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L’attivazione di efficaci canali di 
rendicontazione costituisce il 

presupposto imprescindibile di un 
adeguato sistema di pubblicità e 

trasparenza delle politiche di 
remunerazione
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RACCOMANDAZIONI UE 

913/2004 - 162/2005 - 384/2009 -385/2009

NORMATIVA 
PRIMARIA
D. LGS. 
259/2010

NORMATIVA 
SECONDARIA

AUTO-
DISCIPLINA

ART. 123-TER T.U.F.
DELIBERA CONSOB 

18049/2011
CODICE

RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE
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RACCOMANDAZIONI
913/2004 162/2005 385/2009

Regime informativo sulla 
politica di remunerazione 
e relativi criteri 

Ruolo amministratori 
senza incarichi esecutivi

Criteri per la 
determinazione delle 
remunerazione (fissa e 
variabile)

Voto vincolante o 
consultivo degli azionisti 
sulle politiche di 
remunerazione

Istituzione di comitati, in 
particolare del comitato 
per le remunerazioni

Dilazione nel tempo della 
componente variabile

Approvazione preventiva 
dei soci sui piani di 
compenso basati su 
strumenti finanziari

Autovalutazione annuale 
da parte del C.d.A.

Determinazione 
dell’importo massimo del 
TFR
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Art. 123-ter TUF
 Introduce l’obbligo di presentare annualmente 

una relazione sulle politiche di remunerazione
 La relazione deve essere messa a disposizione 

del pubblico almeno 21 giorni prima 
dell’assemblea convocata per l’approvazione 
del bilancio

 La relazione deve essere pubblicata sul sito 
internet 

 Prevede il voto da parte degli azionisti e la 
pubblicazione dell’esito del voto stesso

LIVELLO NORMATIVO
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Delibera Consob
 Dispone  in delega l’attuazione degli obblighi di 

legge, attraverso il recepimento della relazione 
sulla remunerazione nel regolamento degli 
emittenti (nuovo art. 84-quater)

 Definisce in tal modo la disciplina attuativa 
della norma, fornendo specifiche indicazioni 
sulle procedure di redazione della relazione 
sulla remunerazione

LIVELLO REGOLAMENTARE
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Codice di auto-disciplina
 Definisce le regole di comportamento assunte in via 

volontaria dagli emittenti al fine di declinare nei rapporti 
con gli amministratori i principi  e i valori delle politiche 
di remunerazione

 Componente valoriale del sistema di buon governo 
societario che, in linea con le migliori esperienze dei 
mercati internazionali, integra la dimensione normativa 
con regole di condotta e di comportamento  “le leggi 
mirano ai valori non li esauriscono”

LIVELLO ETICO-COMPORTAMENTALE
COMPLY OR EXPLAIN
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La politica sulla remunerazione 
La politica della remunerazione si integra nel sistema di 
governo e nelle politiche di CSR (Corporate Social 
Responsibility) degli emittenti.
La definizione della politica di remunerazione è quindi il 
risultato di un processo strategico chiaro e trasparente che 
coinvolge in modo trasversale tutti gli organi di governance 
dell’emittente:
• il consiglio di amministrazione
• il comitato per la remunerazione
• il collegio sindacale
• l’assemblea 
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ORGANI RUOLO

CDA • Approva annualmente la 
politica in materia di 
remunerazione

• Predispone la relazione 
sulla remunerazione 

COMITATO • Valuta l’adeguatezza, la 
coerenza complessiva e la 
concreta applicazione della 
politica per la 
remunerazione

• Si può avvalere di 
consulenti esterni

• Presenta proposte e pareri

ORGANI RUOLO

COLLEGIO 
SINDACALE

• Esprime il parere 
obbligatorio relativo alle 
remunerazioni degli 
amministratori investiti di 
particolari cariche (art. 
2389 c.c., c.3) e verifica la 
coerenza delle proposte 
con la politica di 
remunerazione

ASSEM-
BLEA

• Delibera con parere non 
vincolante in merito alla 
politica per la 
remunerazione adottata dal 
C.d.A. con riferimento 
all’esercizio successivo
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SEZIONE 1

Politica di 
remunerazione

Descrive la politica 
della società in materia 
di remunerazione dei 
componenti degli 
organi di 
amministrazione, dei 
direttori generali e dei 
dirigenti con 
responsabilità 
strategiche almeno con 
riferimento all’esercizio 
successivo.

Procedure Descrive le procedure 
utilizzate per 
l’adozione e 
l’attuazione di tale 
politica.

La relazione sulla remunerazione 
SEZIONE 2

Soggetti 
interessati

Nominativamente vengono indicati 
i componenti degli organi di 
amministrazione e di controllo,  i 
direttori generali , i dirigenti con 
responsabilità strategica, salvo per 
questi ultimi la possibilità di fornire 
le informazioni in forma aggregata.

Compensi Illustra analiticamente i compensi 
corrisposti nell’esercizio di 
riferimento a qualsiasi titolo e 
sotto qualsiasi forma dalla società 
e dalle sue controllate e collegate.

Fattori Fornisce un’adeguata 
rappresentazione di ciascuna delle 
voci che compongono la 
remunerazione, compresi i 
trattamenti previsti in caso di 
cessazione o risoluzione del 
rapporto di lavoro.
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Gli enti, in caso di grave pregiudizio, 
possono presentare alla Consob un 
reclamo motivato per opporsi al regime di 
pubblicità previsto dal combinato disposto 
dell’art.123-ter dell’art. 84 quater.

La Consob, entro sette giorni, può 
escludere, anche parzialmente o 
temporaneamente  la comunicazione delle 
informazioni, a condizione che ciò non 
possa indurre in errore il pubblico per 
quanto riguarda fatti e circostanze 
essenziali.

Trascorsi i sette giorni il reclamo si intende 
accolto.

 

Esclusioni e differenziazioni

Nella seconda sezione della relazione, le 
società “di minori dimensioni” possono 
fornire le informazioni in forma aggregata 
sui compensi dei dirigenti con 
responsabilità strategiche.

Tutte le altre società possono fornire 
informazioni aggregate per i dirigenti con 
responsabilità strategiche solo se i 
compensi percepiti risultano non superiori 
a quelli percepiti dai componenti degli 
organi di amministrazione e controllo della 
società, nonché i compensi dei direttori 
generali.
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Le statistiche

Fonte: Rapporto Assonime 2013 - parte monografica sulla remunerazione media degli 
amministratori e dei sindaci, elaborata sulla base dei dati contenuti nelle “Relazioni sulla 
remunerazione” pubblicate nel 2012 (ex D.lgs. n. 259/2010). 

La trasparenza sulla governance delle società è di livello 
elevato, anche rispetto al panorama internazionale

 Remunerazione media degli amministratori:
euro 233.000 (+ 3% rispetto all’anno precedente) 

 Remunerazione percepita da Amministratori delegati e 
Presidenti esecutivi (compensi equity esclusi):
superiore a euro 800.000

 Remunerazione percepita da altri consiglieri esecutivi:
euro 434.000
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La struttura
 La struttura della remunerazione degli Amministratori 

delegati varia in relazione a dimensione aziendale e 
settore. 

 Trattandosi del primo anno di applicazione di una 
normativa complessa, sussistono alcune aree di 
miglioramento:
 per la parte ex ante si tratta di individuare in modo più 

esplicito l’orientamento dei CdA riguardo a particolari 
aspetti della policy; 

 per quella ex post, occorre applicare con maggior 
precisione alcune disposizioni di dettaglio oggettivamente 
complesse.

Fonte: Rapporto Assonime 2013 - parte monografica sulla remunerazione media degli 
amministratori e dei sindaci, elaborata sulla base dei dati contenuti nelle “Relazioni sulla 
remunerazione” pubblicate nel 2012 (ex D.lgs. n. 259/2010). 
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D.Lgs. n.259 del 30/12/2010 attua le sezioni delle due 
Raccomandazioni che non erano ancora state recepite:

Raccomandazione 2004/913/CE

- sezione II R2004 (informazioni sulla politica delle remunerazioni) 

- sezione III R2004 (informazioni sulla remunerazione dei singoli 
amministratori) 

Raccomandazione 2009/385/C

- sezione II, paragrafi 5 e 6 (informazioni sulla politica di remunerazione degli 
amministratori e voto agli azionisti)

La STRUTTURA DELLA POLITICA sulle remunerazioni e i CRITERI per le 
remunerazioni basate su azioni  restano ESCLUSE dal Decreto .  Su tali 
criteri, che derivano dalla Raccomandazione del 2009, la legge comunitaria 
2009 non ha attribuito delega al Governo.
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D.Lgs. n.259 del 30/12/2010 ha previsto nel T.U.F. l’art. 
123-ter che:

- introduce la RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

PRIMA: art. 78 e 84 bis del Regolamento emittenti : società quotate erano solo soggette alla 
disclosure dei compensi corrisposti e dei piani di incentivazione basati sugli strumenti finanziari

DOPO: società quotate sono tenute a comunicare al mercato i dettagli della propria politica di 
remunerazione. L’informativa contenuta nella relazione si avvicina:

- a quella già prevista per le Banca fin dal 2008

- agli standard di disclosure già vigenti in Europa ( «Directors Remuneration Report Regulation» 
del 2002 del Regno Unito)

- dispone che almeno 21 giorni prima della data dell’assemblea prevista dall’art. 2364,secondo 
comma o dall’art. 2364 bis, secondo comma, C.C. la relazione sia messa a disposizione del 
pubblico presso la sede sociale, sul sito internet e con la altre modalità stabilite dalla Consob con 
apposito regolamento.

Delibera Consob n.18049 del 23/12/2011 introduce l’art. 84 quater nel Regolamento Emittenti sulla 
relazione sulla remunerazione da redigersi secondo lo schema 7 bis, dell’allegato 3A
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Criteri applicativi per la definizione della politica di remunerazione:
- Componente fissa e componente variabile bilanciate in funzione di due aspetti: 

obiettivi strategici e politica di gestione del rischio dell’emittente, tenuto conto del 
settore attività e dell’attività effettivamente svolta.

- Previsione di limiti massimi per le componenti variabili ( non in termini assoluti)

- La componente fissa deve essere sufficiente a remunerare l’attività svolta anche nel 
caso in cui quella variabile non sia raggiunta

- Obiettivi di performance (risultati economici o altri obiettivi specifici) predeterminabili, 
misurabili e collegati alla creazione di valore in orizzonti di medio –lungo periodo

- Differimento della corresponsione di una parte rilevante della parte variabile rispetto 
al momento di maturazione; lasso temporale legato all’attività , al settore ed ai profili 
di rischio

- Definizione di una eventuale indennità da corrispondere in caso di cessazione 
anticipata del rapporto o mancato rinnovo:

- Importo non deve superare un determinato numero di anni di remunerazione

- Pagamento vincolato al raggiungimento di obiettivi adeguati ( evitare i «golden 
parachutes»)  ed essere escluso in caso di performance non adeguate.
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Criteri applicativi per la definizione della politica di remunerazione in 
caso di piani di remunerazione basati su azioni:

- Le azioni, opzioni o altri diritti di acquistare azioni o di essere remunerati sulla base 
dell’andamento del prezzo delle azioni, assegnati agli amministratori, devono avere 
un «vesting period» di almeno tre anni

- Il «vesting» deve essere soggetto ad obiettivi di performance predeterminati e 
misurabili

- Le azioni assegnate o acquistate attraverso l’esercizio dei diritti conferiti devono 
essere mantenute sino al termine del mandato ( anche nel caso dei c.d. piani di 
«phantom stock» o «phantom stock option»)

I piani di remunerazione basati su azioni devono essere preventivamente approvati 
dall’Assemblea ex art. 114 bis del TUF ( introdotto con la L. n. 262 del 28/12/2005).

I piani di remunerazioni, in generale, grazie alla prevista Relazione sulla remunerazione, 
ex art. 123 ter del TUF, sono sottoposti al voto ( favorevole o contrario ) 
dell’assemblea annuale dei soci. Il voto non è vincolante ma messo a disposizione 
del pubblico esplica importati effetti sul mercato.
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Remunerazione : rischi e opportunità
- Fonte di conflitti di interessi :

- Errate politiche di remunerazione hanno comportato gestioni miopi e improntate su politiche 
di breve termine, su logiche del «tutto e subito» sfociate negli scandali quali Enron, 
WorldCom, Adelpha Comunication

- Non vengono stabilite dagli azionisti ma dal CDA, spesso sotto l’influenza degli A esecutivi; 
amministratori indipendenti e comitati di remunerazione per «resistere» all’influenza degli 
executives – critiche alle potenzialità di questi istituti - 

- Strumento incentivante se adeguatamente pianificato (utile per correlare 
la ricchezza degli azionisti alla remunerazione degli amministratori)

Obiettivo di una corretta politica di remunerazione: massimizzare l’interesse del 
management favorendo gli interessi degli azionisti. 

Disclosure sulle politiche di remunerazione e sui compensi

Efficaci strumenti per accrescere il monitoraggio da parte degli azionisti, 
aumentare la responsabilità in capo al CDA ed al comitato di 
remunerazione.
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Raccomandazione 2005/162/CE Sez. II - Presenza e ruolo degli 
amministratori senza incarichi esecutivi

p.to 3: negli organi di amministrazione dovrebbero essere presenti in 
un giusto equilibrio amministratori con incarichi esecutivi  o con 
poteri di gestione e amministratori senza incarichi esecutivi

p.to 4: nel cda dovrebbe essere eletto un numero sufficiente di 
amministratori senza incarichi esecutivi.

p.to 5: i cda dovrebbero essere organizzati in modo che un numero 
sufficiente di amministratori senza incarichi esecutivi possa svolgere 
un ruolo efficace nei settori in cui possono verificarsi conflitti. A tal 
fine si consiglia l’istituzione di comitati.
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p.to 6: scopo principale dei comitati è aumentare l’efficienza del lavoro 
del cda. Il cda continua ad essere interamente responsabile delle 
decisioni adottate nel suo ambito di competenza.

p.to 7: flessibilità nell’istituzione dei comitati.

p.to 8: annualmente il cda dovrebbe svolgere una valutazione del suo 
operato.

p.to 9: il cda dovrebbe rendere pubbliche almeno una volta all’anno 
sufficienti informazioni sulla propria organizzazione interna e sulle 
procedure applicabili.     
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Raccomandazione 2005/162/CE Sez. III- Profilo degli amministratori 
senza incarichi esecutivi

p.to 10: dovrebbero essere nominati per periodi specifici

        ammissibile la rielezione individuale a intervalli massimi 
stabiliti  a livello nazionale

 possibile la revoca

p.to 11: il cda dovrebbe garantire che i suoi membri abbiano 
conoscenze, esperienze e opinioni diversificate.

Dovrebbero avere esperienze recenti e pertinenti in materia di finanza 
e contabilità.

Per i nuovi amministratori previsione di un programma di formazione. 

In fase di proposizione di nomina sarebbe opportuno renderne note le 
competenze.
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p.to 12: sono richiesti tempo e attenzione necessari allo svolgimento 
dell’incarico. A tal fine è necessario limitare il numero degli altri impegni 
professionali

p.to 13: un amministratore è indipendente solo se risulta libero da 
relazioni professionali, familiari o di altro genere con la società, il suo 
azionista di controllo o con i dirigenti di entrambi.

Spetta al cda definire come si determina l’indipendenza.
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remunerazione

Codice di Autodisciplina – Art. 3.C.1

Il Cda deve valutare l’indipendenza dei propri componenti non esecutivi 
avendo riguardo alla sostanza più che alla forma.

Il Codice individua diverse ipotesi, non tassative, in cui un amministratore non 
appare indipendente e fra queste ne emerge una in cui la remunerazione 
che l’amministratore riceve o ha ricevuto costituisce la causa del venir meno 
della sua indipendenza.

Se l’amministratore riceve o ha ricevuto nei 3 esercizi precedenti una 
remunerazione significativa aggiuntiva rispetto all’emolumento fisso di 
amministratore non esecutivo (dall’emittente o da una controllata o 
controllante) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione 
legati alle performance aziendali o a base azionaria non può essere 
considerato INDIPENDENTE.
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CODICE DI AUTODISCIPLINA

Art. 6 – Comitato per la remunerazione
Principi
6.P.3 – Il cda costituisce al proprio interno un comitato per la 

remunerazione composto da amministratori indipendenti.

In alternativa il comitato può essere composto da amministratori non 
esecutivi, in maggioranza indipendenti.

In tal caso il Presidente è scelto tra gli amministratori indipendenti.

Almeno un componente deve possedere una adeguata conoscenza ed 
esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive, da 
valutarsi dal cda al momento della nomina.
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Criteri applicativi

6.C.5 – Il comitato per la remunerazione:

- Valuta periodicamente l’adeguatezza, la coerenza complessiva e la 
concreta applicazione della politica per la remunerazione degli 
amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche;

- Presenta proposte o esprime pareri al cda sulla remunerazione 
degli amministratori esecutivi e degli altri amministratori che 
ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di 
performance correlati alla componente variabile di tale 
remunerazione e monitora, verificando l’effettivo raggiungimento 
degli obiettivi di performance.
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PROFILI FISCALI DEI COMPENSI AGLI 
AMMINISTRATORI

- Sentenza n. 1915 del 29/01/2008 della Corte Cass., Sez. tributaria

«il diritto al compenso per la carica di amministratore doveva 
presumersi legalmente, ex art. 2389 c.c., in assenza di norma 
statutaria derogatoria». Si veda anche l’art. 2364 c.c.

- Risoluzione 31/12/2012 n. 113/E:  deducibilità per cassa del 
compenso amministratori

- Sentenza n. 28595 del 02/12/2008 della Corte Cass., Sez. tributaria

«L’ordinamento tributario non accorda all’amministrazione finanziaria 
sindacato alcuno sulla congruità della quantificazione e 
determinazione del compenso dovuto agli amministratori di società 
che, quale componente negativo, deve intendersi integralmente 
deducibile dal reddito d’impresa nel rispetto dei presupposti stabiliti 
dalla disciplina degli artt. 60 e 109 del Tuir»
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- Sentenza n. 24957 del 10/12/2010 della Corte Cass., Sez. tributaria

«l’attuale disciplina dettata dal Tuir non consente all’Amministrazione 
finanziaria alcun sindacato di congruità sul compenso erogato 
all’amministratore di società di capitali»

- Sentenza n. 3243 dell’11/02/2013 della Corte Cass., Sez. Civ.

L’Amministrazione finanziaria può sindacare la congruità degli 
emolumenti corrisposti dalle società agli amministratori e, quindi, 
disconoscere parzialmente la loro deducibilità dal reddito d’impresa 
se ritenuti sproporzionati.

Inoltre se l’amministrazione finanziaria contesta la congruità dei 
compensi amministrativi dedotti dalla società, spetta a quest’ultima 
fornire la prova contraria.

- Risoluzione n. 113/E del 31/12/2012 dell’Agenzia delle Entrate: i 
compensi amministratori sono deducibili dal reddito d’impresa ma 
sono altresì sindacabili quando appaiono insoliti, sproporzionati 
ovvero strumentali all’ottenimento di indebiti vantaggi.
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Lezioni dalla Crisi

Se regolamentare la modalità di remunerazione

a regolamentare gli ammontari 

Quali approcci adottare?
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Approccio di breve respiro o approccio puntuale?

Non sembra una soluzione; occorre molta prudenza 
nell’attribuire una valenza generalizzata idonea a 
disciplinare aspetti puntuali della più complessa 
problematica.

Infatti eventuali proposte volte a :

- Ridurre la tipologia degli strumenti che possono essere 
assegnati ai manager,

- Imporre pesanti oneri dopo l’interruzione del rapporto;

- Porre limitazioni all’esercizio delle opzioni assegnate.
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Banca D’Italia in Lessons from the crisis 

esalta la necessità di procedere con prudenza nel riformare 
 la remunerazione degli amministratori per evitare effetti 
negativi soprattutto in termini di assunzione di un 
atteggiamento eccessivamente conservativo da parte  
del management.

……a cosa approcciare, dunque?
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Possibili Soluzioni

a) Ripensare il complessivo assetto di governance che 
regola la remunerazione degli amministratori 
procedendo con una revisione dalle fondamenta e non 
saltellando tra gli ordinamenti

Frammentazione della gestione sociale in comitati che ha 
favorito il perseguimento di interessi extrasociali 

Comitato retributivo garante di indipendenza?

Consulenti esterni? Ratchet effect
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b) Incrementare il potere degli azionisti

o

Maggiore coinvolgimento 

o

Creare un collegamento forte tra amministratori 
indipendenti e soci  -  Caso anglosassone 

senza ingessare tutto il board
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c) Teoria dell’agenzia e tesi del potere manageriale

Gli incentivi forniti al managment attraverso la remunerazione 
rappresentano una modalità per alleviare i costi prodotti dalla 
divergenza tra gli interessi del managment e quelli degli azionisti

Criticità: il potere che il top managment dell’impresa esercita nei 
confronti del consiglio di amministrazione dell’impresa viene sfruttato 
per condizionare la politica di remunerazione così da piegarla alle 
esigenze dei top manager e del Ceo piuttosto che agli obiettivi di 
massimizzazione di valore dell’impresa
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Com’è cambiata la remunerazione degli amministratori delegati 
durante la crisi finanziaria 

I compensi totali degli amministratori si sono ridotti a causa del  
peggioramento nelle performance aziendali

 Tale riduzione non è significativa

Effetto Sostituzione

  Sostituzione della componente variabile della remunerazione con 
un aumento del compenso fisso.

  L’aumento del compenso fisso è associato all’ammontare di azioni 
possedute dall’amministratore delegato.

 Marcato effetto distorsivo in Italia vs l’uso delle SO 
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Qualche Proposta
 Performance Risk Adjusted   

Ridefinizione degli obiettivi attraverso l’impiego di metodologie nuove; es: totale 
o parziale restituzione del bonus al mancato verificarsi del limite di 
permanenza pluriennale;

 Utilizzare strumenti di incentivazione di lungo termine riferendo il bonus 
ad un certo numero di anni ovvero al verificarsi della sostenibilità nel tempo 
del risultato raggiunto

 Limitare i piani di incentivazione in favore di beneficiari che sono 
parte del soggetto economico che controlla l’impresa o ad esso 
strettamente collegato

 Introdurre meccanismi di rating per la misurazione della qualità della 
governance

 Presenza di un target di performance cui legare il beneficio che 
indentifichi un corretto rapporto tra saggio si sviluppo, redditività e 
contenimento del rischio
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