecutivo). ⎯ 10.1. Il potere-
dovere di amministratori e collegio sindacale di impugnare la deliberazione consiliare, 
determinativa della remunerazione, che risulti invalida e dannosa. La conseguente re-
sponsabilità per omissione. ⎯ 11. Cenni su tutela “reale” e tutela “risarcitoria” degli 
azionisti di minoranza rispetto alla deliberazione del consiglio di sorveglianza che sta-
bilisce la remunerazione degli amministratori. 
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1. Le diverse componenti del quadro normativo. ⎯ Nell’ordinamento italiano le nor-

me che si interessano della remunerazione degli amministratori delle s.p.a., in generale e 

nella particolare forma degli incentivi azionari, costituiscono un insieme composito. 

Esse sono collocate su livelli diversi nella gerarchia delle fonti (ripartendosi in norme 

primarie, secondarie, regolamenti di ammissione ai mercati, codici di corporate governan-

ce di fonte autoregolamentare) e per quanto concerne i contenuti differiscono, per alcuni 

aspetti, in relazione al modello socio-economico di s.p.a. preso in considerazione (s.p.a 

quotata (198), s.p.a. non quotata legittimata a redigere il bilancio abbreviato, s.p.a. non 

quotata tenuta a redigere il bilancio ordinario). 

Nelle pagine che seguono si è scelto di esaminare il quadro normativo italiano che di-

sciplina l’impiego di incentivi azionari nei confronti degli amministratori  seguendo un 

approccio unitario, facendo cioè riferimento alla disciplina generale della società per azio-

ni e ponendo in luce di volta in volta le specifiche distinzioni di disciplina che fonti legi-

slative o autoregolamentari introducono in relazione alla diversa struttura socio-economica 

che la società per azioni presenta. 

Per quanto riguarda gli interessi coinvolti, alla luce del rilievo centrale che l’assetto di 

corporate governance e la disclosure assumono rispetto al tema trattato – come si è  con-

statato nei capitoli precedenti – si ritiene opportuno in questo capitolo volgere 

l’attenzione: (a) alle norme che ripartiscono tra i diversi organi societari la competenza (e 

la correlata responsabilità) a determinare la struttura (nelle sue componenti fissa e aleato-

ria) e l’entità della remunerazione; (b) alle norme dirette a soddisfare (non solo le istanze 

degli azionisti attuali della società ma anche) l’interesse generale del mercato a conoscere 

il contenuto del pacchetto remunerativo degli amministratori ed a sapere come, e quando, i 

componenti degli organi di amministrazione e controllo utilizzano le stock option o le re-

stricted stock loro assegnate (199). 

                                                 
(198) Rispetto all’interrogativo se la s.p.a. quotata possa ritenersi un tipo, in senso giuri-

dico, di società a sé stante, la dottrina fornisce risposte contrapposte: per la soluzione affer-
mativa da ultimo, P. MONTALENTI, La società quotata, in Tratt. dir. comm. diretto da G. Cot-
tino, vol. IV, Padova, 2004, p. 59; in senso negativo P. SPADA, Tipologia della società e società 
per azioni quotate, in Riv. dir. civ., 2000, II, p. 216. 

(199) Del diritto dei mercati finanziari non verranno prese in considerazione, per il rilievo 
solo marginale ed eventuale che assumono rispetto all’utilizzo di tali forme di remunerazione, 
la disciplina sull’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (cfr. al riguardo L. ENRIQUES, Mer-
cato del controllo societario e tutela degli investitori, Bologna, 2002, p. 72 e la comunicazione 
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Sezione I ⎯ La fattispecie 

 

2. Le forme di remunerazione degli amministratori contemplate dall’art. 2389 cod. 

civ. ⎯ Prima di analizzare come la recente riforma del diritto societario abbia ripartito tra 

gli organi societari la competenza circa la determinazione della remunerazione degli am-

ministratori, occorre affrontare la questione preliminare concernente l’individuazione di 

quali forme di remunerazione degli amministratori siano consentite. 

La norma di riferimento è l'art. 2389 cod. civ. («Compensi degli amministratori»), il 

quale al 2° comma dispone che i compensi degli amministratori «possono essere costituiti 

in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a 

prezzo predeterminato azioni di futura emissione», e al comma successivo stabilisce che 

«la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello 

statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. 

Se lo statuto lo prevede, l’assemblea può determinare un importo complessivo per la re-

munerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche». 

Il primo dubbio che la norma suscita discende dall’elencazione “disgiuntiva” (200) 

portata dal 2° comma. Riguardo a quest’ultima non ci si può esimere dal domandarsi se 

essa ha carattere tassativo, e vieta dunque compensi diversi da quelli ivi espressamente in-

dicati, ovvero se la medesima ha piuttosto una funzione solo esemplificativa, e lascia 

quindi impregiudicata la possibilità – per menzionare alcune, tra le tante possibili, ipotesi 

ricorrenti nella prassi nazionale e internazionale – di remunerare gli amministratori: (a) 

mediante stock option che attribuiscono un’opzione all’acquisto di azioni della medesima 

società già in circolazione, piuttosto che il «diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato 

azioni di futura emissione»; (b) con stock option il cui prezzo di esercizio è indicizzato 

piuttosto che predeterminato; (c) mediante restricted stock; (d) con compensi in denaro 

                                                                                                                                                   
Consob n. DEM/1059750 del 2 agosto 2001) e la disciplina sulla sollecitazione 
all’investimento (cfr. in proposito R. RORDORF, “Stock options” ed informazione del mercato, 
in Società, 2001, p. 147; M. GIURGOLA, La sollecitazione all’investimento e la disciplina spe-
ciale sulle stock option, in Società, 2002, p. 1357, e la Comunicazione Consob n. 
DEM/1013376 del 23 febbraio 2001). 

(200) Sull’ “elencazione disgiuntiva” (i.e. i cui termini sono tra loro collegati da «o») in 
generale cfr. G. TARELLO, L’interpretazione della legge, in Trattato di diritto civile e com-
merciale, già diretto da A. Cicu e F. Messineo, continuato da L. Mengoni, I, t. 2, Milano, 1980, 
p. 131.  
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commisurati ad un parametro diverso dagli utili, quale il fatturato o la variazione di valore 

dell’azione della società (201). 

Il secondo problema interpretativo che la norma pone è connesso al 3° comma e deri-

va dalla constatazione di come, nel trattare il tema della retribuzione destinata agli «am-

ministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto», e determinata dal 

consiglio di amministrazione, la disposizione in esame utilizza il termine «remunerazione» 

e non più – come nel comma precedente – il termine «compenso». Anche in considerazio-

ne della riflessione già condotta da autorevole dottrina sull’analoga distinzione lessicale 

contenuta nell’ art. 2389 cod. civ. previgente (202), sembra opportuno accertare se tale 

difformità terminologica implichi anche una qualche diversità di disciplina dei «compen-

si» (destinati a tutti gli amministratori) rispetto alla «remunerazione» (attribuita ai soli 

amministratori delegati).  

 

2.1. Il carattere esemplificativo dell’art. 2389, co. 2. ⎯ Nell’affrontare il primo dei 

due quesiti prospettati nel paragrafo precedente, si deve innanzitutto constatare che 

l’elencazione di cui all’art. 2389, co. 2, non menziona il compenso predeterminato in de-

naro. 

L’omissione è di assoluto rilievo ai fini che qui interessano poiché da essa non si può 

che trarre la conclusione che il 2° comma non contiene una «definizione estensionale» 

(203) del termine «compensi». In altri termini, l’elencazione di cui si tratta non può che 

avere carattere esemplificativo delle forme di compensi che possono essere corrisposti agli 

amministratori poiché, qualora si ritenesse che essa abbia carattere tassativo, si dovrebbe 

sillogisticamente derivare da siffatta premessa generale la necessaria – ma assurda – con-

seguenza che agli amministratori non può essere corrisposto un «compenso» fisso in dena-

ro, in quanto questa forma di retribuzione non è riconducibile né all’una né all’altra delle 

due categorie contemplate nell’elencazione (204). 

                                                 
(201) Quest’ultima ipotesi è ad esempio quella che si realizza mediante gli stock appre-

ciation right, sui quali v. supra, capitolo II par. 1. 
(202) Il riferimento è al noto studio di A. MIGNOLI, Le “partecipazioni agli utili” nelle so-

cietà di capitali, Milano, p. 121 ss., sul quale v. infra, in questo capitolo nt. 33. 
(203) Cfr. G. TARELLO, L’interpretazione, cit., p. 202, ove si chiarisce che «carattere della 

definizione estensionale è che gli enti ascritti come specie al genere definito esauriscono il 
genere». 

(204) Sul ricorso all’argomento ab absurdo v., in via generale, L. MENGONI, 
L’argomentazione orientata alle conseguenze,in Riv. trim. dir. proc. civ., 1994, p. 1 ss. 
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Il ricorso al criterio ermenutico apagogico appena proposto al fine di dimostrare il  ca-

rattere esemplificativo della disposizione potrebbe, tuttavia, essere ritenuto non del tutto 

soddisfacente. Si potrebbero infatti ipotizzare due interpretazioni, alternative, che condu-

cono ad una conclusione diversa da quella a cui si è appena giunti. Di tali ipotetiche letture 

della disposizione occorre allora dare conto al fine di confutarne la fondatezza e conferma-

re la correttezza dell’esegesi proposta. 

In primo luogo, si potrebbe sostenere che la disposizione in esame concerne la sola re-

tribuzione diversa da quella “ordinaria”, certa e predeterminata. Rispetto a tale più ristretto 

ambito applicativo essa elencherebbe, allora in maniera tassativa, e in base ad una precisa 

scelta giuspolitica, le forme di remunerazione (diverse da quella fissa e predeterminata) 

consentite. 

L’obiezione ipotizzata non può essere condivisa, poiché si fonda su una mera supposi-

zione, priva di riscontro testuale. Gli è invero che di siffatta discriminazione tra compen-

sazione “ordinaria” fissa in denaro e compensazione “straordinaria” aleatoria (205) non si 

trova indizio alcuno, né nel dettato dell’art. 2389, né nella relazione di accompagnamento 

al d.lgs. 6/2003. Quest’ultima si limita ad affermare che «si è anche precisato nell’art. 

2389 che è possibile attribuire agli amministratori, a titolo di compenso, il diritto di sotto-

scrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione. In tal modo si è confermata la 

diffusa pratica delle stock-options con la cautela, però, non essendosi modificato l'ultimo 

comma  dell'art. 2441 c.c., che deliberazioni assembleari in tal senso richiederanno in ogni 

caso una congrua motivazione alla luce dell'interesse sociale richiamato dal quinto comma 

del medesimo articolo, e l'applicazione pertanto delle maggioranze rafforzate ivi richie-

ste». 

Dalla lettura della relazione sembrerebbe dunque – il condizionale è d'obbligo data la 

laconicità del testo sul punto – che il legislatore delegato nel riformulare l'art. 2389, nella 

parte che qui interessa, abbia tralatiziamente mantenuto la menzione della partecipazione 

agli utili già contemplata dall’art. 2389 cod. civ. previgente e abbia ritenuto opportuno ag-

giungere – al fine precipuo di fugare ogni dubbio circa la liceità dell’attribuzione di stock 

option agli amministratori – un espresso riferimento alla fattispecie più nota e diffusa rap-

                                                 
(205) E prescindendo per un momento dalla considerazione che non si può sul piano 

formale ascrivere le stock option alla categoria giuridica della remunerazione variabile e alea-
toria poiché la corresponsione di opzioni agli amministratori – sebbene si risolva di fatto in 
una retribuzione dall’esito economico incerto e non predeterminato – è sul piano giuridico 
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presentata dall’attribuzione del diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione (206), ma 

senza voler attribuire a tale riferimento alcun carattere di esaustività (207), in altri termini 

senza voler prendere posizione sul dibattito, per vero irrisolto nel regime previgente, circa 

la tassatività ex lege delle forme di remunerazione degli amministratori previste dall’art. 

2389 (208). 

Il passo della relazione appena riportato potrebbe, tuttavia, indurre taluno a proporre 

una seconda, ulteriore ed alternativa, lettura dell’art. 2389 co. 2, alla quale si è, per 

l’appunto, accennato da principio di questo paragrafo. 

Si potrebbe sostenere che la disposizione, pur non limitando le forme di remunerazio-

ne consentite nel nostro ordinamento alle ipotesi “tipiche” nella medesima previste, circo-

scrive però la liceità degli incentivi azionari alle sole stock option che comportano 

l’attribuzione del diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione a prezzo predetermina-

to, ed esclude pertanto ogni diversa forma di incentivo azionario. Questa conclusione – si 

                                                                                                                                                   
formale una retribuzione certa e determinata nel suo importo espresso e definito in termini 
monetari in base ai criteri contabili internazionali: v. supra, capitolo III par. 3. 

(206) È interessante osservare che anche il legislatore tedesco prevede espressamente so-
lo l’aumento di capitale come forma tecnica di attribuzione di stock option ai componenti del 
Vorstand, ma il riferimento non è in ogni caso tassativo, dato che risulta comunque consenti-
to l’impiego di azioni proprie per la realizzazione di piani di “incentivi azionari”. Ad esito del-
le modifiche apportate con la legge sul controllo e la trasparenza delle imprese (la c.d. Kon-
TraG) del 1998, le norme dell’Aktiengesetz consentono ora espressamente che aumenti di ca-
pitale siano destinati ai componenti del Vorstand e richiedono a tal fine che la deliberazione 
assembleare di approvazione dell’aumento specifichi  le condizioni di esercizio dei diritti di 
opzione, il vesting period (di almeno due anni), il periodo di esercizio (§§ 192, Abs. 2, Nr. 3 e 
§ 193, Abs. 2, Nr. 4). Queste previsioni non escludono tuttavia che le società per azioni possa-
no impiegare anche azioni proprie per l’attuazione di piani di incentivi azionari a favore degli 
amministratori, attraverso una deliberazione dell’assemblea che, ai sensi del § 71, Abs 1, Nr. 8 
dell’Aktiengesetz, deve specificare gli stessi elementi del piano testé illustrati per gli aumenti 
di capitale. La liceità di tale alternativa è espressamente affermata nella relazione governativa 
di accompagnamento alla KonTraG («Eigene Aktien können, wenn die Hauptversammlung 
dies bescslieβt, fernet zur Bedienung von Aktienoptionen für Geschäftsleitungsmitglieder und 
Führungskräfte des Unternehmens verwendet werden. In diesel Fall gilt allerdings § 193 Abs. 
2 Nr. 4 AktG in der Entwurfsfassung entsprechend»), che trova sul punto conferma in un obi-
ter dictum di una recente decisione (che si legge in Aktiengesellschaft, 2004, p. 265) del 16 
febbraio 2004 il Bundesgerichtshof.  

(207) Tra le norme del nostro ordinamento contenenti riferimenti di carattere esemplifica-
tivo si possono citare l’art. 11, co. 1, del d.lgs. 385/1993, ove la menzione dei «depositi» come 
forma di «acquisizione di fondi con obbligo di rimborso» – per quanto possa argomentarsi 
che sia dotata di una portata che va oltre il mero omaggio alla tradizione [v. G. DESIDERIO, 
L’attività bancaria (fattispecie ed evoluzione), Milano, 2004, p. 231] – ha senza dubbio caratte-
re non esaustivo e dunque in tal senso esemplificativo; così come carattere esemplificativo ha 
l’elencazione portata dall’art. 3 della legge 287/1990 (v. per tutti A. FRIGNANI, Abuso di posi-
zione dominante, in AA. VV., Diritto antitrust italiano, a cura di A. Frignani, R. Pardolesi, A. 
Patroni Griffi, L.C. Ubertazzi, vol. I, Bologna, 1993, p. 368). 

(208) V. infra, in questo capitolo par. 2.1.1. 
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potrebbe argomentare – si deve trarre dalla relazione di accompagnamento al d.lgs. 6/2003 

là dove, nel passo appena riportato, sembrerebbe dare atto del fatto che il legislatore stori-

co (ammesso per un momento che il breve passaggio appena riportato sia un dato docu-

mentale sufficiente per poter risalire alle intenzioni di coloro che hanno redatto la legge e 

di coloro che l’hanno successivamente approvata) (209) ha riconosciuto la liceità delle 

stock option sulla premessa che gli azionisti sono adeguatamente tutelati perché l’aumento 

di capitale a servizio delle medesime non può essere effettuato se non con l’approvazione 

dell’assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 2441 cod. civ., con le maggioranze e le mo-

dalità previste dal 5° e dal 6° comma del medesimo articolo. 

Anche questa ipotesi ricostruttiva della portata precettiva dell’art. 2389, co. 2, può es-

sere confutata, per una pluralità di ragioni. 

Innanzitutto perché le regole dell’ermeneutica insegnano che un’elencazione normati-

va, quando diretta a definire il perimetro semantico di un determinato termine, può avere 

nel suo complesso una funzione definitoria ovvero esemplificativa del contenuto al quale 

detto termine rinvia. Delle due l’una, tertium non datur: non ha senso, perché irriducibil-

mente contraddittorio, affermare che un’elencazione normativa con funzione definitoria 

per una parte ha carattere esemplificativo e per altra parte ha carattere esaustivo.  

In secondo luogo, l’interpretazione non può essere accolta poiché la stessa premessa 

sulla quale si fonderebbe non risulta corretta. Invero la relazione – là ove afferma che le 

stock option possano essere emesse solo con aumento di capitale deliberato ex art. 2441, 

cc. 5 e 6, cod. civ. – trascura che, stante l’ultimo periodo del 4° comma dell’art. 2441, nel-

le società quotate gli statuti possono escludere il diritto di opzione per aumenti di capitale 

inferiori al 10% del capitale sottoscritto, «a condizione che il prezzo di emissione corri-

sponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dalla 

società incaricata della revisione contabile» (210); e non considera altresì che, stante l’art. 

2443 cod. civ., gli statuti delle s.p.a., quotate e no, possono delegare agli amministratori il 

                                                 
(209) In termini generali, sulla difficoltà di identificare l’intenzione del legislatore storico 

cfr. R. GUASTINI, L’interpretazione dei documenti normativi, in Tratt. dir. civ. comm. già di-
retto da A. Cicu, F. Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2004, p. 150 
ss.  

(210) In generale sulla ratio sottesa a tale disposizione, e in particolare sul vincolo della 
“corrispondenza” al valore di mercato, cfr. G. BALP e M. VENTORUZZO, Esclusione del diritto 
d’opzione nelle società con azioni quotate nei limiti del dieci per cento del capitale e determi-
nazione del prezzo di emissione, in Riv. soc., 2004, p. 811, i quali peraltro, richiamando le pa-
role di P. MARCHETTI, Gli aumenti di capitale, in AA. VV., Il nuovo ordinamento delle società, 
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potere di deliberare aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione, ferma 

l’applicazione «in quanto compatibile» del 6° comma dell’articolo 2441 (211) e la deter-

minazione da parte dello statuto dei criteri cui gli amministratori devono attenersi. Quid 

iuris rispetto a tali ipotesi ? Si deve forse concludere che l’aumento di capitale a servizio 

di un piano di stock option deliberato dall’assemblea ai sensi dell’art. 2441, co. 4, ovvero 

dal consiglio di amministrazione ex art. 2443 non è consentito perché in tal caso non sa-

rebbe richiesto l’assenso dell'assemblea straordinaria con le maggioranze rafforzate e con 

le modalità previste dal 5° comma dell’art. 2441, dato per presupposto nella suddetta rela-

zione come presidio degli interessi degli azionisti (212) ? La risposta non può che essere 

negativa: il testo dell’art. 2389, co. 2, nulla dice riguardo al procedimento da seguire per 

l’aumento di capitale al servizio di stock option e la presunta voluntas legislatoris non può 

certo assurgere ad argomento interpretativo autonomo quando non trova alcun riscontro di 

carattere letterale nell’ordinamento positivo (213). 

Infine, il carattere tassativo della disposizione, in assenza di un riscontro testuale sul 

punto, appare una conclusione inaccettabile perché sarebbe paradossale che nel contesto di 

una riforma diretta a «perseguire l'obiettivo prioritario di favorire la nascita, la crescita e la 

competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazio-

nali dei capitali» (214), si adottasse un’interpretazione che a priori preclude forme di re-

munerazione incentivanti ampiamente utilizzate in altri Paesi membri dell’Unione Euro-

pea. Non si può difatti trascurare che la priorità attribuita dal principio di delega alle ra-

gioni della competitività trae la propria ragione d’essere dalla presenza di un contesto isti-

tuzionale nel quale (a) la forte pressione competitiva derivante dalla creazione del mercato 

unico impone ai legislatori nazionali di creare un assetto regolamentare rispondente alle 

esigenze delle imprese nazionali, onde evitare “costi della regolamentazione” superflui 

che i concorrenti esteri non sopportano (la c.d. reverse discrimination), e (b) le recenti de-

                                                                                                                                                   
Milano, 2003, p. 274, sottolineano che la disposizione in questione non pone vincoli quanto 
«ai modi ed ai destinatari del collocamento».  

(211) Sugli oneri procedurali al riguardo cfr. P. MARCHETTI, Gli aumenti di capitale, cit., 
p. 279 ss. 

(212) Con riferimento all’eventualità, distinta dalla fattispecie qui presa in esame, che gli 
amministratori siano anche dipendenti della società e dunque partecipino in tale veste a piani 
di stock option approvati ex art. 2441, co. 8, cfr. infra, in questo capitolo par. 5.3. 

(213) Sull’intenzione del legislatore come criterio ermeneutico autonomo ovvero ausiliare 
cfr. R. GUASTINI, L’interpretazione, cit., in Tratt. dir. civ. comm. già diretto da A. Cicu, F. 
Messineo, L. Mengoni, continuato da P. Schlesinger, Milano, 2004,  p. 150 ss.  

(214) Art. 2, lett. a) della legge delega 266/2001 (carattere corsivo aggiunto). 
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cisioni della Corte di Giustizia delle Comunità europee (215) sembrano aprire alla possibi-

lità, almeno sul piano giuridico, di un processo di “competizione tra ordinamenti” societari 

nazionali analogo a quello che sembrerebbe (216) avere luogo negli Stati Uniti.  

L’ipotesi del carattere tassativo della disposizione risulta dunque da scartare anche in 

base a valutazioni di ordine economico, posto che la considerazione delle conseguenze ef-

fettive di una norma, se rappresenta in via generale un criterio ermeneutico fondamentale 

nel diritto degli scambi commerciali (217), è – in virtù del principio di delega sopra ripor-

                                                 
(215) V. Corte di Giustizia Comunità europee, 9 marzo 1999, n. 212/97, apparsa, ex multis, 

in Riv. dir. comm., 1999, II, con nota di S. MECHELLI; Corte di Giustizia Comunità europee, 5 
novembre 2002, n. 208/00, in Giust. civ., 2002, I, p. 3015; Corte di Giustizia Comunità europee, 
30 settembre 2003, n. 167/01, in Società, 2004, p. 373 con nota di F. PERNAZZA.  

(216) Il condizionale è d’obbligo considerato che alcuni recenti contributi pongono in 
dubbio che gli Stati dell’Unione competano effettivamente per indurre le imprese a stabilire la 
sede legale sul loro territorio: cfr. M. KAHAN e E. KAMAR, The Myth of State Competition in 
Corporate Law, in 55 Stanford Law Review 2002, p. 679; una lettura convergente, secondo la 
quale la “minaccia” di interventi normativi in campo societario da parte del legislatore federa-
le incide in maniera decisiva sulle scelte dei legislatori statali, alterando il confronto competi-
tivo tra gli stati membri, è proposta anche da M. ROE, Delaware’s Competition, in 117 Har-
vard Law Review 2003, p. 591. Per una ricognizione della vastissima letteratura statunitense in 
argomento cfr. U. TOMBARI, La nuova struttura finanziaria della società per azioni (Corporate 
Governance e categorie rappresentative del fenomeno societario), in Riv. soc., 2004, p. 1085, 
nt. 8. 

(217) Con riferimento all’utilità dell’analisi economica come criterio ermeneutico giova ri-
chiamare quanto T. ASCARELLI, Funzioni economiche e istituti giuridici nella tecnica 
dell’interpretazione, in ID., Saggi Giuridici, Milano, 1946, p. 87, scriveva: «non sarà possibile 
intendere un istituto giuridico senza rendersi conto della funzione che è destinato a compiere, 
né valutarlo criticamente senza rendersi conto della funzione effettivamente compiuta. Non 
sarà possibile l’utilizzazione dei concetti giudici come strumenti euristici per l’applicazione 
del diritto, senza rendersi conto della funzione dei corrispondenti istituti e cioè in sostanza 
del significato di quei concetti, né sarà possibile il loro apprezzamento critico indipendente-
mente dalla valutazione della loro effettiva portata e della loro reale funzione nella pratica. 
Questo apprezzamento non è del resto indifferente né pel legislatore né pel cittadino... Né 
questo apprezzamento può riuscire indifferente all’interprete che, appunto nel compimento 
della sua missione, non rimane estraneo alla funzione reale assolta dall’istituto giuridico, vuoi 
per quel valore normativo che pur finiscono per assumere le regolarità sociali, vuoi, e ancor 
prima, perché la stessa opera di interpretazione, nella ricostruzione della norma come nella 
ricostruzione della fattispecie, importa un margine, sia pur minimo, di discrezionalità dentro 
il quale l’interprete è sempre un poco legislatore, non potendo perciò trascurare l’effettiva por-
tata della norma e la reale funzione dell’istituto nella realtà sociale». Il che, avverte magi-
stralmente L. MENGONI, L’argomentazione, cit., p. 1 ss., non significa affatto che 
l’argomentazione orientata alla conseguenze assuma una posizione di preminenza nel pro-
cesso ermeneutico, poiché «nel ragionamento giuridico l’argomento consequenzialista, oltre 
che alle regole metodiche dell’argomentazione pratica in generale, è soggetto a specifiche re-
gole di metodo e a specifici vincoli normativi». Con riferimento a questi ultimi, in particolare, 
l’Autore sottolinea come «l’argomentazione orientata alle conseguenze è un procedimento eu-
ristico di ricerca di ipotesi di soluzione razionalmente fondate, non per sé sola un procedi-
mento di verifica. La decisione deve essere giustificata verificandone la congruenza sistema-
tica, ossia l’universalizzabilità come principio integrabile a un certo livello di astrazione con-
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tato – a maggior ragione dotate di particolare valore cogente nel contesto della riforma so-

cietaria. 

In conclusione, dunque, si deve sottolineare che, seguendo l’interpretazione della no-

vella dell’art. 2389, co. 2, che si è qui proposta, risulta consentita la prassi, diffusa in altri 

ordinamenti societari a capitalismo avanzato e riscontrata anche in diverse società italiane 

quotate già prima della riforma, in base alla quale gli amministratori vengono retribuiti 

non già con stock option che conferiscono il diritto di acquistare «azioni di futura emissio-

ne», bensì con stock option che attribuiscono un’opzione di acquisto – a prezzo predeter-

minato o indicizzato – di azioni della società o di una sua controllata già emesse. Così co-

me risulta altresì lecita l’attribuzione di restricted stock, mediante l’utilizzo di azioni di 

nuova emissione o di azioni proprie. 

Trattasi, come si avrà modo di esporre, di ipotesi che in alcuni casi implicano 

l’approvazione non dell’assemblea straordinaria bensì di quella ordinaria (chiamata a pro-

nunciarsi ai sensi dell’art. 2357 bis cod. civ.) e che possono persino richiedere 

l’approvazione del solo consiglio di amministrazione, nel caso in cui vengano assegnate – 

agli amministratori  «investiti di particolari cariche in conformità dello statuto» (ex art. 

2389, co. 3, cod. civ.) – stock option su azioni di società controllate (218). Si potrebbero 

dunque manifestare perplessità in relazione al più ridotto quorum assembleare richiesto e 

all’eventuale completa estromissione dell’assemblea dal procedimento attributivo. 

Orbene, per quanto appaia condivisibile l’esigenza di assicurare un’adeguata tutela 

degli azionisti, nondimeno essa non sembra poter avere alcuna portata decisiva 

nell’interpretazione dell’art. 2389, co. 2. 

Il problema può invero essere richiamato a sostegno di considerazioni de iure conden-

do, dirette a sostenere l’opportunità di introdurre una regolamentazione specifica della re-

munerazione aleatoria – in generale e mediante incentivi azionari per gli amministratori 

(219) – che la subordini in ogni caso ad una specifica deliberazione assembleare. Ma non 

può rappresentare un argomentazione idonea a superare le considerazioni di carattere for-

male e sostanziale che inducono a ritenere preferibile la lettura che si è appena proposta 

rispetto all’unica interpretazione alternativa possibile dell’art. 2389, co. 2, quella secondo 

                                                                                                                                                   
cettuale del sistema. I significati normativi non possono cogliersi se non nel, e attraverso il, 
sistema normativo e quindi sono esplicabili solo dogmaticamente…».  

(218) Cfr. sul punto infra, in questo capitolo par. 5.1.2. 
(219)  V. al riguardo infra, nelle Considerazioni conclusive. 
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la quale le due ipotesi specifiche di compenso – partecipazione agli utili e  compenso sotto 

forma di stock option – previste dalla norma avrebbero carattere tassativo (220). 

Ciò peraltro a tacere del fatto che la flessibilità operativa che l’articolo concede alle 

società non esclude affatto la possibilità di un sindacato di “legittimità attraverso il meri-

to” sul processo di determinazione della retribuzione (anche sotto forma di incentivi azio-

nari) che sia diretto a reprimere, al ricorrere dei presupposti che si avrà modo di esporre, 

gli abusi che vengono perpetrati per tale tramite ai danni di tutti gli azionisti ovvero dei so-

li azionisti di minoranza. 

 

2.1.1. (segue) l’irrilevanza dell’art. 2432 cod. civ. rispetto ai compensi monetari 

commisurati a grandezze diverse dagli utili ⎯ L’affermazione del carattere solo esempli-

ficativo dell’elenco contenuto nell’art. 2389, co. 2, cod. civ. non dissolve di per sé tutti i 

dubbi prospettabili, potendo le limitazioni dell’autonomia delle s.p.a. nella determinazione 

delle forme di remunerazione degli amministratori essere tratte da una lettura coordinata 

dell’art. 2389, co. 2, con altre norme dell’ordinamento della s.p.a. 

Con specifico riferimento alla retribuzione monetaria aleatoria diversa dalla partecipa-

zione agli utili si potrebbe invero riproporre quell’interpretazione, già accolta dalla giuri-

sprudenza prima della riforma (221), secondo la quale il combinato disposto dell’ art. 

2432 cod. civ. (il quale stabilisce che la partecipazione agli utili degli amministratori deve 

essere calcolata previa deduzione della quota destinata alla riserva legale) e dell’art. 2389 

preclude la possibilità di ancorare la retribuzione monetaria dell’amministratore ad una 

grandezza diversa dagli utili, quale ad esempio il fatturato, la variazione del valore di bor-

sa dell’azione (come nel caso degli stock appreciation right) o un’altra grandezza utilizza-

                                                 
(220) Per il carattere meramente esemplificativo dell’art. 2389, co. 2, si esprime anche 

G.D. MOSCO, sub art. 2389, cit., p. 640. Muove da tale premessa B. LIBONATI, L’impresa e le 
società, cit., p. 250, là ove, in tema di remunerazione degli amministratori mediante stock op-
tion, precisa che «non è illecita nemmeno la stock grant, quando la società promette un pre-
mio in proprie azioni nel caso di raggiungimento di certi risultati». 

(221) App. Milano, 18 dicembre 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, c. 793 con nota di R. 
WEIGMANN, Compensi esagerati agli amministratori di società a base ristretta, e in Soc., 1991, 
p. 620 con Commento di R. AMBROSINI. La pronuncia ha confermato la decisione di Trib. 
Milano, 17 settembre 1987, in Giur. comm., 1987, II, p. 797, con nota di P.G. JAEGER, Ancora 
sulla determinazione del compenso degli amministratori: conflitto d’interessi, commisurazio-
ne al “fatturato”, principio di ragionevolezza; in Riv. dir. comm., 1988, II, p. 281, con nota di 
F. CHIOMENTI, Compenso degli amministratori mediante partecipazione agli utili e clausole 
di compenso mediante partecipazione al fatturato. 
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ta nella prassi aziendalistica come indicatore della creazione di valore, ad esempio 

l’Economic Value Added (EVA) (222). 

Tale interpretazione non risulta tuttavia oggi condivisibile, così come non sembrava 

esserlo già prima della novella. 

Per comprendere le ragioni di tale affermazione occorre innanzitutto ripercorrere l’iter 

argomentativo seguito dalle pronunce alle quali si è accennato e considerare che esse 

muovevano dall’assunto secondo il quale l’art. 2389 (allora il comma 1 dell’art. 2389) 

consentisse due sole forme di remunerazione, definite dai giudici come «ontologicamente 

diverse»: (a) il «compenso», avente le caratteristiche della certezza, fissità e costanza; (b) 

la «partecipazione agli utili», avente le caratteristiche dell’aleatorietà e della variabilità. 

Da tale bipartizione discendeva consequenzialmente – secondo le decisioni in questione – 

che, non potendo per le sue caratteristiche intrinseche essere ascritta al genus dei «com-

pensi», la retribuzione aleatoria diversa dalla partecipazione agli utili sarebbe stata legitti-

ma solo nei limiti in cui fosse risultata compatibile con la disciplina della partecipazione 

agli utili portata dall’art. 2432. Compatibilità che, concludeva la giurisprudenza in consi-

derazione, doveva essere esclusa poiché una remunerazione aleatoria parametrata a gran-

dezze diverse dagli utili, «non scontando i costi di esercizio», si sarebbe risolta in 

un’elusione del limite imperativamente posto dall’art. 2432 a tutela del «superiore interes-

se della società» alla conservazione del patrimonio sociale. 

In primo luogo, è da rilevare che siffatta conclusione, anche a voler concedere per un 

momento che fosse costruita su argomentazioni condivisibili, risultava in ogni caso ecces-

siva nel suo rigore prescrittivo, poiché l’esigenza di preservazione del patrimonio sociale 

non implica l’esclusione tout court della possibilità di parametrare la remunerazione 

dell’amministratore ad una grandezza diversa dagli utili, ma, tutt’al più, impone di circo-

scrivere la legittimità di tale retribuzione al solo caso in cui essa sia condizionata alla sus-

sistenza di «utili netti risultanti dal bilancio, fatta deduzione della quota legale». 

In secondo luogo, e in maniera ben più radicale, a non risultare convincente è la  pre-

messa su cui si fondava l’iter argomentativo sopra descritto, consistente nell’ assunto se-

condo il quale il perimetro semantico del termine «compensi», portato allora dall’art. 

                                                 
(222) Si tratta di una misura del valore creato da un’impresa, diffusamente utilizzata nella 

prassi aziendalistica, che consiste nella differenza tra il reddito operativo, rettificato al netto 
delle imposte, e il costo del capitale investito: v. E. MONTI, Manuale di finanza per l’impresa. 
Teoria e pratica, Torino, 2005, p. 549 ss.; AA. VV., Nuovo Dizionario di Banca Borsa e Finan-
za, Roma, 2002, p. 809. 
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2389, co. 1 ed ora dall’art. 2389, co. 2, potesse ricomprendere la sola retribuzione fissa e 

certa, ma non la retribuzione variabile e aleatoria parametrata a grandezze diverse dagli 

utili, la quale doveva pertanto ritenersi illegittima per incompatibilità con l’art. 2432. 

Era questa – e sarebbe tuttora ove fosse riproposta rispetto al novellato art. 2389, co. 2 

– un’affermazione arbitraria e apodittica, che non trova riscontro nella norma attuale (che, 

come visto, utilizza il termine «compensi» in senso onnicomprensivo delle diverse com-

ponenti della retribuzione delle quali fornisce un elenco esemplificativo) e che risultava 

addirittura controintuitiva rispetto alla lettera dell’art. 2389, co. 1, previgente: in assenza 

di altri indizi normativi sarebbe stato infatti più plausibile concludere che una retribuzione 

parametrata ad una grandezza diversa dagli utili dovesse essere ricompresa, in base «al si-

gnificato delle parole» (ex art. 12, co. 1, disp. prel. cod. civ.) (223), nella categoria dei 

«compensi» piuttosto che in quella della «partecipazione agli utili». 

Se si condivide dunque che l’interpretazione dell’art. 2389, co. 1, cod. civ. previgente, 

da cui muovevano le decisioni citate non fosse già allora corretta, e non lo sarebbe in ogni 

caso oggi rispetto all’art. 2389, co. 2, non si può non convenire con la tesi secondo la qua-

le l’art. 2432 assume rilievo solo per individuare la “base di calcolo” sulla quale deve es-

sere misurata la «partecipazione agli utili» degli amministratori, non esprimendosi in alcun 

modo sul problema dell’attribuzione agli stessi di retribuzioni commisurate a parametri 

diversi dagli utili (224). 

Né, in opposizione a tale conclusione, sembra si possa addurre l’argomento sollevato 

da autorevole dottrina, la quale a sostegno della conclusione a cui erano giunte le decisioni 

citate – ma non dell’argomentazione dalle stesse adottate –  ha rilevato che «la composi-

zione degli interessi voluta dalla legge nell’ipotesi di retribuzione partecipativa verrebbe… 

facilmente elusa se l’autonomia privata fosse libera di scegliere il parametro (giro d’affari, 

fatturato, utili lordi, utili netti) di riferimento della percentuale e cioè cambiare il parame-

tro adottato dalla legge» (225) mediante l’art. 2432. L’ argomento è sicuramente suggesti-

vo, ma, come detto, non persuade. 

Innanzitutto perché, quand’anche si convenisse che la remunerazione parametrata a 

grandezze diverse dagli utili può condurre ad un’elusione della composizione di interessi 

che si attribuisce all’art. 2432, non si dovrebbe da tale rilievo desumere che tale remunera-

                                                 
(223) Sull’individuazione del «significato proprio delle parole» in relazione alla specifica 

tipologia a cui esse appartengono cfr. R. GUASTINI, L’interpretazione, cit., p. 148. 
(224) Così P.G. JAEGER, op. ult. cit., p. 797. 
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zione è proibita tout court, bensì si dovrebbe circoscriverne la legittimità al solo caso in 

cui essa sia condizionata alla sussistenza di «utili netti risultanti dal bilancio, fatta dedu-

zione della quota legale». 

Ma, al di là di tale precisazione, la tesi in considerazione non sembra potersi condivi-

dere perché in realtà, e a prescindere dai dubbi posti circa l’imperatività della norma (226), 

non è affatto chiara la ratio a cui è ispirato l’art. 2432 e tale incertezza impedisce di potere 

ritenere la disposizione di per sé sufficiente a rendere vietate – in mancanza di alcuna in-

dicazione in tal senso da parte dell’art. 2389 – forme di remunerazione aleatoria diverse 

dalla partecipazione agli utili.  

Non è invero possibile desumere se la prededuzione della quota di riserva legale che 

l’articolo impone: (a) sia una cautela che il legislatore ha ritenuto opportuno imporre in 

considerazione del carattere non predeterminato, di tale remunerazione, il che consenti-

rebbe di applicare l’art. 2432 anche alle altre forme di remunerazione aleatoria; (b) sia 

piuttosto una misura prescritta dal legislatore in considerazione del pericolo di 

un’insufficiente ponderazione da parte degli azionisti del costo di una forma di retribuzio-

ne che apparentemente “si paga da sé”, nel senso che viene sostenuta dalla società nel solo 

caso in cui vi siano ricavi sufficienti a pagare i costi degli altri fattori di produzione (227), 

profilo quest’ultimo che le altre forme di remunerazione aleatoria commisurate a grandez-

ze diverse dagli utili non presentano. Detto in altri termini, non è possibile stabilire se la 

ratio dell’art. 2432 non sia da ricondurre alle differenze, piuttosto che alle analogie, che la 

«partecipazione agli utili» presenta rispetto alla remunerazione aleatoria commisurata a 

grandezze diverse dagli utili. Pertanto non vi sono elementi sufficienti per concludere che 

l’ambito di applicazione della disposizione si estenda ad altre forme di remunerazione ale-

atoria diverse dalla partecipazione agli utili. 

                                                                                                                                                   
(225) Così F. CHIOMENTI, op. ult. cit., p. 289. 
(226) La ritengono derogabile A. MIGNOLI, op. ult. cit., p. 130-131; L. ANSELMI, Alcune 

osservazioni in tema di «compenso» degli amministratori mediante «partecipazione agli  uti-
li»,  in Giur. comm., 1992, II, p. 935; F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a. dopo la riforma 
delle società, Milano, 2004, p. 130, nt. 177. 

(227) In questo senso G. CASELLI, Vicende del rapporto di amministrazione, in Tratt. soc. 
az. diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 4, Torino, 1991, p. 56. Come ricorda G.B. 
PORTALE, Compenso quotativo del consiglio di amministrazione e delibere assembleari mo-
dificative del criterio di remunerazione, in Ctr. impr., 1987, p. 797, il timore di abusi era 
all’origine di una norma nel c.d. “Progetto Ascarelli” del 1956 (presentato al Parlamento dagli 
onn. La Malfa e Lombardi) la quale disponeva che «non possono essere corrisposte parteci-
pazioni agli utili ai membri del consiglio di amministrazione di una società per azioni se non 
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In conclusione dunque si deve rilevare che le forzature interpretative mediante le quali 

la remunerazione aleatoria non collegata agli utili è stata condotta nell’alveo della «parte-

cipazione agli utili», e dunque dell’art. 2432, appaiono a ben vedere dettate da un atteg-

giamento di sfavore, espressamente palesato dai giudici (228), nei confronti di siffatta 

forma di compenso; atteggiamento motivato dalle controindicazioni che essa può presenta-

re per gli azionisti di minoranza e per la stabilità dell’impresa sociale.  

Anche in questo caso occorre osservare che, per quanto possa apparire condivisibile 

tale preoccupazione, la soluzione interpretativa che è stata adottata in rapporto ad essa non 

solo non trova rispondenza nella legge, ma si risolve in un rigido ostracismo che non risul-

ta suffragato da considerazioni di efficienza economica o di equità. 

Da un lato, infatti, siffatta limitazione impedirebbe l’adozione di formule retributive 

variabili, ma ancorate a grandezze diverse dagli utili, che possono, se opportunamente ca-

librate, ben assolvere la loro funzione di incentivo alla creazione di valore per la società, 

come attesta il frequente ricorso ad esse che si riscontra non solo negli altri ordinamenti a 

capitalismo avanzato ma anche nel nostro, nonostante la dichiarazione di illegittimità ma-

nifestata da una parte della giurisprudenza. Del resto tale prassi è persino incoraggiata dal 

c.d. “Codice di Autodisciplina” delle società quotate, il quale raccomanda, al § 8.2., che 

una parte della remunerazione sia «legata ai risultati economici conseguiti dalla società ed, 

eventualmente, al raggiungimento degli obiettivi specifici preventivamente indicati dal 

consiglio stesso». 

Dall’altro lato, una simile restrizione non sarebbe in alcun modo risolutiva rispetto al 

pericolo di eccessi nella determinazione della remunerazione degli amministratori, poiché 

anche un compenso fisso e costante può essere determinato in misura così elevata da risul-

tare sproporzionato ed incidere sul patrimonio sociale, favorendo illegittimamente gli 

amministratori (il più delle volte anche soci di maggioranza) a danno dei soci (di minoran-

za) e dei creditori. Come si è già accennato e come si avrà modo di approfondire, non è 

tramite la limitazione delle opzioni negoziali a disposizione della società, bensì attraverso 

più flessibili strumenti legali che possono essere tutelati gli interessi che sono travolti dal 

                                                                                                                                                   
quando venga distribuito ai soci un dividendo nella misura di almeno l’otto per cento sul va-
lore nominale delle azioni». 

(228) «La Corte, in proposito, deve sottolineare con estrema fermezza che un compenso 
commisurato al fatturato può indurre l’amministratore ad una “allegra” gestione che non ten-
ga conto neppure della solvibilità delle eventuali parti contraenti»: così si esprime App. Mila-
no, 18 dicembre 1990, cit. 
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mancato rispetto delle “regole del gioco” in tema di determinazione della remunerazione 

degli amministratori. 

 

2.2. Dell’equivalenza tra «il compenso» e «la remunerazione» e sulle «partecipazioni 

agli utili» come costi di esercizio. ⎯ Come si è accennato, l’art. 2389 cod. civ. nel disci-

plinare la retribuzione spettante in via generale agli amministratori utilizza il termine 

«compensi» nel 1° comma, mentre nel 3° comma si riferisce alla retribuzione destinata a-

gli amministratori «investiti di particolari cariche in conformità dello statuto» mediante il 

termine «remunerazione» (229). 

Tale discrasia impone di chiedersi se anche nel mutato quadro normativo possa essere 

ribadita l'autorevole interpretazione, formulata con riferimento all’art. 2389 cod. civ. pre-

vigente, secondo la quale i «compensi» avrebbero natura e disciplina giuridica diversa dal-

la «remunerazione» prevista dal medesimo articolo esclusivamente con riferimento agli 

«amministratori investiti di particolari cariche in conformità dell’atto costitutivo» (230). 

Il quesito è di assoluto rilievo per le conseguenze che potrebbe avere sul tema che qui 

interessa: si potrebbe infatti muovere da un’eventuale risposta affermativa per sostenere, 

seguendo il criterio ermeneutico a contrario, che il legislatore abbia implicitamente stabi-

lito che solo il compenso, e non anche la remunerazione determinata dal consiglio di am-

ministrazione per gli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello sta-

tuto, possa consistere in forme di remunerazione aleatoria e/o in incentivi azionari quali le 

                                                 
(229) A dire il vero il comma 3 si esprime nel primo periodo con il termine «rimunerazio-

ne» e nel periodo successivo con il termine «remunerazione». Sembra plausibile imputare la 
distinzione ad una svista del redattore e considerarla priva di conseguenze. 

(230) Occorre, seppur brevemente, dare conto dell’articolata e autorevole interpretazione 
dell’art. 2389 da parte di A. MIGNOLI, Le “partecipazioni agli utili”, cit., p. 104 ss., il quale so-
steneva che: (a) poiché il 1° comma dell’art. 2389 indicava separatamente i «compensi» e «le 
partecipazioni agli utili» e l’art. 2431 (ora 2432) prevedeva (e tuttora prevede) che queste ulti-
me dovessero calcolarsi sugli «utili netti risultanti dal bilancio», si doveva concludere che i 
due termini individuassero due genera distinti sottoposti a diversa disciplina, il primo doven-
do qualificarsi come spesa di esercizio, il secondo essendo una forma di impiego degli utili 
(p. 105 ss.); (b) la diversa terminologia scelta dal legislatore per indicare rispettivamente 
l’attribuzione patrimoniale nei confronti degli amministratori in generale («compensi e parte-
cipazioni agli utili») e quella destinata agli amministratori investiti di particolari cariche («la 
rimunerazione»), nonché l’attribuzione della relativa competenza decisionale a due diversi 
organi sociali, fossero indicative di come il legislatore considerasse «il compenso attribuito 
all'amministratore o al membro di un comitato esecutivo come l'appannaggio, o l'indennizzo, 
di una carica, e la rimunerazione attribuita all'amministratore investito di particolari cariche 
come il corrispettivo di un lavoro, o di un servizio, reso alla società» (p. 121) e da ciò l'Autore 
traeva motivazione per concludere che alla rimunerazione degli amministratori investiti di 
particolari cariche non fosse applicabile la disciplina prevista dall’art. 2431 (p. 121).  
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stock option menzionate (si è detto a titolo esemplificativo) dall’art. 2389, co. 2.  Del resto 

già con riferimento all’art. 2389 previgente non era mancato chi aveva sostenuto che la 

remunerazione di cui al 2° comma non avrebbe potuto assumere la forma di partecipazio-

ne agli utili (231). 

Ebbene, la risposta da dare al quesito è negativa. Difatti, l'articolo 2389, pur mante-

nendo una duplice terminologia («compensi» e «remunerazione») con riferimento alle due 

categorie di amministratori enucleati dalla disposizione (gli amministratori «investiti di 

particolari cariche in conformità dello statuto» e quelli che non sono chiamati a svolgere 

tali compiti), nell'ultimo periodo – prevedendo che possa essere definito l’importo com-

plessivo della «remunerazione di tutti gli amministratori» – qualifica  anche i compensi 

spettanti agli amministratori “non investiti di particolari cariche” come remunerazione. 

Con l’ultimo periodo dell’art. 2389, co. 3, il legislatore mostra quindi di utilizzare in 

maniera assolutamente fungibile, come puri sinonimi, i termini «remunerazione» e «com-

penso»; come parte della dottrina aveva convenuto con riferimento all’art. 2389 cod. civ. 

previgente (232) e come il “Codice di Autodisciplina” delle società quotate dà per presup-

posto, là dove fa riferimento senza alcuna distinzione ora alla remunerazione, ora al com-

penso degli amministratori (§ 8). 

Se dunque all’eccletismo lessicale che contraddistingue l’art. 2389 non corrisponde 

alcuna distinzione concettuale, ne consegue che non si può dubitare che anche la «remune-

razione» menzionata nel primo periodo del comma 3 dell’art. 2389 possa essere libera-

mente strutturata, per quanto concerne retribuzioni variabili e incentivi azionari, alla stessa 

maniera di quanto espressamente consentito dall’art. 2389, co. 2, con riferimento ai «com-

pensi». 

Peraltro, sempre con riferimento alla natura giuridica delle diverse componenti retri-

butive menzionate dall’art. 2389, è interessante e pertinente rilevare come la nuova formu-

lazione dell’art. 2389 sembra aver definitivamente risolto anche i dubbi interpretativi sorti 

                                                 
(231) Così Trib. Roma, 21 dicembre 1953, in Dir. fall., 1954, II, p. 272, e in dottrina C. 

GIANNATTASIO, Sulla speciale remunerazione dell’amministratore, investito di particolare ca-
riche determinata, ad opera del presidente, in nota a Cass., 12 aprile 1976, n. 1289, in Giust. 
civ., 1977, I, p. 503. Contra tra i molti A. BARTALENA, Note in tema di compenso degli ammi-
nistratori delegati, in Giur. comm., 1998, I, p. 214; G. CASELLI, Vicende, cit., p. 58; M. 
FRANZONI, Gli amministratori e i sindaci, in Trattato diretto da F. Galgano, Torino, 2002, p. 
94 s. 

(232) G. CASELLI, op. cit., p. 56, e G. MINERVINI, Gli amministratori, cit., p. 445, nt. 7. 
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con riferimento alla natura giuridica della partecipazione agli utili eventualmente assegna-

ta agli amministratori. 

Occorre al riguardo ricordare che la giurisprudenza teorica pronunciatasi con riferi-

mento al previgente art. 2389 risultava divisa tra quanti sostenevano che si trattasse di un 

costo di esercizio, seppure da computare sulla base del criterio speciale stabilito dall’art. 

2432 (allora art. 2431 cod. civ.) (233), e quanti ritenevano invece che la partecipazione a-

gli utili dovesse qualificarsi come una forma di impiego degli utili (234). 

Orbene, entrambe le ragioni addotte a sostegno di quest’ultima tesi non sembrano po-

tersi più proporre con riferimento al novellato art. 2389, co. 2. 

Non si può infatti più sostenere né che partecipazione agli utili e compenso siano due 

genera distinti (235), né che la prima debba necessariamente trovare la sua giustificazione 

causale in una previsione dell’atto costitutivo (236). Ciò in quanto l’art. 2389, co. 2, è ine-

quivocabile sia nello stabilire un rapporto di genus a species tra compenso e partecipazio-

ne agli utili (237), sia nell’assegnare all’assemblea ordinaria la competenza sulla determi-

nazione del compenso. 

                                                 
(233) In tal senso cfr. G. MINERVINI, Partecipazione agli utili e riserva legale nelle società 

per azioni, in Banca borsa tit. cred., 1965, I, p. 244; C. BRESCIA MORRA, Compenso degli am-
ministratori: commisurazione al fatturato. Brevi note, in Riv. dir. comm., 1988, I, p. 562; G. 
CASELLI, op. cit., p. 55; M. FRANZONI, Gli amministratori e i sindaci, cit., p. 92, e in giuri-
sprudenza, Trib. Milano, 5 marzo 1984, in Società, 1984, p. 1003. 

(234) A. MIGNOLI, op. ult. cit., p. 108; G. FERRI, Partecipazione agli utili, in Enciclopedia 
del diritto, XXXII, Milano, 1982, ora riprodotto in ID., Scritti giuridici, Napoli, 1990, vol. III, 1, 
p. 700 (da cui si cita). Da ultimo in tal senso anche V. ALLEGRI, L’amministrazione e il con-
trollo, in AA. VV., Diritto commerciale, Bologna, 2004, p. 208.  

(235) Come riteneva A. MIGNOLI, op. ult. cit., p. 106 ss. 
(236) G. FERRI, op. ult. cit., p. 702, ove si precisava che «con riferimento alla partecipa-

zione agli utili degli amministratori l’art. 2389 comma 1 prevede che la determinazione sia fat-
ta nell’atto costitutivo come il solo atto nel quale possa essere data agli utili di bilancio una 
destinazione diversa da quella propria». 

(237) Partendo dal postulato che, «mentre per i dipendenti l’utile è assunto quale criterio 
di calcolo della loro partecipazione, per gli amministratori l’utile è ripartito in concorso con 
gli azionisti» A. MIGNOLI, op. ult. cit., p. 137 ss., conclude che «si deve trattare di un utile non 
solo accertato, ma anche distribuibile. Il che, evidentemente, non accade quando l’utile di e-
sercizio sia destinato a reintegrare le perdite del capitale sociale»; conf., da ultimo, F. 
BONELLI, Gli amministratori, cit., p. 130; in senso dubitativo M. FRANZONI, op. cit., p. 98. La 
conclusione può essere tenuta ferma, anche rispetto alla diversa qualificazione della parteci-
pazione come costo di esercizio, se si condivide l’affermazione di F. CHIOMENTI, op. ult. cit., 
p. 290, secondo il quale gli «utili netti risultanti dal bilancio», ai quali si riferisce l’art. 2432, 
non sono tali (i.e. «netti») se non vengono previamente coperte le perdite di bilancio ex art. 
2433, co. 3. Per quanto concerne le somme derivanti dal fondo sovrapprezzo azioni, la dottrina 
prevalente (cfr., per tutti, A. MIGNOLI, op. loc. ult. cit.; F. BONELLI, op. loc. ult. cit.) li esclude 
dalla base di calcolo della partecipazione degli amministratori poiché non possono qualificar-
si utili in senso tecnico e perché non può agli amministratori essere imputato alcun contribu-
to nella creazione di suddette poste. A. MIGNOLI, op. cit., p. 143 altresì esclude (ex art. 2432) 



 

 98 

 

3. Attribuzione di incentivi azionari e indipendenza degli amministratori. ⎯ La recen-

te riforma del diritto societario impone che nel caso si adotti il modello di amministrazione 

monistico, almeno un terzo dei componenti il consiglio di amministrazione debba essere 

«in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall’art. 2399, primo com-

ma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento 

redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati» (art. 

2409-septiesdecies cod. civ.) e tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestio-

ne debbano in possesso «dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 2409-septiesdecies» 

(art. 2409-octiesdecies cod. civ.). Particolare enfasi sugli amministratori indipendenti è al-

tresì posta nel disegno di legge contenente «disposizioni per la tutela del risparmio e la di-

sciplina dei mercati finanziari», ove si prevede (nella versione approvata dalla Camera il 3 

marzo 2005 e attualmente sottoposta all’esame del Senato) l’inserimento nel d.lgs. 

58/1998 (in prosieguo tuf) di disposizioni secondo le quali qualora il consiglio di ammini-

strazione sia composto da più di sette membri, o il consiglio di gestione sia composto da 

più di quattro membri, «almeno uno di essi deve possedere i requisiti di indipendenza sta-

biliti per i sindaci dall’articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori 

requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati rego-

lamentati o da associazioni di categoria». 

A fronte dell’enfasi già posta nell’ordinamento vigente sulla figura dell’ «amministra-

tore indipendente», e del rilievo crescente che essa sembra destinata ad assumere, risulta 

di interesse domandarsi se nel nostro ordinamento l’attribuzione di stock option o di re-

stricted stock ad un amministratore comprometta la sua eventuale qualifica di «indipen-

dente» ai sensi di legge (a prescindere dunque dal significato della nozione in base alla 

                                                                                                                                                   
dal computo gli utili dell’anno precedente riportati a nuovo (contra F. CHIOMENTI, op. loc. 
ult. cit.) e le somme provenienti dallo scioglimento di riserve diverse da quelle legali (conf. F. 
BONELLI, Gli amministratori, cit., p. 130). Infine, A. MIGNOLI, op. loc. ult. cit., ritiene che – 
se la clausola statutaria o la deliberazione che regola le modalità di erogazione del compenso 
nulla dispone – le sopravvenienze attive e le plusvalenze debbano essere incluse ai fini del 
calcolo della partecipazione degli amministratori (conf. M. FRANZONI, op. cit., p. 98), poiché 
di esse si tiene conto nella determinazione degli utili netti annuali, a cui si riferisce il combi-
nato disposto degli artt. 2428 e 2432; contra F. BONELLI, op. ult. cit., p. 130, in considerazione 
della mancanza di un contributo dell’amministratore nella creazione di dette poste.     
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normativa speciale (238) o a fonti autoregolamentari e clausole statutarie che dispongano 

specificamente sul punto).  

Occorre a tal fine partire dal dato normativo e rilevare che il legislatore, sia nel codice 

civile sia nel tuf, non tratta esplicitamente il tema della struttura della remunerazione 

quando delinea le caratteristiche che precludono la qualificazione di «amministratore indi-

pendente», ma si limita a richiamare i requisiti elencati rispettivamente dall’art. 2399, co. 

1, cod. civ., e dall’art. 148, co. 3, tuf, i quali ricomprendono tra le cause di ineleggibilità e 

di decadenza i «rapporti di natura patrimoniale» che «compromettano l’indipendenza» de-

gli amministratori (v. artt. 2399, co.1, lett. c), cod. civ., e 148, co. 3, lett. c), tuf). 

Trattasi di una fattispecie dai contorni del tutto vaghi, che si potrebbe ritenere sussi-

stente in presenza  di incentivi azionari poiché, come si è già argomentato (239), la parte-

cipazione a piani di stock option o di restricted stock può creare una situazione di collu-

sione tra gli amministratori indipendenti e gli amministratori “esecutivi” (240) e compro-

mettere i compiti di indirizzo strategico e di vigilanza affidati ai primi. Difatti, questi po-

trebbero essere indotti ad un atteggiamento compiacente con eventuali politiche gestionali 

di breve termine che, a discapito dell’obiettivo di creazione di valore per gli azionisti sul 

medio-lungo termine, consentano rilevanti guadagni con le azioni o le stock option da loro 

possedute. 

Una specifica e distinta riflessione va poi condotta con riferimento alle società con 

proprietà concentrata, dove sia identificabile un socio o un gruppo di controllo. In presen-

za di tali assetti societari, le stock option e le restricted stock possono compromettere 

l’indipendenza degli amministratori inducendoli a perseguire l’interesse del socio o grup-

po di controllo a discapito dell’interesse della generalità degli azionisti alla massimizza-

zione dell’investimento azionario. Si pensi alla possibilità, concretizzatasi in alcune socie-

tà italiane quotate, di attribuire agli amministratori di una società appartenente ad un grup-

po stock option su azioni di altra società del gruppo (o restricted stock della medesima): 

                                                 
(238) Il riferimento è alla recente novella dell’art. 26 del d.lgs. 385/93 e dell’art. 13 del 

d.lgs. 58/98 che dispongono ora che coloro che svolgono funzioni di amministrazione, dire-
zione e controllo di banche, sgr, sim, e sicav, debbano possedere anche i requisiti di indipen-
denza stabiliti con regolamento del Ministro dell’economia e delle finanze che nel momento 
in cui si scrive non è ancora stato adottato.    

(239) V. supra, capitolo III par. 4. 
(240) Per tali intendendosi «gli amministratori delegati, ivi compreso il presidente quan-

do allo stesso vengano attribuite deleghe, nonché gli amministratori che ricoprono funzioni 
direttive nella società», così si esprime il “Codice di autodisciplina” delle società quotate della 
Borsa Italiana s.p.a. (§ 2.2.). 
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situazione che può indurre gli amministratori ad allocare all’interno del gruppo risorse e 

opportunità di investimento in favore della società sulla quale hanno le stock option, favo-

rendo l’interesse di una parte piuttosto che di tutti gli azionisti. Ancora, si consideri 

l’ipotesi in cui la clausola che anticipa la possibilità di esercizio delle opzioni in caso di 

trasferimento del controllo della società sia introdotta su impulso di un socio che detiene 

una quota rilevante della società esclusivamente per indurre gli amministratori a favorire il 

buon esito di una successiva offerta pubblica promossa dal medesimo socio per l’acquisto 

del controllo, a discapito degli azionisti di minoranza (241). 

Sono, queste, preoccupazioni che, per quanto condivisibili, nondimeno potrebbero es-

sere considerate non rilevanti in punto di accertamento giuridico dell’ «indipendenza» de-

gli amministratori in tal modo retribuiti, posto che secondo un autorevole interpretazione è 

quantomeno dubbio che la situazione in cui l’amministratore non sia «indipendente» dal 

socio di maggioranza (242) possa essere ricompresa nell’art.  2399, co. 1, lett. c), cod. civ. 

(così come si dovrebbe dire dell’art. 148, co. 3, lett. c), tuf, ove fossero introdotte le norme 

sopra richiamate). 

Rispetto a siffatta argomentazione sembra nondimeno potersi fondatamente obiettare 

che, se è vero che l’eventuale collegamento tra amministratore e socio di maggioranza non 

esclude «l’indipendenza» del primo ex art. 2399, co. 1, lett. c), cod. civ., ciò non toglie che 

proprio ai sensi di questa disposizione possa assumere rilievo un rapporto retributivo tra 

società e amministratore «indipendente» che sia strutturato in maniera tale da indurre 

quest’ultimo ad accettare supinamente e passivamente le scelte di gestione compiute dagli 

amministratori esecutivi nell’interesse esclusivo del socio di maggioranza. 

Posto dunque che non si può a priori escludere che, sia nelle società a proprietà diffu-

sa sia in quelle con assetti proprietari concentrati, l’attribuzione di incentivi azionari as-

suma rilievo decisivo ai fini dell’applicazione dell’art. 2399, co. 1, lett. c), occorre d’altro 

canto osservare che, nonostante questo quadro a tinte fosche, non è affatto scontato che 

l’attribuzione di stock option o restricted stock pregiudichi l’autonomia di giudizio degli 

amministratori indipendenti. Piuttosto, come si è già avuto modo di constatare, l’utilizzo 

                                                 
(241) Cfr. supra, capitolo II par. 4.1.4. 
(242) Cfr. G. PRESTI e F.F. MACCABRUNI, Gli amministratori indipendenti: mito e realtà 

nelle esperienze anglosassoni, in Analisi Giuridica dell’Economia (AGE), n. 1, 2003, p. 112, nt. 
11. Interpretazione che appare in effetti corroborata dalla constatazione che anche gli ammi-
nistratori indipendenti sono revocabili, come gli altri amministratori, in ogni tempo 
dall’assemblea dei soci, salvo il diritto al risarcimento del danno in assenza di giusta causa (v. 
art. 2409 noviesdecies cod. civ. che richiama l’art. 2383, co. 3, cod. civ.). 
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di tali strumenti di remunerazione può rivelarsi, se opportunamente calibrato per quanto 

concerne i termini di esercizio, uno strumento capace di creare una virtuosa divergenza di 

interessi nei rapporti tra amministratori esecutivi e amministratori indipendenti (243). 

Né va dimenticato che la partecipazione di questi ultimi, in misura ridotta, al rischio di 

impresa può costituire un importante stimolo per l’espletamento dei loro compiti di alta 

amministrazione e di supervisione (244). 

Alla luce di tali considerazioni, sembra corretto concludere che la risposta al quesito 

posto da principio di questo paragrafo non è univoca, essendo condizionata dalle circo-

stanze del caso concreto. 

Occorrerà difatti accertare di volta in volta se l’attribuzione di stock option o restric-

ted stock conduce commistione di interessi – come accadrebbe nel caso di identità dei ter-

mini temporali che regolano l’esercizio degli “incentivi” rispettivamente attribuiti – tra 

amministratori indipendenti ed esecutivi tale da compromettere l’indipendenza dei secondi 

e comportarne quindi l’ineleggibilità o la decadenza ai sensi del combinato disposto degli 

artt. 2409 octiesdecies, c. 2, e 2399, comma 1, lett. c). 

Del resto per una soluzione ispirata a forte pragmatismo, che rifugge da prese di posi-

zione generali ed astratte, ha optato anche il “Codice di Autodisciplina” delle società quo-

tate della Borsa Italiana, il quale statuisce che «il compenso di amministratore ed una par-

tecipazione azionaria, tale da non permettere il controllo o un’influenza notevole sulla so-

cietà interessata, non inficiano il requisito dell’indipendenza» (§ 3.2.).  

 

Sezione II – Competenze e procedimento 

 

4.- Una premessa sul percorso di analisi: competenze e procedimento, tra aumento di 

capitale e trasferimento di azioni, nei sistemi di amministrazione tradizionale, monistico, 

dualistico. ⎯ A differenza di quanto previsto in altri ordinamenti (245), il codice civile 

                                                 
(243) Si pensi al caso previsto dal Combined Code (v. supra capitolo III, par. 4) che con-

diziona l’attribuzione di “incentivi azionari” agli amministratori indipendenti alla presenza di 
una clausola in base alla quale le azioni possano essere cedute solo dopo un anno dalla cessa-
zione dalla carica.  

(244) Cfr. supra, capitolo III par. 4. 
(245) Come si è avuto modo di illustrare sia nel Regno Unito sia negli Stati Uniti sono 

previste norme ad hoc che disciplinano l’attribuzione di equity-based incentive nei confronti 
degli amministratori. Cfr. supra, capitolo II par. 5.1. e capitolo III par. 2. 
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non contiene norme “speciali” che disciplinano in modo specifico a chi spetti decidere 

l’assegnazione di stock option o di restricted stock in favore degli amministratori. 

La ripartizione delle competenze sul punto discende quindi dall’interazione dell’art. 

2389 cod. civ. con le regole generali che scandiscono i due procedimenti attraverso cui le 

stock option e le restricted stock possono essere in concreto assegnate: l’aumento di capi-

tale con esclusione del diritto di opzione e il trasferimento di azioni già emesse della so-

cietà o di società controllate ovvero appartenenti al gruppo. 

Per individuare come siano effettivamente ripartite le competenze in materia occorre 

quindi procedere in maniera analitica, tenendo in considerazione che il quadro normativo 

di riferimento muta in relazione ai diversi sistemi di amministrazione e controllo e – 

nell’ambito di ciascun sistema – si differenzia a sua volta a seconda della tipologia di in-

centivo (assegnazione di stock option o di restricted stock), degli incarichi affidati a cia-

scun amministratore, dell’eventuale rapporto di lavoro dipendente che leghi 

l’amministratore alla società. 

 

5. Competenze dell’assemblea e del consiglio di amministrazione nella definizione 

della retribuzione degli amministratori: la distinzione tra gli amministratori «investiti di 

particolari cariche in conformità dello statuto» e/o membri del comitato esecutivo, da un 

lato, e gli altri amministratori, dall’altro; l’inderogabilità della ripartizione. ⎯ Per quan-

to concerne il sistema di amministrazione tradizionale, l’analisi della disciplina deve esse-

re condotta distinguendo tra gli amministratori che sono «investiti di particolari cariche in 

conformità dello statuto» o sono membri del comitato esecutivo e, dall’altro lato, gli am-

ministratori che non rientrino in queste due categorie. 

La necessità di siffatta ripartizione discende dalla suddivisione tracciata dall’art. 2389 

cod. civ. nel definire le competenze dell’assemblea e del consiglio di amministrazione cir-

ca la determinazione della retribuzione degli amministratori. 

L’articolo per vero non si presenta di immediata chiarezza su questo punto e necessita 

di più di un chiarimento interpretativo. Esso, come già avuto modo di osservare, al 1° 

comma dispone che «i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e 

del comitato esecutivo sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea» mentre al 3° 

comma prevede che «la rimunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche 

in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del 

collegio sindacale».  
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 Iniziando dai profili che non presentano incertezze interpretative, si può asserire che 

la disposizione attribuisce all’assemblea ordinaria (sorvolando per un momento su cosa si 

intenda con la locuzione «all’atto della nomina») la competenza generale a definire la re-

tribuzione degli amministratori (246), mentre assegna al consiglio di amministrazione il 

compito di determinare l’ulteriore compenso eventualmente spettante agli amministratori 

che svolgano alcune particolari funzioni, le quali avremo modo di individuare specifica-

mente in prosieguo. Che il novellato art. 2389 cod. civ. renda definitivamente superata 

quell’interpretazione secondo la quale la norma, nella formulazione previgente, avrebbe 

attribuito all’assemblea la competenza a determinare il compenso globale di tutti gli am-

ministratori, mentre avrebbe assegnato al consiglio di amministrazione il solo compito di 

ripartire la remunerazione in relazione alla diversità delle funzioni espletate da ciascun 

amministratore (247), lo si desume dall’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 2389. La di-

sposizione rende oggi del tutto implausibile tale lettura poiché attribuisce allo statuto la 

possibilità di stabilire «un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli ammini-

stratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche» e quindi implicitamente chiarisce 

che, al di fuori di tale ipotesi eccezionale che deve essere statutariamente prevista, l’art. 

2389 stabilisce, seppur con norma statutariamente derogabile, che il consiglio di ammini-

strazione non si limita a ripartire la remunerazione complessiva stabilita dall’assemblea, 

                                                 
(246) E’ opinione pressoché pacifica che l’incarico di amministratore sia naturalmente 

oneroso e sia dunque dovuto dalla società un compenso (determinato dal giudice se non sta-
bilito a norma dell’art. 2389), salvo rinuncia espressa dell’amministratore o esclusione espres-
sa del compenso da parte dello statuto vigente al momento della nomina, cfr. F. BONELLI, Gli 
amministratori, cit., p. 126; G. CASELLI, op. cit., p. 62; A. DI AMATO, Questioni in tema di 
compensi agli amministratori, in Riv. dir. impr., 1994, p. 220; M. FRANZONI, op. cit., p. 83 ss. 
E’ dubbio se l’approvazione da parte dell’assemblea del bilancio di esercizio, nel quale risulti 
iscritta la voce relativa al compenso percepito dall’amministratore, sia sufficiente a costituire 
approvazione e ratifica del compenso spettante all’amministratore: in senso affermativo cfr. 
Cass. 27 febbraio 2001, n. 2832, in Foro it., 2002, I, c. 880 con nota di M. BRAGANTINI; contra 
Cass. 30 marzo 1995, n. 3774, in Società, 1995, p. 1180 con nota di F. ZUCCONI. Per ulteriori ri-
ferimenti e precisazioni cfr. F. BONELLI, Gli amministratori di s.p.a., cit., p. 128, nt. 174.  

(247) Per questa impostazione v. in giurisprudenza App. Milano, 5 gennaio 1996, in Giur. 
it., 1996, I, 2, 739; Trib. Bologna, 20 aprile 1995, in Società, 1995, p. 1224, e in dottrina A. 
BARTALENA, op. cit., p. 212; G. BIANCHI, Gli amministratori di società di capitali, Padova, 
1998, p. 128; P. CECCHI, Gli amministratori di società di capitali, 1999, Milano, p. 55. 

Contra,  per l’interpretazione secondo la quale l’art. 2389 ante riforma faceva riferimento 
ad un compenso ulteriore la cui determinazione era di competenza esclusiva del consiglio di 
amministrazione cfr., da ultimo, Trib. Firenze 18 marzo 2002, in Riv. crit. dir. lav., 2002, p. 
667; Trib. Milano, 5 novembre 2001, in Giur. it., 2002, p. 1443, con nota di P. RAINELLI, e in 
Società, 2002, p. 729 con commento di L. SALVATO; Trib. Palermo, 26 maggio 2000, in Società, 
2000, p. 1235, e, in dottrina, G. CASELLI, op. cit., p. 51; A. DI AMATO, op. cit., p. 229 e 232 ss.; 
M. FRANZONI, op. cit., p. 93; A. MIGNOLI, op. cit., p. 120; G. MINERVINI, Gli amministratori, 
cit., p. 306. 
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ma può definire in maniera del tutto autonoma una retribuzione aggiuntiva a quella stabili-

ta dall’assemblea (248).  

                                                 
(248) Sulla ragione della ripartizione di competenze che emerge dall’art. 2389, è stato os-

servato che «il nostro ordinamento parte dal presupposto che quando l’atto costitutivo preve-
de delle cariche, queste corrispondano ad esigenze costituzionali dell’impresa, cosicché la fis-
sazione del compenso deve avvenire non già mediante una valutazione lato sensu “politica”, 
quale quella che può esprimere l’assemblea, bensì mediante una valutazione eminentemente 
“tecnica”, quale solo il consiglio è in grado di formulare, essendo per l’appunto il consiglio 
l’organo chiamato alla determinazione di tutti i compensi, anche di quelli al vertice operativo, 
nell’ambito dell’impresa sociale» (così A. MIGNOLI, op. cit., p. 119). A prescindere dalle opi-
nioni divergenti sull’opportunità di siffatta scelta giuspolitica (in senso negativo v. F. 
FERRARA jr e F. CORSI, Gli imprenditori e le società, Milano, 2001, p. 524, e G. MINERVINI, 
Cronache della grande impresa, in Giur. comm., 2004, I, p. 889), la motivazione ad essa sotte-
sa appare chiara: è l’organo amministrativo che può apprezzare, in relazione sia alle caratteri-
stiche qualitative e al prezzo dell’offerta sul mercato del lavoro sia alle esigenze dell’impresa, 
la prestazione manageriale offerta dall’amministratore impegnato nella gestione, e non nella 
sola supervisione, della società. Se questa è la ratio della competenza del consiglio di ammi-
nistrazione in materia, non sembra condivisibile la soluzione adottata dalla giurisprudenza 
teorica e pratica maggioritaria secondo la quale tra «gli amministratori investiti di particolari 
cariche in conformità dello statuto» menzionati dall’art. 2389, co. 3, rientrano – a prescindere 
dagli incarichi ad essi assegnati – anche il presidente (e secondo alcuni il vice presidente) del 
consiglio di amministrazione (cfr. ex plurimis G. FRÉ, sub art. 2389, in G. FRÉ e G. SBISÀ, So-
cietà per azioni, in Comm. Cod. Civ. Scialoja-Branca a cura di F. Galgano, Bologna – Roma, 
t. I, 1997, p. 829; G. CASELLI, op. cit., p. 52; e in giurisprudenza Trib. Modena, 21 maggio 1957, 
in Bbtc, 1957, II, p. 302, con nota di G. MINERVINI, Questioni in tema di computo della mag-
gioranza assembleare e di determinazione della remunerazione degli amministratori «investiti 
di particolari cariche»; Trib. Torino, 3 marzo 1987, in Società, 1987, p. 726; Trib. Firenze, 18 
marzo 2002, in Riv. crit. dir. lav., 2002, p. 667). Sembra piuttosto corretta quell’interpretazione, 
rimasta per vero isolata (G. MINERVINI, Gli amministratori, cit., p. 449), secondo la quale la 
possibilità di includere il presidente o il vicepresidente dipende dall’accertamento, nella fatti-
specie concreta, dell’assegnazione a costoro di particolari incarichi in conformità dello statu-
to. 

Va peraltro precisato che secondo l’interpretazione prevalente (cfr. per tutti G. CASELLI, 
op. cit., p. 52, nt. 12, ove ulteriori riferimenti, e F. CORSI, Le nuove società di capitali, Milano, 
2003, p. 73; contra A. MIGNOLI, La partecipazione, cit., p. 125) del co. 2 dell’art. 2389 cod. civ. 
previgente, riprodotto senza variazioni (ad eccezione della sostituzione del termine «atto co-
stitutivo» con «statuto») dal primo periodo del 3° comma dell’art. 2389, non compete al consi-
glio di amministrazione ma all’assemblea la determinazione del compenso degli amministra-
tori titolari di una delega in conformità di una deliberazione dell’assemblea e non dello statu-
to (sulla motivazione di tale distinzione cfr. infra, nt. 259). Se si accetta tale interpretazione, se 
ne deve desumere che la competenza circa la remunerazione dei componenti i comitati inter-
ni al consiglio di amministrazione, ad es. quelli previsti dal “Codice di Autodisciplina” delle 
società quotate della Borsa Italiana s.p.a., spetta al medesimo consiglio solo ove la loro costi-
tuzione, se non anche la competenza del consiglio di amministrazione circa la relativa retri-
buzione, sia prevista dallo statuto (conf. G.D. MOSCO, sub art. 2389, in AA. VV., Società di ca-
pitali. Commentario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 636 nt. 7; 
assegna siffatta competenza al consiglio di amministrazione, ma senza specificare se ritenga 
necessario che lo statuto contempli la costituzione del comitato, L. NAZZICONE, sub art. 
2389, in L. NAZZICONE e S. PROVIDENTI, Società per azioni. Amministrazione e controlli, in 
La riforma del diritto societario a cura di G. Lo Cascio, vol. 5, Milano, 2003, p. 139). Per la di-
versa conclusione a cui si deve pervenire per il comitato di controllo sulla gestione nel sistema 
monistico cfr. infra, in questo capitolo par. 6. 
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Ben più complessa è invece l’individuazione della portata prescrittiva della formula-

zione disgiuntiva utilizzata dal legislatore nel 1° comma dell’articolo, là dove afferma che 

i compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo 

sono stabiliti «all’atto della nomina o dall’assemblea». 

Si potrebbe, in un primo approccio alla questione, supporre che il legislatore menzio-

nando l’«atto della nomina» in alternativa all’assemblea abbia voluto implicitamente stabi-

lire che, quando gli amministratori non sono nominati mediante delibera dell’assemblea 

ordinaria (i.e. per designazione da parte dei portatori di strumenti finanziari ex art. 2351, 

co. 4, cod. civ.; per nomina da parte dello Stato o di ente pubblico ex artt. 2449 e 2450 

cod. civ.), il compenso possa essere determinato da quegli stessi soggetti, diversi 

dall’assemblea, ai quali spetta la designazione. 

Sebbene tale eventualità fosse unanimemente ritenuta illegittima dalla giurisprudenza 

teorica ante riforma (249), il dubbio ha ragione di essere con riferimento al mutato quadro 

normativo: la formulazione letterale della norma (a dire il vero grammaticalmente oscura: 

la disgiuntiva «o» collega un complemento di tempo con un complemento d’agente) lascia 

spazio a tale ipotesi e il radicale cambiamento di prospettiva imposto in termini generali 

dalla riforma, che in questa materia specifica ha introdotto una nuova fattispecie di nomina 

extra assembleare (designazione di un amministratore «indipendente» da parte dei titolari 

di strumenti finanziari ex art. 2351, co. 4 (250)  cod. civ.), impone di sottoporre a verifica 

anche le tesi più consolidate nel precedente regime. 

L’ipotesi sembra comunque da scartare per ragioni di ordine sia formale sia sostanzia-

le. Essa non appare accettabile sul piano formale, poiché l’art. 2364, co. 1 n. 3, cod. civ., 

continua, anche dopo la riforma, a statuire chiaramente che è l’assemblea a determinare in 

via generale il compenso degli amministratori, salvo che esso non sia stabilito dallo statu-

to. E lascia altresì perplessi sul piano sostanziale, poiché risulterebbe in contrasto con o-

biettivi di efficienza economica: non sembra avere senso escludere dalla decisione quella 

categoria di finanziatori dell’impresa sociale, gli azionisti, che in quanto soggetti titolari 

della pretesa su ciò che residua dopo la soddisfazione delle altre categorie di finanziatori 

                                                 
(249) Cfr. per tutti M. FRANZONI, op. cit., p. 85 ss. 
(250) Peraltro secondo G. FERRI jr, Fattispecie societaria e strumenti finanziari, in Riv. 

dir. comm., 2003, p. 827, i titolari di strumenti finanziari potrebbero nominare anche un am-
ministratore non indipendente, se così prevedesse lo statuto. 
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dell’impresa sociale (251) hanno il maggior incentivo ad assumere le decisioni corrette in 

relazione all’obiettivo di massimizzazione del risultato dell’impresa sociale. 

Si deve dunque concludere che l’art. 2389, co. 1, quando menziona la determinazione 

del compenso effettuata «all’atto della nomina», deve essere interpretato solo come un ge-

nerico riferimento, peraltro impropriamente formulato (252), ai casi in cui è lo statuto a 

definire il compenso (ex art. 2364, co. 1 n. 3), come era espressamente previsto dall’art. 

2389, co. 1, cod. civ. previgente (253) ? 

Una simile conclusione non sembra soddisfacente. Più convincente, perché capace di 

attribuire un significato concreto alla novità appena indicata e di rimuovere una difformità 

di disciplina non spiegabile tra amministratori delegati e componenti del comitato esecuti-

vo, è l’interpretazione proposta in un recente commento all’art. 2389, nel quale è stato so-

stenuto che la sostituzione in considerazione sarebbe, per un verso, senza alcuna conse-

guenza rispetto alla remunerazione degli amministratori che non svolgono  particolari in-

carichi nell’ambito del consiglio, mentre sembrerebbe segnare un cambiamento radicale 

con riguardo ai «membri del comitato esecutivo» menzionati nella stessa disposizione. Si 

è infatti osservato che «i componenti del comitato esecutivo sono nominati con atto (deli-

berazione) del consiglio di amministrazione, il che vuol dire che [in base all’art. 2389, co. 

1] (anche) a questo organo pare spettare la competenza a determinare il compenso – diver-

so, ovviamente, da quello che spetta in via ordinaria agli amministratori – all’atto stesso 

della loro nomina» (254). 

Appare questa una interpretazione della locuzione non solo conforme alla lettera della 

legge (ex art. 12, co. 1, disp. prel. cod. civ.) ma anche coerente con l’impianto generale 

dell’art. 2389. Con essa viene infatti meno, come accennato, quella discrasia disciplinare, 

                                                 
(251) Cfr. in tal senso G. FERRI jr, op. ult. cit., p. 823.  
(252)  Come osserva G.D. MOSCO, sub art. 2389, cit., «la nuova disposizione del co. 1 

dell’articolo non appare in ogni caso ben coordinata con quella dell’art. 2364, co. 1, n. 
3),…non sembra infatti possibile alla luce di questa norma, e dei principi, che all’atto della 
nomina l’assemblea possa disporre un compenso diverso da quello indicato in statuto senza 
prima modificarlo, salvo che la clausola statutaria disponga espressamente in merito alla vali-
dità temporale della determinazione (per es., solo per i primi amministratori o fino a 
un’eventuale, diversa deliberazione assembleare». 

(253) Ritiene che la modifica non alteri sostanzialmente il sistema precedente P. 
RAINELLI, sub art. 2389, in AA. VV., Il nuovo diritto societario. Commentario diretto da G. 
Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna, 2004, p. 741. 

(254) Così G.D. MOSCO, op. ult. cit., p. 637. Un cenno a favore di questa interpretazione 
sembra potersi trarre anche da R. WEIGMANN, Luci ed ombre del nuovo diritto azionario, in 
Società, 2003, p. 276. 
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mai convincentemente spiegata e fonte di disagi pratici (255), che caratterizzava l’art. 

2389 cod. civ. previgente, in base al quale la remunerazione degli amministratori investiti 

di particolari cariche in conformità dello statuto poteva essere determinata dal consiglio di 

amministrazione sentito il parere del collegio sindacale, mentre quella dei membri del co-

mitato esecutivo doveva essere stabilita dall’assemblea. Ciò, si noti, nonostante anche 

questi ultimi fossero investiti al pari dei primi di una «particolare carica», la quale com-

porta una delega di poteri che, seppure oggetto di esercizio collegiale, è sostanzialmente 

non diversa da quella che viene conferita singolarmente a uno o più amministratori delega-

ti (256). 

D’altro canto, proprio al fine di evitare nuove difformità di disciplina rispetto a fatti-

specie identiche sul piano sostanziale, sarebbe stato più opportuno porre rimedio alla sud-

detta distonia disciplinare includendo espressamente i componenti del comitato esecutivo 

nel 3° comma, primo periodo, piuttosto che inserendo la locuzione «all’atto della nomina» 

nel 1° comma. In tal modo, al di là della maggiore chiarezza del testo che ne sarebbe con-

seguita, si sarebbero evitate le asimmetrie che derivano dalla vigente architettura dell’art. 

2389. 

Occorre infatti osservare che, diversamente dal primo periodo del 3° comma dell’art. 

2389, il 1° comma del medesimo articolo non impone che sia sentito il parere del collegio 

sindacale per la determinazione del compenso dei membri del comitato esecutivo da parte 

del consiglio di amministrazione (257), né esclude che la competenza del consiglio di 

                                                 
(255) Cfr. G.D. MOSCO, op. loc. ult. cit., il quale rileva che “il consiglio poteva nominare i 

componenti del comitato esecutivo ma non remunerarne le prestazioni, dovendo a tal fine at-
tendere la successiva assemblea o convocarne una apposita”. 

(256) Riteneva «veramente inesplicabile» siffatta discrasia già G. MINERVINI, Gli ammi-
nistratori, cit., p. 447 s., laddove A. MIGNOLI, La “partecipazione”, cit., p. 118, la spiegava ri-
levando che la presenza nel comitato esecutivo (un «consiglio di amministrazione ristretto») 
dei componenti che dominano il consiglio di amministrazione avrebbe determinato il rischio 
di un’autodeterminazione del compenso in sede di consiglio. Il rilievo non sembra convincen-
te poiché il problema si pone sostanzialmente negli stessi termini per gli amministratori dele-
gati, la cui remunerazione è comunque stabilita dal consiglio di amministrazione (cfr. anche 
G.D. MOSCO, op. ult. cit., p. 637, nt. 14).  

(257) Parte della giurisprudenza (cfr. Cass. 22 giugno 1967, n. 1498, in Dir. fall., 1967, II, p. 
990, in part. 992, ove si riferisce della sentenza di rinvio della medesima Corte fondata sul 
punto in considerazione) e la dottrina (G. CASELLI, op. cit., p. 54) ritenevano, ante riforma, 
che le delibere consiliari assunte ai sensi dell’art. 2389, co. 2 (confluito nel primo periodo del 
co. 3), senza il prescritto parere (non vincolante) del collegio sindacale fossero nulle. A pre-
scindere dalla condivisibilità o meno della riconduzione del vizio in questione alla categoria 
della nullità piuttosto che a quella dell’annullabilità, v’è da osservare che la possibilità di con-
figurare ipotesi di “nullità” della deliberazione consiliare che non sono soggette alla nuova 
disciplina dell’art. 2388 sull’invalidità della deliberazione consiliare è discussa in dottrina (cfr. 
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amministrazione si estenda anche all’ipotesi in cui l’istituzione del comitato esecutivo non 

sia prevista dallo statuto ma sia decisa da una delibera dell’assemblea ordinaria258 ex art. 

2381, co. 2 cod. civ. (259). 

Le esigenze di tutela degli azionisti in generale, e di quelli di minoranza in particolare, 

che sono sottese alle suddette condizioni poste dal co. 3 dell’art. 2389 (260), impongono 

di porre rimedio a tale lacuna e suggeriscono di adottare una lettura coordinata dei due 

commi così che, pur nel silenzio della legge sul punto, la competenza del consiglio di 

amministrazione nella determinazione dei compensi dei membri del comitato esecutivo, 

consentita dal 1° comma, sia in ogni caso condizionata al rilascio del parere del collegio 

sindacale e legittimata dalla previsione da parte dello statuto dello stesso comitato esecuti-

vo, così come richiesto dal 3° comma con riferimento alla determinazione del compenso 

da parte del consiglio a favore degli amministratori investiti di cariche particolari. Trattasi, 

si sottolinea, di un’interpretazione integrativa che, sebbene non trovi riscontro sul piano 

letterale, appare giustificata da ragioni di carattere sistematico. 

 Tracciato il quadro delle rispettive competenze dell’assemblea e del consiglio di am-

ministrazione che si ritiene corretto desumere dal combinato disposto degli artt. 2389 e 

2364, co. 1, n. 3 cod. civ., è da rilevare che, nonostante l’apertura all’autonomia statutaria 

                                                                                                                                                   
in senso negativo B. LIBONATI, L’impresa e le società, cit., p. 253; G.D. MOSCO, sub art. 2388, 
in AA. VV., Società di capitali. Commentario, cit., p. 632; F. BONELLI, op. ult. cit., p. 120; per 
la soluzione affermativa si sono espressi M. IRRERA, sub art. 2388, in AA. VV., Il nuovo diritto 
societario. Commentario diretto da G. Cottino e G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, 
Bologna, 2004, p. 732; L. NAZZICONE, sub art. 2388, cit., p. 93 ss.). 

(258) Che l’art. 2381, co. 2, faccia riferimento all’assemblea ordinaria appare pacifico: cfr. 
ex multis, G.D. MOSCO, sub art. 2381, in AA. VV., Società di capitali. Commentario, cit., p. 597. 

(259) Come già anticipato, secondo l’interpretazione prevalente (cfr., ex multis, G. 
CASELLI, op. cit., p. 52, nt. 12, e A. DI AMATO, op. cit., p. 228, ove ulteriori riferimenti) del co. 
2 dell’art. 2389 previgente, riprodotto senza variazioni (ad eccezione della sostituzione del 
termine «atto costitutivo» con «statuto») dal primo periodo del 3° comma dell’art. 2389, non 
compete al consiglio di amministrazione ma all’assemblea la determinazione del compenso 
degli amministratori titolari di una delega in conformità di una deliberazione dell’assemblea e 
non dello statuto. La difformità di disciplina si spiega se si considera che la previsione da par-
te dello statuto di una delega di parte della funzione amministrativa implica – se ci si pone 
dall’angolo visuale degli azionisti – che essa è presente nel codice organizzativo della società 
ab initio ovvero è stata introdotta con i quorum richiesti per le deliberazioni dell’assemblea 
straordinaria; inoltre, sul piano funzionale, una specifica previsione statutaria su tale punto 
rende manifesto la rispondenza di tale soluzione organizzativa ad esigenze di carattere costi-
tuzionale e strutturale dell’impresa sociale. 

(260) La dottrina è concorde nel ritenere che il parere del collegio sindacale sia richiesto a 
tutela degli interessi degli azionisti (cfr. per tutti A. DI AMATO, op. cit., p. 232). D’altro canto, 
nella nota precedente si è già rilevato come confinando la competenza del consiglio di ammi-
nistrazione alla sola ipotesi in cui è lo statuto a prevedere il particolare incarico implica, al-
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costituisca uno dei principi ispiratori della riforma, non sembra si possa dubitare 

dell’inderogabilità, in seguito alla riforma, di suddetta ripartizione di competenze nella 

s.p.a. Ciò in quanto il tema della distribuzione tra assemblea e organi di amministrazione e 

controllo di una società per azioni delle rispettive prerogative è in generale sottratto 

all’autonomia statutaria – come dimostra anche il fatto che la possibilità di una diversa 

previsione dello statuto è stata di volta in volta espressamente contemplata (v. artt. 2364, 

co. 1, nn. 3 e 5; 2410; 2443; 2505-bis, co. 2, cod. civ.) – e costituisce uno degli elementi 

che hanno carattere costitutivo del “tipo” società per azioni. È stato in tal senso osservato 

da autorevole dottrina che la riforma ha delineato tre diversi modelli di governo 

dell’impresa societaria legalmente tipici, rispetto ai quali l’autonomia statutaria si può e-

sprimere in un potere di scelta, ma non può creare varianti atipiche (261). 

In linea con tale lettura si deve concludere che la scelta – compiuta dal legislatore in 

base a considerazioni di efficienza gestionale (262) – di rimettere alla competenza del 

consiglio di amministrazione la remunerazione aggiuntiva degli amministratori delegati 

(in conformità dello statuto) non può essere esclusa dallo statuto (263). Il che non esclude 

– è importante osservare – che l’assemblea ordinaria, laddove lo statuto della società le ri-

conosca la facoltà contemplata dall’ultimo periodo del 3° comma dell’art. 2389 di deter-

minare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, eserciti in 

concreto questa prerogativa in maniera tale da privare di fatto il consiglio di amministra-

zione della competenza in considerazione (264).  

                                                                                                                                                   
meno in astratto, una maggiore tutela per gli azionisti in considerazione dei quorum richiesti 
per la modifica dello statuto. 

(261) «La rigida ripartizione di competenze e l’estraneità dei soci [alla gestione] pongono 
da un lato l’esigenza di tecniche di controllo che in certo modo sopperiscano alla passività, 
dall’altro la necessità di una definizione da parte del legislatore degli organi cui sono affidati 
tale controllo e quella gestione. Sicché ai privati è soltanto consentito operare una scelta tra 
soluzione alternative predisposte dall’ordinamento, ciascuna comunque caratterizzata da una 
propria tipicità» così C. ANGELICI, La riforma delle società di capitali, Milano, 2003, p. 116. 
Nello stesso senso anche V. BUONOCORE, Le nuove forme di amministrazione nelle società 
di capitali non quotate, in Giur. comm., I, 2003, p. 408. 

(262) Sul ruolo dell’efficienza come criterio guida delle scelte compiute dal legislatore 
della riforma v. le considerazioni di M. LIBERTINI, Scelte fondamentali di politica legislativa e 
indicazioni di principio nella riforma di diritto societario. Primi appunti, in AA. VV., La rifor-
ma del diritto societario, Roma, 2003, p. 65, e di P. MONTALENTI, La società quotata, in 
Tratt. dir. comm. diretto da G. Cottino, vol. 4, II, Padova, 2004, p. 62, delle quali si è riferito 
supra, nt. 9. 

(263) Prima della riforma ritenevano che lo statuto potesse sottrarre al consiglio di ammi-
nistrazione ogni competenza in materia retributiva F. FERRARA jr e F. CORSI, Gli imprendito-
ri, cit., p. 524; A. DI AMATO, Questioni, cit., p. 227.  

(264) Più diffusamente su questa disposizione v. infra, in questo capitolo par. 5.2.1. 
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5.1. Competenze all’attribuzione di incentivi azionari nel sistema tradizionale. ⎯ Ac-

clarato che l’art. 2389 cod. civ. assegna in via generale (senza cioè fare alcuna distinzione 

circa il “tipo” di retribuzione) all’assemblea ordinaria, o allo statuto, la competenza esclu-

siva e inderogabile a stabilire i compensi degli amministratori “non delegati” (qui inten-

dendo coloro che non svolgano particolari incarichi «in conformità dello statuto» o non 

siano componenti del comitato esecutivo), mentre attribuisce al consiglio di amministra-

zione, previo parere del collegio sindacale, la competenza a stabilire gli ulteriori compensi 

che spettano agli amministratori che siano membri del comitato esecutivo ovvero siano de-

legati, in conformità dello statuto, allo svolgimento di particolari incarichi (ferma la possi-

bilità, se lo statuto lo prevede, che l’assemblea ex art. 2389, co. 3, indichi un importo mas-

simo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori), è opportuno ora proce-

dere ad esaminare – anche in considerazione dell’importanza che nell’esperienza interna-

zionale di corporate governance è attribuita al coinvolgimento degli azionisti nella speci-

fica materia degli incentivi azionari (265) – il ruolo che i distinti organi societari, ed even-

tuali comitati interni (266), sono chiamati a svolgere  nell’ambito dello specifico procedi-

mento di attribuzione di stock option o di restricted stock. 

 A tal fine occorre, come si è già accennato, prendere in considerazione partitamente 

la posizione degli amministratori “non delegati”, degli amministratori delegati o compo-

nenti il comitato esecutivo, degli amministratori che siano legati alla società anche da un 

rapporto di lavoro subordinato; distinguendo di volta in volta tra corresponsione di: (a) 

stock option che conferiscono il diritto di sottoscrivere azioni di nuova emissione; (b) 

stock option che conferiscono il diritto di acquistare azioni già in circolazione della società 

(o di società controllate, controllanti o appartenenti al medesimo gruppo); (c) azioni di 

nuova emissione della società (o di società controllate o appartenenti al medesimo grup-

po); (d) azioni della società (o di società controllate o appartenenti al medesimo gruppo) 

già in circolazione e dunque acquistate dalla stessa sul mercato secondario. 

 

5.1.1. (segue) competenze dell’assemblea e del consiglio di amministrazione 

nell’attribuzione ad amministratori “non delegati” di stock option su azioni di nuova e-

                                                 
(265) Cfr. supra, capitolo II par. 5 e capitolo III. 
(266) Il riferimento è al “comitato per le remunerazioni”, interno al consiglio di ammini-

strazione, il cui ruolo verrà preso in considerazione infra nel par. 5.2. 
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missione. ⎯ Con riferimento all’ipotesi in cui la società intenda retribuire amministratori 

“non delegati” mediante stock option che conferiscano il diritto di sottoscrivere azioni di 

nuova emissione, la scansione procedimentale deve prendere avvio, ai sensi dell’art. 2389, 

co. 1, cod. civ., con una rispondente delibera dell’assemblea ordinaria. A questa deve 

quindi fare seguito il connesso aumento di capitale, che può essere deliberato 

dall’assemblea straordinaria, ai sensi dell’art. 2441, cc. 5 e 6, cod. civ. ovvero dal consi-

glio di amministrazione, qualora lo statuto preveda una delega in tal senso, in conformità 

con  l’art. 2443, co. 2, cod. civ. (267). 

Per quanto concerne il contenuto delle due distinte deliberazioni, la decisione 

dell’assemblea ordinaria deve definire tutti gli elementi contenuti nel c.d. “regolamento 

del piano di stock option” (268), vale a dire il numero di azioni sottoscrivibili, il prezzo di 

sottoscrizione (strike price), i componenti del consiglio di amministrazione ai quali 

l’aumento è riservato, le diverse tranche di azioni sottoscrivibili con l’indicazione del ter-

mine iniziale (vesting date) e di quello finale (expiration date) per la sottoscrizione di cia-

scuna tranche (269), le condizioni alle quali è eventualmente subordinata l’opzione di sot-

                                                 
(267) Cfr., nelle “Massime della commissione società del consiglio notarile di Milano” 

approvate il 15 giugno 2004, la massima n. 8 relativa alla “Delega agli amministratori ex art. 
2443 c.c. di aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione”, tratta dal sito 
www.scuoladinotariatodellalombardia.org; P. MARCHETTI, Gli aumenti di capitale, in AA. 
VV., Il nuovo ordinamento delle società, Milano, 2003, p. 272; S. CERRATO, sub art. 2443, in 
AA.VV., Il nuovo diritto societario, cit., p. 1558 ss.  

(268) Il regolamento di un piano di stock option è il documento che viene allegato, for-
mando parte integrante della stessa, alla proposta contrattuale di attribuzione di opzioni che 
la società comunica al destinatario delle medesime. In esso la società fissa unilateralmente le 
condizioni del futuro contratto di sottoscrizione o di vendita di azioni, indicando diritti, ob-
blighi, oneri, condizioni e termini dell’offerta. Trattandosi di una proposta contrattuale de-
terminata unilateralmente si applica alla medesima la disciplina delle condizioni generali di 
contratto portata dall’art. 1341 (cfr. G. ACERBI, Osservazioni sulle stock options e 
sull’azionariato dei dipendenti, in Riv. soc., 1998, p. 1242, secondo il quale si applica altresì la 
disciplina delle clausole vessatorie ex art. 1469-bis ss; quest’ultima opinione appare quanto 
meno controvertibile attesa la difficoltà di ricondurre dipendenti e amministratori che ricevo-
no stock option nella fattispecie di “consumatore” portata dall’art. 1469-bis, co. 2). Qualora il 
regolamento subordini la concessione o l’esercizio delle opzioni al raggiungimento di un de-
terminato obiettivo di performance, si dovrà altresì specificare il suo metodo di accertamento 
tenendo in considerazione che il nostro ordinamento sanziona con la nullità condizioni so-
spensive meramente potestative (art. 1355 cod. civ.).  

(269)  Sul c.d. aumento di capitale “per tranche”, o “scindibile”, cfr. P. MARCHETTI, 
Questioni in tema di aumento di capitale, in AA. VV., Aumenti e riduzioni del capitale, Mila-
no, 1984, p. 63 ss.; ID., Commento all’art. 20, in Commentario al D.P.R. n. 30 del 1986, in 
Nuove leggi civ. comm., 1988, p. 174; E. GINEVRA, Sottoscrizione e aumento del capitale so-
ciale nelle s.p.a., Milano, 2001, p. 193 ss. e 402 ss.; A. PISANI MASSAMORMILE, Aumento del 
capitale sociale, in Aa. Vv., Armonie e disarmonie nel diritto comunitario delle società di capi-
tali, a cura di G.F. Campobasso, 2003, Milano, t. I, p. 712; G.B. PORTALE, Opzione e sopra-
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toscrizione (ad es. il raggiungimento di un certo parametro di performance), le eventuali 

ipotesi di decadenza (ad es. la revoca per giusta causa o le dimissioni), gli eventuali vinco-

li che i sottoscrittori assumono a non cedere le azioni per un certo lasso di tempo (lock-up 

period). 

La specificazione da parte dell’assemblea ordinaria di tutti gli elementi che compon-

gono il regolamento del piano di stock option è un requisito che si desume dalla compe-

tenza assembleare stabilita ex lege nella materia, poiché, come già si è illustrato (270), cia-

scuno dei suddetti elementi incide sul valore economico dell’opzione e quindi sull’entità 

del compenso attribuito agli amministratori. 

Si potrebbe al riguardo dissentire, osservando che l’art. 2389 può essere interpretato in 

maniera tale da consentire all’assemblea di limitarsi a determinare l’importo complessivo 

della remunerazione di tutti i componenti il consiglio di amministrazione, assegnando a 

quest’ultimo la ripartizione di tale somma tra gli amministratori. Se tale delega fosse legit-

tima, l’assemblea potrebbe limitarsi ad approvare il regolamento del piano di stock option 

nel suo complesso e potrebbe delegare al consiglio di amministrazione il compito di indi-

viduare gli amministratori chiamati a partecipare al piano e il numero di stock option da 

assegnare a ciascuno di essi. 

Premesso che siffatta interpretazione dell’art. 2389 non sembra condivisibile – perché 

contrasta con la rigida ripartizione di poteri tra assemblea e consiglio di amministrazione 

che contraddistingue la società per azioni anche dopo la riforma (271) e tantomeno sembra 

                                                                                                                                                   
prezzo nella novella azionaria, in Giur. comm., 1975, I, p. 224. Analogamente a quanto avviene 
negli aumenti di capitale al servizio di prestiti obbligazionari convertibili o di warrant, la pen-
denza del termine di esercizio dell’opzione non comporta, ai sensi dell’art. 2438, il divieto di 
deliberare nuovi aumenti di capitale (cfr., ex multis, G. ACERBI, op. cit., p. 1231, ove ulteriori 
riferimenti di dottrina e giurisprudenza in nt. 95; conf. anche la Comunicazione Consob n. 
11508, 15 febbraio 2000). Occorre inoltre domandarsi se i titolari delle stock option hanno le 
medesime prerogative riconosciute dall’art. 2420-bis, commi. 5 e 6, ai portatori di obbligazioni 
convertibili in caso di riduzione volontaria del capitale, modifica delle regole sulla distribu-
zione degli utili, riduzione del capitale per perdite. Si esprime per la vigenza dei principi e-
spressi da tali disposizioni in ogni ipotesi di “pendenza” di aumento di capitale tramite nuovi 
conferimenti E. GINEVRA, op. cit., p. 390. Per l’applicazione analogica della disciplina portata 
dall’art. 2420-bis in caso di emissione di warrant si esprimono G.F. CAMPOBASSO, Le obbliga-
zioni, in Tratt. soc. az. diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 5, Torino, 1988, p. 485 s.; 
F. GUERRERA, I warrants azionari, Torino, 1995, p. 279 ss.; M. BUSSOLETTI, Obbligazioni 
convertibili, con warrant, con partecipazioni agli utili, in Riv. Dir. comm., 1988, I, p. 281 ss.; 
contra G. ROMAGNOLI, Appunti sui “warrant”, in Riv. dir. comm., 1993, I, p. 869; P. 
MARCHETTI, Aumenti di capitale ad esecuzione differita: warrant, opzione indiretta, in Riv. 
not., 1993, p. 233. 

(270) Cfr. supra, capitolo II par. 4 
(271) Cfr. quanto rilevato supra, in questo capitolo par. 5. 
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potersi ritenere legittima ex art. 2389, co. 3, ultimo periodo, in quanto quest’ultima dispo-

sizione, come rivela anche la sua collocazione nell’ambito della norma, non deroga alla 

competenza assembleare prevista dal primo comma, ma pone un altro vincolo 

all’attribuzione consiliare disciplinata nel medesimo 3° comma (272) – si deve rilevare 

che, quand’anche essa fosse accolta, sarebbe comunque da escludere che la delega conferi-

ta dall’assemblea degli azionisti al consiglio di amministrazione possa riguardare la de-

terminazione di uno degli elementi (ulteriori rispetto all’individuazione dei destinatari e 

dal numero di opzioni concesse a ciascuno) che sono contenuti nel regolamento del piano 

di stock option. Ciò in quanto, occorre ripeterlo, non solo il prezzo di esercizio delle op-

zioni ma anche i termini di esercizio delle medesime incidono sul valore del compenso in 

tale forma attribuito agli amministratori ex art. 2389, co. 1.  

Se si condivide dunque questa impostazione, non si può considerare legittima quella 

prassi (della quale danno conto diversi verbali di assemblee straordinarie, anche di società 

quotate) nella quale l’attribuzione di stock option si concretizza tramite il conferimento da 

parte dell’assemblea straordinaria al consiglio di amministrazione di una delega a porre in 

essere l’aumento di capitale a servizio del piano di stock option, rimettendo ad una succes-

siva deliberazione dello stesso consiglio la definizione del regolamento del piano di stock 

option (che, si è detto, incide in maniera rilevante sul valore economico delle stock option) 

e l’individuazione dei consiglieri beneficiari, senza che venga specificato che una delega 

di tale ampiezza è attribuita con esclusivo riferimento a quegli amministratori che ai sensi 

dell’art. 2389, co. 3, siano «investiti di particolari cariche in conformità dello statuto». Di-

fatti solo rispetto a questi ultimi la delega può essere considerata legittima poiché solo nei 

loro confronti ovvero, stante quanto detto sopra, nei confronti dei componenti il comitato 

esecutivo, l’art. 2389, cc. 1 e 3, riconosce la competenza del consiglio di amministrazione 

a stabilire l’importo della remunerazione (273). 

                                                 
(272) V. infra, in questo capitolo par. 5.2.1.  
(273) V’è peraltro da rilevare che anche prima della novella dell’art. 2389 la delega in que-

stione non avrebbe potuto considerarsi legittima sostenendo – in ipotesi – che le stock option 
non rientrassero nella categoria dei «compensi», come è ora espressamente statuito dall’art. 
2389, co. 2. Difatti, quantunque non sussistesse un obbligo di contabilizzazione delle stock 
option tra i costi di esercizio (v. supra capitolo III, par. 3) , non si poteva già allora avere dub-
bi sulla loro natura di «compensi» ai sensi dell’art. 2389, co. 1, sia perché la società, anche 
quando non sostenga un esborso, sopporta comunque – come già si è più volte rilevato – un 
costo-opportunità nell’attribuire opzioni agli amministratori piuttosto che cederle a terzi die-
tro corrispettivo; sia perché è indubbio che l’attribuzione abbia la propria causa nella presta-
zione svolta dall’amministratore. Di ciò del resto dava, e dà tuttora, conto l’art. 78 del regola-
mento Consob 14 maggio 1999, il quale, nel prevedere che gli emittenti quotati devono indica-
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5.1.2. (segue) competenza e procedimento per l’attribuzione agli “amministratori non 

delegati” di stock option su azioni già emesse. ⎯ Come già si è anticipato, l’intervento 

dell’assemblea straordinaria non è richiesto nel caso in cui la società decida di attribuire 

agli amministratori stock option che danno diritto ad acquistare dalla società azioni della 

medesima già emesse. 

In tale ipotesi è difatti sufficiente che sia l’assemblea ordinaria ad approvare, ex art. 

2389, co. 1, il regolamento del piano di stock option, a prescindere dal fatto che la società 

intenda assegnare opzioni su azioni proprie  o su azioni di società appartenenti al gruppo. 

Peraltro, va tenuto presente l’operazione può svolgersi solo nei limiti quantitativi consenti-

ti dagli artt. 2357 e 2357-ter cod. civ. con riferimento all’acquisto di azioni proprie e di a-

zioni della società controllante. 

Occorre inoltre domandarsi anche con riferimento a questa fattispecie se sia legittimo 

il conferimento di una delega al consiglio di amministrazione da parte dell’assemblea per 

la definizione del regolamento del piano di stock option. Si deve ribadire in proposito la 

soluzione negativa prospettata nel paragrafo precedente. In ogni caso, quand’anche si dis-

senta da tale conclusione, la delega non potrà essere estesa sino al punto da interferire con 

la inderogabile competenza dell’assemblea ordinaria nella determinazione dello strike 

price e degli altri termini che, disciplinando l’esercizio delle opzioni, incidono sul valore 

del compenso complessivo in tal modo attribuito agli amministratori. 

 

5.1.3. (segue) competenza e procedimento per l’attribuzione di azioni (restricted 

stock) di nuova emissione. ⎯ Con riferimento alla remunerazione degli amministratori 

mediante azioni, l’interazione delle norme in tema di aumento di capitale con la disciplina 

della remunerazione comporta alcuni problemi di carattere interpretativo e applicativo. 

Sembra innanzitutto da escludere, in base al “diritto vivente”, che sia consentito agli 

amministratori di beneficiare del procedimento previsto dall’art. 2349 cod. civ. per 

l’assegnazione di utili (o di riserve e fondi speciali disponibili iscritti in bilancio) (274) ai 

                                                                                                                                                   
re i «compensi» corrisposti agli amministratori nella nota integrativa al bilancio, impone, ora 
come allora, alle società di redigere uno schema in cui siano specificamente riportate le stock 
option e gli elementi che caratterizzano il piano di assegnazione. 

(274) Cfr. in tal senso G. ACERBI, op. cit., p. 1233; C. ANGELICI, Le azioni, in Il Codice 
Civile. Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1992, p. 92; B. VISENTINI, Azioni di 
società, in Enciclopedia del diritto, vol. IV, Milano, 1959, p. 980; R. WEIGMANN, Azionariato 
dei dipendenti, in Dig. Disc. Priv., sez. comm., Torino, 1987, p. 123.  
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dipendenti della società o di società controllata. La norma citata viene infatti unanimemen-

te considerata come disposizione (almeno nella sua genesi storica) eccezionale e da ciò si 

inferisce che l’interpretazione della medesima «deve essere circoscritta al “significato 

proprio” della parola “dipendente”», escludendo quindi i collaboratori della società che 

non siano lavoratori dipendenti della medesima (275). 

 V’è tuttavia da osservare che nell’ambito dell’ampia categoria dei “collaboratori non 

dipendenti” gli amministratori della società occupano una posizione del tutto peculiare. 

Difatti, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità (276) (seppur disattesa da al-

cune Corti di merito) (277) e una parte della dottrina (278), l’attività resa 

dall’amministratore rientra, quanto meno sul piano processuale, nella categoria dei rappor-

ti di collaborazione continuativa e coordinata presi in considerazione dall’art. 409, n. 3, 

cod. proc. civ. (i cc.dd. rapporti di parasubordinazione). A prescindere da ogni giudizio 

sulla condivisibilità o meno di questo indirizzo giurisprudenziale (279), si deve qui rileva-

re che è proprio da esso che si può trarre lo spunto per sostenere la legittimità 

dell’inclusione anche degli amministratori nell’ambito dei “dipendenti” che hanno facoltà 

di beneficiare del regime di favore previsto dall’art. 2349. Siffatta impostazione potrebbe 

difatti giustificarsi sotto il profilo formale osservando che la norma è stata formulata, e tra-

latiziamente ripresa dal legislatore della riforma, in un momento storico in cui la figura del 

                                                 
(275) Così espressamente G. ACERBI, op. cit., p. 1213, e implicitamente gli Autori citati 

nella nota precedente.  
(276) Ex plurimis cfr. Cass. sez. un. 14 dicembre 1994, n. 10680, in (ex multis) Giur. it., 

1995, I, 1, c. 1524, e, da ultimo, Cass. 14 dicembre 2000, n. 1662, in Mass., 2000; contra, prima 
della pronuncia delle Sezioni Unite, v. Cass. 19 luglio 1991, n. 9788, in Foro it., I, c. 1804, e 
Cass. 23 agosto 1991, n. 9076, in Mass., 1991. 

(277) V. Trib. Roma, 3 giugno 1996, in Società, 1996, p. 1193, e in Foro. it., 1996, I, c. 3205 
con nota di R. RORDORF; Trib. Milano 21 novembre 1996, in Società, 1997, p. 221; Trib. Mila-
no, 3 novembre 1997, in Corr. giur., 1998, p. 177; Trib. Bologna, 4 luglio 2002, in Società, 2003, 
p. 1140, con commento di F. COLLIA. 

(278) Per una ricognizione critica dei diversi orientamenti in dottrina, e per una rassegna 
della coposia giurisprudenza in argomento, cfr. F. BUSONI, Il compenso dell’amministratore 
tra privilegio e revocabilità, in Nuova giur. civ., 2002, II, p. 265; A.L. BONAFINI, Divagazioni 
sul credito retributivo dell’amministratore di s.p.a., in Giur. comm., II, 2004, p. 316 ss. 

(279) Una presa di posizione richiederebbe una disamina, che l’economia del presente la-
voro non consente di condurre, circa i requisiti che connotano la parasubordinazione in rela-
zione al rapporto di amministrazione e alle molteplici configurazioni che quest’ultimo può 
nella fattispecie concreta assumere. Si consideri peraltro che la soluzione del problema è ora 
resa ancora più incerta dall’art. 1, co. 1 lett. a) del d.lgs. 5/2003, che definisce l’ambito di ap-
plicazione del nuovo rito societario con terminologia ampia, riferendosi a tutte le controversie 
relative a «rapporti societari»: sulla base di tale formulazione si potrebbe argomentare che an-
che la controversia relativa al rapporto tra società e amministratore sia soggetta al nuovo rito 
societario. 
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lavoratore parasubordinato non aveva ancora riconoscimento sociale e giuridico e sarebbe 

pertanto plausibile un’interpretazione adeguatrice dell’art. 2349 che estendesse il campo di 

applicazione della medesima a soggetti che, sul piano processuale, sono considerati legati 

alla società da un rapporto di “parasubordinazione” e, sul piano fiscale, sono addirittura 

assimilati ai lavoratori dipendenti (280). Sotto il profilo sistematico poi l’interpretazione 

proposta potrebbe ritenersi coerente con la ratio sottesa all’art. 2349, perché le medesime 

esigenze di fidelizzazione e di incentivazione che sono sottese all’attribuzione di azioni ai 

lavoratori dipendenti (281) si manifestano – sia sul piano giuridico sia su quello economi-

co – anche con riferimento agli amministratori, i quali forniscono alla società una presta-

zione che: è diretta a soddisfare un interesse della società durevole nel tempo; presenta una 

spiccata caratterizzazione “personale”; è strutturalmente e funzionalmente correlata con 

l’attività e con i fini economico-giuridici per la realizzazione dei quali la società è stata 

costituita e opera. Né va infine dimenticato, sul piano sostanziale, che il pericolo di abusi 

che si potrebbe paventare rispetto a tale soluzione da un lato è mitigato dalla necessità di 

una previsione statutaria ad hoc in ordine alla possibilità di ricorso all’art. 2349, dall’altro 

non è comunque scongiurato mediante l’esclusione degli amministratori dalla categoria 

dei dipendenti, atteso che in ogni caso l’amministratore può partecipare ai piani di distri-

buzione di azioni ogniqualvolta sia legato alla società anche da un rapporto di lavoro su-

bordinato (282). 

In conclusione dunque il mutamento del contesto economico e sociale potrebbe indur-

re ad un ripensamento dell’esclusione degli amministratori dai potenziali beneficiari dei 

piani in azioni deliberati ex art. 2349 (283). 

                                                 
(280) V., per un sintetico quadro della disciplina fiscale, F. BONELLI, Gli amministratori, 

cit., p. 137. 
(281) Attribuzione che non è effettuata per spirito di liberalità, dato l’interesse della socie-

tà rispetto all’apporto di lavoro prestato dal destinatario, cfr. G. ACERBI, op. cit., p. 1216. Sulla 
non coincidenza tra atti a titolo gratuito e donazione cfr., per tutti,  A. PALAZZO, Donazione, 
in Dig. 4° ed., Disc. Priv., sez. civ., vol. VII, Torino, 1991, p. 138 ss. 

(282) V. infra, in questo capitolo par. 5.3. 
(283) Sul rilievo che l’evoluzione del contesto sociale ed economico deve assumere 

nell’interpretazione degli istituti giuridici v. le autorevoli considerazioni di T. ASCARELLI, 
Funzioni economiche e istituti giuridici, cit., p. 83 ss., e di L. MENGONI, op. loc. ult. cit. 

Per quanto concerne le istanze di tutela degli azionisti di minoranza che possono essere 
compromesse nel caso di un utilizzo abusivo dell’istituto di cui al’art. 2349, si può osservare 
che tale rischio sussiste in ogni caso, a prescindere cioè dall’inclusione o meno degli ammini-
stratori nella categoria dei “dipendenti”, e che sembra opportuno che venga assicurata 
l’effettiva possibilità di impugnare le delibere assembleari che non siano riconducibili 
all’interesse sociale (i.e. in ipotesi di conflitto di interesse o di abuso della maggioranza), piut-
tosto che escludere aprioristicamente gli amministratori dal procedimento ex art. 2349. 
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Ad ogni modo, esclusa – almeno sulla base dell’interpretazione giurisprudenziale e 

dottrinale corrente – la possibilità di ricorrere al procedimento di cui all’art. 2349 per que-

gli amministratori che non siano legati anche da un rapporto di lavoro subordinato con la 

società, si prospettano altre vie attraverso le quali la società, previa deliberazione 

dell’assemblea ordinaria e straordinaria, può corrispondere agli amministratori azioni di 

nuova emissione a titolo remunerativo. 

Ciò può avvenire in primo luogo attraverso un accordo tra società e amministratori nel 

quale si preveda che la partecipazione agli utili ai quali i secondi abbiano in ipotesi diritto, 

in conformità di quanto stabilito dall’assemblea o dallo statuto ex art. 2389, co. 2, piutto-

sto che essere loro corrisposta direttamente sotto forma di un compenso monetario sia de-

stinata alla sottoscrizione di un aumento di capitale deliberato in favore degli stessi ex art. 

2441, cc. 5 e 6, cod. civ. 

Senza dover esprimere una posizione sulla generale liceità delle diverse fattispecie di 

compensazione tra credito verso la società e debito da conferimento (284), sembra che in 

questo caso l’accoglimento del recente indirizzo della Cassazione (285) non comporti al-

cun rischio a danno dei creditori della società. L’operazione si risolve infatti in una forma 

di autofinanziamento della società a vantaggio anche dei creditori, laddove escludendo la 

liceità di siffatta compensazione si avrebbe solo un deflusso di utili dalla società verso gli 

amministratori. Né sarebbe pertinente nel caso di specie l’osservazione secondo la quale la 

compensazione tra credito e debito da conferimento si risolve in un aggiramento del divie-

to di conferimento di opere e servizi: le azioni vengono sottoscritte usufruendo di un credi-

to per un servizio già prestato dall’amministratore, mentre il conferimento di opere o ser-

vizi è fattispecie avente ad oggetto attività che non sono ancora state espletate. 

                                                 
(284) Per un approccio al problema nel quale si sottolinea l’esigenza di distinguere le di-

verse fattispecie che si possono in concreto porre v. C. ANGELICI, Appunti sull’art. 2436 c.c., 
con particolare riguardo al conferimento mediante compensazione, in Giur. comm., 1988, I, p. 
175 ss.; per una ricostruzione del dibattito, mai sopito, in dottrina, nell’ambito della quale ri-
sulta prevalente l’orientamento che giudica legittima la compensazione,  G. VIDIRI, op. cit., p. 
2822 ss., ove ampi riferimenti bibliografici. 

(285) Per la legittimità della compensazione tra debito da conferimento e credito verso la 
società v. Cass. 24 aprile 1998, n. 4236, in Foro it., 1998, I, c. 2892; Giust. civ., 1998, I, p. 2819, 
con nota di G. VIDIRI, È consentita la compensazione tra debito di conferimento del socio e 
credito verso la società ?; conff. Cass. 5 febbraio 1996, n. 936, in Foro it., 1996, I, c. 2490; Giust. 
civ., 1996, I, p. 1647; Riv. dir. impresa, 1997, p. 97, con nota di F. DI SABATO, Ancora sulla e-
stinzione per compensazione del debito di conferimento; Trib. Napoli, 1 ottobre 1998, in Giur. 
it., 1999, p. 2115; Trib. Milano, 9 febbraio 1995, in Giur. it., 1995, I, 2, c. 909. Contra Cass. 10 di-
cembre 1992, n. 13095, in Foro it., 1993, I, c. 3100; Giur. comm. 1994, II, p. 202; Riv. dir. comm. 
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Alla luce della giurisprudenza della Suprema Corte appena richiamata sembra inoltre 

legittimo che, anche in mancanza di utili o in assenza di una partecipazione agli utili ex 

art. 2432 cod. civ., la remunerazione degli amministratori mediante azioni di nuova emis-

sione si realizzi, sempre in via indiretta, attraverso il riconoscimento da parte della società 

a titolo retributivo di una somma di danaro e contestuale accordo che la medesima somma 

sia  destinata ad essere compensata con il debito da conferimento gravante sugli ammini-

stratori e derivante dalla sottoscrizione da parte di questi di un aumento di capitale ad essi 

riservato ex art. 2441, cc. 5 e 6, aumento che gli stessi si impegnano a sottoscrivere alle 

condizioni specificate nell’accordo. 

È peraltro opportuno sottolineare che la remunerazione sotto forma di azioni perché 

risulti idonea a indurre gli amministratori a rinnovare il rapporto con la società (il c.d. “ef-

fetto fidelizzazione”) e mantenga nel tempo l’effetto incentivante derivante dalla parteci-

pazione al “rischio d’impresa” – e non si risolva quindi in una mera tecnica finanziaria di-

retta a superare carenze di liquidità della società – deve essere accompagnata 

dall’assunzione da parte degli amministratori/sottoscrittori di una serie di vincoli alla di-

sponibilità delle azioni, come avviene nei piani statunitensi concernenti restricted stock. A 

tale scopo, le azioni, pur divenendo di proprietà degli amministratori sin dal momento del-

la loro sottoscrizione, possono essere trasferite ad una società fiduciaria, la quale riceve da 

ciascun amministratore un mandato irrevocabile a norma dell’art. 1723, co. 2, cod. civ. – 

in quanto conferito anche nell’interesse della società – ad amministrare (286) fiduciaria-

mente le azioni e ritrasferirle secondo tranche che hanno diverse scadenze temporali, pre-

stabilite nel piano di incentivazione, e condizionatamente alla permanenza nella società 

dell’amministratore. Il ritrasferimento delle azioni agli amministratori (la c.d. “liberazio-

ne”) può peraltro essere del tutto eventuale, potendo essere condizionato anche al raggiun-

gimento di obiettivi di performance predefiniti (287). 

                                                                                                                                                   
1994, II, p. 221; Giur. it. 1994, I, 1, c. 1883; A. Firenze, 27 ottobre 1999, in Riv. not., 2000, p. 471; 
Trib. Milano, 20 novembre 1995, in Notariato, 1996, p. 312; Fall., 1996, p. 573. 

(286) La società fiduciaria provvede dunque a incassare i dividendi e, sulla base delle i-
struzioni ricevute, a esercitare i diritti d’opzione (o alternativamente cederli in borsa e incas-
sarne il prezzo) nonché a rappresentare in assemblea l’amministratore. 

(287) Il regolamento del piano (cfr. supra nt. 268) può prevedere che in caso di dimissioni 
o di revoca per giusta causa anteriori alle date di scadenza del vincolo di indisponibilità, o an-
cora in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, l’amministratore si 
impegna a rivendere le azioni alla società o ad altro soggetto indicato dal piano ad un prezzo 
pari a quello di sottoscrizione ovvero ad altro prezzo determinato in base ad un criterio pre-
stabilito. 
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Infine, per quanto concerne la determinazione del prezzo di emissione delle azioni de-

stinate agli amministratori, non si deve trascurare che la prevalente dottrina risulta concor-

de nel riconoscere che nella determinazione del sopraprezzo ai sensi dell’art. 2441, co. 6, 

cod. civ., si possano prendere in considerazione fattori correttivi dei parametri individuati 

dalla medesima disposizione (i.e. la situazione patrimoniale della società e il valore di bor-

sa della società) (288). Se così è, e se in particolare si condivide la posizione di chi da ul-

timo ha concluso che «le valutazioni richieste dalla fissazione del prezzo di emissione non 

potranno non tener conto dell’interesse della società all’operazione, anche in funzione del-

le aspettative dei terzi» (289), sembra allora legittimo che le azioni siano emesse ad un 

prezzo determinato tenendo in considerazione sia i vincoli di indisponibilità assunti dagli 

amministratori, sia il minor valore che gli amministratori attribuiscono alle azioni in quan-

to soggetti tendenzialmente più avversi al rischio (290).  

 

5.1.4. (segue) competenza e procedimento per l’attribuzione di azioni (restricted 

stock) già emesse. ⎯ Rispetto a quanto illustrato nel paragrafo precedente, differenti sono 

le competenze assembleari e i vincoli procedimentali che devono essere osservati là dove 

vengano attribuite a titolo di remunerazione azioni della società (o di società controllate o 

controllanti) acquistate sul mercato secondario. 

In tal caso è difatti richiesta semplicemente una delibera dell’assemblea ordinaria che, 

approvando il regolamento del piano retributivo in azioni, stabilisca ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 2389, co. 1, e 2357-ter, cod. civ., le modalità e i termini in base ai quali 

le azioni sono trasferite in capo agli amministratori. 

Peraltro, anche in questa ipotesi le finalità di incentivazione e di fidelizzazione richie-

dono la predisposizione di vincoli di indisponibilità sulle azioni, analogamente a quanto 

descritto nel paragrafo precedente. 

 

5.2. Competenza all’attribuzione di stock option ovvero di azioni (restricted stock) nei 

confronti degli «amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto» 

                                                 
(288) Cfr. G. GRIPPO e A. CERRAI, Le modificazioni dell’atto costitutivo, in AA. VV., Dirit-

to Commerciale, Bologna, 2004, p. 254; F. FERRARA jr e F. CORSI, op. cit., p. 575, nt. 8; P. 
MARCHETTI, Commento, cit., p. 185; G.B. PORTALE, Opzione e sopraprezzo, cit., p. 219 s.; B. 
QUATRARO e S. D’AMORA, Le operazioni sul capitale, Milano, 1994, p. 168. 

(289) Così G. MUCCIARELLI, Il sopraprezzo delle azioni, Milano, 1997, p. 212. 
(290) V. supra, in questo capitolo par. 3 
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e dei componenti il comitato esecutivo. ⎯ Come già esposto, l’art. 2389 prevede, al terzo 

comma, che sia il consiglio di amministrazione a determinare, «sentito il parere del colle-

gio sindacale», la remunerazione degli «amministratori investiti di particolari cariche in 

conformità dello statuto», laddove il periodo successivo del comma in questione introduce 

la possibilità  di circoscrivere l’autonomia del consiglio di amministrazione, prevedendo 

che lo statuto possa consentire all’assemblea di stabilire «un importo complessivo per la 

remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche». 

Concentrando l’attenzione sulla prima parte del comma testé riportato, e rinviando ad 

un secondo momento l’analisi delle conseguenze di un eventuale “tetto assembleare” alla 

remunerazione globale, sembra opportuno – in considerazione del rilievo che si è visto 

doversi annettere nella materia de qua all’assetto di corporate governance e in particolare 

alle misure idonee a tutelare gli interessi degli azionisti – verificare se, in virtù di disposi-

zioni ulteriori rispetto a quella appena citata, l’assemblea sia titolare di un potere di carat-

tere “inibitorio” rispetto all’eventuale decisione del consiglio di amministrazione di attri-

buire incentivi azionari nei confronti degli amministratori delegati ovvero, giusta 

l’interpretazione in precedenza proposta, dei componenti il comitato esecutivo. 

Il quesito trova risposta positiva con riferimento al caso in cui il consiglio di ammini-

strazione intenda attribuire stock option servendosi di azioni di nuova emissione. 

L’assemblea straordinaria è difatti necessariamente coinvolta nel procedimento che 

qui interessa, vuoi per deliberare l’aumento di capitale a servizio del piano ex art. 2441, 

cc. 5 e 6 (291), cod. civ., vuoi per delegare al consiglio di amministrazione, ex art. 2443, 

co. 2, cod. civ., la facoltà di porre in essere gli aumenti di capitale strumentali alla realiz-

zazione di suddetto piano (292).  

Nell’ipotesi in cui la società intenda invece utilizzare azioni già emesse per far fronte 

all’esercizio di stock option, il coinvolgimento dell’assemblea è necessario solo quando le 

stock option si riferiscono ad azioni della medesima società. In tal caso infatti il consiglio 

di amministrazione deve richiedere, ai sensi dell’art. 2357-ter cod. civ., l’assenso 

dell’assemblea ordinaria a disporre delle medesime, laddove nessuna approvazione as-

                                                 
(291) Ferma per le società quotate la possibilità di ricorrere alla fattispecie di aumento di 

capitale con esclusione portata dall’art. 2441, co. 4, ultimo periodo (v. supra, in questo capito-
lo par. 2.1.). 

(292) In tale contesto l’assemblea è chiamata a definire i criteri generali – quali lo strike 
price o il criterio di determinazione del medesimo – ai quali il consiglio di amministrazione 
dovrà attenersi nell’esercizio della delega, mentre l’approvazione del regolamento del piano di 
stock option nella sua completezza è rimessa al consiglio stesso. 
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sembleare deve essere richiesta quando le stock option conferiscono un’opzione 

all’acquisto di azioni di società controllata.  

Infine, qualora il diritto di opzione si riferisca ad azioni di società controllante, 

l’approvazione dell’assemblea si impone solo se la società non possieda già dette azioni, 

posto che il mancato richiamo dell’art. 2357-ter, co. 1, da parte degli artt. 2359-bis e ss. 

cod. civ. sembra doversi interpretare nel senso che l’atto di disposizione, da parte della so-

cietà controllata, delle azioni della società controllante è subordinato alla preventiva auto-

rizzazione dell’assemblea ordinaria solo nel caso in cui detto assenso sia specificamente 

contemplato e imposto nella delibera dell’assemblea che abbia autorizzato l’originario ac-

quisto. 

Una ripartizione delle competenze analoga a quella appena presentata si configura nel 

caso in cui il consiglio di amministrazione decida di remunerare gli amministratori delega-

ti mediante azioni (restricted stock). 

Difatti, per poter porre in essere un piano di remunerazione che preveda l’attribuzione 

di azioni (restricted stock) di nuova emissione, il consiglio di amministrazione deve sotto-

porre l’aumento di capitale all’assenso dell’assemblea straordinaria ai sensi dell’art. 2441, 

co. 5 e 6, ovvero ottenere da quest’ultima una delega all’aumento di capitale ex art. 2443, 

co. 2. 

Diversamente, nel caso in cui si tratti di azioni (restricted stock) acquistate dalla socie-

tà sul mercato secondario il coinvolgimento dell’assemblea ordinaria è richiesto ex art. 

2357-ter cod. civ., ove il consiglio decida di attribuire azioni della medesima società, men-

tre nessun coinvolgimento dell’assemblea è richiesto nel caso di impiego di azioni di so-

cietà controllata ovvero di azioni di società controllante che la società già possieda (293). 

 Se questo è, nei suoi tratti essenziali, l’assetto di competenze tra assemblea e  consi-

glio di amministrazione con riferimento all’impiego di incentivi azionari in favore degli 

amministratori delegati e dei componenti il comitato esecutivo, non si deve peraltro di-

menticare che nelle società quotate il procedimento interno al consiglio di amministrazio-

ne è specificamente disciplinato da una ulteriore fonte regolamentare di natura privata. 

Come noto infatti il “Codice di Autodisciplina” delle società quotate alla Borsa Italiana 

raccomanda alle medesime società di costituire all’interno dei loro consigli di amministra-

                                                 
(293) Come appena sottolineato l’autorizzazione assembleare sembra doversi ritenere ob-

bligatoria ex lege solo per l’acquisto delle azioni di società controllante, non per la loro alie-
nazione. 
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zione un apposito “comitato per le remunerazioni”, composto in prevalenza di amministra-

tori non esecutivi (art. 8) (294), con il compito di proporre al consiglio le decisioni con-

cernenti la remunerazione degli amministratori “delegati”, decisioni che peraltro il Codice 

invita ad adottare in assenza dell’amministratore direttamente interessato (295). 

 

5.2.1. (segue) determinazione da parte dell’assemblea «di un importo complessivo per 

la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche». 

⎯ Si è già esposto che l’art. 2389, co. 3, ultimo periodo, riconosce espressamente la licei-

tà di una clausola statutaria che demandi all’assemblea la facoltà di stabilire «un importo 

complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di par-

ticolari cariche» (296). 

Come accennato, dalla collocazione della disposizione nell’ambito del 3° comma si 

deve desumere che essa non modifica la ripartizione di competenze tracciata dalle previ-

sioni che la precedono nel medesimo articolo – rimanendo quindi l’assemblea in ogni caso 

competente per la remunerazione degli amministratori “non delegati” (297) – bensì con-

sente che l’assemblea, quando abilitata da una previsione statutaria ad hoc, stabilisca un 

plafond complessivo, il che si riverbera – sul piano degli effetti – nella determinazione di 

                                                 
(294) Il “Comitato per le remunerazioni” è previsto dalla maggioranza delle società: il 

70% delle società prese in esame da una recente indagine condotta dall’Assonime (Note e 
studi, n. 63, novembre 2004) su un campione di 248 società quotate, pari al 90% dell’intero li-
stino. La costituzione del comitato è uno dei requisiti per l’ammissione al segmento di quota-
zione denominato “Nuovo Mercato”. 

(295) Si ricorda in proposito che secondo la dottrina prevalente l’art. 2391 nella nuova 
formulazione non impone l’astensione dell’amministratore che abbia un interesse nella deli-
berazione consiliare: così D. CANDELLERO, sub art. 2391, in AA. VV., Il nuovo diritto societa-
rio. Commentario a cura di G. Cottino, G. Bonfante, O. Cagnasso, P. Montalenti, Bologna 
2004, p. 749; F. GALGANO, op. ult. cit., 312; D. MAGNO, sub art. 2391, in AA. VV., Codice 
Commentato delle Nuove Società, a cura di G. Bonfante, D. Corapi, G. Marziale, R. Rordorf, 
V. Salafia, Roma, 2004, p. 436; V. MELI, Disciplina degli interessi degli amministratori di 
s.p.a. tra nuovo sistema e vecchi problemi, in Analisi giudica dell’economia, 2003, p. 157; U. 
PATRONI-GRIFFI, in AA. VV., La riforma delle società a cura di M. Sandulli e V. Santoro, To-
rino, 2003, p. 464; N. SALANITRO, Gli interessi degli amministratori nelle società di capitali, in 
Riv. soc., 2003, p. 48 e ss. Diversamente orientato G. GUIZZI, sub art. 2391, in AA. VV., Società 
di capitali. Commentario, cit., p. 657. 

(296) Prima della riforma, parte della giurisprudenza (App. Milano, 5 gennaio 1996, cit.) e 
della dottrina (A. BARTALENA, op. cit., p. 218 ss.; G. BIANCHI, Gli amministratori, cit., p. 128; 
P. CECCHI, Gli amministratori, cit., p. 55) riteneva – in base all’interpretazione nettamente 
minoritaria dell’art. 2389 di cui si è già riferito (supra, nt. 247) – che fosse comunque legittima 
una delibera assembleare determinativa di un compenso cumulativo per tutti gli amministra-
tori. 

(297) Per questa interpretazione della disposizione v. anche L. NAZZICONE, op. ult. cit., 
p. 140. 
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un “tetto” alla remunerazione che il consiglio di amministrazione può assegnare agli am-

ministratori «investiti di particolari cariche in conformità dello statuto», se non addirittura 

nella privazione di siffatto potere ogniqualvolta l’assemblea definisca ai sensi dell’art. 

2389, co. 1, le remunerazioni dei componenti il consiglio di amministrazione per un am-

montare tale da non residuare alcun importo del quale il medesimo consiglio possa dispor-

re ex art. 2389, co. 3, primo periodo (298). 

Per quanto qui interessa occorre inoltre rilevare che la disposizione si limita a preve-

dere l’indicazione da parte dell’assemblea di un «importo complessivo», senza specificare 

se questo importo possa o debba essere espresso in termini monetari senza ulteriori scom-

posizioni per voci retributive. Tale omissione induce a due ordini di considerazioni. In 

primo luogo, si deve osservare che sembrerebbe legittima – in quanto rispondente alla 

ratio della disposizione in considerazione – la deliberazione con la quale l’assemblea, av-

valendosi della facoltà attribuitagli dallo statuto ex art. 2389, co. 3, determini il suddetto 

«importo complessivo» escludendo espressamente la possibilità di attribuire incentivi a-

zionari o subordinando l’attribuzione al rispetto di determinate condizioni di contenuto. In 

secondo luogo, si deve constatare che nel caso in cui l’assemblea si limiti ad indicare un 

importo in denaro, senza nulla aggiungere, si pone un problema di individuazione dei cri-

teri che potranno e dovranno essere adottati ai fini della verifica del rispetto di suddetto 

“tetto” assembleare ogniqualvolta siano corrisposti incentivi azionari o, più in generale, 

quando siano previste componenti del trattamento retributivo degli amministratori che non 

sono immediatamente quantificate in una predeterminata somma di denaro (i.e. remunera-

zione aleatoria e benefit non monetari concessi agli amministratori) (299). Orbene, per 

                                                 
(298) Rimettendo ad una deliberazione assembleare, qualora così preveda lo statuto, il 

potere di limitare, se non addirittura di escludere di fatto, la competenza del c.d.a. in materia, 
la disposizione riconosce come meritevoli di considerazione le istanze di tutela degli azionisti 
sottese alle perplessità che parte della dottrina aveva mosso rispetto alla ripartizione di com-
petenze delineata dall’art. 2389, co. 2 cod. civ. previgente (perplessità di recente rinnovate da 
G. MINERVINI, Cronache, cit., p. 889), ma – richiedendo che ad una previsione statutaria ad 
hoc si accompagni  una specifica pronuncia assembleare – delimita le fattispecie nella quali 
dette istanze possano e debbano ritenersi prevalenti rispetto all’interesse all’efficienza 
dell’azione sociale, che costituisce la ragione dell’attribuzione della competenza del consiglio 
di amministrazione in materia. 

(299) Si consideri che un’interpretazione diversa da quella qui proposta, che escludesse 
gli “incentivi azionari” ai fini del computo della remunerazione complessiva, indurrebbe una 
distorsione nella decisione di attribuire “incentivi azionari”, i quali potrebbero per l’appunto 
essere scelti al solo fine di eludere il “tetto” stabilito dall’assemblea. Non sembra peraltro po-
tersi dubitare che, qualora nulla disponga in proposito la deliberazione assembleare, il consi-
glio di amministrazione è libero, nel rispetto del vincolo quantitativo, di attribuire stock op-
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quanto concerne i criteri di determinazione del valore degli incentivi azionari ai fini del 

loro computo nell’importo complessivo, e l’individuazione dell’esercizio al quale imputa-

re gli stessi, ragioni di coerenza sistematica inducono a ritenere che non possano non esse-

re vincolanti anche sotto questo profilo i criteri che le società dovranno osservare nel pro-

cedimento di contabilizzazione degli incentivi azionari (300).  

 

5.3. L’attribuzione di incentivi azionari nei confronti degli amministratori che rive-

stano anche la qualifica di “dipendente” della società. ⎯ Non si può concludere questa 

ricognizione critica di come, in base al “diritto vivente”, è disciplinata la competenza degli 

organi societari all’attribuzione di stock option o restricted stock, senza ricordare che, dal 

momento che l’opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza ammette in via di princi-

pio il cumulo della figura di amministratore con quella di dipendente (301), un componen-

te del consiglio di amministrazione, ove legato alla società anche da un rapporto di lavoro 

dipendente, può partecipare, in virtù di questa seconda qualifica, ai piani di remunerazione 

in stock option o in azioni destinati ai dipendenti della società (a tutti o ad un gruppo ri-

stretto di questi) (302). 

Il punto merita di essere specificamente menzionato, atteso che, in più di un caso, nel-

la prassi italiana l’amministratore delegato figura, ad esempio nella veste di direttore gene-

rale (303), tra i dipendenti che: (a) beneficiano di piani di stock option predisposti dal con-

                                                                                                                                                   
tion o restricted stock: il primo periodo del terzo comma non prevede alcuna discriminazione 
tra le diverse forme di remunerazione. 

(300) V. supra, capitolo III par. 3. 
(301) L’opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza (v. ex multis Cass., 12 gennaio 

2002, n. 329, in Soc., 2002, p. 690 con nota di A. COLAVOLPE; Cass. 2 marzo 1999, n. 1726, in 
Soc., 1999, p. 830) ritiene legittima la fattispecie a condizione che nel caso concreto sia ravvi-
sabile (a) l’esistenza di un effettivo vincolo di subordinazione dell’amministratore nei con-
fronti del consiglio (giudizio dall’esito particolarmente incerto nel caso dell’amministratore 
delegato) e (b) l’esistenza di un valido atto di assunzione, non viziato da conflitto di interessi. 
Per ulteriori riferimenti v. F. BONELLI, Gli amministratori, cit., p. 58.  

(302) La legittimità dell’inclusione dell’amministratore tra i piani di stock option destinati 
ai dipendenti è riconosciuta anche nella Comunicazione Consob n. 11508 del 15 febbraio 2000. 
Si ricorda peraltro che secondo App. Torino, 23 ottobre 2000, in Giur. it., 2001, p. 534, con nota 
di P. MONTALENTI, Il canto del cigno dell’omologazione: questioni in tema di stock options 
(e di scissione), se l’aumento di capitale è riservato a specifiche categorie di dipendenti deve 
trovare applicazione l’art. 2441 co. 5, e non il co. 8. La critica a tale orientamento, già espressa 
in sede di commento alla decisione, è stata di recente ribadita da P. MONTALENTI, La società 
quotata, cit.,  p. 113, anche ricordando che una significativa giurisprudenza (cfr. Massime del 
Tribunale di Milano in tema di omologazione, in Riv. soc., 1999, p. 261) si è già espressa per 
la legittimità di emissioni “selezionate”, vale a dire destinate solo ad alcuni dipendenti. 

(303) Cfr. P. ABBADESSA, Il direttore generale, in Tratt. soc. az. a cura di G.E. Colombo e 
G.B. Portale, vol. 4, Torino, 1991, p. 474-475, ove si osserva che «di norma si ricorre a tale so-
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siglio di amministrazione (e con riferimento ai quali l’assemblea è chiamata a deliberare 

solamente il connesso aumento di capitale ex art. 2441, co. 8, cod. civ., o il relativo acqui-

sto e cessione di azioni proprie); (b) partecipano alle distribuzioni di azioni deliberate 

dall’assemblea ex art. 2349 cod. civ. (304)  

 

6. La competenza alla determinazione della retribuzione degli amministratori nel si-

stema monistico: la distinzione tra i componenti il consiglio di amministrazione incaricati 

di «particolari cariche» e i componenti il comitato per il controllo sulla gestione. ⎯ Il 

quadro delineato nei paragrafi precedenti con riferimento agli amministratori “non delega-

ti” e “delegati” rimane immutato, sia sul piano delle competenze sia su quello procedimen-

tale, nel caso il sistema di amministrazione e controllo adottato sia quello monistico. L’art. 

2409-noviesdecies cod. civ. richiama infatti anche l’art. 2389 tra le norme applicabili al 

consiglio di amministrazione nel sistema monistico. 

Un dubbio si pone tuttavia riguardo all’identificazione dell’organo al quale spetti sta-

bilire la remunerazione degli amministratori componenti il comitato per il controllo sulla 

gestione previsto dall’art. 2409-octiesdecies cod. civ. Due appaiono le opzioni prospettabi-

li: che la competenza sia rimessa in toto all’assemblea, in conformità a quanto previsto 

dall’art. 2389, co. 1, sia dell’art. 223-septies disp. att. cod. civ. (il quale stabilisce che le 

norme sul collegio sindacale si applicano, «in quanto compatibili», e «se non diversamen-

te disposto», ai componenti del comitato per il controllo sulla gestione); che essa spetti per 

un parte all’assemblea, ai sensi dell’art. 2389, co. 1, e per altra parte al consiglio di ammi-

                                                                                                                                                   
luzione nell’interesse dello stesso amministratore, per consentirgli di affiancare alle garanzie 
proprie del rapporto amministrativo quelle ben più consistenti del lavoro subordinato. Se 
l’interesse è, infatti, soltanto della società, la via più semplice per soddisfarlo resta quella della 
delega amministrativa, che può benissimo assumere a proprio oggetto le funzioni tipiche del-
la direzione generale (in tal caso la società non avrà un direttore generale, ma un amministra-
tore delegato incaricato della «parte esecutiva») ». Anche B. LIBONATI, L’impresa e le società. 
La società per azioni, Milano, 2004, p. 250, non esclude «che l’amministratore possa essere 
dipendente della società, come ormai si tende, per consentire anche all’amministratore dele-
gato di godere di misure assistenziali e previdenziali, e purché l’assunzione non sia successi-
va al conferimento della delega al fine di evitare, almeno sotto il profilo formale, configura-
zioni abusive».   

(304) Sull’attribuzione di stock option o di azioni ex art. 2349 ai dipendenti cfr. G. 
ACERBI, op. cit., passim. 
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nistrazione, in relazione alle «particolari cariche» – ex art. 2389, co. 3 – dagli stessi svolte 

in veste di componenti del suddetto comitato (305). 

La prima interpretazione sembra preferibile, per due ragioni. 

In primo luogo, perché la fattispecie astratta delineata dall’art. 2389, co. 3, 1° periodo, 

e la ratio sottesa alla ripartizione di competenze in esso prevista, non trova riscontro 

nell’ipotesi in esame: se è vero che i componenti del comitato per il controllo sulla gestio-

ne sono chiamati a svolgere funzioni specifiche nell’ambito del consiglio di amministra-

zione, non va tuttavia trascurato che queste ultime sono espressamente disciplinate dalla 

legge e sono da ricondurre alla funzione di supervisione. Le funzioni di cui si tratta sono 

pertanto ben distinte dalle «particolari cariche», concernenti la gestione della società o 

dell’impresa sociale, alle quali si riferisce l’art. 2389, co. 3 (306). Anzi, è lo stesso art. 

2409-octiesdecies, c. 2, ad escludere (non a caso utilizzando la stessa terminologia dell’art. 

2389, co. 3) che gli amministratori in questione possano essere destinatari di «deleghe o 

particolari cariche». 

La conclusione qui sostenuta è corroborata anche da una considerazione di carattere 

sostanziale: l’interpretazione ad essa alternativa si porrebbe in contraddizione, non sul 

piano formale ma certamente sotto un profilo funzionale, con il requisito di «indipenden-

za» che tutti i componenti del comitato per il controllo sulla gestione devono possedere ai 

sensi dell’art. 2409-octiesdecies, co. 2. Sono infatti evidenti i pericoli che discendono da 

una soluzione che assegna ai “controllati” la competenza a stabilire la remunerazione dei 

“controllori”. Né si potrebbe obiettare che la legge assegna persino la competenza alla 

nomina dei componenti il comitato al consiglio di amministrazione. L’obiezione non sa-

rebbe concludente perché – a prescindere dal fatto che lo statuto può disporre diversamen-

te con riferimento a quest’ultimo profilo (art. 2409-octiesdecies, co. 1) – l’una e l’altra 

competenza sono ben distinte: se l’assegnazione della prima al consiglio di amministra-

zione già di per sé comporta il rischio di una carenza di obiettività nell’azione di supervi-

                                                 
(305) Con riferimento alla retribuzione dei componenti i comitati interni al consiglio di 

amministrazione – ad es. i comitati previsti dal “Codice di Autodisciplina” delle società quo-
tate della Borsa Italiana s.p.a. – cfr. supra, nt. 248. 

(306) Sui compiti del comitato per il controllo sulla gestione cfr., per tutti, S. 
PROVIDENTI, sub art. 2409-octiesdecies, in AA. VV., Codice commentato delle nuove società, 
cit. p. 649 ss. e P. VALENSISE, sub art. 2409-octiesdecies, in AA. VV., La riforma delle società, 
cit., p. 740 ss. 
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sione, a maggior ragione sembra corretto propendere per l’interpretazione che assegna la 

seconda all’assemblea (307).   

Peraltro, se si condivide la tesi appena proposta secondo la quale si devono applicare 

le norme in tema di remunerazione del collegio sindacale,  dovrebbe affermarsi che, in ap-

plicazione dell’art. 2402 cod. civ., il compenso dei componenti il comitato per il controllo 

sulla gestione sia immutabile per tutta la durata del loro mandato (308). 

 

7. La competenza alla determinazione della retribuzione dei componenti il consiglio 

di gestione nel sistema dualistico, in generale e con particolare riferimento alla parteci-

pazione agli utili e alle stock option. ⎯ Un assetto di competenze diverso da quello previ-

sto dall’art. 2389 è disposto dal legislatore per quanto concerne la remunerazione dei 

componenti il consiglio di gestione nel sistema dualistico. 

L’art. 2409-terdecies, co. 1, lett. a), cod. civ., stabilisce infatti che il compenso dei 

componenti il consiglio del consiglio di gestione è determinato dal consiglio di sorve-

glianza, «salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea», men-

tre l’art. 2409-undecies cod. civ. («norme applicabili») non menziona l’art. 2389 tra le re-

gole sugli amministratori applicabili al consiglio di gestione (309). 

Da tali disposizioni si dovrebbe desumere che nel sistema dualistico la definizione del 

compenso di componenti del consiglio di gestione è demandata («salvo che la relativa 

competenza sia attribuita dallo statuto all’assemblea») sempre al consiglio di sorveglianza, 

anche nel caso alcuni di essi siano destinatari di particolari deleghe operative e ci si po-

trebbe domandare se dal mancato richiamo dell’art. 2389, co. 2, si debba desumere 

l’illegittimità del riconoscimento di una partecipazione agli utili o di stock option, ovvero 

di altre forme di remunerazione aleatoria, per i componenti il consiglio di gestione. 

                                                 
(307) Contra, A. GUACCERO, sub artt. 2409-sexiesdecies/2409-noviesdecies, in AA. VV., 

Società di capitali. Commentario, cit., p. 918, il quale ritiene che la competenza a stabilire la 
remunerazione dei componenti il comitato spetta al consiglio di amministrazione, ex art. 
2389, co. 3, 1° periodo, anche in considerazione del fatto che la stessa nomina a membro del 
comitato è effettuata dal consiglio. L’Autore ritiene comunque consentito che lo statuto dero-
ghi alla disciplina codicistica rimettendo la relativa competenza all’assemblea, come viene 
espressamente previsto per la nomina a membro del comitato. 

(308) Per la medesima conclusione v. A. GUACCERO, op. cit., p. 919. 
(309) Come ricorda L. SCHIUMA, sub art. 2409-undecies, in AA.VV., La riforma delle socie-

tà, cit., p. 689-690, il richiamo dell’art. 2389 era presente nello schema di decreto delegato ap-
provato in via preliminare il 30 settembre 2002 dal Consiglio dei ministri ed è stato successi-
vamente espunto dalla versione definitiva dell’articolo. 
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L’utilizzo del condizionale è d’obbligo, perché il quadro normativo testé prospettato è 

incompleto se non si prendono in considerazione anche le norme che disciplinano in via 

generale e residuale l’applicazione al sistema monistico e dualistico delle norme dettate 

per il sistema tradizionale. Si tratta dell’art. 2380, co. 3, il quale dispone che «salvo che sia 

diversamente stabilito, le disposizioni che fanno riferimento agli amministratori si appli-

cano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di gestione» e 

dell’art. 223-septies disp. att. il quale, per quanto qui interessa, prevede la medesima di-

sposizione dell’articolo testé riportato, poiché rende applicabili, «in quanto compatibili» e 

«salvo non diversamente stabilito», ai componenti del consiglio di gestione le norme che 

fanno riferimento agli amministratori. 

Le due norme da un lato impongono di sottoporre a vaglio critico la conclusione in 

precedenza prospettata circa la competenza esclusiva del consiglio di sorveglianza e, 

dall’altro, risultano determinanti nel risolvere il dubbio sulla legittimità delle stock option 

e di altre formule retributive. 

Sotto il primo profilo, si potrebbe essere indotti a pensare che il principio 

dell’applicazione residuale delle norme sugli amministratori ai componenti il consiglio di 

gestione consenta – per analogia con quanto previsto dall’art. 2389, co. 3, 1° periodo – al 

consiglio di gestione di stabilire la ulteriore remunerazione spettante a coloro che 

nell’ambito del medesimo consiglio sono destinatari di «particolari cariche in conformità 

dello statuto». 

L’ipotesi interpretativa sembra tuttavia da respingere, per il contrasto con i criteri di 

applicazione “residuale” specificati dagli artt. art. 2380, co. 3, e 223-septies disp. att. 

Da queste norme si deve infatti desumere che l’art. 2389, co. 3, 1° periodo non è ap-

plicabile al consiglio di gestione innanzitutto perché la materia della competenza sulla re-

munerazione è «diversamente» disciplinata dal già citato art. 2409-terdecies. 

Inoltre la disposizione in considerazione non è applicabile al sistema dualistico perché 

non risulta con esso «compatibile». Non solo, e non tanto, sul piano formale (310) quanto 

sul piano sostanziale: la ratio dell’art. 2389, co. 3, 1° periodo, e le esigenze operative ad 

esso sottese non sussistono nel sistema dualistico. Si consideri infatti che la scelta compiu-

ta nel sistema tradizionale con l’art. 2389, co. 3, 1° periodo, si fonda sulla premessa che 

                                                 
(310) La norma fa riferimento al parere del collegio sindacale, ma per vero l’obiezione po-

trebbe essere superata per l’applicazione residuale al consiglio di sorveglianza delle disposi-
zioni che fanno riferimento al collegio sindacale. 
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l’assemblea non sia tecnicamente in grado di valutare la materia e sia pertanto preferibile, 

anche sul piano dell’agilità e rapidità dell’azione sociale, assegnare al consiglio di ammi-

nistrazione il processo di contrattazione della retribuzione degli amministratori delegati. 

Orbene, questa stessa giustificazione non può riproporsi con riferimento al consiglio di 

sorveglianza, il quale è un organo chiamato a svolgere funzioni non solo di supervisione 

ma anche di “alta amministrazione” (311) e si caratterizza inoltre come un “organo profes-

sionale” (312), certamente più rapido e snello dell’assemblea, al quale la legge richiede la 

competenza tecnica e l’impegno necessari (anche) per stabilire la remunerazione dei com-

ponenti il consiglio di gestione, oltre che – è opportuno ricordarlo – per designarli a tale 

incarico ed eventualmente revocarli. 

Si può dunque fondatamente affermare che nel sistema dualistico il legislatore italia-

no, nel solco di quanto già previsto in Francia (313) e in Germania (314), ha preferito, sul-

                                                 
(311) Cfr., per tutti, L. SCHIUMA, op. cit., p. 706 ss. 
(312) In questi termini A. GUACCERO, sub artt. 2409-octies/2409-quinquiesdecies, in AA. 

VV., Società di capitali. Commentario, cit., p. 885, ricordando che è la stessa relazione di ac-
compagnamento al d.lgs. 6/2003 ad utilizzare tale terminologia.   

(313) Cfr. l’art. L. 225-63 del Code de commerce il quale assegna al conseil de surveillance 
il compito di stabilire, con piena libertà circa le sue componenti (variabili e fisse), la remune-
razione dei componenti del directoire: in generale sull’argomento, P. LE CANNU, Droit des 
sociétés, Paris, 2003, p. 486, il quale dà conto di quell’indirizzo giurisprudenziale secondo il 
quale il conseil de surveillance può persino modificare, in senso peggiorativo, il compenso 
durante lo svolgimento del rapporto (come espressamente previsto dall’art. 87, Abs. 2, della 
legge azionaria tedesca Aktiengesetz, nel caso in cui il peggioramento della situazione eco-
nomica renda gravemente iniquo il compenso originariamente pattuito: cfr. G.B. PORTALE, 
Compenso, cit., p. 800) .   

(314) In base all’art. 87 AktG il compenso dei componenti del Vorstand è stabilito dall’ 
Aufsichrat. Per un’analisi della prassi a tal riguardo (tenendo presente che il sistema italiano 
non prevede la partecipazione di rappresentati dei dipendenti e dunque le disfunzioni ivi ri-
scontrate non si applicano al caso italiano) cfr. B. CHEFFINS, The Metamorphosis of “Ger-
many Inc.”: The Case of Executive Pay, in 49 American Journal of Comparative Law, 2001, p. 
497 ss. È opportuno in proposito notare l’enfasi posta sull’argomento dalle disposizioni del 
recente Codice di Autodisciplina delle società quotate (il c.d. Codice Cromme), disponibile su 
www.corporate-governance.de/index-e.html, il quale (con norma che vincola solo in termini 
di pubblicazione delle ragioni del mancato adeguamento da parte della società, la c.d. comply 
or explain rule) così dispone: «(4.2.2) Su invito del Comitato, che si occupa dei contratti dei 
membri del  Consiglio di Gestione, l'Assemblea plenaria del Consiglio di Sorveglianza deve 
consultarsi sulla struttura del sistema di retribuzione dei membri del  Consiglio di Gestione, 
verificandola ad intervalli regolari. La remunerazione dei membri del Consiglio di Gestione è 
determinata dal Consiglio di Sorveglianza, tenuto conto di eventuali ulteriori emolumenti 
percepiti all'interno del gruppo, in un importo appropriato, sulla base della  valutazione della 
prestazione. Criteri per la determinazione della remunerazione adeguata sono, in particolare, i 
compiti attribuiti al rispettivo membro, il suo rendimento personale, il rendimento del Consi-
glio di Gestione nonché la situazione economica e i risultati e le prospettive dell'impresa ri-
spetto alle imprese operanti nello stesso settore. (4.2.3) La remunerazione totale dei membri 
del Consiglio di Gestione dovrà essere composta da un importo fisso e da componenti varia-
bili. Le parti della remunerazione variabile dovrebbero includere componenti una tantum, 
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la base delle differenze funzionali e strutturali che distinguono il consiglio di sorveglianza 

dall’assemblea, discostarsi dall’assetto di competenze delineato nel sistema tradizionale 

con l’art. 2389, co. 3, così evitando che i componenti del consiglio di gestione istituzio-

nalmente più influenti nell’ambito del consiglio (in quanto consiglieri delegati) abbiano 

come controparti del processo di determinazione della loro remunerazione i loro colleghi 

del consiglio (315).  

                                                                                                                                                   
pagabili annualmente, legati ai risultati dell'impresa, nonché incentivi a lungo termine con 
carattere di rischio. La remunerazione dovrà essere congrua sia nelle sue singole componenti, 
sia nel totale. In particolare, la azioni della società con divieto pluriennale di alienazione, le 
stock-option o strumenti analoghi (ad esempio phantom stock) potranno essere considerati 
come componenti variabili della remunerazione con effetto di incentivo a lungo termine e ca-
rattere di rischio. Le stock-option o gli strumenti analoghi, dovranno fare riferimento a para-
metri di confronto ambiziosi e rilevanti. Sarà esclusa la possibilità di modificare a posteriori 
gli obiettivi o i parametri di riferimento. Il Consiglio di Sorveglianza dovrà concordare una 
possibilità di limitazione (cap) per i casi di sviluppo straordinario e imprevedibile. Le caratte-
ristiche generali del sistema di remunerazione e l'indicazione concreta di un piano di stock-
option o di strumenti analoghi per le componenti della remunerazione con effetto di incentivo 
a lungo termine e carattere di rischio, dovranno essere resi noti in forma comprensibile in 
internet nel sito della società ed esplicati nella relazione sulla gestione con indicazione anche 
del valore delle stock-option. Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza dovrà informare l'As-
semblea sulle caratteristiche generali del sistema di remunerazione e delle relative modifiche. 
(4.2.4) La remunerazione dei membri del Consiglio di Gestione dovrà essere riportata nelle 
note integrative al bilancio consolidato con indicazione separata della componente fissa e di 
quelle legate al rendimento ed all’incentivo a lungo termine. Tali importi devono essere indi-
cati singolarmente per ciascun membro». 

È peraltro interessante ricordare che nella recente decisione (che si legge in Aktiengesel-
lschaft, 2004, p. 265) del 16 febbraio 2004 il Bundesgerichtshof ha statuito che, dal momento 
che le norme dell’Aktiengesetz (§§ 192 Abs. 2 Nr. 3 e 193 Abs. 2 Nr. 4) si limitano a contem-
plare l’attribuzione di diritti di opzione ai componenti dell’organo direttivo («Mitglieder der 
Geschäftsführung der Gesellschaft») e non a quelli dell’organo di sorveglianza, è vietata 
l’attribuzione di “incentivi azionari” a favore dei componenti dell’Aufsichtrat (per un primo 
commento critico rispetto alla decisione v. E. VETTER, Stock Options für Aufsichtsräte – ein 
Widerspruch ? in Aktiengesellschaft, 2004, p. 234 ss.). 

(315) Contra A. GUACCERO, op. ult. cit., p. 884-885, il quale osserva che «l’alternativa, in 
sintesi, è tra un sistema in cui il rapporto tra organo delegato e organo delegante si svolge tut-
to all’interno del consiglio di gestione e coinvolge ogni relativo profilo (nomina e determina-
zione del compenso) e un sistema in cui quel rapporto si articola tra nomina (nel consiglio di 
gestione) e determinazione del compenso (nel consiglio di sorveglianza). In questa seconda 
ipotesi il rischio è il prodursi di inefficienze connesse al fatto che la designazione 
dell’amministratore delegato compete ad un organo con il quale il candidato non è in grado 
di negoziare il trattamento economico. Pertanto, poiché la valutazione di compatibilità richie-
sta per il trasporto delle norme dal sistema tradizionale a quello dualistico richiede anche un 
vaglio di funzionalità di quelle norme al modello economico di impresa sotteso al modello 
giuridico di organizzazione e poiché tale modello economico è tendenzialmente quello della 
grande impresa a capitale diffuso, che tipicamente richiede la presenza di organi delegati per 
la scelta dei quali attinge al relativo mercato, le norme del sistema tradizionale che evitano di 
sdoppiare le competenze interne tra nomina e determinazione del compenso rendono più a-
gevole all’impresa l’accesso a tale mercato», e conclude quindi che «è da ritenersi richiamato, 
perché compatibile con il sistema dualistico, anche l’art. 2389, co. 3, e quindi il procedimento 
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Per quanto poi concerne la seconda questione sopra prospettata, i criteri di applicazio-

ne residuali portati dagli artt. 2380, co. 3, e 223-septies disp. att. inducono ad escludere 

che dal mancato richiamo dell’art. 2389, co. 2, si debba desumere l’illegittimità del rico-

noscimento di stock option, di partecipazioni agli utili ovvero di altre forme di remunera-

zione aleatoria per i componenti il consiglio di gestione. Ciò in quanto l’applicazione resi-

duale della disposizione da ultimo citata è infatti consentita sia dall’assenza di una norma 

specifica che disponga sulla struttura dei compensi sia dalla compatibilità dell’art. 2389, 

co. 2, con il sistema dualistico. 

La conclusione è del resto corroborata anche dalla considerazione che 

un’interpretazione in senso ostativo condurrebbe ad una penalizzazione del modello duali-

stico del tutto ingiustificata – come testimonia l’analisi comparatistica dalla quale non e-

mergono preclusioni di sorta (316) – e in contrasto con l’impostazione di fondo della ri-

forma, volta a dotare le società di capitale della possibilità di avvalersi di soluzioni orga-

nizzative capaci di stimolare la crescita e la capacità di creare valore delle imprese. 

Accertata dunque la «compatibilità» con il sistema dualistico di un compenso diverso 

dalla retribuzione fissa in denaro per i componenti il consiglio di gestione, occorre anche 

precisare che la competenza dell’assemblea in materia di destinazione degli utili (riaffer-

mata anche nel sistema dualistico dall’art. 2364-bis, co. 1) non dovrebbe indurre a conclu-

dere che spetti a quest’ultima la competenza ad assegnare  ai componenti il consiglio di 

gestione un’eventuale partecipazione agli utili (317): la nuova formulazione dell’art. 2389, 

come si è avuto modo di esporre, conduce a qualificare la partecipazione agli utili come un 

costo di esercizio e ne preclude quindi la configurazione, alternativa, di forma di impiego 

degli utili (318). Peraltro, è da osservare incidentalmente che qualora si ritenesse ancora 

oggi corretta quest’ultima qualificazione, si dovrebbe per coerenza concludere che la que-

stione, sollevata con riferimento al sistema dualistico, ha in realtà carattere generale e si 

estende anche al sistema tradizionale e al monistico: difatti anche in questi sistemi il con-

                                                                                                                                                   
per la determinazione del compenso dell’organo delegato prevede la sua fissazione da parte 
del consiglio di gestione previo parere del consiglio di sorveglianza».  

(316) Cfr. gli Autori citati supra, in questo capitolo ntt. 311 e 312. 
(317) Per quest’ultima interpretazione M. SARALE, Il nuovo volto dell’assemblea sociale, 

in AA. VV., La riforma delle società. Profili della nuova disciplina, a cura di S. Ambrosini, To-
rino, 2003, p. 45, e M.C. BREIDA, sub art. 2409-terdecies, in AA. VV., Il nuovo diritto delle so-
cietà, cit., p. 1179.  

(318) V. supra, in questo capitolo par. 2.2. 
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siglio di amministrazione non potrebbe attribuire partecipazioni agli utili ex art. 2389, co. 

3, 1° periodo, agli amministratori titolari di «particolari cariche». 

Infine, dall’applicazione dell’art. 2389, co. 2, al sistema dualistico discende che 

l’adozione di piani di stock option ovvero di restricted stock nei confronti dei componenti 

il consiglio di gestione è di regola attribuita al consiglio di sorveglianza, laddove è rimessa 

all’assemblea solo ove così preveda lo statuto (319). Tuttavia, anche in quest’ultimo caso 

l’assemblea conserva un potere di “interdizione” rispetto ad alcune delle ipotesi alle quali 

il consiglio di sorveglianza può in concreto ricorrere al fine di attribuire stock option ovve-

ro restricted stock. A tal riguardo, sembra sufficiente rinviare, mutatis mutandis, 

all’assetto di competenze illustrato supra nei paragrafi 5.1. ss.: come il consiglio di ammi-

nistrazione per i piani di stock option o restricted stock ivi presi in considerazione, così 

nelle corrispondenti ipotesi il consiglio di sorveglianza deve ottenere la previa approva-

zione dell’assemblea, ordinaria o straordinaria, per potere realizzare detti piani. 

 

Sezione III – La trasparenza 

 

8. La trasparenza degli incentivi azionari. ⎯ Nel nostro ordinamento, un insieme 

composito di norme – primarie, secondarie e di fonte autoregolamentare – disciplina la na-

tura, il volume e il flusso di informazioni che devono essere fornite agli azionisti e al mer-

cato (la c.d. disclosure) con riferimento alle stock option e alle restricted stock destinate 

agli amministratori (320). 

                                                 
(319) Contra, M.C. BREIDA, op. loc. cit., pur riconoscendo che «la formulazione letterale 

della norma in commento non sembrerebbe lasciare spazio per interpretazioni diverse dal ri-
conoscimento in capo al consiglio di sorveglianza della competenza generale ed esclusiva» 
osserva poi che «l’art. 2441, 6° co., individua il consiglio di sorveglianza quale destinatario del-
la relazione degli amministratori relativa alle proposte di aumento di capitale con esclusione o 
limitazione del diritto di opzione, accentuandone quindi il ruolo di organo di controllo e non 
già di sostituto dell’assemblea in tale ipotesi, in questo modo fornendo un indice interpretati-
vo a conferma del mantenimento in capo all’assemblea della competenza a deliberare il com-
penso rappresentato da una partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere azioni di fu-
tura emissione a prezzo determinato anche nel modello dualistico». L’argomento prova trop-
po: come si precisa subito appresso in questo paragrafo, affermare la competenza del consi-
glio di sorveglianza anche in tema di stock option ai componenti il consiglio di gestione non 
implica che l’assemblea straordinaria non debba essere chiamata ad esprimersi sul relativo 
aumento di capitale nei casi in cui le stock option richiedano l’emissione di nuove azioni. 

(320) Si ricorda che per le stock option e le azioni destinate agli amministratori non sussi-
ste un obbligo di prospetto informativo in quanto l’art. 33, co. 1, lett. g) del Regolamento E-
mittenti della Consob esclude l’applicazione della normativa sulla “sollecitazione 
all’investimento” per le sollecitazioni rivolte ai componenti gli organi sociali. 
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8.1. La disclosure preventiva. ⎯ Un primo complesso di disposizioni concerne la di-

sclosure preventiva, vale a dire le informazioni che devono essere fornite agli azionisti e al 

mercato prima dell’adozione di un piano di remunerazione in incentivi azionari. 

Premesso che il quadro normativo potrebbe mutare alla luce della recente iniziativa 

legislativa di cui si dirà in chiusura di questo paragrafo, si osserva che tale tipologia di di-

sclosure è nel momento in cui si scrive prevista esclusivamente in correlazione al coinvol-

gimento dell’assemblea nell’operazione. Coinvolgimento che, come si è già avuto modo di 

illustrare, è del tutto eventuale, poiché le modalità con cui l’assemblea è chiamata ad e-

sprimersi nella materia de qua variano notevolmente a seconda: (a) delle mansioni (com-

ponente del consiglio di amministrazione, amministratore “delegato”, dipendente della so-

cietà) per le quali l’amministratore percepisce incentivi azionari; (b) dell’utilizzazione per 

l’attuazione dei piani in questione di azioni di nuova emissione ovvero di azioni acquistate 

sul mercato secondario. Di conseguenza, il quadro normativo offre uno spettro di ipotesi 

notevolmente eterogeneo sul piano dell’informazione preventiva. 

Nelle fattispecie nelle quali non è contemplato alcun tipo di intervento dell’assemblea 

della società (i.e. il consiglio di amministrazione delibera di attribuire ex art. 2389, co. 3, 

agli amministratori “delegati” – o, giusta quanto detto sopra, ai componenti il comitato e-

secutivo – restricted stock o stock option su azioni di una società controllata o controllan-

te) (321) non è al momento previsto alcun onere di comunicazione preventiva nei confron-

ti degli azionisti o del mercato. 

Diversamente, in tutte le ipotesi in cui l’assemblea è chiamata ad approvare l’aumento 

di capitale connesso al piano di stock option o di restricted stock o l’acquisto di azioni 

proprie a servizio del medesimo piano (322), è demandato agli amministratori il compito 

di illustrare ai soci e – nelle società quotate – al mercato i termini dell’operazione.  

Nelle società italiane quotate in Italia, tale onere informativo si concretizza in ogni ca-

so attraverso un obbligo di deposito preventivo di un’apposita relazione illustrativa redatta 

secondo le modalità indicate dalla Consob (323), laddove nelle società non quotate occor-

                                                 
(321) V. supra, in questo capitolo par. 5. ss. 
(322) V. supra, in questo capitolo par. 5. ss. 
(323) Per le società italiane quotate il d.m. 5 novembre 1998 impone agli amministratori 

un obbligo generalizzato di presentazione – almeno quindici giorni prima di quello fissato per 
l’assemblea – di una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del gior-
no, mentre gli articoli 72 e 73 del Regolamento Emittenti della Consob (Reg. 11971 del 1999) 
stabiliscono che la relazione illustrativa, in caso di modifiche dell’atto costitutivo ovvero di 
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re distinguere tra il caso in cui l’informativa rivolta ai soci ha ad oggetto l’utilizzo di azio-

ni proprie ex art. 2357-ter, co. 1, cod. civ., ed è pertanto fornita solo al momento del dibat-

tito assembleare, e il caso in cui essa è diretta ad illustrare un aumento di capitale, per il 

quale è invece previsto dall’art. 2441, co. 6, uno specifico obbligo di deposito preventivo 

di una relazione illustrativa da parte degli amministratori. 

Questo il quadro de iure condito. Al quale va aggiunto che il disegno di legge conte-

nente «disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari» preve-

de (nella versione approvata dalla Camera il 3 marzo 2005 e attualmente sottoposta 

all’esame del Senato) l’inserimento nel  tuf di una norma secondo la quale «qualora una 

società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio d'ammini-

strazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla 

stessa da rapporti di lavoro subordinato, ovvero a componenti del consiglio d'amministra-

zione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori di altre società appar-

tenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per 

cura del consiglio d'amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di 

cui uno economico, le informazioni concernenti: a) le ragioni che motivano l'adozione del 

piano; b) i soggetti destinatari del piano; c) le modalità e le clausole di attuazione del pia-

no, specificando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in partico-

lare, al conseguimento di risultati determinati; d) l'eventuale sostegno del piano da parte 

del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di 

cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350; e) le modalità per la 

determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizio-

ne o per l'acquisto delle azioni; f) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui 

diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consenti-

to o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi» (324). Nell’attesa di 

conoscere gli sviluppi dell’iniziativa legislativa e, in caso di esito positivo della medesima, 

                                                                                                                                                   
operazioni su azioni proprie, sia redatta in conformità con quanto analiticamente disposto 
dall’Allegato 3A del medesimo Regolamento. La Consob, con la comunicazione n. 11508 del 
15 febbrio 2000, ha raccomandato che, ogni qualvolta l’aumento di capitale, la delega 
all’aumento di capitale o il trasferimento di azioni proprie siano sottoposti all’approvazione 
dell’assemblea e siano strumentali all’attuazione di un piano di stock option o di restricted 
stock, la relazione degli amministratori contenga le ulteriori informazioni, specificamente in-
dicate nella comunicazione, concernenti il piano. 

(324) Così dispone l’art. 17 del d.d.l., estendendo al comma successivo la sua portata pre-
scrittiva anche alle società con strumenti finanziari diffusi tra il pubblico ai sensi dell’art. 116 
tuf. 
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il contenuto del regolamento Consob che, in base al comma 3° della norma testé riportata, 

darebbe sostanza agli obblighi di comunicazione ivi contemplati, si può solo rilevare che 

se, per un verso, va valutata positivamente l’introduzione di un obbligo generalizzato di 

informativa preventiva al mercato, per altro verso suscitano perplessità sia la mancata spe-

cificazione nella norma dei termini temporali entro i quali deve essere effettuata la comu-

nicazione preventiva sia la scelta di collegare la medesima ad uno strumento così costoso 

quale la pubblicazione su due giornali di tiratura nazionale, in un sistema nel quale la dif-

fusione dell’informazione può essere conseguita con pari, se non maggiore, certezza e 

tempestività attraverso mezzi certamente meno onerosi, come sono quelli previsti dall’art. 

66 del Regolamento Emittenti della Consob  (l’invio di un comunicato alla Consob, alla 

società di gestione del mercato, che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico, 

e ad almeno due agenzie di stampa).  

 

8.2. La comunicazione al mercato tendenzialmente contestuale all’approvazione dei 

piani di remunerazione mediante stock option o restricted stock. ⎯ A prescindere dalla 

sussistenza o meno nel caso concreto di un obbligo di rendicontazione preventiva agli a-

zionisti e al mercato, di cui si è dato conto nel paragrafo precedente, nelle società italiane 

quotate la decisione di adottare un piano di remunerazione in stock option o in azioni può 

assumere rilievo ai fini dell’applicazione della disciplina di disclosure al mercato portata 

dall’art. 114 d.lgs. 58/1998 (il tuf) e dell’art. 66 del “Regolamento Emittenti” (reg. 11971 

del 1999) della Consob, la quale, come noto, impone di rendere noto al mercato senza in-

dugio ogni fatto capace di incidere sulla valutazione dell’azione. 

Nel valutare se il caso di specie integri la fattispecie in considerazione, il soggetto e-

mittente dovrà tenere in considerazione non solo l’incidenza quantitativa del compenso sul 

bilancio della società (fattore che di per sé potrebbe in alcune circostanze essere conside-

rato non «idoneo a influenzare sensibilmente il prezzo» delle azioni) ma anche 

l’attenzione che i potenziali investitori (i.e. il mercato) pongono rispetto ai piani di stock 

option e di restricted stock, in relazione alla loro capacità di ridurre o ampliare la diver-

genza di interessi tra azionisti e amministratori. 

Sulla materia è intervenuta specificamente la già ricordata comunicazione n. 11508, 

del 15 febbraio 2000, della Consob la quale ha espressamente sollecitato gli emittenti ad 

informare senza indugio il mercato, ai sensi dell’art. 66 del citato regolamento, delle ope-

razioni in parola. Come autorevole dottrina ha sottolineato, la comunicazione può essere 
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intesa come un’esortazione da parte della Consob ad una forma di immediata disclosure in 

tutti i casi in cui gli amministratori adottino piani di stock option, «a prescindere da ogni 

pur sempre opinabile valutazione sul suo carattere price sensitive, in considerazione so-

prattutto dei riflessi che tali decisioni possono avere sui rapporti infragruppo e della neces-

sità che questi rapporti siano particolarmente trasparenti» (325). Sebbene appaia condivi-

sibile l’istanza di trasparenza sottesa al provvedimento, si deve nondimeno sottolineare 

che esso, se così inteso, risulta nel suo rigore prescrittivo esorbitante rispetto alla ratio sot-

tesa all’art. 114 tuf. Ciò in quanto ai sensi della norma l’obbligo di comunicazione al mer-

cato sorge solo condizionatamente ad una valutazione, inevitabilmente soggettiva, di esito 

positivo circa l’idoneità della notizia ad alterare sensibilmente il prezzo delle azioni ex art. 

66 del regolamento Consob. Idoneità che se, in sintonia con la citata dottrina e con gli stu-

di empirici in materia, sembra di regola sussistere per i piani in considerazione (326), non 

si può tuttavia dare sempre e comunque per scontata. Si può quindi, sul piano applicativo, 

giungere ad affermare che l’onere di dimostrare l’eventuale irrilevanza del piano di stock 

option in relazione agli obblighi di comunicazione posti dall’art. 114 tuf incombe sul sog-

getto emittente, il quale si deve altrimenti ritenere obbligato ad informare senza indugio il 

mercato. 

Queste considerazioni trovano del resto riscontro anche nella recente direttiva 

2003/6/CE «relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del merca-

to» e nei provvedimenti attuativi della medesima, sia quelli comunitari (327) sia quelli na-

zionali (328). In linea con quanto appena detto si può difatti ricordare, da un lato, che le 

«informazioni privilegiate» che, ai sensi dell’art. 6 della direttiva citata e del novellato art. 

114 tuf, gli emittenti hanno l’obbligo di comunicare al pubblico «al più presto possibile» 

sono identificate dai legislatori comunitario e nazionale – il primo con l’art. 1 della mede-

sima direttiva e con l’art. 1 della direttiva attuativa 2003/124/CE, il secondo con il novel-

lato art. 181 tuf – facendo costante riferimento al carattere “price sensitive” 

                                                 
(325) Così R. RORDORF, «Stock options», cit., p. 150. 
(326) L’attenta considerazione da parte del mercato nei confronti dei piani di stock option  

è testimoniata dagli studi citati supra, capitolo II par. 4 ss. 
(327) In base alla c.d. “procedura di comitologia”, prevista dall’art. 17 della medesima di-

rettiva nel solco del nuovo iter normativo tracciato dal c.d. “rapporto Lamfalussy”, sono state 
emanate le direttive 2003/124/CE; 2003/125/CE; 2004/72/CE, e il regolamento n. 
2273/2003/CE. Tutti i provvedimenti, ad eccezione della direttiva 2004/72/CE, sono pubbli-
cati in Riv. soc., 2004, p. 77 ss. 

(328) L’art. 9 della l. 62 del 2005 (la c.d. legge comunitaria per il 2004) ha dato attuazione 
alle direttive menzionate nella nota precedente. 
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dell’informazione (329); e dall’altro si può constatare che la stessa direttiva, all’art. 6, co. 

2, (al quale dà attuazione il novellato art. 114, co. 3, tuf) riconosce che «un emittente può, 

sotto la propria responsabilità, ritardare la divulgazione al pubblico di informazioni privi-

legiate di cui al paragrafo 1, al fine di non pregiudicare i suoi interessi legittimi, a condi-

zione che tale omissione non possa fuorviare il pubblico e che l’emittente sia in grado di 

assicurare la riservatezza delle informazioni stesse» (330.) 

 

8.3. La disclosure successiva all’attribuzione di stock option e restricted stock: la 

rappresentazione in bilancio e la disciplina sul c.d. internal dealing. ⎯ “Disclosure suc-

cessiva” è locuzione che, riferita ai piani di remunerazione in stock option o in restricted 

stock, indica sia l’insieme di misure dirette a rendere conto agli azionisti e al mercato delle 

modalità con cui la società ha deciso di retribuire gli amministratori, sia il complesso di 

disposizioni che garantiscono che il mercato sia informato su gli atti dispositivi compiuti 

dagli amministratori con riferimento alle azioni di cui gli stessi sono entrati in possesso at-

traverso la partecipazione ai piani di remunerazione in questione. 

La materia è quindi disciplinata da fonti giuridiche distinte a seconda che la società in-

teressata sia quotata o no. 

Per le società non quotate, nessuna previsione è indirizzata specificamente alle remu-

nerazione in stock option o restricted stock: il codice civile si limita a richiedere che la no-

ta integrativa indichi l’ammontare dei compensi cumulativamente spettanti agli ammini-

stratori (art. 2427, co. 1, n. 16, cod. civ.), consentendo peraltro che tale dato possa essere 

omesso nel caso in cui il bilancio venga redatto in forma abbreviata (art. 2435, co. 4, cod. 

civ.) (331). Poiché non è più revocabile in dubbio che gli incentivi azionari rientrino 

nell’ambito della categoria dei “compensi” eventualmente attribuiti agli amministratori, 

una corretta interpretazione dell’obbligo contabile in considerazione dovrebbe imporre al-

le società di dare conto nella nota integrativa non del solo quantitativo di azioni sottoscri-

vibili mediante le opzioni concesse, e del relativo prezzo di sottoscrizione, ma anche di 

tutti gli ulteriori elementi del piano di stock option che incidono sul valore di queste ulti-

me. Lo stesso è a dirsi nell’ipotesi in cui vengano attribuite restricted stock.  

                                                 
(329) V. in proposito G. FERRARINI, La nuova disciplina europea dell’abuso di mercato, 

in Riv. soc., 2004, p. 43 ss., in part. 51 ss. 
(330) L’art. 6 della direttiva 2003/6/CE sostituisce l’art. 68, par. 1, della direttiva 

2001/34/CE (ora abrogato dall’art. 20 della direttiva 2003/6/CE). 
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Per le società quotate, più dettagliata ed esauriente è l’informazione destinata al mer-

cato sui compensi percepiti dagli amministratori, informazione che peraltro è destinata ad 

essere arricchita dalla prossima applicazione dello standard contabile IFRS 2 (332). Allo 

stato attuale, l’allegato 3C del Regolamento Emittenti, in attuazione di quanto previsto 

dall’art. 78 del medesimo Regolamento, dispone che la nota integrativa al bilancio presenti 

in maniera analitica, e in forma tabellare, le diverse componenti del pacchetto remunerati-

vo di ciascun amministratore. Il Regolamento richiede a tal fine che vengano indicate in 

una specifica tabella le opzioni attribuite a ciascun amministratore, distinguendo tra op-

zioni: (a) detenute all’inizio dell’esercizio; (b) assegnate nel corso dell’esercizio; (c) eser-

citate nel corso dell’esercizio; (d) scadute nell’esercizio; (e) detenute alla fine 

dell’esercizio. E’ inoltre richiesta una descrizione dei principali elementi dei piani di stock 

option al fine di «offrire una più completa informazione sui principi e sugli obiettivi che 

caratterizzano tali piani». Analoga rappresentazione contabile è prescritta per le azioni: 

l’allegato 3C fa riferimento all’ «assegnazione gratuita di azioni» e richiede che questa 

venga registrata nella tabella in questione come «assegnazione e contestuale esercizio di 

opzione con prezzo di esercizio pari a zero» (333).  

Come accennato all’inizio di questo paragrafo, nelle società quotate italiane gli obbli-

ghi di disclosure non attengono solo alla quantità e alla struttura della remunerazione in 

incentivi azionari attribuita dalla società agli amministratori, ma si estendono anche alle 

scelte di investimento e di disinvestimento compiute da questi ultimi con riferimento alle 

stock option e alle azioni loro attribuite. 

Rispetto a tale aspetto, la trasparenza è assicurata attraverso l’imposizione di un ob-

bligo di informazione periodica e di un obbligo di informazione occasionale. 

Il primo è portato dall’art. 79 del Regolamento Emittenti, il quale impone alle società 

di indicare, nella relazione sulla gestione allegata al bilancio, le partecipazioni detenute 

dagli amministratori nell’emittente e nelle società da questo controllate, specificando il 

                                                                                                                                                   
(331) Sull’inopportunità di siffatta esenzione cfr. R. WEIGMANN, Luci ed ombre, p. 276, e 

infra, nelle Considerazioni conclusive. 
(332) V. supra, capitolo III par. 3. 
(333) La rappresentazione proposta nel Regolamento in termini di «assegnazione gratuita 

di azioni» non sembra per vero appropriata in tutti quei casi in cui l’attribuzione di azioni 
comporta una riduzione della componente monetaria dello stipendio, così come nell’ipotesi in 
cui vengano erogate azioni di nuova emissione che sono sottoscritte dall’amministratore me-
diante compensazione tra debito da conferimento e credito nei confronti della società per pre-
stazioni già svolte (ad es. nei c.d. exchange program; in proposito cfr. supra, capitolo II par. 
4.2.1. e in questo capitolo par. 5.1.1). 
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numero di azioni: (a) possedute alla fine dell’esercizio precedente; (b) acquistate nel corso 

dell’esercizio di riferimento; (c) vendute nel corso dell’esercizio di riferimento; (d) posse-

dute alla fine dell’esercizio di riferimento (334).  

Il secondo obbligo è attualmente disciplinato da due distinti corpi normativi: origina-

riamente introdotto nel nostro ordinamento dal “Regolamento di Ammissione alla Borsa 

Italiana Spa”, è stato di recente oggetto di un’ulteriore e distinta disciplina da parte 

dell’art. 9 della l. 62 del 18 aprile 2005 (la c.d. legge comunitaria 2004) attuativo della di-

rettiva 2003/6/CE. Tale duplicità di fonti rappresenta tuttavia una situazione transitoria, 

verosimilmente destinata a venir meno con la prossima abrogazione della disciplina con-

tenuta nella fonte di natura autoregolamentare. 

Il “Regolamento di Ammissione”, con una disciplina definita dal regolamento stesso 

come internal dealing (335), impone alle società di rendere noto – senza indugio ovvero 

trimestralmente, a seconda dell’entità della transazione (336) – le «operazioni compiute 

dalle persone rilevanti» (categoria nella quale figurano in primis gli amministratori) aventi 

ad oggetto: (a) le azioni della società o di sue controllate; (b) gli strumenti finanziari, an-

che non quotati, che attribuiscono il diritto di sottoscrivere, acquistare o vendere le suddet-

te azioni; (c) gli strumenti finanziari derivati, nonché i covered warrant, aventi come sot-

tostante le suddette azioni, anche quando l’esercizio avvenga attraverso il pagamento di un 

differenziale in contanti (art. 2.6.4). Esso inoltre implicitamente statuisce che non sono da 

considerare rientranti nell’ambito delle operazioni «aventi ad oggetto le azioni della socie-

tà» gli atti di esercizio di stock option, poiché espressamente dispone che gli emittenti pos-

                                                 
(334) In aggiunta si deve ricordare che la Consob con la citata comunicazione n. 11508 del 

15 febbraio 2000 raccomanda che nella relazione sulla gestione siano indicate informazioni, in 
forma tabellare, sull’andamento periodico annuale di tutti i piani di stock option e di asse-
gnazione gratuita di azioni, siano i piani rivolti ad amministratori ovvero a dipendenti. 

(335) La disciplina dell’internal dealing contenuta nel Regolamento di Borsa è stata ap-
provata dalla Consob con delibera del 9 luglio 2002. In alcuni casi nella stampa e nella dottri-
na italiana viene utilizzata la locuzione insider dealing per indicare le transazioni effettuate da 
soggetti che occupano posizioni apicali nella società e la connessa disciplina di trasparenza, a 
prescindere dal fatto che tali transazioni siano effettuate sulla base di informazioni privilegia-
te e integrino quindi il reato di insider trading. Tale scelta terminologica può indurre confu-
sione in un contesto internazionale, poiché nell’ordinamento anglosassone insider trading e 
insider dealing sono espressioni utilizzate in maniera fungibile. Del resto anche nella direttiva 
su abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato, la direttiva 2003/6/CE, nel 
preambolo si utilizza la seconda locuzione (insider dealing) per fare riferimento alle fattispe-
cie di abuso di informazioni privilegiate (insider trading). 

(336) L’obbligo di comunicazione ha cadenza trimestrale per le transazioni di importo 
cumulato non inferiore a 50.000 euro per dichiarante. Devono invece essere comunicate senza 
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sono imporre – tramite il “codice di comportamento” che sono tenuti ad adottare al fine di 

garantire che i dipendenti osservino i suddetti obblighi di disclosure – alle “persone rile-

vanti” anche «l’obbligo di comunicazione degli atti di esercizio di stock option o di diritti 

di opzione» (art. 2.6.3.); infine rimette al “codice di comportamento” predisposto da cia-

scuna società il compito di prevedere meccanismi sanzionatori interni volti ad assicurare il 

rispetto del medesimo da parte delle “persone rilevanti”. 

Come si è già avuto modo di osservare, la disciplina sull’internal dealing ha un rilievo 

fondamentale per il corretto funzionamento degli incentivi azionari, sia perché agevola 

l’identificazione di eventuali alterazioni fraudolente nelle comunicazioni al mercato (e ri-

duce quindi anche il rischio di scelte gestionali orientate esclusivamente al breve periodo 

indotte dal possesso di stock option) (337); sia perché attraverso siffatto obbligo di disclo-

sure le società emittenti sono in grado di rilevare le eventuali operazioni di copertura del 

rischio (hedging) che siano poste in essere dagli amministratori, le quali come si è detto 

possono sostanzialmente rappresentare un modo per eludere il divieto di alienazione delle 

stock option o delle azioni loro attribuite (338) (339). 

Tali considerazioni inducono a valutare positivamente la recente rivisitazione norma-

tiva della materia, con la quale si è introdotto uno specifico sistema di enforcement facente 

capo alla Consob e un apparato sanzionatorio della disciplina sull’internal dealing più 

stringente e severo di quello sino ad oggi vigente. Difatti, ad esito della novella introdotta 

dall’art. 9 della legge 62/2005 in attuazione della direttiva 2003/6/CE340, il tuf dispone 

                                                                                                                                                   
indugio le transazioni per un importo cumulato che superi i 250.000 euro per dichiarante (v. 
Istruzioni al Regolamento di ammissione alla Borsa Italiana, sez. IA.2.13)  

(337) V. supra, capitolo II par. 4.1. ss. 
(338) V. supra, nt. 126. 
(339) Si ricorda in proposito che negli Stati Uniti la disciplina sull’insider dealing è stata 

di recente resa ancora più stringente alla luce dei noti dissesti aziendali e del comportamento 
tenuto da alcuni manager coinvolti: la section 403 del noto Sarbanes-Oxley Act, emendando la 
section 16 (a) del Securities Exchange Act del 1934, ha imposto che ogni transazione relativa 
ad azioni di un’emittente effettuata da chi detenga una partecipazione superiore al 10 per cen-
to del capitale o dagli amministratori e dirigenti dell’emittente deve essere comunicata alla 
Securities Exchange Commission entro la fine del secondo giorno lavorativo successivo a 
quello in cui è avvenuta la transazione. A tal riguardo L. BEBCHUCK e J. FRIED, Pay without 
performance, cit., p. 191, si esprimono a favore di una regola ancor più rigida, che imponga 
agli amministratori di preannunciare al mercato la loro intenzione di vendere azioni della so-
cietà da loro detenute. 

(340) Dispone l’art. 6 della direttiva  2003/6/CE che «le persone che esercitano responsa-
bilità di direzione all’interno di un emittente di strumenti finanziari…notificano all’autorità 
competente l’esistenza di operazioni effettuate per loro conto attinenti ad azioni emesse da 
tale emittente o a strumenti derivati o ad altri strumenti finanziari a loro collegati. Gli Stati 
membri provvedono a consentire il più presto possibile un agevole accesso del pubblico a det-
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ora che «i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in 

un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso ad informazioni privilegiate 

indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono in-

cidere sull’evoluzione e sulle prospettive future dell’emittente quotato, chiunque detenga 

azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro sogget-

to che controlla l’emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico, le ope-

razioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse 

collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona» (così l’art. 114, co. 7, tuf) e pre-

scrive (all’art. 193, co. 1-bis, tuf) l’applicazione di specifiche sanzioni pecuniarie in caso 

di violazione dell’obbligo suddetto e delle norme di attuazione emanate dalla Consob, alla 

quale viene anche demandato il compito di definire con regolamento le operazioni, le mo-

dalità e i termini delle comunicazioni nonché le modalità e i termini di diffusione al pub-

blico delle informazioni. 

In attesa di conoscere i contenuti di tale regolamento, non si può che rilevare che, per 

quanto qui interessa, per incrementare la trasparenza della condotta dei manager rispetto 

agli interessi della società appare auspicabile che in sede di normazione secondaria venga 

previsto che anche gli atti di esercizio delle stock option, a prescindere dalla successiva a-

lienazione delle azioni così acquisite, siano inseriti nel perimetro delle «operazioni aventi 

ad oggetto azioni emesse dall’emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati» sog-

gette a comunicazione. 

 

Sezione IV – Tutela reale e tutela risarcitoria 

 

9. Remunerazione degli amministratori e tutela degli azionisti di minoranza rispetto 

ad eventuali abusi della maggioranza perpetrati attraverso l’ingiustificata attribuzione di 

stock option o di restricted stock agli amministratori. ⎯ Nell’esordio di questa ricerca si è 

osservato come il tema della remunerazione degli amministratori mediante stock option o 

restricted stock interessa il sistema economico italiano per una pluralità di ragioni. 

                                                                                                                                                   
te informazioni, almeno su base individuale». Prevede inoltre l’art. 14 della medesima direttiva 
che «fatto salvo il diritto degli Stati membri di imporre sanzioni penali, gli Stati membri sono 
tenuti a garantire, conformemente al loro ordinamento nazionale, che possano essere adottate 
le opportune misure amministrative o irrogate le opportune sanzioni amministrative a carico 
delle persone responsabili del mancato rispetto delle disposizioni adottate in attuazione della 
presente direttiva». 
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Tra queste, si è rilevato come la non chiara identificazione degli effetti e dei costi che 

il ricorso agli incentivi azionari comporta – in altri termini “l’opacità” che li caratterizza – 

colloca i medesimi tra gli strumenti che si prestano ad essere utilizzati anche in quelle ope-

razioni che vengano poste in essere dall’azionista di maggioranza al fine di sottrarre ille-

gittimamente risorse dalla società (la c.d. estrazione di benefici privati del controllo di ca-

rattere “dissipativo”) (341). 

In particolare, ciò può accadere quando vengano attribuite agli amministratori stock 

option o restricted stock per importi che, ben superiori a quelli giustificati dalla funzione 

svolta dai destinatari, rappresentano in realtà una forma di appropriazione indebita da par-

te di quegli azionisti di controllo che rivestono anche la qualifica amministratori ovvero 

sono ad essi legati da vincoli familiari o patrimoniali. 

Ancora, si può immaginare che le stock option su azioni di società controllate o con-

trollanti siano concesse agli amministratori al solo fine di indurli a porre in essere opera-

zioni che si risolvono a vantaggio di tali società del gruppo e a scapito della società gestita 

dai suddetti amministratori. 

Né infine si deve trascurare che stock option o restricted stock potrebbero essere attri-

buite allo scopo esclusivo di alterare l’equilibrio dell’assetto azionario. 

Risulta pertanto di interesse prendere in considerazione le condizioni al presentarsi 

delle quali gli azionisti di minoranza possono ricorrere ad una tutela di carattere “invali-

dante” (o “reale” o, ancora, “demolitoria” che dir si voglia) ovvero di carattere “risarcito-

rio” rispetto a suddette operazioni, analizzando partitamente il caso in cui sia l’assemblea 

ordinaria a pronunciarsi sulla retribuzione degli amministratori da quello in cui è il consi-

glio di amministrazione a determinare la remunerazione aggiuntiva spettante agli ammini-

stratori investiti di particolari cariche. 

 

9.1. La deliberazione assembleare determinativa della retribuzione 

dell’amministratore: invalidità per “conflitto di interessi”. ⎯ Con riferimento all’ipotesi 

della deliberazione assembleare, l’analisi della casistica giurisprudenziale rivela come il 

giudizio sulla validità della deliberazione determinativa del compenso degli amministrato-

                                                 
(341) Come già ricordato (supra, nt. 31), l’espressione “benefici privati del controllo di ca-

rattere dissipativo” è utilizzata per distinguere gli stessi da quei vantaggi privati che il socio 
di controllo può ritrarre senza procurare alcun nocumento patrimoniale ai soci di minoranza 
(si pensi al riconoscimento sociale ed istituzionale che l’imprenditore si vede tributato in con-
seguenza della propria posizione di controllo sull’impresa). 
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ri verte nel nostro ordinamento fondamentalmente intorno alla dimostrazione da parte 

dell’attore della “ragionevolezza” della retribuzione attribuita agli amministratori. 

Così è a dirsi in primo luogo con riferimento al caso in cui le deliberazione in conside-

razione venga impugnata dagli azionisti ai sensi dell’art. 2373 cod. civ. 

La giurisprudenza più recente e la dottrina sono invero concordi nel concludere, sep-

pure seguendo diversi percorsi argomentativi, che il voto espresso nella deliberazione as-

sembleare determinativa del compenso degli amministratori da parte di un socio che sia al 

contempo amministratore (ovvero risulti nello specifico contesto portatore dell’interesse di 

quest’ultimo, ad esempio perché legato da rapporti di parentela) rende annullabile la deli-

berazione per conflitto di interessi solo nel caso in cui l’attore dimostri – oltre al peso de-

terminante che il voto ha avuto per l’adozione della deliberazione (la c.d. “prova di resi-

stenza”) – che il compenso concesso all’amministratore è sproporzionato (342) e comporta 

dunque un danno nella specie dell’ingiustificato depauperamento della società (343). 

                                                 
(342) La giurisprudenza meneghina, da cui provengono la gran parte delle pronunce in 

argomento, ha in un primo tempo assunto una rigida posizione (cfr. Trib. Milano, 20 marzo 
1980, in Giur. comm., 1980, II, p. 396 con nota di P.G. JAEGER, Determinazione del compenso 
dell’amministratore e conflitto di interessi) affermando che il conflitto ex art. 2373 fosse da ri-
tenersi sussistente in re ipsa in caso partecipazione determinante del socio-amministratore 
alla deliberazione determinativa del compenso dell’amministratore e che pertanto non fosse 
necessario per l’attore dimostrare la sussistenza del danno potenziale. 

Un deciso révirement hanno segnato le pronunce successive, le quali – in base alla consi-
derazione che l’interesse del socio-amministratore e della società non sono necessariamente 
confliggenti ma possono piuttosto essere nei fatti convergenti in quanto la seconda può avere 
interesse ad incentivare il primo mediante un’adeguata politica retributiva – hanno nel corso 
degli anni ribadito che per potersi ritenere integrato il conflitto di interessi nella deliberazione 
in questione è necessario che l’impugnante dia prova del fatto che la remunerazione stabilita 
sia nello specifico contesto sproporzionata rispetto alla prestazione dovuta (Trib. Milano, 5 
marzo 1984, s.r.l., in Società, 1984, p. 1003; Trib. Milano, 17 settembre 1987, cit.; Trib. Napoli, 
24 gennaio 1989, in Giur. comm., 1989, II, p. 592 con Osservazioni di S. ROSSI; Trib. Milano, 
27 aprile 1989, in Giur. comm., 1991, II, p. 92 con nota di F. GIULIANI, Interesse sociale e de-
terminazione del compenso dell’amministratore-socio; Trib. Milano, 29 giugno 1989, in Socie-
tà, 1989, 1285, con nota di R. AMBROSINI; Trib. Milano, 26 aprile 1990, in Giur. it., 1991, I, 2, c. 
108; Trib. Milano, 29 giugno 1992, in Giur. it., 1993, I, 2, 234, con nota di R. WEIGMANN, e, 
con data 6 febbraio 1992, in Giur. comm. 1993, II, p. 416; App. Milano, 29 marzo 1991, in Giur. 
it., 1991, I, 2, c. 794 con nota di R. WEIGMANN, Compensi esagerati, cit., e in Giur. comm., 
1992, II, p. 462, con nota di M.A. LEOZAPPA; App. Milano, 12 aprile 1994, in Società, 1994, p. 
1209; App. Milano, 5 gennaio 1996, in Giur. it., 1996, I, 2, c. 739; App. Milano, 8 novembre 
1996, in Società, 1997, p. 547, con nota di B. IANNELLO; Cass., 21 marzo 2000, n. 3312, in Foro 
it., 2000, I, c. 2330, con nota di M. BRAGANTINI, e in Giust. civ., 2000, I, p. 1953, con nota di G. 
VIDIRI). 

Alcune di tali decisioni si esprimono in termini di accertamento della “irragionevole 
sproporzione” (o di sproporzione “oltre il limite della ragionevolezza”) della retribuzione 
(App. Milano, 5 gennaio 1996, cit.; Trib. Milano, 29 giugno 1992, cit.; Trib. Milano, 27 aprile 
1989, cit.; Trib. Milano, 17 settembre 1987, cit.; Trib. Milano, 26 aprile 1990, cit.) laddove altre  
parlano solo di compenso “eccessivo” (Cass., 21 marzo 2000, n. 3312, cit.; App. Milano, 12 a-
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Si è dunque in presenza di un giudizio che sconta inevitabilmente un certo grado di di-

screzionalità poiché si fonda su una valutazione, piuttosto che sulla dimostrazione di un 

fatto. 

Si tratta tuttavia – occorre sottolinearlo – di una valutazione che non è diretta ad ac-

certare l’opportunità dell’operazione alla luce dei risultati a cui essa ha condotto, bensì 

«ad identificare un vizio di illegittimità che si desume dall’ “irragionevolezza” delle scelte 

in questione» (344), prese in considerazione in una prospettiva che si colloca in un mo-

mento anteriore all’espressione del voto e che non tiene quindi conto della convenienza a 

posteriori che la deliberazione ha effettivamente avuto per la società (345). 

La ragionevolezza è un concetto di carattere relazionale, che richiede l’identificazione 

dei parametri rispetto ai quali una determinata scelta può dirsi ragionevole, se si vuole evi-

tare il pericolo che quello che deve essere un «giudizio di legittimità attraverso il merito» 

                                                                                                                                                   
prile 1994, cit.; Trib. Milano, 6 febbraio 1992, cit.). In realtà non sembra esservi distonia tra le 
due apparentemente differenti statuizioni, poiché in tanto si può giudicare – in una prospetti-
va che si collochi in un momento anteriore all’espressione del voto a priori e non tenga quindi 
conto della convenienza che la deliberazione ha effettivamente avuto per la società a posterio-
ri – un compenso “eccessivo” in quanto risulti “irragionevole” il criterio adottato per la sua 
determinazione o la sua concreta applicazione. In breve, una valutazione che si concluda ri-
tenendo “eccessivo” il compenso non può che discendere dal riscontro del mancato rispetto 
del parametro di ragionevolezza utilizzato come criterio di valutazione (cfr. in proposito 
quanto detto infra in questo paragrafo). Se così è, non coglie nel segno l’affermazione, che si 
incontra in alcuni commenti alle citate sentenze, secondo la quale la giurisprudenza richiede-
rebbe, per la sussistenza del conflitto di interesse, che il compenso sia “irragionevole o ecces-
sivo”.  

(343) Come accennato nel testo, giunge sul piano pratico alla medesima conclusione ma 
seguendo una diversa impostazione concettuale la dottrina prevalente (P.G. JAEGER, Ancora 
sulla determinazione, cit., p. 800; G. CASELLI, op. cit., p. 53; M. CASSOTTANA, L'abuso di po-
tere a danno della minoranza, Milano, 1992, p. 63, nt. 7; D. PREITE, Abuso di maggioranza e 
conflitto di interessi del socio nelle società per azioni, in Tratt. soc. az. diretto da G.E. Co-
lombo e G.B. Portale, vol. 3, II, Torino, 1993, p. 164), la quale osserva che «i giudici tendono a 
confondere il requisito della pericolosità della delibera con il presupposto della situazione di 
conflitto d’interessi del socio con la società, che è in re ipsa tra le due parti contrapposte di un 
contratto» (così P.G. JAEGER, op. loc. ult. cit.) ma – aggiunge – ciò non è sufficiente a rendere 
annullabile la deliberazione ex 2373, poiché grava sull’attore l’onere di dimostrare che la retri-
buzione è sproporzionata e pertanto sussiste quel danno potenziale per la società che costi-
tuisce il secondo requisito che integra la fattispecie del conflitto di interesse. 

R. WEIGMANN, Compensi, cit., c. 799, ha auspicato un’inversione dell’onere della prova, 
così da da richiedere all’attore solo la dimostrazione della sussistenza della situazione di con-
flitto e imporre quindi al convenuto di provare che la deliberazione non comporta alcun dan-
no nonostante la partecipazione al voto del socio-amministratore. Per una descrizione del si-
stema statunitense che impone al convenuto e non all’attore, in caso di partecipazione alla 
decisione del consiglio di amministrazione da parte dell’amministratore in conflitto, l’onere di 
dimostrare che l’operazione è in ogni caso congrua (fair) dal punto di vista sostanziale v. R. 
WEIGMANN, op. loc. ult. cit., e L. ENRIQUES, Il conflitto, p. 62 ss. 

(344) Così P.G. JAEGER, Ancora sulla determinazione, cit., p. 804. 
(345) Così App. Milano, 29 marzo 1991, cit.; App. Milano. 5 gennaio 1996, cit. 
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(346) sfoci in un vero e proprio giudizio arbitrario sull’opportunità delle scelte imprendito-

riali compiute dalla società (347). L’identificazione di questi parametri assume quindi ri-

lievo centrale. 

Tra le diverse posizioni che si riscontrano sul punto, convince, sia sul piano formale 

sia su quello sostanziale, la tesi secondo cui l’elemento di riferimento più significativo per 

determinare la congruità del compenso debba essere il «compenso corrente nel mercato 

per analoghe prestazioni, in relazioni a società di analoghe dimensioni» (348). In partico-

lare, appare corretto tenere presente che il compenso scaturisce da un processo di negozia-

zione tra domanda e offerta che impone pertanto di prendere in considerazione, dal lato 

della domanda, le caratteristiche finanziarie, dimensionali e merceologiche dell’impresa 

nonché il tipo di prestazione e di impegno che viene richiesto all’amministratore, e, dal la-

                                                 
(346) Così P.G. JAEGER, op. ult. cit., p. 805. Già F. CARNELUTTI, Eccesso di potere nelle 

deliberazioni delle assemblee delle anonime, in Riv. dir. comm., 1926, I, p. 177, osservava co-
me «sarebbe… un errore il credere che il controllo di legittimità non permetta al giudice, in 
nessun caso, un esame del merito della deliberazione».     

(347) Sottolinea come il confine tra dovuto e abusivo possa essere in concreto molto labile 

R. WEIGMANN, in nota a Trib. Milano, 29 giugno 1992, cit., il quale tuttavia conclude sottoli-
neando come «in questi casi l’intromissione del giudice negli affari privati è un rischio da cor-
rere, se si vuole reprimere energicamente la frode e la prepotenza». Per una discussione dei 
concetti di ragionevolezza, arbitrio, equità e del ruolo del giudice rispetto ad essi, cfr. G. 
ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 179 ss. 

(348) Così F. BONELLI, Gli amministratori, cit., p. 126, nt. 168, osservando che il riferi-
mento ai compensi “di mercato” è giustificato dal richiamo agli “usi” di cui all’art. 1374 in 
tema di integrazione del contratto, dall’art. 2233 in tema di compenso delle professioni intel-
lettuali, e dall’art. 1709 in tema di mandato. Per l’adozione di un criterio analogo nel caso in 
cui le parti non abbiano determinato alcun compenso L. NAZZICONE, sub art. 2389, cit., p. 
135. Una posizione a favore del riferimento al mercato è manifestata da Cass., sez. trib., 9 
maggio 2002, in Dir. prat. trib., II, p. 921, con nota di F.M. GIULIANI, la quale, statuendo (con 
un netto revirement rispetto a Cass., sez. trib., 30 ottobre 2001, n. 13478, in Dir. prat. trib., 
2002, II, p. 21) che l’amministrazione finanziaria non dispone più (in seguito all’abrogazione 
dell’art. 59 d.p.r. 597/1973) del potere di valutare la congruità dei compensi deducibili liquida-
ti agli amministratori nelle società di persone, ha precisato che «l’eliminazione (in sede di re-
dazione del t.u.i.r.) del riferimento del limite delle “misure correnti per gli amministratori non 
soci” ha… tolto all’amministrazione (verosimilmente in maniera innovativa e senza che ve ne 
fossero ragioni convincenti e condivisibili) il potere di ricondurre ai prezzi di mercato previsti 
per gli amministratori non soci (prezzi facilmente individuabili nel concreto) i compensi 
sproporzionati» (carattere corsivo aggiunto). 

Per una rassegna dei vari criteri e delle norme di riferimento indicate dalla  giurispruden-
za che si è interessata del problema (e che in taluni casi ha sostenuto l’applicabilità 
dell’equità, in altri si è richiamata all’art. 1709 in tema di mandato, in altri ancora ha deciso 
basandosi sui principi portati dall’art. 2233 in tema di compenso) cfr. F. BONELLI, op. loc. ult. 
cit.;  A. DI AMATO, op. cit., p. 223    
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to dell’offerta di lavoro, le caratteristiche specifiche (quali la preparazione e la reputazione 

professionale) dell’amministratore (349). 

Non risulta invece condivisibile, se applicata alla lettera, l’affermazione, tratta da al-

cune pronunce, secondo cui ai fini della valutazione occorra fare riferimento alla situazio-

ne patrimoniale e all’andamento economico della società (350). Tali dati possono a ragio-

ne essere utilizzati in funzione ancillare, come elementi sintomatici di un compenso che si 

asserisce essere irragionevolmente sproporzionato per il divario che presenta rispetto ai 

parametri di mercato, ma non possono essere impiegati come un criterio di valutazione a 

sé stante della legittimità del compenso. Di ciò si ha contezza non appena si considera che: 

(a) una situazione di perdite di esercizio può comunque giustificare un importante com-

penso all’amministratore quando questi presenti le qualità necessarie per il rilancio 

dell’impresa (351); (b) nella fase iniziale dell’impresa, in cui tipicamente il fatturato è 

modesto e gli utili assenti, l’amministratore viene chiamato a svolgere un compito partico-

larmente impegnativo compito per il quale la stessa giurisprudenza gli riconosce il diritto 

ad una congrua remunerazione (352). 

Particolare cautela impone inoltre il riferimento alle tariffe professionali, contenuto  in 

diverse decisioni che hanno affrontato il problema della determinazione del compenso de-

gli amministratori (353). L’adozione acritica della tariffa professionale può difatti condur-

re alla definizione di un compenso del tutto avulso da quello che si determinerebbe nella 

realtà di una contrattazione paritetica tra società e potenziale amministratore, poiché la ta-

bella tariffaria – al di là della sua rigidità e staticità –  si rivela un parametro del tutto ina-

deguato, sia rispetto alle mansioni in concreto svolte dall’amministratore (che sono solo in 

                                                 
(349) Cfr. in tal senso anche G. CASELLI, op. cit., p. 60, che sottolinea come si debba «tro-

vare il giusto punto di equilibrio tra prestazione e controprestazione». 
(350) Cfr. da ultimo Trib. Milano, 17 settembre 1987, cit.; Trib. Milano, 27 aprile 1989, cit.; 

Trib. Milano, 6 febbraio 1992, cit.; Trib. Milano, 29 giugno 1992, cit. In ambito tributario v. 
Cass. 30 ottobre 2001, n. 13478, cit., la quale ha ritenuto legittima la valutazione di congruità 
da parte dell’amministrazione finanziaria dei compensi deducibili corrisposti agli ammini-
stratori, asserendo che tale valutazione va condotta in rapporto ai ricavi e all’oggetto 
dell’impresa (contra, sia per quanto concerne l’illegittimità in base al diritto positivo di una 
valutazione di congruità da parte dell’amministrazione, sia per quanto riguarda il metodo di 
valutazione eventualmente adottabile v. Cass. sez. trib., 30 ottobre 2001, n. 13478, cit.). 

(351) Conf. App. Milano, 5 gennaio 1996, cit., ove si precisa che la sproporzione del com-
penso è da valutare non tanto in relazione all’andamento economico della società quanto so-
prattutto in relazione alla qualità e quantità delle prestazioni richieste o fornite dagli ammini-
stratori. 

(352) Cfr. in tal senso R. WEIGMANN, in nota a Trib. Milano, 29 giugno 1992, cit., c. 236, e 
P.G. JAEGER, Ancora sulla determinazione, cit., p. 805. 

(353) V. per riferimenti A. DI AMATO, op. cit., p. 223.  
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parte, o non sono affatto, attinenti alla categoria professionale alla quale egli appartiene), 

sia in rapporto alle responsabilità assunte dall’amministratore (che sono ben diverse da 

quelle tipiche della categoria professionale alla quale si faccia riferimento). 

 

9.1.1. (segue) invalidità per “abuso della regola di maggioranza”. ⎯ Quanto appena 

detto circa la necessità che il giudizio di legittimità del compenso si arresti ad un controllo 

(pur sostanziale ma pur sempre e solo) sul procedimento e non scivoli sul piano 

dell’opportunità economica e gestionale della scelta assembleare, deve ribadirsi a maggior 

ragione rispetto all’ipotesi in cui l’annullamento della deliberazione assembleare determi-

nativa della retribuzione degli amministratori si fonda sulla sola irragionevolezza del suo 

contenuto, senza nulla richiedere in ordine alla dimostrazione di un interesse extrasociale 

in capo alla maggioranza (354). Non mancano invero nella casistica giurisprudenziale 

pronunce che hanno statuito che le deliberazioni che qui interessano  sono annullabili, ex 

art. 2377, per “eccesso di potere” sulla base della sola constatazione dell’irragionevole 

sproporzione del compenso attribuito all’amministratore (355) (356). 

                                                 
(354) In termini generali, sul ruolo della ragionevolezza come criterio di valutazione della 

legittimità delle deliberazioni assembleari cfr., oltre alla dottrina citata infra in nt. 150, F. 
GUERRERA, Abuso del voto e controllo di «correttezza» sul procedimento deliberativo assem-
bleare, in Riv. soc., 2002, passim e in part. p. 215, 255, 268, 278; ID., La responsabilità “delibe-
rativa” nelle società di capitali, Torino, 2004, p. 156 ss. e 188 ss. 

(355) Trib. Milano, 5 marzo 1984,  in Società, 1984, p. 1003; Trib. Milano, 2 maggio 1988, 
in Società, 1988, p. 832; Trib. Napoli, 30 luglio 1994, in Giust. civ., 1995, I, p. 1678; Trib. Mila-
no, 20 novembre 1995, in Giur. comm., 1996, II, p. 825; App. Milano, 29 marzo 1991, cit. (obiter 
dictum). Riconosce che «a fronte dell’attribuzione di compensi sproporzionati, con o senza il 
voto dell’amministratore interessato, è possibile impugnare la deliberazione per eccesso di 
potere o, meglio, per abuso di potere o violazione del dovere di buona fede» anche L. 
NAZZICONE, op. ult. cit., p. 134.  

(356) È interessante in proposito osservare che persino negli Stati Uniti, nello stato del 
Delaware – nel quale le Corti, in ossequio alla regola che preclude al giudice di sindacare il 
merito delle scelte imprenditoriali (la c.d. business judgment rule, sulla quale v., per tutti, F. 
BONELLI, Gli amministratori, cit., p. 183 ss.), tradizionalmente si astengono dal porre in di-
scussione le determinazioni del consiglio di amministrazione che non presentino indizi di 
conflitto di interesse – è riconosciuta la possibilità di un’azione di risarcimento nei confronti 
dei componenti il consiglio di amministrazione (a prescindere dalla sussistenza di un conflit-
to di interessi) quando questi abbiano approvato l’assegnazione di un pacchetto remunerativo 
che si rivela irragionevole (così da ultimo la decisione della Suprema Corte del Delaware, 
Brehm v. Eisner, 746 A.2d 244, Del. Sup. 2000). Particolare attenzione merita inoltre la recente 
decisione In re Walt Disney Co. Derivative Litig., 825 A.2d 275, Del. Ch. 2003, con la quale i 
giudici, nell’autorizzare la prosecuzione di una derivative action nei confronti di amministra-
tori indipendenti convenuti in giudizio per aver approvato un compenso del tutto sproporzio-
nato a favore di un amministratore esecutivo, hanno ricordato che la business judgment rule 
non può essere invocata in presenza di fatti che indicano che i consiglieri, seppur non in con-
flitto di interessi, sono stati così inerti da non aver esercitato «any business judgment» e da 
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A prescindere dalla condivisibilità o meno della scelta, compiuta in tali decisioni, di 

rifarsi a formule di estrazione pubblicistica (357) come l’ “eccesso di potere” nell’ambito 

delle diverse e numerose ricostruzioni che la giurisprudenza teorica e quella pratica hanno 

ad oggi proposto per definire il perimetro dell’ “abuso della regola di maggioranza” (358), 

                                                                                                                                                   
non aver compiuto «any good faith attempt to fulfill their fiduciary duties». In breve – e al di 
là delle congetture che si possono formulare in ordine alla valenza della decisione rispetto 
all’evoluzione della giurisprudenza statunitense (cfr. L. BEBCHUCK e J. FRIED, Pay without 
performance, Cambridge (MA)-London, 2004, p. 46, e E.N. VEASEY, Juxtaposing Best Practi-
ces And Delaware Corporate Jurisprudence, tratto dal sito www.metrocorpcounsel.com) – la 
sentenza chiarisce, o meglio ribadisce, che, anche con riferimento alla determinazione dei 
compensi, la protezione tipica della business judgment rule deve essere accordata solo ove si 
dimostri che la decisione sia stata assunta in maniera razionale e sulla base di adeguate in-
formazioni; in mancanza di tali condizioni si è al di fuori del raggio di applicazione della bu-
siness judgment rule.  

(357) Per una critica delle «formule di estrazione pubblicistica» e l’opzione a favore di 
«tecniche di squisita indole privatistica» v. P. RESCIGNO, L’abuso del diritto, Bologna, 1998, 
p.  280 (e anche p. 77 ss.).   

(358) La locuzione viene qui utilizzata in senso onnicomprensivo, includente sia quelle 
teorie che traggono i limiti al potere della maggioranza da un principio implicito 
dell’ordinamento (come nel caso delle varie teorie che si rifanno all’abuso del diritto o 
all’eccesso, o sviamento, di potere) sia quelle che desumono tali limiti da un enunciato nor-
mativo espresso nella legislazione societaria, o non societaria, avente carattere di principio o 
clausola generale (come nel caso delle teorie dell’abuso di maggioranza per violazione della 
buona fede o della correttezza). L’economia del presente scritto non consente neanche inci-
dentalmente di ripercorrere lo sviluppo storico e le “alterne fortune” che le diverse teorie han-
no avuto nella nostra dottrina e giurisprudenza: v. al riguardo la ricostruzione di M. 
CASSOTTANA, L'abuso di potere, cit., p. 28 ss., e quella di H. SIMONETTI, Abuso del diritto di 
voto e regola di buona fede nelle società di capitali, in NGCC, 2000, II, p. 479 ss. Con riferi-
mento alle sentenze appena citate ci si limita solo a rilevare che, sebbene esse si richiamino, 
almeno sul piano terminologico, all’ “eccesso di potere”, l’intervento invalidante in caso di 
manifesta irragionevolezza o arbitrarietà della deliberazione sembra coerente anche con 
un’impostazione dell’abuso della maggioranza fondata sul principio di correttezza e buona 
fede (cfr. specificamente sul punto D. PREITE, op. cit., p. 95, il quale, pur avvertendo 
«l’indubbio rischio di scarsa trasparenza e alta arbitrarietà» dell’intervento giurisprudenziale 
in tali ipotesi, ritiene che «la constatazione dell’irragionevolezza o arbitrarietà di una delibe-
razione non è certo sintomo di una ipotizzabile non meritevolezza della composizione di inte-
ressi cui da luogo la deliberazione, da verificare con esame del merito, ma è gia un giudizio 
sulla sua meritevolezza che vuole presentarsi come “autoevidente”»; F. GUERRERA, Abuso del 
voto, cit., p. 214 ove si osserva che «diviene quindi possibile sanzionare l’adozione di decisioni 
pregiudizievoli alla società ad opera di una maggioranza assembleare che, pur non versando 
in una situazione «tipica» di conflitto, eccede i limiti della ragionevolezza e della discreziona-
lità imprenditoriale», e ID., La responsabilità “deliberativa”, p. 158 e 188 ss.). Di recente una 
chiara posizione in favore dell’applicazione del principio di buona fede nei rapporti societari è 
stata assunta da Cass., 26 ottobre 1995, n. 11151, in Giur. comm., 1996, II, p. 329 con i com-
menti di P.G. JAEGER, C. ANGELICI, A. GAMBINO, R. COSTI, F. CORSI, Cassazione e contrat-
tualismo societario, un incontro ?, e in NGCC, 1997, I, con nota di M. AMITRANO. La senten-
za si distingue rispetto ad altre coeve decisioni della Suprema Corte facenti riferimento, al-
meno sul piano terminologico, all’ “eccesso di potere”: Cass., 4 maggio 1994, n. 4323, in Foro 
it., 1995, I, c. 2219, e Cass., 5 maggio 1995, n. 4923, in Società, p. 1548. In particolare sulla rego-
la di correttezza e buona fede in ambito societario si vedano, con diverse argomentazioni, P. 
ABBADESSA, Le disposizioni generali sulle società, in Tratt. dir. priv. diretto da P. Rescigno, 
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ciò che preme osservare in questa sede è che, proprio con riferimento alla specifica forma 

di retribuzione che qui interessa, la possibilità di tutela della minoranza tramite il divieto 

di “abuso della regola di maggioranza” assume un rilievo decisivo. 

Facendo ricorso ad esso è difatti ipotizzabile l’annullamento di quelle deliberazioni 

assembleari attributive al socio-amministratore di stock option o di restricted stock (359) 

                                                                                                                                                   
vol. 16, II, Torino, 1985 p. 10; C. ANGELICI, Rapporti sociali e regole di correttezza, in Giur. 
comm., 1992, I, p. 1013 ss.; A. FERRARI, Abuso del diritto nelle società, Padova, 1998, pas-
sim;F. DI GIROLAMO, Regole di validità e regole di condotta: la valorizzazione dei principi di 
buona fede e correttezza, in Giur. comm., 2004, I, p. 555 ss.; A. GAMBINO, Il principio di cor-
rettezza nell'assemblea delle società per azioni, Milano, 1987, passim; F. GUERRERA, La re-
sponsabilità, cit., passim; A. NUZZO, L’abuso della minoranza, Torino, 2003, passim; D. 
PREITE, Abuso di maggioranza, cit., passim; M. STELLA RICHTER jr, “Trasferimento del con-
trollo” e rapporti tra soci, Milano, 1996, p. 274 ss.; G. ZANARONE, Società a responsabilità li-
mitata, in Tratt. dir. comm. dir. pubbl. econ. diretto da F. Galgano, VIII, Padova, 1985, p. 149 
ss.  

(359) La necessità del ricorso da parte del socio di minoranza alla domanda di annulla-
mento per «abuso della maggioranza» si pone con riferimento a deliberazioni dell’assemblea 
ordinaria attributive di stock option o resticted stock concernenti azioni già emesse ed acqui-
state sul mercato secondario (cfr. supra, in questo capitolo par. 5. ss.). Lo stesso è a dirsi con 
riferimento alle deliberazioni di emissione di azioni di nuova emissione che siano destinate 
agli amministratori e siano adottate in conformità a quanto disposto dall’art. 2441, co. 4, ulti-
mo periodo, il quale, per le società con azioni quotate sui mercati regolamentati, non richiede 
la specificazione dell’interesse sociale che legittima l’esclusione del diritto di opzione. Diver-
samente, nel caso in cui l’assemblea straordinaria deliberi l’emissione di azioni di nuova e-
missione da destinare agli amministratori ex art. 2441, co. 5, il socio può impugnare la delibe-
razione per non conformità della deliberazione con la regola posta dalla norma appena citata. 
La differenza fra i due meccanismi di tutela (annullamento per “abuso” e annullamento per 
violazione dell’art. 2441, co. 5) si apprezza sul profilo dell’onere probatorio circa la sussistenza 
di un concreto interesse sociale all’esclusione del diritto di opzione idoneo a giustificare il sa-
crificio imposto ai soci: onere che ai sensi dell’art. 2441, co. 5, incombe sulla società in termini 
di specifica motivazione della decisione; laddove nelle fattispecie di abuso spetta al socio dis-
senziente il peso processuale della dimostrazione della funzionalizzazione del voto verso fina-
lità extrasociali, con danno per gli altri soci. 

Così è se si condivide la tesi, prevalente in giurisprudenza, secondo la quale ai sensi della 
disposizione in considerazione «una volta accertato dal giudice che anche l’interesse 
[all’esclusione del diritto di opzione] in conflitto con l’interesse dei soci all’opzione appartie-
ne a tutti i membri del gruppo sociale, ed è strumentale al raggiungimento degli scopi del 
contratto, l’indagine può arrestarsi» (in questi termini P.G. JAEGER, L’interesse sociale, Mila-
no, 1964, p. 227; conff. sostanzialmente F. DI SABATO, Diritto delle società, 2003, p. 395, il 
quale tuttavia precisa che l’esclusione del diritto di opzione deve essere giustificata da un in-
teresse sociale «di particolare natura e intensità»; G.F. CAMPOBASSO, Diritto commerciale, 2. 
Diritto delle società, Torino, 2002, p. 495; F. GALGANO, Diritto commerciale. Le società, cit., 
p. 399; G. GIANNELLI, Esclusione del diritto di opzione e d.P.R. 10 febbraio 1986, n. 30, in Riv. 
soc., 1988, p. 757 ss.). 

Diversamente, la differenza fra le due opzioni (annullamento per “abuso” e annullamento 
per violazione dell’art. 2441, co. 5) si coglie anche sul piano sostanziale se si condivide la tesi 
che desume dalla locuzione «quando l’interesse della società lo esige» dell’art. 2441, co. 5, il 
potere dell’autorità giudiziaria di dichiarare invalida la deliberazione di aumento di capitale 
con esclusione del diritto di opzione quando, pur avendo la società dimostrato l’interesse so-
ciale all’aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione, risultino strumenti negozia-
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che (pur non arrecando alcun danno alla società perché il valore del pacchetto retributivo – 

determinato facendo riferimento al fair value (360) degli incentivi azionari – è tenden-

zialmente corrispondente ai parametri di mercato) risultino nello specifico contesto prive 

della loro precipua funzione incentivante (361) e si rivelino bensì preordinate ad alterare 

l’assetto di potere all’interno della società ovvero a precludere definitivamente la “conten-

dibilità del controllo”, mediante l’incremento della quota di azioni del socio-

amministratore (o del gruppo a lui riconducibile) rispetto agli altri componenti la compa-

gine sociale. 

Invero, una situazione quale quella appena prospettata, in cui si avrebbe una delibera 

diretta al perseguimento dell’interesse personale ed extrasociale del socio di maggioranza 

(362), a danno dell’interesse (sociale) del socio di minoranza alla conservazione del pro-

prio grado di influenza sulla gestione sociale e alla “contendibilità del controllo” (363), 

                                                                                                                                                   
li che appaiono altrettanto idonei a realizzare l’interesse sociale all’ingresso in società di un 
nuovo socio ma non ledono l’interesse del socio altrimenti pretermesso dall’aumento di capi-
tale (cfr., seppure in base ad argomentazioni diverse, R. ROSAPEPE, L’esclusione del diritto di 
opzione degli azionisti, Milano, 1988, p. 57 e 70 ss.; F.M. MUCCIARELLI, Interesse sociale ed 
esclusione del diritto d’opzione: spunti di riflessione sulla logica dell’argomentazione del giu-
dice, in Giur. comm., 2002, I, p. 455 ss., in part. 469). Con riferimento a quanto qui interessa, 
l’accoglimento di questa seconda lettura – più restrittiva – dell’art. 2441, co. 5, condurrebbe 
all’invalidità della deliberazione di aumento di capitale strumentale all’attribuzion di stock 
option o di restricted stock agli amministratori qualora il medesimo risultato potesse essere 
conseguito, con il medesimo costo, utilizzando azioni acquistate sul mercato secondario piut-
tosto che azioni di nuova emissione. 

(360) Cfr. infra, capitolo III par. 3. 
(361) Perché risultino destinate a chi, detenendo una quota significativa del capitale, già 

partecipa in misura rilevante al risultato d’impresa, né sussistano esigenze di liquidità che 
giustifichino tale scelta. Cfr. supra, capitolo II par. 2 ss. 

(362) Cfr. P.G. JAEGER, L’interesse, cit., p. 223. 
(363) Il riconoscimento da parte dell’ordinamento di tali interessi, sia nelle società “aper-

te” sia in quelle “chiuse”, come interessi sociali (se si condivide la concezione contrattualisti-
ca: cfr., per tutti, D. PREITE, op. cit., p. 42, e F. GUERRERA, La responsabilità, cit., p. 188 ss.; 
289 e 387 ss.) o in ogni caso come situazioni giuridiche soggettive meritevoli di tutela (cfr. V. 
ALLEGRI, L’amministrazione e il controllo, in Aa. Vv., Diritto commerciale, Bologna, 2004, p. 
182), si desume – oltre che dalla considerazione sistematica della rilevanza che essi assumono 
a priori, nel momento in cui il socio decide di investire nella società – anche dal dato positivo: 
dall’art. 2441 in relazione agli aumenti di capitale (cfr. la dottrina citata supra, in questo capi-
tolo nt. 359); dall’art. 2357, 2° co., e 2357-ter, in caso di atti di disposizione su azioni proprie 
(cfr. F. CARBONETTI, L’acquisto di azioni proprie, Milano, 1988, p. 126; F. GUERRERA, Abuso, 
p. 276 ss.; G. PARTESOTTI, Le operazioni sulle azioni, in Tratt. soc. az. a cura di G.E. Colom-
bo e G.B. Portale, Torino, 1991, 2, I, p. 428; D. PREITE, op. cit., p. 150 e 158); dall’art. 2506-bis, 
co. 4, in caso di scissione con ripartizione non proporzionale delle partecipazioni (cfr. G. 
SCOGNAMIGLIO, Le scissioni, in Tratt. soc. az. a cura di G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 
2004, 7, II, 2, p. 174 ss.); dall’art. 2376, se si ritiene che la nozione di pregiudizio ivi menziona-
ta sia estesa anche al danno indiretto (cfr. in tal senso F. D’ALESSANDRO, Le categorie di a-
zioni e gli aumenti di capitale, in Giur. comm., 1990, I, p. 586). 
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sembra rientrare agilmente nel paradigma dell’ “abuso della regola di maggioranza” (364), 

sia che con tale formula si faccia riferimento alle ipotesi di violazione del principio di 

buona fede e correttezza sia che si fondi tale causa di invalidità sulla figura dello sviamen-

to di potere sia, infine, che si faccia riferimento ad un’applicazione estensiva dell’art. 2373 

(365). 

 

9.1.2. (segue) invalidità per violazione della “parità di trattamento”. ⎯ Se il ricorso 

al divieto di abuso della maggioranza rappresenta un’opzione percorribile ai fini del con-

seguimento della tutela invalidante, non va del resto trascurato che appare quanto meno 

plausibile una linea argomentativa alternativa, la quale, facendo perno su principi diversi 

da quello di correttezza e buona fede, consente all’impugnante ex art. 2377 cod. civ. di be-

neficiare di una posizione di chiaro favore sul piano probatorio. 

Ci si riferisce alla possibilità di sostenere che la clausola di salvaguardia del “principio 

di parità di trattamento” dei soci portata dall’art. 42 della seconda direttiva comunitaria in 

materia societaria (366) si estenda non solo alle ipotesi di aumento e riduzione di capitale 

ma a tutte le operazioni disciplinate dalla direttiva, e dunque anche alle transazioni della 

società su azioni proprie, si tratti di acquisto dai soci o di vendita agli stessi. 

                                                 
(364) È da escludere che la delibera in questione possa ritenersi viziata per contrasto con 

il “principio di parità di trattamento” portato dall’art. 2348. La norma stabilisce difatti un di-
ritto alla parità di trattamento dei diritti collegabili a ciascuna azione, non dispone un diritto 
alla parità di trattamento degli azionisti (ma sull’applicazione del principio di parità di trat-
tamento in applicazione della seconda direttiva societaria si veda anche quanto detto nel pa-
ragrafo successivo). Con riferimento alla distinzione elaborata nella dottrina tedesca tra Glei-
chberecthigung (parità di trattamento dei diritti) e Gleichbehandlung (parità di trattamento 
degli azionisti), cfr. C. ANGELICI, Parità di trattamento degli azionisti, in Riv. dir. comm., 
1987, I, p. 1 ss.; ID., Le azioni, in Commentario diretto da P. Schlesinger, Milano, 1992, p. 79, e 
D. PREITE, op. cit., pp. 43 e 93, i quali peraltro qualificano la disparità di trattamento degli a-
zionisti come un indice sintomatico utilizzabile ai fini della valutazione di buona fede. In ar-
gomento cfr. anche F. D’ALESSANDRO, La parità di trattamento degli azionisti, in Riv. soc., 
1987, I, ora confluito in ID., Scritti di Floriano d’Alessandro, Milano, I, 1997, da cui si cita, p. 
467, e M. CASSOTTANA, L'abuso di potere, p. 105.    

(365) Cfr. per riferimenti bibliografici supra, nt. 358. La medesima facilità di accesso alla 
tutela invalidante per abuso di maggioranza non sembra invece configurabile nel caso sopra 
ipotizzato di attribuzione di stock option su società del gruppo: ben più ardua, se non impos-
sibile, appare infatti la dimostrazione (ex ante) che nel caso concreto l’operazione sia finaliz-
zata ad indurre gli amministratori a gestire la società a vantaggio esclusivo delle altre società 
del gruppo a cui si riferiscono le stock option. La tutela degli azionisti delle società compo-
nenti il gruppo non può allora che essere rimessa (ex post) all’applicazione della nuova disci-
plina sull’ «attività di direzione e coordinamento».  

(366) L’art. 42 della direttiva dispone che «per l’applicazione della presente direttiva le le-
gislazioni degli Stati membri salvaguardano la parità di trattamento degli azionisti che si tro-
vano in condizioni identiche». 
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L’assunto, per vero non del tutto pacifico (367), ha una portata applicativa di assoluto 

rilievo per quanto qui concerne. 

Discenderebbe infatti da esso un’importante inversione dell’onere della prova nel giu-

dizio di impugnazione ex art. 2377: incomberebbe alla società, e non al socio che impu-

gna, dimostrare che la deliberazione assembleare attributiva a soci-amministratori di stock 

option o di restricted stock mediante utilizzo di “azioni proprie” (368) è effettivamente 

motivata da una giustificata finalità di incentivazione degli amministratori e dunque non si 

è in presenza di una disparità di trattamento di soci «che si trovano in condizioni identi-

che», ché i soci non sono controparti della società in quanto tali ma in quanto amministra-

tori. 

Qualora invece la dimostrazione in considerazione non fosse fornita, la deliberazione 

dovrebbe ritenersi annullabile per «non conformità ad un principio generale 

dell’organizzazione dell’attività comune» (369) quale è il principio di parità di trattamento 

se, si ripete, si condivide l’assunto di partenza circa l’estensione della portata programma-

tica (370) dell’art. 42 anche alla materia delle operazioni su azioni proprie. 

                                                 
(367) Pur riconoscendo che il principio di parità di trattamento si applichi, ex art. 42 della 

citata direttiva, anche alle operazioni sulle azioni proprie, si potrebbe in ipotesi obiettare che 
esso è vincolante solo per gli acquisti di azioni proprie e non per la loro alienazione poiché la 
direttiva nulla dispone circa questo secondo tipo di operazioni (di recente sull’art. 19 della di-
rettiva e sul suo recepimento v. B. POZZO, L’acquisto di azioni proprie, Milano, 2003, p. 199 
ss.). Tuttavia, l’obiezione ipotizzata non convince nella misura in cui si fonda su un approccio 
affatto formale e risulta avulsa dall’assetto di interessi che la direttiva intende tutelare con la 
disciplina delle operazioni su azioni proprie. In tal senso depongono le considerazioni di F. 
D’ALESSANDRO, La seconda direttiva, cit., p. 471, il quale pone in termini generali il problema 
di come il principio di parità di trattamento degli azionisti sancito dall’art. 42 possa essere ef-
fettivamente garantito nelle ipotesi in cui la società compra o vende a soci azioni proprie, e di 
M. CASSOTTANA, op. cit., p. 101, il quale sottolinea come «la garanzia di trattamento paritario 
tra gli azionisti, imposta ai Paesi aderenti alla CEE, corrisponda all’ambito della disciplina 
dettata dalla direttiva». Si deve peraltro ricordare che autorevole dottrina ha, seppur inciden-
talmente, notato che il preambolo della direttiva circoscrive il principio alla sola «materia di 
aumento e riduzione del capitale» e sembrerebbe dunque confinare l’ambito di applicazione 
del principio portato dall’art. 42 a tali fattispecie: così C. ANGELICI, Inquadramento della di-
rettiva negli ordinamenti dei paesi CEE, in Riv. dir. civ., 1986, I, p. 553 e G. OPPO, Il decreto 
di attuazione in Italia. Rilievi sistematici, ibid., p. 577. Da ultimo, per un’applicazione dell’art. 
42 della direttiva estesa a tutte le materie ivi disciplinate si sono espressi M. BIONE, sub art. 
2357, in AA. VV., Società di capitali. Commentario, cit., p. 353, e F.M. MUCCIARELLI, Sulla pa-
rità di trattamento nelle società quotate, in Riv. soc., 2004, p. 180 ss. 

(368) Si è già osservato (v. supra, in questo capitolo nt. 359) come tale onere gravi già sul-
la società nel caso vengano attribuite stock option mediante un aumento di capitale delibera-
to ex art. 2441, co. 5. 

(369) Così P. FERRO-LUZZI, La conformità delle deliberazioni assembleari alla legge ed 
all’atto costitutivo, Milano, 1976, rist. inalt. 1993, p. 166.  

(370) G. MARASÀ, La seconda direttiva CEE in materia di società per azioni, in Riv. dir. 
civ., 1978, p. 679, ove si sottolinea che «l’art. 42…pur redatto in termini non direttamente pre-
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9.2. L’azione di risarcimento prevista dall’art. 2377, co. 4, cod. civ. ⎯ Esposti i pre-

supposti di fatto e le ragioni di diritto in base alle quali l’azionista di minoranza può im-

pugnare ora per conflitto di interesse, ora per abuso della maggioranza, ora per violazione 

della parità di trattamento, le deliberazioni assembleari qui prese in considerazione, resta 

da ultimo da ricordare che la riforma ha limitato l’accesso alla tutela invalidante ex art. 

2377 alle sole “minoranze qualificate”. 

L’articolo appena citato consente infatti l’impugnazione solo ai soci che, anche con-

giuntamente, rappresentino una certa percentuale del capitale sociale (371) – salvo che lo 

statuto riduca o elimini tale requisito ex art. 2377, co. 2 – e riconosce ai soci che non rag-

giungano detta quota (372) il “diritto al risarcimento del danno loro cagionato dalla non 

conformità della deliberazione alla legge o allo statuto” (art. 2377, co. 4) (373). 

Tale restrizione nel ricorso alla tutela invalidante impone di domandarsi, per quanto 

qui interessa, se i soci che non possiedano una partecipazione pari a quella indicata 

dall’art. 2377, co. 2, (o dalla statuto) possano agire ai sensi dell’art. 2377, co. 4, nei con-

fronti della società per il risarcimento del danno loro cagionato dalla non conformità (a se-

conda dei casi sopra presi in considerazione: per conflitto di interesse o per abuso della 

maggioranza o per violazione della parità di trattamento) alla legge o allo statuto della de-

                                                                                                                                                   
cettivi ma essenzialmente programmatici, è capace di più immediati riflessi nel nostro ordi-
namento giuridico». 

(371) Il cinque per cento nelle s.p.a. che non facciano ricorso al mercato del capitale di ri-
schio, l’ uno per mille nelle altre s.p.a. 

(372) Esclude, seppur in termini dubitativi, che la possibilità di pretendere il risarcimento 
competa anche all’azionista che abbia una partecipazione superiore alla soglia che legittima 
l’esercizio dell’azione di annullamento F. D’ALESSANDRO, Tutela delle minoranze tra stru-
menti ripristinatori e risarcitori, in Riv. dir. civ., 2003, I, p. 713; conf. A. NIGRO, Tutela demo-
litoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario, in Riv. soc., 2004, p. 893; contra, per la 
possibilità di cumulo delle due azioni si esprime G. MUSCOLO, sub art. 2377, in AA. VV., La 
riforma del diritto societario, cit., p. 388, onde consentire che in caso sostituzione della delibe-
razione l’attore possa comunque ottenere il risarcimento del danno. Sul punto v. anche G. 
NICCOLINI, Le deliberazioni assembleari di s.p.a. non conformi a legge o a statuto tra tutela 
reale e tutela obbligatoria, in Rass. giur. ener. elettr., 2004, p. 215, e, seppur in termini generali 
sulla possibilità del concorso tra azione invalidante e azione risarcitoria, F. GUERRERA, La re-
sponsabilità, cit., p. 232 ss.  

(373) Per un inquadramento generale cfr. F. D’ALESSANDRO, Tutela delle minoranze, cit., 
p. 714, che ritiene si tratti di una nuova fattispecie di responsabilità oggettiva da atto lecito; A. 
NIGRO, Tutela demolitoria e tutela risarcitoria nel nuovo diritto societario, in Riv. soc., 2004, 
p. 892, il quale  si esprime in termini di «indennizzo» imposto ex lege; R. SACCHI, La tutela 
obbligatoria degli azionisti nel nuovo art. 2377, in AA., Il nuovo diritto societario fra società 
aperte e società private, a cura di P. Benazzo, S. Patriarca e G. Presti, Milano, 2003, p. 162, che 
ricollega la disposizione alla disciplina della tutela risarcitoria in caso di fusione invalida. 
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liberazione assembleare che abbia stabilito di attribuire agli amministratori stock option o 

restricted stock. 

Per rispondere al quesito occorre innanzitutto accertare se un effetto pregiudizievole 

per i soci possa discendere dalla suddetta deliberazione assembleare in sé e per sé conside-

rata, prima ancora della sua attuazione. 

Il problema ha carattere pregiudiziale, poiché la lettera della norma riconosce questa 

speciale tutela risarcitoria nei confronti della società con riferimento al danno che sia in 

rapporto eziologico con la stessa delibera, come attesta anche la previsione da parte del le-

gislatore di un breve termine di decadenza per l’esercizio dell’azione, nonostante si tratti 

di un’azione di carattere risarcitorio per la quale dunque non si pongono le stesse esigenze 

di rapida definizione della controversia che si prospettano per le contestazioni con poten-

ziale effetto invalidante (374). 

Orbene, che il socio possa subire un danno dalla sola deliberazione lo si percepisce 

considerando come, con riferimento a tutti i casi “patologici” in precedenza considerati, la 

deliberazione può avere un impatto negativo sul valore di mercato delle azioni possedute 

dall’attore sin dal momento dell’adozione della medesima, prima ancora della sua attua-

zione (375). 

Il deprezzamento delle azioni può essere l’effetto, pro quota, della riduzione del valo-

re di mercato della società provocata dalla deliberazione assembleare attributiva di un 

compenso di entità irragionevolmente sproporzionata (376); ovvero può consistere in una 

                                                 
(374) È, in altri termini, un danno che si potrebbe definire diretto “da deliberazione” in sé 

e per sé, come si desume per l’appunto anche dal termine di decadenza di soli 90 giorni per 
l’esercizio dell’azione (scelta questa che è stata aspramente criticata sul piano 
dell’opportunità cfr. per tutti A. NIGRO, op. cit., p. 895;  R. WEIGMANN, Luci ed ombre, cit., p. 
270; A. PISANI MASSAMORMILE, Invalidità delle delibere assembleari. Stabilità ed effetti, in 
Riv. dir. comm., 2004, I, p. 85). 

(375) Dato che il valore di mercato è, sostanzialmente e in estrema sintesi, la risultante di 
valutazioni relative alla consistenza patrimoniale e ai flussi di reddito attesi, è logico e reali-
stico asserire che la deliberazione assembleare ha un impatto su tale valore prima ancora della 
sua attuazione e quindi del suo concreto impatto, negativo, sul risultato di gestione. Del resto, 
di ciò si ha riscontro osservando come la notizia concernente l’adozione di alcune delibera-
zioni incide direttamente, e prima ancora della sua attuazione, sul valore dei titoli quotati in 
borsa. Ciò è riconosciuto dallo stesso legislatore, là dove prevede il diritto di recesso anche 
nelle società quotate al fine di consentire al socio dissenziente di poter “liquidare” 
l’investimento per un valore che non sconti, o meglio sconti in minima parte (per il criterio di 
calcolo adottato), l’eventuale deprezzamento del titolo conseguente alla semplice adozione 
della deliberazione: cfr. S. CAPPIELLO, Prospettive, cit., p. 263 e 269.   

(376) Per i problemi connessi alla corretta determinazione dell’entità di tale riduzione nel-
le società, quotate e no, v. in termini generali F. GUERRERA, op. ult. cit., p. 408 ss. e, nella let-
teratura aziendalistica, M. CARATOZZOLO, I bilanci straordinari, Milano, 1996, p. 47 ss. Si os-
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riduzione del valore “idiosincratico” del pacchetto di azioni, nell’ipotesi sopra prospettata 

in cui il compenso, pur congruo per valore, sia in realtà corrisposto in forma di azioni o 

stock option al solo fine di alterare la posizione di potere del socio rispetto agli altri soci 

all’interno della società così da porlo in condizione di minoranza o, nel caso in cui questi 

fosse già in tale situazione, al fine di ridurre la percentuale della sua partecipazione al ca-

pitale al di sotto delle soglie previste dalla legge per l’azionabilità degli strumenti di auto-

tutela del socio di minoranza (377). 

Acclarata dunque la possibilità di configurare il patimento di un danno in senso patri-

moniale da parte del socio, nella specie della riduzione del valore di mercato delle azioni 

da lui possedute, non resta che domandarsi se tale danno possa assumere rilievo ex art. 

2377, co. 4. 

Come autorevole dottrina ha convincentemente rilevato, la soluzione del problema 

concernente l’identificazione del danno risarcibile ai sensi della nuova e peculiare ipotesi 

di responsabilità non può non coordinarsi – nel silenzio della norma sul punto in questione 

(378) – all’ «assetto di interessi tipico della società per azioni» e, in questo specifico ambi-

to, al rilievo giuridico e alla tutela che la disciplina della società per azioni riconosce 

all’interesse dei soci «in quanto investitori» (379). 

                                                                                                                                                   
servi peraltro nelle società quotate si può osservare l’impatto che la notizia della deliberazione 
ha sulla quotazione del titolo, impatto che va tuttavia misurato al netto di altri eventi conco-
mitanti che incidono sul corso del titolo azionario. Cfr. per considerazioni analoghe, in rela-
zione ad esigenze di valutazione che sorgono in contesti differenti, S. CAPPIELLO, Prospettive, 
cit., p. 268; L. ENRIQUES, Il conflitto, cit., p. 350. 

(377) Sul pericolo che il socio di minoranza nelle società “chiuse” possa divenire “prigio-
niero del proprio titolo” e su come tale condizione si ripercuota sulla negoziabilità della par-
tecipazione di cui è titolare cfr. S. CAPPIELLO, op. ult. cit., p. 262, e la bibliografia ivi citata.  

(378) La disposizione parla solo di «danno», la specificazione «direttamente derivato» o-
riginariamente presente nella stesura del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei mini-
stri in via preliminare il 30 settembre 2002, è stata successivamente eliminata in seguito a spe-
cifica richiesta delle Commissioni parlamentari nel parere da esse elaborato. 

(379) Così C. ANGELICI, La riforma, cit., p. 107, il quale sottolinea come la disciplina della 
partecipazione posta dalla riforma «nella s.p.a. si impernia ed in quanto tale si esaurisce in un 
investimento» (ID., op. cit., p. 115), in sintonia, tra gli altri, con B. LIBONATI, L’impresa e le 
società. La società per azioni, Milano, 2004, p. 104; G. FERRI jr, Fattispecie societaria, cit., p. 
806; U. TOMBARI, La nuova struttura finanziaria della società per azioni (Corporate Gover-
nance e categorie rappresentative del fenomeno societario), in Riv. soc., 2004, p. 1096 ss. Pe-
raltro, già rispetto al regime previgente, G. FERRI jr, Investimento e conferimento, Milano, 
2001, p. 73, adottando una prospettiva di analisi del fenomeno societario complementare ri-
spetto a quella “organizzativa” («la partecipazione sociale non si esaurisce in termini di par-
tecipazione alla organizzazione sociale, emergendo piuttosto in termini di partecipazione ad 
un operazione di investimento», ID., op. cit., p. 162), osservava che «la partecipazione ad una 
società non solo assume…il significato economico di investimento, ma proprio in tali termi-
ni…viene presa in considerazione dall’ordinamento giuridico». Per analoga attenzione alle 
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L’adozione di tale prospettiva conduce a risolvere il problema andando in certo qual 

modo oltre i tradizionali schemi del danno cagionato direttamente in capo al socio ovvero 

mero riflesso del decremento patrimoniale della società (380) (danno quest’ultimo che è 

difficile si manifesti nel breve termine di decadenza al quale è soggetta l’azione in consi-

derazione). 

Se si muove infatti dalla premessa – di cui non sembra possa dubitarsi – secondo la 

quale la disciplina della società per azioni si fonda (anche) su una presa d’atto del socio  

quale “investitore”, che conferisce il proprio apporto finanziario facendo riferimento e af-

fidamento sulla redditività e sul valore patrimoniale della partecipazione – in altre parole 

confidando nella massimizzazione del valore dell’azione quale risultante di tali due com-

ponenti – non si può non concludere che l’interesse tutelato dall’art. 2373, co. 4, mediante 

l’azione risarcitoria offerta proprio a quel socio che risulta tipicamente estraneo al governo 

della società (per la modesta entità della partecipazione detenuta) possa essere proprio 

l’interesse individuale alla massimizzazione del valore della partecipazione. 

Coerenza impone dunque di concludere che ai sensi della disposizione in considera-

zione il socio ha diritto al risarcimento di ogni danno derivante dalla lesione di tale inte-

resse, non solo quando esso si produca direttamente in capo al singolo socio, ma anche 

quando sia il riflesso di una riduzione che si è registrata nel patrimonio o nella redditività 

della società, e altresì quando sia il riflesso di un decremento patrimoniale o reddituale 

della società “solamente atteso”, vale a dire di un depauperamento che, pur non essendosi 

ancora effettivamente verificato in capo alla società, si è già ripercosso negativamente sul 

                                                                                                                                                   
esigenze dell’investimento sottesso alla partecipazione v. già, con riferimento alla fattispecie 
del danno rilevante ai fini del previgente art. 2373, co. 2, B. LIBONATI, Holding e investment 
trust, Milano, 1959, p. 349 s.; con riferimento alla nozione di danno alla società ex art. 2391, co. 
2, L. ENRIQUES, Il conflitto di interessi, cit., p. 346; nonché F. GUERRERA, Abuso del voto, 
cit., p. 248, ove si sottolineava come «l’interesse alla massimizzazione del valore delle parteci-
pazioni societarie attiene al nucleo causale del contratto». 

(380) Il pendolo della riflessione svolta in dottrina sulla natura del danno risarcibile ex art. 
2377, co. 4, oscilla tra questi due estremi. Peraltro, alcuni Autori ritengono risarcibili entram-
be le tipologie di danno: v. R. LENER, sub art. 2377, in AA. VV., Società di capitali. Commen-
tario a cura di G. Niccolini e A. Stagno d’Alcontres, Napoli, 2004, p. 555; C.E. PUPO, Invalidi-
tà del procedimento deliberativo e dinamiche dell’investimento azionario, in Giur. comm., 
2004, I, p. 595. Per una nozione di danno confinata al danno riflesso cfr. R. WEIGMANN, Luci 
ed ombre, cit., p. 281, e D. SPAGNUOLO, sub art. 2377, in AA. VV., La riforma delle società a 
cura di M. Sandulli e V. Santoro, Torino, 2003, p. 353. Sulla nozione di “danno riflesso”, in 
generale, v. A. NUZZO, L’abuso, cit., p. 246 ss.   
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valore di mercato della partecipazione perché questo già sconta la futura esecuzione della 

deliberazione (381). 

 

9.3. L’azione di risarcimento nei confronti di amministratori, sindaci, componenti del 

consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, per omessa impugnazione della deli-

berazione assembleare. ⎯ Non si deve del resto trascurare che gli strumenti di carattere 

risarcitorio ai quali il socio di minoranza può ricorrere non si esauriscono nell’azione nei 

confronti della società ex art. 2377, co. 4, azione che si, è detto, è soggetta al breve termi-

ne decadenziale di novanta giorni. 

Due appaiono invero le opzioni percorribili in astratto sul piano risarcitorio in via ulte-

riore a quella appena prospettata. 

La prima si fonda sulla responsabilità di amministratori, sindaci, componenti del con-

siglio di amministrazione nel sistema monistico, componenti del consiglio di gestione e 

del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico, per l’inosservanza dell’obbligo che 

grava sui medesimi di impugnare le deliberazioni assembleari qui in considerazione, e così 

impedirne l’esecuzione (382). 

                                                 
(381) Sulla base della anonimità come carattere tipico, anche sul piano giuridico, dei rap-

porti sociali nell’ambito della società per azioni C. ANGELICI, op. loc. ult. cit.,  argomenta al-
tresì che non ogni danno prodotto direttamente in capo al socio possa ritenersi risarcibile, ma 
solo quello che riconducibile alla sua posizione oggettiva uti socius, con la conseguenza che 
non dovrebbe rilevare l’impiego al quale il socio avrebbe potuto destinare il dividendo di cui è 
stato privato da una deliberazione annullabile. Quest’ultima conclusione non sembra condivi-
sibile, trattandosi di un delimitazione del diritto al risarcimento che non è esplicitata nella di-
sposizione e che sembra in contrasto con la tutela che l’ordinamento offre all’interesse del so-
cio quale «investitore»: il socio investe nella società confrontando (a) il ritorno atteso da im-
pieghi alternativi con (b) le potenzialità di guadagno derivanti (anche) dalla distribuzione del 
dividendo (e dal suo reinvestimento) prevedibile in base ad una conduzione della società (an-
che) in conformità della legge e dell’atto costitutivo. Se dunque redditività e possibilità di 
reinvestimento incidono a priori sulla scelta di investimento ne discende che tali aspetti deb-
bano essere tenuti in considerazione nella determinazione del danno lamentato dal socio in 
quanto investitore.   

(382) Per scrupolo di chiarezza è da ricordare che, se l’impugnazione della deliberazione 
ne preclude l’esecuzione e dunque l’omissione degli amministratori a tal riguardo è causa ef-
ficiente del danno prodotto dalla sua esecuzione, in ogni caso la mancata impugnazione di 
una deliberazione assembleare lesiva di terzi non comporta un obbligo di esecuzione per gli 
amministratori in quanto questi ultimi hanno comunque l’obbligo di astenersi dal compimen-
to di atti pregiudizievoli per la società o per i terzi, come si desume anche dall’accentuata re-
sponsabilizzazione degli amministratori portata dall’art. 2364, co. 1, n. 4 (cfr., più di recente e 
per tutti, F. BONELLI, Gli amministratori, cit., p. 8; F. CORSI, Le nuove società, cit., p. 43; M. 
FRANZONI, op. cit., p. 7; L. NAZZICONE, sub art. 2380-bis, in AA. VV., La riforma, cit., p. 9). 

Occorre per vero osservare che l’art. 2377 si limita ad asserire che la legittimazione 
all’impugnazione della deliberazione assembleare spetta al collegio sindacale, al consiglio di 
sorveglianza e agli «amministratori», ma non menziona il consiglio di gestione. La lettera del-
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Per giustificare tale affermazione non è necessario, e tanto meno sembra opportuno 

per la linearità del discorso, ripercorrere in questa sede i termini del dibattito che è stato 

condotto nel corso degli anni circa il fondamento del potere-dovere di impugnazione da 

parte di amministratori e sindaci delle deliberazioni assembleari annullabili. 

Non sembra necessario né opportuno perché, anche se si aderisce alla tesi più restritti-

va, e risultata prevalente in dottrina, secondo la quale il potere-dovere di impugnazione 

delle deliberazioni annullabili non discende da un «interesse alla legalità dell’azione socia-

le» (383) ma dal dovere di perseguire l’interesse sociale, inteso in senso contrattualistico 

(384), si giunge in ogni caso a concludere che l’obbligo di impugnazione sussiste in en-

trambe le specifiche ipotesi deliberative in precedenza prese in considerazione, qualora 

                                                                                                                                                   
la disposizione potrebbe quindi indurre a pensare che il consiglio di gestione non sia legitti-
mato all’impugnazione perché non espressamente menzionato e correlatamene non abbia al-
cuna responsabilità per omessa impugnazione. Tale conclusione, che darebbe luogo ad una 
discrasia di disciplina ingiustificata e irragionevole, sembra doversi confutare alla luce 
dell’art. 2380, co. 3, il quale dispone che «le disposizioni che fanno riferimento agli ammini-
stratori si applicano a seconda dei casi al consiglio di amministrazione o al consiglio di ge-
stione». La disposizione consente quindi di affermare che, nonostante la formulazione lessi-
cale dell’art. 2377, anche il consiglio di gestione abbia il potere-dovere di impugnare le delibe-
razioni assembleari annullabili. La medesima disposizione rappresenta peraltro un dato te-
stuale sulla base del quale si potrebbe asserire che anche gli amministratori non sono legitti-
mati individualmente bensì solo collegialmente, coerentemente con quanto esplicitamente 
previsto per i componenti del collegio sindacale e del consiglio di sorveglianza (cfr. più diffu-
samente R. LENER, sub art. 2377, in Aa. Vv., Società di capitali. Commentario, cit., p. 553).  

(383) Così G. OPPO, Amministratori e sindaci di fronte alle deliberazioni assembleari in-
valide, in Riv. dir. comm., 1957, I, p. 225 ss., ora in ID., Scritti giuridici. Diritto delle società, 
Padova, 1992, vol. II, p. 394 (da cui si cita). Conf. F. GALGANO, Diritto commerciale. Le socie-
tà, Bologna, 2004, p. 163. Nel medesimo senso, con specifico riferimento ai sindaci, cfr. G. 
CAVALLI, I sindaci, in Tratt. soc. az. diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 5, Torino, 
1988, p. 132; ID., Il collegio sindacale, in G.CAVALLI, M. MARULLI e C.SILVETTI, Le società per 
azioni, in Giur. sist. dir. civ. comm. fondata da W. Bigiavi, Torino, 1996, p. 882.  

(384) Cfr. V. ALLEGRI, Contributo, cit., p. 218 s.; V. CALANDRA BUONAURA, Gestione 
dell’impresa, cit., p. 209 ss.; G. Cavalli,  F. DI SABATO, Diritto delle società, cit., p. 269; F. 
FERRARA jr e F. CORSI, Gli imprenditori e le società, cit., p. 501; P.G. JAEGER, L’interesse so-
ciale, cit., p. 173; G. ZANARONE, L’invalidità delle deliberazioni assembleari, in Tratt. soc. az. 
diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 3, II, 1993, Torino, p. 266 ss., ove trovasi una cri-
tica delle molteplici giustificazioni addotte in dottrina a sostegno della sussistenza di tale ob-
bligo e delle conseguenze che ne conseguono. Una posizione vicina, ma distinta, da quella di 
questi aa. è assunta da R. RORDORF, Impugnazione dei deliberati assembleari, in Società, 
1992, p. 1203, il quale ritiene che «il fondamento logico di siffatta legittimazione non risiede 
nella tutela dell’interesse dei soci…ma va invece ricercato nell’interesse della stessa società, 
per i molteplici riflessi che possono derivare nei riguardi dei terzi e del mercato in genere». 
Riconduce all’interesse 
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l’invalidità e la dannosità della medesima sia riconoscibile tramite la diligenza richiesta 

dagli artt. 2392, co. 1, 2381, co. 6 e 2407 cod. civ. (385). 

Così è con riferimento alle deliberazioni che attribuiscano un compenso irragionevol-

mente sproporzionato: il danno che tali deliberazioni comportano per il patrimonio sociale 

rende palese l’integrarsi dello specifico obbligo degli amministratori di esercitare i poteri 

di cui dispongono al fine di evitare il prodursi di «fatti pregiudizievoli» (ex art. 2392, co. 

2, cod. civ.) e il corrispondente dovere dei componenti il collegio sindacale (art. 2407, co. 

2, cod. civ.) ed il consiglio di sorveglianza (art. 2409-terdecies, co. 3, cod. civ.) 

Più articolato è invece il ragionamento che conduce alla configurazione di un obbligo 

di impugnazione rispetto all’ipotesi di deliberazioni attributive di incentivi azionari che 

(pur essendo “congruamente determinati”, anche tenendo in considerazione il valore delle 

altre componenti del pacchetto retributivo) si rivelino, nelle specifiche circostanze, con-

cessi al fine precipuo di ledere la posizione di influenza sulla gestione sociale di un socio 

rispetto ad altri soci (386). Il dovere di impugnazione rispetto a deliberazioni di questo ge-

nere risulta fondato in base alla constatazione che l’ interesse della società non si configu-

ra, come si è in precedenza rilevato, solamente come l’interesse alla conservazione 

dell’integrità patrimoniale, bensì come una pluralità di interessi tra i quali trova colloca-

zione anche l’interesse individuale del socio a mantenere inalterata la propria posizione di 

potere nell’ambito della società (387). Se così è, coerentemente con tale premessa si deve 

ritenere che l’ambito di estensione dello specifico obbligo “di attivazione” degli ammini-

stratori rispetto a «fatti pregiudizievoli» portato dall’art. 2392, co. 2, (così come il corri-

spondente dovere di attivazione dei componenti il collegio sindacale, ex art. 2407, co. 2, 

ed il consiglio di sorveglianza, ex art. 2409-terdecies, co. 3) non può ritenersi circoscritto 

alla sola ipotesi in cui si prospetta un decremento patrimoniale della società, bensì si deve 

ritenere esteso a tutte le fattispecie in cui si prospetta un illegittimo “pregiudizio” per uno 

degli interessi rientranti nella sfera dell’interesse sociale.  

                                                 
(385) Non può essere ovviamente fonte di responsabilità l’omessa impugnazione di una 

deliberazione consiliare la cui invalidità non poteva essere accertata dagli amministratori as-
senti o dissenzienti utilizzando la diligenza ad essi richiesta dalla legge. 

(386) Cfr. supra, in questo capitolo parr. 9 ss. 
(387) Per riferimenti normativi e di dottrina cfr. supra, in questo capitolo nt. 363. Del re-

sto, che si tratti di un interesse sociale lo si coglie già sul piano economico non appena si 
considera che la sua tutela, garantendo ciascun socio sulla “stabilità delle regole del gioco”, 
incentiva l’ingresso (vale a dire l’ investimento) nella società e dunque riduce per quest’ultima 
il costo del capitale di rischio. 
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Posto dunque che, persino riconducendo il fondamento del dovere di impugnazione 

all’interesse sociale inteso come interesse dei soci, si rivela sussistente un obbligo di im-

pugnazione da parte degli amministratori, del collegio sindacale (ex art. 2407) e del consi-

glio di sorveglianza (ex art. 2409-terdecies, co. 3) rispetto ad entrambe le tipologie di deli-

berazioni assembleari, occorre notare che la differenza tra le due situazioni insiste sul sog-

getto che subisce il danno derivante dall’attuazione della deliberazione. 

L’omissione colposa o dolosa di amministratori e sindaci consente il prodursi, nel 

primo caso, di un danno che viene patito dalla società, nel secondo di un danno che è di-

rettamente subito dal socio il quale vede il ridursi il valore “idiosincratico” della parteci-

pazione complessiva dallo stesso detenuta (388). 

Pertanto nel primo caso la società ai sensi dell’art. 2393, o i soci per suo conto ex art. 

2393-bis, sono legittimati ad agire nei confronti di amministratori, sindaci e componenti 

del consiglio di sorveglianza (389) che abbiano omesso di impugnare la deliberazione in-

valida. Non sembra infatti più proponibile ad esito della riforma la tesi di quell’autorevole 

dottrina secondo la quale l’adozione della deliberazione invalida da parte della società 

                                                 
(388) Circa la prospettazione di un danno diretto rispetto alla deliberazione determinativa 

del compenso degli amministratori, si è già esposto (cfr. supra, in questo capitolo par. 9 ss.) 
che esso è configurabile nel caso in cui la remunerazione in stock option e restricted stock è 
quantitativamente congrua per valore, e dunque non danneggia il patrimonio sociale, ma è 
diretta ad alterare la distribuzione di potere tra le contrapposte compagini sociali e comporta 
pertanto un deprezzamento del valore di mercato della partecipazione complessiva del socio 
posto in una situazione di minoranza. Per quanto concerne la possibilità di commisurare il 
danno tenendo in considerazione il valore della partecipazione nel suo complesso, giova ri-
chiamare le considerazioni di G. FERRI, Le società, in Tratt. dir. civ. it., fondato da F. Vassal-
li, vol. X, t. 3, 1987, p. 464: «la suddivisione del capitale in azioni non esclude che anche la par-
tecipazione complessiva di una persona nella società possa in talune situazioni assumere rile-
vanza giuridica. Vi sono diritti, poteri e responsabilità che non sono inerenti alle azioni, ma 
che sono funzione della partecipazione complessiva del capitale sociale… ». Amplius su que-
sto profilo cfr. A. NUZZO, L’abuso, cit. p. 233 s. 

(389) Si osservi che l’art. 2409-quaterdecies non menziona l’art. 2407, co. 3, tra le norme 
del collegio sindacale direttamente applicabili al consiglio di sorveglianza. Si potrebbe dun-
que da ciò desumere l’inesperibilità dalle azioni previste dagli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-
bis e 2395 (e richiamate per l’appunto dall’art. 2407-ter, co. 3) nei confronti dei componenti di 
tale organo. Tuttavia, l’azione sociale di responsabilità nei confronti dei componenti il consi-
glio di sorveglianza è espressamente prevista dall’art. 2364-bis, n. 3, mentre le rimanenti azio-
ni possono ritenersi consentite ai sensi del più volte citato art. 223-septies disp. att., che rende 
applicabili al consiglio di sorveglianza, in quanto compatibili, le norme previste per il collegio 
sindacale e dunque anche l’art. 2407, co. 3 (così F. CORSI, Le nuove società di capitali¸ cit., p. 
105; A. GUACCERO, sub artt. 2409-octies/2409-quinquiesdecies, in AA. VV., Società di capitali. 
Commentario, cit. p. 901; L. PANZANI, sub art. 2409-terdecies, in AA. VV., Codice commentato 
delle nuove società, cit., p. 626; in via dubitativa M.C. BREIDA, sub art. 2409-terdecies, cit., p. 
1193; per l’inapplicabilità dell’art. 2393-bis si esprime V. CALANDRA BUONAURA, I modelli di 
amministrazione e controllo nella riforma del diritto societario, in Giur. comm., 2003, I, p. 
533)   
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comporterebbe, in conseguenza del divieto di venire contra factum proprium, la carenza di 

legittimazione della medesima società all’azione di risarcimento (390). Il divieto appena 

evocato, e il principio sul quale esso si fonda, non sono invocabili nell’ipotesi in questione 

sia perché non è riferibile alla società una volontà che si è invalidamente formata (e dun-

que non è sul piano giuridico imputabile alla società quel “comportamento incoerente” 

che è fondamento del divieto di venire contra factum proprium) (391), sia e soprattutto 

perché il legislatore compiendo una netta scelta di politica del diritto volta a valorizzare ed 

intensificare il ruolo degli amministratori quali responsabili – e garanti nei confronti 

dell’intera compagine sociale – di una gestione indirizzata al conseguimento dell’interesse 

di sociale, ha riconosciuto (secondo l’interpretazione prevalente dell’art. 2364, n. 5, cod. 

civ.) il diritto della società di agire nei confronti degli amministratori persino per quegli 

atti di gestione che siano specificamente autorizzati dall’assemblea (392). Se dunque il le-

gislatore esclude esplicitamente che il divieto di venire contra factum proprium possa es-

sere utilizzato per esonerare gli amministratori dalla responsabilità per l’esecuzione di de-

liberazioni valide e specificamente autorizzate dell’assemblea che risultino pregiudizievoli 

per la società, a maggior ragione si deve ritenere inapplicabile il divieto in questione in re-

lazione a deliberazioni assembleari che, oltre che essere dannose per la società, siano an-

che invalidamente assunte. 

I termini del problema, e la conclusione, cambiano nella seconda eventualità in prece-

denza prospettata, nella quale sono i singoli soci direttamente danneggiati dalla delibera-

zione invalida ad essere legittimati ad agire nei confronti di amministratori e sindaci, ai 

sensi dell’art. 2395 e dell’art. 2407, co. 2 e 3, cod. civ., per il danno conseguente 

all’illegittima omissione del loro dovere di impugnazione. 

Rispetto a questo tipo di azione il divieto di venire contra factum proprium, e la con-

seguente preclusione all’azione di risarcimento, sembra assumere rilievo sia per i soci che 

abbiano votato a favore della deliberazione sia per i soci assenti o dissenzienti che possie-

                                                 
(390) Cfr. G. OPPO, Amministratori e sindaci, cit., p. 394.   
(391) Sull’applicabilità di questo principio all’esecuzione di delibere invalide cfr., con ar-

gomentazioni diverse, G. SCORZA, Gli amministratori di società per azioni di fronte alle deli-
bere invalide dell’assemblea, in Riv. soc., 1963, p. 521; A. PATRONI GRIFFI, Il controllo giudi-
ziario sulla società per azioni, Napoli, 1971, p. 178 ss.; V. CALANDRA BUONAURA, Gestione, 
cit., p. 209, ntt. 144 e 145. 

(392) Così V. CALANDRA BUONAURA, I modelli, cit., p. 538; F. GALGANO, op. ult. cit., p. 
269; B. LIBONATI, L’impresa, cit., p. 217; B. PETRAZZINI, sub art. 2364, in AA. VV., Il nuovo 
diritto societario. Commentario, cit., p. 474; D.U. SANTOSUOSSO, La riforma del diritto socie-
tario, Milano, 2003, p. 102. 
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dano una partecipazione superiore alla soglia stabilita dall’art. 2377, co. 4, (o dallo statuto) 

per l’impugnazione della deliberazione. Difatti, il comportamento attivo, per i primi, e 

l’eventuale acquiscienza alla deliberazione assembleare dai medesimi impugnabile, per i 

secondi, dovrebbero precludere a tali soggetti, che con il loro comportamento hanno im-

plicitamente accettato le conseguenze della deliberazione assembleare, il ricorso all’azione 

ex art. 2395 (393). Essa si prospetta pertanto un’opzione accessibile esclusivamente per gli 

azionisti che detengano una partecipazione sociale tale da non consentire l’impugnazione 

della deliberazione assembleare ex art. 2377, co. 4. 

 

9.4. L’azione di risarcimento nei confronti del socio di controllo. ⎯ Constatate dun-

que le condizioni al ricorrere delle quali la società ex artt. 2393 e 2393-bis e, dall’altro la-

to, i singoli azionisti ex art. 2395, possono ricorrere nei confronti di amministratori e sin-

daci per la colposa omissione dell’esercizio del loro potere di impugnazione di una delibe-

razione assembleare invalida attributiva di incentivi azionari, va altresì rilevato che si può 

fondatamente sostenere che il socio può, e siamo qui alla seconda delle due opzioni a cui 

si è da principio accennato, agire per il risarcimento del danno anche nei confronti di una 

parte dei soci. 

A tale conclusione si potrebbe in primo luogo giungere sostenendo che il silenzio 

dell’art. 2377, co. 4, consenta di includere nel novero dei legittimati passivi non solo la 

società ma anche i soci che abbiano votato a favore della deliberazione annullabile. 

Il problema è stato invero già posto dalla dottrina, la quale ha sottolineato come dalla 

soluzione positiva derivi il pericolo di un eccessivo disincentivo all’esercizio del voto, in 

particolar modo qualora la responsabilità fosse indiscriminatamente estesa a tutti coloro 

che hanno votato a favore della deliberazione, anche agli azionisti inconsapevoli che non 

ne abbiano tratto alcun vantaggio (394). 

Pertanto, onde evitare tale epilogo, questa stessa dottrina si è espressa a favore 

dell’adozione di un criterio applicativo che, in analogia a quello portato in tema di “abuso” 

                                                 
(393) Cfr. V. CALANDRA BUONAURA, Gestione dell’impresa, cit., p. 210. È da ritenersi le-

gittimo che i soci che abbiano impugnato la deliberazione agiscano anche ex art. 2395 per la 
reintegrazione del danno che essi eventualmente subiscano nonostante la proposizione 
dell’azione di annullamento. 

(394) C. ANGELICI, La riforma, cit., p. 108-109. 
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nell’attività di direzione e coordinamento dall’art. 2497, co. 2 (395), circoscriva la respon-

sabilità ai soci a cui è imputabile «un comportamento ulteriore rispetto alla mera parteci-

pazione alla delibera illegittima, in sostanza un’attiva partecipazione alle anomalie su cui 

si fonda la sua invalidità» (396).  

A prescindere dalla legittimità di siffatta delimitazione, occorre osservare che, in sé, 

l’inclusione dei soci nell’ambito dei legittimati passivi ex art. 2377, co. 4, appare una scel-

ta di politica del diritto non condivisibile se ci si prefigge di offrire un’effettiva tutela ri-

sarcitoria ai soci che non siano legittimati all’impugnazione ex art. 2377, co. 4.  

Ciò in quanto l’estensione del novero dei legittimati passivi ex art. 2377, co. 4, nel 

senso appena prospettato introdurrebbe nell’ordinamento una forma di tutela “tipica” e 

“speciale”, tale da escludere il ricorso alla tutela risarcitoria per esercizio illegittimo del 

diritto di voto (attraverso quindi un’azione di responsabilità priva di termini di decadenza) 

che i soci non legittimati all’impugnazione della deliberazione assembleare altrimenti po-

trebbero far valere (nei confronti di una parte dei soci che abbiano votato a favore delle 

deliberazioni annullabili) facendo riferimento al generale dovere di correttezza (o dovere 

«fiduciario» di protezione che dir si voglia) (397) che nel nostro ordinamento presiede an-

che allo svolgimento dei rapporti tra i soci, come riconosciuto dalla stessa Suprema Corte 

(398). 

Difatti, non sembra si possano sollevare obiezioni circa la legittimità del ricorso alla 

tutela risarcitoria nella fattispecie in considerazione: appare risolutivo in tal senso consta-

                                                 
(395) La disposizione circoscrive la relativa responsabilità solidale a «chi abbia comun-

que preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consape-
volmente tratto beneficio» 

(396) C. ANGELICI, op. ult. cit., p. 109. 
(397) Riconosce la sussistenza di un obbligo di correttezza sia nei rapporti endosocietari 

sia con riferimento ad attività (formalmente) esterne all’azione sociale ma riconduce tale ob-
bligo («fiduciario») alla posizione di potere «anche sugli interessi altrui (oltre che sui propri)» 
in cui si viene a trovare il socio di controllo (il che non esclude, come osserva lo stesso Autore, 
che il vincolo di correttezza si applichi anche con riferimento ad eventuali “abusi del socio di 
minoranza”) M. STELLA RICHTER jr, “Trasferimento del controllo”, cit., p. 268 ss., in part. 
278, il quale sviluppa l’impostazione di C. ANGELICI, Parità, loc. cit., e ID., Rapporti sociali, 
cit., p. 1013 ss.  

(398) Cfr. Cass., 26 ottobre 1995, n. 11151, cit., ove si legge che «l’esistenza di un dovere di 
lealtà e di correttezza a carico dei soci, nei loro reciproci rapporti, è desumibile, oltre che dalla 
disciplina generale del diritto delle obbligazioni anche dalle norme che più direttamente ri-
guardano il diritto delle società. A differenza di quanto avviene nei contratti di scambio, nei 
quali l’avvenimento che soddisfa l’interesse di uno dei contraenti è diverso da quello che sod-
disfa l’interesse dell’altro, in questo caso la realizzazione dell’interesse dipende, per ognuno, 
dal conseguimento di una finalità mediata, comune per tutti» (corsivo in orginale). Per la dot-
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tare come la stessa, autorevole, tesi che in passato ha espresso parere ostativo rispetto alla 

possibilità di configurare un’azione risarcitoria per esercizio del voto da parte di un socio 

in violazione del dovere di correttezza (diversamente dalla soluzione sostenuta da altra 

parte della nostra dottrina (399) e già accolta nell’ordinamento francese) (400) si fonda 

principalmente su un asserito rapporto di «reciproca esclusione» tra la tutela invalidante e 

quella risarcitoria (401). 

Siffatto rapporto oggi – ad esito della novella dell’art. 2377 – non solo non può essere 

richiamato come ragione preclusiva dell’azione risarcitoria rispetto a soci non legittimati 

all’impugnazione della deliberazione assembleare, ma piuttosto conferma, sul piano logi-

co, la necessità dello strumento risarcitorio a fronte dell’inaccessibilità al rimedio invali-

dante, come del resto è stato già rilevato con riferimento all’art. 2504-quater, co. 2402.  

                                                                                                                                                   
trina che riconosce la sussistenza di un obbligo di correttezza cfr. supra, nt. 360 e infra in 
questo stesso paragrafo. 

(399) Cfr. già F. CHIOMENTI, La revoca delle deliberazioni assembleari, Milano, 1969, p. 
216, il quale sottolinea che «validità e liceità sono problemi distinti. Un atto può essere valido 
e nello stesso tempo illecito. Così una delibera può essere valida, perché rientra nel potere 
della maggioranza di imporla… ma costituire un atto illecito nei confronti di determinati 
soggetti, nel nostro caso, di determinati soci. La sanzione, in questi casi, è quella propria di 
ogni fatto illecito: l’obbligo di risarcire il danno arrecato». Il tema è sviluppato da D. PREITE, 
op. cit., p. 80 il quale, dopo aver individuato una serie di indizi normativi a sostegno della ri-
levanza giuridica dei rapporti intersoggettivi tra i soci, rileva come «la coesistenza di due di-
stinti soggetti obbligati al risarcimento medesimo non siano inutili duplicazioni, ma effetti 
che l’ordinamento può in ipotesi ritenere necessari ad una piena deterrenza del comporta-
mento vietato e ad assicurare un rimedio adeguato agli interessi lesi» (così a p. 84, nt. 23). 
Desumono il diritto al risarcimento del socio dalla violazione dell’obbligo di buona fede an-
che M. CASSOTTANA, op. cit., p. 72 ss.; F. CORSI, Cassazione e contrattualismo societario: un 
incontro ?, in Giur. comm., 1996, II, p. 353; A. FERRARI, op. cit., p. 171; F. GUERRERA, Abuso, 
cit., p. 283 ss.; P.G. JAEGER, Cassazione e contrattualismo societario, cit., p. 338. Sul rimedio 
risarcitorio rispetto ad abusi della minoranza cfr. A. MAZZONI, Gli azionisti di minoranza nel-
la riforma delle società quotate, in Giur. comm., 1998, I, p. 503; A. NUZZO, L’abuso della mi-
noranza, cit., p. 226 ss. (con considerazioni di carattere generale sul risarcimento dovuto per 
violazione dell’obbligo di buona fede); G.B. PORTALE, “Minoranze di blocco” e abuso del vo-
to nell’esperienza europea: dalla tutela risarcitoria al “gouvernement des judges” ?, in Europa 
e dir. priv., 1999, p. 178; R. WEIGMANN, «Società per azioni», in Dig. Disc. Priv., sez. comm., 
vol. XIV, Torino, 1997, p. 396. 

(400) Da tempo la giurisprudenza francese riconosce la responsabilità patrimoniale del 
socio di minoranza che abbia abusato del proprio diritto di voto, condannandolo al risarci-
mento del danno (cfr. le decisioni delle Court d’Appel citate da A. FERRARI, op. cit., p. 173, nt. 
10, e Cour de Cassation, 6 giugno 1990, in Rev. Soc., 1990, p. 606, citata da F. LEFEBVRE, So-
ciètès Commerciales, Levallois,1996, p. 591). 

(401) Cfr. lo stesso C. ANGELICI, Le basi contrattuali della società per azioni, in G.B. 
FERRI e C. ANGELICI, Studi sull’autonomia dei privati, Torino, 1997, p. 129, nt. 67 

(402) In tal senso cfr. C. ANGELICI, op. ult. cit., p. 130, nt. 67, ove si richiama lo spunto 
analogo di A. GENOVESE, L’invalidità dell’atto di fusione, Torino, 1997, p. 91.  
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La riconduzione della responsabilità del socio votante ad un generale «vincolo di cor-

rettezza» o «dovere fiduciario di protezione», piuttosto che all’art. 2377, co. 4, consente 

peraltro di delimitare opportunamente il rischio di un eccessivo disincentivo all’esercizio 

del voto. La responsabilità in questione non si estende invero indiscriminatamente nei con-

fronti di tutti i soci, per il solo fatto che essi abbiano concorso all’adozione della delibera-

zione annullabile: la dottrina risulta difatti sostanzialmente concorde nell’affermare che il 

vincolo assume contenuto e caratteri diversi in relazione alla specifica situazione in cui si 

trova ciascun azionista nell’ambito della società e al comportamento in concreto tenuto 

dallo stesso, così che – si giunge a concludere – la responsabilità per esercizio abusivo del 

diritto di voto può essere fatta valere solo nei confronti di quei soci che abbiano avuto un 

peso determinante nell’adozione della deliberazione ed abbiano esercitato il proprio diritto 

di voto con il fine precipuo, ovvero nella consapevolezza, di realizzare un interesse (extra-

sociale) personale o di terzi in danno (dell’integrità patrimoniale) della società o di un in-

teresse (sociale) individuale dei soci (403). 

Per quanto poi concerne la natura del danno risarcibile mediante l’azione in conside-

razione,  il socio potrà chiedere la riparazione del danno derivante dalla lesione del proprio 

interesse alla massimizzazione del valore della sua partecipazione, anche nel caso in cui si 

tratti di un danno riflesso del decremento patrimoniale della società. È questa una conclu-

sione che discende dalla constatazione che l’interesse del socio in quanto “investitore” as-

sume rilievo assoluto e pieno riconoscimento nella disciplina della società per azioni, pe-

raltro già da prima della recente riforma (404). E che significativo riscontro testuale a tale 

conclusione si trova anche nell’attuale disciplina sull’attività di direzione e coordinamen-

to, in particolare nell’art. 2497 il quale può essere letto come norma speciale che definisce 

i presupposti di applicazione, in presenza di attività di direzione e coordinamento, di un 

generale principio secondo il quale l’esercizio delle prerogative sociali da parte di un a-

zionista “di comando” assurge a fattispecie generatrice di responsabilità direttamente nei 

                                                 
(403) Cfr., per tutti, F. GUERRERA, La responsabilità, p. 155 ss., 363 ss.; A. NUZZO, 

L’abuso, cit., p. 198 ss.; M. STELLA RICHTER jr, op. ult. cit., 271 ss. 
(404) Cfr. gli Autori citati supra, nt. 379, e la decisione di Cass., 13 gennaio 1999, n. 294, in 

Foro it., 1999, I, c. 2287, con nota di C.M. BARONE (ove si dà conto dell’inedito precedente – 
Cass. 11059/95 – al quale la decisione della Suprema Corte ha fatto riferimento), la quale ha 
riconosciuto al socio di società di capitali, «in quanto titolare di una situazione giuridica di-
stinta da quella dell’ente», la legittimazione «a tutelare autonomamente il complesso di poteri 
e di diritti amministrativi e patrimoniali costituenti il contenuto della sua partecipazione so-
cietaria». Il fatto che nel caso di specie si trattasse di un’azione nei confronti di terzi, e non 
nei confronti di soci, non sembra mutare il rilievo dell’affermazione di principio.  
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confronti degli altri soci per la lesione del loro interesse alla redditività ed al valore della 

partecipazione, ogniqualvolta esso sia preordinato alla realizzazione di un interesse pro-

prio che esula dalla sfera degli interessi comuni dei soci (405).  

 

10. Tutela “reale” e tutela “risarcitoria” rispetto alla deliberazione del consiglio di 

amministrazione che stabilisce la remunerazione degli amministratori investiti di partico-

lari cariche in conformità dello statuto (o dei componenti il comitato esecutivo). ⎯ Nelle 

pagine che precedono si è proposta una ricostruzione del quadro normativo  dal quale e-

merge che il medesimo non solo prevede in numerose ipotesi un contributo deliberativo 

del consiglio di amministrazione nel procedimento che conduce all’attribuzione di incenti-

vi azionari, ma contempla anche fattispecie in cui il consiglio di amministrazione può de-

cidere, autonomamente, di assegnare stock option o restricted stock agli amministratori 

investiti di particolari incarichi ex art. 2389, co. 3 (406).  

Rispetto a quest’ultimo tipo di decisioni, si è visto, l’assemblea può essere del tutto 

esclusa dal procedimento (407) ovvero può essere coinvolta per deliberare una modifica 

statutaria, ex art. 2443, co. 2 (408), che deleghi il consiglio di amministrazione a delibera-

re il relativo aumento di capitale (ferma la competenza dell’organo amministrativo per la 

definizione del contenuto del regolamento del piano e dell’individuazione degli ammini-

stratori che ne sono destinatari) (409)o, ancora, per autorizzare ex art. 2357-ter l’impiego 

di “azioni proprie” a tal fine. 

                                                 
(405) Cfr. in questi termini G. GUIZZI, Partecipazioni qualificate e gruppi di società, in 

AA. VV., Diritto delle società, cit., p. 340-343. Per considerazioni simili, seppur con diverse 
sfumature, V. CARIELLO, Direzione e coordinamento di società e responsabilità: spunti inter-
pretativi iniziali per una riflessione generale, in Riv. soc., 2003, p. 1242 ss.; F. GUERRERA, La 
responsabilità, cit., p. 153 ss., 311 s.; M. RESCIGNO, Eterogestione e responsabilità nella rifor-
ma societaria fra aperture e incertezze: una prima riflessione, in Società, 2003, p. 334.   

(406) E agli amministratori che compongono il comitato esecutivo, se si accetta 
l’interpretazione prospettata supra, in questo capitolo par. 5. 

(407) Come esposto, ciò si verifica quando vengono assegnate agli amministratori “dele-
gati” azioni di società controllate o stock option su di esse ovvero lo statuto (ex art. 2443, co. 
1) già deleghi il consiglio di amministrazione a porre in essere aumenti di capitale, con esclu-
sione del diritto di opzione, destinati agli amministratori  (cfr. supra in questo capitolo parr. 5. 
ss.). 

(408) Poiché gli amministratori ai fini della disposizione in considerazione non sono e-
quiparabili per giurisprudenza e dottrina unanimi ai dipendenti, la delega deve essere attri-
buita con le maggioranze previste dall’art. 2441, co. 5, cod. civ.  

(409) Lo statuto, prescrive l’art. 2443, co. 1, deve contenere «i criteri a cui gli amministra-
tori si devono attenere». La giurisprudenza teorica risulta concorde nel ritenere che i criteri si 
riferiscono alle ragioni che giustificano l’esclusione del diritto di opzione: cfr., tra le Massime 
della commissione società del consiglio notarile di Milano approvate il 15 giugno 2004, quella 
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Siffatto assetto di competenze rende opportuno svolgere una disamina degli strumenti 

“invalidanti” o “risarcitori” di cui gli azionisti dispongono qualora la deliberazione consi-

liare attributiva di incentivi azionari risulti illegittimamente lesiva dei loro interessi, ana-

logamente alla riflessione appena condotta con riferimento alle deliberazioni assembleari 

in tema di remunerazione degli amministratori. 

Le norme rilevanti sotto tale profilo sono sia l’art. 2388, co. 4, cod. civ., sul generale 

regime di validità della deliberazione consiliare, sia l’art. 2391 cod. civ., recante la nuova 

disciplina degli “interessi degli amministratori”. Si ritiene tuttavia opportuno di seguito ri-

volgere l’attenzione esclusivamente sulla prima delle due norme, sia perché l’analisi della 

disposizione sugli “interessi degli amministratori” non presenta problemi interpretativi 

specifici con riferimento alla deliberazione determinativa dei compensi degli amministra-

tori, sia perché sul piano pratico appare piuttosto marginale e remota l’ipotesi di 

un’applicazione dell’art. 2391 rispetto alla deliberazione consiliare determinativa del 

compenso dell’amministratore (410). 

Occorre peraltro precisare che l’oggetto del presente scritto non richiede, e piuttosto 

sconsiglia per la linearità del discorso, di fornire una risposta esauriente e completa su un 

tema così vasto e articolato quale il regime dell’invalidità delle deliberazioni consiliari ri-

sultante dalla riforma dell’art. 2388, in particolare con riferimento al problema 

dell’applicabilità della disciplina portata dall’art. 2379 in ipotesi di deliberazioni consiliari 

con oggetto impossibile o illecito (411). 

                                                                                                                                                   
relativa alla “Delega agli amministratori ex art. 2443 c.c. di aumento di capitale con esclusio-
ne del diritto di opzione”, in www.scuoladinotariatodellalombardia.org, ove si precisa che «lo 
statuto, o la deliberazione assembleare di delega modificativa dello stesso, devono determina-
re… i destinatari o le tipologie o le categorie di persone o enti destinatari delle azioni o i crite-
ri per l’individuazione dei soggetti cui riservare le azioni (nel caso del comma 5). La delega 
può – ma non necessariamente deve – dettare i criteri per la determinazione del prezzo di e-
missione delle azioni, fermo restando che il rispetto del sovrapprezzo minimo previsto 
dall’art. 2441, comma 6, c.c., deve essere verificato in sede di deliberazione consiliare di au-
mento del capitale sociale, in occasione della quale viene fissato il prezzo di emissione oppure 
i criteri per la sua determinazione». Cfr. anche P. MARCHETTI, Gli aumenti di capitale, in AA. 
VV., Il nuovo ordinamento delle società, Milano, 2003, p. 272; S. CERRATO, sub art. 2443, in 

AA.VV., Il nuovo diritto societario, cit. p. 1558 ss. 
(410)  Ogniqualvolta l’amministatore destinatario della remunerazione si astenga dal par-

tecipare alla corrispondente deliberazione consiliare, come di regola accade e come viene rac-
comandato dal “Codice di autodisciplina” delle società quotate, l’applicazione dell’art. 2391 è 
condizionata alla difficile dimostrazione della collusione di interessi tra i componenti il con-
siglio di amministrazione e l’amministratore remunerato. Sulla nozione di interesse per conto 
di terzi v. D. PREITE, op. cit, p. 123 ss. e L. ENRIQUES, op.ult. cit., p. 141 ss.  

(411) Come già ricordato la possibilità di configurare ipotesi di “nullità” della delibera-
zione consiliare che non sono soggette alla nuova disciplina dell’art. 2388 sull’invalidità della 
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Ci si limita pertanto a definire l’impatto che la novella dell’art. 2388 sembra avere per 

quanto concerne la tutela reale e la tutela risarcitoria dei soci rispetto alle deliberazioni 

consiliari qui in considerazione. 

 L’attenzione in tale prospettiva va posta sia sul primo periodo del 4° comma dell’art. 

2388, ove è riconosciuta la legittimazione del collegio sindacale e degli amministratori as-

senti o dissenzienti all’impugnazione delle deliberazioni consiliari che non sono prese «in 

conformità della legge e dell’atto costitutivo»; sia sul secondo periodo, ove è stabilito che 

«possono essere altresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti». 

Muovendo dalla prima delle due disposizioni, si deve rilevare innanzitutto che 

l’esplicito riconoscimento dell’applicabilità della regola (generale) (412) della «non con-

formità alla legge e all’atto costitutivo» come principio di validità della deliberazione con-

siliare potrebbe assumere rilievo centrale (anche) per il tema qui trattato. 

Il principio di «non conformità» sembra infatti consentire l’annullamento delle delibe-

razioni consiliari determinative della remunerazione degli amministratori sotto forma di 

incentivi azionari (ma la conclusione vale per tutte le forme di compenso) ogniqualvolta il 

compenso assegnato agli amministratori risulti irragionevolmente eccessivo, locuzione 

questa con la quale ci si riferisce – analogamente a quanto già esposto con riferimento alle 

deliberazioni assembleari di contenuto corrispondente – a quella situazione in cui il com-

penso complessivo attribuito a ciascun amministratore si rivela determinato dal consiglio 

di amministrazione sulla base di criteri che risultano essere avulsi da quelli utilizzati nel 

mercato per analoghe prestazioni, in relazione a società di analoghe dimensioni, senza che 

dal procedimento deliberativo emerga alcuna motivazione che giustifichi, alla luce 

dell’interesse della società, tale scostamento dai criteri e dalle condizioni che si riscontra-

no in un ordinario processo di contrattazione tra la società e l’amministratore (413).  

                                                                                                                                                   
deliberazione consiliare è discussa in dottrina (cfr. in senso negativo B. LIBONATI, L’impresa 
e le società, cit., p. 253; G.D. MOSCO, sub art. 2388, in AA. VV., Società di capitali. Commenta-
rio, cit., p. 632; F. BONELLI, op. ult. cit., p. 120; A. TOFFOLETTO, Le società azionarie. Ammi-
nistrazione e controlli, in AA. VV., Diritto delle società, Milano, 2004, p. 218; per la soluzione 
affermativa si sono espressi M. IRRERA, sub art. 2388, cit., p. 732; L. NAZZICONE, sub art. 
2388, in L. NAZZICONE e S. PROVIDENTI, Società per azioni. Amministrazione e controlli, in 
La riforma del diritto societario a cura di G. Lo Cascio, vol. 5, Milano, 2003., p. 93 ss.). 

(412) Cfr. P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., passim; C. ANGELICI, Le basi contrattuali 
della società per azioni, in Tratt. soc.  az. diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, vol. 1, I, 
Torino, 2004, p. 129 ss. 

(413) Sull’accezione con la quale viene qui utilizzata la locuzione “irragionevolmente 
sproporzionato” v. quanto già esposto supra, in questo capitolo par. 9.1. s. Con riferimento 
agli incentivi azionari, la situazione si può concretizzare sia nell’ipotesi in cui il compenso di-
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È questa invero la conclusione che sembra potersi  trarre non appena si consideri che 

la deliberazione consiliare, al ricorrere delle condizioni di fatto appena esposte, risulta non 

essere stata presa «in conformità» (ex art. 2388, co. 4) con l’obbligo, imposto dalla legge 

agli amministratori, di agire nell’interesse della società «in modo informato» (art. 2381, 

co. 6) e «con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche compe-

tenze» (art. 2392, co. 1).  

L’impostazione appena prospettata non rischia di aprire il varco ad uno scrutinio da 

parte dell’autorità giudiziaria sul merito della determinazione compiuta dal consiglio di 

amministrazione poiché a ben vedere non si traduce – come riconosciuto anche dalle Corti 

statunitensi che poste di fronte ad analoghe fattispecie (414) – in un sindacato 

sull’opportunità della deliberazione consiliare (rimessa all’insindacabile discrezionalità 

degli amministratori) bensì si limita a richiedere – in linea con il disposto dell’art. 2388, 

co. 4 – l’accertamento, seppur attraverso un esame del merito, della conformità della deli-

berazione con gli obblighi di diligenza e informazione degli amministratori che sono pro-

dromici all’adozione di ogni loro decisione (415). 

E d’altro canto siffatta impostazione appare più in generale coerente con un sistema in 

cui – come si è avuto occasione di constatare – già da prima della riforma dottrina e giuri-

sprudenza risultano concordi nell’ammettere un “sindacato di legittimità attraverso il meri-

to” ogniqualvolta questo risulti irragionevole (nell’accezione specifica con la quale si è 

utilizzato questo termine), persino con riferimento alle deliberazioni assembleari. 

Se così è, o risulta quantomeno argomentabile, con riferimento all’ipotesi 

dell’impiego da parte del consiglio di amministrazione di criteri irragionevoli nella defini-

zione del valore complessivo della remunerazione, si deve peraltro osservare che appare 

altresì plausibile che nell’ambito di applicazione dell’art. 2388, co. 4, primo periodo, sia 

riconducibile anche l’eventuale deliberazione consiliare che si riveli nel caso concreto i-

spirata non dall’interesse della società ma dall’intento di alterare gli assetti di potere 

nell’ambito della compagine societaria mediante l’assegnazione di azioni proprie o di 

nuova emissione agli amministratori.  

                                                                                                                                                   
chiarato all’amministratore sia sproporzionato rispetto allo standard di mercato, sia 
nell’ipotesi in cui ad essere irragionevolmente determinato è il valore attribuito alle stock op-
tion o alle restricted stock, con la conseguenza che l’importo del compenso che la società di-
chiara di corrispondere all’amministratore è falsato, per difetto, dalla sottovalutazione degli 
“incentivi azionari” concessi. 

(414) V. supra, nt. 356. 
(415) Cfr. F. BONELLI, Gli amministratori, cit., p. 183 ss. 
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La deliberazione consiliare in questo caso non può dirsi essere stata adottata in manie-

ra «conforme alla legge e all’atto costitutivo» perché le prerogative del consiglio di ammi-

nistrazione risultano esercitate in vista di un interesse extrasociale, non riconducibile cioè 

all’interesse sociale che costituisce l’unico termine di riferimento al quale gli amministra-

tori, in quanto soggetti «deputati alla cura di un interesse altrui», e cioè della società (416), 

possono indirizzare l’esercizio del loro potere derivato (417). Interesse sociale del quale 

peraltro nella fattispecie concreta qui in considerazione si deve fornire precipua specifica-

zione vuoi nella deliberazione dell’assemblea straordinaria di delega al consiglio di ammi-

nistrazione all’aumento di capitale ex art. 2443, co. 2, vuoi nella deliberazione 

dell’assemblea ordinaria da cui gli amministratori derivano ex art. 2357-ter il potere di di-

sporre delle azioni proprie della società in favore degli amministratori. 

 

10.1. Il potere-dovere di amministratori e collegio sindacale di impugnare la delibe-

razione consiliare, determinativa della remunerazione, che risulti invalida e dannosa. La 

conseguente responsabilità per omissione.  ⎯ Come accennato al principio di questo pa-

ragrafo, l’art. 2388, co. 4, dispone che le deliberazione consiliari che non sono prese in 

conformità della legge o dell’atto costitutivo «possono» essere impugnate solo dal collegio 

sindacale (418) e dagli amministratori assenti o dissenzienti (419). 

Se ci poniamo dall’angolo visuale degli azionisti i cui interessi siano lesi da una deli-

berazione consiliare determinativa del compenso degli amministratori, la norma rileva sia 

sul piano della tutela invalidante, sia su quello della tutela risarcitoria. 

Sotto il primo profilo, la norma non necessita di particolari glosse: è evidente che il 

legislatore affronta il trade-off tra, da un lato, la tutela degli interessi di coloro che hanno 

investito nella società e, dall’altro, l’istanza efficientistica alla continuità dell’azione socia-

le (che risponde all’interesse degli stessi investitori, non va dimenticato), affidando il pote-

                                                 
(416) Cfr. P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., p. 192 e 199. 
(417) Già prima delle riforma la giurisprudenza di merito e la dottrina hanno prospettato 

il «difetto di potere» come vizio di validità della deliberazione consiliare: cfr. M. IRRERA, 
L’invalidità, cit., p. 119-120 

(418) Nel sistema dualistico le deliberazioni del consiglio di gestione possono essere im-
pugnate dal consiglio di sorveglianza, ex art. 2409-undecies, co. 2, ma il punto non rileva per-
ché, secondo l’interpretazione che si è fornita in precedenza (in questo capitolo par. 6), il con-
siglio di gestione non è mai competente a determinare la remunerazione dei suoi componen-
ti. 

(419) Nulla si stabilisce in ordine agli amministratori astenuti: per l’equiparazione di que-
sti ultimi agli assenti si esprime M. IRRERA, sub art. 2388, in AA. VV., Il nuovo diritto societa-
rio, cit., p. 730; contra G.D. MOSCO, sub art. 2388, in AA. VV., Società di capitali, cit. p. 632. 
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re di impugnazione al collegio sindacale e all’amministratore dissenziente o assente e così 

sottraendo le decisioni consiliari al rischio di impugnazioni di “mero disturbo” che po-

trebbero portare alla paralisi della gestione sociale. 

Il secondo aspetto, sul quale occorre invece soffermarsi, consiste nella responsabilità 

risarcitoria in capo al collegio sindacale e agli amministratori assenzienti o dissenzienti 

che omettano colposamente di impugnare la deliberazione consiliare invalida. 

Trattasi di un profilo di fondamentale importanza poiché è strettamente connesso, sul 

piano funzionale, al potere di impugnazione: il rischio per amministratori e sindaci di esse-

re chiamati a rispondere personalmente della loro omissione colposa funge da sprone per 

l’attivazione da parte dei medesimi dello strumento invalidante. In altri termini, l’obbligo 

di risarcimento ha non solo una funzione di riparazione ma anche una funzione preventiva 

e deterrente (420). 

La sussistenza di una responsabilità di tal genere è tuttavia un dato che non si ricava in 

maniera immediata dalla norma in considerazione (la quale, si è visto, dispone solo che 

amministratori e collegio sindacale possono impugnare) ma che si può fondatamente rica-

vare da un riflessione di carattere sistematico. 

 La dottrina, come in precedenza ricordato, si è per decenni confrontata sul fondamen-

to e sulla qualificazione (come semplice prerogativa ovvero come un potere-dovere fonte 

di responsabilità) del potere di impugnazione spettante ad amministratori e sindaci nei 

confronti delle deliberazioni assembleari annullabili, estendendo poi i termini dal dibattito 

anche al potere dei medesimi soggetti di impugnare, ex art. 2391, co. 3, la deliberazione 

consiliare assunta in conflitto di interessi. 

Anche in questo caso non interessa ripercorrere i termini di tale confronto, bensì si in-

tende fare proprio il metodo di analisi che in tale contesto si è rivelato più convincente, in-

dividuando quindi le specifiche disposizioni di legge che definiscono i presupposti al ri-

correre dei quali il potere di impugnazione si configura come uno specifico dovere di am-

ministratori e sindaci, ed evitando di ricondurre la previsione di tale potere ad un postulato 

                                                 
(420) Cfr. P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., p. 203, ove, nel rilevare la scelta giuspoli-

tica sottesa al sistema previgente di sottrarre le deliberazioni consiliari al regime di validità 
propria delle deliberazioni assembleari, si concludeva per l’appunto sottolineando come il le-
gislatore avesse individuato nel sistema della responsabilità la garanzia essenziale di una cor-
retta gestione sociale. Sul ruolo della tutela risarcitoria come strumento deterrente cfr. anche 
F. GUERRERA, La responsabilità, p. 400. 
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«interesse alla legalità dell’azione sociale» che implicherebbe un corrispondente, indi-

scriminato, dovere di impugnazione (421). 

Procedendo dunque lungo la direttrice di analisi appena tracciata, si osserva che il po-

tere riconosciuto ad amministratori e sindaci risulta doversi ascrivere alla categoria del po-

tere-dovere non appena viene letto coordinatamente con il generale dovere dei medesimi 

soggetti di perseguire l’interesse della società (422) e con lo specifico obbligo, che del 

primo è estrinsecazione, di fare quanto è nelle loro facoltà per evitare il compimento 

dell’atto che risulti pregiudizievole per la società ovvero attenuarne le conseguenze (arg. 

ex art. 2392, cc. 2 e 3, e 2407, co. 2). 

Difatti, dalla correlazione tra il potere di impugnazione e il dovere portato dalle norme 

appena citate, con conseguente obbligo di esercitare tutte le prerogative per evitare il veri-

ficarsi di fatti pregiudizievoli, discende necessariamente che: 

(a) gli amministratori assenti o dissenzienti e il collegio sindacale non hanno tanto un 

potere, quanto un dovere di impugnare la deliberazione consiliare invalida ogniqualvolta 

quest’ultima risulti pregiudizievole per l’interesse sociale;   

 (b) qualora così non facciano, la loro omissione, se imputabile all’inosservanza del 

grado di diligenza da essi dovuto in base alla legge e all’atto costitutivo (423) costituisce 

una fattispecie generatrice di responsabilità (ovviamente in solido con gli amministratori 

che abbiano votato a favore della deliberazione invalida) per il danno procurato alla socie-

tà (424). 

                                                 
(421) In tal senso, con riferimento al potere di impugnazione delle deliberazioni assem-

bleari, cfr. G. OPPO, Amministratori, cit., p. 402 ss. 
(422) Sulla sussistenza di siffatto dovere, e sul suo fondamento normativo, non si può che 

rinviare agli Autori citati supra, nt. 8. Riconducono il potere-dovere di amministratori e sinda-
ci di impugnare la deliberazione consiliare in conflitto di interessi all’obbligo di perseguire 
l’interesse sociale, tra i molti, C. ANGELICI, Amministratori di società, conflitto di interessi e 
art. 1394 cod. civ., in Riv. dir. comm., 1970, I, p. 107; P. FERRO-LUZZI, La conformità, cit., p. 
200 nt. 207; L. ENRIQUES, Il conflitto, cit., p. 354. 

(423) Anche in questo caso va ribadito che non può essere fonte di responsabilità 
l’omessa impugnazione di una deliberazione consiliare la cui invalidità non poteva essere ac-
certata dagli amministratori assenti o dissenzienti utilizzando la diligenza ad essi richiesta 
dalla legge.  

(424) In particolare, con riferimento all’art. 2392, co. 3, occorre precisare che non sembra 
si possa contestare che l’eventuale “duplice segnalazione” del dissenso (nel libro delle adu-
nanze e al presidente del collegio sindacale) rispetto alla deliberazione consiliare da parte de-
gli amministratori esonerebbe questi ultimi da ogni responsabilità e pertanto nessun obbligo 
di impugnazione potrebbe, al ricorrere di tali presupposti, essere tratto dalla disposizione in 
considerazione. Invero, sulla base della stessa formulazione letterale dell’inciso dell’art. 2392, 
co. 3, («essendo immune da colpa») sembra corretto asserire che la “duplice segnalazione” 
non è di per sé sufficiente ogniqualvolta l’amministratore non può ritenersi «immune da col-
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Se queste sono le conseguenze di carattere obbligatorio nei confronti della società, v’è 

peraltro da sottolineare che  l’omessa impugnazione da parte degli amministratori assenti o 

dissenzienti ovvero del collegio sindacale può assumere rilievo anche ai sensi degli artt. 

2394 e 2395, consentendo rispettivamente ai creditori (quando ricorrano tutti i presupposti 

definiti dall’art. 2394) (425) e ai singoli soci o terzi, che subiscano un danno diretto 

dall’esecuzione della deliberazione (426), di agire non solo nei confronti degli amministra-

                                                                                                                                                   
pa» perché disponeva di altri, più efficaci, strumenti per evitare il prodursi di un danno in ca-
po alla società. In tal senso cfr. App. Milano, 6 febbraio 1998, in Giur. it., 1998, p. 2350, con no-
ta di P. FIORIO, ove ulteriori riferimenti giurisprudenziali. In dottrina cfr. già G. MINERVINI, 
Gli amministratori, cit., p. 415; G. OPPO, Gli amministratori, p. 406, (ove si osserva che 
«l’esenzione da responsabilità dell’amministratore che manifesta il dissenso presuppone che 
egli sia “immune da colpa” e non sarebbe tale il singolo che si limitasse a dissentire pur a-
vendo un potere individuale di sindacare»); M. IRRERA, op. loc. ult. cit., il quale per vero de-
sume dall’art. 2392, co. 2, il dovere degli amministratori di impugnare la deliberazione ed os-
serva che l’art. 2392, co. 3, si potrebbe interpretare nel senso che incomba sull’amministratore 
che ha effettuato la “duplice segnalazione” anche l’onere di dimostrare di essere «immune da 
colpa». Siffatta ripartizione dell’onere probatorio non sembra condivisibile: appare più ade-
rente alla formulazione letterale della disposizione ritenere che la stessa imponga all’attore di 
dimostrare che gli amministratori convenuti, nonostante abbiano fatto annotare il proprio dis-
senso, non sono in ogni caso «immuni da colpa» perché hanno omesso di attivare altri più ef-
ficaci strumenti inibitori di cui dispongono. Sul punto cfr. anche F. BONELLI, La responsabi-
lità, cit., p. 392 nt. 4, il quale precisa che la doppia segnalazione è «una precisazione legislati-
va del minimo che un amministratore deve fare, in caso di deliberazione del consiglio, per 
non essere in colpa e dissociarsi dagli altri amministratori». L’Autore tuttavia non si esprime 
circa la possibilità di configurare la condotta colposa degli amministratori nonostante essi 
abbiano assolto l’onere della “doppia segnalazione”. 

La rilevanza dell’art. 2392, co. 3, consente peraltro di osservare che il dubbio che la dispo-
sizione portata dall’art. 2392, co. 2, «debba essere letta nella più limitata ottica della delega di 
potere amministrativo, con la conseguenza che gli atti pregiudizievoli sui quali gli ammini-
stratori debbono intervenire sarebbero solamente quelli dei consiglieri delegati» (così G. 
ZANARONE, L’invalidità, cit., p. 266) non modifica in ogni caso le conclusioni a cui si è giun-
ti, poiché deve comunque trovare applicazione l’art. 2392, co. 3, come qui interpretato. 

(425) Anche chi, come L. SAMBUCCI, sub art. 2394, in AA. VV., Società di Capitali. Com-
mentario, cit., p. 699, fornisce un’interpretazione dell’art. 2394 tale da restringerne l’ambito di 
applicazione, tendenzialmente ancorandola al verificarsi di una causa di scioglimento (ma 
non esclusivamente, posto che l’Autore accenna anche all’ipotesi in cui gli amministratori 
possano prevedere l’impossibilità della società di fare fronte ai propri debiti), riconosce che è 
possibile concepire «atti distrattivi o di dissipazione o distruzione dei beni posti in essere 
prima del verificarsi della causa di scioglimento… che dovrebbero considerarsi illeciti sicco-
me in contrasto con il vincolo impresso ai beni destinati all’attività economica…» e conclude 
asserendo che «in queste ipotesi la responsabilità degli amministratori verso i creditori… 
debba essere comunque affermata». 

(426) Sulla natura extracontrattuale ovvero contrattuale dell’azione ex art. 2395 cfr. A.R. 
ADIUTORI, Funzione amministrativa e azione individuale di responsabilità, Milano, 2000, p. 
77 ss. ove ampi riferimenti bibliografici e giurisprudenziali. Posto che dottrina e giurispru-
denza prevalenti si esprimono in senso favorevole ad una lettura extracontrattuale (cfr., da ul-
timo, C. CONFORTI, La responsabilità civile degli amministratori di società, Milano, 2003, p. 
176 ss.), v’è da rilevare che non mancano autorevoli interpretazioni che si sono espresse in 
senso contrattuale (cfr , più di recente, A.R. ADIUTORI, op. loc. cit.; F. BONELLI, Gli ammini-
stratori, cit. p. 225; S. PESCATORE, Amministrazione e controllo, in AA. VV., Manuale di diritto 
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tori che abbiano approvato o eseguito la deliberazione consiliare, ma anche nei confronti 

degli amministratori assenti e dissenzienti nonché dei sindaci che siano stati colposamente 

inerti (nel senso appena specificato) rispetto alla deliberazione che risulti lesiva non solo 

dell’interesse sociale ma anche della garanzia patrimoniale o di specifiche posizioni sog-

gettive, giuridicamente tutelate, di soci o terzi (427). 

Il potere di impugnazione della deliberazione consiliare si rivela in altri termini, alla 

luce delle norme da ultimo citate, come un potere-dovere la cui inosservanza può rivelarsi 

fonte di responsabilità non solo nei confronti dei soci che non possono impugnare la deli-

berazione consiliare ma anche di tutti i terzi che possono venire direttamente pregiudicati 

dalla deliberazione invalida. 

Il punto merita di essere specificamente sottolineato con riferimento all’ipotesi – già 

richiamata e descritta in precedenza – di una deliberazione consiliare attributiva di incen-

tivi azionari la quale non comporti un danno, in termini di decreto patrimoniale, per la so-

cietà, ma ciononostante risulti invalidamente assunta perché, nella fattispecie concreta, 

funzionalizzata alla realizzazione un interesse extrasociale (i.e. l’incremento del grado di 

influenza nella società di uno o più soci) a scapito dell’ interesse sociale individuale (più 

volte in precedenza richiamato) dei rimanenti soci al mantenimento del loro grado di in-

fluenza nella società. 

Sembrerebbe potersi ritenere legittimo che gli azionisti che vedano ridursi il valore “i-

diosincratico” della loro partecipazione complessiva (428) in conseguenza dell’attuazione 

di siffatta deliberazione consiliare agiscano, pur in assenza di una sentenza che accerti 

l’invalidità della deliberazione, per il risarcimento del danno ingiusto (previo accertamen-

to in via incidentale da parte del giudice della deviazione della funzione amministrativa 

                                                                                                                                                   
commerciale a cura di V. Buonocore, Torino, 2004, p. 266). Per una posizione articolata, volta 
a sottolineare come la responsabilità possa derivare dalla violazione del generale precetto del 
neminem ledere ovvero di specifici obblighi di origine contrattuale cfr. A. BORGIOLI, 
L’amministrazione delegata, Firenze, 1982, p. 289; G. ACERBI, Gli amministratori di società 
per azioni di fronte al trasferimento del controllo: problemi e proposte di soluzione, in Riv. 
soc., 1997, p. 319 ss. 

(427) Per vero, atteso che l’art. 2395 non impone un obbligo di attivazione analogo a quel-
lo portato dal 2°e dal 3° comma dell’art. 2392, si potrebbe dubitare che l’omessa impugnazio-
ne da parte degli amministratori e del collegio sindacale sia qualificabile come omissione 
colposa quando la deliberazione, pur essendo lesiva del diritto di un terzo, non risulta in con-
trasto con l’interesse sociale. Non essendo il punto di rilievo per quanto qui interessa, esso 
non necessita di ulteriore approfondimento. Sulla responsabilità di amministratori e sindaci 
ex artt. 2394 e 2395 per omessa impugnazione della deliberazione assembleare annullabile cfr. 
A. BORGIOLI, L’amministrazione delegata, cit., p. 39; V. CALANDRA BUONAURA, Gestione 
dell’impresa, cit., p. 210 s.; G. OPPO, Amministratori e sindaci, cit., p. 400 ss.  
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verso un interesse extrasociale in contrasto con l’interesse sociale individuale di cui il so-

cio-attore è titolare) ex art. 2395 (429) nei confronti non solo degli amministratori che ab-

biano approvato la deliberazione e ad essa abbiano dato esecuzione, ma anche degli am-

ministratori assenti o dissenzienti e dei componenti il collegio sindacale che abbiano col-

posamente omesso di impugnarla. con gli amministratori (430). 

Il condizionale è tuttavia d’obbligo. Le azioni appena prospettate sono difatti stretta-

mente condizionate, per quanto concerne l’ammissibilità e i presupposti al ricorrere dei 

quali l’iniziativa risarcitoria è in concreto esperibile, all’interpretazione che si ritiene cor-

retta della disposizione portata dall’art. 2388, co. 4, secondo la quale «possono essere al-

tresì impugnate dai soci le deliberazioni lesive dei loro diritti». La dottrina che si è sino ad 

oggi interrogata sull’identificazione delle situazioni soggettive al quale rinvia il termine 

«diritti» nell’ambito di tale disposizione ha espresso al riguardo opinioni eterogenee (431). 

Non è questa la sede per prendere posizione su un problema così articolato. Si può tuttavia 

rilevare che sembra plausibile – in particolar modo se si concorda con la tesi secondo la 

quale le deliberazioni consiliari non sono impugnabili al di fuori delle ipotesi disciplinate 

dall’art. 2388 (432) – ritenere che l’espressione rinvii non solo ai «diritti soggettivi» dei 

                                                                                                                                                   
(428) V. supra, nt. 388. 
(429) Cfr. A.R. ADIUTORI, op. cit., p. 98, e la giurisprudenza teorica e pratica ivi citata che 

riconosce il ricorso dei soci ex art. 2395 per violazione delle posizioni giuridiche soggettive 
riconosciute nell’ambito della società. In generale, sulla tutela risarcitoria di dette situazioni 
soggettive, alla luce delle implicazioni di carattere sistematico della decisione della Suprema 
Corte in tema di risarcimento per lesione di interessi legittimi (Cass., sez. un., 22 luglio 1999, 
n. 500, in Giust. civ., 1999, I, 2261) v. A. FALZEA, Gli interessi legittimi e le situazioni giuridi-
che soggettive, in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 685 ss.; G. OPPO, Novità e interrogativi in tema di 
tutela degli interessi legittimi, in Riv. dir. civ., 2000, I, p. 397.   

(430) Se si conviene con quanti (A. NUZZO, L’abuso, cit., p. 264; M. CASSOTTANA, 
L’abuso, cit. o. 71) osservano che l’obbligo di buona fede attiene solo ai rapporti tra soci, e 
non ai rapporti tra questi e la società, si deve escludere che gli azionisti possano agire anche 
nei confronti della società asserendo che la deliberazione consiliare, in quanto direttamente 
imputabile alla società, integri una violazione del dovere di buona fede e correttezza tra socie-
tà e soci e dia pertanto luogo ad un obbligo di risarcimento, ex artt. 1175 e 1375, anche a cari-
co della prima, che risponderebbe in via solidale con gli amministratori (sulla configurabilità 
della responsabilità «solidale» in relazione a fatti illeciti distinti, ed anche diversi, sempreché 
le singole azioni od omissioni abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del me-
desimo danno, cfr. Cass., 4 giugno 2001, n. 7507, in Diritto ed economia assicuraz., 2001, p. 
1166; Cass., 18 luglio 2002, n. 10403, in Foro it., 2002, I, c. 2147). Per una posizione diversa, 
tendente ad estendere in via generale la responsabilità della società verso l’esterno secondo 
«un’interpretazione spiccatamente oggettivistica» ovvero in base al rapporto di preposizione 
organica, cfr. F. GUERRERA, La responsabilità, cit., p. 337 ss. 

(431) Per una panoramica della varietà di posizioni cfr. G.D. MOSCO, op. ult. cit., p. 633, 
nt. 30. 

(432) V. la dottrina citata supra, nt. 257. 
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soci, in senso stretto (433), ma anche alle altre posizioni di interesse, giuridicamente tute-

late, dei singoli soci che vengano illegittimamente lese dalla deliberazione consiliare. 

Se così fosse, la disposizione assumerebbe rilievo centrale con riferimento al proble-

ma che qui si affronta, poiché da essa conseguirebbe che, rispetto alla deliberazione consi-

liare di cui si sta trattando, gli azionisti il cui interesse (sociale) individuale al manteni-

mento della posizione amministrativa nell’ambito della società (434) venisse illegittima-

mente sacrificato sarebbero, in base all’art. 2388, co. 4, individualmente (435) legittimati a 

ricorrere al rimedio invalidante rispetto alla medesima deliberazione consiliare. 

Dal riconoscimento di tale prerogativa discenderebbe allora che in tanto i soci potreb-

bero agire per il risarcimento del danno, in quanto si fossero attivati contestualmente per la 

dichiarazione giudiziale di invalidità della deliberazione consiliare che costituisce il pre-

supposto della loro lesione.  

                                                 
(433) Secondo il noto insegnamento di P. FERRO-LUZZI, I contratti associativi, Milano, 

1971, p. 240, nell’ambito del fenomeno societario la categoria dei “diritti soggettivi” ha, alme-
no quantitativamente, rilevo assolutamente marginale poiché «ove vi è diritto soggettivo in 
senso proprio si è per noi fuori o al termine del fenomeno associativo» (v. altresì p. 234 ss. e 
312, testo e nt. 19). Giova in proposito richiamare anche le parole di G. MARASÀ, Modifiche del 
contratto sociale e modifiche dell’atto costitutivo, in Tratt. soc. az. diretto da G.E. Colombo e 
G.B. Portale, vol. 6, I, Torino, 1993, p. 104, il quale rileva che «se si viola una norma inderoga-
bile di legge – come, ad esempio, quella che stabilisce le cause di recesso dell’azionista o 
quella che attribuisce il diritto di opzione – la decisione è nulla a prescindere (dall’organo che 
la assume e) dall’eventuale consenso di tutti gli azionisti. In questo caso, dunque, non è in 
questione l’illegittima disposizione di un diritto soggettivo individuale (di recesso o di opzio-
ne) dell’azionista – disposizione che altrimenti diventerebbe certamente legittima con il con-
senso dell’intero capitale sociale – bensì il principio per cui le modifiche dell’atto costitutivo 
non possono comunque valicare i limiti dell’autonomia privata urtando norme inderogabili di 
legge. La tematica dei diritti soggettivi viene, invece, legittimamente in considerazione là do-
ve l’autonomia privata può validamente esprimersi e, tuttavia, si ritenga che il contratto abbia 
determinato effetti non suscettibili di essere modificati a maggioranza. Sono appunto questi 
effetti che vengono configurati come diritti soggettivi dell’azionista» (corsivo in originale). 

(434) Che la legittimazione sorga in capo al socio in caso di immotivata o scorretta esclu-
sione del diritto di opzione nell’ambito di un aumento di capitale deliberato dal consiglio di 
amministrazione ai sensi dell’art. 2443 è espressamente affermato da B. LIBONATI, op. loc. 
ult. cit.; F. GALGANO, Diritto commerciale, cit., p. 258 ss.; A. GRAZIANI, G. MINERVINI e U. 
BELVISO, Manuale di diritto commerciale, Padova, 2004, p. 258; A. TOFFOLETTO, Le società 
azionarie, cit., p. 218. 

(435) Il criterio della compatibilità, espressamente menzionato nell’art. 2388 co. 4 là ove 
dichiara applicabili gli artt. 2377 e 2378 all’impugnazione delle deliberazioni consiliari annul-
labili, sembrerebbe – il condizionale è d’obbligo – escludere che il rinvio in considerazione 
possa ritenersi esteso anche al requisito, portato dall’art. 2377, co. 2, del possesso di una par-
tecipazione azionaria “qualificata” per la legittimazione all’impugnazione della deliberazione 
consiliare: così M. IRRERA, op. cit., p. 732; L. NAZZICONE, op. cit., p. 115; contra F. MODULO, 
sub art. 2388, in AA. VV., La riforma delle società, cit., p. 446-447, e, se non si fraintende il 
pensiero dell’a., F. CORSI, Diritto dell’impresa, Milano, 2003, p. 227.    
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Difatti, nel solco della riflessione avviata in dottrina con riferimento alla fattispecie ri-

sarcitoria prevista dall’art. 2377, co. 4, si può osservare che l’impraticabilità di una tutela 

risarcitoria avulsa dall’impugnazione dell’atto lesivo, qualora ovviamente il soggetto sia a 

ciò legittimato, deve desumersi dalla duplice considerazione che: 

(a) l’abdicazione al rimedio specifico dell’impugnativa assume un significato di ac-

quiescenza alla decisione consiliare che preclude, in base al principio generale del quale 

l’art. 1227 è espressione, l’esercizio di una pretesa risarcitoria; 

(b) l’imposizione di termini decadenziali per l’impugnazione della deliberazione con-

siliare è espressione di un’esigenza di «stabilità» che si estende ragionevolmente anche al-

la situazione patrimoniale della società e ai rapporti interni ad essa; orbene, tale esigenza 

sarebbe palesemente disattesa ove la pretesa risarcitoria per l’illegittimo esercizio della 

funzione amministrativa potesse essere fatta valere nei confronti della società oltre che de-

gli altri soggetti responsabili (amministratori, sindaci ed eventuali soci di controllo) a pre-

scindere dalla tempestiva attivazione del rimedio invalidante. Si deve dunque concludere 

che ove la legge preveda rigorosi termini decadenziali al diritto di impugnazione, come 

accade anche per l’impugnazione da parte dei soci della deliberazione consiliare, si deve 

prefigurare in capo ai soggetti legittimati un vero e proprio «onere» di far valere il vizio 

della deliberazione (436), al quale è subordinato l’accesso alla tutela risarcitoria. 

In tale prospettiva dunque il rimedio risarcitorio assume una funzione complementare 

al rimedio invalidante, nonché residuale rispetto a quest’ultimo, non potendo che essere 

finalizzato esclusivamente al ristoro dei danni che non possano essere rimossi attraverso 

l’invalidazione della deliberazione consiliare. Ma ancor di più, il rapporto tra tutela invali-

dante e tutela risarcitoria può assumere rilievo anche ai fini dell’esclusione della tutela ri-

sarcitoria: l’esigenza di stabilità che si è detto presiedere alla previsione di termini di de-

cadenza dovrebbe invero indurre ad escludere la possibilità di un’azione risarcitoria nei 

confronti della società e degli amministratori, ogni qualvolta si dimostri che il danno non 

si sarebbe prodotto se gli azionisti non avessero tenuto un comportamento colposamente 

inerte omettendo di esercitare il loro potere di impugnazione (arg. ex art. 1227, co. 2). 

Se così si può argomentare sul piano teorico, occorre d’altro canto notare che nel con-

testo pratico l’ipotesi prospettata appare configurabile solo ove siano gli stessi amministra-

tori a mettere a disposizione dei soci il libro delle adunanze e delle deliberazioni del con-

siglio di amministrazione. Difatti, l’art. 2422 cod. civ. non riconosce agli azionisti un dirit-
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to di accesso a suddetta documentazione e appare dunque piuttosto difficile poter imputare 

ad un azionista di aver colposamente omesso di impugnare la deliberazione consiliare, pur 

non avendo questi accesso ai verbali dei deliberati consiliari 

 

11. Tutela “reale” e tutela “risarcitoria” degli azionisti di minoranza rispetto alla 

deliberazione del consiglio di sorveglianza che stabilisce la remunerazione degli ammini-

stratori. Cenni. ⎯ Come si è in precedenza argomentato, nel sistema dualistico la compe-

tenza a stabilire la remunerazione degli amministratori (anche quando essi siano essi inve-

stiti di «particolari cariche») spetta ex lege al consiglio di sorveglianza, salvo il caso in cui 

la medesima sia assegnata dallo statuto all’assemblea (437). 

Ponendosi dall’angolo visuale degli azionisti di minoranza, come ci si è prefissi di fare 

in questo paragrafo, la disposizione assume rilievo non solo con riferimento all’eventuale 

assegnazione da parte del consiglio di sorveglianza di forme di remunerazione che non 

contemplano l’assegnazione di azioni, rispetto alle quali l’assemblea degli azionisti non è 

chiamata ad esprimersi in alcun modo, ma anche con riferimento all’attribuzione di incen-

tivi azionari. 

Difatti, il quadro regolamentare è tale da consentire che pure rispetto a quest’ultimo 

tipo di remunerazione l’assemblea, come già nel sistema tradizionale, possa in talune ipo-

tesi essere del tutto esclusa dal procedimento che conduce alla loro attribuzione (438) ov-

vero possa, in altre fattispecie, essere coinvolta semplicemente per adottare una modifica 

statutaria, ex art. 2443, co. 2, che deleghi il consiglio di gestione al relativo aumento di ca-

pitale (spettando in ogni caso al consiglio di sorveglianza la definizione del contenuto del 

regolamento del piano e dell’individuazione dei consiglieri di gestione che ne sono desti-

natari) (439) o, ancora, per dare l’autorizzazione, ex art. 2357-ter, all’impiego di azioni 

proprie a tal fine. 

                                                                                                                                                   
(436) Cfr. F. GUERRERA, La responsabilità, cit., p. 234-235. 
(437) Cfr. supra, in questo capitolo par. 7. 
(438) Ciò si verifica quando vengono assegnate agli amministratori azioni di società con-

trollate o stock option su di esse (cfr. supra, in questo capitolo par. 5.1.2.) ovvero lo statuto (ex 
art. 2443, co. 1) già deleghi il consiglio di amministrazione a porre in essere aumenti di capita-
le, con esclusione del diritto di opzione, destinati agli amministratori. 

(439) Lo statuto, prescrive l’art. 2443, co. 1, deve contenere «i criteri a cui gli amministra-
tori si devono attenere». La giurisprudenza teorica risulta concorde nel ritenere che i criteri si 
riferiscono alle ragioni che giustificano l’esclusione del diritto di opzione: cfr. supra, in questo 
capitolo nt. 267. 
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Nell’ottica prescelta risulta pertanto di interesse domandarsi quali siano le forme di tu-

tela di cui gli azionisti dispongono qualora ritengano che la scelta compiuta dal consiglio 

di sorveglianza leda i propri diritti e tuttavia non siano chiamati ad esprimersi tramite un 

deliberato assembleare sulla remunerazione degli amministratori. 

La norma dal quale sembra potersi trarre la risposta al quesito appena posto è l’art. 

2409-quaterdecies, co. 1, il quale dispone che al consiglio di sorveglianza si applica, in 

quanto compatibile, l’art. 2388. 

Difatti, se si coordina il rinvio al regime di impugnazione delle deliberazioni del con-

siglio di amministrazione con la considerazione che i consiglieri di sorveglianza possono 

(secondo l’interpretazione che appare più plausibile) (440) essere chiamati a rispondere 

del loro operato non solo ex art. 2393 ma anche ex art. 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395, si 

giunge a concludere che le riflessioni in precedenza condotte con riferimento alla tutela 

invalidante e risarcitoria degli azionisti rispetto ai deliberati consiliari in generale, e in par-

ticolare rispetto ai deliberati aventi ad oggetto la remunerazione degli amministratori, si 

applicano, mutatis mutandis, anche alle decisioni del consiglio di sorveglianza. 

In particolare, posto che i consiglieri di sorveglianza sono chiamati ad esercitare i po-

teri loro attribuiti con la «diligenza richiesta dalla natura dell’incarico» (441) e 

nell’interesse della società, dal richiamo dell’ art. 2388, co. 4, e delle norme in tema di re-

sponsabilità degli amministratori discende che qualora il consiglio di sorveglianza assegni 

una remunerazione irragionevolmente sproporzionata, ovvero attribuisca incentivi azionari 

per ragioni avulse dall’interesse della società (442), i consiglieri di sorveglianza assenti o 

dissenzienti hanno non tanto un potere, quanto un dovere di impugnare la deliberazione 

del collegio a cui appartengono, se vogliono evitare di essere chiamati a rispondere in so-

lido con i consiglieri assenzienti ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.  

                                                 
(440) Cfr. supra, in questo capitolo nt. 388 
(441) Il che fa presumere che tale diligenza assuma i connotati della diligenza professio-

nale quanto meno (se non sempre: in tal senso cfr. V. CALANDRA BUONAURA, I modelli, cit. p. 
554; L. PANZANI, sub art. 2409-terdecies, cit., p. 625) quando il consiglio di sorveglianza è 
chiamato ad assumere decisioni più strettamente “gestionali” quali l’approvazione del bilan-
cio o, per l’appunto, la determinazione della retribuzione dei componenti il consiglio di ge-
stione (cfr. A. GUACCERO, op. cit., p. 900-901).   

(442) Ci si sta ovviamente riferendo alle due ipotetiche decisioni sulla remunerazione che, 
sul piano contenutistico, sono state prese in considerazione nei paragrafi precedenti (ai quali 
si rinvia onde evitare ripetizioni che non sembrano necessarie e renderebbero il discorso su-
perfluamente prolisso) e rispetto alle quali, si ricorda, si è sostenuto che – nel sistema tradi-
zionale – gli amministratori assenti o dissenzienti hanno il dovere di impugnare e in caso di 
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Per vero si potrebbe contestare tale conclusione, rilevando che le disposizioni dell’art. 

2392, co. 2 e 3 (sulle quali nel paragrafo precedente si è fondato, sul piano strettamente te-

stuale, il dovere di impugnazione degli amministratori nel sistema tradizionale e monisti-

co) non sono richiamate per i consiglieri di sorveglianza e dunque un dovere di impugna-

zione, non  avendo riscontro normativo, non sarebbe configurabile per essi. L’obiezione 

sarebbe corretta, là ove rileva che la disposizione da ultimo citata non è richiamata tra le 

norme applicabili ai consiglieri di sorveglianza, ma non sarebbe concludente. Il dovere dei 

componenti del consiglio di sorveglianza di fare tutto quanto è nelle loro prerogative per 

evitare la produzione di un danno ingiusto, vuoi alla società, vuoi a terzi, si deve infatti 

desumere dall’art. 2409-terdecies, co. 3, secondo il quale i consiglieri di sorveglianza «so-

no responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i fatti o le o-

missioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in confor-

mità degli obblighi della loro carica»: se i componenti del consiglio di sorveglianza sono 

responsabili per culpa in vigilando rispetto all’operato del consiglio di gestione, a maggior 

ragione debbono ritenersi solidalmente responsabili con gli altri componenti del consiglio 

di sorveglianza quando abbiano omesso colposamente di esercitare quel potere di impu-

gnazione della deliberazione consiliare che avrebbe potuto evitare la produzione di un 

danno ingiusto. 

Se così è sul piano della tutela risarcitoria, occorre sul versante della tutela invalidante 

constatare che i soci, i quali ritengano che la decisione del consiglio di sorveglianza di at-

tribuire incentivi azionari non sia affatto riconducibile all’interesse della società e sia piut-

tosto stata assunta al fine precipuo di ledere il loro peso amministrativo nell’ambito della 

società, possono direttamente impugnare la deliberazione medesima, per le medesime ra-

gioni per le quali si è giunti a tale conclusione con riferimento alla legittimazione dei soci 

rispetto ai corrispondenti deliberati consiliari. Non sembrano invero sussistere ragioni per 

ritenere il rinvio all’art. 2388, ultima frase, incompatibile con il sistema dualistico (443). 

                                                                                                                                                   
omissione sono responsabili in solido con gli amministratori che abbiano votato a favore delle 
medesime. 

(443) Cfr. S. FORTUNATO, I controlli nella riforma delle società, in Società, 2003, p. 314, il 
quale afferma, seppur in termini dubitativi, che i soci sono legittimati ad impugnare quando 
le deliberazioni del consiglio di sorveglianza siano lesive dei loro diritti. 
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

 
 

L’esigenza di incentivare, tramite la partecipazione al risultato d’impresa, chi è prepo-

sto alla gestione delle società di capitali non è certo stata avvertita per la prima volta in 

questa fase della storia di tali strutture imprenditoriali. 

Già Adam Smith osservava che «siccome gli amministratori di tali compagnie sono gli 

amministratori del denaro altrui piuttosto che del loro, non ci si può aspettare che lo sor-

veglino con la stessa accurata vigilanza che i soci di una società privata (444) spesso dedi-

cano all’amministrazione del loro denaro. Così come i sovraintendenti di un ricco, essi so-

no inclini a considerare l’attenzione alle piccole cose come non degna dell’onore del loro 

padrone, e quindi molto facilmente si dispensano dal prestarla. Perciò la negligenza e la 

prodigalità devono sempre prevalere, in misura più o meno grande, nell’amministrazione 

degli affari di queste compagnie» (445). 

Specularmente, non è di questi giorni la consapevolezza dei rischi che può comportare 

il collegamento tra remunerazione e valore delle azioni della società, atteso che già Carlo 

Cattaneo, commentando le legislazioni che imponevano agli amministratori di possedere 

azioni delle società da loro amministrate, rilevava criticamente che «finché gli amministra-

tori avran parte nel giuoco di Borsa, essi non guarderanno mai che alle cose d’apparenza, 

le quali possono sostenere per un certo tempo il corso attuale delle azioni e lasciar agio a 

rivendere con guadagno. Essi avranno il buon senso di non perdere mai tempo a prevedere 

qualsiasi evento lontano. L’esito finale dell’impresa sarà per essi come un affare dell’altro 

mondo…e l’effetto si vede nel cattivo andamento di tante imprese» (446). 

Oggi come allora dunque la formula retributiva di cui ci occupiamo mostra luci e om-

bre. 

                                                 
(444) In tale contesto la locuzione «società privata » indica una società a responsabilità il-

limitata. 
(445) A. SMITH, An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, origi-

nariamente pubblicato nel 1776. La citazione è tratta dall’edizione italiana, La ricchezza delle 
nazioni, Roma, 1995, p. 609-610.  

(446) La citazione è tratta da M. VITALE, America. Punto e a Capo, Milano, 2002, p. 33, e 
risale ad uno scritto di Cattaneo del 1839.   
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Da un lato, non si può porre in dubbio che le stock option sono state uno dei fattori 

propulsivi del successo dell’economia statunitense negli ultimi due decenni, come di re-

cente ribadito da autorevoli economisti (447). 

Dall’altro lato, l’ambiguo utilizzo che è stato fatto da parte di molti manager statuni-

tensi tra il 1999 e il 2002 ha mostrato come una serie di fattori – quali l’eccessivo incre-

mento dei corsi azionari, l’assenza di presidi di corporate governance adeguati nel proce-

dimento che conduce alla determinazione dei compensi degli amministratori esecutivi, il 

trattamento contabile non adeguato e foriero di distorsioni nella scelta del “tipo” di stock 

option, la mancanza di un’adeguata supervisione sulle transazioni dei manager sui titoli 

della società – può compromettere i presupposti sui quali si fonda il corretto funzionamen-

to degli incentivi in esame (448). 

La lezione che se ne deve trarre è che l’utilizzo degli incentivi azionari deve essere at-

tentamente ponderato, piuttosto che essere demonizzato e ostracizzato o, all’estremo op-

posto, acriticamente raccomandato. 

Difatti, l’esperienza dell’ultimo decennio insegna che gli incentivi azionari: 

(a) devono essere opportunamente calibrati, prestando in particolare attenzione a mec-

canismi di indicizzazione del prezzo di esercizio all’andamento del mercato, al costo del 

capitale di rischio, al raggiungimento di obiettivi di performance (449); 

(b) devono essere scaglionati nel tempo al fine di evitare una concentrazione eccessiva 

di interessi patrimoniali degli amministratori rispetto al livello di quotazione dei titoli del-

la società in uno specifico momento (450); 

(c) non possono essere considerati come un beneficio aggiuntivo per i manager senza 

alcun onere economico per la società, ragion per cui il loro costo deve essere coerente-

mente rappresentato in bilancio e deve indurre la società a valutare se ridurre le altre com-

ponenti del pacchetto remunerativo (451); 

                                                 
(447) B. HOLSTROM e S.K. KAPLAN, The State of U.S. Corporate Governance: What’s 

Right and What’s Wrong ?, ECGI Finance Working Paper N° 23, 2003, passim; B. HALL, Six 
Challeges in Designing Equity-Based Pay, NBER Working Paper, 2003, p. 6, testo e nt. 9. 
Anche L. BEBCHUK e J. FRIED, op. cit, p. 137, testo e nt. 2, riconoscono il contributo che gli 
“incentivi azionari” possono avere nella creazione di valore, se opportunamente calibrati. 

(448) V. supra capitolo II. Per un resoconto dell’impiego distorto degli “incentivi aziona-
ri” nei recenti dissesti di imprese statunitensi v. J.C. COFFEE, What Caused Enron ? A Cap-
sule Social and Economic History of the 1990s, in 89 Cornell Law Review, 2004, p. 294 ss.; B. 
HOLSTROM e S.K. KAPLAN, op. cit., nt. 18; M. VITALE, op. cit., p. 39 s. 

(449) V. supra, capitolo II parr. 2 e 5 
(450) V. supra, capitolo II par 4.1. 
(451) V. supra, capitolo II par. 5 e capitolo IV par. 3 
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(d) devono essere concessi dietro adeguata e consapevole valutazione da parte di or-

gani indipendenti dai soggetti che ne sono destinatari (vale a dire su proposta del “comita-

to sulla remunerazione” che deve essere dotato delle adeguate competenze tecniche); 

(e) devono essere calibrati in modo da evitare una pericolosa convergenza di interessi 

tra amministratori esecutivi e non (piuttosto, potrebbero essere utilizzati per creare una 

virtuosa divergenza tra le due categorie di amministratori) (452). 

Ancora, l’esperienza statunitense suggerisce che i riflettori vanno puntati non solo sul-

la procedura con cui vengono attribuiti ma anche sulla condotta degli amministratori e de-

gli altri manager nel momento successivo alla loro assegnazione. In particolare, di cruciale 

importanza risulta a tal fine essere la presenza di un sistema di disclosure delle transazioni 

effettuate dagli amministratori (il c.d. internal dealing) che: 

(i) agisca ex ante da deterrente nei confronti degli amministratori che potrebbero al-

trimenti alterare i dati contabili o il flusso informativo nei confronti del mercato al fine di 

realizzare il guadagno potenziale connesso alle stock option e alle restricted stock da loro 

possedute (453); 

(ii) impedisca agli amministratori di effettuare transazioni di “copertura” (il c.d. he-

dging) del rischio connesso alle stock option e alle restricted stock loro concesse, così da 

vanificare sostanzialmente la funzione di incentivo che tali strumenti sono diretti a realiz-

zare (454). 

In questa ricerca, dopo aver svolto l’analisi del fenomeno economico, imprescindibile 

per il suo corretto inquadramento giuridico, ed aver esaminato le misure regolamentari a-

dottate a tal riguardo negli Stati Uniti e quelle promosse dalla recente iniziativa di armo-

nizzazione della Commissione Europea (alla quale si ricollega anche lo standard contabile 

internazionale IFRS 2 redatto dallo IASB) (455), si è posto in luce come in Italia il rischio 

che l’utilizzo degli incentivi azionari pone è del tutto peculiare. 

Il fenomeno si inserisce invero in un contesto di “assetti proprietari” tale per cui la de-

terminazione dei compensi degli amministratori può sì implicare, nelle società ad aziona-

riato diffuso, un problema di “autoreferenzialità” degli amministratori rispetto all’intera 

compagine sociale ma in altri casi, vale a dire nelle società – quotate e no – in cui si regi-

                                                 
(452) V. supra, capitolo III par. 4 
(453) V. supra, capitolo II par. 4.1. e 4.2., capitolo IV par. 8.3.  
(454) Come esposto in precedenza, concludendo transazioni di “copertura del rischio” 

(cfr. supra, nt. 126) i titolari di stock option sostanzialmente eludono il divieto di cedere le 
medesime a soggetti terzi. 
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stra la presenza di un socio (o di una coalizione) di controllo, può rivelarsi come uno degli 

strumenti di cui l’azionista di controllo si serve per sottrarre risorse alla società a scapito 

degli azionisti di minoranza (mediante compensi quantitativamente sproporzionati) ovvero 

per alterare la distribuzione della partecipazione al capitale tra i soci, così da porre gli a-

zionisti di minoranza in una condizione di “subordinazione” per quanto concerne 

l’esercizio dei poteri amministrativi nell’ambito della società. 

Tenendo conto dunque dalla specificità dell’assetto proprietario delle società per azio-

ni italiane, si è proceduto ad una critica del quadro regolamentare italiano prendendo le 

mosse dall’esegesi dell’art. 2389. 

La norma – si è avuto modo di rilevare – si presta ad interpretazioni divergenti sia per 

quanto concerne le forme di remunerazione degli amministratori che l’ordinamento con-

sente (in generale e con specifico riferimento alle stock option) sia con riferimento alla ri-

partizione di competenze tra assemblea e consiglio di amministrazione nella definizione 

dei compensi degli amministratori che rivestono particolari cariche in conformità dello 

statuto, nonché nei confronti dei componenti il comitato esecutivo. 

Riguardo a tali problemi si è esposto come ragioni di carattere sia testuale sia funzio-

nale inducono a concludere che la nuova formulazione dell’art. 2389: 

(a) riconosce la più ampia libertà nella definizione delle forme di remunerazione degli 

amministratori; 

(b) considera sia la partecipazione agli utili sia le stock option come species del genus 

«compensi», termine quest’ultimo che – si è incidentalmente constatato – viene utilizzato 

dal legislatore senza alcuna distinzione dal termine «remunerazione»; 

(c) consente al consiglio di amministrazione di determinare, dietro parere del collegio 

sindacale, non solo la remunerazione degli amministratori che siano titolari di particolari 

cariche in conformità dello statuto, ma anche la remunerazione dei componenti il comitato 

esecutivo, quando la costituzione di quest’ultimo sia prevista dallo statuto. 

Nel solco dell’interpretazione dell’art. 2389 qui proposta, e dopo aver posto in luce 

come l’attribuzione di incentivi azionari non sembra a priori preclusa neanche nei con-

fronti degli amministratori indipendenti – sebbene debba essere attentamente ponderata e 

strutturata, onde evitare pericolose collusioni di interessi con gli amministratori esecutivi –

, l’esposizione si è concentrata sul procedimento secondo il quale stock option e restricted 

stock possono essere attribuite agli amministratori. 

                                                                                                                                                   
(455) Supra, capitolo III. 



 

 185

Si è in tale contesto rilevato come le società possono usufruire una serie di opzioni 

procedimentali, nelle quali l’assemblea degli azionisti e il consiglio di amministrazione, 

(ovvero il consiglio di gestione nel sistema dualistico) sono coinvolti con competenze di-

verse in relazione alla “qualifica” per la quale l’amministratore viene remunerato (ammi-

nistratore, amministratore delegato in base a conforme previsione statutaria, amministrato-

re legato anche da un rapporto di lavoro dipendente con la società) e al “tipo” di opzioni 

(su azioni di nuova emissione ovvero su azioni già emesse, della società o di società ap-

partenenti al gruppo) e di azioni (di nuova emissione o già emesse, della società o di socie-

tà appartenenti al gruppo) che la società intende attribuire. 

Dopo aver dunque accertato il ruolo dell’assemblea e del consiglio di amministrazione 

nella materia trattata, ed aver condotto una panoramica sugli obblighi di disclosure impo-

sti alle società italiane per quanto concerne la remunerazione degli amministratori (distin-

guendo sotto tale profilo tra società quotate e no), si è ritenuto opportuno verificare – in 

considerazione della già ricordata prevalenza di assetti proprietari concentrati nel nostro 

sistema – quali siano, e come possono essere attivati, gli strumenti di carattere invalidante 

o di carattere risarcitorio di cui gli azionisti di minoranza – alla luce delle rilevanti novità 

introdotte dalla riforma – si possono eventualmente avvalere nelle ipotesi in cui la delibe-

razione assembleare determinativa della remunerazione degli amministratori: (a) attribui-

sca a questi ultimi un compenso irragionevolmente eccessivo ovvero (b) si riveli concesso 

sotto forma di incentivi azionari al fine precipuo di ridurre il “peso relativo”, in termini di 

potere, della componente di minoranza nell’ambito della compagine azionaria. 

La constatazione del ruolo preminente, e in talune ipotesi esclusivo, del consiglio di 

amministrazione in alcune fattispecie procedimentali che conducono alla determinazione 

della remunerazione degli amministratori ha inoltre suggerito di condurre una critica ana-

loga con riferimento alle deliberazioni consiliari. Anche rispetto a queste ultime si sono 

pertanto individuate le tutele, di carattere risarcitorio o invalidante, che la recente riforma 

offre all’azionista di minoranza nel caso in cui la determinazione della remunerazione de-

gli amministratori sia deliberata della società per tramite di una deliberazione del consiglio 

di amministrazione, senza che l’assemblea venga in alcun modo coinvolta o sia chiamata 

solo a conferire al consiglio di amministrazione una delega all’aumento di capitale (in al-

cuni casi di impiego di incentivi azionari). 

Tirando le fila del discorso sin qui condotto e ponendosi in una prospettiva de iure 

condendo, si può osservare che il nostro sistema di corporate governance presenta margini 
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di miglioramento con riferimento alla materia trattata. Le aree di potenziale intervento af-

feriscono sia all’autoregolamentazione delle società quotate, sia alla normativa primaria 

che regola il ruolo dell’assemblea nell’attribuzione di stock option o di restricted stock 

(ma la considerazione, come si vedrà, può estendersi anche alle altre forme di remunera-

zione aleatoria) agli amministratori. 

Per quanto riguarda il primo dei due livelli disciplinari, il “Codice di Autodisciplina” 

delle società quotate risulta eccessivamente laconico su uno snodo così cruciale della cor-

porate governance. Esso si limita infatti a promuovere l’utilizzo di sistemi di remunera-

zione degli “amministratori delegati” che siano legati alla performance della società, al fi-

ne di allineare gli interessi degli stessi a quelli degli azionisti, e assegna il compito di pro-

porne l’adozione al “comitato per la remunerazione”, richiedendo che sia composto preva-

lentemente da amministratori indipendenti (§ 8). Orbene, alla luce di quanto si è sin qui 

esposto appare auspicabile che le raccomandazioni del Codice vengano integrate facendo 

espresso riferimento: 

(a) alla specifica attenzione che deve essere posta su tutti i termini che disciplinano il 

regolamento di un piano di remunerazione a carattere incentivante; 

(b) alle possibili controindicazioni che gli incentivi azionari, così come altre forme di 

remunerazione aleatoria, possono comportare e alle necessarie cautele con le quali essi 

devono essere di conseguenza attributi. 

Inoltre, l’esigenza di allineamento a quella che è riconosciuta a livello internazionale 

come la migliore prassi (best practices) di governo societario – anche in ragione 

dell’attenzione che su tale aspetto pongono gli investitori istituzionali, gli analisti e persi-

no le società di rating (456) – induce a raccomandare che il “comitato per la remunerazio-

                                                 
(456) L’adeguamento alla best practice riconosciuta a livello internazionale per quanto 

concerne la remunerazione di amministratori e manager posti a livello apicale costituisce una 
delle macroaree sulle quali si fonda il giudizio dei mercati sull’assetto di corporate governan-
ce delle società quotate (a conferma di ciò, oltre ai codici di corporate governance di fonte au-
toregolamentare nei vari paesi e ai Principles of Corporate Governance redatti dall’OCSE, si 
veda anche la struttura delle griglie di valutazione che vengono adottate dalle società specia-
lizzate nell’esame della corporate governance delle società quotate, quali ad esempio la Insti-
tutional Shareholder Services e la Deminor nonché le società di rating Ficth, Standard & Po-
or’s e Moody’s). Per un riscontro empirico del maggior prezzo, i.e. del “premio”, che gli inve-
stitori istituzionali sono disposti a pagare per le società con una corporate governance ritenu-
ta adeguata alla best practice v. i sondaggi riportati da R.F. FELTON, A. HUDNUT e J. VAN 

HEECKEREN, Putting a Value on Board Governance, in McKinsey Quarterly, 1996, n. 4, p. 170 
ss.; P. COOMBES e M. WATSON, Three Surveys on Corporate Governance, in McKinsey Quar-
terly, 2000, n. 4, p. 75 ss. Non deve inoltre essere trascurato che l’assetto di corporate gover-
nance costituisce uno dei fattori presi in considerazione dalle sopra citate società di rating 
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ne” si avvalga di consulenti esterni che non abbiano alcun rapporto con la società (457) e 

sia composto esclusivamente da amministratori non esecutivi. Siffatta soluzione – che non 

preclude la possibilità di consultazione con gli amministratori esecutivi ma evita soltanto 

che l’obiettività delle proposte formulate dal comitato per la remunerazione possa essere 

posta in dubbio dalla partecipazione di amministratori che siano destinatari dei compensi 

proposti – è invero già stata adottata nelle listing rules del Nyse e del Nasdaq, nel codice 

di autodisciplina inglese (il Combined Code), e rappresenta uno dei punti in cui si articola 

la raccomandazione della Commissione europea. 

È importante peraltro sottolineare a tal riguardo anche l’accuratezza con la quale nei 

codici appena citati vengono definite le cause di incompatibilità all’assunzione della quali-

fica di “amministratore indipendente”. In particolare, è da tenere presente come in tutte le 

fonti regolamentari appena richiamate, oltre che nei Principi di Corporate Governance di 

recente rivisti dall’OCSE, l’ “indipendenza” di un amministratore viene esclusa in caso di 

“interlocking directorship”, vale a dire quando l’amministratore non esecutivo di una so-

cietà (o un soggetto ad esso connesso per ragioni di parentela, ecc.) ricopre l’incarico di 

amministratore esecutivo in altra società nella quale uno degli amministratori esecutivi 

della prima società svolge la funzione di componente del comitato di remunerazione. An-

che questo profilo dovrebbe essere pertanto tenuto in considerazione nella prospettiva di 

un’eventuale aggiornamento del Codice di Autodisciplina italiano (458). 

Per quanto concerne il secondo profilo al quale si è sopra accennato, vale a dire la di-

sciplina relativa alla competenza decisionale all’attribuzione di stock option e restricted 

stock, l’analisi comparatistica mostra una chiara divergenza tra il nostro ordinamento e la 

regolamentazione prevalente negli altri Paesi a capitalismo avanzato. 

                                                                                                                                                   
anche ai fini dello scrutinio del merito creditizio delle società emittenti. Valutazione 
quest’ultima che incide non solo sulla capacità delle imprese di accedere in via diretta al mer-
cato del capitale di debito ma anche, in conseguenza del peso che il rating assume 
nell’ambito della regolamentazione del patrimonio di vigilanza delle banche introdotta dal 
c.d. “accordo di Basilea 2”, sul costo che le imprese sostengono per usufruire del credito ban-
cario. 

(457) Sull’importanza di consulenti esterni che siano effettivamente indipendenti v. le ri-
flessioni di M.C. JENSEN e K.J. MURPHY, Remuneration: Where we’ve been how we got to 
here, what are the probems, and how to fix them, ECGI Finance Working Paper n. 44/2004, 
p. 56 ss.; L. BEBCHUCK e J. FRIED, Pay without performance, Cambridge (MA) - London, 
2004, p. 38 e 71. 

(458) Peraltro tenendo presente che la definizione di interlocking potrebbe essere estesa a 
tutti i casi in cui vi è partecipazione incrociata nei consigli di amministrazione, e non ristretta 
all’ipotesi in cui un amministratore esecutivo partecipi nel comitato per le remunerazioni 
dell’altra società, v. in tal senso L. BEBCHUCK e J. FRIED, Pay without performance, cit., p. 30.  
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Difatti, nelle pagine che precedono, da un lato si è potuto constatare come negli Stati 

Uniti, nel Regno Unito, in Francia, nei Principi di Corporate Governance sottoscritti dai 

Paesi membri dell’OCSE, infine (ma non per ordine di importanza) nelle linee guida di 

armonizzazione che vengono tracciate nella recente raccomandazione della Commissione 

Europea in tema di remunerazione degli amministratori, trova riscontro il precetto in base 

al quale l’adozione di piani di remunerazione in incentivi azionari deve essere sottoposta, 

quanto meno nelle società quotate, al preventivo consenso dell’assemblea degli azionisti. 

Dall’altro lato, si è dato conto di come, seguendo l’interpretazione che qui è apparsa cor-

retta dell’art. 2389, co. 2, nel nostro ordinamento la partecipazione dell’assemblea alla de-

cisione de qua non è affatto richiesta in alcune ipotesi (459), laddove in altre è limitata alla 

manifestazione dell’assenso all’aumento di capitale strumentale all’operazione, ma non 

investe la definizione degli elementi che compongono il regolamento del piano di stock 

option, i quali sono rimessi alla decisione del consiglio di amministrazione (460) (su pro-

posta del “comitato per le remunerazioni”, nelle società quotate). Si è altresì constatato 

come, in base al diritto vivente e a prescindere dall’interpretazione che si ritenga corretta 

dell’art. 2389, co. 2, è nel sistema attuale ritenuta legittima la prassi in base alla quale gli 

amministratori partecipano ai piani di assegnazione di stock option o di azioni destinate ai 

dipendenti ogniqualvolta essi rivestano anche tale qualifica. 

Come si è visto, siffatto assetto è il portato di una scelta giuspolitica che, riconoscendo 

come preminente l’esigenza di un adeguato margine di flessibilità e rapidità nell’adozione 

di una decisione “tecnica” quale la determinazione del compenso dell’amministratore con 

precipui compiti di gestione, assegna con l’art. 2389, co. 3, primo periodo – corrisponden-

te al previgente art. 2389, co. 2 – al consiglio di amministrazione la relativa competenza. 

A prescindere dalle opinioni che si possono avere sulla condivisibilità di tale scelta in 

via generale (461), v’è da osservare che l’accresciuta consapevolezza circa le peculiarità 

che presentano sia la remunerazione sotto forma di incentivi azionari, sia quella variabile e 

aleatoria collegata a risultati rilevati contabilmente (462), dovrebbe indurre le società per 

                                                 
(459) Quando nei confronti degli amministratori delegati vengono attribuite da parte del 

consiglio di amministrazione stock option o restricted stock mediante azioni delle società 
controllate (v. supra, capitolo IV parr. 5 ss.). 

(460) Ci si riferisce all’attribuzione di “incentivi azionari”, quale che sia la loro configura-
zione in concreto, da parte del consiglio di amministrazione nei confronti degli amministrato-
ri esecutivi (v. supra, capitolo IV par. 5.2. ss.). 

(461) V. supra, nt. 248. 
(462) Cfr. supra capitolo II, par. 2 ss. 
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azioni ad avvalersi dei nuovi spazi riconosciuti all’autonomia statutaria dall’art. 2389, co. 

3 ultimo periodo, cod. civ., in maniera tale che sia attribuita all’assemblea la possibilità di 

escludere ovvero circoscrivere il ricorso a tali strumenti di remunerazione (463). 

Non solo. Le considerazioni sin qui svolte inducono a valutare l’opportunità di un più 

radicale ripensamento dell’impianto normativo, sì da assegnare all’assemblea degli azioni-

sti – con la pubblicità e la possibilità di impugnazione che ne conseguono – la competenza 

nella determinazione (almeno nelle sue linee generali) tanto della retribuzione degli am-

ministratori rappresentata da incentivi azionari quanto dell’ulteriore componente del pac-

chetto remunerativo che abbia carattere variabile e aleatorio, quale che sia la specifica ti-

pologia di incentivi prescelti (partecipazioni agli utili, bonus, ecc.).  

Si potrebbe in ipotesi argomentare a favore del mantenimento dell’attuale assetto 

normativo per quanto concerne le società quotate, osservando che in presenza di mercati 

efficienti è sufficiente imporre un esaustivo sistema di disclosure al mercato circa 

l’adozione dei piani di remunerazione per creare un adeguato deterrente, ex ante, rispetto 

ad eventuali eccessi o distorsioni. Ciò in quanto il mercato sarebbe in grado di valutare e 

penalizzare le società che non osservano procedure di remunerazione corrette. Si tratta di 

un’opzione che sconta al vertice l’adozione di una più generale scelta di politica del diritto 

delle società quotate, rispetto alla quale non si può qui che limitarsi a rilevare che persino 

in mercati che presentano un grado di efficienza e un sistema di disclosure superiore al 

nostro questi due fattori non si sono nei fatti rivelati un presidio sufficiente per evitare un 

utilizzo inappropriato degli incentivi in considerazione (464). 

Ciò non toglie peraltro che la “trasparenza” delle remunerazioni concesse agli ammi-

nistratori, sotto ogni forma, costituisca un presidio fondamentale per una corretta gestione 

della società nell’interesse di tutti gli azionisti, tanto nelle società quotate quanto in quelle 

non quotate. 

Anche sotto questo profilo appare dunque auspicabile una revisione del vigente siste-

ma di rendicontazione, così che – nel solco di quanto raccomandato dalla Commissione 

europea con riferimento alle società quotate – nel bilancio annuale venga fornita una spe-

cifica informativa non solo sulla struttura (nelle sue componenti fissa e variabile) della 

remunerazione ma anche sui criteri adottati per la misurazione degli obiettivi di perfor-

mance collegati agli incentivi azionari o ai bonus monetari; sulla ratio e i principali para-

                                                 
(463) V. supra, capitolo IV, par. 5. e 5.2.1. 
(464) V. supra, capitolo II par. 5. 
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metri dei bonus annuali e degli altri benefit non monetari; sulle caratteristiche del tratta-

mento previdenziale aggiuntivo; sui principali termini contrattuali che disciplinano il rap-

porto tra la società e gli amministratori, anche rispetto all’eventuale scioglimento anticipa-

to del rapporto di amministrazione (465). 

Sono, queste, forme di rendicontazione che – anche in considerazione del costo ridotto 

che esse comportano – sembra opportuno imporre con riferimento all’intero universo delle 

società per azioni. Si è infatti ripetutamente ricordato che anche nelle società non quotate 

la remunerazione degli amministratori si può rivelare uno strumento di potenziale appro-

priazione di risorse a scapito degli azionisti di minoranza. Affatto condivisibili sono per-

tanto le perplessità manifestate rispetto al vigente art. 2435 bis, co. 5, cod. civ., il quale 

consente alle s.p.a. che redigono il bilancio in forma abbreviata (466) di poter persino o-

mettere l’indicazione nella nota integrativa degli emolumenti corrisposti agli amministra-

tori, altrimenti richiesta per il bilancio in forma ordinaria dall’art. 2427, n. 16) cod. civ. 

(467). 

                                                 
(465) In tal senso, da ultimo G. MINERVINI, Cronache della grande impresa, in Giur. 

comm., 2004, I, p. 889, ha osservato che «anche la pubblicità prescritta dalla Consob per le 
società quotate in borsa non è sufficiente. Questa pubblicità concerne il trattamento econo-
mico, ma non quello normativo degli amministratori in questione. Un tempo si pensava che 
la determinazione dei compensi degli amministratori consistesse nella individuazione di un 
numero; oggi non è più così. Studi legali specializzati prevedono una molteplicità di pattui-
zioni, che non hanno una diretta incidenza patrimoniale o comunque la differiscono nel tem-
po ad epoca successiva alla cessazione dalla carica, quando cioè i relativi compensi non com-
pariranno più nella tabella prescritta dalla Consob o, se vi compariranno, avranno un impatto 
psicologico nullo…». 

(466) Si tenga in considerazione che la legge 18 aprile 2005, n. 62, delega il Governo ad 
adottare entro il termine di dicotto mesi un decreto legislativo attuativo della direttiva 
2003/38/CE che aumenta i limiti che consentono di redigere il bilancio abbreviato: per quan-
to riguarda il «totale dell’attivo di stato patrimoniale» il tetto passerà a 3.650.000 euro, mentre 
per «ricavi delle vendite e prestazioni» il nuovo limite sarà di 7.300.000 euro. 

(467) Cfr. R. WEIGMANN, Luci ed ombre del nuovo diritto azionario, in Società, 2003, p. 
276. 
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