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PREFAZIONE 

 

Le stock options rappresentano, com’è noto, una pecu-

liare forma di distribuzione di azioni ai lavoratori. Per le 

imprese le stock option hanno rappresentato, negli ultimi 20 

anni, una delle più importanti leve di incentivo alla produt-

tività dei propri dipendenti e di fidelizzazione degli stessi, 

fino a quasi sostituire la distribuzione di azioni quale otti-

male forma di coinvolgimento dei lavoratori. In effetti, le 

stock option costituiscono per l’impresa un modo non par-

ticolarmente oneroso di coinvolgimento dei lavoratori, con-

ferendo a questi ultimi una opportunità di guadagno dall’ac-

quisto di titoli della società nel termine determinato ad un 

prezzo fissato al momento dell’offerta ed immutato sino 

alla scadenza dell’opzione.  

Com’è noto, il loro sviluppo è stato alimentato soprat-

tutto dall'industria ad alta tecnologia, con il boom della new 

economy, degli anni 90 e ha coinvolto non solo imprese ma-

ture già quotate sui mercati dei capitali, ma molte realtà im-

prenditoriali in crescita favorendone cosi l’accesso al mer-

cato dei capitali. In effetti, nella West Coast americana, i 

creatori di start-up della Silicon Valley, risultano aver 

amato tale strumento, in particolare, per la capacità di limi-

tare i costi salariali. Lo strumento delle stock option, per-

tanto, negli Usa ha avuto un carattere assai “democratico”, 

coinvolgendo tutte le categorie dei lavoratori, differente-

mente da quanto accaduto in Europa dove sono rimaste pre-

valentemente appannaggio dei top manager.  

Il modello premesso ha mostrato, tuttavia, tutti i suoi li-

miti con la crisi del Nasdaq del marzo 2000; con l’esplo-

sione della bolla speculativa che ha coinvolto le c.d. 

Dott.com, tantissimi dipendenti si sono trovati in tasca stock 

option prive di valore, atteso il crollo nella quotazione dei 

titoli sul mercato azionario. La crisi ha anche mostrato il 
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c.d. dark site delle stock option. In effetti, le bancarotte 

fraudolente, da Enron a WorldCom (per quanto riguarda il 

mercato americano, e con quelli di Cirio e Parmalat, con 

riferimento a quello italiano), hanno portato un duro colpo 

alla credibilità dei manager, che hanno manifestato la ten-

denza a truccare i conti, per dare fiato al titolo in Borsa, 

ovvero, hanno adottato la pratica di retrodatare le stock op-

tion. Altri soggetti, peraltro, hanno fatto ricorso a un pro-

gramma, tramite cui hanno conferito le stock option a tutti i 

dipendenti al valore più basso che il titolo avesse riportato 

nei 30 (60 o 90) giorni successivi al conferimento; pratica 

in teoria perfettamente legale, ma che ha permesso indubbi 

benefici ai manager dell’azienda. 

Ciò premesso, nel complesso, tuttavia, le stock option 

hanno indubbiamente contribuito a diffondere in vasti strati 

sociali la cultura del rischio, a creare motivazione ed iden-

tificazione tra dipendenti e imprese, ad allargare le basi so-

ciali di un capitalismo popolare di massa. Lo strumento 

dell’azionariato dei dipendenti si presta, infatti, ad una plu-

ralità di funzioni che possono intrecciarsi tra loro e che cor-

rispondono al diverso atteggiarsi del lavoratore: comparte-

cipe dei profitti realizzati dall’impresa, investitore e, da ul-

timo, socio interessato alla gestione della società. Il volume 

in oggetto conduce un’analisi completa sui piani di stock 

option che, peraltro, oltre agli aspetti giuridici mette parti-

colare attenzione all’aspetto contabile, per l’impatto sul 

conto economico del bilancio e sulla disclosure.  

Conseguentemente, nel primo capitolo si illustrano, con 

finalità introduttive, le nozioni essenziali relative ai piani di 

assegnazione ad amministratori e dipendenti di azioni ed 

opzioni, focalizzandosi nella loro strumentalità per accre-

scere il valore degli azionisti, da sempre al centro dell’at-

tenzione. Il secondo capitolo, invece, si caratterizza per una 

approfondita ricognizione degli aspetti giudici più critici, 
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con una peculiare attenzione alle questioni connesse all’in-

formativa societaria. In particolare, il lavoro approfondisce 

i temi elaborati negli ultimi decenni dalla letteratura e dalla 

prassi aziendale, circa la tematica della corporate gover-

nance in relazione agli tanti episodi negativi occorsi (e di 

cui, per i più eclatanti, si è fatto già cenno) che, oltre ad aver 

visto protagoniste solide realtà aziendali, hanno provocato 

una rapida discesa dei consensi da parte del pubblico verso 

l’affidabilità dei mercati, a causa dell’adozione di compor-

tamenti ritenuti sbagliati. L’analisi cosi condotta in tema di 

trasparenza informativa costituisce, pertanto, il fondamento 

stesso dei sistemi di governance delle aziende in quanto 

consente di ridurre le asimmetrie informative fra gli stake-

holders e di sviluppare e radicare l’accountability dei ver-

tici aziendali riguardo alle proprie decisioni e azioni. Suc-

cessivamente, il terzo capitolo, si occupa del trattamento fi-

scale previsto in capo al beneficiario ossia l’assegnatario 

delle stock option. Come noto, infatti, i piani di stock option 

sono scanditi da tre fasi: il conferimento del diritto di op-

zione (granting), il periodo di maturazione del diritto di ac-

quisto (vesting period) e la data in cui viene effettivamente 

esercitato il diritto di opzione (exercising). Può, perciò, suc-

cedere che le tre fasi dei piani di stock option si svolgano in 

Paesi diversi e quindi si ponga il problema di quali siano le 

regole di tassazione da seguire nei casi di mobilità interna-

zionale del lavoratore. Il volume, infine, affronta in modo 

assai dettagliato e documentato il tema delle stock option 

sotto l’aspetto della rendicontazione non finanziaria e del 

sustainable business model. Il lavoro, infatti, in linea con i 

più recenti sviluppi evolutivi della CSR - che puntano al 

Global Corporate Citizenship (GCC cioè la cittadinanza 

globale d’impresa) - pone l’attenzione sulla valutazione 

delle performance collegate alle strategie di CSR, andando 

a misurare quelli che sono i risultati e l’impatto, sia in 



14 

termini di costi e di ricavi relativi alle varie attività che 

l’azienda svolge e che avranno successivamente un peso 

sull’ambiente e sulla società stessa.  

Il lavoro si presenta in modo fluido, efficace e completo 

ed è ben organizzato e corretto nella sua chiarezza esposi-

tiva. Esso dunque è, a nostro parere, uno strumento estre-

mamente utile per tutti coloro che dal punto di vista scien-

tifico o operativo si trovino ad affrontare il problema dei 

piani di stock option.  

Se ne raccomanda una attenta lettura. 

 

 

Prof. Enea Franza,  

Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche  

di UniPace, delegazione per il Mediterraneo dell’Università 

Internazionale della Pace delle Nazioni Unite 
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PREMESSA 

 

Dalla tesi di dottorato in scienze aziendali (2006) alla pub-

blicazione (2008) del libro dal titolo “La transizione all’IFRS 

2 per le stock option. Gli effetti economici sull’informazione 

di bilancio”, in Quaderni Monografici Rirea n. 69, con la Pro-

fessoressa Simona Catuogno1, l’autore ripropone in questo 

scritto, un nuovo contributo sul tema delle stock options (da 

sempre) rilevante per l’impatto sul conto economico del bilan-

cio e sulla disclosure finanziaria e non finanziaria per le di-

verse categorie di staleholders dai dipendenti e manager, al 

fisco, alle autorità di controllo (Consob), agli attori dei mercati 

finanziari nazionali ed internazionali.  

I piani di stock option hanno destato l’attenzione sia 

della dottrina economico-aziendale e di parte della lettera-

tura finanziaria per il loro impatto sul bilancio alla luce de-

gli inaspettati dissesti dei colossi americani: Enron e Wor-

leCom, che del legislatore fiscale italiano relativamente al 

trattamento dell’esercizio dei diritti legati al piano e l’even-

tuale differente regime applicabile al momento della loro 

attribuzione, nonché ai benefici fiscali per dipendenti ed 

imprese legati al tempo di vigenza di norme specifiche.  

In questo volume accanto agli aspetti contabili e a quelli 

societari e fiscali, analizzando i dubbi interpretativi che 

hanno alimentato per lungo tempo anche il dibattito tribu-

tario e gli interventi del legislatore, a più riprese, in tema di 

beneficio fiscale e modalità di attrazione a tassazione per i 

lavoratori e gli effetti per le imprese, si intende ripercorrere 

la storia delle stock ptions ed integrare gli aspetti nuovi 

 
1 Autore di numerosi contributi in materia di stock option: si citano: “Le 

stock option in Italia” Cedam 1998, “Le stock option in Italia. Tra fina-

lità incentivanti ed espropriazione delle minoranze “Cedam 2013;” p 

Piani di stock option. Governance, valuation e accounting” Aracne, 

2012. 
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legati all’informativa non finanziaria o meglio all’infor-

mativa sostenibile del bilancio d’impresa, rispetto agli am-

biti di diversity information disciplinati dal D. Lgs 

254/2016 e gli obiettivi Enverinomental, Governance, So-

cial, ESG dell’agenda 2030. 

 

Si ricorda che, i piani di stock option sono strumenti di 

incentivazione che possono essere concessi ai dipendenti 

di un’azienda, al top management, ai membri del consiglio 

di amministrazione. Tali piani assegnano al dipendente la 

facoltà di acquistare (o di assegnare), nel caso si utilizzino 

azioni emesse in precedenza, o di sottoscrivere, nel caso si 

utilizzino azioni di nuova emissione, titoli rappresentativi 

del capitale di rischio della società. Le opzioni concesse al 

dipendente sono tecnicamente assimilabili alle opzioni call 

di tipo americano, poiché concedono il diritto di acquisire i 

titoli entro un dato intervallo di tempo (scadenza dell’op-

zione) e a un dato prezzo (strike price). 

In particolare, il dipendente che riceve l’offerta di op-

zioni, generalmente a un prezzo di esercizio pari o inferiore 

a quello di mercato, ha l’opportunità di realizzare una plu-

svalenza se in un momento successivo a quello di assegna-

zione delle opzioni il prezzo del titolo supera quello di eser-

cizio. In caso contrario le opzioni perdono di ogni valore. I 

piani di stock option prevedono, solitamente, tempi diversi 

durante i quali il dipendente può decidere di esercitare il 

proprio diritto di opzione ed acquistare le azioni offerte ad 

un prezzo predeterminato.  

L’IFRS 2 si è preoccupato di disciplinare il momento 

della rilevazione contabile, la rappresentazione in bilancio 

e la valutazione al fair value delle operazioni che prevedono 

pagamenti basati su azioni. La ratio sottostante al principio 

è che, la stock option è un contratto stipulato tra l’impresa 

ed il dipendente assegnatario da cui deriva in capo a 
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quest’ultimo il diritto ad acquistare un certo quantitativo di 

azioni dell’impresa, ad un prezzo prestabilito (prezzo di 

esercizio) ed entro un determinato intervallo di tempo. Ciò 

contabilmente si traduce in un incremento di patrimonio 

netto e/o un debito verso il dipendente, nonché la rileva-

zione in conto economico del costo del lavoro. Il principio 

prevede tre differenti tipologie di transazioni: 

a) “equity-settled share-based payment transactions” 

(operazioni con pagamento basato su azioni regolate con 

strumenti rappresentativi di capitale) 

b) “cash-settled share-based payment transactions” 

(operazioni con pagamento basato su azioni regolate per 

cassa); 

c) “share-based payment transactions with cash alter-

native” (operazioni con pagamento basato su azioni con fa-

coltà di scelta di regolamento a favore di una delle contro-

parti) 

Sotto il profilo dell’informativa di bilancio l’IFRS 2 pre-

vede una serie di informazioni dettagliate, a carico dell’im-

presa, che devono essere fornite all’utilizzatore di bilancio 

e agli stakeholder al fine di poter comprendere:  

a) la natura e la misura degli accordi di pagamento ba-

sato su azioni in essere nell’esercizio di riferimento;  

b) le modalità di determinazione del fair value dei beni 

o servizi ricevuti e degli strumenti rappresentativi del capi-

tale assegnati durante l’esercizio;  

c) l’effetto delle operazioni con pagamento basato su 

azioni sul risultato economico e sulla situazione patrimo-

niale e finanziaria dell’impresa. 

 

Agli aspetti più contabili, l’autore, ritiene sia rilevante 

integrare la rendicontazione non finanziaria legata alle 

stock options, nonché l’informativa non finanziaria o di 

sostenibilità, anche alla luce delle innovazioni nella nuova 
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direttiva europea 34/2013, sul reporting di sostenibilità, la 

c.d. Direttiva contabile, nonché alcuni altri atti normativi 

europei (Direttiva e Regolamento sull’audit, la «Transpa-

rency Directive») che allargano la platea dei soggetti desti-

natari della stesura del reporting di sostenibilità alle imprese 

PMI non quotate, prevedendo per queste specifici standard 

europei sul reporting di sostenibilità.  

 

Da qui, il presente lavoro si articola in due parti: 

- la prima, comprendente i primi tre capitoli, ripercorre 

gli aspetti noti delle stock options, nonché le criticità e con-

traddizioni ad essi legati sul piano contabile, societario e fi-

scale. I dubbi e le incertezze contabili che hanno reso ne-

cessario l’ultimo intervento del Consiglio IFRS con il pro-

ject summery di ottobre 2018;  

- la seconda, si articola in due capitoli. Il quarto capitolo 

rappresenta un contributo nuovo nella disamina dell’infor-

mativa non finanziaria delle stock options, che integra i 

temi legati alla rendicontazione non finanziaria e ai re-

port di sostenibilità secondo i principi di rendicontazione 

non finanziaria del Global Reportint Initiative, GRI nella 

sua struttura nuova (Framework 2022, pubblicata a giugno 

2022) Il quinto capitolo, partendo dalle motivazioni su cui 

si fonda l’informativa non finanziaria, o meglio l’infor-

mativa sostenibile (questa è la nuova definizione prevista 

degli standard europei a partire dal 2024), attenziona l’inte-

resse sulla rilevanza della stesura del sustainable model 

delle PMI2 nell’ottica dell’approccio dello shared-value, 

rappresentando i principi guida e le best practices.  

 
2 Tema già trattato dallo stesso autore nella collana E-book di Fisco e 

Tasse, Maggioli, “Rendicontazione non finanziaria e modello di svi-

luppo sostenibile delle PMI, agosto 2021, ed in corso di aggiornamento, 

prossimo a settembre. 
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PRIMA PARTE STOCK OPTIONS: ASPETTI 

CONTABILI ED INFORMATIVA DI BILANCIO, 

PROFILI SOCIETARI E FISCALE  

 

CAPITOLO 1 

LE STOCK OPTIONS ED IL FRAMEWORK 

NAZIONALE ED INTERNAZIONALE 

 

1.1 I piani di stock option: strumento utile per accrescere il 

valore degli azionisti da sempre al centro dell’attenzione 

I piani di stock option hanno destato in passato l’atten-

zione di gran parte della dottrina economico-aziendale per 

il loro impatto sul bilancio3 e sono tutt’oggi un tema di 

sommo interesse da parte della letteratura finanziaria e della 

prassi fiscale per il trattamento dell’esercizio dei relativi le-

gati al pianoe l’eventuale differente regime applicabile al 

momento della loro attribuzione4.  

L’IFRS 2 – share base payment - è il documento che di-

sciplina la contabilizzazione delle “share-base payment 

transactions”, operazioni di pagamento di beni o servizi 

(inclusa l’attività dei consiglieri di amministrazione, mana-

gers e dipendenti) il cui pagamento può assumere le diverse 

forme alternative che lo stesso principio regolamenta.  

Sotto il profilo teorico, i piani di stock option sono spie-

gati attraverso la teoria dell’agenzia, Agency Theory e di al-

tre due teorie, che completano la precedente, che chiari-

scono l’utilizzo delle stock options nell’ambito dell’execu-

tive compensation5: la “managerial power approach” e la 

 
3 La carenza di chiarezza riguardo le regole contabili per la rilevazione 

dei costi associati ai piani di stock option, è stata considerata tra le cause 

principali degli inaspettati dissesti dei colossi americani: Enron e Wor-

leCom. 
4 Cfr Cass. Ordinanza 22998 del 17 agosto 2021. 
5 Aspetto questo non compreso nella teoria dell’agenzia. 
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“rent extraction view”. - i cui autori Bebchuk, Fried, Walker 

(2002). 

I stock option plans, nella letteratura americana, nascono 

principalmente con la finalità di motivare ed incentivare il 

personale, soprattutto dirigente a lavorare per il successo 

dell’azienda riducendo allo stesso tempo le conflittualità in-

terne che solitamente sorgono tra portatori di interessi di-

versi: azionisti, amministratori, manager e lavoratori. Al ri-

guardo non si può sottacere che, il successo aziendale di-

pende in modo rilevante dal talento delle persone che la di-

rigono e da quelle che vi lavorano, e ciò spiega la rilevanza 

della partecipazione alla gestione come meccanismo opera-

tivo in grado di elevare le performance aziendali econo-

mico-finanziarie e non finanziarie. In questa cornice, i piani 

di stock options sono sempre attuali perché confermano la 

loro utilità di strumento capace di creare e massimizzare il 

valore degli azionisti e degli investitori come riflesso di 

un’accresciuta capacità reddituale dell’azienda. Accanto a 

questa finalità primaria, esiste poi la finalità più specifica 

che caratterizza taluni accordi (o operazioni): l’aumento del 

capitale sociale con sottoscrizione delle opzioni sulle 

azioni, diffusione dell’azionariato tra i dipendenti, allarga-

mento della base azionaria in vista di un accesso alla quo-

tazione di borsa o di un cambiamento dell’assetto proprie-

tario, massimizzazione del prezzo delle azioni. In più, 

molto più frequentemente, le stock options sono attribuite 

ad un numero ristretto di dirigenti aziendali, dotati di pre-

ziose competenze, con lo scopo di trattenerli a servizio o 

fidelizzarli, premiandoli in modo selettivo con una sostan-

ziale integrazione della loro remunerazione costituita pro-

pria dal diritto di esercizio delle opzioni sulle azioni6.  

 
6 In Italia la pratica delle stock options era sconosciuta fino a quando 

alcune aziende per lo più quotate alla Borsa di New York, hanno ini-

ziato a sperimentare lo strumento per remunerare i dirigenti con 
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1.1.1 La teoria dell’agenzia ed il concetto di azienda, 

le finalità delle stock options 

La nozione dei piani di stock option come meccanismo di 

remunerazione incentivante per i top executive e gli ammini-

stratori delle imprese quotate o public company, nasce in seno 

all’ Agency Theory7 e più in generale in seno all’approccio 

contrattuale di definizione d’azienda, che integra l’interesse di 

più filoni di studi: dall’ economia generale8, alla finanza9, 

all’accounting, all’organizzazione dell’azienda e l’interesse 

alla corretta informativa di bilancio sui mercati.  

L’assunzione di base della teoria contrattuale è quella 

dell’azienda come “luogo d’incontro tra molteplici stake-

holders” con interessi spesso contrastanti che possono es-

sere adeguatamente contemperati attraverso la definizione 

di contratti ottimali10 (c.d. optimal contracting theory) a fa-

vore della composizione dei conflitti e che preservano, nel 

lungo periodo, la sopravvivenza dell’azienda e la sua capa-

cità di creare valore economico. Il raggiungimento in tal 

 
incarichi di grossa responsabilità e prestigio. Più diffusa invece in Ame-

rica, USA, dove già nel 1984 oltre il 90%delle public company offri-

vano ai loro top manager stock option. Lo stesso in Giappone, nel regno 

Unit, in Francia, in Svizzera e paesi emergenti come Singapore. Si veda 

Catuogno S., “l’esperienza contabile internazionale sulle Stock –op-

tions, come strumento di retribuzione degli alti dirigenti”, Cedam,1998,  
7 Cfr Catuogno, S., “L’esperienza contabile internazionale sulle 

“stock.options”, come strumento di di retribuzione degli alti dirigenti”, 

Cedam Padova 1998; “I piani di Stock option Governance, valuation e 

accounting”, Aracne editrice srl, ottobre 2012; Jensen, Meckling, 

“Theory of the firm”,1976. 
8 Cfr, Coase, “Nature of the firm”, Economia Volume 4, Novembre 

1937. Più recente Zingales, L., “Il fascino pericoloso delle stock option” 

Il Sole 24 Ore, 8 marzo 2006. 
9 Cfr Fama,E.F., “Agency problem”, The Journal of Political Economy, 

Vol. 88, No. 2 (Apr., 1980). 
10 Cfr PATRICK BOLTON, P., WANG, N., YANG, J., “Optimal Con-

tracting, Corporate Finance, and Valuation with Inalienable Human 

Capital”, The Journal Of Finance, Vol. LXXIV, No. 3, June 2019. 
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senso di un equilibrio ottimale non è scevro di complica-

zioni dal momento che possono intervenire diversi fattori 

legati a fenomeni di razionalità limitata, costo dell’informa-

zione, incertezza dei mercati imperfetti, asimmetria infor-

mativa, opportunismo, free riding, selezione avversa ed az-

zardo morale11. Ciò rende necessario stabilire chi ha il com-

pito di prendere le cosiddette “decisioni residuali” su tutto 

quanto non regolato dai contratti, e a chi spettano i risultati 

residuali positivi e negativi “residual claims”12. In linea di 

principio, il rischio economico residuale, nonché le deci-

sioni residuali, su tutto quanto non ancora legato da accordi 

contrattuali o norme di legge, spetta agli azionisti proprie-

tari dell’azienda. La coincidenza tra i rendimenti residuali e 

le decisioni residuali dovrebbe supporre anche la coinci-

denza tra proprietà, gestione e controllo, attuabile solo nelle 

aziende familiari o piccole, poco complesse nell’organizza-

zione e che operano in contesti stabili o poco perturbati. 

Nella realtà delle aziende più grandi e complesse, dove gli 

azionisti sono piccoli e diffusi, accade che le decisioni di 

governance vengano rilegate al top manager, il quale di 

conseguenza (per effetto dei c.d. “residual control right”) 

si ritrova spesso ad adottare comportamenti contrari agli in-

teressi degli azionisti ai quali spettano i sopra citati residual 

claims13. A partire dagli anni ’70, gli studi in tema di Agency 

Theory si sono occupati a fondo delle cause dei conflitti di 

interesse tra le diverse categorie denominate “agents” e 

“principals” e delle possibili soluzioni per arginarli.  

 
11 Cfr Holmstrom, Costa “Incentivi manageriali e gestione del capitale” 

Bengt Holmstrom, Joan Ricart i Costa 

The Quarterly Journal of Economics, Volume 101, Numero 4, Novem-

bre 1986. 
12 Cfr Jensen, M.C., “A Theory of the Firm: Governance, Residual 

Claims, and Organizational Forms”, Harvard Univ Pr, 2001. 
13 Andrei Shleifer, Robert W. Vishny “Un'indagine sulla Corporate Go-

vernance “, The Journal of finance, 2012. 
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La teoria dell’agenzia14, detta anche teoria dei £costi 

dell’agenzia£, si è occupata appunto delle situazioni o fatti 

in cui l’agente potrebbe perseguire interessi personali che 

non coincidono con quelli del principale, agency problems, 

che nascono dalle agency relationships15. Le agency rela-

tionships sussistono tipicamente tra manager ed azionisti, 

ma possono rinvenirsi anche rispetto ad altre categorie di 

stakeholders (azionisti di minoranza, lavoratori, clienti, for-

nitori). L ’azienda per arginare eventuali comportamenti 

opportunistici è costretta a sostenere i costi di di agenzia o 

“agency costs” e trovare conveniente soluzioni per tenerne 

sotto controllo l’impresa. Secondo la teoria dell’agenzia gli 

strumenti per il controllo degli agency problems sono ricon-

ducibili, a due filoni principali: 

 
14 Tra i piu autorevoli contributi scientifici: già citato Fama, Jensen, 

“Agency Problems”; Jensen, Meckling, “Theory of the firm”; Fama, 

Jensen, “Separation of the Owenership and Control”, Journal of Law 

and Economics, Vol. 1983, “This paper analyzes the survival of orga-

nizations in which decisionagents do not bear a major share of the 

wealth effects of theirdecisions. This is what the literature on large cor-

porations callsseparation of “ownership” and “control.” Such separa-

tion ofdecision and risk bearing functions is also common toorganiza-

tions like large professional partnerships, financialmutuals and non-

profits. We contend that separation of decisionand risk bearing func-

tions survives in these organizations in partbecause of the benefits of 

specialization of management and risk bearing but also because of an 

effective common approach tocontrolling the implied agency problems. 

In particular, the contract structures of all these organizations separate 

theratification and monitoring of decisions from the initiation and im-

plementation of the decisions”. 
15 Le agency relationship sono tutti i rapporti contrattuali in cui i prin-

cipali delegano gli agenti allo svolgimento di alcune attività, delegando 

anche i relativi poteri decisionali, dalle quali attività i priecipali stessi 

dovrebbero trarre beneficio senza poter essere in grado o essendo solo 

parzialmente, di controllare che le modalità di svolgimento delle attività 

siano quelle per loro più favorevoli. 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94034
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=94034
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a) l’attuazione forme di controllo per ciascuna attività 

degli agents attraverso supervisori esterni, consiglieri di 

amministrazione non esecutivi e sistemi interni di monito-

raggio incrociato. Soluzione questa che di contro, potrebbe 

risultare estremamente costosa ed anche inefficace; 

b) forme di responsabilizzazione dell’agente mediante una 

serie di incentivi finalizzati ad allineare gli interessi (c.d. alli-

neamento degli interessi)16. Ad esempio, nel caso del rapporto 

tra azionisti ed executive, il rischio che i manager possano de-

viare dal criterio della shareholder value maximization im-

pone il ricorso a meccanismi di “allineamento”.  

L’idea di legare la remunerazione del top management 

alla capacità di creare valore per gli azionisti appare uno 

strumento efficace per garantire gli shareholders17. È pro-

prio in questo filone che si inserisce l’approccio delle stock 

options come efficace meccanismo di governance su cui 

possono contare azionisti dispersi e numerosi per limitare 

comportamenti opportunisti del CHO, nelle grandi public 

company quotate, caratterizzate da separazione tra pro-

prietà, governo e controllo. (Soluzioni di questo tipo si sono 

dimostrate generalmente efficaci, soprattutto se adottate nel 

rispetto di talune condizioni idonee a ridurre il livello degli 

agency costs18). Al riguardo, è doveroso anche affermare 

che in taluni casi lo strumento delle stock options si è pre-

stato anche ad impieghi molto diversi dell’allineamento19 

 
16 Cfr Ross, “La teoria economica dell'agenzia: il problema del preside”, 

l'American Economic Review, Maggio 1973. 
17 Jensen, Murphy, “CEO Incentives: It's Not How Much You Pay, But 

How by” Michael C. Jensen, FONDAMENTI DELLA STRATEGIA 

ORGANIZZATIVA, Harvard University Press, 1998; Harvard Busi-

ness Review, n. 3, maggio-giugno 1990. 
18 Nella forma di “fixed stock option plans” o di “perfomance stock op-

ton plans”. 
19 Si ricorda che, le stock option attribuite in US a manager e consiglieri 

d’amministrazione sono state oggetto di aspre critiche da parte del 
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con finalità di espropriazione degli azionisti di maggioranza 

o di minoranza20, oppure l’occultamento del costo real-

mente sostenuto per la remunerazione dei dirigenti.  

Sorprendentemente, poi, in evidente diniego dei presup-

posti della teoria dell’agenzia, le stock options si sono dif-

fuse non solo all’interno della public company pure ma an-

che nelle società con assetti proprietari e di governance pro-

fondamente differenti rispetto allo schema degli azionisti 

numerosi, dispersi e separati rispetto al management. 

Da qui, si è reso necessario spiegare il fenomeno delle 

stock options sotto il profilo degli incentive plans anche alla 

luce di impostazioni teoriche21 diverse dalla teoria 

dell’agenzia per accertare la capacità strumentale delle 

stock option per scopi diversi dell’allineamento. Le due teo-

rie da considerare per spiegare l’impiego delle stock 

oprions già citate sopra, sono: 

a) la rent extraction (o managerial power) view, presup-

pone che i manager o i consiglieri di amministrazione par-

ticolarmente influenti siano portati ad utilizzare i meccani-

smi incentivanti per espropriare gli azionisti di maggio-

ranza o di minoranza; 

b)  la perceived-cost view, presuppone che gli schemi 

di option-based potrebbero essere impiegati per ottenere 

un risparmio complessivo del costo reale o di quello solo 

presunto22. 

 
mondo accademico e dell’opinione pubblica, nei casi in cui si sono ri-

levate lucrative e generose tali da ingenerare il sospetto di un’illecita 

distrazione di valore ai danni della società. 
20 Cfr Bebchuk and Fried, “Pay without Performance: The Unfulfilled 

Promise of Executive Compensation” Economia 2006. 
21 Cfr. Bebchuk,L.A., Fried, J. M., Walker, D. I., “Managerial Power 

and Rent Extraction in the Design of Executive”. 
22 Hall, B. J., Murphy k. J., “The Trouble with Stock Options”, JOUR-

NAL OF ECONOMIC PERSPECTIVES VOL. 17, NO. 3, SUMMER 

2003. 
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1.1.2 Le stock options compensation 

Sotto il profilo delle stock compensation (e le diverse in-

terpretazioni rispetto al legame tra i problemi di agenzia e 

le stock option compensation), l’approccio dominante tra 

gli economisti finanziari23 è quello di considerare gli stru-

menti option-based sotto il profilo della remunerazione de-

gli executives, come un rimedio ai problemi di agenzia in 

grado di mitigare l’opportunismo manageriale attraverso 

l’allineamento con gli interessi dei proprietari24, “optimal 

contracting approach”. 

Detto approccio ha completato per certi versi la teoria 

dell’agenzia. Gli studiosi25 di tale approccio hanno spiegato 

attraverso il concetto del potere manageriale - the manage-

rial power approach – e dell’estrazione di ricchezza - rent 

extraction view – che le stock options non sono tanto stru-

mento utile a fronteggiare i problemi di agenzia ma addirit-

tura sono una parte del problema di agenzia.  

In generale, secondo l’approccio del managerial power: 

quanto maggiore è il potere manageriale, tanto più elevata 

è la capacità dei manager di influenzare gli schemi di remu-

nerazione e di espropriazione di ricchezza aziendale. Il po-

tere manageriale tende ad essere maggiore quando: 

 
23 Come già detto nel paragrafo precedente il tema excutive compensa-

tion trova la sua genesi nell’ambito della pubic company statunitensi, 

caratterizzate dall’assenza di un azionista di controllo, dalla seoarazione 

tra proprietà e direzione e da un consistente potere manageriale rispetto 

a quello dei consiglieri di amministrazione e degli azionisti. Per Berle 

e Means (1932), Jensen e Meckling (1976), il problema del potere ma-

nageriale è stato è un problema di agenzia.  
24 Approccio etichettato nel 2002 da Bebchuk, Fried e Walker come “the 

optimal contracting approach”, per il quale il consiglio di amministra-

zione assume la responsabilità di progettare gli schemi retributivi per i 

manager in modo da fornire loro una serie di incentivialla massimizza-

zione del valore azionario. 
25 Gia citati Bebchuk,L.A., Fried, J. M., Walker, D. I.. 
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a) il consiglio di amministrazione è debole o inesperto26; 

b) non esistono azionisti di controllo o istituzionali in 

grado di monitorare il comportamento dei manager e ridurre 

la loro influenza sulla determinazione dell’executive com-

pemsation; 

c) il management gode di protezione rispetto alle scalate 

del mercato27. 

Corollario al managerial power approach è il cosiddetto 

“camouflage”, che vuole significare che i manager hanno 

un forte incentivo ad occultare o legittimare al cospetto de-

gli interlocutori esterni, l’espropriazione di ricchezza attra-

verso la adozione di schemi di remunerazione inefficienti 

ed inefficaci che vanificano l’effetto incentivante per i diri-

genti e che mirano alla performance aziendale. Il concetto 

risulta particolarmente utile nella comprensione di tutta una 

serie di caratteristiche, altrimenti incomprensibili, legate 

alla progettazione, all’ implementazione ed alla disclosure 

delle executive compensation. Il modo in cui i piani incen-

tivanti sono percepiti dal mercato, fa entrare in gioco un 

ruolo di assoluta rilevanza della reputazione del manager, e 

dal momento che tanto i manager quanto il board, sono con-

sapevoli di ciò, prestano particolare attenzione a come le 

informazioni relative ai piani di stock option sono veicolate 

 
26 Cfr Core, Holthausen e Larcker (1999) hanno dimostrato che la re-

munerazione del CEO è più elevata quando i consiglieri di amministra-

zione sono numerosi, o quando la maggior parte dei consiglieri esterni 

è stata nominata dal CEO, quando i consiglieri esterni siedono anche in 

altri consigli. Inoltre la sua remunerazione è tra il 20% e il 40 % supe-

riore alla media in presenza di CEO duality, ossia quando il CEO è an-

che presidente del Board. 
27 L’approccio ha provato che l’adozione di misure contro le scalate 

ostili, comporta un incremento significativo nella remunerazione dei 

manager. Ovviamente un siffatto modello non rientra nell’approccio 

dell’optimal contracting, che al contrario, presuppone che se il manager 

rischia di meno, va anche retribuito dagli azionisti in base ad un minor 

premio per il rischio. 
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all’esterno. Al riguardo, risulta fondamentale il contributo 

che gli studiosi di top management e di financial accoun-

ting hanno fornito alla teoria e alla prassi in termini di cor-

retta analisi ed interpretazione dei dati economici, finanziari 

e delle altre informazioni anche non quantitative contenute 

nei bilanci e nella Disclosure. Bisogna infatti riconoscere 

che la domanda di trasparenza e di esaustività delle infor-

mazioni relative ai piani potrebbe avere un effetto signifi-

cativo sulla remunerazione del manager, nel senso che po-

trebbe rappresentare un incentivo a correggere l’impiego 

distorto degli schemi di option-based. Di fatto nella misura 

in cui il mercato da solo non è in grado di quantificare il 

reale costo delle stock option solo parzialmente riportato 

nelle note di bilancio, i manager godono di un notevole van-

taggio in termini di asimmetria informativa per mascherare 

la estrazione di rendite proprie a scapito degli azionisti. A 

riprova, se si presta attenzione al modo in cui frequente-

mente sono stati costruiti gli schemi retributivi per i diri-

genti, risultano abbastanza evidenti una serie di caratteristi-

che legate ai piani di stock option che sottintendono l’inten-

zione da parte dei manager di espropriare gli azionisti, più 

che tendere alla massimizzazione delle forme di sharehol-

der value. Alla luce della rent extraction wiew è stato pos-

sibile spiegare gli aspetti salienti legati a: 

i. la frequente mancanza di indicizzazione delle opzioni 

rispetto alle performance del settore di appartenenza o ai 

rendimenti di mercato; 

ii. l’utilizzo frequente di opzioni at the money, ossia per 

le quali il prezzo di esercizio è fissato in misura equivalente 

al valore di mercato delle azioni sottostanti28; 

 
28 Certamente è difficile definire in maniera ottimale il prezzo di eser-

cizio di opzioni che maturano di qui a qualche anno. Tale prezzo di-

pende dal time value delle stesse opzioni e dal tasso di inflazione. È pur 

vero che fissare un prezzo di esercizio equivalente al valore corrente di 
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iii. la definizione di un vesting period piuttosto breve, ed 

inferiore a tre anni29; 

iv. la mancanza di meccanismi di lock-up, come il di-

vieto di vendere immediatamente le azioni acquisite o limiti 

all’ammontare delle azioni vendibili30. 

v. la prassi diffusa del repricing, ossia della ridetermi-

nazione dello strike price quando il valore corrente delle 

azioni sottostanti scende al di sotto del prezzo di esercizio 

originario. Per effetto della mancanza di indicizzazione 

(punto i.), quando il valore corrente delle azioni cresce uni-

tamente al repricing, il valore corrente si riduce. Ciò con-

sente ai manager di guadagnare senza alcuna limitazione se 

il prezzo delle azioni cresce e di beneficiare di una prote-

zione dalle perdite in caso di declino del mercato; 

vi. il mantenimento di condizioni che possano evitare la 

contabilizzazione delle option based 31; 

 
mercato delle azioni sottostanti, alla grant date, per dei diritti che ma-

tureranno tra cinque anni, significa fissare oggi un prezzo di esercizio 

che è di gran lunga inferiore al valore corrente delle azioni. L’effetto 

incentivante per i manager in caso di opzioni at the money è effettiva-

mente inesistente. 
29 Maggiore è l’estensione del vesting period e quindi la durata del 

piano, maggiore è l’effetto incentivante per i manager e l’effetto di 

retention, viceversa un vesting period breve, si associa ad una più ra-

pida e sicura possibilità di guadagno per i manager. Bisogna conside-

rare che la durata ottimale del periodo di maturazione delle opzioni 

non può essere uniforme per tutti i piani, ma dipende da come esso è 

messo in combinazione con altre caratteristiche, prima fra tutte il 

prezzo di esercizio. 
30 L’inserimento di limiti di questo tipo avrebbe l’effetto di prolungare 

l’incentivo per i manager oltre la vesting date invece di comportare la 

pronta attribuzione di nuovi diritti di opzione per rimpiazzare quelli già 

esercitati. Nella pratica spesso accade che, la data di maturazione delle 

opzioni, la vesting date, coincide con quella di esercizio e le azioni ac-

quisite sono immediatamente vendibili. 
31 In base ai principi del FASB le aziende non sono tenute ad addebitare 

alcun costo al conto economico qualora le opzioni vengano assegnate 
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vii. il verificarsi delle condizioni che possano evitare la 

tassazione delle stock option in capo ai dirigenti. 

La riflessione immediata che emerge, dall’analisi siffatta 

della rent extraction view, è che il costo che gli azionisti 

sopportano per il fatto di essere illegittimamente espropriati 

dai manager può anche essere notevolmente superiore 

all’ammontare della rendita stessa, a causa dei costi figura-

tivi legati alla costruzione di schemi retributivi inefficienti 

che distorcono l’incentivo all’allineamento dei manager e 

comprimono la performance aziendale nel lungo periodo32. 

È bene evidenziare che, l’estrazione di rendite a vantaggio 

dei manager è ricorrente nei contesti caratterizzati dalla 

proprietà diffusa. Laddove la proprietà è concentrata, gli 

azionisti di controllo riescono ad esercitare una efficace 

 
con un predeterminato prezzo di esercizio il quale sia equivalente, at-

the-money, o superiore, out-of-the-money, al valore corrente di mercato 

delle azioni sottostanti alla grant date.diversamente le opzioni indiciz-

zate mancando di un determinato prezzodi esercizio, comportano la de-

terminazione del valore delle opzioni sulla base del prezzo di mercato 

delle azioni e l’addebito dei relativi oneri di competenza al termine di 

ogni esercizio, in caso di incremento di valore delle opzioni e di incre-

mento del prezzo indicizzato di esercizio. Di conseguenza le opzioni 

convenzionali tendono ad essere preferite rispetto alle opzioni indiciz-

zate in quanto le prime garantiscono redditi netti più elevati ed accre-

scono il valore delle azioni. 
32 Cfr. Lucian Arye Bebchuk and Jesse M. Fried, “Executive Compen-

sation as an Agency Problem”, Journal of Economic Perspectives—Vo-

lume 17, Number 3—Summer 2003—Pages 71 e ss….” Executive com-

pensation has long attracted a great deal of attention from financial 

economists. Indeed, the increase in academic papers on the subject of 

CEO compensation during the 1990s seems to have outpaced even the 

remarkable increase in CEO pay itself during this period (Murphy, 

1999). Much research has focused on how executive compensation 

schemes can help alleviate the agency problem in publicly traded com-

panies. To understand adequately the landscape of executive compen-

sation, however, one must recognize that the design of compensation 

arrangements is also partly a product of this same agency problem”. 
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supervisione in grado di ridurre drasticamente il rischio di 

comportamenti autoreferenziali a detrimento della pro-

prietà. È empiricamente dimostrato che in questi casi il 

CEO si trova ad avere un minore potere di espropriazione, a 

meno che il manager non sia espressione diretta della pro-

prietà o non sia, come spesso si verifica quando la famiglia è 

il soggetto controllante, uno stesso componente della fami-

glia. In questi casi il manager, d’accordo con i proprietari, 

potrebbero persino trovarsi a gestire più potere di quanto non 

accada nelle strutture a proprietà diffusa ed utilizzare stock 

option come strumento di estrazione di rendite. 

 

1.1.3 L’Italia diversa dagli altri contesti: i problemi 

di governance 

L’Italia si differenzia dagli altri paesi. Recenti studi em-

pirici33 hanno dimostrano che i piani di stock option sono 

divenuti il principale strumento di remunerazione dei ma-

nager nelle imprese italiane a proprietà concentrata perché, 

in presenza di una significativa separazione tra i diritti pa-

trimoniali (cash flow rights) ed i diritti amministrativi (con-

trol rights) derivati dal possesso delle azioni, aumenta l’in-

centivo per l’azionista di comando all’utilizzo delle execu-

tive compensation per far leva sui benefici privati del con-

trollo. Di conseguenza, gli amministratori ed i manager, i 

cui interessi sono già perfettamente allineati con quelli degli 

azionisti di maggioranza, attuano una serie di attività fina-

lizzate alla espropriazione degli azionisti di minoranza o 

alla cattiva allocazione dei fondi messi a disposizione dai 

titolari di diritti patrimoniali. Tutto ciò è reso possibile so-

prattutto dal fatto che il grado di protezione che la legge 

assicura ai piccoli investitori è molto basso ed i mercati fi-

nanziari sono tutt’altro che perfetti. 

 
33 Cfr L’indagine empirica in “I piani di stock option. Governance, Va-

luation e Accounting” Catuogno, S., Aracne, 2012, pag. 155 e ss. 
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Ciò ha determinato un indiscriminato uso distorto delle 

stock options evidenziando un grosso problema di conflitto 

di interessi tra gli azionisti di maggioranza (allineati ai ma-

nager) e gli azionisti di minoranza (o, come sostiene una 

parte della letteratura un problema di agenzia di secondo 

tipo). Un buon sistema di corporate governance dovrebbe 

garantire da una parte, il corretto funzionamento delle rela-

zioni tra proprietà e management e dall’altra parte, la tutela 

delle minoranze attraverso meccanismi di protezione legali, 

economici e politici. 

Il principale problema di governance riscontrabile nelle 

imprese italiane non riguarda i rapporti tra i manager e la 

proprietà, ma vede come protagonisti l’azionista di con-

trollo e le minoranze azionarie. In Italia (analogamente a 

quanto si è verificato nei paesi anglosassoni), gli studi sulla 

governance si sono focalizzati esclusivamente sugli aspetti 

relativi alla composizione e al funzionamento del consiglio 

di amministrazione, sulla remunerazione dei consiglieri e 

sugli eventuali conflitti di interesse con l’assemblea degli 

azionisti. Deve rilevarsi che, né il consiglio d’amministra-

zione, né il comitato degli internal auditors si sono dimo-

strati in grado di esercitare un monitoraggio efficace sui ma-

nager o sugli azionisti dominanti che li nominano, è un 

esempio il caso Parmalat.  

Diversamente la letteratura aziendale di governance34 si 

è occupata poco degli argomenti riguardanti il mercato e la 

 
34 Si citano per esempio: Aganin, A., & Volpin, P. (2003). History of 

corporate ownership in Italy. ECGI Working Paper Series in Finance, 

17; Bianchi, M., & Bianco, M. (2006). Italian corporate governance in 

the last 15 years: From pyramids to coalitions. ECGI Finance Working 

Paper, 144; Jensen, M. C., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: 

Managerial behavior, agency costs, and capital structure. Journal of Fi-

nancial Economics, 3, 305–360; Donaldson, L. and J. H. Davis, 1991, 

Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder 

returns. Australian Journal of Management, 16(1), 49-65; Maggioni, 
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tutela della minoranza per motivi che in Italia sono comple-

tamente contrapposti a quelli degli altri contesti. Negli altri 

paesi il controllo è esercitato dal mercato. In Italia si è se-

guito un approccio da offerta di trasparenza ed efficienza in 

base ad obblighi di legge35, piuttosto che in conformità della 

“domanda” proveniente spontaneamente dal mercato36. In 

sostanza spetta al legislatore decidere cosa è bene per il pic-

colo azionista attraverso norme di legge che ingessano gli 

statuti e vincolano il funzionamento delle assemblee37.  

Sul punto, guardando all’esperienza inglese (common 

law), del Regno Unito38, si può affermare che l’approccio 

dell’Italia (civil law) che tutela gli azionisti di minoranza 

sulla base esclusiva di norme di legge è risultata storica-

mente inefficace. Da qui, l’interesse a sviluppare studi eco-

nomici che hanno privilegiato la governance dedicando uno 

specifico filone al rapporto tra azienda e mercato finanziari, 

ossia società di revisione, banche, fondi d’investimento e 

piccoli risparmiatori. La letteratura della governance non 

può occuparsi solo degli organi di governo della società, dei 

 
Potito L.; Viganò, R., “Corporate Governance: Governo, Controllo E 

Struttura Finanziaria, Il Mulino, 2009. 
35 Cfr Dal TUSF “Draghi”, al Codice della Borsa Italiana, Preda, al 

D.Lgs 231/2002, Riforma del Diritto societario. 
36 È attraverso la legge o le regole di funzionamento inserite negli statuti 

delle società che gli amministratori assumono un obbligo generalizzato 

di salvaguardia degli interessi di tutti gli investitori. Il manager che do-

vesse trarne un vantaggio proprio a danno dei finanziatori si espone a 

rischi di azioni di responsabilità da parte degli shareholders. 
37 Qui si inseriscono i relativi obblighi normativi del 2003 sull’informa-

tiva sulle related – party transactions, in merito alla rappresentazione 

delle minoranze nel CDA e in merito all’introduzione dei requisiti di 

indipendenza più severi per gli Internal Auditors. 
38 Il presupposto dell’esperienza inglese si fonda sull’ipotesi per la 

quale può avere maggiore successo lo strumento del mercato per il con-

trollo azionario dal momento che esiste una correlazione positiva tra 

efficacia manageriale e prezzo delle azioni. 
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ruoli e delle responsabilità nei confronti degli azionisti di 

riferimento ai quali gli amministratori sono tenuti a rendere 

il conto.  

Un buon modello di governance non è tale se non riguarda 

la relazione con tutti gli stakeholders, non solo la proprietà e 

management. (Tra l’altro, si ricorda anche quanto la norma-

tiva fiscale e contributiva sulle stock options, che le norme 

contabili in Italia, non sono state in grado di garantire forme 

di tutela delle minoranze39). Le possibili soluzioni per accre-

scere la tutela delle minoranze non può esaurirsi nell’ambito 

del diritto societario e della legal protection ma deve neces-

sariamente passare attraverso strumenti economici di tutela, 

ed in particolare l’attenzione alla disclosure e alla traspa-

renza informativa, l’utilizzo dei principi contabili maggior-

mente fair, meccanismi di governance tesi a ristabilire il 

principio dello “shared value”. 

 

1.2 La storia dell’IFRS 2 fino al project summery 201840 

Rispetto al framework teorico sopra descritto con impatti 

diversificati per contesti e paesi, l’IFRS 2 “shared based 

payment“41, novembre 2004, ha rappresentato un’impor-

tante novità per la rappresentazione in bilancio delle opera-

zioni di assegnazione di titoli a favore dei dipendenti. 

 
39 Tanto il fisco quanto i principi contabili italiani si sono dimostrati 

particolarmente incentivanti per gli insider ma hanno di fatto favorito 

l’espropriazione delle minoranze. 
40 Consiglio ha esaminato il motivo per cui i pagamenti basati su azioni 

IFRS 2 hanno generato molte domande applicative per il Comitato di 

interpretazione IFRS. Molti di questi hanno portato a modifiche di por-

tata ristretta. 
41 “Il presente IFRS ha lo scopo di definire la rendicontazione contabile 

di una entità che effettui una operazione con pagamento basato su 

azioni. In particolare, esso dispone che un'entità iscriva nel conto eco-

nomico e nella situazione patrimoniale-finanziaria gli effetti di opera-

zioni con pagamento basato su azioni, inclusi i costi relativi alle opera-

zioni in cui vengono assegnate ai dipendenti delle opzioni su azioni”. 
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L’intento dell’International Accounting Standard Board 

(IASB) è volto a garantire che tutte le remunerazioni corri-

sposte in forma azionaria siano rilevate tra i costi di bilancio 

e tra questi anche i costi associati ai piani di stock option. Il 

tema sarà ripreso e rappresentato nel capitolo dedicato alla 

disciplina fiscale.  

In Italia, prima dei principi contabili internazionali 

emessi dallo IASB, non esisteva una normativa di riferi-

mento che regolasse i piani di stock option. L’assegnazione 

delle opzioni ai dipendenti non era considerato un costo e 

quini non trovava rappresentazione nel bilancio. Lo stesso 

IAS 19 rubricato “benefici per i dipendenti” non affronta le 

problematiche di rilevazione contabile delle stock options 

ma si limita a disciplinare esclusivamente gli obblighi in-

formativi da fornire in nota integrativa su eventuali com-

pensi retributivi rappresentati da azioni, diritti di opzione ed 

altri strumenti rappresentativi del patrimonio sociale offerti 

ai dipendenti ad un valore inferiore rispetto a terzi. Prina 

dell’IFRS 2, le uniche linee guida erano contenute dai prin-

cipi contabili di altri ordinamenti: gli US-GAAP del Finan-

cial Accounting Standards Board (FASB). Gli stessi docu-

menti del FASB: l’ APB Opinion n. 25 (1972)42 e lo State-

ment 12343, nel 1995, non potevano considerarsi esaustivi, 

 
42 L’Opinion 25 prevedeva la valutazione dei diritti di opzione al valore 

intrinseco, quale differenza tra il valore di mercato dell’azione sotto-

stante ed il prezzo di esercizio dell’opzione. 

43 “For stock options, fair value is determined using an option-pricing 

model that takes into account the stock price at the grant date, the exer-

cise price, the expected life of the option, the volatility of the underlying 

stock and the expected dividends on it, and the risk-free interest rate 

over the expected life ofthe option. Nonpublic entities are permitted to 

exclude the volatility factor in estimating the value of their stock op-

tions, which results in measurement at minimum value. The fair value 

of an option estimated at the grant date is not subsequently adjusted for 

changes in the price of the underlying stock or its volatility, the life of 
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in quanto erano stati emanati con la finalità di regolare la 

contabilizzazione dei diritti di opzione come spese del per-

sonale tra la data di assegnazione e quella della matura-

zione. In particolare, la prima versione del FAS 123 si è 

soffermato sull’adozione del fair value, riconoscendo tutta-

via alle imprese la possibilità di scegliere di continuare ad 

applicare i principi contenuti nell’ APB Opinion 25, con la 

conseguenza che le imprese continuarono ad utilizzare le 

regole indicate da tale principio fino a che, nel corso del 

2002- 2003, a seguito degli scandali finanziari statunitensi 

(Enron e WorleCom) che attirarono l’attenzione sulle pro-

blematiche contabili legate ai pianin di stock option, un 

certo numero di imprese inizio volontariamente a spesare 

anche il fair value, non solo l’intrinsic value nel conto eco-

nomico. Proprio qui, il FASB ha apportato alcune modifi-

che al Fas 123, prevedendo la contabilizzazione delle stock 

option al fair value, e l’utilizzo del criterio del valore intrin-

seco solo in quei casi specifici in cui la stima del fair value 

si sarebbe rilevata inattendibile, creando le basi per l’IFRS 

2. Con l’introduzione dell’IFRS 2 che ha reso obbligatorio 

l’utilizzo del fair value, perde di rilievo la teoria del Perce-

veid Cost View sviluppata da Murphy ed Hall (2002-2003), 

che spiegava il diffuso impiego delle stock option soste-

nendo che manager e amministratori si preoccupassero 

molto di più delle conseguenze contabili delle diverse com-

pensation practices piuttosto che delle conseguenze econo-

miche in termini di prezzo delle azioni44. 

  

 
the option, dividends on the stock, or the risk-free interest 

rate”,https://www.fasb.org/summary/stsum123.shtml. 
44 Al riguardo si rinvia alla lettura Brian J. Hall Kevin J. Murphy, “The 

Trouble With Stock Option”, NBER Working Paper Series, 2003. 

https://www.fasb.org/summary/stsum123.shtml
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Storia dell’IFRS 2 

2004 IFRS 2 Share-based Payment issued Effective for 

annual periods 

beginning on 

or after 1 

January 2005 

2006 IFRIC 8 Scope of IFRS 2 when the entity 

cannot specifically identify some or all of 

the goods or services received 

Now part of 

IFRS 2 

2006 IFRIC 11 IFRS 2- Group and Treasury 

Share Transactions 

Now part of 

IFRS 2 

2008 Amended by Vesting Conditions and 

Cancellations (Amendments to IFRS 2) 

 

to clarify the definition of vesting conditions 

and the accounting treatment of 

cancellations by the counterparty to a share-

based arrangement 

Effective for 

annual periods 

beginning on or 

after 1 January 

2009 

2009 Amended by Improvements to IFRSs (scope 

of IFRS 2 and revised IFRS 3) 

 

to confirm that, in addition to business 

combinations as defined by IFRS 3(2008) 

Business Combinations, contributions of a 

business on formation of a joint venture and 

common control transactions are excluded 

from the scope of IFRS 2 

Effective for 

annual periods 

beginning on or 

after 1 July 

2009 
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2009 Amended by Group Cash-settled Share-

based Payment Transactions 

to clarify the scope of IFRS 2, as well as the 

accounting for group cash-settled share-

based payment transactions in the separate 

(or individual) financial statements of an 

entity receiving the goods or services when 

another group entity or shareholder has the 

obligation to settle the award 

Effective for 

annual periods 

beginning on or 

after 1 January 

2010 

2013 IFRS IC agenda decision on Timing of 

recognition of intercompany recharges 

n/a 

2013 Amended by Annual Improvements to IFRSs 

2010–2012 Cycle 

to amend the definitions of “vesting 

condition” and “market condition” and adds 

definitions for 

“performance condition” and “service 

condition” (which were previously part of 

the definition of “vesting 

condition”) 

Effective for 

annual periods 

beginning on or 

after 1 July 

2014 

 

I pagamenti basati su azioni IFRS 2 hanno generato 

molte domande applicative per il Comitato di interpreta-

zione IFRS. Molti di queste hanno portato a modifiche tut-

tavia di portata ristretta ed il consiglio ha concluso affer-

mando la non sono necessità di ulteriori modifiche il cui la-

voro è stato sintetizzato nel progetto nell'ottobre 2018.  
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1.2.1 “Share-based payment transactions45”: aspetti 

definitori 

 
45 L’Appendice A dell’IFRS 2 prevede la definizione dei termini utiliz-

zati nel dettato del principio. Di seguito le definizioni come dettate 

dall’allegato del principio. Operazione con pagamento basato su azioni 

regolata per cassa (cashsettled share-based payment transaction): è 

l’operazione nella quale l’impresa acquista beni o servizi incorrendo 

nell’obbligo di estinguere il debito di fornitura in cash o in altre attività 

per un ammontare basato sul prezzo (o valore) degli strumenti rappre-

sentativi di capitale (comprese le azioni e le opzioni su azioni) della 

società stessa o di altra società del gruppo. Dipendenti e altri fornitori 

di servizi similari (employees and others providing similar services): 

essi sono le persone fisiche che prestano servizi personali alla società. 

Essi possono rivestire una delle seguenti figure: • persone fisiche con-

siderate dipendenti della società ai fini giuridici o fiscali; • persone fi-

siche che lavorano per la società nello stesso modo delle persone che 

sono considerate dipendenti ai fini giuridici o fiscali (es.: un consulente 

che lavora solo per l’azienda secondo un orario prestabilito e secondo 

certe modalità, un promotore finanziario, un agente o un lavoratore in 

outsourcing); • soggetti che offrono servizi simili a quelli resi dai lavo-

ratori dipendenti (es.: un collaboratore della società su un progetto). Il 

termine comprende anche il personale dirigente, ossia quelle persone 

che detengono autorità e responsabilità di pianificazione, direzione e 

controllo delle attività della società, ivi compresi gli amministratori non 

esecutivi. Strumento rappresentativo di capitale (equity instrument): è 

il contratto che prevede la partecipazione nelle attività di una società, 

dopo aver estinto tutte le sue passività (es.: l’azione di una società è uno 

strumento rappresentativo di capitale). Strumento rappresentativo di ca-

pitale assegnato (equity instrument granted): è il diritto (soggetto a con-

dizione o non condizionato) alla titolarità di uno strumento rappresen-

tativo di capitale che viene assegnato dalla società ad un fornitore o 

dipendente in relazione ad un accordo di pagamento basato su azioni. 

Operazione con pagamento basato su azioni regolata con strumenti rap-

presentativi di capitale (equity-settled share-based payment transac-

tion): è l’operazione per la quale la società: riceve beni o di servizi in 

contropartita dei propri strumenti rappresentativi di capitale (incluse le 

azioni o le opzioni su azioni) o – riceve beni o servizi, ma non detiene 

alcuna obbligazione a regolare il debito con il fornitore degli stessi. In 

questo ultimo caso, l’obbligazione nei confronti dei fornitori viene ot-

temperata da un’altra società del gruppo. 
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L’IFRS 2 è nato per disciplinare prevalentemente le as-

segnazioni e azioni ed opzioni sulle azioni, ossia le cosid-

dette stock option che si risolvono in una consistente inte-

grazione della remunerazione dei manager come parte del 

pacchetto retributivo, in aggiunta allo stipendio e alle grati-

fiche in natura o in denaro (disciplinati dallo IAS 19). An-

cora più frequente, le azioni e le opzioni sulle azioni asse-

gnate come parte di un piano di incentivazione, piuttosto 

che come base retributiva, per indurre i dirigenti a rimanere 

in servizio presso l’azienda o come riconoscimento per aver 

contribuito al miglioramento di alcuni risultati relativi alla 

performance economico-finanziaria. Si tratta, di una forma 

di erogazione di remunerazioni aggiuntive a fronte di bene-

fici ulteriori la cui misurazione rappresenta sin dagli anni 

’70, una questione politica, oltre che economica contabile, 

assai complicata e assai controversa con riferimento al fra-

mework teorico ampiamente sopra descritto.  

 
Figura 1- Le “share-based payment transactions” 

 
Il pagamento dei fornitori non dipendenti mediante 

azioni, opzioni su azioni delle società o mediante corrispet-

tivi in denaro o in natura legati al valore delle azioni, 
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rappresenta un’ipotesi destinata a trovare un riscontro ab-

bastanza marginale.  

Il principio contabile internazionale ricomprende ogni ti-

pologia di operazione caratterizzata da un pagamento ba-

sato su azioni46 definita nell’appendice A come “un’opera-

zione in cui l’entità riceve beni o servizi come corrispettivo 

di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità (incluse 

le azioni o le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o 

servizi sostenendo le passività nei confronti del fornitore di 

tali beni o servizi per importi basati sul prezzo delle azioni 

della entità o di altri strumenti rappresentativi di capitale 

della entità stessa”. Sono previste tre differenti tipologie di 

transazioni47: 

 

a) “equity-settled share-based payment transactions” 

(operazioni con pagamento basato su azioni regolate con 

strumenti rappresentativi di capitale): si riferisce alle ope-

razioni per le quali la società riceve beni o servizi in 

 
46 A riguardo l’ Organismo Italiano di Contabilità (OIC) con la guida 

operativa n. 3 del 25 giugno 2008, ha affermato che “una delle forme 

più diffuse di remunerazione dei servizi resi dagli amministratori e dal 

personale dipendente è l’assegnazione di opzioni sulle azioni”.  

L’appendice dell’IFRS 2 definisce un pagamento basato su azioni: 

“un’operazione in cui l’entità riceve beni o servizi come corrispettivo 

di strumenti rappresentativi di capitale dell’entità (incluse le azioni o 

le opzioni su azioni), oppure acquisisce beni o servizi sostenendo le 

passività nei confronti del fornitore di tali beni o servizi per importi 

basati sul prezzo delle azioni della entità o di altri strumenti rappre-

sentativi di capitale della entità stessa”. 
47 L’IFRS 2, Ambito di applicazione, par. 5: “si riferisce all’acquisi-

zione di beni quali rimanenze, materiali di consumo, immobili, impianti 

e macchinari, immobilizzazioni immateriali e le altre attività non finan-

ziarie, e all’acquisizione di servizi professionali quali l’attività lavora-

tiva dei dipendenti. Per “beni” si intendono le rimanenze, i materiali di 

consumo, gli immobili, gli impianti e macchinari, le attività immateriali 

ed altre attività non finanziarie (per “beni” non si intendono le attività 

finanziarie)”. 
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contropartita dei propri strumenti rappresentativi di capitale 

(incluse le azioni o le opzioni su azioni); 

 

b) “cash-settled share-based payment transactions” 

(operazioni con pagamento basato su azioni regolate per 

cassa): si riferisce alle operazioni per le quali l’ammontare 

del debito – sorto dall’approvvigionamento di beni o di ser-

vizi – è basato sul prezzo (o valore) degli strumenti rappre-

sentativi di capitale (comprese le azioni o le opzioni su 

azioni) della società o di altre società del gruppo. Alla sca-

denza, il debito viene estinto in denaro o in altre attività. Le 

operazioni cash-settled sharebased payment transactions si 

differenziano dalle operazioni equity-settled share-based 

payment transactions: nelle cash-settled share-based pay-

ment transactions, il debito viene pagato cash a scadenza o 

in altre attività, anche se è basato sul prezzo (o valore) degli 

strumenti rappresentativi di capitale (comprese le azioni o 

le opzioni su azioni) della società o di altre società del 

gruppo. Al contrario, nelle operazioni equity-settled share-

based payment transactions il regolamento alla scadenza ha 

luogo mediante l’assegnazione di strumenti rappresentativi 

del capitale della società o di altre società del gruppo; 

 

c) “share-based payment transactions with cash alter-

native” (operazioni con pagamento basato su azioni con fa-

coltà di scelta di regolamento a favore di una delle contro-

parti): si riferisce alle transazioni nelle quali, in seguito ad 

una fornitura di beni o di servizi, una delle due parti con-

traenti (la società o la controparte, in relazione all’accordo 

contrattuale) ha la possibilità di optare – alla scadenza del 

debito – per un regolamento in strumenti rappresentativi del 

patrimonio della società o di altre società del gruppo (se-

condo la modalità delle transazioni equity-settled share-ba-

sed payment transactions) oppure in denaro o altre attività 
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(secondo la modalità delle transazioni cash-settled share-

based payment transactions). 

 

Sono escluse dall’applicazione dell’’IFRS 2:  

• l’operazione con un dipendente o terzo soggetto che 

agisce in veste di titolare di azioni o strumenti rappresenta-

tivi di capitale della società, ossia in qualità di shareholder: 

se la società attribuisce ad un dipendente o ad un terzo in 

qualità di detentore di azioni o strumenti rappresentativi del 

capitale ulteriori diritti su tali azioni precedentemente pos-

seduti (es.: diritti di opzioni o nuove azioni gratuite o a pa-

gamento), a tali nuove emissioni non si applica il contenuto 

dell’IFRS 2, in quanto tale attribuzione non è riconducibile 

ad una nuova fornitura di beni o servizi effettuata alla so-

cietà da parte dei detentori stessi (es.: la società assegna a 

tutti i possessori di particolari categorie di azioni il diritto 

di acquistare nuove azioni o strumenti rappresentativi di ca-

pitale ad un prezzo inferiore rispetto al loro fair value. Il 

dipendente della società che possiede queste azioni riceve 

tale trasferimento in qualità di titolare di strumenti rappre-

sentativi di capitale di quella particolare categoria di azioni 

e non in virtù di una remunerazione di prestazione lavora-

tiva. Pertanto, l’assegnazione di questo diritto non rientra 

nell’oggetto di applicazione dell’IFRS 2, in quanto essa non 

è collegabile ad alcuna fornitura remunerata con azioni. 

• i conferimenti di aziende, in quanto questi rientrano nel 

concetto di aggregazioni di imprese (business combination) 

a cui si applica l’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali e la crea-

zione di joint venture a cui si applica lo IAS 31 – Parteci-

pazion in joint venture. Pertanto, la società non deve appli-

care l’IFRS 2 alle operazioni nelle quali la medesima acqui-

sisca beni facenti parte delle attività nette acquisite in 

un’aggregazione aziendale (legiferata dall’IFRS 3 – Aggre-

gazioni aziendali), in un’aggregazione di aziende o attività 
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aziendali sotto comune controllo (a tal proposito si vedano 

i parr. B1-B4 dell’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali) e nel 

conferimento di un’attività aziendale nell’ambito di una co-

stituzione di joint venture (legiferata dallo IAS 31 – Parte-

cipazioni in joint venture). La ratio è che le azioni o altri 

strumenti rappresentativi di capitale emessi nell’ambito di 

una aggregazione aziendale in cambio del controllo della 

società acquisita non sono oggetto dell’IFRS 2, in quanto 

non collegate ad una operazione di fornitura di beni o ser-

vizi. Esempio: la società A e la società B pongono in essere 

un’operazione di aggregazione aziendale, nella quale la so-

cietà A acquista le azioni della società B acquisendone il 

controllo. Il trasferimento di azioni dalla società B alla so-

cietà A non costituisce ambito di applicazione dell’IFRS 2, 

in quanto esso è collegato all’operazione straordinaria posta 

in essere, alla quale si deve applicare l’IFRS 3. Nell’ambito 

di una aggregazione aziendale, invece, costituiscono ambito 

di applicazione dell’IFRS 2: l’assegnazione da parte della 

società di azioni o altri strumenti rappresentativi di capitale 

attribuiti ai dipendenti della società acquisita nella loro ve-

ste di fornitori di prestazione lavorativa. Esempio: la società 

acquirente assegna ai dipendenti della società acquisita 

delle azioni in virtù della gratifica per la continuità di servi-

zio anche in seguito all’operazione di aggregazione azien-

dale oppure attribuisce all’ex proprietario della società ac-

quisita delle azioni in virtù della continuità di servizio 

presso l’azienda; oppure l’annullamento, la sostituzione o 

qualsiasi altra modifica agli accordi con pagamento basati 

su azioni intervenuti dopo un’operazione di aggregazione 

aziendale o altre operazioni di ristrutturazione del capitale;  

• le share-based payment transactions nelle quali la so-

cietà riceve beni o servizi ai sensi di un contratto rientrante 

nell’ambito applicativo dello IAS 32 – Strumenti finanziari: 

esposizione nel bilancio (parr. da 8 a 10) e dello IAS 39 – 
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Strumenti finanziari: Rilevazione e valutazione (parr. da 5 

a 7)48.  

 

1.2.2 Le operazioni share-based payment nell’ambito 

del gruppo societario 

Un’operazione con pagamento basato su azioni può es-

sere regolata da un’altra società del gruppo (o da un’azioni-

sta di un’altra società del gruppo) per conto della società 

che riceve o acquista i beni o servizi. Di conseguenza il 

principio si applica anche ad una società che: 

a) riceve beni o servizi, mentre un’altra società del 

gruppo (o un azionista di un’altra società del gruppo) ha 

l’obbligo di regolare l’operazione con pagamento basato su 

azioni per conto della società che ha ricevuto i beni o i ser-

vizi, oppure  

b) deve regolare un’operazione con pagamento basato su 

azioni, mentre un’altra società del gruppo riceve i beni o i 

servizi. È il caso di una operazione con pagamento basato 

su azioni creata dalla capogruppo a favore di un’altra so-

cietà del gruppo: mentre quest’ultima riceve i beni o servizi 

vizi, la capogruppo detiene l’obbligazione nei confronti del 

 
48 Viceversa, rientrano nell’ambito di applicazione dello IAS 32 e dello 

IAS 39 i contratti per l’acquisto di elementi non finanziari che possono 

essere regolati al netto con disponibilità liquide o altro strumento finan-

ziario oppure scambiando strumenti finanziari (es. una banca conclude 

un contratto per l’acquisto di 200 tonnellate di semi di cacao, il cui 

prezzo di acquisto verrà regolato per cassa per il controvalore di 15.000 

azioni della banca. La banca ha la facoltà di estinguere il debito ai sensi 

del contratto in un qualsiasi momento pagando un ammontare pari al 

prezzo di mercato corrente delle 15.000 azioni meno il valore di mer-

cato di 200 tonnellate di semi di cacao. In questo contesto, l’IFRS 2 non 

è applicabile, in quanto i contratti per l’acquisto o la vendita di attività 

non finanziarie che possono essere regolati per cassa o altro strumento 

finanziario e che non rientrano nell’eccezione prevista per le esigenze 

di uso dell’impresa – esigenze di acquisto, vendita o utilizzo previste 

dalla società – sono soggetti allo IAS 39. 
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fornitore. In tale circostanza, sia la transazione posta in es-

sere dalla capogruppo sia quella che coinvolge l’altra so-

cietà del gruppo rientrano nell’ambito di applicazione 

dell’IFRS 2. Ciò è valido a meno che l’operazione con pa-

gamento basato su azioni non venga posta in essere per fi-

nalità palesemente differenti dal pagamento dei beni o ser-

vizi ricevuti dalla società  

Esempio: La società controllante assegna degli strumenti 

rappresentativi del proprio capitale ai dipendenti di una so-

cietà controllata. La società controllata che riceve la presta-

zione lavorativa dai propri dipendenti deve applicare il pre-

sente principio, anche se i dipendenti riceveranno gli stru-

menti rappresentativi di capitale dalla società controllante. 

Ne consegue che l’IFRS 2 deve essere applicato sia dalla 

società controllante sia dalla società controllata. Nell’am-

bito di un gruppo, un manager o dipendente potrebbe pre-

stare l’attività lavorativa per più società del gruppo. Per-

tanto, è necessario definire se quel soggetto svolge il suo 

lavoro per il gruppo nel suo complesso (ad esempio, nella 

definizione della strategia di gruppo) oppure identificare il 

tempo dedicato ad ogni società del gruppo nella quale egli 

opera, suddividendone il relativo costo.  

 

1.2.3 Le regole di rilevazione contabile 

La società deve rilevare i beni o servizi ricevuti o acqui-

siti nell’ambito di una share-based payment transaction 

alla data di ottenimento dei beni o ricevimento dei servizi.  

I beni ricevuti o acquistati che non presentino i requisiti 

per essere rilevati come attività devono essere rilevati come 

costi in conto economico (come generalmente avviene con 

riferimento alla fornitura di beni a fecondità semplice, come 

le merci e le materie prime, o alle prestazioni di servizi rese 

dai dipendenti della società).  
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Un costo deriva dal consumo di beni o servizi secondo 

le seguenti modalità:  

i. I servizi sono di norma consumati immediatamente: 

il loro costo viene rilevato quando la controparte presta il 

servizio, nell’ambito del periodo di fornitura. L’impresa 

deve rilevare i servizi resi dalla controparte durante il pe-

riodo di maturazione, all’atto dell’erogazione del servizio;  

ii. I beni possono essere consumati lungo un lasso tem-

porale o, nel caso delle rimanenze, vendute in una data suc-

cessiva rispetto a quella dell’acquisto: in questo caso, il co-

sto viene rilevato quando i beni sono consumati o venduti.  

Tuttavia, alcuni costi devono essere rilevati prima che i 

beni o servizi collegati siano stati consumati o venduti, in 

quanto essi non hanno i requisiti per essere contabilizzati 

come attività (esempio i beni finalizzati alla fase di ricerca 

di un progetto volto allo sviluppo di un nuovo prodotto: seb-

bene tali beni non siano stati consumati, essi potrebbero non 

presentare i requisiti per essere rilevati come attività). A tale 

proposito la guida operativa OIC n. 3 del 25 giugno 2008, 

interviene specificando che “se i beni o i servizi acquisiti 

per i quali è stata utilizzata questa forma di pagamento si 

qualificano come attività, la rilevazione in conto economico 

avviene quando o i servizi sono utilizzati49.  

In contropartita, l’IFRS 2 prevede che la società rilevi: 

- Un incremento del patrimonio netto, qualora i beni o 

servizi sono stati ricevuti in base ad un’operazione con pa-

gamento basato su azioni regolata con strumenti rappresen-

tativi di capitale (equity settled) 

 
49 Un esempio in tal senso è fornito dalla stessa guida operativa OIC n. 

3, nella quale si legge che “ se gli strumenti rappresentativi di capitale 

sono emessi per acquistare merci per il magazzino, l’operazione va con-

tabilizzata inizialmente come incremento delle rimanenze, successiva-

mente l’addebito in conto economico avviene al momento in cui le 

merci sono vendute o subiscono una perdita di valore”. 
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- Una passività qualora i beni o servizi sono stati acqui-

siti in base ad un’operazione con pagamento basato su 

azioni regolata per cassa50 (cash settled). 

- Se i beni o servizi non hanno i requisiti per essere rile-

vati come un’attività, devono essere rilevati come costo nel 

conto economico. 

Il principio inoltre stabilisce che i beni o i servizi ricevuti 

e l’incremento corrispondente al patrimonio netto, devono 

essere valutati direttamente al fair value51 dei beni o servizi 

ricevuti, salvo che la stima del fair value non sia attendibile. 

 

1.2.4 I piani di stock option in senso stretto: le opera-

zioni regolate con equity instruments  

Le equity-settled share-based payment transactions 

sono le operazioni per le quali la società riceve beni o ser-

vizi in contropartita dei propri strumenti rappresentativi di 

capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni). La regola 

imprescindibile dell’IFRS 2 è la misurazione al fair value 

(presunzione relativa, par. 10 dell’IFRS 2). 

 

- Come misurare il fair value 

La società deve rilevare l’operazione di fornitura posta 

in essere con il fornitore, il manager, il dipendente o un sog-

getto terzo che fornisce servizi similari a quelli di un lavo-

ratore dipendente, attraverso l’iscrizione del costo dei beni 

 
50 Cfr appendice A IFRS 2- rubricata Definizione dei termini: “un’ope-

razione con pagamento basato su azioni in cui l'entità acquisisce beni 

o servizi sostenendo una passività nel trasferire cassa o altre attività al 

fornitore di tali beni o servizi per importi basati sul prezzo (o valore) 

degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le opzioni 

su azioni) dell'entità stessa o di altra entità del gruppo”. 
51 Si veda IFRS 2, parr. 16,17,18.: Fair value = valore equo, deve inten-

dersi il corrispettivo al quale un’attività potrebbe essere scambiata, o 

una passività estinta, o uno strumento rappresentativo di capitale asse-

gnato, in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.  
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o servizi ricevuti e di un corrispondente incremento di pa-

trimonio netto mediante la costituzione di una riserva del 

patrimonio netto “stock options”. Il costo della fornitura ed 

il corrispondente incremento di patrimonio netto, sono va-

lutati direttamente al fair value dei beni o servizi ricevuti. 

Alla scadenza, la società assegna alla controparte gli stru-

menti rappresentativi di capitale pattuiti. Qualora la società 

non fosse in grado di misurare attendibilmente il fair value 

dei beni o servizi ricevuti, essa deve effettuare una stima 

indiretta del valore dei beni o servizi e del corrispondente 

incremento di patrimonio netto, facendo riferimento al fair 

value degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati 

con riferimento alla data di accordo, grant date. Alla sca-

denza, la società assegna alla controparte azioni o altri stru-

menti rappresentativi di capitale pattuiti. 

L’assegnazione di azioni ai dipendenti relativa alla loro 

prestazione lavorativa su un lasso temporale di un certo nu-

mero di anni è riferita ai servizi prestati durante tali anni, 

pertanto il costo del lavoro calcolato alla data di assegna-

zione deve essere ripartito lungo tale periodo. Il costo com-

plessivo relativo al pagamento corrisponderà al prodotto tra 

il totale degli strumenti assegnati ed il loro fair value alla 

data di assegnazione. Il fair value impiegato nel calcolo non 

deve essere misurato periodicamente durante il lasso tem-

porale durante il quale il dipendente svolge l’attività lavo-

rativa, in quanto la data di misurazione del fair value è rife-

rita alla data di accordo. In tal caso, la prestazione lavora-

tiva ricevuta dall’azienda deve essere iscritta nel Conto 

Economico al fair value delle azioni o degli strumenti fi-

nanziari assegnati (e non al fair value della prestazione la-

vorativa stessa), in quanto l’attività svolta dal dipendente 

che viene remunerata con azioni o opzioni e diversamente 

non si presterebbe ad una valutazione attendibile. Tipica-

mente, le azioni o gli altri strumenti finanziari offerti ai 
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dipendenti sono parte della retribuzione, in aggiunta alla re-

munerazione erogata in forma liquida o con benefits; in tale 

ambito, risulta difficile misurare in modo attendibile l’entità 

dei servizi ricevuti a fronte di specifiche componenti di un 

pacchetto retributivo. Altre volte, il piano di stock option 

viene previsto in qualità di bonus (es.: come riconoscimento 

per aver contribuito al miglioramento dei risultati della so-

cietà). La stima oggettiva di tali benefici aggiuntivi è vero-

similmente difficile; pertanto, data la difficoltà di valutare 

direttamente il fair value dei servizi ricevuti, la società deve 

misurare il fair value dei servizi resi dai dipendenti facendo 

riferimento al fair value delle azioni o altri strumenti rap-

presentativi di capitale. 

 

1.2.5 Le scritture contabili: casi esemplificativi 

Di seguito sono riportate a titolo esemplificativo le 

scritture contabili relative ai piani di stock option ai dipen-

denti, secondo tre modalità: 

- assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti; 

- assegnazione mista di azioni ai dipendenti; 

- assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai di-

pendenti. 

 

Caso A) assegnazione gratuita di azioni ai dipendenti 

La società assegna ai dipendenti il diritto di ricevere 

delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale in 

via gratuita a titolo di retribuzione per la loro attività lavo-

rativa o per il raggiungimento di un particolare obiettivo.  

Le casistiche possono essere le seguenti: 

· il fair value delle azioni o degli altri strumenti rappre-

sentativi del capitale coincide con il loro valore nominale: 

vi è la contabilizzazione del costo del lavoro e del corri-

spondente incremento di patrimonio netto al fair value che 

le azioni o gli altri strumenti finanziari posseggono alla data 
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di accordo (ipotesi il fair value coincide con il valore nomi-

nale delle azioni o degli altri strumenti finanziari) 

 

Ipotesi, costo del lavoro pari a 100 euro. 

 
             

    Costo del lavoro  a "Rserva Stock option" 100 100 

 

Alla scadenza, la società assegna le azioni o altri stru-

menti rappresentativi di capitale ai dipendenti e rileva 

l’estinzione o la riduzione della riserva “stock option” e 

l’incremento del capitale sociale: 

 
             

    "Riserva Stock option" a Capitale Sociale 100 100 

 

· il fair value delle azioni o degli altri strumenti rappre-

sentativi del capitale è superiore al loro valore nominale: vi 

è la contabilizzazione del costo del lavoro e del corrispon-

dente incremento di patrimonio netto al fair value delle 

azioni o degli altri strumenti finanziari alla data di accordo 

(che, nel caso trattato, supera il valore nominale delle azioni 

o degli altri strumenti finanziari): 

 
             

    Costo del lavoro  a "Riserva Stock option" 110 110 

 

Alla scadenza, la società assegna le azioni o altri stru-

menti rappresentativi di capitale ai dipendenti e rileva 

l’estinzione o la riduzione della riserva “stock option” e 

l’incremento del patrimonio netto, mediante un aumento di 
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capitale sociale per il valore nominale delle azioni o degli 

altri strumenti finanziari assegnati, nonché un aumento 

della riserva sovrapprezzo azioni per la differenza tra il fair 

value che le azioni o gli altri strumenti finanziari assegnati 

possedevano alla data di accordo ed il loro valore nominale: 

 
             

    "Riserva Stock option" a Diversi    110 

      Capitale Sociale 100   

      Riserva sovrap. azioni  10   

 

 

Caso B) assegnazione mista di azioni ai dipendenti 

La società assegna ai dipendenti il diritto di ricevere 

delle azioni o altri strumenti rappresentativi del capitale in 

parte in via gratuita (a titolo di retribuzione per la loro atti-

vità lavorativa o per il raggiungimento di un particolare 

obiettivo) ed in parte a pagamento. Le casistiche possono 

essere le seguenti: 

il fair value delle azioni o degli altri strumenti rappre-

sentativi del capitale assegnati in via gratuita coincide con 

il loro valore nominale: vi è la contabilizzazione del costo 

del lavoro e del corrispondente incremento di patrimonio 

netto al fair value che le azioni o gli altri strumenti rappre-

sentativi del capitale possiedono alla data di accordo (che, 

nel caso considerato, coincide con il loro valore nominale): 

 
             

    Costo del lavoro  a "Riserva Stock option" 100 100 

 

Alla scadenza, la società assegna le azioni o altri stru-

menti rappresentativi di capitale ai dipendenti e rileva l’au-

mento di capitale: l’aumento di capitale gratuito avviene 

con l’estinzione o la riduzione della riserva “stock option” 
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e l’aumento del capitale sociale (per la retribuzione remu-

nerata con stock option), mentre l’aumento a pagamento av-

viene rilevando il sorgere del credito verso il dipendente e 

l’incremento del capitale sociale (per la parte di azioni o 

degli altri strumenti finanziari assegnati a pagamento, ad 

esempio alla pari): 

 
             

    diversi a Capitale sociale   120 

    Riserva Stock option   100   

    Crediti verso dipendenti   20   

 

il fair value delle azioni o degli altri strumenti rappre-

sentativi del capitale assegnati in via gratuita è superiore al 

loro valore nominale: vi è la contabilizzazione del costo del 

lavoro e del corrispondente incremento di patrimonio netto 

al fair value che le azioni o gli altri strumenti rappresenta-

tivi del capitale possiedono alla data di accordo (che, nel 

caso trattato, supera il valore nominale delle azioni): 

 

Costo del lavoro = fair value 

 
             

    Costo del lavoro  a "Riserva Stock option" 110 110 

 

Alla scadenza, la società assegna le azioni o altri stru-

menti rappresentativi di capitale ai dipendenti, rilevando 

l’estinzione o la riduzione della riserva “stock option” (per 

la parte di aumento gratuito) e l’iscrizione del credito verso 

i dipendenti (per la parte di aumento a pagamento). L’au-

mento di patrimonio avviene nel modo seguente: il capitale 

sociale si incrementa per il valore nominale delle azioni o 

degli altri strumenti finanziari assegnati ai dipendenti, men-

tre la riserva sovrapprezzo azioni viene iscritta o si 
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incrementa sia per la differenza tra il fair value alla data di 

accordo ed il valore nominale delle azioni o degli altri stru-

menti finanziari assegnati sia per la parte di aumento di ca-

pitale a pagamento: 

 
             

    Diversi a Diversi   130 

    Riserva Stock Option   110   

    Crediti verso dipendenti   20   

     a Capitale sociale 100   

     a Riserva sovrap. azioni 30   

 

 

Caso C) Assegnazione di azioni proprie in portafoglio 

ai dipendenti 

La società assegna ai dipendenti il diritto di ricevere in 

futuro delle azioni proprie in via gratuita (a titolo di retribu-

zione per la loro attività lavorativa o per il raggiungimento 

di un particolare obiettivo) oppure secondo un metodo mi-

sto, ossia in parte in via gratuita ed in parte a pagamento. 

Considerando la casistica dell’assegnazione gratuita di 

azioni proprie, sotto il profilo contabile vi è la contabilizza-

zione del costo del lavoro e del corrispondente incremento 

di patrimonio netto al fair value delle azioni proprie alla 

data di accordo: 

 
             

    "Riserva Stock option" a Capitale Sociale 100 100 

 

Alla scadenza, la società assegna le azioni proprie (pre-

cedentemente acquistate) ai dipendenti. Vi è l’estinzione o 

la riduzione della riserva “stock option” mediante l’asse-

gnazione di azioni proprie: la differenza tra il valore pagato 

dalla società per l’acquisto delle azioni proprie ed il fair 
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value che le azioni proprie possedevano alla data di accordo 

determina una minusvalenza, la scrittura è la seguente: 

a) 
             

    Diversi a Azioni proprie in portaf    110 

    Riserva Stock Option   100   

    Minusvalenza da alienazione  10   

 

o una plusvalenza, la scrittura è la seguente: 

 

b) 
              

     Riserva Stock Option a    100 

       Azioni proprie in portaf 80   

      Plusvalenza da alienazione 20   

 

Contestualmente, occorre rilevare la liberazione della ri-

serva indisponibile creata in seguito al precedente acquisto 

di azioni proprie ed alla correlata creazione di una riserva 

disponibile: 

 

a) 
             

    Riserva acq azioni propri a Riserva Straordinaria  110 110 

  

 

b) 
             

    Riserva acq azioni propri a Riserva Straordinaria 80 80 
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1.2.6 Le transazioni di beni e servizi non identificabili 

I beni o servizi non identificabili ricevuti (o che saranno 

ricevuti) in una transazione equity settled share-based pay-

ment l’IFRS 2 prevede che dovranno essere valutati come 

la differenza tra il fair value delle azioni alla data di asse-

gnazione e il fair value di qualsiasi bene o servizio identifi-

cabile ricevuto o che sarà ricevuto. In particolare questo 

caso rientra nella disposizione del par. 13, che prevede che, 

nelle rare circostanze in cui tale presunzione non sussiste, 

in quanto non è possibile valutare attendibilmente il fair va-

lue (valore equo) dei beni o servizi ricevuti, la società deve 

misurare indirettamente i beni o servizi ricevuti, e il corri-

spondente incremento di patrimonio netto, facendo riferi-

mento al fair value (valore equo) degli strumenti rappresen-

tativi di capitale assegnati, valutati alla data in cui l'entità 

ottiene i beni o la controparte presta i servizi. Nel caso di 

operazioni con pagamento basato su azioni regolate per 

cassa, la passività deve essere rideterminata alla data di 

chiusura di ciascun esercizio, fino a quando non sarà rego-

lata. Segue un esempio: 
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Impossibilità di identificare il corrispettivo specifico 

ricevuto.  

 

La società ha assegnato azioni a parti diverse dai dipen-

denti provenienti da un settore particolare della comunità 

(es.: soggetti storicamente svantaggiati), al fine di mi-

gliorare la propria immagine sociale. I benefici econo-

mici derivanti dal miglioramento dell’immagine 

dell’azienda possono assumere svariate vesti, quali l’am-

pliamento della clientela o la capacità di trattenere a sé i 

dipendenti. Il fair value delle azioni alla data di assegna-

zione è pari a 100.000 Euro. La società non ha ricevuto 

disponibilità liquide in cambio dell’assegnazione di 

azioni e non è in grado di identificare il corrispettivo spe-

cifico ricevuto dai destinatari delle azioni. In questo caso, 

il corrispettivo identificabile (pari a zero) è inferiore al 

fair value delle azioni o altri strumenti rappresentativi di 

capitale assegnati (100.000 Euro). Anche se la società 

non è in grado di identificare alcun bene o servizio spe-

cifico ricevuto, le circostanze indicano che i beni o ser-

vizi sono stati (o saranno) ricevuti; pertanto si applica 

l’IFRS 2: la presunzione relativa al par. 13 dell’IFRS 2 

(secondo il quale è possibile stimare il fair value dei beni 

o servizi ricevuti in modo attendibile) non è applicabile.  

In conclusione, la società deve valutare i beni o servizi 

ricevuti non identificabili come la differenza tra il fair 

value del pagamento basato su azioni (100.000 Euro) 

e il fair value di qualsiasi servizio identificabile rice-

vuto (o che sarà ricevuto) (0 Euro). I beni o servizi non 

identificabili vengono rilevati per 100.000 

Le scritture in questo caso sono quelle già viste sopra. 
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1.2.7 La misurazione al fair value e la contabilizza-

zione dei servizi: casi specifici  

Sotto il profilo contabile, se le transazioni che hanno per 

oggetto la fornitura di servizi, l’IFRS 2 in funzione del pe-

riodo di maturazione, distingue i seguenti casi:  

- non è previsto un periodo di maturazione. Il fornitore 

del servizio non deve completare un determinato periodo di 

prestazione dei servizi prima di acquisire la titolarità incon-

dizionata dello strumento di equity. In assenza di evidenza 

contraria, la società deve presumere che i servizi resi dalla 

controparte come corrispettivo delle azioni o altri strumenti 

rappresentativi del capitale siano stati ricevuti. In tal caso, 

alla data di assegnazione, la società deve considerare i ser-

vizi come totalmente ricevuti, rilevando il costo del servizio 

ed il corrispondente incremento di patrimonio netto. Segue 

un esempio: 

 

Caso a. - Strumenti finanziari che maturano 

immediatamente.  

La società assegna ad un fornitore di servizi, come rego-

lamento di un’unica fornitura, effettuata in data 20/02/Anno 

1, 100 azioni. Il fornitore diventa immediatamente titolare 

del diritto di proprietà di tali strumenti finanziari. La società 

deve rilevare il costo del servizio stesso ed il corrispondente 

incremento di patrimonio netto alla data di assegnazione al 

fair value dei servizi oggetto della fornitura (es. 150 Euro): 

 
              

  

 

  Costo del servizio  a "Riserva Stock option" 150 150 

 

È previsto un periodo di maturazione. La società deve 

presumere che i servizi ancora da ricevere dalla controparte 

come corrispettivo di azioni o strumenti rappresentativi di 
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capitale saranno ricevuti in futuro durante tutto il periodo di 

maturazione, ossia secondo un periodo di fornitura prefis-

sato. Pertanto, la società deve contabilizzare il costo per il 

servizio ed il corrispondente incremento di patrimonio netto 

durante il periodo di maturazione, contestualmente alle pre-

stazioni dei servizi erogati lungo il periodo di fornitura. Il 

fair value da considerare è: a) quello misurato nella data in 

cui la società riceve il servizio (nel caso di un rapporto di 

fornitura di servizi); b) quello misurato alla grant date (nel 

caso di un servizio prestato da un dipendente). 

 

Caso b. - Strumenti finanziari che maturano solo al ter-

mine di uno specifico periodo di prestazione del servizio. 

La società assegna ad un fornitore di servizi, come rego-

lamento di una fornitura con la durata di quattro anni, 100 

azioni. L’assegnazione viene suddivisa in rate da 25 azioni 

al termine di ogni anno per i quattro anni di fornitura. La 

società deve trattare ciascuna rata come un’assegnazione 

separata di azioni (in quanto ogni rata ha un periodo di ma-

turazione diverso) e rilevare il costo del servizio in conco-

mitanza di ciascuna delle quattro assegnazioni. Il fair value 

di ciascuna rata (misurato ad ogni data di ricevimento del 

servizio) sarà diverso, in quanto la durata del periodo di ma-

turazione incide sull’andamento del fair value delle azioni. 

Ogni anno (per i quattro anni), alla data di ricevimento del 

servizio, la società dovrà rilevare il costo del servizio rice-

vuto valutato al fair value delle azioni assegnate, e misurato 

a ciascuna data di ricevimento del servizio 

La rilevazione contabile per ogni assegnazione è la seguente:  

 
             

    Costo del servizio  a "Riserva Stock option" ….. … 
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È interessante evidenziare due casi particolari: 

- gli strumenti rappresentativi di capitale maturano solo 

al termine di uno specifico periodo di prestazione del servi-

zio (ad esempio tre anni): la società assegna al dipendente 

delle opzioni su azioni a condizione che abbia completato i 

tre anni di servizio. La società deve presumere che i servizi 

resi come corrispettivo delle opzioni su azioni saranno rice-

vuti in futuro, ossia durante i tre anni; 

- la società elabora un piano di stock option assegnato 

al dipendente o manager soggetto alla condizione di con-

seguimento di determinati risultati, ad esempio il raggiun-

gimento di una determinata performance e alla continua-

zione del rapporto di lavoro presso la società fino al rag-

giungimento dei suddetti risultati, al raggiungimento dei 

quali termina il periodo lavorativo: la società deve presu-

mere che i servizi ancora da ricevere dal dipendente come 

corrispettivo delle opzioni su azioni saranno ricevuti in fu-

turo, durante il periodo di maturazione atteso. Ciò signi-

fica che il servizio viene prestato dal manager o dipen-

dente durante tutto il periodo nel quale egli opera per rag-

giungere quel risultato. La società deve stimare, alla data 

di assegnazione, il tempo probabilmente necessario per 

raggiungere l’obiettivo, in base all’esito più probabile 

della condizione di conseguimento dei risultati. Il costo del 

lavoro deve essere contabilizzato durante tale lasso tem-

porale e valutato al fair value che le azioni o gli altri stru-

menti rappresentativi del capitale assegnati possedevano 

alla data di accordo tra società e dipendente. 

 

Caso c. - Elaborazione di un piano di stock options in 

relazione al conseguimento di un determinato obiettivo. 

La società elabora un piano di stock options per un manager 

in relazione al raggiungimento di un incremento del 10% delle 

vendite nel mercato statunitense. In caso di raggiungimento 



61 

del risultato, il manager diviene titolare di 100 azioni. La so-

cietà stima in due anni il lasso temporale necessario per rag-

giungere un incremento del 10% delle vendite nel mercato sta-

tunitense. Il costo del lavoro deve essere contabilizzato du-

rante i due anni e valutato al fair value che le azioni o gli 

altri strumenti rappresentativi del capitale assegnati posse-

devano alla data di accordo tra società e dipendente. Ogni 

anno (per i due anni), la società dovrà effettuare la seguente 

scrittura di contabilizzazione del costo del lavoro per l’am-

montare del fair value di 50 azioni misurato alla grant date: 

 
             

    Costo del servizio  a "Riserva Stock option" ….. ….. 

 

Si distinguono due modalità di assegnazione di azioni o 

di altri strumenti rappresentativi di capitale: 

- assegnazione di azioni ai dipendenti;  

- assegnazione di azioni proprie in portafoglio ai dipen-

denti. La data in cui il fair value dei servizi ricevuti viene 

rilevato è rappresentata dalla data di ricevimento dei servizi 

stessi.  

 

Caso d.- l’assegnazione di azioni al dipendente 

La società assegna al dipendente o fornitore del servizio 

il diritto a ricevere in futuro delle azioni o degli altri stru-

menti rappresentativi del capitale a titolo di pagamento 

della loro fornitura. Possono essere rappresentate le se-

guenti casistiche:  

i. il fair value dei servizi coincide con il valore nominale 

delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capi-

tale: deve contabilizzarsi il costo dei servizi ed il corrispon-

dente incremento di patrimonio netto al fair value al quale 

si misurano i servizi ricevuti alla data di ricevimento degli 
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stessi (che, nel caso trattato, coincide con il valore nominale 

delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capi-

tale assegnati). Se il fair value dei servizi ricevuti non può 

essere stimato in modo attendibile, vi è la contabilizzazione 

del costo dei servizi al fair value delle azioni o degli altri 

strumenti finanziari oggetto dell’accordo alla data in cui la 

controparte presta il servizio (tale considerazione vale an-

che per il caso successivo). 

Nell’ipotesi che il costo del servizio sia pari a 100 euro 

 
             

    Costo del servizio  a "Riserva Stock option" 100 100 

 

Alla scadenza, la società assegna le azioni o strumenti 

rappresentativi di capitale pattuiti e rileva l’estinzione o la 

riduzione della riserva “stock options” e l’incremento del 

capitale sociale: 

 
             

     "Riserva Stock option" a Capitale Sociale 100 100 

 

ii. il fair value dei servizi è superiore al valore nominale 

delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capi-

tale oggetto dell’accordo: si rileva il costo dei servizi e del 

corrispondente incremento di patrimonio netto al fair value 

che i servizi ricevuti posseggono alla data di ricevimento 

degli stessi (che, nel caso trattato, supera il valore nominale 

delle azioni o degli altri strumenti rappresentativi del capi-

tale assegnati). Se il fair value dei servizi ricevuti non può 

essere stimato in modo attendibile, vi è la contabilizzazione 

del costo dei servizi al fair value delle azioni o degli altri 
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strumenti finanziari oggetto dell’accordo alla data in cui la 

controparte presta il servizio: 

  
             

    Costo del servizio  a "Riserva Stock option" 100 100 

 

Alla scadenza, la società assegna le azioni o strumenti 

rappresentativi di capitale pattuiti e rileva l’estinzione o la 

riduzione della riserva “stock options” mediante un incre-

mento di capitale sociale per il valore nominale delle azioni 

o degli altri strumenti finanziari assegnati, nonché un au-

mento di patrimonio netto con la riserva sovrapprezzo 

azioni per la differenza tra il fair value dei servizi ricevuti 

(o, in caso di valutazione non attendibile del fair value dei 

beni o servizi, il fair value delle azioni o degli altri stru-

menti finanziari assegnati) alla data di ricevimento dei ser-

vizi ed il valore nominale delle azioni o degli altri strumenti 

finanziari assegnati: 

 
             

    "Riserva Stock option" a Diversi    110 

      Capitale Sociale 100   

      Riserva sovrap. azioni  10   

 

 

1.2.8 Le operazioni di cash-settled share-base payment 

transactions 

Nel caso di operazioni con pagamento su azoni regolate 

per cassa, all’ottenimento dei beni o ricevimento dei servizi, 

la società deve rilevare il costo per i beni o servizi ed un 

corrispondente debito al fair value della passività.  

Il debito è indicizzato all’andamento del fair value degli 

strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni o le 

opzioni su azioni) della società o di altre società del gruppo: 
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fino a quando la passività non viene estinta, la società deve 

ricalcolare il fair value a ciascuna data di chiusura del bi-

lancio e alla data di regolamento, rilevando a conto econo-

mico ogni variazione del fair value. Tale debito viene 

estinto alla scadenza mediante denaro, o cash, o in altre at-

tività. Seguono alcuni casi rappresentativi: 

 • l’assegnazione ai dipendenti dei diritti di rivalutazione 

delle azioni come parte del pacchetto retributivo con il 

quale i dipendenti avranno diritto ad un pagamento futuro 

in contanti (invece che in azioni o strumenti rappresentativi 

di capitale) in base all’aumento del prezzo delle azioni della 

azienda rispetto ad un certo livello, nell’arco di un prefis-

sato lasso temporale;  

• l’assegnazione ai dipendenti del diritto di ricevere un 

futuro pagamento in contanti, attribuendo loro il diritto di 

ottenere azioni (comprese le azioni emesse all’atto 

dell’esercizio delle opzioni su azioni) che sono redimibili 

sia obbligatoriamente (es.: alla cessazione del rapporto di 

lavoro) sia a scelta del dipendente. Le operazioni cash-

settled share-based payment transactions si differenziano, 

pertanto, dalle operazioni equity-settled share-based pay-

ment transactions: nelle cash-settled share-based payment 

transactions, il debito viene pagato cash a scadenza, anche 

se è indicizzato al fair value degli strumenti rappresentativi 

di capitale (incluse le azioni o le opzioni su azioni) della 

società o di altre società del gruppo. Al contrario, nelle ope-

razioni equity-settled share-based payment transactions il 

regolamento ha luogo mediante l’assegnazione di strumenti 

rappresentativi del patrimonio netto della società o di altre 

società del gruppo. La contabilizzazione delle operazioni 

“Cash-settled share-based payment transactions” prevede i 

seguenti momenti contabili: contabilizzazione iniziale del 

costo; indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura 

d’esercizio; estinzione del debito alla scadenza. 
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a) La contabilizzazione iniziale del costo avviene me-

diante la rilevazione del costo dei beni o dei servizi ricevuti 

dal fornitore e l’iscrizione di un debito verso fornitori per 

un importo stabilito nel contratto di fornitura secondo la 

scrittura:  

 
             

     Acquisto materie a Debiti verso fornitori 100 100 

 

La società deve rilevare i servizi ricevuti e la passività a 

mano a mano che i dipendenti o i fornitori prestano il pro-

prio servizio. Le casistiche, riferite ad una prestazione lavo-

rativa, sono le seguenti:  

-se i diritti di rivalutazione delle azioni maturano immedia-

tamente: la società deve presumere che la prestazione lavora-

tiva resa dal dipendente come corrispettivo dei diritti di riva-

lutazione delle azioni sia stata ricevuta: essa deve rilevare im-

mediatamente i servizi ricevuti e la relativa passività; 

 -se i diritti di rivalutazione delle azioni non maturano 

fino a quando i dipendenti non hanno completato un deter-

minato periodo di permanenza in servizio: la società deve 

rilevare i servizi ricevuti e la relativa passività durante il 

periodo in cui i dipendenti prestano servizio in azienda, os-

sia proporzionalmente alla quota dei servizi resi. La misu-

razione della passività debba essere effettuata inizialmente 

al fair value dei diritti di rivalutazione delle azioni, appli-

cando un modello per la misurazione del prezzo dell’op-

zione e considerando sia i termini e le condizioni in base ai 

quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione delle 

azioni sia la misura in cui i dipendenti hanno prestato servi-

zio fino a quella data. 
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b) L’indicizzazione del debito  

Il debito sorto all’atto di approvvigionamento dei beni o 

servizi è indicizzato in linea con l’andamento del fair value 

degli strumenti rappresentativi di capitale. Fino a quando 

tale passività non viene estinta, la società deve rimisurare il 

valore del debito ad ogni data di chiusura d’esercizio, non-

ché alla data di estinzione del debito medesimo. La misura-

zione della passività debba essere effettuata ad ogni data di 

chiusura del bilancio al fair value dei diritti di rivalutazione 

delle azioni, applicando un modello per la misurazione del 

prezzo dell’opzione e considerando sia i termini e le condi-

zioni in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalu-

tazione delle azioni sia la misura in cui i dipendenti hanno 

prestato servizio fino a quella data. Alla data di chiusura 

dell’esercizio in cui il debito è sorto, l’indicizzazione del 

debito stesso viene effettuata con riferimento al fair value 

degli strumenti rappresentativi di capitale (incluse le azioni 

o le opzioni su azione) della società o di altra società del 

gruppo alla data di chiusura dell’esercizio rispetto al fair 

value degli stessi strumenti finanziari alla data in cui è sorto 

il debito. Alle successive date di indicizzazione del debito 

(ossia alla data di chiusura degli esercizi successivi se il de-

bito non è ancora stato estinto), la misurazione del debito 

viene effettuata con riferimento al fair value degli strumenti 

rappresentativi del capitale a quella data di indicizzazione 

rispetto al fair value degli stessi strumenti finanziari alla 

data di chiusura dell’esercizio precedente. La variazione di 

tale fair value deve essere contabilizzata nel Conto Econo-

mico di competenza come maggiore o minore costo dei beni 

o servizi (si ricorda che lo IAS 1 non effettua la distinzione 

tra componenti ordinari e componenti straordinari)  

Nel caso di un maggior costo, la scrittura è la seguente: 
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     Acquisto materie a Debiti verso fornitori  100 

 

Se il costo è minore: 

 
             

     Debiti verso fornitori a Acquisto materie  100 

 

c) L’estinzione del debito in scadenza 

Alla scadenza del debito, la società deve rimisurare il va-

lore del debito con riferimento al fair value degli strumenti 

rappresentativi del capitale alla data di pagamento rispetto 

al fair value degli stessi alla data di chiusura dell’esercizio 

precedente. La misurazione della passività debba essere ef-

fettuata alla scadenza del debito al fair value dei diritti di 

rivalutazione delle azioni, applicando un modello per la mi-

surazione del prezzo dell’opzione e considerando sia i ter-

mini e le condizioni in base ai quali sono stati assegnati i 

diritti di rivalutazione delle azioni sia la misura in cui i di-

pendenti hanno prestato servizio fino a quella data. La va-

riazione di tale fair value deve essere contabilizzata nel 

Conto Economico di competenza come maggiore o minore 

costo dei beni o servizi. In seguito all’adeguamento del va-

lore del debito, le situazioni sono le seguenti:  

• il fair value del debito si è incrementato: il maggior costo 

viene contabilizzato nel Conto Economico di competenza: 

 
             

     Acquisto materie a Debiti verso fornitori  100 
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• il fair value del debito si è ridotto: il minor costo viene 

contabilizzato nel Conto Economico di competenza: 

 
             

     Debiti verso fornitori a Acquisto materie  100 

 

Se l’estinzione del debito avviene in denaro, la scrittura 

del pagamento del debito è la seguente: 

 
             

     Debiti verso fornitori a Banca c/c  100 

 

 

1.2.9 Le vesting conditions 

Una transazione cash-settled share-based payment tran-

saction può essere subordinata al verificarsi di determinate 

condizioni, c.d. vesting conditions52 che meritano alcune 

considerazioni. 

Ad esempio, sono vesting conditions:la permanenza del 

dipendente in azienda per un periodo di tempo specificato, 

piuttosto che il raggiungimento di determinati risultati.  

Le vesting conditions non vengono prese in considera-

zione nella stima del fair value alla data di misurazione. 

Piuttosto devono essere prese in considerazione nel quanti-

ficare il numero di premi (o awards) che eventualmente ma-

tureranno, affinché l’ammontare contabilizzato durante il 

vesting period si basi sul numero di awards che si presume 

 
52 Diverse dalle condizioni di mercato e da altre condizioni che non 

siano vesting conditions. A tale proposito si vedano gli emendamenti 

integrativi al dettato dell’IFRS 2, che sono stati emessi nel primo seme-

stre 2016 (derivanti dall’Exposure Draft ED/2014/5 Classification and 

Meusurement of Share-based Payment Transactions). 
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maturerà alla fine del vesting period. Di conseguenza, 

l’azienda dovrebbe rilevare un importo per beni o servizi 

ricevuti durante il vesting period.  

Tale importo si definisce sulla base della migliore stima 

disponibile legata al numero di premi (o awards) che si pre-

vede maturerà al termine del vesting period. Stima che do-

vrà essere rivista nel caso in cui – in seguito a sopraggiunte 

informazioni - il numero di premi (o awards) dovesse essere 

modificato rispetto alla stima precedente. Al termine del ve-

sting period, la società dovrà revisionare l’ammontare pre-

cedentemente contabilizzato, affinché venga allineato con 

quanto effettivamente dovuto al dipendente.  

Le condizioni di mercato (così come certe condizioni 

non legate alle vesting conditions) debbono essere prese in 

considerazione nella stima del fair value iniziale del debito, 

ad ogni data di chiusura d’esercizio, nonché al termine del 

vesting period. Ne consegue che l’ammontare contabiliz-

zato durante il vesting period del costo dei beni e servizi 

dovrà essere uguale a quanto effettivamente pagato.  

Un altro aspetto da considerare è il caso in cui eventuali 

modifiche dei termini e delle condizioni di una cash-settled 

share-based payment transaction trasformino la stessa in 

una equity-settled share-based payment transaction. A par-

tire dalla data di modifica dei termini e delle condizioni, 

l’operazione deve essere contabilizzata come una equity-

settled share-based payment transaction, misurando il fair 

value alla data di modifica dei termini e condizioni degli 

strumenti rappresentativi del capitale che saranno emessi. Il 

costo dei beni e servizi già ricevuti fino alla data di modifica 

deve essere contabilizzato come un incremento di patrimo-

nio netto e, al contempo, viene cancellata la passività pre-

cedentemente rilevata. Un’ eventuale differenza tra l’im-

porto del debito cancellato e l’incremento di patrimonio 

netto deve essere contabilizzata in conto economico. 
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1.2.10 Le operazioni regolate con equisty instruments 

o per cassa 

Rientrano in questa tipologia di transazioni, le opera-

zioni nelle quali, in seguito ad una fornitura di beni o di ser-

vizi, una delle due parti contraenti (la società o la contro-

parte in relazione al loro accordo contrattuale) ha la possi-

bilità di optare – alla scadenza del debito – per un regola-

mento della transazione in strumenti rappresentativi del pa-

trimonio della società o di altre società del gruppo (conta-

bilizzando l’operazione secondo la modalità delle transa-

zioni equity-settled share-based payment transactions) op-

pure in denaro o altre attività (contabilizzando l’operazione 

secondo la modalità delle transazioni cash-settled share-ba-

sed payment transactions). In relazione agli accordi contrat-

tuali, le casistiche possono essere le seguenti:  

a) operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà 

di scelta di regolamento a favore della controparte: in questo 

caso, l’opzione di scelta spetta al dipendente o al fornitore;  

b) operazioni con pagamento basato su azioni con facoltà 

di scelta di regolamento a favore della società: in questo 

caso, l’opzione di scelta spetta alla società. 

 

1.2.11 Il caso in cui l’opzione di scelta spetta al forni-

tore o al dipendente 

In tale caso il dipendente o il fornitore detiene il diritto – 

alla scadenza del debito – di scegliere il pagamento in stru-

menti rappresentativi del capitale oppure in denaro. Poiché 

la controparte ha ricevuto il diritto di richiedere il regola-

mento, alla scadenza, in strumenti rappresentativi di capi-

tale oppure in denaro, alla data di assegnazione la società 

attribuisce al fornitore uno strumento finanziario composto, 

ossia uno strumento finanziario costituito da una compo-

nente di debito (legata al diritto di richiedere il pagamento 

in denaro) ed una componente di capitale (legata al diritto 
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di richiedere alla scadenza strumenti rappresentativi di ca-

pitale). La contabilizzazione dell’operazione differisce a se-

conda che la controparte sia:  

• un fornitore di beni o servizi diverso dai dipendenti (e 

da altri prestatori di attività lavorativa): il fair value dei beni 

e servizi viene misurato in maniera diretta. Pertanto, la so-

cietà deve calcolare la componente di capitale dello stru-

mento finanziario composto come differenza tra il fair va-

lue dei beni o servizi ricevuti ed il fair value della compo-

nente di debito alla data di ricevimento dei beni o presta-

zione dei servizi; 

 • un dipendente, un manager o un soggetto terzo assimi-

lato ad un lavoratore dipendente: la società deve calcolare 

il fair value dello strumento finanziario composto alla grant 

date, considerando i termini e le condizioni in base ai quali 

sono stati assegnati i diritti al pagamento per cassa o attra-

verso l’emissione di azioni o strumenti rappresentativi di 

capitale. Al fine di determinare il fair value dello strumento 

finanziario composto alla data di misurazione, la società 

deve prima calcolare il fair value della componente di de-

bito (legata al diritto di richiedere alla scadenza il denaro) e 

poi calcolare il fair value della componente di capitale (le-

gata al diritto di richiedere alla scadenza azioni o strumenti 

rappresentativi di capitale). Il fair value dello strumento fi-

nanziario composto è la somma del fair value delle due 

componenti. Le operazioni in cui la controparte ha facoltà 

di scelta sono spesso strutturate in modo tale che il fair va-

lue di una alternativa equivale al fair value dell’altra (es.: la 

controparte può scegliere di ricevere opzioni su azioni o di-

ritti di rivalutazione delle azioni regolati per cassa): in tali 

casi, il fair value della componente di capitale è pari a zero, 

mentre il fair value dello strumento finanziario composto è 

uguale al fair value della componente di debito. Al contra-

rio, se il fair value delle due componenti differisce, il fair 
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value della componente di capitale è solitamente maggiore 

di zero: pertanto, il fair value dello strumento finanziario 

composto sarà maggiore del fair value della componente di 

debito. La contabilizzazione di tale tipologia di operazione 

è illustrata di seguito prestando attenzione a tre momenti 

contabili (l’ipotesi assunta nei casi che seguono è che il fair 

value della componente di capitale sia nullo):  

- contabilizzazione iniziale del costo;  

- indicizzazione del debito ad ogni data di chiusura 

d’esercizio;  

- estinzione del debito alla scadenza.  

 

i) Contabilizzazione iniziale del costo 

La società deve contabilizzare separatamente il costo dei 

beni o servizi ricevuti rispetto a ciascuna componente dello 

strumento finanziario composto:  

• per la componente di debito, la società deve rilevare i 

beni o servizi acquisiti e la passività da regolare, a mano a 

mano che la controparte fornisce i beni o presta il servizio-

come per le “Cash-settled sharebased payment transac-

tions”. Il debito sorge al ricevimento dei beni o servizi: 

l’iscrizione in bilancio del costo dei beni o servizi e del de-

bito verso fornitori deve avvenire per un importostabilito 

nel contratto di fornitura. La modalità di contabilizzazione 

è quella seguita nelle transazioni cash-settled share-based 

payment transactions. La scrittura contabile è la seguente: 

 
             

     Acquisto materie a Debiti verso fornitori  100 

 

• per la componente di capitale (se esiste), la società deve 

rilevare i beni o servizi acquisiti e l’incremento di patrimo-

nio netto, a mano a mano che la controparte fornisce i beni 
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o presta i servizi, in conformità delle disposizioni relative 

alle “Equity-settled share-based payment transactions”: 

 
             

     Acquisto materie a Riserva “Stock Option”  100 

 

ii) Indicizzazione del debito 

Fino a quando il debito non viene estinto, la società deve 

rimisurare la componente di debito, ossia il valore del de-

bito ad ogni data di chiusura d’esercizio. Alla data di chiu-

sura dell’esercizio in cui è sorto il debito – che coincide con 

la prima data di indicizzazione del debito – la passività 

viene rimisurata facendo riferimento al fair value degli stru-

menti finanziari alla data di chiusura d’esercizio rispetto al 

fair value di tali strumenti alla data in cui è sorto il debito. 

La variazione del fair value deve essere contabilizzata nel 

Conto Economico di competenza come maggiore o minore 

costo dei beni o dei servizi ricevuti. La rilevazione contabile 

segue la seguente rappresentazione: 

 Nel caso di maggiore costo: 

 
             

     Acquisto materie a Debiti verso fornitori  100 
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Nel caso di minor costo: 

 
             

     Debiti verso fornitori a Acquisto materie  50 

 

Alle successive date di indicizzazione del debito (ossia 

alla data di chiusura degli esercizi successivi se il debito 

non è ancora stato estinto), la misurazione viene effettuata 

con riferimento al fair value degli strumenti rappresentativi 

del capitale a quella data di indicizzazione rispetto al fair 

value degli stessi strumenti finanziari alla data di chiusura 

dell’esercizio precedente. La variazione del fair value deve 

essere contabilizzata nel Conto Economico di competenza 

come maggiore o minore costo dei beni o servizi (le scrit-

ture contabili sono quelle viste in precedenza). 

 

iii) Estinzione del debito alla scadenza 

Alla scadenza del debito, la società deve rimisurare il va-

lore della passività legata alla componente di debito con ri-

ferimento al fair value degli strumenti rappresentativi del 

capitale alla data di pagamento rispetto al fair value degli 

stessi strumenti finanziari alla data di chiusura dell’eserci-

zio precedente. La variazione del fair value deve essere 

contabilizzata nel Conto Economico di competenza come 

maggiore o minore costo dei beni o servizi (le scritture con-

tabili sono quelle viste in precedenza). Alla scadenza, pos-

sono aver luogo le seguenti due possibili situazioni:  

a) il fornitore opta per un regolamento in azioni: la pas-

sività deve essere trasferita direttamente al patrimonio 

netto, come corrispettivo per gli strumenti rappresentativi 

di capitale emessi. L’estinzione del debito (per l’importo 

derivante dall’ultimo adeguamento) avviene mediante un 

aumento di patrimonio netto, con un incremento del 
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capitale sociale (per il valore nominale delle azioni o altri 

strumenti rappresentativi di capitale) ed un incremento 

della riserva sovrapprezzo azioni per il sovrapprezzo (per 

l’eventuale differenza tra l’importo del debito dopo l’ultimo 

adeguamento ed il valore nominale delle azioni assegnate): 

 
             

    Debito verso fornitori a Diversi    200 

      Capitale Sociale 80   

      Riserva sovrap. azioni  120   

 

Nel caso in cui, nella fase di contabilizzazione iniziale, 

la società avesse rilevato una componente di capitale (in 

quanto esistente), tale componente di capitale precedente-

mente rilevata (ossia la riserva “b)”) viene chiusa, rilevando 

l’aumento di capitale. Nel caso, ad esempio, di un aumento 

di capitale gratuito 

 
             

     Riserva Stock Option a Capitale Sociale  …. 

 

b)Il fornitore opta per un regolamento in contanti: la con-

troparte rinuncia al diritto di ricevere azioni o strumenti rap-

presentativi di capitale. L’estinzione del debito (per l’im-

porto derivante dall’ultimo adeguamento) avviene in con-

tanti ed il pagamento rappresenta una totale estinzione della 

passività in quanto la controparte rinuncia al diritto di rice-

vere azioni o strumenti rappresentativi di capitale: 

 
             

     Debiti verso fornitori a Banca c/c  200 
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Nel caso in cui, nella fase di contabilizzazione iniziale, la 

società avesse rilevato una componente di capitale (in quanto 

esistente), tale componente di capitale precedentemente rile-

vata rimarrà nel patrimonio netto. Tuttavia, la società può ri-

levare un trasferimento all’interno del patrimonio netto (es.: 

dalla riserva “stock options” ad un’altra riserva): 

 
             

     Riserva stock option  a Riserva  …. 

 

 

1.2.12 Le operazioni con pagamento basato su azioni 

le cui condizioni prevedono la facoltà di scelta di regola-

mento a favore della società  

La società detiene il diritto – alla scadenza – di scegliere 

il pagamento in strumenti rappresentativi del capitale op-

pure in denaro. Alla data della stipulazione del contratto di 

fornitura, vi sono due casistiche:  

• la società intende pagare in contanti alla scadenza del 

debito;  

• la società ha libertà di scegliere, alla scadenza, se estin-

guere il debito in contanti oppure in strumenti rappresenta-

tivi di capita 

a) La società intende pagare in contanti alla scadenza 

del debito. L’impresa deve determinare se ha già di fatto 

assunto un’obbligazione da estinguere per cassa: i. è possi-

bile che la scelta di pagare con strumenti finanziari sia priva 

di sostanza commerciale (es.: vi sono restrizioni legali 

all’emissione di azioni o strumenti rappresentativi di capi-

tale) oppure ii. la società ha una prassi consolidata o una 

politica dichiarata di regolamento per cassa oppure iii. è so-

lita regolare per cassa ogni volta che la controparte richiede 

il regolamento per cassa.  
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Se la società ha un’obbligazione attuale da regolare per 

cassa, l’operazione deve essere contabilizzata seguendo la 

metodologia delle operazioni cash settled share-based pay-

ment: la società rileva un costo del bene o del servizio ed un 

debito verso il fornitore per l’importo pattuito nel contratto 

di fornitura. 

Il debito è indicizzato all’andamento del fair value degli 

strumenti rappresentativi di capitale. Fino a quando tale 

passività non verrà estinta, la società deve rimisurare il va-

lore del debito ad ogni data di chiusura d’esercizio, nonché 

alla data di estinzione del debito medesimo. La variazione 

di tale fair value deve essere contabilizzata come maggiore 

o minore costo dei beni o servizi ricevuti. Nel caso di un 

aumento del fair value, la differenza deve essere contabiliz-

zata come maggiore costo dei beni o servizi ricevuti. Nel 

caso di un decremento del fair value, la differenza deve es-

sere contabilizzata come minore costo dei beni o servizi ri-

cevuti. Alla data di estinzione del debito, la società deve ri-

misurare il valore del debito facendo riferimento al fair va-

lue degli strumenti finanziari alla data di pagamento rispetto 

al fair value degli stessi alla data di chiusura dell’esercizio 

precedente (ossia la data in cui è avvenuta l’ultima indiciz-

zazione del debito). La variazione di tale fair value deve 

essere contabilizzata come maggiore o minore costo dei 

beni o servizi ricevuti (le scritture contabili di adeguamento 

del debito sono quelle viste in precedenza). 

b) La società ha libertà di scegliere, alla scadenza, se 

estinguere il debito in contanti oppure in strumenti rappre-

sentativi del capitale: l’operazione deve essere contabiliz-

zata seguendo la metodologia delle operazioni equity 

settled share-based payment. La società rileva un costo del 

bene o servizio ed un corrispondente incremento di patri-

monio netto per l’importo pattuito nel contratto di fornitura. 
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     Acquisto materie a Riserva stock option  100 

 

Alla scadenza del debito, le casistiche sono le seguenti:  

• la società opta per il pagamento in denaro (par. 43, a): 

il pagamento deve essere contabilizzato come una diminu-

zione di patrimonio netto 

 
             

     Riserva Stock option a Banca c/c  100 

 

• la società opta per il pagamento in strumenti rappresen-

tativi di capitale: non sono necessarie altre scritture conta-

bili, tranne una riclassificazione tra le diverse componenti 

di patrimonio netto, se necessario. L’estinzione o la ridu-

zione della riserva stock options ha luogo attraverso l’incre-

mento di patrimonio netto con la seguente scrittura (es.: è 

presente un sovrapprezzo azioni) 

 
             

    Riserca Stock Option a Diversi    200 

      Capitale Sociale 80   

      Riserva sovrap. azioni  120   

 

c) la società opta per l’alternativa di regolamento con il 

maggior fair value: la società deve rilevare un costo aggiun-

tivo per il valore in eccesso. Tale costo è pari alla diffe-

renza, a seconda del caso applicabile:  

• tra il pagamento per cassa e il fair value degli strumenti 

rappresentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti 

emessi;  
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• oppure alla differenza tra il fair value degli strumenti 

rappresentativi di capitale emessi e l’importo per cassa che 

sarebbe stato altrimenti pagato. 

 

1.2.13 Le operazioni con pagamento basato su azioni 

tra società facenti parte di un gruppo 

Nelle società facenti parte di un gruppo, la società che 

riceve beni o servizi deve indicare nel proprio bilancio se-

parato o individuale il valore dei beni o servizi ricevuti 

come un’operazione con pagamento basato su azioni rego-

lata con strumenti rappresentativi di capitale o per cassa. 

Tale determinazione deve avvenire valutando: 

i. la natura degli incentivi concessi,  

ii. i propri diritti e obbligazioni. 

Ne consegue che l’ammontare rilevato dalla società che 

riceve i beni o servizi può essere differente rispetto all’am-

montare rilevato dal gruppo consolidato o da un’altra so-

cietà del gruppo che poi regolarizzerà l’operazione.  

In particolare, la società che riceve i beni o servizi deve 

valutare gli stessi come un’operazione con pagamento ba-

sato su azioni regolata con strumenti rappresentativi di ca-

pitale quando: a) gli incentivi ricevuti sono rappresentati 

dagli strumenti rappresentativi del proprio capitale, o b) la 

società non ha alcuna obbligazione di regolare l’operazione 

con pagamento basato su azioni. Successivamente, la so-

cietà deve rideterminare il valore di tale operazione con pa-

gamento basato su azioni solo se hanno luogo delle varia-

zioni delle condizioni di maturazione che non riguardino le 

condizioni di mercato. In tutti gli altri casi, la società che 

riceve i beni o servizi deve valutare gli stessi come un’ope-

razione con pagamento basato su azioni regolata per cassa. 

La società che regola un’operazione con pagamento basato 

su azioni in cui il ricevimento dei beni o servizi venga ef-

fettuato da un’altra società del gruppo deve rilevare 
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l’evento come un’operazione con pagamento basato su 

azioni regolata con strumenti rappresentativi di capitale 

solo se l’operazione è regolata con strumenti rappresenta-

tivi del capitale della stessa società. Diversamente, l’opera-

zione deve essere rilevata come un’operazione con paga-

mento basato su azioni regolata per cassa. Possono aver 

luogo delle operazioni di gruppo, per ragioni diverse a se-

conda dei fatti e delle circostanze, che comportano accordi 

di rimborso secondo i quali una società del gruppo paga 

un’altra società dello stesso per l’erogazione dei pagamenti 

basati su azioni ai fornitori di beni o servizi. In questi casi, 

la società che riceve i beni o servizi deve rilevare l’opera-

zione con pagamento basato su azioni, a prescindere dagli 

accordi di rimborso infragruppo. Pertanto, quando la so-

cietà che riceve i beni o servizi non detiene alcuna obbliga-

zione di regolare l’operazione, l’evento si traduce in un con-

ferimento di capitale proprio da una società all’altra, indi-

pendentemente da qualsiasi accordo di rimborso esistente 

all’interno del gruppo53. Tra la società controllante e la sua 

controllata può sussistere un accordo secondo il quale la 

controllata è tenuta a pagare la controllante per la fornitura 

degli strumenti rappresentativi di capitale ai dipendenti. Si 

consideri che la suddetta Appendice non fornisce indica-

zioni sulla modalità di contabilizzazione di un tale accordo 

di pagamento infragruppo. Tipicamente, le problematiche 

esistenti nell’ambito delle operazioni con pagamento basato 

su azioni tra società di un gruppo vengono riscontrate nelle 

seguenti casistiche: a) accordi di pagamento basato su 

azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi del capi-

tale proprio di una società; b) accordi di pagamento basato 

 
53 Cfr IFRS 2 appendice B (parr. B48-B61) illustra principalmente le 

operazioni con i dipendenti, anche se tale trattamento si applica ad ana-

loghe operazioni con pagamento basato su azioni nei confronti di forni-

tori di beni o servizi diversi dai dipendenti. 
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su azioni aventi per oggetto strumenti rappresentativi di ca-

pitale della controllante; c) accordi di pagamento basato su 

azioni riguardanti pagamenti regolati per cassa ai dipen-

denti; d) trasferimento di dipendenti tra società di un 

gruppo. Qui di seguito si analizzano gli aspetti salienti per 

caso specifico. 

 

1.2.14 Accordi di pagamento basato su azioni aventi 

per oggetto strumenti rappresentativi del capitale pro-

prio di una società  

Questa categoria di operazioni, merita un ulteriore ap-

profondimento riprendendo anche quanto già detto sopra. 

Una prima problematica è legata alla necessità di stabilire 

se dette operazioni (che riguardano strumenti rappresenta-

tivi di capitale propri di una società) dovrebbero essere con-

tabilizzate come regolate con strumenti rappresentativi di 

capitale o regolate per cassa, nel rispetto del principio con-

tabile internazionale IFRS:  

a) una società assegna a propri dipendenti dei diritti su 

strumenti rappresentativi di capitale della società stessa (ad 

esempio, opzioni su azioni) e sceglie di acquistare, o è ob-

bligata ad acquistare, gli strumenti rappresentativi di capi-

tale (ovvero, le azioni proprie) da un soggetto terzo per ono-

rare i propri obblighi nei confronti dei suoi dipendenti; 

b) una società o i suoi azionisti assegnano diritti su stru-

menti rappresentativi di capitale della società stessa (ad 

esempio, opzioni su azioni) a dipendenti della società, men-

tre gli strumenti rappresentativi di capitale necessari sono 

forniti dagli azionisti della società stessa.  

La società deve contabilizzare le operazioni con paga-

mento basato su azioni nelle quali riceve dei servizi come 

corrispettivo per gli strumenti rappresentativi del proprio 

capitale assegnati come regolate con strumenti rappresenta-

tivi di capitale. Ciò è valido a prescindere dal fatto che la 
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società scelga di acquistare, o sia obbligata ad acquistare, 

tali strumenti rappresentativi di capitale da un soggetto 

terzo per ottemperare ai propri obblighi nei confronti dei 

suoi dipendenti in base a un accordo di pagamento basato 

su azioni. Inoltre, ciò si applica a prescindere dal fatto che: 

a) i diritti dei dipendenti sugli strumenti rappresentativi di ca-

pitale della società siano stati assegnati dalla società stessa o 

dal suo azionista/dai suoi azionisti; o b) l’accordo di paga-

mento basato su azioni sia stato regolato dalla società stessa o 

dal suo azionista/dai suoi azionisti.- Se l’azionista ha l’obbli-

gazione di regolare l’operazione con i dipendenti della propria 

società partecipata, egli deve fornire strumenti rappresentativi 

di capitale della società partecipata piuttosto che i propri stru-

menti posseduti. Pertanto, se la società partecipata appartiene 

allo stesso gruppo dell’azionista, l’azionista deve valutare la 

propria obbligazione: 

 • nell’ambito della redazione del bilancio separato 

dell’azionista: nel rispetto dei requisiti applicabili alle ope-

razioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa;  

• nell’ambito del bilancio consolidato dell’azionista: nel 

rispetto dei requisiti applicabili alle operazioni con paga-

mento basato su azioni regolate con strumenti rappresenta-

tivi di capitale.  

 

1.2.15 Accordi di pagamento basato su azioni aventi 

per oggetto strumenti rappresentativi di capitale della 

società controllante 

 La seconda problematica concerne le operazioni con pa-

gamento basato su azioni tra due o più società dello stesso 

gruppo che riguardano uno strumento rappresentativo di ca-

pitale di un’altra società del medesimo. Si pensi al caso in 

cui i dipendenti di una società controllata ricevono diritti su 

strumenti rappresentativi di capitale della società 
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controllante in qualità di un compenso per i servizi forniti 

alla controllata. Le casistiche possono essere le seguenti:  

a) una controllante assegna diritti su strumenti rappre-

sentativi del proprio capitale direttamente ai dipendenti 

della sua controllata: la controllante (e non la controllata) 

ha l’obbligo di fornire ai dipendenti della controllata gli 

strumenti rappresentativi di capitale. Di conseguenza, la 

controllata deve valutare i servizi ricevuti dai propri dipen-

denti secondo i requisiti applicabili alle operazioni con pa-

gamento basato su azioni regolate con strumenti rappresen-

tativi di capitale: la controllata deve rilevare il corrispon-

dente aumento del patrimonio netto come un conferimento 

di capitale della controllante. La controllante ha una obbli-

gazione a regolare l’operazione con i dipendenti della con-

trollata, fornendo gli strumenti rappresentativi del proprio 

capitale. Ne consegue che, la controllante deve valutare la 

propria obbligazione secondo i requisiti applicabili alle 

operazioni con pagamento basato su azioni regolate con 

strumenti rappresentativi di capitale.  

b) Una controllata assegna diritti su strumenti rappresen-

tativi di capitale della sua controllante ai suoi dipendenti: la 

controllata (e non la controllante) ha l’obbligo di fornire ai 

suoi dipendenti gli strumenti rappresentativi del capitale 

della controllante. La controllata deve contabilizzare l’ope-

razione con i propri dipendenti come regolata per cassa, in-

dipendentemente dalla modalità con la quale essa ottiene gli 

strumenti rappresentativi di capitale per soddisfare i propri 

obblighi nei confronti dei suoi dipendenti.  

 

1.2.16 Accordi di pagamento basato su azioni riguar-

danti pagamenti regolati per cassa ai dipendenti  

La terza problematica è legata alla necessità di stabilire 

come una società che riceve beni o servizi dai propri forni-

tori (compresi i dipendenti) dovrebbe contabilizzare gli 
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accordi di pagamento basati su azioni che sono regolati per 

cassa, nel caso in cui la stessa società non detenga alcuna 

obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti ai propri for-

nitori. A titolo esemplificativo, si considerino i seguenti ac-

cordi in cui la controllante (ossia non la società stessa) abbia 

una obbligazione di effettuare i pagamenti richiesti per 

cassa ai dipendenti della società:  

a) i dipendenti della società riceveranno pagamenti per 

cassa collegati al prezzo dei propri strumenti rappresenta-

tivi di capitale;  

b) i dipendenti della società riceveranno pagamenti per 

cassa collegati al prezzo degli strumenti rappresentativi di 

capitale della propria controllante.  

Dal momento che la controllante non detiene alcuna ob-

bligazione di regolare l’operazione con i propri dipendenti, 

la controllata deve contabilizzare l’operazione con i propri 

dipendenti come regolata con strumenti rappresentativi di 

capitale, rilevando un corrispondente aumento del patrimo-

nio netto come un conferimento di capitale da parte della 

propria controllante. Successivamente, la controllata deve 

ricalcolare il costo dell’operazione per effetto di variazioni 

legate alla mancata soddisfazione delle condizioni di matu-

razione non riguardanti condizioni di mercato. Questo dif-

ferisce dalla contabilizzazione dell’operazione come rego-

lata per cassa nell’ambito del bilancio consolidato del 

gruppo. Dal momento che la controllante ha l’obbligazione 

di regolare l’operazione con i dipendenti con un corrispet-

tivo rappresentato da disponibilità liquide, la controllante (e 

il gruppo consolidato) deve valutare la propria obbligazione 

in conformità ai requisiti applicabili alle operazioni con pa-

gamento basato su azioni regolato per cassa.  
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1.2.17 Trasferimento di dipendenti tra società di un 

gruppo  

Si pensi al caso in cui una controllante assegna diritti su 

propri strumenti rappresentativi di capitale a dipendenti 

delle sue controllate, a condizione che essi abbiano comple-

tato un determinato periodo di servizio ininterrotto presso il 

gruppo. Un dipendente di una controllata potrebbe trasfe-

rirsi ad un’altra controllata durante il suddetto periodo di 

maturazione specificato, senza che vi sia alcuna modifica-

zione del proprio diritto sugli strumenti rappresentativi di 

capitale della controllante derivante dall’originario accordo 

di pagamento basato su azioni. Se le controllate non hanno 

alcuna obbligazione di regolare l’operazione con paga-

mento basato su azioni con i propri dipendenti, esse deb-

bono contabilizzare l’evento come un’operazione regolata 

con strumenti rappresentativi di capitale. Ciascuna control-

lata deve misurare i servizi ricevuti dal dipendente con rife-

rimento al fair value degli strumenti rappresentativi di ca-

pitale alla data in cui i diritti su tali strumenti rappresentativi 

di capitale sono stati originariamente assegnati dalla con-

trollante e in proporzione al periodo di maturazione durante 

il quale il dipendente ha lavorato per ciascuna controllata 

Se la controllata detiene l’obbligazione di regolare l’opera-

zione con i propri dipendenti in strumenti rappresentativi di 

capitale della propria controllante, essa deve contabilizzare 

l’operazione come regolata per cassa. Ogni controllata deve 

valutare i servizi ricevuti in base al fair value degli stru-

menti rappresentativi di capitale alla data di assegnazione, 

in proporzione al periodo di maturazione durante il quale il 

dipendente ha lavorato per ciascuna controllata. Inoltre, 

ogni controllata deve rilevare qualsiasi variazione del fair 

value degli strumenti rappresentativi di capitale durante il 

periodo di servizio del dipendente presso ciascuna control-

lata. Può verificarsi il caso in cui il dipendente, dopo essersi 
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trasferito da una società del gruppo ad un’altra, non soddisfi 

una condizione di maturazione, non rappresentata da una 

condizione di mercato: ad esempio, egli lascia il gruppo 

prima di aver completato il periodo di servizio. In tal caso, 

poiché la condizione di maturazione è rappresentata dal ser-

vizio prestato presso il gruppo, ciascuna controllata deve 

rettificare l’ammontare precedentemente rilevato concer-

nente i servizi ricevuti dal dipendente, in conformità del par. 

19. Pertanto, se i diritti sugli strumenti rappresentativi di 

capitale assegnati dalla controllante non maturano per il 

mancato rispetto, da parte del dipendente, di una condizione 

di maturazione, differente da una condizione di mercato, 

nessun importo deve essere rilevato su base cumulativa per 

i servizi ricevuti da tale dipendente nel bilancio di qualsiasi 

società del gruppo. 

 

1.3 Le condizioni di maturazione: il regolamento euro-

peo 2018/289  

 Il Regolamento (UE) 2018/289 della Commissione del 

26 febbraio 2018, interviene su più punti del trattamento 

contabile dell’IFRS 2 ad integrazione54 di quei casi in cui55: 

a) l’assegnazione di strumenti rappresentativi di capi-

tale può essere subordinata al verificarsi di determinate con-

dizioni di maturazione.  

In particolare, l'assegnazione di azioni o di opzioni su 

azioni a un dipendente è di solito subordinata alla 

 
54 Modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi 

contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 

1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

l'International Financial Reporting Standard (IFRS) 2 Pagamenti basati 

su azioni. 
55 I paragrafi 19, 30-31, 33, 52 e 63 dell’IFRS 2 sono modificati e sono 

aggiunti i paragrafi 33 A-33H, 59 A-59B e 63D. Sono aggiunti i titoli 

che precedono i paragrafi 33 A e 33E. I paragrafi 32 e 34 non sono stati 

modificati, ma sono qui riportati per agevolare la lettura. 
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permanenza alle dipendenze dell'entità per un determinato 

periodo. Possono esservi condizioni di rendimento che deb-

bono essere soddisfatte, come il conseguimento di alcuni 

risultati: ad esempio, il raggiungimento di una determinata 

crescita dei profitti dell'entità oppure un determinato incre-

mento del prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di 

maturazione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non 

devono essere considerate nella stima del fair value (valore 

equo) delle azioni o delle opzioni su azioni alla data di va-

lutazione. Le condizioni di maturazione, ad eccezione delle 

condizioni di mercato, devono essere invece considerate 

rettificando il numero di strumenti rappresentativi di capi-

tale inclusi nella valutazione dell'importo dell'operazione, 

così che, alla fine, l'importo rilevato in bilancio per i beni o 

servizi ricevuti come corrispettivo per gli strumenti rappre-

sentativi di capitale assegnati sia basato sul numero di stru-

menti rappresentativi di capitale che alla fine matureranno. 

Per cui, complessivamente, non è rilevato alcun importo per 

beni o servizi ricevuti se gli strumenti rappresentativi di ca-

pitale assegnati non maturano per il mancato consegui-

mento di una condizione di maturazione che non sia una 

condizione di mercato, per esempio, se la controparte non 

completa un determinato periodo di servizio oppure se non 

viene soddisfatta la condizione del conseguimento di risul-

tati(fatte salve le disposizioni del paragrafo 2156 

dell’IFRS2). 

 
56 Le condizioni di mercato, come il prezzo obiettivo di una azione al 

quale è condizionata la maturazione (o l'esercizio), devono essere con-

siderate nella stima del fair value (valore equo) degli strumenti rappre-

sentativi di capitale assegnati. Per cui, ai fini dell'assegnazione di stru-

menti rappresentativi di capitale subordinati a condizioni di mercato, 

l'entità deve rilevare i beni o servizi ricevuti da una controparte che sod-

disfa tutte le altre condizioni di maturazione (per esempio, i servizi ri-

cevuti da un dipendente che rimane in servizio per il periodo specificato 



88 

b) Nell’ambito delle operazioni di pagamento basate 

su azioni, l'entità deve valutare i beni o servizi acquisiti e la 

passività assunta al fair value (valore equo) della passività 

(fatte salve le disposizioni dei paragrafi 31–33D del pre-

sente Regolamento). Fino a quando la passività non viene 

regolata, l'entità deve ricalcolarne il fair value (valore equo) 

alla data di chiusura di ciascun esercizio e alla data di rego-

lamento, con tutte le variazioni del fair value (valore equo) 

rilevate nell'utile (perdita) di esercizio.  

Per esempio, l'entità può assegnare diritti di rivaluta-

zione delle azioni ai dipendenti come parte del loro pac-

chetto retributivo, per cui i dipendenti avranno diritto ad un 

futuro pagamento in contanti (piuttosto che ad uno stru-

mento rappresentativo di capitale) in funzione dell'aumento 

del prezzo delle azioni dell'entità rispetto ad un determinato 

livello su un determinato periodo. In alternativa, l'entità può 

assegnare ai propri dipendenti il diritto di ricevere un futuro 

pagamento in contanti, assegnando loro il diritto di ottenere 

azioni (comprese le azioni emesse all'atto dell'esercizio 

delle opzioni su azioni) che sono redimibili, obbligatoria-

mente (per esempio al momento della cessazione del rap-

porto di lavoro), o a scelta del dipendente. Questi accordi 

sono esempi di operazioni con pagamento basato su azioni 

regolato per cassa. I diritti di rivalutazione delle azioni sono 

utilizzati per illustrare alcune delle disposizioni dei para-

grafi 32-33D; le disposizioni contenute in tali paragrafi si 

applicano tuttavia a tutte le operazioni con pagamento ba-

sato su azioni regolato per cassa. 

L'entità deve rilevare i servizi ricevuti, e la passività as-

sunta a fronte di tali servizi, a mano a mano che i dipendenti 

prestano il proprio servizio. Per esempio, alcuni diritti di 

rivalutazione delle azioni maturano immediatamente, per 

 
nell'assegnazione), indipendentemente dal conseguimento di tale con-

dizione di mercato 
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cui i dipendenti non debbono completare un determinato 

periodo di servizio prima di acquisire il diritto alla liquida-

zione in contanti. In assenza di evidenza contraria, l'entità 

deve presumere che i servizi resi dai dipendenti come cor-

rispettivo dei diritti di rivalutazione delle azioni siano stati 

ricevuti. Per cui, l'entità deve rilevare immediatamente i 

servizi ricevuti e la relativa passività da liquidare. Se i diritti 

di rivalutazione delle azioni non maturano fino a quando i 

dipendenti non hanno completato un determinato periodo di 

permanenza in servizio, l'entità deve rilevare i servizi rice-

vuti, e la relativa passività da liquidare, durante il periodo 

in cui i dipendenti prestano servizio. 

La passività deve essere valutata, inizialmente e alla data 

di chiusura di ciascun esercizio fino al suo regolamento, al 

fair value (valore equo) dei diritti di rivalutazione delle 

azioni, applicando un modello per la misurazione del 

prezzo dell'opzione, e considerando i termini e le condizioni 

in base ai quali sono stati assegnati i diritti di rivalutazione 

delle azioni, e la misura in cui i dipendenti hanno prestato 

servizio fino a quella data - fatte salve le disposizioni dei 

paragrafi 33 A–33D. L'entità potrebbe modificare i termini 

e le condizioni in base ai quali è assegnato un pagamento 

basato su azioni regolato per cassa. Ai paragrafi B44A– 

B44C dell'appendice B figurano orientamenti per la riclas-

sificazione di una operazione con pagamento basato su 

azioni da «operazione con pagamento basato su azioni re-

golato per cassa» a «operazione con pagamento basato su 

azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale». 

c) Sul trattamento delle condizioni di maturazione e di 

non maturazione. Un'operazione con pagamento basato su 

azioni regolato per cassa può essere subordinata al verifi-

carsi di determinate condizioni di maturazione. Possono es-

servi condizioni di rendimento che debbono essere soddi-

sfatte, come il conseguimento di alcuni risultati: ad 



90 

esempio, il raggiungimento di una determinata crescita dei 

profitti dell'entità oppure un determinato incremento del 

prezzo delle azioni dell'entità. Le condizioni di matura-

zione, ad eccezione delle condizioni di mercato, non de-

vono essere considerate nella stima del fair value (valore 

equo) del pagamento basato su azioni regolato per cassa alla 

data di valutazione. Al contrario, le condizioni di matura-

zione, ad eccezione delle condizioni di mercato57, devono 

essere prese in considerazione rettificando il numero di as-

segnazioni incluse nella valutazione della passività deri-

vante dall'operazione. 

A tale fine, l'entità deve rilevare un importo per i beni o 

servizi ricevuti nel periodo di maturazione. Tale importo 

deve basarsi sulle migliori stime disponibili del numero di 

assegnazioni che si prevede matureranno. L'entità deve ri-

vedere tale stima, se necessario, nel caso in cui informazioni 

successive indichino che il numero di assegnazioni che si 

prevede matureranno differisce dalle stime effettuate in pre-

cedenza. Alla data di maturazione, l'entità deve rivedere la 

stima per eguagliarla al numero di assegnazioni definitiva-

mente maturate 

Come effetto consegue che, l'importo cumulativo rile-

vato in ultima analisi per i beni o servizi ricevuti come cor-

rispettivo del pagamento basato su azioni regolato per cassa 

è uguale al pagamento per cassa. 

d) Le operazioni con pagamento basato su azioni con 

caratteristica del regolamento netto per gli obblighi di rite-

nuta alla fonte. Il regolamento interniene con il paragrafo 

 
57 Le condizioni di mercato, come il prezzo obiettivo di una azione al 

quale è subordinata la maturazione (o l'esercizio), nonché le condizioni 

di non maturazione devono essere considerate nella stima del fair value 

(valore equo) del pagamento basato su azioni regolato per cassa asse-

gnato e nella nuova valutazione del fair value (valore equo) alla data di 

chiusura di ciascun esercizio e alla data di regolamento; paragrafo 33) 

c regolamento n. 2018/289 
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33 E che prevede: “le leggi o i regolamenti fiscali possono 

imporre all'entità di trattenere un importo per l'imposta do-

vuta da un dipendente in relazione a un pagamento basato 

su azioni e di trasferire tale importo, normalmente in con-

tanti, all'autorità fiscale per conto del dipendente. Per ot-

temperare a tale obbligo, i termini degli accordi di paga-

mento basato su azioni possono consentire o richiedere 

all'entità di trattenere il numero di strumenti rappresentativi 

di capitale pari al valore monetario dell'imposta dovuta dal 

dipendente, detraendoli dal numero totale di strumenti rap-

presentativi di capitale che sarebbero stati altrimenti erogati 

al dipendente all'atto dell'esercizio (o della maturazione) del 

pagamento basato su azioni (ossia l'accordo di pagamento 

basato su azioni presenta la caratteristica del regolamento 

netto). 

L’operazione deve essere classificata nella sua interezza 

come un'operazione con pagamento basato su azioni rego-

lato con strumenti rappresentativi di capitale qualora sa-

rebbe stata classificata così in assenza della caratteristica 

del regolamento netto, in deroga58 al paragrafo 3459 del pre-

sente regolamento.  

 
58 La deroga di cui al paragrafo non si applica a quanto segue: a) un 

accordo di pagamento basato su azioni con caratteristica del regola-

mento netto per il quale le leggi o i regolamenti fiscali non impongono 

all'entità di trattenere un importo per l'imposta dovuta da un dipendente 

in relazione a tale pagamento basato su azioni; o b) strumenti rappre-

sentativi di capitale che l'entità trattiene eccedenti l'imposta dovuta dal 

dipendente in relazione al pagamento basato su azioni (ossia l'entità ha 

trattenuto un numero di azioni per un valore monetario superiore all'im-

posta dovuta dal dipendente). Le azioni trattenute in eccesso devono 

essere contabilizzate come un pagamento basato su azioni regolato per 

cassa quando tale importo è pagato al dipendente in contanti (o altre 

attività). 
59 Il par. 34 del regolamento 2018/289, prevede nel caso di operazioni 

con pagamento basato su azioni i cui termini contrattuali prevedono la 

facoltà, dell'entità o della controparte, di scegliere tra un regolamento 
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L'entità applica il paragrafo 2960 del Principio IFRS, per 

tenere conto della ritenuta di azioni volta a finanziare il pa-

gamento all'autorità fiscale dell'imposta dovuta dal dipen-

dente in relazione al pagamento basato su azioni, il paga-

mento fatto deve essere contabilizzato come riduzione del 

patrimonio netto per le azioni trattenute, tranne che nella 

misura in cui il pagamento ecceda il fair value (valore equo) 

alla data del regolamento netto degli strumenti rappresenta-

tivi di capitale trattenuti. 

e) Contabilizzazione della modifica di una operazione 

con pagamento basato su azioni che viene riclassificata da 

«operazione con pagamento basato su azioni regolato per 

cassa» a «operazione con pagamento basato su azioni rego-

lato con strumenti rappresentativi di capitale»61. Se i ter-

mini e le condizioni di un'operazione con pagamento basato 

su azioni regolato per cassa sono modificati in modo da 

farne una operazione con pagamento basato su azioni rego-

lato con strumenti rappresentativi di capitale, l'operazione è 

contabilizzata come tale dalla data della modifica (para-

grafo B44A). 

 
per cassa (o con altre attività) e l'emissione di strumenti rappresentativi 

di capitale, l'entità deve rilevare tale operazione, o le componenti di tale 

operazione, come un'operazione con pagamento basato su azioni rego-

lato per cassa se, e nella misura in cui, l'entità abbia assunto una passi-

vità da regolare per cassa o con altre attività, oppure come un'opera-

zione con pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappre-

sentativi di capitale se, e nella misura in cui, l'entità non abbia assunto 

una tale passività.  
60 Par. 29 dell’IFRS 2: una entità riacquista strumenti rappresentativi di 

capitale maturati, il pagamento effettuato al dipendente deve essere 

contabilizzato come una riduzione del patrimonio netto, tranne che l'im-

porto liquidato ecceda il fair value (valore equo) degli strumenti rappre-

sentativi di capitale riacquistati, valutato alla data di riacquisto. Ogni 

eccedenza del genere deve essere rilevata come un costo. 
61 Modifiche all’appendice B: sono aggiunti i paragrafi B44A–B44C e 

i relativi titoli. 
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In particolare:  

a) l'operazione con pagamento basato su azioni regolato 

con strumenti rappresentativi di capitale è valutata facendo 

riferimento al fair value (valore equo) degli strumenti rap-

presentativi di capitale assegnati alla data della modifica. 

L'operazione con pagamento basato su azioni regolato con 

strumenti rappresentativi di capitale è rilevata nel patrimo-

nio netto alla data della modifica nella misura in cui i beni 

o i servizi sono stati ricevuti;  

b) la passività per l'operazione con pagamento basato su 

azioni regolato per cassa alla data della modifica è eliminata 

contabilmente in tale data;  

c) qualsiasi differenza tra il valore contabile della passi-

vità eliminata contabilmente e l'importo di capitale rilevato 

alla data della modifica è rilevata immediatamente nell'utile 

(perdita) di esercizio.  

d)Se, a causa della modifica intervenuta (par. B44A), il 

periodo di maturazione è esteso o ridotto, l'applicazione 

delle disposizioni precedenti riflette la modifica del periodo 

di maturazione. Le disposizioni del Par. B44A si applicano 

anche se la modifica si verifica dopo il periodo di matura-

zione (B44B).  

e) Un'operazione con pagamento basato su azioni rego-

lato per cassa può essere cancellata o regolata (diversa-

mente dal caso di un'operazione cancellata per annulla-

mento quando non vengono soddisfatte le condizioni di ma-

turazione)(B44C).  

Se gli strumenti rappresentativi di capitale sono asse-

gnati e, alla data di assegnazione, l'entità li identifica come 

sostituti per la cancellazione del pagamento basato su azioni 

regolato per cassa, l'entità deve applicare il punto d) (par 

B44B) od e) (par B44C) 
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1.4 Il focus sul fair value  

Come si è potuto osservare nell’analisi fin qui svolta, il 

principio IFRS 2 sui pagamenti basati sulle azioni è desti-

nato, quasi esclusivamente a disciplinare le ipotesi di ope-

razioni con gli alti dirigenti o con i dipendenti in cui si pone 

la complessa questione della misurazione del fair value 

delle azioni e delle opzioni su azioni, minore spazio è in-

vece dedicato alle operazioni con i terzi non dipendenti ri-

spetto ai quali si pone la più agevole tematica della deter-

minazione del fair value dei beni e servizi prestati. Di con-

seguenza, si fornisce qui di seguito, uno schema riepiloga-

tivo dei diversi ambiti di applicazione del fair value. 

 
Figura 2 - Riepilogo ambito di applicazione del fair value  
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Il fair value degli strumenti rappresentativi del capitale 

proprio deve essere determinato con riferimento ai prezzi di 

mercato, in particolare alle quotazioni di strumenti analo-

ghi, se le azioni non sono quotate, tenendo conto dei termini 

e delle condizioni in base alle quali tali strumenti sono stati 

assegnati. 

Pertanto, nessuna rilevazione viene effettuata con riferi-

mento agli strumenti di capitale assegnati che non giungono 

a maturazione in quanto la controparte non completa il pe-

riodo di servizio oppure non viene soddisfatta una 
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condizione di risultato. Successivamente alla data di matu-

razione, nessuna rilevazione deve essere effettuata per stor-

nare l’importo relativo ai servizi già erogati dai dipendenti 

e già inseriti nei conti se gli strumenti rappresentativi di ca-

pitale sulle azioni, non vengono esercitate le opzioni. 

Il riferimento ai prezzi di mercato non è sempre agevole 

nel caso della attribuzione di opzioni sulle azioni dal mo-

mento che si tratta, solitamente di opzioni non negoziabili 

o negoziabili so a condizioni molto particolare per cui, di 

fatto, non esiste un mercato. 

In tutti i casi in cui i prezzi di mercato non sono disponi-

bili, neanche per strumenti con termini e condizioni simi-

lari, l’azienda deve stimare, alla data di assegnazione dei 

diritti, il fair value degli strumenti rappresentativi di capi-

tale con un modello di option-princing (ad esempio la for-

mula di Black-Scholes-Merton), compatibile con le meto-

dologie generalmente accettate per la misurazione degli 

strumenti finanziari. 

Il modello deve tener conto della esistenza di eventuali 

condizioni di maturazione del tipo di quelle illustrate in pre-

cedenza, oltre ai parametri che solitamente si inseriscono 

nei modelli matematici per la valurazione degli strumenti 

finanziari, ossia: 

- il prezzo di esercizio delle opzioni; 

- la vita delle opzioni; 

- il prezzo corrente delle azioni nel tempo; 

- la volatilità attesa del prezzo delle azioni; 

- dividendi attesi sulle azioni (qualora attesi); 

- il tasso di interesse senza rischio per la durata attesa 

delle opzioni 

In rare circostanze, l’azienda può non essere in grado di 

stimare in maniera attendibile il fair value degli strumenti 

rappresentativi di capitale alla data di assegnazione, né con 
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riferimento ai prezzi di mercato, né attraverso l’applica-

zione di un modello di option princing. 

In questi casi gli strumenti rappresentativi del capitale 

dovranno essere misurati al loro valore intrinseco, ossia in 

base alla differenza tra il fair value delle azioni sottostanti 

ed il pezzo che la controparte deve pagare per quelle azioni. 

Per esempio, un’opzione su azioni con un prezzo di eserci-

zio di 15, relativa ad un’azione con un fair value di 20, ha 

un valore intrinseco di 5. Anche per quanto riguarda la de-

terminazione del fair value della passività nelle operazioni 

con pagamento basato su azioni regolate per cassa, è previ-

sta l’applicazione di un modello matematico per la determi-

nazione del prezzo dell’opzione, in considerazione dei ter-

mini e delle condizioni in base alle quali sono stati assegnati 

i diritti sulle azioni, e della misura in cui i dipendenti hanno 

prestato servizio sino a quella data. 

Nelle operazioni con terzi non dipendenti, invece, in cia-

scuno dei tre schemi contemplati dal principio in esame, 

esiste la presunzione relativa che il fair value dei beni o ser-

vizi ricevuti possa essere stimato in maniera attendibile e, 

solo in caso contrario, si rinvia al fair value degli strumenti 

rappresentativi del capitale proprio corrisposti. 

Il fair value dei beni e servizi ricevuti si determina con 

riferimento al prezzo di mercato per quei beni o servizi. 

Nello schema che segue si rappresenta un riepilogo dei di-

versi criteri di misurazione associati ai fair value nei diversi 

schemi di pagamenti basati sulle azioni. 
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Figura 3 – Criteri di determinazione del fair value  
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1.5 Casi esemplificativi62 e casi esemplificativi 

 

Caso 1  

 

Assegnazione condizionata al completamento del pe-

riodo di servizio 

All’inizio dell’anno 1, l’azienda assegna 10.000 opzioni 

su azioni a 5 dirigenti. Ciascuna assegnazione è a condi-

zione che il dirigente lavori per l’azienda per i successivi 

tre anni. L’azienda stima che il fair value di ciascuna op-

zione su azioni sia pari a 15 euro. In base ad una proba-

bilità media ponderata, si stima che il 20% dei dirigenti 

abbandonerà l’azienda nell’arco dei tre anni, ricunciando 

ai diritti relativi alle opzioni su azionni. 

 

Ipotesi 1 

Le aspettative sono esattamente rispettate, l’azienda ri-

leva i seguenti importi nel periodo di maturazione a 

 
62 I casi esemplificati sono tratti dalla pubblicazione dello stesso autore, 

Catuogno S. e Peta. M. “La transizione all’IFRS 2 per le stock option. 

Gli effetti economici sull’informazione di bilancio”, quaderni Mono-

grafici Rirea n.69 
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fronte dei servizi ricevuti come corrispettivo delle op-

zioni su azioni: 

 
anno calcolo Costi del 

periodo 

Costi 

complessivi 

1 50.000 opzioni x 

80%x30x1/3 

400.000 400.000 

2 (50.000 opzioni 

x30%x15x2/3) -

400.000 

200.000 400.000 

3 (50.000 opzioni 

x80%x30x3/3) -

600.000 

200.000 600.000 

 

Ipotesi 2 

Al termine del primo anno la stima dei dirigenti dimis-

sionari nei tre anni viene portata dal 20% al 40%, al ter-

mine del secondo anno l’azienda rivede le stime relative 

al numero complessivo di dirigenti dimissionari nell’arco 

del periodo dei tre anni dal 40% al 20%. Al termine del 

terzo anno maturano le opzioni sulle azioni in accordo 

con le previsioni dell’anno precedente. 

 
 

anno calcolo Costi del 

periodo 

Costi 

complessivi 

1 50.000 opzioni x 

80%x15x1/3 

200.000 200.000 

2 (50.000 opzioni 

x80%x15x2/3) -

200.000 

200.000 400.000 

3 (50.000 opzioni 

x80%x15x3/3) -

400.000 

200.000 600.000 
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Caso 2 

 

Assegnazione condizionata al completamento del pe-

riodo di servizio 

All’inizio dell’anno 1, l’azienda assegna 10.000 opzioni 

su azioni a 5 dirigenti, a condizione che rimangano du-

rante il periodo di maturazione. Le opzioni matureranno 

alla fine dell’anno 1 se gli utili aumenteranno di oltre il 

18%; alla fine dell’anno 2, se gli utili matureranno in mi-

sura superiore al 13% medio annuo per i due anni; e alla 

fine dell’anno 3 se gli utili dell’azienda aumenteranno in 

misura superiore al 10%medio annuo per i tre anni. Le 

opzioni hanno un fair value di 30 euro ciascuna alla fine 

del primo anno, che è pari al prezzo di ciascuna opzione 

alla data di assegnazione. Non sono attesi dividendi da 

distribuire nel periodo di tre anni. 

Alla fine dell’anno 1, gli utili sono aumentati del 14%e la 

stima dei dimissionari, in base ad un calcolo di probabi-

lità media ponderata, si presume del 20%. L’azienda si 

aspetta che gli utili continueranno ad aumentare ad un 

tasso di crescita simile per l’anno 2 e pertanto si aspetta 

che le opzioni matureranno alla fine dell’anno 2. Alla fine 

dell’anno 2, gli utili sono aumentati soltanto del 10% e 

pertanto le opzioni non maturano alla fine dell’anno 2. 

Inoltre la stima dei dimissionari nei tre anni passa al 40% 

e l’azienda si aspetta che gli utili aumenteranno del 6%, 

raggiungendo dunque la media del 10% annuo. 

Alla fine dell’anno, la percentuale dei dimissionari è 

scesa del 20% e gli utili sono aumentati del 8%, determi-

nando un incremento medio del 10,67% all’anno. Per-

tanto 4 dipendenti ricevono 10.000 opzioni su azioni alla 

fine dell’anno 3. 
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anno calcolo Costi del 

periodo 

Costi 

complessivi 

1 50.000 opzioni x 

80%x30x1/3 

400.000 400.000 

2 (50.000 opzioni 

x30%x15x2/3) -

400.000 

200.000 600.000 

3 (50.000 opzioni 

x80%x30x3/3) -

600.000 

600.000 1.200.000 

 

Caso 3 

 

Assegnazione condizionata al conseguimento di risul-

tati, in cui il prezzo d’esercizio varia 

All’inizio dell’anno 1, si assegnano 10.000 opzioni su 

azioni a un alto dirigente a condizione che lo stesso ri-

manga in servizio fino alla dine dell’anno 3. Il prezzo di 

esercizio è di 40 euro. Tuttavia, il prezzo di esercizio 

scende a 30 euro se gli utili dell’azienda aumentano di 

una media di almeno il 10% dell’anno nell’arco dei tre 

anni. Alla data di assegnazione, l’azienda stima il fair va-

lue delle opzioni su azioni, con prezzo di esercizio di 30 

euro, essere pari a 15 euro per opzione. Se il prezzo di 

esercizio è di 40 euro, l’azienda stima che le opziooni su 

azioni hanno un fair value di 12 euro per opzione. 

Nel corso dell’anno 1, gli utili sono aumentati del 12%, e 

l’azienda si aspetta che il tasso di crescita degli utili sa-

ranno conseguiti, e quindi le opzioni su azioni avranno 

un prezzo di esercizio pari a 30 euro. Nell’anno 2, gli utili 

crescono del 13%, e l’azienda continua ad apsettarsi che 

gli obiettivi in termini di utili saranno raggiunti. 

Nell’anno 3, gli utili crescono soltanto del 3%. Il diri-

gente completa i tre anni di servizio ma poiché l’obiettivo 

in termini di crescita degli utili non è stato conseguito, le 
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10.000 opzioni su azioni maturate hanno un prezzo di 

esercizio di 40 euro. 

 

L’azienda stima il fair value delle opzioni su azioni alla 

data di assegnazione per ciascuna delle ipotesi e infine 

rivede l’importo dell’operazione onde riflettere l’esito 

della condizione di conseguimento di risultati, secondo il 

piano sopra. 

  

anno calcolo Costi del 

periodo 

Costi 

complessivi 

1 10.000 opzioni x 

15x30x1/3 

50.000 50.000 

2 (10.000 opzioni 

x15x15x2/3) -

50.000 

50.000 100.000 

3 (10.000 opzioni 

x12x3/3) -

100.000 

20.000 120.000 

 

Caso 4 

 

Assegnazione condizionata al conseguimento di risul-

tati, in cui il prezzo d’esercizio varia 

All’inizio dell’anno 1, si assegnano 10.000 opzioni su 

azioni a un alto dirigente a condizione che lo stesso ri-

manga in servizio fino alla dine dell’anno 3. Il prezzo di 

esercizio è di 40 euro. Tuttavia, il prezzo di esercizio 

scende a 30 euro se gli utili dell’azienda aumentano di 

una media di almeno il 10% dell’anno nell’arco dei tre 

anni. Alla data di assegnazione, l’azienda stima il fair va-

lue delle opzioni su azioni, con prezzo di esercizio di 30 

euro, essere pari a 15 euro per opzione. Se il prezzo di 

esercizio è di 40 euro, l’azienda stima che le opziooni su 

azioni hanno un fair value di 12 euro per opzione. 
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Nel corso dell’anno 1, gli utili sono aumentati del 12%, e 

l’azienda si aspetta che il tasso di crescita degli utili sa-

ranno conseguiti, e quindi le opzioni su azioni avranno 

un prezzo di esercizio pari a 30 euro. Nell’anno 2, gli utili 

crescono del 13%, e l’azienda continua ad apsettarsi che 

gli obiettivi in termini di utili saranno raggiunti. 

Nell’anno 3, gli utili crescono soltanto del 3%. Il diri-

gente completa i tre anni di servizio ma poiché l’obiettivo 

in termini di crescita degli utili non è stato conseguito, le 

10.000 opzioni su azioni maturate hanno un prezzo di 

esercizio di 40 euro. 

 

L’azienda stima il fair value delle opzioni su azioni alla 

data di assegnazione per ciascuna delle ipotesi e infine 

rivede l’importo dell’operazione onde riflettere l’esito 

della condizione di conseguimento di risultati, secondo il 

piano sopra. 

  

anno calcolo Costi del 

periodo 

Costi 

complessivi 

1 10.000 opzioni x 

15x30x1/3 

50.000 50.000 

2 (10.000 opzioni 

x15x15x2/3) -

50.000 

50.000 100.000 

3 (10.000 opzioni 

x12x3/3) -

100.000 

20.000 120.000 

 

1.6 L’Italia: introduzione ad un panorama articolato tra i 

diversi impianti normativi ed il framework internazionale  

Solo con la riforma del diritto societario, D. Lgs. 

17.01.2003 n. 6, il legislatore italiano ha preso atto 

dell’enorme diffusione dei piani di incentivazione in senso 

proprio basati sui diritti di opzione sulle azioni seppur 
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limitandosi ad integrare il testo normativo con espliciti ri-

ferimenti agli strumenti finanziari diversi dalle azioni. In 

particolare: 

- l’art. 2346, comma 6, c.c., prevede la possibilità che a 

seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di 

opera o di servizi, la società emetta strumenti finanziari for-

niti di diritti patrimoniali o anche amministrativi, escluso il 

voto di assemblea; 

- l’art. 2349, comma 2, c.c. prevede l’assegnazione 

straordinaria di utili a favore dei dipendenti della società 

mediante attribuzione gratuita di strumenti finanziari di-

versi dalle azioni forniti di diritti patrimoniali o anche am-

ministrativi, escluso il voto di assemblea; 

- l’art. 2389 c.c. sancisce che i compensi spettanti agli 

amministratori possono essere costiuiti in tutto o in parte 

dall’attribuzione di diritti a sottoscrivere azioni di futura 

emissione ad un prezzo predeterminato. 

In particolare l’art 2349 fa riferimento specifico agli 

strumenti finanziari a favore dei prestatori di lavoro della 

società (o delle società da questa partecipate), laddove re-

cita che che l’assemblea straordinaria può deliberare l’asse-

gnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di 

società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle 

azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti ammi-

nistrativi escluso il voto nell’assemblea generale degli azio-

nisti”. La terminologia utilizzata per individuare la fattispe-

cie giuridica è la medesima dell’art. 2346: si parla infatti, in 

entrambi i casi, di strumenti finanziari forniti di diritti pa-

trimoniali o anche amministrativi, escluso il voto nell’as-

semblea generale degli azionisti. Tuttavia tra gli strumenti 

finanziari di cui all’art. 2346 e quelli di cui all’art. 2349 esi-

stono notevoli differenze sia strutturali che sostanziali. In-

nanzitutto gli strumenti emessi a favore dei prestatori di la-

voro non rappresentano una modalità attraverso cui la 
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società acquisisce capitali o altre risorse. Non sono infatti 

emessi a fronte di un apporto, ma assegnati a titolo gratuito: 

rappresentano quindi un beneficio concesso ai dipendenti, 

come, ad esempio, un premio di produttività, da inserire in 

un piano di distribuzione di utili ai dipendenti o, ad esempio 

in un piano di stock option. Come riferisce anche la rela-

zione ministeriale, possono al più costituire uno strumento 

attraverso il quale la società realizza il processo di fideliz-

zazione dei dipendenti. Attraverso l’assegnazione degli 

strumenti finanziari di cui all’art. 2349, la società può 

quindi destinare ai propri dipendenti ed a quelli delle società 

partecipate, diritti patrimoniali ed eventualmente diritti am-

ministrativi, senza dover ricorrere all’emissione di titoli 

azionari. Ad esempio, qualora una società volesse destinare 

ai lavoratori una quota degli utili risultanti dal bilancio, an-

ziché emettere azioni e quindi provvedere necessariamente 

ad operazioni sul capitale, potrà semplicemente far ricorso 

all’assegnazione di strumenti finanziari partecipativi adot-

tando una procedura più semplice, con evidenti vantaggi 

per la società emittente. La decisione di emettere strumenti 

a favore dei prestatori di lavoro della società o delle società 

partecipate, spetta per legge all’assemblea straordinaria, 

che dovrà anche disciplinare tutte le altre caratteristiche de-

gli strumenti. Considerato che l’art. 2349, non fa richiamo 

alle norme statutarie, si ritiene che lo statuto dovrà comun-

que ugualmente prevedere la generica possibilità che stru-

menti di questo genere possano essere emessi. I diritti pa-

trimoniali e amministrativi che possono essere conferiti at-

traverso gli strumenti finanziari partecipativi sono i mede-

simi di cui si è già trattato con riferimento alla fattispecie 

generale, ivi compreso il diritto di voto su determinati argo-

menti e la possibilità di nominare un membro del consiglio 

di amministrazione, del comitato di sorveglianza o dell’or-

gano di controllo, così come evidenziato dall’art. 2351. La 
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terminologia utilizzata nell’ultimo periodo del secondo 

comma dell’art. 2349, ove si legge che possono essere pre-

viste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio 

dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferirli e alle even-

tuali cause di decadenza o di riscatto, pur non coincidendo 

letteralmente con quella utilizzata nell’art. 2346, a ben ve-

dere ne ricalca esattamente i contenuti. È infatti possibile 

affermare che le “condizioni di esercizio dei diritti attri-

buiti” rientrano nella disciplina generale dei diritti, che la 

“possibilità di trasferirli” coincide con la previsione di una 

legge di circolazione e che le eventuali cause di decadenza 

o di riscatto sono comprese nella disciplina delle modalità, 

delle condizioni di emissione e delle sanzioni. La seconda 

fattispecie di strumenti finanziari disciplinata dal Codice 

Civile riguarda quelli emessi a fronte della costituzione di 

un patrimonio destinato ad uno specifico affare di cui 

all’art. 2447 ter comma 1 lettera e) del Codice Civile. An-

che in questo caso si tratta di strumenti del tutto analoghi a 

quelli previsti dall’art. 2346 sesto comma; tuttavia gli ap-

porti dei sottoscrittori ed i diritti connessi agli strumenti ri-

guarderanno esclusivamente il patrimonio destinato. Per-

tanto, ai terzi che contribuiscono con i loro apporti all’affare 

in denaro, natura, opere o servizi, potranno essere assegnati 

strumenti finanziari allo scopo di attribuire loro, in contro-

partita, diritti partecipativi all’affare, sia di natura patrimo-

niale che amministrativa ma pur sempre attinenti ai risultati 

della gestione dello specifico affare. Questi diritti patrimo-

niali conferiti dagli strumenti finanziari partecipativi, ov-

viamente, saranno condizionati non dal generale andamento 

economico della società, ma soltanto da quello dell’affare. 

Altra differenza tra la disciplina generale degli strumenti fi-

nanziari (ex art. 2346 sesto comma) e quella degli strumenti 

finanziari di partecipazione all’affare riguarda la compe-

tenza in merito alla loro emissione. Questa, ai sensi dell’art. 
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2447 ter secondo comma, spetta al Consiglio di Ammini-

strazione, o in ogni caso all’organo amministrativo, salvo 

diversa disposizione dello statuto. In realtà, secondo la di-

sposizione citata, la competenza dell’organo amministra-

tivo non è limitata soltanto all’emissione degli strumenti, 

quanto piuttosto ad ogni aspetto riguardante il patrimonio 

destinato. Ed, ancora, la disciplina delle assemblee speciali 

degli strumenti finanziari (art. 2447 octies), è invece più 

dettagliata che non quella relativa agli strumenti di cui 

all’art. 2346 e fa riferimento a competenze del tutto analoga 

a quelle dell’assemblea degli obbligazionisti. In aggiunta ri-

spetto a quest’ultima, però, l’assemblea dei portatori di stru-

menti finanziari per lo specifico affare ha anche il potere di 

deliberare in merito all’azione di responsabilità nei con-

fronti del rappresentante comune e sulle controversie con la 

società e le relative transazioni e rinunce. La figura del rap-

presentante comune che, come già detto, non è espressa-

mente prevista per gli strumenti finanziari partecipativi ex 

art. 2346 sesto comma, è invece disciplinata in maniera ana-

litica nell’ambito degli strumenti connessi con i patrimoni 

destinati. Anche in questo caso, il riferimento è alle norme 

relative al rappresentante comune degli obbligazionisti, an-

che se gli viene attribuita una ulteriore specifica funzione, 

vale a dire la vigilanza sul regolare andamento dello speci-

fico affare. Nulla tuttavia viene detto sulle modalità attra-

verso cui questa funzione possa essere svolta; verosimil-

mente attraverso l’esame dei libri contabili relativi allo spe-

cifico affare, la richiesta di informazioni e, secondo taluni, 

anche usufruendo del potere di denunzia al collegio sinda-

cale. 

In guisa di quanto sopra, aperte la previsione della pos-

sibilità di attribuire ai dipendenti e agli amministratori non 

solo azioni, peraltro senza seppur non venga fatto esplicito 

riferimento alle opzioni, appare che il legislatore non abbia 
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voluto discostarsi da quelle che erano le caratteristiche ori-

ginarie dell’istituto dell’azionariato ai dipendenti né in ter-

mini di motivazione di base, né in termine di finalità ultime. 

Tanto è vero che, non sono state apportate modifiche so-

stanziali neanche agli articoli 2441, 2357, 2358 c.c. relativi, 

riguardo le disposizioni di aumento di capitale a pagamento 

con esclusione del diritto di opzione e di acquisto di azioni 

proprie in circolazione a favore dei dipendenti. 

Si può affermare che, l’intento del legislatore di aver 

semplicemente inserito gli strumenti finanziari dalle azioni 

tra i mezzi di remunerazione dei dipendenti e degli ammi-

nistratori, non sia sufficiente a trasformare i programmi di 

azionariato a favore dei dipendenti in veri e propri piani di 

stock option. 

 

1.6.1 L’informativa sulle stock options secondo la de-

libera Consob del 3 Maggio 2007  

Il Regolamento Consob63, art. 84-bis rubricato “Infor-

mazioni sull’attribuzione di strumenti finanziari a esponenti 

aziendali, dipendenti o collaboratori”, nonché lo Schema 7 

nell’Allegato 3A rubricato “Documento informativo che 

forma oggetto di relazione illustrativa dell’organo ammini-

strativo per l’assemblea convocata per deliberare i piani di 

compensi basati su strumenti finanziari”) oltre ad indivi-

duare i criteri determinativi dei piani ritenuti di particolare 

rilevanza, disciplina le modalità di redazione del docu-

mento informativo relativo ai piani da predisporre almeno 

quindici giorni prima del giorno fissato per l’assemblea or-

dinaria convocata per deliberare sui piani. Inoltre, all’in-

terno del novellato art. 84- bis, viene indicato: 

 
63Il regolamento Consob è nato nell’esercizio della delega conferitale 

dal terzo comma dell’art. 114-bis del TUF, l’Autorità di Vigilanza ha 

proceduto, con Delibera del 3 maggio 2007, n. 15915. 
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- il contenuto del comunicato che l’emittente deve pre-

disporre per informare il pubblico delle deliberazioni con 

cui l’organo competente intende sottoporre all’approva-

zione dell’assemblea i piani, qualora tali deliberazioni inte-

grano la fattispecie di informazione privilegiata ai sensi 

dell’art. 114 del TUF; 

- le informazioni che l’emittente deve fornire al pubblico 

sui piani di compensi basati su strumenti finanziari delibe-

rati da società controllate a favore di organi amministrativi 

propri o di altre società controllanti o controllate nel caso in 

cui le predette deliberazioni integrino la fattispecie di infor-

mazione privilegiata; 

- le informazioni relative alle deliberazioni attuative dei 

piani e agli adeguamenti intervenuti a seguito di operazioni 

straordinarie sul capitale e di altre operazioni che compor-

tano la variazione del numero degli strumenti finanziari sot-

tostanti le opzioni, anche se riguardano i piani di compensi 

deliberati dalle società controllate. 

Oltre a ciò, come anticipato, la Consob ha introdotto lo 

Schema 7 all’interno dell’Allegato 3A del Regolamento 

Consob; in particolare, in tale nuovo schema sono riportate 

le informazioni ritenute necessarie (categorie di soggetti de-

stinatari dei piani; ragioni che motivano l’adozione del 

piano; modalità di approvazione del piano e tempistica di 

assegnazione degli strumenti; caratteristiche degli stru-

menti attribuiti). Tenendo conto della possibile indisponibi-

lità di talune informazioni al momento dell’approvazione 

della proposta per l’assemblea, la Consob ne ha ammesso 

la divulgazione al momento dell’assegnazione degli stru-

menti e cioè nella fase attuativa dei piani, purché la loro 

mancanza sia stata chiaramente dichiarata fin dall’inizio. 

Il regime informativo così delineato non può che far sor-

gere talune perplessità; infatti, nell’attuazione della delega 

legislativa, preordinata a garantire un’opportuna 
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differenziazione del regime informativo in ragione dei sog-

getti beneficiari dei piani, le previsioni regolamentari hanno 

adottato scelte non sempre funzionali alle reali esigenze di 

trasparenza richieste dal mercato. Ne deriva, pertanto, un 

quadro regolamentare che rischia di determinare una spere-

quazione degli obblighi informativi imposti, senza una reale 

considerazione delle funzioni assunte dai relativi soggetti 

all’interno della società, che potrebbe risolversi in un ec-

cesso di dati, nonché di informazioni, spesso poco coerente 

con il primario obiettivo di trasparenza che la normativa 

sembrava volere conseguire. 

 

1.7 L’informativa di bilancio d’impresa 

L’informativa deve consentire agli utilizzatori del bilan-

cio di comprendere l’effetto delle operazioni con paga-

mento basato su azioni sul risultato economico e sulla situa-

zione patrimoniale e finanziaria della società. A tal fine, la 

società deve fornire almeno le seguenti informazioni:  

• il costo totale rilevato nell’esercizio derivante da ope-

razioni con pagamento basato su azioni in cui i beni o ser-

vizi ricevuti non possedevano i requisiti per essere rilevati 

come attività, e che quindi sono stati rilevati immediata-

mente come costi; a tal proposito, la società deve indicare 

separatamente la quota parte del costo totale derivante da 

operazioni contabilizzate come operazioni con pagamento 

basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di 

capitale;  

• per quanto riguarda le passività derivanti da operazioni 

con pagamento basato su azioni: – il valore contabile totale 

di fine esercizio; 

 – il valore intrinseco totale di fine esercizio delle passi-

vità per le quali il diritto della controparte a ricevere denaro 

o altre attività sia maturato entro la fine dell’esercizio (es.: 

i diritti di rivalutazione delle azioni maturati).  
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Se l’informativa richiesta dall’IFRS 2 non soddisfa i 

principi di cui ai parr. 44, 46 e 50, la società deve fornire 

tutte le ulteriori informazioni necessarie per soddisfarli, af-

finché sia possibile comprendere la natura, la misura, la mo-

dalità di valutazione e gli effetti in bilancio degli accordi di 

pagamento basati su azioni. 

L’IFRS 2 al fine di rendere l’informativa chiara riguardo 

la comprensione della natura e della misura delle share-ba-

sed payment transactions in essere nell’esercizio di riferi-

mento, prevede un contenuto minimo di informazioni (par 

44-52): 

i. una descrizione per ciascuna tipo di operazioni share-

based payment che sia esistita in qualunque momento du-

rante il periodo di riferimento, con evidenza dei termini 

generali e delle condizioni di ciascun accordo, come le 

condizioni di maturazione, il termine massimo delle op-

zioni assegnate e il metodo di regolamento adottato (es.: 

se per cassa o in strumenti rappresentativi di capitale). Una 

società che ha attuato più tipologie di accordi di paga-

mento basato su azioni sostanzialmente similari ha la pos-

sibilità di aggregare le informazioni, a meno che non sia 

necessario riportare separatamente le informazioni rela-

tive a ciascun accordo; 

ii. il numero e i prezzi medi ponderati d’esercizio 

delle opzioni su azioni per ciascuno dei seguenti gruppi 

di opzioni; 

– in circolazione all’inizio dell’esercizio;  

– assegnate nell’esercizio; 

– annullate nell’esercizio;  

– esercitate nell’esercizio;  

– scadute nell’esercizio;  

– in circolazione a fine esercizio;  

– esercitabili a fine esercizio;  
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iii. con riferimento alle opzioni su azioni esercitate du-

rante l’esercizio, la società deve indicare il prezzo medio 

ponderato delle azioni alla data di esercizio. Se le opzioni 

sono state esercitate con regolarità durante l’esercizio, la 

società può, invece, indicare il prezzo medio ponderato 

delle azioni durante l’esercizio;  

iv. per quanto riguarda le opzioni su azioni in essere a 

fine esercizio, la società deve indicare l’intervallo dei valori 

dei prezzi d’esercizio e la media ponderata della residua vita 

contrattuale delle opzioni. Se l’intervallo dei valori dei 

prezzi d’esercizio è ampio, le opzioni in circolazione de-

vono essere suddivise in fasce che siano significative per 

poter valutare la quantità e la tempistica di eventuali ulte-

riori emissioni di azioni e la somma che può essere incas-

sata all’atto dell’esercizio di quelle opzioni 

 La società è obbligata a fornire un’informativa tale da 

consentire agli utilizzatori del bilancio di comprendere le 

modalità di valutazione del fair value dei beni o servizi ri-

cevuti o degli strumenti rappresentativi di capitale assegnati 

durante l’esercizio. Qualora il fair value dei beni o servizi 

ricevuti come corrispettivo degli strumenti rappresentativi 

di capitale della società sia stato misurato indirettamente al 

fair value degli strumenti rappresentativi di capitale asse-

gnati, la società deve fornire almeno le informazioni rela-

tive: a) nel caso di opzioni su azioni assegnate durante 

l’esercizio, il fair value medio ponderato di quelle opzioni 

alla data di valutazione e le informazioni su come è stato 

misurato, incluse le seguenti 

 – il modello utilizzato per la determinazione del prezzo 

delle opzioni e i dati utilizzati nel modello, inclusi il prezzo 

medio ponderato delle azioni, il prezzo di esercizio, la vo-

latilità attesa, la durata dell’opzione, i dividendi attesi, il 

tasso di interesse senza rischio e qualsiasi altro dato im-

messo nel modello, tra cui l’indicazione del metodo 
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utilizzato e delle ipotesi formulate per incorporare gli effetti 

di un atteso esercizio anticipato;  

– la modalità di determinazione della volatilità attesa, 

compresa una spiegazione della misura in cui la stima della 

volatilità attesa si sia basata sulla volatilità storica; 

 – se e con quale modalità qualsiasi altra caratteristica 

dell’assegnazione di opzioni è stata incorporata nella misu-

razione del fair value, come nel caso di una condizione di 

mercato;  

b) nel caso di altri strumenti rappresentativi di capitale 

assegnati durante l’esercizio (diversi dalle opzioni su 

azioni), il numero e il fair value medio ponderato di quegli 

strumenti rappresentativi di capitale alla data di misura-

zione e l’informativa su come è stato calcolato, incluse le 

seguenti:  

– se il fair value non è stato misurato in base a un prezzo 

di mercato disponibile, come esso è stato valutato;  

– se e con quale modalità i dividendi attesi sono stati in-

corporati nella valutazione del fair value; e se e con quale 

modalità qualsiasi altra caratteristica degli strumenti rap-

presentativi di capitale assegnati è stata incorporata nella 

determinazione del fair value;  

f) in caso di accordi di pagamento basato su azioni che 

siano stati modificati durante l’esercizio: 

– una spiegazione di tali modifiche;  

– il fair value incrementale assegnato (come conse-

guenza di dette modifiche); 

 – l’informativa sulle modalità di misurazione del fair 

value incrementale assegnato, uniformemente con le dispo-

sizioni esposte ai punti (a) e (b) di cui sopra, se applicabili. 

Se la società ha misurato direttamente il fair value dei beni 

o servizi ricevuti nell’esercizio, essa deve fornire un’infor-

mativa sulle modalità di determinazione del fair value (es.: 
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specificando se è stato misurato in base a un prezzo di mer-

cato per quei beni o servizi).  

Se è stata respinta la presunzione relativa che il fair value 

dei beni o servizi possa essere stimato attendibilmente, essa 

deve informare di tale fatto e fornire la motivazione per cui 

la presunzione è stata respinta. 

 

1.7.1La nota integrativa 

L’art. 2427, n.19, Codice Civile, tratta degli strumenti 

finanziari partecipativi (prevedendo che la nota integrativa 

debba contenere indicazioni sul numero degli strumenti fi-

nanziari emessi dalla società e sulle loro caratteristiche), 

l’art. 2427 bis – che viene subito dopo - intitolato Informa-

zioni relative al valore equo “fair value” degli strumenti fi-

nanziari, non attiene alla materia che stiamo trattando, ma 

riguarda invece gli strumenti finanziari derivati, compresi 

nell’elenco di cui all’art. 1 del decreto n. 58. Sempre l’arti-

colo 2427 prevede che la nota integrativa deve indicare an-

che i “diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e 

delle principali caratteristiche delle operazioni relative”. 

Sostanzialmente la nota integrativa dovrà contenere raggua-

gli in merito ai diritti patrimoniali e amministrativi, di na-

tura partecipativa, connessi agli strumenti emessi. Come vi-

sto si tratta di informazioni già comprese nello statuto, a cui 

ovviamente è stato fatto anche riferimento nella delibera 

presa dalla assemblea straordinaria che ha deciso per 

l’emissione. Non è altrettanto chiara la richiesta di fornire 

indicazioni circa le “principali caratteristiche delle opera-

zioni relative”, in quanto non si comprende esattamente a 

cosa il legislatore abbia voluto riferirsi; si ritiene tuttavia 

che, in ogni caso, la nota integrativa debba fornire quanti 

più elementi, informazioni e dettagli possibili in relazione 

all’emissione di ogni tipo di strumento finanziario parteci-

pativo. La nota integrativa dovrà quindi contenere 
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informazioni, in particolare, sulle eventuali “opere e ser-

vizi” apportati a fronte dell’emissione di strumenti finan-

ziari, specificare se i titolari degli strumenti finanziari siano 

soci o terzi, e se si tratta di strumenti finanziari destinati alla 

circolazione o meno. 

 Dovranno poi essere evidenziate le loro modalità di tra-

sferimento, la suddivisione in base alle principali caratteri-

stiche, con l’indicazione dei relativi importi, e le informa-

zioni sugli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti della 

società o di società collegate, ai sensi dell’art. 2439 C.C. 

Per quanto riguarda poi la contabilizzazione dell’apporto ri-

cevuto, nel bilancio della società emittente, possono essere 

immaginate tre distinte situazioni: 1. Nel caso l’apporto sia 

effettuato in denaro e la società si sia obbligata a restituirlo, 

questo sarà rappresentato da un debito per la società, analo-

gamente a quanto avviene per le obbligazioni. 2. Se l’ap-

porto invece viene effettuato in denaro o in natura, senza 

obbligo di restituzione da parte della società, il controva-

lore, previa opportuna valutazione nel caso di apporto in na-

tura, dovrà essere iscritto in una apposita riserva di capitale 

del patrimonio netto, comunque ben distinta dal Capitale 

Sociale, che potrà essere utilizzata dalla società, al pari delle 

altre riserve di capitali, esclusivamente per coprire le per-

dite. 3. Se l’apporto è costituito da prestazioni di opera o di 

servizi, non darà luogo ad alcuna rilevazione nel passivo 

dello stato patrimoniale o nel patrimonio netto. In questo 

caso, infatti, allo stato attuale della normativa, non sembra 

possibile immaginare alcun obbligo di restituzione in 

quanto le utilità apportate non appaiono suscettibili di una 

autonoma valutazione. Parte della dottrina, diversamente e, 

a parere di chi scrive, correttamente, ha evidenziato la pos-

sibilità che lo statuto possa prevedere la patrimonializza-

zione dell’apporto. Secondo questa impostazione la società 

può iscrivere nell’attivo del bilancio il valore della 
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prestazione d’opera promessa dal sottoscrittore e nel pas-

sivo alternativamente, un debito, nel caso in cui venisse at-

tribuito il diritto alla restituzione dell’apporto, ovvero una 

posta patrimoniale, in caso contrario. La soluzione, tuttavia, 

non è al momento in linea con gli orientamenti normativi e 

regolamentari. 

 

1.8 Le condizioni dei piani di stock options: sintesi degli 

aspetti definitori 

Una stock option sotto il profilo economico l’attribu-

zione al beneficiario di un’opzione call, la facoltà di poter 

acquistare, ovvero sottoscrivere, azioni della società che 

predispone il piano, ovvero di altra società del gruppo, a 

partire da una determinata data prevista nel piano stesso. 

Uno degli aspetti che caratterizza tale tipologia di contratti 

è la mancanza di simmetria nelle obbligazioni assunte dalle 

parti, in quanto il venditore (nel caso di specie, l’impresa) è 

obbligato ad adempiere - al momento prefissato nell’ac-

cordo - su semplice richiesta dell’acquirente. Il profilo di 

rischio tipico di un’opzione call è raffigurabile nella rela-

zione tra l’utile e la perdita attribuibile all’assegnatario 

dell’opzione e il prezzo di mercato delle azioni sottostanti. 

Nel caso in cui tale ultimo prezzo risulti inferiore allo strike 

price, il dipendente assegnatario dell’opzione non avrebbe 

alcuna convenienza ad esercitarla; pertanto, ne deriverebbe 

una perdita esattamente pari al premio sostenuto, ossia 

all’importo pagato per l’acquisto dell’opzione. Tale perdita 

permane, seppur in misura ridotta, per valori di mercato 

compresi tra lo strike price e lo strike price aumentato del 

premio pagato. 

In particolare, la situazione di pareggio si raggiunge nel 

momento in cui il valore di mercato del titolo risulta pari 

alla somma dello strike price e il premio pagato: in tale eve-

nienza, infatti, l’assegnatario dell’opzione ottiene un titolo 
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il cui valore di mercato è pari al prezzo di acquisto. Una 

volta superato tale valore, l’utile realizzato aumenta propor-

zionalmente all’aumentare del valore di mercato delle 

azioni. Dalla parte del venditore (nel caso in esame, l’im-

presa), l’opzione call si espone al rischio di perdite poten-

zialmente illimitate, che crescono al crescere del prezzo di 

mercato dei titoli rispetto al valore dato dalla somma dello 

strike price e il premio pagato. 

La parte di utile che il venditore può ricavare dall’op-

zione call è limitata al prezzo che l’acquirente ha sostenuto 

per l’esercizio dell’opzione. Nella prassi delle stock option, 

tuttavia, spesso l’opzione viene concessa ai dipendenti 

senza alcun corrispettivo in denaro; in questo caso il rischio 

dell’opzione call per il dipendente assegnatario risulta an-

cora più favorevole, in quanto nel caso in cui il prezzo di 

mercato delle azioni sia inferiore a quello di esercizio, l’op-

zione non verrebbe esercitata. Il dipendente, pertanto, non 

subirebbe alcuna perdita mentre beneficerebbe di profitti 

sempre maggiori man mano che il valore dei tioli azionari 

cresce oltre lo stike price. 

 

a) Vesting period 

Nell’ambito di uno stock option plan, coerentemente con 

la funzione di incentivo di lungo termine di tale strumento, 

l’esercizio delle opzioni assegnate ai dipendenti non è con-

sentito prima di un determinato periodo di tempo c.d. ve-

sting period64. In particolare, l’impresa può prevedere che 

 
64 Appendice A IFRS 2: definizione di Vesting Period: 

•  a condizioni di servizio: esse prevedono che la controparte debba 

completare un determinato periodo di servizio (es.: l’obbligo di prestare 

la propria attività per uno specifico lasso temporale al fine di poter ot-

tenere dalla società le azioni o altri strumenti rappresentativi del capi-

tale pattuiti);  

• a condizioni di conseguimento di risultato: prevedono che la contro-

parte debba completare un determinato periodo di servizio durante il 
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tutte le opzioni assegnate possono avere la stessa durata, 

ovvero può essere stabilita una maturazione progressiva a 

scadenze periodiche. 

Il vesting period potrebbe essere prefissato anche in fun-

zione di determinati obiettivi di performance raggiunte: in 

tal caso le opzioni assegnate matureranno solo nel momento 

in cui il dipendente avrà raggiunto tali obiettivi. Ciò pre-

messo, si osserva come generalmente si prevede un vesting 

period pluriennale così da allineare, come detto, gli interessi 

del management con quelli degli azionisti al fine di incre-

mentare il valore dell’azionariato dell’impresa65. 

 

b) Il periodo di esercizio 

A seguito della maturazione dell’opzione, trascorso il 

vesting period, lo stock option plan può prevedere un pe-

riodo obbligatorio entro il quale il dipendente deve 

 
quale raggiungere determinati obiettivi di risultato. Esse possono fare 

riferimento a condizioni di mercato (es.: l’obbligo di raggiungere un 

determinato prezzo delle azioni oppure un determinato prezzo 

dell’azione legato ad un indice di mercato).  

• oppure a condizioni di risultato non legate al mercato (es.: l’obbligo 

di raggiungere un determinato obiettivo lavorativo, un risultato di bi-

lancio o un utile per azione). Periodo di maturazione (vesting period): 

è il periodo durante il quale le vesting conditions devono essere soddi-

sfatte dal dipendente o dal fornitore per divenire titolare di azioni o altri 

strumenti rappresentativi del capitale al termine dello stesso (es.: la so-

cietà assegna al manager il diritto di divenire titolare di un numero di 

azioni al raggiun-ferisce il diritto a quest’ultimo di ricevere: i tratta, 

quindi, di una condizione di mercato). gimento di una crescita del fat-

turato del 20% nell’arco di due anni: il vesting period è rappresentato 

dai due anni). L’accordo tra le parti può prevedere la possibilità per la 

controparte di lasciare l’azienda anche prima del termine del vesting 

period, pur divenendo titolare di quanto pattuito (good leaver arrange-

ment); in tal caso, il fair value delle azioni o altri strumenti rappresen-

tativi di capitale viene comunque misurato alla grant date. 
65 Cfr C. Meo, I piani di stock option: aspetti gestionali, valutativi e 

contabili, CEDAM, Padova, 2000 
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necessariamente esercitare l’opzione ricevuta: trascorso 

tale periodo, le opzioni assegnate non potranno più essere 

esercitate. Pertanto, maggiore risulta essere tale periodo di 

attesa, maggiori sono le possibilità che il dipendente possa 

ritrovarsi ad avere dei titoli con un valore superiore allo 

strike price; viceversa, a fronte di un periodo di esercizio 

particolarmente breve, aumentano i rischi per il dipendente 

stesso. Alcune clausole, spesso utilizzate nella prassi statu-

nitense, prevedono che le opzioni devono essere esercitate 

al momento della cessazione del contratto di lavoro, cosic-

ché il dipendente non possa beneficiare degli incrementi di 

valore ad opera dei dipendenti che vi subentrano (c.d. clau-

sola di acceleration). 

Tale clausola da una parte è volta a dissuadere il dipen-

dente ad interrompere il proprio rapporto di lavoro, dall’al-

tra a tutelare l’esercizio anticipato dell’opzione in caso di 

specifiche vicende soggettive del dipendente, quali malat-

tie, inabilità, ecc. 

 

c) Il prezzo di esercizio 

Il prezzo di esercizio delle opzioni (strike price) è sicu-

ramente l’elemento cardine di un piano di stock option, dal 

quale derivano i maggiori effetti economici, sia per il dipen-

dente assegnatario che per l’impresa. Infatti, è da tale ele-

mento che dipende il valore delle azioni per il dipendente, 

in quanto il valore dell’opzione risulta nullo nel caso in cui 

lo strike price è superiore al prezzo corrente di mercato 

delle azioni sottostanti; d’altra parte, al crescere del prezzo 

di borsa dei titoli, i profitti per l’assegnatario delle opzioni 

possono essere illimitati. Ciò premesso, il prezzo di eserci-

zio, in via generale, è pari a quello di mercato al momento 

dell’assegnazione dell’opzione (in tal caso, l’opzione è 

detta at the money), anche se il plan potrebbe prevedere un 

prezzo di esercizio, fin dall’assegnazione dell’opzione, 
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inferiore a quello di mercato (opzione in the money), ov-

vero più alto (opzione out of the money). 

Da un punto di vista economico, si ritiene che i maggiori 

effetti incentivanti derivino da opzioni out of the money, an-

che se l’impresa, in tal caso, potrebbe correre il rischio di 

fissare un prezzo talmente alto da demotivare il dipendente 

in quanto l’opzione, al momento della sua emissione, po-

trebbe risultare priva (o quasi) di valore. L’utilizzo di op-

zioni in the money, invece, è spesso stata criticata dalla dot-

trina66 in quanto non è considerato uno strumento sufficien-

temente incentivante. 

Ciò premesso, a causa di inattesi deprezzamenti delle 

azioni, potrebbe verificarsi che le opzioni perdano comple-

tamente il loro valore al momento dell’emissione; in tali 

casi, tuttavia, l’impresa spesso rinegozia lo strike price in 

modo tale da renderlo nuovamente adeguato al mercato. 

Tale prassi è stata molto criticata negli Stati Uniti in quanto, 

attraverso le suddette pratiche di repricing, la componente 

di rischio per i dirigenti (che ai fini incentivanti dovrebbe 

sempre essere insita nel meccanismo delle stock option) ve-

niva pressoché azzerata. 

Il prezzo di esercizio, oltre a rivestire importanti riflessi 

economici per i dipendenti, è un parametro fondamentale 

anche per le imprese assegnatrici delle opzioni. In primis, 

si osserva come nel caso di opzioni aventi ad oggetto azioni 

di nuova emissione, la principale conseguenza per l’im-

presa è rappresentata dal fenomeno del c.d. “annacqua-

mento” del capitale, in quanto l’offerta di azioni ai dipen-

denti ad un prezzo inferiore a quello di mercato conduce al 

sostenimento di un costo opportunità a carico dell’impresa, 

pari alla differenza tra il prezzo di mercato e lo strike price; 

qualora il prezzo delle azioni risulti inferiore anche al valore 

 
66 Cfr. G.S. Crystal, In search of excess: the overcompensation of Amer-

ican executives, New York, Norton, 1991. 
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contabile delle stesse, si verifica una riduzione del valore di 

tutte le azioni in circolazione e, conseguentemente, il costo 

della remunerazione dei dipendenti non può che gravare su-

gli stessi azionisti. 

Oltre all’annacquamento del capitale, si potrebbero veri-

ficare anche problematiche relative alla governance d’im-

presa, in quanto l’ingresso di nuovi soci riduce la quota par-

tecipativa della precedente compagine sociale. 

Pertanto, al fine di stabilire su quali soggetti gravi effet-

tivamente la remunerazione dei dipendenti mediante op-

zioni, risulta determinante individuare la provenienza delle 

azioni assegnate. Infatti, nel caso in cui i titoli azionari og-

getto del piano di stock option siano azioni già in circola-

zione, l’impresa dovrà privarsene (nel caso possegga già 

azioni proprie), ovvero acquistarle sul mercato, sostenendo 

di conseguenza un costo opportunità. Nel caso in cui, in-

vece, le opzioni siano assegnate in relazione ad azioni di 

nuova emissione, l’onere ricadrebbe sugli azionisti, in 

quanto si presenterebbe, come sopra evidenziato, un rischio 

di diluizione del capitale di natura patrimoniale, nonché di 

controllo. 

Tale annacquamento potrebbe intaccare anche il valore 

delle azioni; infatti, qualora l’emissione dei titoli in parola 

sia effettuata ad un prezzo superiore al valore contabile de-

gli stessi, ma inferiore al livello di mercato, i dipendenti as-

segnatari delle opzioni, al momento di esercizio delle 

stesse, apporterebbero alla società un capitale inferiore a 

quello che si sarebbe potuto esigere dal mercato, con un ine-

vitabile effetto sul valore delle azioni. 

 

d) Holding period 

Un piano di stock option può altresì prevedere dei vin-

coli relativi ai momenti successivi all’esercizio dell’op-

zione, ossia nel momento in cui le azioni sono ormai state 
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assegnate. Infatti, seppur spesso tali restrizioni non vengano 

previste (con la conseguenza che i dipendenti hanno la fa-

coltà di rivendere le proprie azioni in qualsiasi momento), 

è possibile che tali clausole vengano inserite stabilendo, ad 

esempio, dei vincoli temporali alla vendita delle stesse. La 

restrizione maggiormente utilizzata in tal senso è l’obbligo, 

posto dall’impresa, di detenere le azioni assegnate per un 

minimo periodo temporale (c.d. holding period), così da 

rafforzare il ruolo incentivante del piano adottato. 

Una seconda tipologia di motivazione può essere quella 

di voler limitare il rischio di grosse vendite simultanee, così 

da limitare i rischi di eventuali ribassi borsistici; tale ri-

schio, oltre ad essere proporzionale al numero di azioni pos-

sedute dai dipendenti, risulta influenzato anche dal prezzo 

di esercizio stabilito, in quanto maggiore risulta la diffe-

renza tra il prezzo di esercizio e il valore di mercato delle 

azioni più alto è l’incentivo, per i dipendenti, di smobiliz-

zare immediatamente l’investimento. 
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CAPITOLO 2 

PROFILI SOCIETARI 

 

2.1 La partecipazione dei lavoratori alla gestione 

dell’impresa 

La possibilità per i lavoratori di partecipare alla gestione 

ed al capitale, delle imprese trova riconoscimento negli ar-

ticoli 46 e 47 della Costituzione italiana che seppur non fac-

ciano esplicitamente riferimento all’istituto delle stock op-

tion, è possibile trarre alcune considerazioni entrando nel 

merito della norma. In particolare, l’art. 46 della Costitu-

zione dispone che “ai fini della elevazione economica e so-

ciale del lavoro in armonia con le esigenze della produ-

zione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a 

collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla 

gestione delle aziende”. In altri termini, la Costituzione ri-

conosce il diritto per i lavoratori a collaborare alla gestione 

di impresa riservando, tuttavia, al Legislatore ordinario la 

facoltà di definirne le modalità, nonché i limiti. Sul punto, 

è opportuno osservare come nel corso dei lavori dell’As-

semblea Costituente fu espressamente deciso di non inse-

rire, nella versione definitiva del citato art. 46, il diritto alla 

partecipazione agli utili per i lavoratori, in quanto ciò 

avrebbe costituito, a parere delle maggiori correnti costitu-

zionali del tempo, un ostacolo all’azione sindacale, (nonché 

alla solidarietà di classe)67. 

Al riguardo, solo un’interpretazione estensiva dell’arti-

colo 46 permetterebbe di ricomprendere nel dettato 

 
67 Cfr., L. Ponti e R. Bogoni, Trasferimento di partecipazioni sociali. 

Stock option, stock grant, stock purchase, in I Nuovi Contratti nella 

Prassi Civile e Commerciale, pagg. 58 e ss.; A. Alaimo, La partecipa-

zione azionaria dei lavoratori, Giuffrè, Milano, 1998, pagg. 86; T. Treu, 

La partecipazione dei lavoratori alla economia delle imprese, in Giur. 

comm., 1988. 
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costituzionale anche il possesso di partecipazioni societarie 

da parte dei lavoratori; o anche, viceversa, l’indetermina-

tezza della norma in esame non permetterebbe di escludere 

a priori dalla Costituzione alcuna forma di partecipazione, 

“neppure quella finanziaria realizzata attraverso il possesso 

di quote azionarie o simili”68. 

Ancor più generico apparirebbe l’articolo 47 della Costi-

tuzione, ossia che “La Repubblica incoraggia e tutela il ri-

sparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e con-

trolla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del rispar-

mio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà 

diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azio-

nario nei grandi complessi produttivi del Paese”. Infatti, 

l’inciso “Favorisce l’accesso (…) al diretto e indiretto inve-

stimento azionario nei grandi complessi produttivi del 

Paese” parrebbe riconducibile solo in via indiretta ai lavora-

tori, in quanto la norma, in senso più ampio, sembra fare ri-

ferimento ad una categoria ben più ampia di soggetti. 

 
68 Cfr. Alaimo, La partecipazione azionaria dei lavoratori, Giuffrè, Mi-

lano, 1998, pagg. 86; T. Treu, La partecipazione dei lavoratori alla eco-

nomia delle imprese, in Giur. comm., 1988; T. Treu, op. cit., pag. 785. 

In particolare, l’Autore osserva come “il travaglio delle vicende e delle 

riflessioni in tema di partecipazione è riflesso pienamente nella norma 

costituzionale dell’art. 46 che costituisce tuttora l’unico testo fondativo 

in materia. La Costituente, come noto, registra ampiamente il dissenso, 

esistente fra le maggiori correnti costituzionali, circa il modo di conce-

pire la partecipazione fra capitale e lavoro nell’impresa. L’esito è che 

non si riesce ad andare oltre l’affermazione generale del principio, rin-

viando alla legge i contenuti, i modi e i limiti della partecipazione. Re-

stano così indeterminati i principali elementi qualificativi del tipo di 

soluzione ipotizzabile: le forme in cui la partecipazione doveva espri-

mersi e le modalità di costituzione e di funzionamento degli organismi 

che la dovevano esprimere, i loro poteri, quindi l’oggetto stesso della 

partecipazione, e il collegamento con il movimento sindacale. Data que-

sta indeterminatezza si può ritenere che nessuna forma di partecipa-

zione è esclusa a priori dalla costituzione, neppure quella finanziaria 

realizzata attraverso il possesso di quote azionarie o simili”. 
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Non parrebbe possibile, inoltre, far rientrare l’istituto 

delle stock option nell’ambito applicativo di cui all’articolo 

36 della Costituzione: che recitando “Il lavoratore ha diritto 

ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del 

suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla 

famiglia un’esistenza libera e dignitosa”, impone al datore 

di lavoro di corrispondere una retribuzione proporzionata 

alla quantità, nonché alla qualità, del lavoro del prestato. 

Come evidenziato, infatti, l’istituto in parola può configu-

rarsi come un compenso in natura la cui corresponsione ri-

sulta essere solo eventuale in quanto non sorge un vero e pro-

prio diritto, per il dipendente, alla sua percezione se non in 

presenza di una determinata scelta aziendale, espressa me-

diante delibera assembleare. Ne consegue che la componente 

retributiva derivante dalle stock option non parrebbe potersi 

configurare con la nozione di retribuzione nell’ottica della 

disposizione costituzionale in quanto – essendo eventuale e 

variabile – non può configurarsi quale componente retribu-

tiva “proporzionata alla quantità e qualità del lavoro”, che 

consenta un’esistenza libera e dignitosa.  

Alla luce di tali considerazioni, pertanto, è possibile con-

cludere che mancando a livello costituzionale – per una 

scelta politica di fondo – un riconoscimento esplicito alla 

partecipazione azionaria dei dipendenti, questo è rimesso 

esclusivamente, in quanto a contenuti e disciplina, alla sola 

normativa di carattere ordinario. 

 

2.2 Le norme di riferimento del Codice civile  

L’azionariato ai dipendenti con il quale, come accen-

nato, può configurarsi la disciplina dei piani di stock option, 

è disciplinato dal nostro ordinamento agli artt. 2349 e 2441, 

comma 8, del Codice Civile. Nello specifico l’articolo 
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234969 prevede l’assegnazione, in via straordinaria, di utili 

ai prestatori di lavoro mediante un’attribuzione gratuita di 

azioni di nuova emissione; il comma 8, dell’art. 2441, in-

vece, consente all’impresa di offrire – ai medesimi soggetti, 

ma questa volta a pagamento – diritti di opzione per l’ac-

quisto di titoli partecipativi dell’impresa stessa. 

Accanto a tali disposizioni possono collocarsi altri isti-

tuti civilistici che, seppur non direttamente collegati con 

l’azionariato dei dipendenti, possono essere utilizzati per 

favorire la diffusione di partecipazioni ai lavoratori. In 

primo luogo, è possibile richiamare quanto contenuto 

all’art. 2357 del Codice Civile in materia di acquisto di 

azioni proprie da parte delle società, al fine di devolvere ai 

dipendenti azioni proprie acquistate sul mercato. Inoltre, 

l’art. 2358, comma 3, consente alla società di accordare pre-

stiti, nonché fornire garanzie, ai prestatori di lavoro per l’ac-

quisto di azioni proprie (sempre nel limite, tuttavia, degli 

utili distribuiti e delle riserve disponibili in base all’ultimo 

bilancio approvato). 

 

 
69 Articolo 2439 c.c., Azioni e strumenti finanziari a favore dei pre-

statori di lavoro, dispone che “Se lo statuto lo prevede, l’assemblea 

straordinaria può deliberare l’assegnazione di utili ai prestatori di lavoro 

dipendenti delle società o di società controllate mediante l’emissione, 

per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie 

di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con 

norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai 

diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato 

in misura corrispondente [primo comma]. L’assemblea straordinaria 

può altresì deliberare l’assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti 

della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle 

azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, 

escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso pos-

sono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di eser-

cizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle even-

tuali cause di decadenza o riscatto [secondo comma]. 
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2.2.1 L’emissione di azioni a titolo gratuito (art. 2349 

c.c.) 

Come riportato sopra, l’articolo 2349 c.c. prevede la pos-

sibilità per la società di deliberare un’assegnazione, me-

diante delibera dell’assemblea straordinaria, di utili ai pre-

statori di lavoro attraverso l’emissione, per un ammontare 

corrispondente agli utili stessi e con contestuale aumento 

del capitale sociale, di speciali categorie di azioni. In altri 

termini, tali piani costituiscono un atto di liberalità verso i 

dipendenti e, pertanto, non rispondono ad un’esigenza di ri-

capitalizzazione dell’impresa, bensì possono essere realiz-

zati al fine di incentivare i dipendenti ad un aumento della 

produttività. Secondo una un’interpretazione restrittiva 

della nozione di “piani di stock option”, l’emissione di 

azioni ai dipendenti a titolo gratuito non sembrerebbe rien-

trare in tale categoria, in quanto oggetto dell’art. 2349 c.c. 

sono soltanto le azioni assegnate immediatamente ai dipen-

denti; di conseguenza, verrebbe a mancare un requisito fon-

damentale che caratterizza i piani di stock option, ossia la 

presenza del c.d. vesting period fra la data della delibera-

zione del piano e la data di esercizio della facoltà di acqui-

sto delle azioni. 

 

Dal punto di vista procedurale, l’assemblea straordinaria 

può deliberare essa stessa l’aumento di capitale necessario, 

rimettendo al consiglio di amministrazione di stabilire le 

modalità di attuazione del piano, ovvero può deliberare 

l’importo massimo degli utili da distribuire, attribuendo al 

consiglio di amministrazione (con apposita modifica 

dell’atto costitutivo), ai sensi dell’art. 244370, la facoltà di 

 
70 Cfr. art. 2443 c.c., rubricato “Delega agli amministratori”. In partico-

lare, il comma 1, primo periodo, dispone che “Lo statuto può attribuire 

agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale 
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deliberare, in una o più volte e per una durata massima fino 

a cinque anni, l’aumento gratuito di capitale. A seguito di 

tale aumento la società dovrà rideterminare il valore unita-

rio delle azioni in quanto si avrà, necessariamente, un de-

cremento delle stesse; per tale ragione è stato osservato in 

dottrina71 che l’attuale normativa sull’azionariato ai dipen-

denti può far emergere problematiche di conflitto di inte-

ressi fra i nuovi azionisti, ossia i dipendenti, e i precedenti 

azionisti, così da determinare una disparità di trattamento 

fra gli uni e gli altri, potendosi configurare profili di inco-

stituzionalità per violazione del principio di uguaglianza. 

L’atto costitutivo, ovvero la delibera di ammissione, sta-

bilisce liberamente i diritti spettanti ai lavoratori azionisti. 

Secondo l’opinione prevalente, tali soggetti possono avere 

i medesimi diritti degli azionisti ordinari, ovvero possono 

avere un diritto di voto limitato; è dibattuto, invece, se agli 

stessi deve riconoscersi, o meno, il diritto di opzione. 

Nella prassi è frequente la previsione di una particolare 

disciplina relativa al trasferimento di tali azioni. In partico-

lare, viene spesso prevista la possibilità di effettuare tale 

trasferimento esclusivamente a favore di altri dipendenti 

della società emittente, e solo a seguito di approvazione 

dell’assemblea dei soci, ovvero dal consiglio di amministra-

zione; in tal modo si vuole evitare che le azioni emesse 

sfuggano al controllo della società. Per dirimere tali proble-

matiche, in talune occasioni, viene previsto, anche per age-

volare il dipendente, che la società stessa acquisti le azioni 

assegnate (c.d. riscatto delle azioni assegnate).  

Quanto premesso, dalla lettura non imediata tra l’altro, 

rende opportuno effettuare alcune considerazioni critiche: 

 
fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque 

anni dalla data dell’iscrizione della società nel registro delle imprese”. 
71 Cfr. A. Toffoletto, I piani di azionariato per i dipendenti e il regime 

delle stock option, Atti del convegno di Milano, 28-29 ottobre 1999. 
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- in primis, è possibile rilevare come quanto contenuto 

all’art. 2349 si trova in contrasto con la regola generale – 

sancita dall’art. 2442, comma 2, c.c. – secondo la quale ne-

gli aumenti gratuiti di capitale sociale i titoli di nuova emis-

sione devono essere attribuiti gratuitamente agli azionisti, 

in misura proporzionale alle azioni già possedute. 

- in secondo luogo, si osserva come lo strumento indi-

cato all’art. 2349 non abbia avuto, nella prassi, una larga 

diffusione. Sul punto, parte della dottrina72 ha evidenziato 

che le motivazioni di ciò possono essere rinvenute nell’am-

biguità dell’inciso utilizzato per definire la tipologia di 

azioni attribuibili ai dipendenti (ossia “speciali categorie di 

azioni”), nonché ai dubbi che potrebbero sorgere con riferi-

mento alla possibilità di privare le azioni in commento del 

diritto di voto. 

- Un’altra motivazione potrebbe discendere dal fatto che 

l’impiego di una quota di utili da destinare all’aumento gra-

tuito del capitale sociale possa incidere negativamente sul 

c.d. pay out 73dell’impresa e, di conseguenza, potrebbe in-

cidere negativamente sulla consistenza dell’utile distribui-

bile. Particolarmente penalizzati sembrerebbero essere gli 

azionisti di minoranza per i quali, spesso, le azioni posse-

dute rappresentano un investimento apprezzato per il rela-

tivo flusso di dividendi che ne potrebbe derivare. 

 

  

 
72 Cfr. L. Ponti e R. Bogoni, op. cit., pagg. 62 e 63; M. Bione, Le azioni, 

in “Trattato delle società per azioni” diretto da G. E. Colombo e G. B. 

Portale, II, Azioni – Gruppi, tomo 1, Torino. 
73 Per pay out si intende un indicatore che esprime il rapporto tra la 

somma dei dividendi distribuiti agli azionisti e l’utile complessivo con-

seguito nell’esercizio. Cfr. F. Allen, R. Michaely, Payout Policy, Finan-

cial Institutions Center, 2002. 
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2.2.2 L’azionariato a pagamento o stock option in 

senso stretto: gli aspetti procedurali da Codice Civile 

Da un punto di vista civilistico, gli strumenti giuridici a 

disposizione delle imprese al fine di realizzare i veri e pro-

pri piani di stock option (almeno nella nozione stretta del 

termine) risultano essere quelli di cui agli artt. 2358, ultimo 

comma, e 2441, ultimo comma, c.c.. In questo paragrafo si 

ritiene doveroso fornire una panoramica della disciplina dei 

piani in commento soffermandosi, in modo particolare, su 

quelle che sono le fasi, nonché gli adempimenti procedurali, 

circa l’approvazione dei principali elementi distintivi che 

devono caratterizzare gli stock option plans. 

 

2.2.3 Predisposizione del piano 

La predisposizione del piano, contenente le specifiche 

modalità di attuazione, è curata dagli amministratori, ov-

vero dal consiglio di amministrazione, che può costituire al 

suo interno un apposito comitato. Tale comitato si occupe-

rebbe di eseguire tutte le analisi e le stime ritenute necessa-

rie per la redazione del piano raccogliendo, inoltre, tutte le 

informazioni sulla probabilità di successo dello stock op-

tion plan fra i dipendenti, nonché i relativi effetti positivi 

per la gestione e lo sviluppo dell’impresa. 

 

2.2.4 Informazioni ai dipendenti 

Nella normativa civilistica non viene fatto nessun riferi-

mento ad oneri di informazione relativamente alle azioni 

non quotate, mentre per le azioni quotate nei mercati rego-

lamentati devono essere osservate le disposizioni contenute 

nel Testo Unico delle disposizioni in materia di intermedia-

zione finanziaria in tema di sollecitazione al pubblico ri-

sparmio, che prevedono una dettagliata informativa alla 

Consob, nonché al pubblico dei risparmiatori. 
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2.2.5 Deliberazione ed attuazione del piano 

A seguito della fase di predisposizione e quello di pub-

blicità, avviene la vera e propria fase deliberativa del piano, 

la quale necessita di una delibera da parte degli organi so-

cietari competenti che autorizzino l’emissione delle azioni, 

nonché le condizioni relative all’attuazione del piano. In 

particolare, tale delibera deve stabilire: 

- i destinatari dell’offerta; 

- il numero di azioni, ovvero dei diritti di opzione, da 

assegnare ai dipendenti; 

- le modalità di emissione dei titoli; 

- l’ammontare del prezzo di esercizio (c.d. strike price); 

- la durata del piano, ossia l’arco temporale che inter-

corre tra la data di assegnazione dei diritti di opzione e la 

data prevista per il loro esercizio (c.d. vesting period); 

- la data di esercizio dell’opzione, ovvero dell’acquisto 

(c.d. exercise date); 

- il valore da riconoscere alle azioni e i criteri per la sua 

determinazione; 

- il periodo che deve intercorrere tra l’assegnazione delle 

azioni e la cessione delle stesse (c.d. holding period). 

 

La fase di attuazione del piano è curata, in generale, dagli 

amministratori, ai quali spetta il compito di dar seguito alle 

delibere assembleari. 

 

2.2.6 L’ emissione di azioni a pagamento (art. 2441, 

comma 8. c.c.) 

L’assemblea straordinaria, può deliberare l’emissione di 

nuove azioni a pagamento offrendole, ai sensi dell’art. 

2441, comma 8. c.c., ai dipendenti della società con esclu-

sione del diritto di opzione per gli azionisti ordinari. Tale 

disposizione, pertanto, si distingue nettamente dalla disci-

plina ex art. 2343 c.c. in quanto l’aumento di capitale 
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sociale avviene a fronte di azioni pagate dai dipendenti, e 

non assegnate a titolo gratuito. 

Nella sostanza, l’azionariato a pagamento può essere 

equiparato ad un contratto a titolo oneroso (in quanto a 

fronte di un trasferimento di azioni vi è un effettivo esborso 

di denaro da parte del beneficiario) nonché di natura unila-

terale (in quanto i beneficiari non possono in alcun modo 

influire sulla determinazione del contenuto e delle condi-

zioni dei piani). 

In particolare, si osserva che solo i piani di azionariato 

redatti ai sensi dell’articolo 2441, comma 8. c.c.74 possono 

configurarsi come veri e propri piani di stock option, in 

quanto risultano gli unici che ne riprendono tutte le caratte-

ristiche essenziali.  

 

Nella prassi, infatti, nei piani redatti in conformità della 

disciplina in parola, vengono attribuite delle opzioni ai la-

voratori dipendenti mediante le quali questi ultimi hanno la 

facoltà di acquistare, ad una scadenza prefissata, un deter-

minato numero di azioni; pertanto, tra la data di assegna-

zione delle opzioni e quella dell’esercizio delle medesime, 

intercorre un predeterminato lasso temporale (vesting pe-

riod). Sul punto, si osserva come l’acquisto dei titoli in 

commento, generalmente, risulta molto vantaggioso per i 

dipendenti, in quanto si ritrovano a poter acquistare azioni 

ad un prezzo nettamente inferiore a quello di mercato; in 

 
74 Cfr. art. 2441 del Codice Civile, rubricato “Diritto di opzione”. In 

particolare, il comma 8 dispone che “Con deliberazione dell’assemblea 

presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può 

essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni 

di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipen-

denti della società o di società che la controllano o che sono da essa 

controllate. L’esclusione dell’opzione in misura superiore al quarto 

deve essere approvata con la maggioranza prescritta nel quinto 

comma”. 
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particolare, l’esercizio dell’opzione sarà tanto più conve-

niente quanto le azioni, nel corso del vesting period, regi-

streranno un incremento di valore, in modo tale che il di-

pendente lavoratore possa lucrare sulla differenza di valore 

tra il prezzo di acquisto pagato e l’eventuale maggiore va-

lore di mercato dei titoli. 

 

La ratio ti tale strumento, pertanto, non può che essere 

quello di incentivare la forza lavoro, nonché di accrescere 

la “fedeltà” dei singoli lavoratori. Relativamente ai quorum 

costitutivi, nonché deliberativi, dell’assemblea straordina-

ria si osserva che: 

- fino ad ¼ delle azioni di nuova emissione, l’assem-

blea straordinaria delibera con le maggioranze normal-

mente previste; 

- oltre ¼ delle azioni di nuova emissione, la delibera 

deve essere approvata da oltre la metà del capitale sociale, 

anche in seconda e successive (qualora lo statuto ne pre-

veda) convocazioni. 

- Per le società quotate, invece, l’art. 134, comma 2, D. 

Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (T.U.F.), stabilisce che l’as-

semblea straordinaria delibera con le normali maggioranze 

nel caso in cui l’aumento riservato ai dipendenti non eccede 

l’1% del capitale nominale sottoscritto alla data della deli-

bera, con le maggioranze rafforzate (più della metà del ca-

pitale sociale sia in prima, che in seconda e terza convoca-

zione) qualora eccedente. 

 

Contestualmente alla delibera di aumento l’assemblea 

delibera sull’opportunità di optare per un’offerta generaliz-

zata, ovvero ristretta, ed individua i requisiti richiesti ai di-

pendenti al fine di essere ammessi alla sottoscrizione dei 

titoli. Sul punto, è possibile osservare che la norma, facendo 

riferimento in generale “ai dipendenti della società”, ha 
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voluto lasciare una certa discrezionalità alle società circa la 

categoria di dipendenti ai quali rivolgere l’offerta.(A com-

mento dell’offerta di azioni a pagamento ai dipendenti la-

voratori è intervenuta, in materia di società quotate, la stessa 

Consob con Comunicazione del 15 febbraio 2000 n. 11508. 

In particolare, è stato chiarito che agli aumenti di capitale, 

riservati ai dipendenti, non si applica quanto disposto 

dall’art. 2441, comma 6, c.c., e di conseguenza: non trovano 

applicazione, almeno in via generale, gli adempimenti ri-

chiesti prima della delibera di approvazione del piano (os-

sia, relazione illustrativa degli amministratori sulla propo-

sta di aumento del capitale sociale con esclusione del diritto 

di opzione; trasmissione della relazione al collegio sinda-

cale almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell’assem-

blea; parere dei sindaci da depositare, presso la sede della 

società almeno 15 giorni prima dell’assemblea); 

- le azioni possono essere emesse anche senza sovrap-

prezzo, ovvero con un sovrapprezzo inferiore a quello da 

stabilirsi obbligatoriamente nelle altre ipotesi di esclusione 

del diritto di opzione. Inoltre la Consob riconosce la facoltà, 

per l’impresa, di prevedere che la sottoscrizione riservata ai 

dipendenti possa essere esercitata a scadenza fissa, nonché 

entro un arco temporale predefinito che può essere di breve 

o di medio e lungo termine. 

 

2.2.7 L’ esclusione del diritto di opzione 

Carattere particolarmente distintivo della normativa in 

parola è dato dalla possibilità di escludere dal diritto di op-

zione gli azionisti ordinari; al riguardo, si osserva come tale 

disposizione si trovi in contrasto con la regola di portata ge-

nerale contenuta nel comma 1 dell’art. 2441 c.c., ossia che 

le azioni di nuova emissione devono essere offerte in op-

zione ai soci in proporzione al numero delle azioni posse-

dute. Tale deroga non può che sottolineare l’intento del 
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Legislatore di incentivare, all’interno delle imprese, l’uti-

lizzo di tale strumento; infatti, è lo stesso comma 5 dell’art. 

2441 c.c. a disporre che qualora l’interesse della società lo 

esiga, “il diritto di opzione può essere escluso o limitato con 

la deliberazione di aumento di capitale”. Del resto in tal 

modo si è voluta stabilire una sorta di presunzione legale di 

rispondenza all’interesse sociale del sacrificio del diritto di 

opzione a favore dei dipendenti (Cfr. Tribunale di Milano, 

5 ottobre 1998). Ulteriori contrasti potrebbero emergere con 

riferimento alla regola generale in materia di sovrapprezzo 

contenuta all’art. 2431 c.c., la quale dispone che le somme 

percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un 

prezzo superiore al loro valore nominale, non possono es-

sere distribuite fino a che la riserva legale non abbia rag-

giunto il limite stabilito dall’articolo 2430 c.c., ossia il 

quinto del capitale sociale. Infatti, l’obbligo di stabilire un 

prezzo superiore al valore nominale delle azioni previsto, in 

via generale, nei casi di esclusione del diritto di opzione dei 

soci, non sembra sorgere nell’ipotesi in cui l’esclusione 

venga compiuta al fine di favorire l’acquisto di azioni da 

parte dei dipendenti. Tuttavia, va ricordato che l’art. 2346 

c.c., comma 5, stabilisce che in nessun caso il valore dei 

conferimenti può essere complessivamente inferiore 

all’ammontare globale del capitale sociale; pertanto, il 

prezzo di acquisto delle azioni da parte dei dipendenti, nella 

migliore delle ipotesi, corrisponderà al valore nominale 

delle azioni. 

 

2.2.8 L’ assegnazione di azioni già esistenti (art. 2357 

e 2358 c.c.) 

Come si è detto sopra, l’assemblea può deliberare un ac-

quisto sul mercato di proprie azioni e successivamente ce-

derle, a titolo gratuito ovvero a pagamento, ai dipendenti 

propri o di società controllanti o controllate. Tra le 
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agevolazioni offerte ai dipendenti per favorire l’acquisto di 

azioni si annoverano, ad esempio, l’offerta di mutui a tassi 

agevolati accesi presso istituti di credito, anticipi sul TFR, 

dilazioni, sempre a tasso agevolato, mediante trattenute 

sullo stipendio. 

In particolare, si osserva come tale tipologia di aziona-

riato si distingue dalle altre in quanto riguarda azioni già in 

circolazione e non azioni di nuova emissione trovando ap-

plicazione, pertanto, il regime in materia di acquisto di 

azioni proprie contenuto agli artt. 2357 e ss. c.c. Sul punto, 

è utile ricordare le ordinarie limitazioni in tema di acquisto, 

ovvero sottoscrizione, di azioni proprie, che sono di seguito 

sintetizzate: 

- la società non può acquistare azioni proprie se non nei 

limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risul-

tanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato; 

- possono essere acquistate soltanto azioni interamente 

liberate; 

- l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordina-

ria, la quale ne fissa le modalità indicando, in particolare, il 

numero massimo di azioni da acquistare, la durata (non supe-

riore ai diciotto mesi) per la quale l’autorizzazione è accor-

data, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.  

-Inoltre, nel caso di società che fanno ricorso al mercato 

del capitale di rischio, il valore nominale delle azioni acqui-

state non può eccedere la decima parte del capitale sociale, 

tenendosi conto, a tal fine, anche delle azioni possedute da 

società controllate75. 

 

 
75 Il limite in parola è stato ristretto alle sole società che fanno ricorso 

al mercato del capitale di rischio dal recente Decreto Legislativo 4 ago-

sto 2008, n. 142(36); prima di tale Decreto, che ha dato attuazione alla 

direttiva Europea 2006/68/CE, il limite quantitativo in commento era 

esteso a tutte le società per azioni. 
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L’offerta di vendita di azioni proprie, inoltre, deve avve-

nire secondo quanto disposto dall’art. 2357-ter, comma 1, 

c.c., previa deliberazione dell’assemblea ordinaria, la quale 

deve stabilirne le relative modalità. Non sembrerebbe ne-

cessaria, invece, alcuna delibera assembleare nel caso di 

vendita di azioni della controllante (ovvero della control-

lata) in quanto tale atto, potendosi configurare esclusiva-

mente come un mero atto di gestione, rientrerebbe nella 

piena competenza degli amministratori. Le azioni acqui-

state dalla società e, successivamente, offerte ai dipendenti, 

costituiscono per questi ultimi dei veri e propri benefici in 

natura che si contraddistinguono in due principali modalità 

di offerta, ossia offerta pubblica con diritto di prelazione e 

offerta pubblica riservata ai dipendenti. Nel caso di offerta 

pubblica con diritto di prelazione, i dipendenti hanno la fa-

coltà di acquistare una parte delle azioni offerte al pubblico. 

Tale diritto può riguardare un quantitativo di azioni a loro 

riservato, oppure può consistere in una preferenza nei tempi 

di presentazione delle domande di acquisto, ovvero di sot-

toscrizione, di predeterminati quantitativi di titoli.  

Nel caso di offerta pubblica riservata ai dipendenti, in-

vece, la società ha piena libertà di scelta circa i lavoratori a 

cui offrire le azioni, nonché le modalità e la tempistica con 

cui procedere all’assegnazione. Infine, si osserva che il 

prezzo di vendita ai dipendenti, proprio perché non si tratta 

di azioni di nuova emissione, non pare sia soggetto al limite 

del valore nominale. Tuttavia, è dibattuto in dottrina se il 

prezzo di cessione debba, o meno, rispettare il limite del 

costo storico qualora lo stesso sia inferiore a quello di mer-

cato. Sul punto parrebbe ragionevole ritenere che se è da 

ritenersi possibile l’attribuzione di azioni ai dipendenti a ti-

tolo gratuito, a maggior ragione è possibile cedere azioni ad 

un prezzo inferiore al valore di bilancio. 
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2.2.9 L’assegnazione di azioni nell’ambito del gruppo 

societario 

Ai dipendenti possono essere offerte azioni anche da parte 

di altre società del gruppo; in particolare si osserva come tali 

azioni, che devono essere già acquistate dalla controllante, 

ovvero controllata, devono aver già scontato i limiti inerenti 

il loro possesso di cui all’art. 2359-bis c.c., ossia: 

- limite degli utili, nonché riserve, distribuibili; 

- liberazione integrale già avvenuta; 

- autorizzazione dell’assemblea; 

- limite di 1/10 del capitale della società capogruppo. 

Sul punto, tuttavia, si raccomanda, non essendo prevista 

una delibera assembleare della società offerente, di fornire 

al mercato tutte le informazioni necessarie per una com-

piuta valutazione dell’operazione a seguito della delibera 

dell’organo amministrativo (Cfr. art. 114-bis del D.Lgs. 24 

febbraio 1998, n. 58). 

Inoltre la Consob, sul punto ha precisato, con Comuni-

cazione del 17 maggio 2004, n. 20, che l’offerta di azioni di 

una società controllante a favore dei dipendenti della con-

trollata, presso la sede di quest’ultima, integra gli estremi 

dell’offerta fuori sede. Per il resto, valgono le medesime 

considerazioni effettuate per l’assegnazione di azioni già 

esistenti. 

 

2.2.10 I piani di azionariato a soggetti non dipendenti 

Le osservazioni svolte nei paragrafi precedenti eviden-

ziano quella che, allo stato, sembrerebbe essere una lacuna 

del nostro ordinamento civilistico, ossia la mancanza di una 

disciplina specifica in materia di azionariato a favore di sog-

getti non dipendenti dell’impresa. Le società, infatti, hanno 

spesso la necessità di incentivare la partecipazione diretta 

nell’azionariato anche da parte di quei soggetti che, pur non 

essendo legati all’impresa da un rapporto di lavoro, 
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prestano a favore della stessa una collaborazione, ovvero 

una consulenza, di primaria importanza per lo sviluppo e la 

crescita della stessa. 

Si pensi solo ai professionisti che collaborano con la so-

cietà, agli agenti di commercio, i promotori finanziari, non-

ché agli stessi amministratori (o i membri del comitato ese-

cutivo); è evidente l’interesse economico che potrebbe 

spingere l’impresa a ricercare una forma di coinvolgimento 

di tali soggetti nelle sorti dell’impresa considerando anche 

che, in buona parte, la crescita dell’azienda passa necessa-

riamente attraverso il loro operato. Tuttavia, la normativa 

prevede, ai sensi dell’art. 2389, comma 2, c.c., che con ri-

ferimento ai soli compensi degli amministratori e dei mem-

bri del comitato esecutivo, questi possono essere costituiti 

in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall’attribu-

zione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato 

azioni di futura emissione.  

Ciò premesso, tre sembrerebbero le modalità operative 

attraverso le quali l’impresa può attribuire azioni a soggetti 

non dipendenti: 

i. aumento di capitale con esclusione del diritto di op-

zione (art. 2441, commi 5 e 6, c.c.). Il diritto di opzione per 

i soci ordinari può, infatti, essere escluso quando ricorre un 

particolare interesse sociale; 

ii. assegnazione gratuita di azioni agli amministratori 

(art. 2432 c.c.). In tal caso, l’assegnazione di una quota di 

utili con cessione gratuita di azioni deve rispettare le dispo-

sizioni previste in materia di determinazione dei compensi 

degli amministratori, ossia non deve eccedere, ai sensi 

dell’art. 2389 c.c., gli utili netti risultanti dal bilancio, de-

dotta la quota da destinarsi a riserva legale. Ad ogni modo, 

gli utili destinati agli amministratori devono coprire il va-

lore nominale delle azioni, nonché il relativo sovrapprezzo; 

iii. vendita di azioni proprie, ovvero di società 
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appartenenti al gruppo (art. 2357 c.c.). Anche in tal caso 

valgono le stesse regole in materia di compenso agli ammi-

nistratori ez articolo 2389 c.c.. 

 

Alcune riflessioni merita la tipologia sub i. in quanto la 

società, a fronte di un aumento di capitale sociale, sarebbe 

tenuta, in sede assembleare, a fornire una congrua motiva-

zione circa l’esclusione del diritto di opzione per i soci or-

dinari. In particolare, si osserva che la stessa Consob ha pre-

cisato che la fattispecie in esame non risulta assistita dalla 

presunzione ex lege di conformità all’interesse sociale 

(come invece avviene, come visto, nel caso di azionariato 

ai dipendenti) e pertanto raccomanda di integrare la rela-

zione illustrativa predisposta dal consiglio di amministra-

zione con ulteriori informazioni in merito. 

 

2.3 Gli oneri di comunicazione per le società quotate 

La Legge del 28 dicembre 2005, n. 262 (c.d. Legge sul Ri-

sparmio), inserendo l’art. 114-bis nel Decreto Legislativo del 

24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ha fornito una disciplina ad 

hoc sugli oneri dichiarativi, per le società quotate, in materia 

di stock option. Tale disciplina è stata, inoltre, modificata con 

il Decreto Legislativo del 29 dicembre 2006, n. 303 mentre la 

Consob, con la Delibera Consob del 3 maggio 2007, n. 15915, 

già approfondita nel capitolo precedente, ha delineato defini-

tivamente il contesto normativo di riferimento. 

 

In tale sede si intendono approfondire i profili: soggettivi 

ed oggettivi dell’articolo 114-bis del TUF (rubricato “Infor-

mazione al mercato in materia di attribuzione di strumenti 

finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collabora-

tori”), che prevede l’obbligo di approvazione, da parte 

dell’assemblea ordinaria, dei piani di compenso basati su 

strumenti finanziari in favore di esponenti aziendali, 
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dipendenti o collaboratori, individuando gli elementi infor-

mativi da porre a disposizione del pubblico e demandando 

alla Consob il potere di definire tali informazioni e di pre-

disporne altre, più dettagliate, per i piani che rivestono par-

ticolare rilevanza. In sede di adozione delle disposizioni at-

tuative dell’art. 114-bis, come osserva la stessa Consob con 

la Delibera n. 15915/2007, è stata formulata una preventiva 

analisi della norma, volta a definirne l’ambito di applica-

zione soggettivo, nonché oggettivo. 

 

In particolare, sotto il profilo soggettivo, si è proceduto 

ad individuare tanto i soggetti destinatari degli obblighi di 

informativa, quanto i soggetti beneficiari. In particolare, tra 

i primi è apparso opportuno annoverare non solo l’emittente 

che approva il piano a favore dei dipendenti di altre società 

del gruppo, ma anche le stesse società controllate (ovvero 

controllanti) in cui gli stessi dipendenti prestano la propria 

attività lavorativa. Per quanto riguarda, invece, i beneficiari 

dei predetti piani la norma di legge fa riferimento tanto ai 

componenti degli organi di direzione o ai dipendenti con 

funzioni idonee a incidere sull’evoluzione della gestione, 

quanto ai dipendenti e ai collaboratori che non hanno re-

sponsabilità manageriali. Emerge, tuttavia, una diversa rile-

vanza accordata alle qualità soggettive dei predetti benefi-

ciari per via dalla loro diversa individuazione – nominativa 

o per categoria – necessaria ai fini del corretto adempimento 

dell’informativa societaria. Tale distinzione ha imposto una 

riflessione sull’opportunità di prevedere differenti set infor-

mativi a seconda delle caratteristiche soggettive dei benefi-

ciari dei piani. 

Sotto il profilo oggettivo, la portata applicativa della 

norma si estende a tutte le tipologie di compenso basate su 

strumenti finanziari, anche a talune forme di compenso che 

si risolvono nel solo pagamento di un differenziale legato 
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alla variazione delle quotazioni di un certo strumento finan-

ziario (c.d. phantom stock). Tuttavia, vista l’eterogeneità 

dell’elemento oggettivo, si è ritenuto di dare maggiore in-

tensità all’informativa relativa ai piani basati su azioni piut-

tosto che su altri strumenti finanziari, per via della maggiore 

influenza che sulle prime possono esercitare le scelte ge-

stionali. 

 

2.3.1 La disposizione dell’articolo 114-bis del TUF 

Le disposizioni contenute nel novellato art. 114-bis del 

TUF si applicano agli emittenti quotati e agli emittenti di 

strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rile-

vante. In particolare, il comma 1 dell’articolo in parola pre-

vede che almeno quindici giorni prima del termine fissato 

per l’assemblea convocata per deliberare l’approvazione 

dei piani di stock option, l’emittente deve mette a disposi-

zione del pubblico una relazione contenente le seguenti in-

formazioni: 

- le ragioni che motivano l’adozione del piano; 

- i componenti del consiglio di amministrazione ovvero 

del consiglio di gestione della società, delle controllanti o 

controllate, che beneficiano del piano; 

- le categorie dipendenti, o di collaboratori della società 

e delle società controllanti o controllate della società, che 

beneficiano del piano; 

- le modalità e le clausole di attuazione del piano, speci-

ficando se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di 

condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati de-

terminati; 

- l’eventuale sostegno del piano da parte del fondo spe-

ciale per l’incentivazione della partecipazione dei lavoratori 

nelle imprese, di cui all’articolo 4, comma 112, della legge 

24 dicembre 2003, n. 350; 

- le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri 
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per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per 

l’acquisto delle azioni; 

- i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero 

sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai 

termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo 

trasferimento alla stessa società o a terzi. Sul punto, si os-

serva che rispetto all’originaria versione della norma – che 

imponeva all’emittente di rendere pubblica, almeno quin-

dici giorni prima dell’esecuzione dei piani, una serie di in-

formazioni mediante l’invio di un comunicato alla Consob, 

alla società di gestione del mercato ed almeno due agenzie 

di stampa – la disciplina in parola presenta una serie di va-

riazioni che rendono più snella la procedura, nonché il rela-

tivo ambito applicativo. In primis, è stato eliminato il rife-

rimento al comunicato da inviare alla Consob, in quanto 

allo stato attuale la norma fa esclusivamente riferimento ad 

una serie di informazioni da rendere note al pubblico. Inol-

tre, sono state fornite importanti precisazioni in merito al 

contenuto informativo della relazione, con specifico riferi-

mento ai soggetti destinatari; infatti il Legislatore, a fronte 

del previgente comma 1, lett. b), dell’articolo in parola, non 

solo ha distinto – mediante l’inserimento delle lettere b) e 

b-bis) – le differenti categorie di soggetti beneficiari dei 

piani di stock option, ma ha delineato, per ognuno di essi, 

un diverso regime informativo. 

Degna di nota risulta anche l’eliminazione del potere at-

tribuito alla Consob (contenuto nella prima versione 

dell’art. 114-bis, comma 3) di definire le “cautele volte ad 

evitare che i piani (…) inducano comportamenti contra-

stanti con l’interesse della società, anche disciplinando i cri-

teri per la fissazione del prezzo delle azioni e degli altri stru-

menti finanziari, le modalità e i termini per l’esercizio dei 

diritti che essi attribuiscono, i limiti alla loro circolazione”. 

Tale previsione, infatti, sembrava in contrasto con le finalità 
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cui è ispirata l’azione della Consob, la quale dovrebbe limi-

tarsi ad individuare specifici obblighi informativi e non an-

che disciplinare criteri di valutazione o altre disposizioni 

strettamente operative. Tali ultimi aspetti, infatti, sono stret-

tamente connessi con scelte di tipo gestionale, quali le po-

litiche di retribuzione e incentivazione dei dipendenti e del 

management, che spettano agli amministratori e che dipen-

dono da variabili riferibili ad ogni singola società. 

In altri termini, come osservato in maniera condivisi-

bile da attenta dottrina, se il Decreto Correttivo in parola 

non avesse eliminato tale disposizione, si sarebbe corso 

il rischio di estendere il potere regolamentare della Con-

sob su scelte che devono riguardare esclusivamente i sog-

getti privati. 
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CAPITOLO 3  

IL NODO TRIBUTARIO  

E LA DISCIPLINA FISCALE 

 

3.1 La giurisprudenza recente ed il nodo tributario in 

tema di stock options 

Il quadro fiscale applicabile alle stock options ha subito 

rilevanti modifiche normative susseguitesi a partire dall’ al-

lora art. 48 del D.P.R. n. 917/86, ora art. 52, ed a tutt’oggi 

non è un tema scevro di dubbi interpretativi. Tanto è vero 

che, la Cassazione il 17 agosto 2021, con l’ordinanza n. 

2299876, torna a pronunciarsi sulla corretta applicazione 

della tassazione da parte del datore di lavoro, statuendo che: 

“la disciplina applicabile è quella applicabile al momento 

di esercizio dei relativi diritti, non anche il diverso regime 

in essere alla loro attribuzione”. Il nodo tributario attiene 

alla disciplina applicabile al plusvalore determinato dalla 

differenza tra il prezzo di vendita delle azioni ed il prezzo 

di esercizio dei diritti di opzione al momento della loro at-

tribuzione, in considerazione del mutamento del quadro 

normativo di riferimento. 

In particolare, la natura delle stock options, quali stru-

menti finanziari finalizzati ad estendere la partecipazione 

al capitale sociale d’impresa ai dipendenti ed in particolare 

agli alti dirigenti, ha determinato, sin dalla loro diffusione 

in Italia, l’esigenza di (ri)definire il perimetro normativo 

che disciplina la determinazione del reddito del lavoro di-

pendente. Al riguardo, nel tentativo di incentivare la dif-

fusione dello strumento, attraverso l’introduzione di van-

taggi fiscali e al tempo stesso di limitare comportamenti 

elusivi, il legislatore ha più volte modificato l’originario 

 
76 Si cita anche la risposta all’interpello n. 23 del 5/2/2020, con la quale 

l’Agenzia delle Entrate è tornata a pronunciarsi sul regime fiscale ap-

plicabile ai piani di stock option.. 
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art. 48 del TUIR: 

- dettando e modificando presupposti e vincoli, concen-

trandosi sulla corretta procedura dell’assegnazione dei piani 

di azionariato piuttosto che sui diritti e sulle condizioni di 

opzione, ai quali la norma si estende indirettamente (lo stesso 

è avvenuto nelle disposizioni previste dal Codice Civile; 

- introducendo due diversi regimi fiscali di favore appli-

cabili alle assegnazioni effettuate di azioni emesse dall’im-

presa dal 1 gennaio 2000: il primo riferibile all’assegna-

zione di azioni alla generalità dei dipendenti, l’altro ai sin-

goli dipendenti (stock option in senso proprio). 

 

3.2 L’onere fiscale sul sistema impresa-dipendenti: i 

cambiamenti dell’impianto normativo 

L’assegnazione di strumenti finanziari ai dipendenti in 

Italia è rilevante fiscalmente sia in capo al soggetto asse-

gnatario (in quanto tali strumenti vengono tassati come 

fringe benefit), che in capo all’impresa nella misura in cui 

tale tipologia di remunerazione sia riconosciuta, o meno, 

quale componente negativa di reddito fiscalmente deduci-

bile. In particolare, la stessa impresa potrebbe programmare 

una determinata tipologia di retribuzione del personale alla 

luce del minor carico fiscale che graverebbe complessiva-

mente sul sistema impresa-dipendenti. Proprio qui ha ori-

gine l’effetto di “leva fiscale” che potrebbe rappresentare 

una potenziale fonte di creazione di valore77. Di fatto nel 

nostro paese, è stato proprio l’effetto della leva fiscale a pe-

sare sulla diffusione dei piani di stock options. La ratio che 

ha ispirato il legislatore è stata quella di regolamentare 

 
77 Cfr., sul punto, si veda S. Catuogno “I piani di stock option”, Aracne, 

20212, cap. III; C.W. Smith, R.L. Watts, Incentive and Tax Effects of 

Executive Compensation Plans, in Australian Journal of Management, 

1983, Vol. 7, n. 2, consuntabile su 

http://www.agsm.edu.au/~eajm/8212/pdf/smith wattsv7n2.pdf. 

http://www.agsm.edu.au/~eajm/8212/pdf/smith
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l’utilizzo dello strumento, aumentando o riducendo i bene-

fici fiscali per i dirigenti al fine di limitare comportamenti 

elusivi. Tanto è vero che, in principio il regime agevolato 

previsto per le stock options che prevedeva l’esclusione 

dalla base imponibile fiscale e contributiva rispondeva ad 

esigenze di premialità per una forma di retribuzione varia-

bile legata alle esigenze di governance delle società quotate 

caratterizzate da un certo grado di separazione tra proprietà, 

governo e controllo78. In tae contesto si giustificavano pie-

namente le disposizioni fiscali di esenzione che miravano 

ad incentivare la creazione del valore azionario ed a fideliz-

zare i dirigenti più capaci e competenti79. 

Per analizzare il potenziale vantaggio fiscale connesso 

alla forma di retribuzione legata ai piani di incentivazione, 

è quindi opportuno stabilire il trattamento fiscale, sia in 

capo al dipendente che in capo all’impresa, e confrontarlo 

ad ogni altra alternativa disponibile. Per le stock options è 

necessario considerare gli effetti: 

- in capo all’impresa, per la compravendita di azioni 

proprie (qualora il stock option plan riguardi azioni già 

in circolazione); 

 
78 La separazione delle funzioni nell’impresa, tuttavia a parere di chi 

scrive non tocca solo le società quotate ma anche le PMI alla luce 

dell’obbligo degli adeguati assetti di cui all’articolo 2086 c.c. 
79 Si può affermare che la variabile fiscale, negli anni compresi tra il 

1998 ed il 2008, ha giocato un ruolo estremamente rilevante ai fini della 

diffusione dei piani di incentivazione. Quanto maggiore era l’agevola-

zione, tanto più le stock options venivano utilizzate a vantaggio degli 

obiettivi di aligment, retention, risk taking, creazione e massimizza-

zione del valore per gli azionisti. D’altra parte, numerosi studi empirici 

hanno evidenziato una deviazione nell’utilizzo di stock option dalla loro 

funzione originaria attraverso l’incremento dei rendimenti delle azioni 

e degli indici di redditività delle imprese che si è mostrato tanto elevato 

quanto l’aumento degli stipendi di top executive e amministratori. Al 

riguardo si veda Catuogno s., Cap. IV “l’indagine empirica” opera già 

citata. 
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- in capo al dipendente assegnatario; 

- relativo alle plusvalenze, ovvero minusvalenze, realiz-

zate a seguito della compravendita delle azioni; 

- relativo agli eventuali interessi passivi pagati sui debiti 

contratti. 

 

La dottrina economica non ha ben chiarito l’effetto eco-

nomico per l’impresa derivante dall’assegnazione di azioni 

nella forma di stock option ai dipendenti, piuttosto è stato 

un tema molto discusso quello del trattamento della diffe-

renza tra il prezzo di acquisto delle azioni proprie sostenuto 

dall’impresa e l’eventuale prezzo pagato dal dipendente per 

l’esercizio dell’opzione sia, per l’impresa, fiscalmente de-

ducibile80 (come già detto in altri punti della presente trat-

tazione). Sotto questo profilo, l’IFRS 2 ha poi generato ul-

teriori incertezze.  

Tanto è vero che, il trattamento fiscale delle stock op-

tions ha subito modifiche normative che nel corso degli 

anni sembrano aver avuto come effetto sfavorevole dei di-

pendenti assegnatari in termini di maggiore carico fiscale. 

In particolare, la disciplina fiscale agevolata introdotta dal 

Decreto Legislativo del 2 settembre 1997, n. 314 ha subito 

dapprima una duplice stretta nel 2006 ad opera del Decreto 

Legge del 4 luglio 2006, n. 223, c.d. "Decreto Visco - 

 
80 Cfr. F. Marchetti, Stock option. Profili fiscali, Archivio Ceradi, 

LUISS Guido Carli. In particolare, a pag. 21 l’Autore osserva che “In 

linea meramente teorica, non può disconoscersi che le eventuali diffe-

renze tra il prezzo pagato per l’acquisto delle azioni e il prezzo pagato 

dal dipendente al momento dell’esercizio dell’opzione dovrebbero as-

sumere rilevanza reddituale. Deve peraltro tenersi conto che, di regola, 

nel caso di piani di stock option si dubita che gli eventuali costi soste-

nuti dal datore di lavoro siano da esso deducibili, non rientrando pro-

priamente fra le “spese per prestazioni di lavoro” deducibili ai sensi 

dell’art. 62 del TUIR, ma rappresentando destinazione di utili”. 
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Bersani"81 e del Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, 

c.d. "collegato alla Finanziaria 2007"82, per poi essere del 

tutto abrogata ad opera del Decreto Legge del 25 giugno 

2008, n. 11283.  

Si ricorda che, l’originaria formulazione del Decreto Le-

gislativo del 2 settembre 1997, n. 314, disponeva la non 

concorrenza al reddito da lavoro dipendente, ai fini dell’im-

posta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), del valore 

delle azioni assegnate ai dipendenti. Tale Decreto aveva, in-

fatti, novellato l’allora art. 48 comma 2, lett. g) (successi-

vamente art. 51, nella rinumerazione operata dal D.Lgs. 12 

dicembre 2003, n. 344), del Testo Unico delle Imposte sui 

Redditi (D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917, in prosieguo 

“TUIR”) disponendo che non concorrono a formare il red-

dito “il valore delle azioni, in caso di sottoscrizione di 

azioni ai sensi degli articoli 2349 e 2441, ultimo comma, 

del codice civile, anche se emesse da società che diretta-

mente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono 

controllate o sono controllate dalla stessa società che con-

trolla l’impresa” non prevedendo, di fatto, alcun limite 

quantitativo, né temporale; in altri termini, l’esclusione 

dalla determinazione del reddito operava completamente. 

Tuttavia, una normativa così strutturata avrebbe per-

messo non solo di operare manovre elusive da parte 

 
81 Cfr. art. 36, comma 25, del Decreto Legge del 4 luglio 2006, n. 223, 

convertito nella Legge del 4 agosto 2006, n. 248. 
82 Cfr. Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella Legge 

del 24 novembre 2006, n. 286. 
83 Cfr. Decreto Legge del 25 giugno 2008, n. 112, – rubricato “Dispo-

sizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la com-

petitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione 

tributaria” – convertito, con modificazioni, in Legge del 6 agosto 2008, 

n. 133. In particolare l’abrogazione dell’ agevolazione fiscale avrebbe 

prodotto un aumento del gettito per l’Erario stimato in circa 3,3 milioni 

di Euro per il 2008 e in 8 milioni di Euro per il 2009. 
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dell’impresa, ma tradiva a pieno la ratio ispiratrice della 

norma. Infatti, l’assenza di limiti quantitativi, nonché tem-

porali, permetteva alle imprese di riqualificare una parte 

della retribuzione dei lavoratori in benefits da stock option, 

trasformando uno strumento di fidelizzazione e di incenti-

vazione in uno strumento per ridurre il carico fiscale e con-

tributivo. 

A seguito delle possibili manovre elusive che potevano 

generarsi alla luce della citata norma, la disciplina in og-

getto è stata completamente riformulata con l’introduzione 

del D.Lgs. 23 dicembre 1999, n. 505. In particolare, il legi-

slatore oltre ad imporre limiti per correggere gli effetti di-

storsivi sopra evidenziati, realizzava le diverse finalità sot-

tese ai piani di stock options distinguendo: 

- alla lettera g) del comma 2 dell’allora art. 48 (oggi art. 51, 

nella rinumerazione operata dal D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 

344) del TUIR, la disciplina sui piani rivolti alla generalità di 

dipendenti (normativa, ad oggi, ancora vigente); 

- alla successiva lettera g-bis), la disciplina sui piani per 

categorie di dipendenti o per singoli dipendenti. 

In sostanza è stata presa in considerazione l’ipotesi 

dell’assegnazione od offerta di azioni alla generalità dei di-

pendenti, al fine di favorire il cosiddetto "azionariato dei 

lavoratori". In particolare, la norma prevede che non con-

corre a formare il reddito il valore delle azioni offerte alla 

generalità dei dipendenti, nel rispetto di alcune condizioni:  

a) che il valore delle azioni offerte non sia superiore ad 

euro 2.065,83, in ciascun periodo d’imposta (anno solare);  

b) che le azioni non siano riacquistate dalla società emit-

tente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che 

siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le 

azioni siano cedute prima del predetto termine, l’importo 

che non ha concorso a formare il reddito al momento 

dell’acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo 



151 

d’imposta in cui avviene la cessione. Viceversa, con riferi-

mento ai piani di stock option realizzati a favore di solo al-

cuni dipendenti, la norma disponeva la non imponibilità 

della “(…) differenza tra il valore delle azioni al momento 

dell’assegnazione e l’ammontare corrisposto dal dipendente, 

a condizione che il predetto ammontare sia almeno pari al va-

lore delle azioni stesse alla data dell’offerta; se le partecipa-

zioni, i titoli o i diritti posseduti dal dipendente rappresentano 

una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea 

ordinaria o di partecipazione al capitale o al patrimonio su-

periore al 10 per cento, la predetta differenza concorre in ogni 

caso interamente a formare il reddito”. 

In altri termini, qualora l’ammontare corrisposto dal di-

pendente al momento dell’esercizio dell’opzione, strike 

price, risultasse almeno pari al valore di mercato che le 

azioni avevano al momento dell’offerta delle opzioni, grant 

date, sempre che le partecipazioni, titoli e diritti ricevuti dal 

dipendente rappresentassero una percentuale di diritto di 

voto nell’assemblea ordinaria (o di partecipazione al capi-

tale sociale) inferiore al 10 per cento, la differenza tra il va-

lore di mercato delle azioni al momento in cui è esercitata 

l’opzione, exercise date e lo strike price non generava un 

reddito di lavoro dipendente imponibile. 
La disciplina fiscale agevolata in parola, contenuta nella 

lettera g-bis), ha subito una duplice stretta nel corso del 2006. 
In primis, in sede di conversione del c.d. Decreto Visco – 
Bersani (Legge del 4 agosto 2006, n. 248), l’agevolazione in 
commento è stata subordinata alle seguenti condizioni: 

- che le azioni non siano cedute né costituite in garanzia 
prima del trascorrere di cinque anni dalla data dell’assegna-
zione, c.d. “lock-up”; 

- che il valore delle azioni assegnate non sia superiore 
complessivamente, nel periodo d’imposta, alla retribuzione 
annua del dipendente, con riguardo al periodo d’imposta 
precedente. 
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Come ha osservato l’Amministrazione Finanziaria nella 

Circolare del 4 agosto 2006, n. 28/E, l’agevolazione era su-

bordinata al verificarsi di due ulteriori condizioni rispetto 

alla normativa previgente, ossia che 

- il dipendente non avesse ceduto le azioni ricevute nei 

cinque anni successivi alla data dell’assegnazione e, 

- che nello stesso periodo quinquennale su di esse non 

siano costituite garanzie in qualsiasi forma (esempio: pe-

gno, disposizioni di mandato a vendere). 

Tali condizioni sono state ulteriormente modificate con 

il successivo Decreto Legge del 3 ottobre 2006, n. 262. In 

particolare, a seguito di tale intervento legislativo, il regime 

agevolativo in parola è stato riconosciuto al verificarsi delle 

seguenti condizioni: 

- l’opzione deve essere esercitabile non prima che siano 

scaduti tre anni dalla sua attribuzione; 

- al momento in cui l’opzione è esercitabile, la società 

risulti quotata in mercati regolamentati; 

- il beneficiario delle azioni deve mantenere per almeno 

i cinque anni successivi all’esercizio dell’opzione un inve-

stimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla dif-

ferenza tra il valore delle azioni al momento dell’assegna-

zione e l’ammontare corrisposto dal dipendente (vincolo di 

lock-up). 

 

Le manovre intervenute nel 2006, non hanno invece ap-

portato modifiche ai benefici fiscali connessi al c.d. aziona-

riato popolare (art. 51, comma 2.lett. g)). 
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 Figura 1 - Quadro di riepilogo principali interventi  

normativi e prassi  

 Riferimento normativo Sintesi descrittiva 

 

Art. 48 D.P.R. n. 917/1986 

(ora art. 51 DPR 917/86) 

Le azioni ai dipendenti sono 

assimilabili ai compensi in natura e 

nella misura del costo sostenuto 

dall’impresa, soggetti a tassazione 

a titolo di redditi di lavoro 

dipendente. 

 

D.Lgs. n. 314/97 in vigore 

dal 1 gennaio 1998 

Il valore delle azioni attribuite ai 

dipendenti non costituisce reddito 

di lavoro dipendente, neanche ai 

fini contributivi e va considerato 

costo fiscalmente riconosciuto in 

occasione della successiva 

applicazione dei capital gains. Le 

plusvalenze realizzate sono tassate 

al 12,50%  

 

 

 

 

 

D. Lgs. n. 505/99 in vigore 

dal 1 gennaio 2000 fino al 4 

luglio 2000 

Distingue tra azionariato assegnato 

alla generalità dei dipendenti e 

stock option in senso stretto, 

prevedendo per queste ultime la 

non imponibilità quando: 

 

a) il prezzo di esercizio 

dell’opzione non è inferiore al 

valore delle azioni alla data 

dell’offerta; 

b) l’ammontare dei titoli o dei 

diritti non supera il 10% del 

capitale sociale. 

Il mancato rispetto di una delle due 

condizioni determina la tassazione 

al 12,50% 

Il plusvalore di cessione, calcolato 

rispetto al prezzo pagato, è attratto 

ad imposta sostitutiva del 12,50%. 

Esclusi gli obblighi contributivi. 

Risoluzione AE n. 

29/E/2001 

l momento impositivo coincide con 

il momento in cui le azioni 

riservate al dipendente rientrano 
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nella sua disponibilità giuridica. 

Tale momento coincide con quello 

di esercizio dell’opzione, e non il 

momento dell’offerta delle azioni 

da parte del datore di lavoro. 

 

n questo contesto deve essere 

considerata una esenzione parziale 

da tassazione ai fini IRPEF del 

fringe benefit legato all’esercizio 

delle opzioni. Deve essere 

considerata una prima esenzione 

per l’importo di 2.065,83 euro, nel 

caso in cui: 

 

Le opzioni vengono assegnate alla 

generalità dei dipendenti; 

È presente nel contratto un vincolo 

di non cessione o riacquisto per tre 

anni. 

 

 

D.L. n. 223/2006, “Visco-

Bersani” in vigore dal 5 

luglio 2006 al 2 ottobre 2006 

 

Circolare Agenzia delle 

Entrate del 4 agosto 2006,  

n. 28  

Agevolazione fiscale applicabile 

solo ai piani di stock option in 

senso stretto rivolti ai singoli 

dirigenti, manager o 

amministratori. Prevede condizioni 

temporali e di importo: 

a) lock-up: le azioni offerte non 

possono essere cedute né costituite 

in garanzia prima che siano 

trascorsi cinque anni dalla data di 

assegnazione. Entro il termine dei 

cinque anni si applica la tassazione 

progressiva irpef prevista per le 

persone fisiche84; 

b) il valore delle azioni assegnate 

non deve superare l’importo della 

retribuzione lorda annua relativa al 

periodo di imposta precedente a 

quello di assegnazione. 

 
84 Cfr. comma 2, lettera g-bis) dell’art. 51 del TUIR. 
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D. L. 262/2006 modifica il 

comma 2, lettera g-bis), art. 

5, TUIR, fino al 25 giugno 

2008 

Elimina il parametro retributivo. 

L’esenzione è applicabile solo se: 

a)l’opzione sia esercitata non prima 

che siano trascorsi tre anni dalla 

sua assegnazione (vincolo di 

indisponibilità sul diritto di opzione 

e sulle azioni) 

b)al momento in cui l’opzione è 

esercitata la società risulti quotata 

in un mercato regolamentato; 

c)il beneficiario mantenga, per 

almeno i cinque anni successivi 

all’esercizio dell’opzione, un 

investimento nei titoli oggetto di 

opzione non inferiore alla 

differenza tra il valore delle azioni 

al momento dell’esercizio 

dell’opzione e il prezzo di esercizio 

corrisposto 

d)percentuale di diritto di voto 

esercitabile in assemblea ordinaria 

o di partecipazione al capitale 

sociale non superiore al 10%. 

Regime contributivo, Art. 

82, 24-bis, D.L. 112/2008 

Circolare INPS n. 123 

dell’11 dicembre 2009. 

A qualificazione come reddito di 

lavoro dipendente, tuttavia, in 

deroga al principio di 

armonizzazione delle basi 

imponibili fiscale e contributiva, 

per esplicita previsione normativa 

(art. 82, 24-bis, D.L. 112/2008) non 

comporta la concorrenza dello 

stesso alla formazione 

dell’imponibile contributivo, ed è 

pertanto esentato da contribuzione 

(Circolare INPS n. 123 dell’11 

dicembre 2009). 

 

 

D.L. 112/2008, Decreto 

Legge Tremonti, dal 25 

giugno 2008 (abrogazione 

a) Capital gain assoggettato al 

12/50 % 

b) la differenza tra il valore delle 

azioni assegnate e l’importo pagato 

al dirigente concorre a formare il 
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comma 2, lettera g-bis Tuir 

dell’art. 51) 

 

reddito di lavoro dipendente da 

tassare nell’esercizio in base alle 

aliquote progressive Irpef 

c)esclusione degli obblighi 

contributivi. 

Art. 51, comma 2, lettera g), 

TUIR 

Circolare n. 54/E/2008 

(Valore normale) 

Risposta a interpello n. 

23/E/2020 dell’Agenzia 

delle Entrate 

 

le azioni assegnate al lavoratore 

dell’azienda costituiscono reddito 

da lavoro dipendente. Al fine di 

individuare il momento impositivo 

in cui si considera conseguito il 

reddito derivante dalle stock option 

è necessario prendere a riferimento 

il momento in cui le azioni 

vengono esercitate (momento di 

esercizio del diritto di opzione c.d. 

“exercise date“), a prescindere dal 

fatto che la materiale emissione o 

consegna del titolo (o le equivalenti 

annotazioni contabili) avvengano in 

un momento successivo. 

Art. 33 D.L. 78/2010 al solo 

settore finanziario, in vigore 

dal 31 maggio 2010. 

Circolare Agenzia delle 

Entrate n. 4/E, 15 febbraio 

2011 

Risoluzione Ministeriale n. 

31/E, 11 marzo 2011; 

Cirdolare Agenzia delle 

Entrate n. 20/E, 13 maggio 

2011 

Prelievo aggiuntivo pari 

all’aliquota addizionale 10% sui 

compensi erogati sotto forma di 

stock option che eccedono il triplo 

della parte fissa della 

retribuzione(comma 2 bis, art. 33), 

condizioni: 

a)qualifica di dirigente o titolari di 

rapporto di collaborazione 

coordinata e continuativa (CDA, 

sindaci, revisori, membri di 

colleggi e commissioni), (comm1 

art. 33); 

b) settore finanziario banche, SGR, 

SIM, Istituti che emettono moneta 

elettronica, società che svolgono 

attività finnziaria ai sensi dell’art. 

59, comma1, lett. b), TUB 

Legge finanziaria per il 2011 

ha integrato l’art. 33 del D.L. 

78/2010, modifica del 

L’addizionale del 10% è dovuta 

sulla parte che eccede l’importo 

corrispondente alla parte fissa della 
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comma 2-bis dell’art. 33 retribuzione; 

 

 

Obblighi dichiarativi e 

monitoraggio fiscale:  

Circolare AE n.38/E del 23 

dicembre 2013 

Risposta ad interpello n. 

316/e/2020 Rilevanza della 

residenza fiscale e vesting 

period  

Con la circolare n.38/E del 23 

dicembre 2013, è stato precisato 

che le stock option su azioni estere, 

ossia i titoli o diritti offerti ai 

lavoratori dipendenti e assimilati 

che danno la possibilità di 

acquistare, ad un determinato 

prezzo, azioni della società estera 

con la quale il contribuente 

intrattiene il rapporto di lavoro o 

della società controllante o 

controllanti, non vanno indicati nel 

quadro RW dinchè non sia 

trascorso un determinato periodo 

(c.d. vesting period) in cui 

l'assegnatario non può eservitare il 

proprio diritto. Infatti, fino a quel 

momento il diritto è soggetto ad 

una sorta di confizione sospensiva; 

trascorso il vesting period, le stock 

option vanno indicate nel quadro 

RW soltanto nei casi in cui, al 

termine del periodo d’imposta, il 

prezzo di esercizio sia inferiore al 

valore corrente del sottostante, 

perché soltanto in questo caso il 

beneficiario dispone di un “valore” 

all’estero 

 

3.3 L’evoluzione del trattamento fiscale delle stock op-

tion in Italia 
In Italia, l’articolo 82, comma 23, del Decreto Legge 25 

giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla 
legge 26 agosto 2008, n. 133, ha definitivamente previsto 
l’abolizione del regime agevolato in materia di stock option. 

In particolare, tale normativa ha disposto l’abrogazione 
della lettera g- bis) contenuta nel più volte citato comma 2 
dell’articolo 51 del Tuir e, di conseguenza, ha sancito che 
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la differenza tra il valore delle azioni al momento dell’eser-
cizio del diritto di opzione e l’ammontare corrisposto dal 
dipendente concorre sempre a formare il reddito imponibile 
da lavoro dipendente85. 

In altri termini, con l’entrata in vigore del D.L. n. 
112/2008, la differenza tra il valore normale dei titoli al mo-
mento dell’assegnazione ed il prezzo pagato dal lavoratore 
per l’esercizio dell’opzione è qualificato come reddito da 
lavoro dipendente e, di conseguenza, è assoggettato a tassa-
zione secondo le ordinarie aliquote progressive previste in 
materia di tassazione delle persone fisiche (IRPEF). A tal 
fine rileva, pertanto, quanto stabilito dall’art. 9, comma 4, 
del TUIR in materia di determinazione del valore normale 
dei titoli azionari che sarà determinato, in via generale: 

- per le azioni negoziate in mercati regolamentati italiani 
o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati 
nell'ultimo mese; 

- per le altre azioni, in proporzione al valore del patrimo-
nio netto della società. 

Una volta esercitata l’opzione, essendo esaurito il benefit 
imponibile riconosciuto al dipendente, gli ulteriori (rectius 
eventuali) incrementi patrimoniali connessi alle azioni rice-
vute non rientreranno più nella categoria dei redditi da la-
voro dipendente, bensì dovranno ricollegarsi ad altre cate-
gorie reddituali quali i redditi di capitali, ovvero i redditi 
diversi. Il relativo compenso in natura, come precisato 
dall’Amministrazione Finanziaria con Circolare del 9 set-
tembre 2008, n. 54/E86, deve essere assoggettato a ritenuta 

 
85 F. Crovato, Le remunerazioni dei «manager» dopo l’abrogazione 

dell’agevolazione alle «stock option», in Corr. Trib., n. 30/2008, pagg. 

2410 e ss.; F. delli Falconi, G. Marianetti, «Stock option», piena tassa-

zione quale reddito di lavoro dipendente, in Corr. Trib., n. 35/2008, 

pagg. 2821 e 
86 S. Servidio, Abolizione del regime fiscale delle stock option, in Prat. 

Fisc. Professionale, n. 39/2008, pagg. 25 e ss.; G. Stancati, Effetti sulle 
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d’acconto ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, 
n. 60087. A tale fine, il datore di lavoro dovrà cumulare il 
compenso in natura derivante dall’esercizio delle opzioni 
con la retribuzione del periodo di paga nel quale è avvenuta 
l’assegnazione delle azioni. Sul punto, inoltre, la Circolare 
ha precisato altresì che “in caso di incapienza dei conte-
stuali pagamenti in denaro sui quali il datore di lavoro 
possa esercitare il diritto di rivalsa sulle ritenute da ope-
rare, il dipendente sarà tenuto a versare al datore di lavoro 
l’ammontare della ritenuta per la quale la rivalsa non sia 
stata operata, ai sensi dell’articolo 23, primo comma, ul-
timo periodo, del D.P.R. n. 600 del 1973(72)”. Nella se-
guente tabella viene fornito un esempio numerico: 

*per pura semplificazione è stata indicata un’aliquota  
irpef media pari al 40% 

 
Nel caso in cui il dipendente, a seguito dell’esercizio 

dell’opzione, decidesse di cedere le azioni ricevute, l’even-
tuale plusvalenza che ne deriverebbe è assoggettata a tassa-
zione quale capital gain ai sensi dell’art. 68, comma 6, del 
TUIR. Al riguardo si ricorda che l’art. 68 del Tuir, 

 
politiche del lavoro e previdenziali dell’abrogazione del regime sulle 

«stock option», in Corr. Trib., n. 42/2008, pagg. 3433 e ss. 
87 L’art. 23, comma 1, ultimo periodo del D.P.R. n. 600/1973 recita 

“Nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti valori non trovi 

capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il so-

stituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'am-

montare della ritenuta”. Cfr., sul punto, anche Ris. Min. del 12 giugno 

2002, n. 186. 

 Euro 

Prezzo di esercizio delle opzioni 30.000 

Valore normale delle azioni al momento dell’esercizio 
dell’opzione 

50.000 

Differenza 20.000 

Aliquota media IRPEF(73) 40%* 

Imposta 8.000 
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disciplinante le plusvalenze all’interno dei redditi diversi, 
dispone al comma 6, in via generale, che al fine di determi-
nare le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipa-
zioni occorre calcolare la differenza tra il corrispettivo per-
cepito e il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassa-
zione, aumentato di ogni onere inerente. Anche in tal caso, 
come per la determinazione del fringe benefit tassato in 
capo al dipendente al momento dell’esercizio dell’opzione, 
al fine di determinare il valore normale delle azioni cedute 
bisogna fare riferimento all’art. 9, comma 4 del TUIR. Sul 
punto, tuttavia, sulla base di precedenti chiarimenti ministe-
riali88 sulla nozione di valore normale dei titoli negoziati 
(che deve essere determinato quale media delle quotazioni 
registrate tra la data fiscalmente rilevante ed il giorno cor-
rispondente del mese precedente), si osserva che anche nel 
caso di rivendita delle azioni contestuale all’esercizio 
dell’opzione, cashless exercise, potrebbe emergere un red-
dito imponibile laddove, per “oscillazioni borsistiche”, il 
corrispettivo di cessione superi la menzionata media. 

La già citata Circolare AE n. 54/2008 ha ricordato, inol-
tre, che “ai fini della determinazione della plusvalenza im-
ponibile deve essere assunto nel costo di acquisto delle 
azioni il valore assoggettato a tassazione quale reddito di 
lavoro dipendente”, mentre l’eventuale minusvalenza rea-
lizzata, determinata secondo i medesimi criteri applicabili 
per le plusvalenze, “è compensabile con plusvalenze della 
stessa natura nell’ambito del regime del risparmio ammini-
strato ovvero della dichiarazione”. 

Ciò premesso, pertanto, si osserva che a seguito dell’entrata 
in vigore del D.L. 122/2008, essendo stata abrogata la lettera g-
bis) del comma 2 dell’art. 51, l’esercizio dell’opzione da parte 
del dipendente e la conseguente assegnazione delle azioni de-
terminerà sempre un duplice effetto rispetto al passato: 

- da una parte, verrà a generarsi un maggior reddito da 

 
88 Cir. Min. n. 30/2000 e n. 98/2000, nonché la Ris. Min. n. 29/2001. 
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lavoro dipendente, soggetto a tassazione ordinaria mediante 
l’applicazione delle aliquote fiscali IRPEF di cui all’art. 11 
del TUIR; 

- dall’altra, qualora il dipendente assegnatario delle 
azioni decidesse di cederle, si darà luogo a un minor capital 
gain tassato con l’aliquota vigente. 

Nella seguente tabella è mostrato un esempio numerico di 
quanto sopra descritto, ponendo altresì in risalto le differenze 
tra l’attuale normativa e quella previgente. Nell’ipotesi di: 

 
 Euro 

Prezzo di esercizio delle opzioni 25.000 

Valore normale delle azioni al momento dell’esercizio dell’opzione 35.000 

 
 D.L. 

112/200889 

(valori in 

Euro con 

aliquota 

26%) 

D.L. 

112/200890 

(valori in 

Euro) 

Normativa 

previgente 

(valori in 

Euro) 

Fringe benefit al momento dell’esercizio 

dell’opzione 

25.000 25.000 25.000 

Reddito lavoro dipendente 25.000 25.000 0 

Imposte (aliquota media IRPEF 

30%(76)) 

7.500 7.500 0 

Capital gain effettivo 35.000 35.000 35.000 

Capital gain imponibile 10.000 10.000 35.000 

Imposta sul capital gain (precedente 

aliquota 12,50%) 

 1.250 4.375 

Imposta sul capital gain 26% 2.600   

Carico fiscale totale per il dipendente 10.100 8.750 4.375 

Realizzo netto per il dipendente 24.900 26.250 30.62589 

 
89 L'articolo 82, comma 24, del D.L.n. 112/2008 disciplina la decor-

renza delle novità fiscali esaminate nel paragrafo precedente. In parti-

colare, tale comma prevede che l’abrogazione della normativa agevo-

lata per le stock option “si applica in relazione alla azioni assegnate ai 

dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente de-

creto”. Sul punto è opportuno precisare che la data di assegnazione delle 
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Con l risposta ad interpello n. 427/2019 , l’ Agenzia 

delle Entrate interviene con il proprio parere in merito 

all’individuazione del corretto trattamento tributario da ap-

plicare all’assegnazione di azioni ai dipendenti, con conte-

stuale cessione delle stesse, avvenuta sulla base di un piano 

di stock option.90È oltretutto un’occasione per l’Agenzia 

 
azioni coincide con quella di esercizio del diritto di opzione, a prescin-

dere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le equi-

valenti annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo. 

Come ricorda la Circolare Ministeriale n. 54/2008, che riprende quanto 

già chiarito dalle precedenti Risoluzioni del 12 dicembre 2007 n. 366/E 

e del 29/E del 20 marzo 2001, il diritto di opzione consegue alla stipula 

di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di co-

stituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiara-

zione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata (ossia il 

datore di lavoro), che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di con-

senso, il dipendente che decida di esercitare il diritto di opzione deve 

manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del 

contratto definitivo. Ne consegue che le azioni riservate al dipendente 

rientrano nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, 

nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione. Nelle parole 

dell’Amministrazione Finanziaria, “l’abrogazione del regime fiscale 

agevolato delle stock option opera, quindi, anche in relazione ai piani 

già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 

2008, con riferimento alle azioni assegnate a decorrere da tale data (25 

giugno 2008). Ricorrendo tutte le condizioni richieste dalla legge, il re-

gime fiscale agevolato continua, invece, ad applicarsi alle azioni già as-

segnate alla predetta data”. 
90 L'articolo 82, comma 24, del D.L.n. 112/2008 disciplina la decor-

renza delle novità fiscali esaminate nel paragrafo precedente. In parti-

colare, tale comma prevede che l’abrogazione della normativa agevo-

lata per le stock option “si applica in relazione alla azioni assegnate ai 

dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente de-

creto”. Sul punto è opportuno precisare che la data di assegnazione delle 

azioni coincide con quella di esercizio del diritto di opzione, a prescin-

dere dal fatto che la materiale emissione o consegna del titolo (o le equi-

valenti annotazioni contabili) avvengano in un momento successivo. 

Come ricorda la Circolare Ministeriale n. 54/2008, che riprende quanto 

già chiarito dalle precedenti Risoluzioni del 12 dicembre 2007 n. 366/E 

http://www.lavorosi.it/fileadmin/user_upload/PRASSI_2019/agenzia-entrate-rispota-n-427-2019-azioni-dipendenti.pdf


163 

delle Entrate di fissare il punto sulla disciplina della deter-

minazione del reddito imponibile derivante dall’assegna-

zione di azioni ai dipendenti, stabilendo i confini tra il re-

gime del c.d. “carried interest“91 e l’ordinaria disciplina 

delle stock option, dopo l’abrogazione del regime fiscale di 

favore realizzata dal D.L. n. 112 del 2008, convertito dalla 

Legge 6 agosto 2008, n. 133. 

In quest’occasione, l’agenzia delle entrate, afferma che 

il coinvolgimento del management negli incrementi di va-

lore delle società gestite o nei loro profitti può essere rea-

lizzato con varie modalità, ognuna delle quali può ricevere 

un diverso trattamento fiscale92.  

In particolare, i piani che prevedono l’assegnazione del 

diritto di acquistare strumenti finanziari al raggiungimento di 

determinati obiettivi e condizioni di vesting con l’obbiettivo 

di vincolare una parte del salario all’andamento del titolo sul 

 
e del 29/E del 20 marzo 2001, il diritto di opzione consegue alla stipula 

di un contratto con il quale viene attribuito ad una parte il diritto di co-

stituire il rapporto contrattuale definitivo mediante una nuova dichiara-

zione di volontà. Quindi, diversamente dalla parte vincolata (ossia il 

datore di lavoro), che non è tenuta a emettere altre dichiarazioni di con-

senso, il dipendente che decida di esercitare il diritto di opzione deve 

manifestare espressamente la volontà di addivenire alla costituzione del 

contratto definitivo. Ne consegue che le azioni riservate al dipendente 

rientrano nella sua disponibilità giuridica, risultando ad esso assegnate, 

nel momento in cui egli esercita il diritto di opzione. Nelle parole 

dell’Amministrazione Finanziaria, “l’abrogazione del regime fiscale 

agevolato delle stock option opera, quindi, anche in relazione ai piani 

già deliberati alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 

2008, con riferimento alle azioni assegnate a decorrere da tale data (25 

giugno 2008). Ricorrendo tutte le condizioni richieste dalla legge, il re-

gime fiscale agevolato continua, invece, ad applicarsi alle azioni già as-

segnate alla predetta data”. 
91 In letteratura finanziaria è lo strumento di incentivazione del mana-

gement 
92 Vedi a tale proposito F. Crovato, Le remunerazioni dei «manager» 

dopo l’abrogazione dell’agevolazione alle stock option. 
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mercato stimolando così incrementi di produttività93. 

Fondamentalmente, l’Agenzia delle Entrate ha (ri)peri-

metrato il principio secondo il quale laddove per ottenere 

l’assegnazione dei titoli sia imprescindibile lo status di lavo-

ratore, il valore di quanto assegnato, al netto di quanto corri-

sposto dal dipendente o trattenuto dal datore di lavoro o da 

terzi, costituisce reddito di lavoro dipendente. Una volta en-

trato in possesso delle azioni o strumenti finanziari, i pro-

venti di natura ricorrente sono da considerare redditi di capi-

tale, mentre, in caso di vendita, il maggior valore successiva-

mente acquisito dagli stessi rispetto al valore di acquisto, as-

soggettato a tassazione, ha natura finanziaria e, come tale, da 

ricondurre tra i redditi diversi di natura finanziaria. 

L’ Agenzia ricorda, poi, che se la qualificazione del red-

dito sia indubbia per le azioni e gli strumenti finanziari privi 

di diritti patrimoniali rafforzati conferiti sulla base di un 

piano di stock option, altrettanto non si può dire per la qua-

lificazione del reddito derivante da strumenti finanziari con 

diritti patrimoniali rafforzati (carried interest). Pertanto, 

l'articolo 60 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 ha sta-

bilito a scanso di equivoci che, in presenza di determinate 

condizioni, i proventi derivanti da diritti patrimoniali raf-

forzati devono essere considerati come “redditi di capitale” 

 
93 Come già detto sopra, fino al 25 giugno 2008, qualora l'assegnazione 

di azioni fosse stata rivolta a determinati lavoratori dipendenti o assi-

milati, individuati discrezionalmente dalla società promotrice dell'ope-

razione, piuttosto che alla generalità dei dipendenti, si rendeva applica-

bile l'articolo 51, comma 2, lettera g-bis), del Tuir, in materia di stock 

option. Tale disposizione, al ricorrere di talune condizioni, prevedeva, 

infatti, una forma di esenzione di una quota parte del reddito di lavoro 

dipendente in misura corrispondente alla differenza tra il valore delle 

azioni, al momento dell'assegnazione, e l'ammontare corrisposto dal di-

pendente. Abrogata tale disposizione, simili fattispecie sono state ricon-

dotte nell’ambito dei fringe benefit e, come tali, considerate imponibili 

quali reddito di lavoro dipendente, in ragione del principio di onnicom-

prensività (art. 51, comma 1, TUIR). 
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o “redditi diversi”. 

Per definire il quantum da assoggettare a tassazione, 

l’Agenzia delle Entrate individua il cd. “valore normale 

quale “criterio generale da utilizzare per valutare i compensi 

in natura (art. 9 TUIR). In particolare, quando il dipendete 

riceve azioni a fronte della partecipazione a piani di stock op-

tion la differenza tra il valore normale dei titoli al momento 

dell’esercizio dell’opzione ed il prezzo pagato dal lavoratore, 

costituisce reddito di lavoro dipendente. Una volta esercitato 

il diritto di opzione, i nuovi azionisti/ beneficiari verranno 

tassati secondo le regole generali sia per i dividendi durante 

il possesso del titolo sia per quanto riguarda l’eventuale plu-

svalenza realizzata in caso di cessione del titolo (in entrambi 

i casi imposta sostitutiva al 26%). In caso di vendita, il costo 

fiscale del titolo, da confrontare con il corrispettivo, sarà co-

stituito dal valore normale dello stesso all’atto dell’esercizio 

del diritto di opzione. 

Sotto il profilo previdenziale, la Legge del 6 agosto 

2008, n. 133, cha ha convertito in Legge il più volte citato 

Decreto Legge n. 112/2008, ha modificato anche il regime 

di imponibilità ai fini previdenziali delle azioni assegnate ai 

dipendenti. In particolare, il comma 24-bis dell'articolo 82 

in commento, inserito in sede di conversione, ha integrato 

quanto già disposto dall'articolo 27 del D.P.R. 30 maggio 

1955, n. 797, Testo Unico delle Norme Concernenti gli As-

segni Familiari. Al novellato comma 4 del citato articolo 

27, che individua le somme ed i redditi corrisposti ai lavo-

ratori dipendenti che si considerano esclusi dalla base im-

ponibile ai fini contributivi, sono stati, infatti, aggiunti alla 

lettera g-bis) anche “i redditi da lavoro dipendente derivanti 

dall'esercizio di piani di stock option”, i quali, pertanto, non 

saranno assoggettati a prelievo ai fini previdenziali. Come 

altresì osservato dalla Circolare Ministeriale del 9 settem-

bre 2008, n. 54 anche tale disposizione, come le novità 
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introdotte in materia fiscale, ha efficacia con riferimento 

alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di 

entrata in vigore del medesimo decreto legge (25 giugno 

2008). Ciò premesso, tuttavia, si osserva che la legge previ-

denziale non specifica che cosa si intenda per “piani di 

stock option” che danno diritto all’agevolazione contribu-

tiva, né è possibile, a seguito dell’abrogazione lett. g-bis) 

dell’art. 51 del TUIR, fare riferimento ad un’altra norma in 

materia fiscale che disciplini i benefit in argomento e le 

condizioni per il trattamento fiscale agevolato. Tale lacuna 

normativa, come osservato dalla dottrina, rende incerto il 

quadro normativo della nuova agevolazione ai fini previ-

denziali. In particolare, non parrebbe chiaro se, come risulta 

dal tenore letterale della disposizione, ogni fattispecie red-

dituale riconducibile ad un piano di stock option consenta 

l’esclusione da contributi previdenziali ovvero se, invece, 

per ottenere il beneficio sia necessario che vengano rispet-

tate alcune determinate condizioni, analoghe a quelle ri-

chieste in passato per il non assoggettamento ad IRPEF. At-

tualmente, sulla base anche degli ultimi interventi dell’Inps 

(vedi tabella sopra) è ragionevole ritenere che la disciplina 

non contiene alcuna limitazione (limitazioni che, invece, 

erano contenute nell’ormai abrogata disciplina fiscale) 

verso il regime di non imponibilità ai fini previdenziali da 

intendersi applicabile ad ogni tipo di piano di stock option. 

 

3.4 La disciplina fiscale internazionale e la doppia 

imposizione 

In ambito internazionale il Modello OCSE di Conven-

zione contro le doppie imposizioni, nel quadro dei chiari-

menti in materia di tassazione dei redditi da lavoro subordi-

nato, revisiona la disciplina dell’art. 15, commentario 
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200594, inserendo uno specifico paragrafo dedicato intera-

mente ai c.d. stock option plan, sollecitato da un intervento 

del Comitato per gli Affari Fiscali dell’OCSE che, nel 

marzo 2002, aveva diffuso un public discussion draft nel 

quale veniva data evidenza di alcune problematiche di fi-

scalità internazionale, verificatesi a seguito dell’utilizzo di 

tali strumenti di incentivazione/remunerazione. Nel Com-

mentario ante 2005, infatti, veniva dato poco spazio alla te-

matica in commento, in quanto veniva solo affermato il 

principio secondo cui il fringe benefit derivante da un piano 

di stock option dovesse essere ricompreso nella nozione di 

“salaries, wages and other similar remuneration” di cui 

all’art. 15 del Modello di Convenzione. Ne conseguivano 

non trascurabili problematiche in merito alla determina-

zione del momento in cui la partecipazione di un dipendente 

ad uno stock option plan cessasse di essere collegata al rap-

porto di lavoro, per tradursi nella natura speculativa colle-

gata all’incremento di valore delle azioni. Il Commentario 

2005, ha individuato una linea di demarcazione fra ciò che 

costituisce un beneficio legato al rapporto di lavoro (art. 15 

Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposi-

zioni), e ciò che deve essere qualificato come capital gain 

(art. 13 Modello OCSE di Convenzione contro le doppie 

imposizioni). 

Sul punto il Commentario definisce quale reddito di la-

voro dipendente qualsiasi beneficio afferente all’attribu-

zione delle opzioni; in altri termini, l’incremento di valore 

delle opzioni, prima che queste vengano esercitate, ovvero 

cedute, dal lavoratore rientra fra i salari e compensi disci-

plinati dall’art. 15 del Modello di Convenzione. Viceversa, 

qualora tale incremento si verifichi successivamente 

 
94 L’ultima versione del Commentario è riferita all’anno 2017, tuttavia 

nessuna modifica viene apportata al commentario 200 riguardo le stock 

option. 
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all’esercizio dell’opzione, tale profitto deve necessaria-

mente inquadrarsi quale capital gain e, di conseguenza, 

rientrare nella disciplina ex art. 13 del Modello in parole. 

Sul punto, lo stesso Commentario osserva che tale principio 

non deve essere influenzato dalle valutazioni che i singoli 

ordinamenti interni possono prevedere sia in merito alla 

qualificazione del reddito, che all’individuazione del mo-

mento impositivo dello stesso. Ne consegue che un deter-

minato componente positivo di reddito potrà essere qualifi-

cato quale capital gain dalla normativa interna prevista da 

un singolo Stato contraente, mentre da un punto di vista pat-

tizio potrebbe rientrare nelle disposizioni contenute all’art. 

15 del Modello OCSE95. 

La seconda problematica affrontata dal nuovo Commen-

tario riguarda la determinazione dei criteri di collegamento 

che consentono di ricondurre l’attribuzione delle opzioni 

all’attività esercitata in un determinato Stato contraente. 

Tale problematica risulta particolarmente complessa, in 

quanto nelle problematiche inerenti le stock option si è 

spesso in presenza di una frequente dissociazione temporale 

tra beneficio realizzato dal dipendente e attività da quest’ul-

timo prestata. Al riguardo, il Commentario ha precisato che 

la valutazione del se, e fino a che punto, la stock-option del 

dipendente sia da considerarsi derivante da attività svolta in 

un particolare Stato, va effettuata caso per caso; in partico-

lare, è necessario tener conto di tutte le circostanze rilevanti, 

tra cui le condizioni contrattuali associate a tale stock op-

tion (ad esempio, le condizioni in base alle quali l’opzione 

 
95 Commentario all’art. 15 del Modello OCSE di Convenzione contro 

le Doppie Imposizioni, Sezione “The treatment of employee stock-op-

tions” (Parr. 12-12.15); cfr., al riguardo, F. Delli Falconi, e G. Maria-

netti, I piani di «stock option» nel nuovo modello OCSE, in Corr. Trib., 

n. 43/2005, pag. 3386; S. Guglielmi, Modifiche al Commentario OCSE 

in materia di stock options trasnazionali, in Fiscalità Internazionale n. 

4/2005, pagg. 327 e ss. 
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concessa può essere esercitata o ceduta). Al riguardo ven-

gono esposti alcuni principi di carattere generale. 

Il primo principio96 al quale viene fatto riferimento pre-

vede che l’attribuzione delle opzioni può essere considerata 

connessa ai servizi (ossia la prestazione di attività lavora-

tiva) resi dal dipendente nel corso del vesting period, non a 

quelli prestati successivamente a tale periodo. 

In particolare, tale intervallo temporale deve necessaria-

mente essere distinto dal periodo di maturazione nel caso in 

cui questo rappresenti una mera dilazione dell’esercizio 

delle opzioni (cd. blocking period), che pertanto non può 

essere connesso allo svolgimento di un’attività lavorativa, 

nonché dal caso in cui il piano preveda l’esistenza di un rap-

porto lavorativo alla data di esercizio, pena la decadenza 

delle opzioni maturate, ma non ancora esercitate. Con rife-

rimento a tale secondo caso si osserva come l’esistenza di 

un rapporto lavorativo non può implicare, di per sé, che le 

opzioni devono necessariamente riferirsi all’attività pre-

stata successivamente al vesting period. 

Il secondo principio97 prevede che una stock-option 

 
96 Par 12.7 art. 15 del Modello OCSE (modifiche 2005) secondo il 

quale: “The first principle is that, as a general rule, an employee stock-

option should not be considered to relate to any services rendered after 

the period of employment that is required as a condition for the em-

ployee to acquire the right to exercise that option. Thus, where a stock-

option is granted to an employee on the condition that he provides em-

ployment services to the same employer (or an associated enterprise) 

for a period of three years, the employment benefit derived from that 

option should generally not be attributed to services performed after 

that three-year period”. 
97 Cfr., il nuovo punto 12.11 del Commentario 2005 all’articolo 15 del 

Modello OCSE ove si precisa che: “The second principle is that an em-

ployee stock-option should only be considered to relate to services ren-

dered before the time when it is granted to the extent that such grant is 

intended to reward the provision of such services by the recipient for a 

specific period. This would be the case, for example, where the 
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possa essere considerata, per espressa previsione contrat-

tuale, connessa ai servizi svolti prima del momento in cui 

questa viene concessa; al riguardo, basti pensare al caso in 

cui, a prescindere da un’attuale o futura attività lavorativa, 

l’attribuzione delle opzioni sia legata a determinate condi-

zioni, quali il raggiungimento di determinati livelli di per-

formance, ovvero il raggiungimento di una determinata an-

zianità lavorativa. 

 

Infine, il terzo, nonché ultimo, principio riguarda alcuni 

casi dubbi per i quali non parrebbe chiaro se le opzioni siano 

collegate all’attività svolta in passato, ovvero quella che 

sarà svolta in futuro; in particolare, è lo stesso Commentario 

che, intervenendo sull’argomento, inquadra gli stock option 

plan come uno strumento volto, tipicamente, ad incentivare, 

nonché remunerare, performance future98. 

 
remuneration is demonstrably based on the employee’s past perfor-

mance during a certain period or is based on the employer’s past finan-

cial results and is conditional on the employee having been employed 

by the employer or an associated enterprise during a certain period to 

which these financial results relate (...)”. 
98Sui principi vedi Modifiche al Commentario OCSE in materia di stock 

options transnazionali di Stefano Guglielmini, paragrafo 3: “ Tra le con-

dizioni di assegnazione sono in genere previste: la incedibilità dell’op-

zione durante il vesting period, il raggiungimento di determinati livelli 

di produttività individuali ed aziendali, la permanenza del dipendente 

in azienda sino al decorrere del periodo di vesting. La terza condizione 

prevede la necessità che ai fini della tassazione esclusiva nel paese di 

residenza l’onere delle remunerazioni sia sostenuto da una stabile orga-

nizzazione del datore di lavoro situata nel paese della fonte. In merito, 

con il rapporto recentemente approvato dal Comitato nel giugno 2004 

si è avuto modo di precisare che detta remunerazione si considera so-

stenuta dalla stabile organizzazione quando sia deducibile come costo 

ai fini della determinazione del reddito della stessa stabile organizza-

zione: può essere il caso, ad esempio, della deduzione dei costi connessi 

alla gestione di un piano di stock option già assegnato ai dipendenti, in 



171 

Ulteriore problematica che potrebbe emergere in ambito 

internazionale riguarda il caso in cui l’attività lavorativa dei 

soggetti beneficiari delle stock option sia prestata in più 

Stati; infatti, in tale fattispecie, la corretta individuazione 

del reddito prodotto nei diversi Stati diventa di primaria im-

portanza, in quanto è necessario comprendere: 

- la potestà impositiva dello Stato della fonte; 

- l’applicabilità, o meno, del secondo comma dell’art. 15 

del Modello OCSE di Convenzione contro le Doppie Impo-

sizioni; 

- l’applicazione delle metodologie pattizie previste al 

fine di redimere le doppie imposizioni99  

Sul punto, si osserva che la soluzione disposta dal Com-

mentario prevede di calcolare i giorni di effettivo svolgi-

mento dell’attività lavorativa negli Stati coinvolti e ripara-

metrarli ai giorni complessivi a cui si riferiscono le attività 

che le opzioni vanno a remunerare. Così, nel caso in cui il 

lavoratore presti la sua opera, nell’arco di un anno, per 65 

giorni in uno Stato contraente A (stato della residenza) e per 

195 giorni nell’altro Stato contraente B (Stato della fonte), 

il beneficio derivante dalle opzioni sarà attribuibile per il 

75% a tale secondo Stato, con la conseguenza che lo Stato 

A ha diritto di sottoporre ad imposizione l’intero benefit de-

rivante dallo stock option plan, mentre lo stato B ne può 

assoggettare a tassazione unicamente il 75%. 

Tuttavia, in tal caso, il Paese della residenza (nell’esem-

pio, lo Stato A) deve eliminare la doppia imposizione ap-

plicando uno dei due criteri previsti dall’art. 23 del Modello 

di Convenzione OCSE (metodo dell’esenzione, ovvero del 

credito di imposta). Qualora gli Stati raggiungano 

 
tal senso si vedano le ultime modifiche apportate al punto 7 del Com-

mentario all’articolo 15 del Modello di Convenzione OCSE”. 
99 ossia metodo dell’esenzione e metodo del credito di imposta conte-

nuti, rispettivamente, agli artt. 23 A e 23 B del Modello OCSE. 
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conclusioni differenti nell’applicazione dei suddetti prin-

cipi, al fine di evitare una doppia imposizione, questi sono 

incoraggiati ad utilizzare la procedura amichevole prevista 

dall’art. 25 del Modello di Convenzione OCSE. 

L’intervento dell’OCSE ha colmato un vuoto interpreta-

tivo che poteva creare non trascurabili problematiche in ma-

teria di fiscalità internazionale100. 

 

Recentemente, l’agenzia delle entrate, con la risposta n. 

316 del 2020101, sancisce i contenuti dell’articolo 15 del 

Modello OCSE affermando il principio secondo il quale “i 

salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe” in-

clude anche i redditi in natura, tra cui colloca, tra l’altro, le 

stock option, “la potestà impositiva dello Stato della fonte 

è subordinata alla condizione che tali compensi in natura 

derivino da un’attività di lavoro dipendente svolta in detto 

Stato, non rilevando l’eventuale diverso momento in cui il 

reddito è corrisposto e la circostanza che la tassazione av-

venga in un periodo d’imposta successivo, in cui il dipen-

dente non lavora più in detto Stato102. 

In linea con i criteri elaborati dall’OCSE, il 

 
100 Report OCSE, Employee Stock Option Plans: Impact on Transfer 

Pricing, 2006; cfr., sul punto, N. Lanteri, The Charge of employee stock 

option benefits within an international group of companies and transfer 

pricing issues from an italian perspective, in Diritto e Pratica Tributaria 

Internazionale, n. 3/2007, pagg. 895 e ss. 
101 Risposta n. 316/2020 dell’agenzia delle entrate “Trattamento fiscale 

applicabile al fringe benefit connesso all'esercizio di stock options, con 

vesting period maturato in Italia, il cui esercizio è avvenuto successiva-

mente all'acquisizione della residenza fiscale in Svizzera”. 
102 L’agenzia delle entrate afferma che: “Inoltre, secondo il Commenta-

rio, stabilire se, e in che misura, una stock option sia ricollegabile ad 

attività di lavoro dipendente svolta in un dato Stato implica una valuta-

zione che deve essere effettuata in ciascun caso esaminando tutti gli 

elementi rilevanti, comprese le condizioni contrattuali del piano, corre-

lati alla suddetta attività lavorativa (cfr. par. 12.6). 
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collegamento con il territorio italiano si considera sussi-

stente se nel vesting period, ossia nel periodo di matura-

zione del diritto, il dipendente ha svolto attività di lavoro 

nel nostro Paese. Qualora sussista tale collegamento, il re-

lativo reddito rileverà fiscalmente in Italia103  

 

Il caso specifico: l’istante ha svolto la propria attività la-

vorativa presso la sede italiana del Gruppo multinazio-

nale per l'intera durata del vesting period, sulla base di 

quanto rappresentato nell’istanza di interpello, risulta 

che: il 26 febbraio 2010, sono state attribuite all'Istante, a 

titolo gratuito le stock options oggetto del quesito; - le 

stock options assegnate prevedevano un vesting period di 

3 anni;- a settembre 2016, l'istante è stato trasferito dal 

Gruppo multinazionale presso la sede internazionale lo-

calizzata in Svizzera; - l'esercizio delle stock options ri-

cevute è avvenuto il 31 e il 19 agosto 2019. Pertanto, nel 

parere espresso l’amministrazione finanzniaria ritiene 

che il Contribuente sarà assoggettato a tassazione nel no-

stro Paese in quanto rileva il vesting period 104. 

 

  

 
103 Sul trattamento fiscale delle stock option e sulla rilevanza del luogo 

dove è svolta l’attività lavorativa durante il c.d. periodo di osservazione 

cfr. anche circolare 23 maggio 2017, n. 17/E, Parte III, par. 2.1. 
104 Vedi Stefano Guglielmi, Modifiche al Commentario OCSE in mate-

ria di stock options transnazionali:” metodo congruo di allocazione del 

reddito è parso quindi essere quello di considerare che l’utilità connessa 

all’attività di lavoro dipendente e direttamente riferibile ad una stock 

option, debba essere attribuita ad un paese piuttosto che ad un altro in 

proporzione al numero dei giorni effettivamente lavorati in ogni Stato 

interessato. In tale senso, va dunque letta la decisione di introdurre il 

nuovo punto 12.14 nel commento all’articolo 15”. 
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3.5 I piani di stock option e la leva fiscale: gli effetti ed i 

dubbi 

La disciplina dei piani di stock option in Italia trova la 

sua ratio nel rilevante ruolo svolto dalla leva fiscale che ha 

dato impulso almeno in passato alla maggiore o minore dif-

fusione dei piani di stock options in Italia. 

La regolamentazione dell’utilizzo dello strumento, au-

mentando o riducendo i benefici fiscali per i dirigenti, ha 

avuto il fine di limitare comportamenti elusivi105. Si ricorda, 

come già detto che, il regime agevolato, che prevedeva 

l’esclusione dalla base imponibile106 dalla base imponibile 

fiscale e contributiva delle stock options, dal 1 gennaio 

1998 al 24 gennaio 2008, seppure gli interventi successivi 

sono stati più stringenti (a partire dal 1 gennaio 2000) ha 

risposto ad esigenze di premialità per una forma di retribu-

zione variabile legata alle esigenze di governance delle so-

cietà quotate caratterizzate da un certo grado di separazione 

tra proprietà, governo e controllo.  

Tuttavia, alcuni studi empirici107 hanno evidenziato una 

deviazione rispetto all’utilizzo originario dei piani di stock 

option. L’incremento dei rendimenti delle azioni e degli in-

dici di redditività delle imprese non si è dimostrato tanto 

elevato quanto l’aumento degli stipendi dei top executive ed 

amministratori. A ben vedere le stock option sotto questo 

profilo, hanno fallito nel garantire agli azionisti che il com-

portamento dei manager fosse coerente con i loro interessi. 

I sistemi di incentivo sono divenuti un ulteriore strumento, 

 
105 S. Catuogno, I piani di stock option. Governance, valuation e ac-

counting, Aracne Editrice srl, Ottobre 2012. 
106 L’agevolazione fiscale in vigore dal 1 gennaio 1998 al 24 giugno 

2008. 
107 Si veda, Capitolo IV, l’indagine empirica,di S. Catuogno, I piani di 

stock option, governamce, valuetatio e accounting, Aracne Editrice srl 

ottobre 2012. 
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nelle mani dei manager per incrementare la loro ricchezza. 

Di conseguenza, qualunque tipo di agevolazione fiscale ap-

pariva del tutto ingiustificata ed il trattamento fiscale delle 

stock option ha subito rilevanti modifiche normative che ne-

gli ultimi anni, fino ai nostri giorni, hanno portato ad un in-

cremento sempre maggiore dell’onere fiscale per i dirigenti 

assegnatari.  

La leva fiscale ha iniziato così a funzionare in direzione 

contraria108, ossia a giocare un ruolo disincentivante nei 

confronti dei piani di stock option per i dirigenti. 

 

3.5.1 La deducibilità delle stock options e l’individua-

zione del costo opportunità 

La deducibilità dei costi dei piani di stock option non è 

disciplinata direttamente dal TUIR109, (né i principi conta-

bili nazionali prevedono l’iscrizione di alcun costo in bilan-

cio). Per essa si fa riferimento ai documenti di prassi ed in 

particolare alla circolare n. 98/E del 17 maggio 2000, in cui 

l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “ai fini della de-

terminazione del reddito di impresa, nei casi di assegna-

zione gratuita di azioni emesse da altre società del gruppo 
 

108 In particolare, si osserva che la ricerca di misure efficaci contro l’elu-

sione collegata ai piani di stock option è stata particolarmente laboriosa 

tanto che, prima dell’abrogazione del regime agevolato, ad opera del 

Decreto legge 112/2008, il legislatore è passato attraverso ben tre inter-

venti correttivi- il D. Lgs. n. 505/1999, il Decreto legge 223/2006 ed il 

decreto Legge 2626/2006- che di volta in volta, ne limitavano l’appli-

cazione ponendo vincoli sempre più stringenti a partire dalla cosiddetta 

Legge visco-Bersani, la creazione di valore attraverso la leva tributaria 

si è sempre più ridotta fino a scomparire con il decreto Legge Tremonti 

del 2008 al quale si sono aggiunti gli ultimi due interventi dei Decreti 

Legge n. 78/2010 e 98/2011. 
109 La circolare n. 98/E del 17 maggio 2000 si è limitata a chiarire: “Fra 

le liberalità deducibili interamente si comprendono anche le spese per 

acquistare azioni di società del proprio gruppo da assegnare gratuita-

mente ai propri dipendenti, c.d. stock option”. 
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ai propri dipendenti, il costo sostenuto per l’acquisizione 

dei dette azioni è deducibile quale spesa per prestazioni di 

lavoro dipendente” (Pertanto, il tema della tassazione si 

pone esclusivamente con riferimento alle assegnazioni delle 

azioni ai dirigenti). 

Al riguardo sorgono più questioni. In particolare la nor-

mativa fiscale pone il problema della tassazione dell’onere 

soltanto in occasione dell’esercizio delle opzioni. In base al 

principio di derivazione del reddito fiscale dall’utile di bi-

lancio110, secondo il quale un costo può considerarsi dedu-

cibile solo se iscritto a conto economico, si propenderebbe 

per l’indeducibilità dei costi legati ai piani di stock option. 

Sul punto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate nella circo-

lare 98/E/2000 si è espressa affermando che: ai fini della 

determinazione del reddito di impresa, nei casi di assegna-

zione gratuita di azioni emesse dalle società del gruppo ai 

propri dipendenti, il costo sostenuto per l’acquisto di dette 

azioni è deducibile quale spesa per prestazioni di lavoro di-

pendente. Pertanto, il problema della tassazione del pro-

vento e della deducibilità dell’onere si pone esclusivamente 

in occasione dell’assegnazione delle azioni ai dirigenti. Se-

gue un esempio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
110 Art. 83 del TUIR 
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Il prospetta sopra rappresentato, evidenzia il peso del 

cambiamento sotto il profilo fiscale al passaggio da un re-

gime fiscale all’altro, per il dirigente, nessun cambiamento 

per l’azienda e dal punto di vista civilistico, nessun costo è 

imputato nel conto economico. Ne consegue che, il valore di 

mercato delle azioni sottostanti non assume rilevanza né per 

i principi contabili nazionali e né per il codice civile. L’unico 

valore che rileva, è il prezzo di esercizio delle opzioni, o il 

valore di scambio monetario misurato al momento dell’asse-

gnazione delle azioni ai dirigenti. L’unica rilevazione dalle 

imprese non IAS adopter è quella relativa all’aumento del 

capitale sociale al momento in cui i dirigenti acquistano le 

azioni, al prezzo di esercizio concordato. La differenza di 

200, al momento dell’esercizio s’interpreta come un costo di 

opportunità per gli azionisti, che si spiega nel sacrificio fi-

nanziario non sopportato direttamente dall’impresa, bensì 

Anno 2008 2006 Costo nel 

conto 

economico 

Prezzo di esercizio per i 

dirigenti 

5000 5000 0 

Valore delle azioni al 

momento dell’offerta  

5000 5000 0 

Valore delle azioni al 

momento della sottoscrizione 

5200 5200 0 

Deduzione fiscale per 

l’impresa  

200 200 0 

Onere fiscale per il dirigente 

12,50 % su 200(in 

applicazione del D.L.gs 

505/99 in vigore fino al 4 

luglio 2006) 

 25 0 

Onere fiscale per il dirigente 

43 % su 200(in applicazione 

del D.L. 112/08 in vigore dal 

25 giugno 2008) 

86  0 
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dagli azionisti, quale minor prezzo di esercizio delle opzioni 

corrisposto ai dirigenti rispetto al valore corrente delle 

azioni, all’epoca dell’exercise date. Il costo opportunità per 

gli azionisti non avrebbe motivo di essere imputato in bilan-

cio in quanto riconducibile esclusivamente ad un’espropria-

zione degli azionisti preesistenti, la quale non ha nulla che 

vedere con i costi sostenuti dall’impresa. 

Sotto il profilo fiscale invece si coglie il criterio del costo 

di opportunità per gli azionisti misurato dall’intrinsic va-

lue111 alla data di esercizio delle opzioni ed identificabile 

con il pay-off o valore finale a scadenza dell’opzione. 

Quanto premesso ha fatto propendere alla teorizzazione dei 

seguenti due punti:  

i. la differenza tra il valore di mercato delle azioni al mo-

mento della sottoscrizione ed il prezzo di esercizio di op-

zione rappresenta il valore fiscalmente deducibile per la so-

cietà,e dunque tassabile per il dirigente; 

ii. qualora alla data di esercizio delle opzioni, il valore 

di mercato è superiore al prezzo di esercizio, si genera un 

costo che per la società assume rilevanza soltanto fiscale e 

che determina una variazione in diminuzione in sede di de-

terminazione del reddito imponibile, proprio perché tale co-

sto non viene rappresentato in conto economico. 

 

3.5.2 L’imputabilità a conto economico tra conclu-

sioni fattuali e dubbi interpretativi: i chiarimenti del De-

creto MEF del 8 giugno 2011 

È chiaro che le conclusioni fattuali riportate nel para-

grafo precedente non mancano di dubbi e di poca chiarezza 

(in specie con riferimento al conto economico) almeno sino 

all’emanazione del decreto del Ministero dell’economia e 

 
111 Cfr. S. Catuogno,Ipiani di stock option, governance. Valuetation e 

accounting,Aracne srl, 2012, p. 149: …”  
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delle Finanze, MEF, del 8 giugno 2011112(circa la deduci-

bilità, dei costi dei piani di stock option, e la competenza 

per singolo esercizio).  

In particolare, l’entrata in vigore dell’IFRS2 innesca 

nuove perplessità, perché a differenza della consolidata 

prassi nazionale, l’organismo internazionale ha sancito 

l’obbligatorietà della contabilizzazione nel conto econo-

mico dei costi per le stock options, nell’esercizio di attribu-

zione dell’opzione ed in ogni esercizio successivo, fino al 

momento della sottoscrizione da parte dei dirigenti. 

Una simile prescrizione se, da una parte fa sorgere la que-

stione della deducibilità fiscale del costo per singolo esercizio 

amministrativo nel quale i diritti maturano sotto il profilo eco-

nomico e vengono riconosciuti contabilmente nel conto eco-

nomico, dall’altra, sembrerebbe legittimare l’applicabilità del 

principio generale della deducibilità fiscale113. 

L’IFRS 2 motiva l’obbligo di inserimento del costo nel 

conto economico in funzione della relazione diretta tra atti-

vità di lavoro prestata dal destinatario dell’offerta e le op-

zioni attribuite. Di conseguenza, argomentando per deriva-

zione, con riferimento alla disciplina del conferimento di 

opere e servizi nelle società a responsabilità limitata114, dal 

momento che l’incremento di patrimonio ha come contro-

partita contabile l’apporto di una prestazione di lavoro di-

pendente e, nella sostanza economica, l’assegnazione di 

stock option ai dirigenti è assimilabile a quella di un apporto 

di lavoro al patrimonio della società, per analogia, si 

 
112 L’art. 6 del Decreto disciplina le disposizioni in materia di coordi-

namento tra i principi contabili internazionali e le regole di determina-

zione della base imponibile Ires ed Irap dei soggetti IAS adopter. 
113 Cfr. Piazza M., ”Principi contabili internazionali IAS-IFRS: deduci-

bilità degli oneri nel conto economico a titolo di spese del personale, Il 

Fisco, N. 16/2006. 
114 Cfr. Risoluzione n. 35/E del 16 marzo 2005 dell’Agenzia delle Entrate. 
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potrebbe affermare il principio di deducibilità del costo ri-

levato in sede di attribuzione delle opzioni sulle azioni. 

A tali argomentazioni (a sostegno della deducibilità fi-

scale secondo la logica dell’IFRS 2 autorevoli autori115, si 

sono espressi in modo contrario sostenendo che: 

1.l’asssegnazione delle stock option non comporta il soste-

nimento di alcun costo misurabile da un’uscita finanziaria: 

i. la contropartita del costo iscritto nel conto economico 

è una posta del patrimonio netto, e non un conto accesso 

alle uscite finanziarie, come di regola avviene nelle transa-

zioni di mercato; 

ii. il costo non può ritenersi sostenuto dall’impresa emit-

tente dal momento che, in concreto, l’onere va a gravare sui 

soci preesistenti, i quali vedono fortemente diluiti e depau-

perati i propri diritti patrimoniali e di controllo, e in parte, 

sul mercato finanziario, il quale sconta un’allocazione sub 

ottimale della ricchezza, in virtù del fatto che solitamente le 

azioni sono offerte ai dirigenti a condizioni particolarmente 

favorevoli.  

La ratio di fondo è che la società non sopporta alcun co-

sto fiscalmente deducibile, perché sia in caso di emissione 

di nuove azioni senza diritto di opzione, ai sensi dell’art. 

2441, ultimo comma c.c., sia in caso di attribuzione di 

azioni proprie previamente acquisite sul mercato, l’onere 

derivante dall’attribuzione delle azioni a condizioni parti-

colarmente vantaggiose è comunque sopportato dagli altri 

azionisti e dal mercato; 

iii. il costo rilevato in contabilità secondo l’IFRS 2, più 

che assumere la veste di un vero e proprio costo di esercizio, 

si configura come un onere figurativo iscritto nel conto eco-

nomico per finalità informative e non per evidenziare un 

depauperamento dell’azienda. 

 
115 Si veda Andriola, Di Vaia, Stock Option. 
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Dall’altra parte, l’affermazione del principio di deduci-

bilità fiscale del costo per l’impresa, fa sorgere l’ulteriore 

questione di individuazione del periodo di competenza e 

della deducibilità dell’onere in ogni singolo esercizio di ma-

turazione dell’opzione, vesting period, dall’assegnazione 

fino alla sottoscrizione delle azioni attraverso, ad esempio 

lo stanziamento della fiscalità anticipata e differita. A tale 

proposito tuttavia, bisogna ricordare che, il TUIR, nella 

parte in cui prevede esplicitamente le fattispecie di differi-

mento delle imposte, non dice nulla riguardo i costi soste-

nuti in sede di attribuzione dei piani di stock option. 

Il Decreto MEF dell’8 giugno si esprime per i soli sog-

getti IAS adopter sciogliendo i dubbi sul trattamento fiscale 

delle stock option in capo alla società emittente. In partico-

lare, l’articolo 6 del citato decreto introduce, una norma di 

coordinamento che disciplina la rilevanza fiscale della con-

tabilizzazione di operazioni con pagamento basato su azioni 

per servizi forniti da dipendenti e lavoratori assimilati (am-

ministratori) e sancisce la deducibilità, ai fini Ires, dei com-

ponenti negativi rilevati al conto economico come spese per 

prestazioni di servizi regolate con strumenti rappresentativi 

di capitale sulla base dell’IFRS 2. 

La ratio sottostante è che l’assegnazione degli strumenti 

rappresentativi di capitale, rappresentano il corrispettivo 

dell’opera prestata a favore dell’impresa, e quindi un’ulte-

riore forma di remunerazione del personale o degli ammi-

nistratori, non prevista dalla rappresentazione giuridico-for-

male dei fatti aziendali al momento di redazione delle di-

sposizioni del TUIR. Il Decreto, dunque, attribuisce rile-

vanza fiscale all’onere da stock option imputato al conto 

economico, in coerenza dell’art. 83 del TUIR secondo il 

quale valgono i criteri di qualificazione, imputazione tem-

porale e classificazione in bilancio previsti dai principi con-

tabili internazionali. In particolare, la qualificazione è 
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quella del costo del lavoro dipendente. Le opzioni, in so-

stanza, sono parte integrante della retribuzione concordata 

tra società e dipendente che accetta che una parte della pro-

pria remunerazione sia rappresentata dall’attribuzione di un 

diritto di sottoscrizione di azioni. 

Per quanto concerne il periodo d’imposta di competenza, 

lo stesso è da individuare negli esercizi in cui il costo della 

rappresentazione concorre alla formazione del risultato di 

bilancio. L’imputazione temporale del fair value dell’op-

zione lungo il periodo di maturazione rileva quindi, anche 

ai fini fiscali. Il nuovo decreto prevede espressamente che 

in tale modus operandi rientrano anche le opzioni assegnate 

agli amministratori 116, la deduzione del costo secondo il 

pro-rata temporis deriva, evidentemente, dalla constata-

zione nella fattispecie non vi è una effettiva corresponsione 

del compenso. Il diritto attribuito all’amministratore, lad-

dove incedibile secondo il piano di stock option, non viene 

mai a qualificarsi, in nessuna fase del piano, come reddito 

per l’amministratore beneficiario. Il presupposto imposi-

tivo sorgerà all’atto dell’esercizio dell’opzione, ma avrà ad 

oggetto un importo calcolato in relazione al valore di mer-

cato delle azioni ricevute, che è cosa ben diversa dal pre-

supposto dell’imposta, che non sussiste riferito al valore 

delle opzioni. 

Altro aspetto chiarito dal decreto è la conseguenza fi-

scale del mancato esercizio dell’opzione dei beneficiari. Si 

è argomentato se tale evento avesse conseguenze in capo 

 
116 La precisazione configura un’eccezione alle previsioni dell’art. 95, 

comma 5, TUIR stabilisce che i compensi spettanti agli amministratori 

sono deducibili nell’esercizio in cui sono corrisposti, secodno il regime 

“per cassa” di tali componenti. L’articolo 2, comma2, del Decreto 1 

aprile 2009, n.48 del Ministero dell’economia e delle Finanze dispone 

cje anche per i soggetti IAS si applicano le disposizioni che stabiliscono 

la rilevanza dei componenti positivi o negativi dell’esercizio, rispetti-

vamente, della loro percezione o del l’altro pagamento.  
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alla società emittente, nel senso del realizzo di una soprav-

venienza fiscale ai sensi dell’art. 88 del TUIR, considerato 

che il dipendente non riceve, in contropartita del suo ap-

porto, alcun corrispettivo. Al riguardo, è stato chiarito che 

il mancato esercizio del diritto d’opzione non fa emergere 

una componente positiva del reddito. Tuttavia, sia che i di-

pendenti esercitino le opzioni assegnate, sia che le opzioni 

non risultano esercitate, l’apporto iniziale non perde la sua 

qualificazione patrimoniale. Infatti, successivamente al ve-

sting date, dopo aver rilevato il fair value, complessivo 

delle stock option ed il corrispondente incremento del patri-

monio netto, l’azienda non deve apportare una rettifica al 

conto economico se, i diritti di opzione già maturati non 

vengono esercitati dai dirigenti ma, di fatto, annullati in 

quanto resta fermo il fatto che le opzioni giunte a matura-

zione hanno retribuito le prestazioni professionali erogate 

dai dirigenti. 
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SECONDA PARTE 

STOCK OPTIONS E RENDICONTAZIONE NON 

FINAZIARIA, IL SUSTAINABLE BUSINESS 

MODEL DELLE PMI E VALUATION 

 

CAPITOLO 4  

STOCK OPTION E RENDICONTAZIONE  

NON FINANZIARIA 

 

4.1 Le stock options nei principi di rendicontazione non 

finanziaria, ESG: la Disclosure GRI 2-21 

A completamento del quadro esposto fin qui, con un at-

tributo di novità, giacché fino ad oggi nessun altro autore 

ha ancora trattato questo aspetto in modo specifico, il tema 

le delle stock options deve essere integrato sotto il profilo 

della rendicontazione non finanziaria, nonché dell’informa-

tiva sostenibile dell’impresa. Vale a dire che, la presenza 

contabile delle stock option all’interno del bilancio, rende 

indispensabile implementare l’informativa legata alla di-

versity information rispetto agli ambiti materiali Environ-

mental, Governance e Social, ESG e secondo il nuovo mo-

dello sostenibile di fare impresa. Ciò interessa non solo le 

società quotate, ma anche le PMI non quotate che rappre-

sentano il tessuto imprenditoriale prevalente del nostro 

Paese e la fetta economico-produttiva più sensibile ai cam-

biamenti repentini degli scenari esterni. Basta pensare a 

tutte le criticità degli ultimi anni, legate ora alla pandemia 

da Covid19, ora alla guerra Russia-Ucraina. Non bisogna 

tra l’altro sottacere che, le recenti novità normative del le-

gislatore italiano, alcune di queste anche in forza del rece-

pimento di alcune direttive europee117, vanno palesemente 

in direzione della gestione della compliance d’impresa 

 
117 Tra le più recenti ad esempio la direttiva insolvency nel nuovo codice 

della crisi d’impresa. 
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legata alla rilevanza della dichiarazione non finanziaria an-

che volontaria per le PMI118 ai sensi del D. Lgs 254/2016, 

per le quali l’integrazione dell’informativa sostenibile in-

sieme a quella finanziaria, è virtù: 

- per gli obiettivi EBA (per l’accesso e il mantenimento 

del merito creditizio); 

- per gli adeguati assetti e la crisi d’impresa; 

- per la stesura del Modello Organizzativo e Gestione, 

MOG, secondo la normativa 231/01; 

ed un “obbligo” al fine del rispetto deli obiettivi ESG 

dell’Agenda 2030 dell’ONU.  

Da qui, l’approccio al modello sostenibile di fare im-

presa è divenuto oramai prerequisito essenziale per mante-

nere ed accrescere a propria posizione sul mercato oltre al 

fatturato, a favore delle performance economico-finanziarie 

d’impresa in direzione della creazione del valore. È bene 

dire, che proprio sotto tale profilo e quello della responsa-

bilità d’impresa ambientale, di governance e sociale verso 

tutti gli stakeholders, assumere rilevanza la stesura di un 

Modello (Unico) che integra l’informativa finanziaria e 

quella non finanziaria. 

I principi di rendicontazione non finanziari, secondo lo 

standard setter internazionale generalmente accettato, c.d. 

Global Reporting Initiative, GRI, nel regolare l’ordinata e 

significativa stesura dei report di sostenibilità d’impresa, 

comprende nell’informativa della Disclosure – Gover-

nance- del GRI 2119. 

 
118 Cfr. Confindustria “linee guida per la rendicontazione di sostenibi-

lità per le PMI”. 2020; PMI GBS (2019), Gli SDG nei report delle im-

prese italiane; ISTAT, Rapporto SDGS 2019: informazioni statistiche 

per l’agenda 2030 in Italia. 
119 Lo standard GRI 2, è pubblicato nel sito www.global reporting.com, 

nella sua ultima versione, giugno 2022, e diventerà effettivo da Gennaio 

2023 (insieme a tale principio sono stati pubblicati nell versione ultima 

di giugno 2022 il GRI 1, GRI 3). 

http://www.global/
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4.1.1 Il framework Global Reporting Initiative 2022 

ed il GRI 2 

A giugno 2022 il Global Sustainability Standards 

Board, GSSB120, ha pubblicato il nuovo framework 2022 

dei principi di rendicontazione non finanziaria. Nella nuova 

struttura, ha rivisitato lo standard universale GRI 2, che so-

stituisce il precedente GRI 102 del framework 2019 e disci-

plina la disclosure generale in cinque sezioni che rappre-

sentano i diversi ambiti aziendali, in un documento di 57 

pagine, in lingua inglese. 

I GRI sono il risultato di un processo unico di consulta-

zione che ha visto la partecipazione di rappresentanti di im-

prese e fruitori di documenti di reportistica di tutto il 

mondo121. Il reporting di sostenibilità promosso dai GRI 

 
120 Nel 1987 la Commissione Mondiale sull’Ambiente e lo Sviluppo 

stabilì un obiettivo ambizioso di sviluppo sostenibile, descrivendo 

come ”lo sviluppo che è in grado di soddisfare i bisogni della genera-

zione presente, senza compromettere la possibilità che le generazioni 

future riescano a soddisfare i propri”. Al riguardo, si può consultare il 

sito www.globalreporting.org.  
121 Gli altri standard setter: International Reporting Council (IICR). fra-

mework. L’ International Integrated Reporting Council (IIRC) è un ente 

globale composto da organismi regolatori, investitori, aziende, enti nor-

mativi, professionisti operanti nel settore della contabilità e ONG. Tutti 

i componenti dell'ente concordano sul fatto che la comunicazione sulla 

creazione del valore debba essere il passo successivo dell'evoluzione 

del reporting aziendale. Il Framework Internazionale è stato definito 

con l’obiettivo di soddisfare questa esigenza e di porre le basi per il 

futuro del reporting in questione. UN Global Compact Principles:il 

Patto Mondiale delle Nazioni Unite (ONU), che è composto da 10 prin-

cipi cardine legati ai temi ESG. Le aziende incorporano tali principi 

nelle proprie strategie attraverso una cultura dell’integrità, e facendosi 

carico delle responsabilità nei confronti degli stakeholder, fondano le 

basi per raggiungere un successo a lungo termine volto ad ottenere un 

vantaggio competitivo. OECD Guidelines for Multinational Enterprises 

l’Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) 

fissa le linee guida per le imprese multinazionali attraverso 



188 

Standard è una pratica aziendale di rendicontazione degli 

impatti economici, ambientali e/o sociali e, quindi, dei con-

tributi dell’impresa positivi e negativi verso l’obiettivo so-

stenibile ESG122. Nello specifico, il GRI crea un linguaggio 

 
raccomandazioni che forniscono dei principi e degli standard non vinco-

lanti giuridicamente, ma che permettono a tali aziende di seguire un com-

portamento socialmente responsabile. ISO 26000: l’international organi-

zation for standardisation ha fornito le linee guida alla responsabilità so-

ciale, sostenendo le imprese a trasformare i principi di responsabiità so-

ciale in azioni. Accountability AA1000: creati dall’Institute of Social and 

Ethical Accountability (ISEA) nel 1999, al fine di permettere alle aziende 

di ottenere un elevato livello nelle proprie politiche aziendali, rafforzando 

il coinvolgimento degli stakeholder; Sustainability Standard Board 

(SASB). Gli standard SASB identificano il sottoinsieme di questioni am-

bientali, sociali e di governance più rilevanti per le prestazioni finanziarie 

in 77 settori. Sono progettati per aiutare le aziende a divulgare informa-

zioni sulla sostenibilità finanziariamente rilevanti agli investitori. Il pro-

cesso di definizione degli standard rigoroso e trasparente di SASB in-

clude la ricerca basata su prove, partecipazione ampia ed equilibrata di 

aziende, investitori ed esperti in materia e supervisione e approvazione da 

parte di uno Standards Board indipendente. 
122. I primi studi legati alla definizione della responsabilità sociale CRS, 

risalgono agli anni ‘20, ma trovano pieno sviluppo con Bowen, nel 

1953; negli anni ’60, Davis e Frederick attraverso la teoria dell’“Iron 

law responsability”, individuano un legame forte tra il potere e la re-

sponsabilità sociale delle organizzazioni. In Italia si diffonde il dibattito 

tra socialità ed equilibrio economico: con l’autorevole contributo di Va-

lerio Onida, trova spazio la nozione di “Corporate Social Responsabi-

lity”, che apre la strada ad una serie di contributi seppur lontani da 

un’ordinata formalizzazione e teorizzazione degli ambiti di applica-

zione. È durante gli anni ‘70 che proliferano diverse teorizzazioni, at-

traverso studi via via più specifici ed articolati. Milton Friedman, Nobel 

per l’economia, affermava: “…c’è una e solo una responsabilità so-

ciale dell’impresa: usare le risorse e dedicarsi ad attività concepite per 

aumentare i propri profitti e, purché all’interno delle regole, l’impresa 

deve sempre competere liberamente, senza ricorrere all’inganno o alla 

frode…” In sostanza, il reddito veniva considerato quale “unico” indi-

catore dell’efficienza dell’impresa e, pertanto, la catena del valore eco-

nomico finiva per coincidere con quella del valore sociale. Il messaggio 
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comune per l’impresa e gli stakeholders, attraverso il quale 

si comunica e si comprende un’immagine completa ed equi-

librata dei temi materiali e di come l’impresa gestisce gli 

impatti rispetto agli stakehoders. 

Nel prosieguo si rappresenta una dettagliata esposizione 

del framework nella sua struttura e nei suoi contenuti123 

(un'impresa può utilizzare determinati GRI Standards, o 

parte del loro contenuto, per rendicontare informazioni spe-

cifiche, a condizione che si faccia riferimento correttamente 

agli standard universali e se ne dia attestazione nella Di-

chiarazione Non Finanziaria, DNF, che utilizza i principi 

GRI).  

 

 

 

 
chiaro era quello di massimizzare il profitto, seppur a certe condizioni, 

per il bene della collettività. In quel contesto, l’informazione da fornire 

a tutti gli interlocutori non sembrava poter essere altro che la rappresen-

tazione chiara, veritiera e corretta dei risultati aziendali, espressa tra-

mite bilanci d’esercizio corretti e trasparenti. Per approfondimenti si 

veda Peta M., “paragrafo 1.1 Introduzione alla Corporate Social Re-

sponsability (CSR)” dell’ebook “Rendiconrazione non finanziaria e 

modello di business sostenibile delle PMI”, collana Fisco e Tasse, Mag-

gioli, agosto 2021. 
123 La struttura del framework GRI comprende: i requisiti, le racco-

mandazioni, le linee guida. I requisiti sono istruzioni obbligatorie. 

All'interno del testo, i requisiti sono riportati in grassetto e indicati con 

il verbo "devo/devono". I requisiti devono essere letti nel contesto di 

raccomandazioni e linee guida; un'organizzazione tuttavia non è tenuta 

ad attenersi alle raccomandazioni e linee guida per poter affermare che 

un report è stato redatto in conformità agli Standard.. Le raccomanda-

zioni: sono i casi in cui è auspicabile una specifica linea di condotta, 

pur non essendo obbligatorio. Nel testo il termine "dovrebbe/dovreb-

bero" indica una raccomandazione. Linee guida: tali sezioni includono 

informazioni di background, spiegazioni ed esempi per aiutare le orga-

nizzazioni a comprendere meglio i requisiti. GRI 100, I principi di ren-

dicontazione 2016. 
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Figura 1 - GRI Standards: Universal,  

Sector and Topic Standards 2022 

 
 

Nella tabella che segue, invece si dà evidenza alle diffe-

renze tra framework 2022 e 2019.  

 

Figura 2 – I due Framework a confronto124 

GRI 

framework 

2022 

Tipo in 

entrambi i 

framework 

 

Descrizione 

framework 2022 

GRI 

framework 

2019 

Descrizione 

framework 2019 

 

GRI 1 

-Foundation/ 

Fondazione 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduce lo scopo 

e il sistema dei GRI 

Sustainability Re-

porting Standards 

(GRI Standard) e 

spiega i concetti 

chiave per il repor-

ting di sostenibilità. 

 

GRI 101 

- principi di 

rendiconta-

zione 

Costituisce il punto 

di partenza per l'uti-

lizzo dell'insieme 

dei GRI Standards 

e definisce i Prin-

cipi di rendiconta-

zione per la defini-

zione dei contenuti 

 
124 Cfr Peta M., “I principi di rendicontazione non finanziaria nel fra-

mework 2022: un esempio”, Fisco e Tasse, 16 agosto 2022 
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STAN-

DARD 

UNIVER-

SALI 

  

 

Specifica i requisiti 

e la reportistica ed i 

principi che le or-

ganizzazioni de-

vono rispettare per 

riferire in confor-

mità con gli stan-

dard GRI. GRI 1 è 

il primo Standard 

che le organizza-

zioni dovrebbero 

consultare per ca-

pire come utilizzare 

gli standard GRI. 

e della qualità dei 

reports. 

Comprende anche 

le dichiarazioni 

specifiche necessa-

rie alle organizza-

zioni che devono 

redigere un report 

di sostenibilità in 

conformità agli 

Standards, e a quei 

soggetti che utiliz-

zano determinati 

GRI Standards per 

rendicontare infor-

mazioni specifiche. 

 

GRI 2  

- General 

Disclosure/In-

formativa gene-

rale 2021 con 

effettività gen-

naio 2022 

Individua le infor-

mazioni che con-

sentono alle orga-

nizzazioni di for-

nire informazioni 

sui propri report e 

pratiche; attività e 

lavoratori; gover-

nance; strategia, 

politiche e pratiche; 

e coinvolgimento 

degli stakeholder.  

Include le informa-

zioni sul profilo e 

sulla scala delle or-

ganizzazioni e del 

contesto per com-

prendere il loro Im-

patti ambientali, so-

ciali e governance 

 

GRI 102 

- Informativa 

generale 

È utilizzato per for-

nire informazioni di 

contesto su un'orga-

nizzazione e sulle 

sue pratiche di re-

porting di sosteni-

bilità. Comprende 

informazioni sul 

profilo aziendale, 

sulla strategia, 

sull'etica e l'inte-

grità, sulla gover-

nance di un'orga-

nizzazione, sulle 

pratiche di coinvol-

gimento degli sta-

keholder e sul pro-

cesso di rendiconta-

zione. 

 

GRI 3  

- Material  

Topics/Argo-

menti materiali 

Fornisce indica-

zioni dettagliate per 

le organizzazioni 

su come determi-

nare gli argomenti 

materiali. Spiega 

anche come ven-

gono utilizzati gli 

standard settoriali 

in questo processo. 

Gli argomenti ma-

teriali sono 

 

GRI 103  

– Modalità di 

gestione 

È utilizzato per for-

nire informazioni 

su come un'orga-

nizzazione gestisce 

un tema materiale, 

e per ciascun tema 

materiale all'interno 

di un report di so-

stenibilità, com-

presi quelli coperti 

dai GRI standards 

specifici (serie 200, 
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argomenti che con-

siderano gli impatti 

più significativi 

dell'organizzazione 

sull'economia, 

l'ambiente e le per-

sone, compresi gli 

impatti sul loro es-

sere umano e i di-

ritti. 

 

300 e 400) e per al-

tri topic materiali. 

L'applicazione del 

GRI 103 a ogni 

tema materiale con-

sente all'organizza-

zione di fornire una 

spiegazione testuale 

del: 

• perché il tema sia 

materiale; 

• dove si verificano 

gli impatti (il peri-

metro di un tema); 

• come l’organiz-

zazione gestisce gli 

impatti; 

GRI 11 

- Oil and Gas 

sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAN-

DARD 

PER SET-

TORE 

Fornisce informa-

zioni alle organiz-

zazioni del settore 

petrolifero e del gas 

sui temi materiali. 

Si tratta di argo-

menti rilevanti per 

le organizzazioni 

del settore petroli-

fero e del gas sulla 

base degli impatti 

più significativi 

sull'economia, 

l'ambiente e le per-

sone, compresi i 

loro diritti umani. 

 

Non  

preesistente 

 

GRI 12 

- Coal sector  

 

Fornisce informa-

zioni alle organiz-

zazioni del settore 

carboniero sui temi 

materiali. Si tratta 

di temi i rilevanti 

per le organizza-

zioni del settore 

carbonifero sulla 

base dei più signifi-

cativi impatti sull'e-

conomia, sull'am-

biente e sulle per-

sone, compresi i 

loro diritti umani 

 

 

 

Non  

preesistente 
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GRI 13  

Agriculture, 

acuaqculture 

and fisching 

sector 2022 

Fornisce informa-

zioni per le orga-

nizzazioni nel set-

tore agricolo, 

dell'acquacoltura e 

della pesca sugli ar-

gomenti materiali. 

Si tratta di temi ri-

levanti e significa-

tivi per le organiz-

zazioni che ope-

rano nel settore per 

l’impatto sull’eco-

nomia, l'ambiente e 

persone, anche sui 

loro diritti umani. 

 

 

 

 

Non  

preesistente 

 

GRI  

serie 200 da 201 

a 207 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STAN-

DARD 

SPECI-

FICI 

Economia perfor-

mance e tax  

È la prima serie de-

gli standard speci-

fici ed è utilizzata 

per rendicontare le 

informazioni sugli 

impatti di un’orga-

nizzazione correlati 

ai temi economici 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Non modificati 

i contenuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Non modificati i 

contenuti 

GRI  

serie 300 da 301 

a 308 

Temi materiali 

ambientali  

È la serie utilizzata 

per rendicontare le 

informazioni sugli 

impatti di un’orga-

nizzazione correlati 

ai temi ambientali 

GRI  

serie 400 da 401 

a 418  

Temi materiali 

Sociali  

È la serie utilizzata 

per rendicontare le 

informazioni in 

merito agli impatti 

sociali 
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4.1.2 La struttura del nuovo standard GRI 2: revisio-

nato a giugno 2022 ed effettivo dal 1 gennaio 2023 

Il GRI 2 si colloca tra gli standard universali (come in-

dividuati schematicamente nella tabella sopra: GRI 1, GRI 

2 e GRI 3), ai quali con un significato gerarchico fanno ri-

ferimento gli standard successivi settoriali e specifici. Il 

GRI 2, come già detto sopra individua le linee guida della 

disclosure generale del report di sostenibilità strutturato in 

cinque sezioni ciascuna delle quali dedicata a più informa-

tive generali per ambito aziendale: 

- sezione 1 - contiene cinque informative o disclosure 

sull’organizzazione, l’attività per la stesura dei reporting di so-

stenibilità ed i soggetti inclusi nel reporting di sostenibilità; 

- sezione 2 - contiene tre informative sull’attività dell’or-

ganizzazione, i dipendenti e gli altri lavoratori; 

- sezione 3 - contiene tredici informative sulla struttura 

di governance, la composizione, i ruoli e la remunerazione; 

- sezione 4 -contiene sette informative sulle strategie di 

sviluppo sostenibile, la politica e le attività per una condotta 

d’impresa sostenibile; 

- sezione 5 - contiene due informative, sull’attività rela-

zionale con gli stakeholders e le pratiche attuate con riferi-

mento ai contratti collettivi dei dipendenti 

Il principio si divide in più Disclosure e per ognuna di 

queste individua le linee guida (secondo punti elencati) nel 

seguente ordine: 

 

1. L’organizzazione e l’attività di stesura dei report 

Disclosure 2.1 - dati identificativi dell’azienda, sede e 

localizzazione; 

Disclosure 2.2 – indicazioni sull’adozione del report di 

sostenibilità e in caso di gruppo di imprese: 
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a. l’approccio di consolidamento delle informazioni e se 

l'approccio comporta adeguamenti delle informazioni per 

interessi di minoranza; 

b. in che modo l'approccio tiene conto di fusioni, acqui-

sizioni e cessioni di entità o parti di entità; 

c. se e in che modo l'approccio differisce per le informa-

zioni contenute nel principio e per temi materiali. 

Disclosure 2.3 – periodicità del report: 

a. specificare il periodo di riferimento e la frequenza 

della sua rendicontazione di sostenibilità; 

b. specificare il periodo di riferimento per la sua infor-

mativa finanziaria e, se non è in linea con il periodo per la 

sua rendicontazione di sostenibilità, spiegare il motivo di 

ciò; 

c. segnalare la data di pubblicazione della relazione o 

delle informazioni comunicate; 

d. specificare il contatto di riferimento per domande sul 

report. 

Disclosure 2.4 – “Ridichiarazione” delle informazioni, 

che consiste nel confrontare le dichiarazioni informative 

con i periodi di riferimento precedenti e spiegare: 

i. i motivi delle differenze/variazioni; 

ii. l'effetto delle differenze/variazioni. 

La società dovrebbe fornire le motivazioni delle varia-

zioni delle informazioni quando ha appreso che le informa-

zioni precedentemente riportate devono essere riviste. La 

“riaffermazione” di informazioni di precedenti periodi di 

rendicontazione possono correggere un errore o tenere 

conto dei cambiamenti nella metodologia di misurazione o 

della natura del business. Le “ridichiarazioni” delle infor-

mazioni garantiscono la coerenza e consentono comparabi-

lità delle informazioni tra i periodi di riferimento.  

Lo Standard indica che la società deve segnalare i criteri 

utilizzati per determinare quando una modifica o un errore 
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nelle informazioni precedentemente riportate sono conside-

rate abbastanza significative da fornire una “riafferma-

zione”. Il cambiamento o l'errore potrebbero essere signifi-

cativi quando influenzano il processo decisionale degli 

utenti delle informazioni, ad esempio, influenza l'analisi dei 

cambiamenti negli impatti dell'organizzazione nel tempo. 

(Ad esempio: se un'organizzazione adotta un nuovo metodo 

più accurato per misurare la serra di emissioni di gas 

(GHG), potrebbe successivamente subire una riduzione 

delle sue emissioni precedentemente comunicate. Le nuove 

emissioni di gas serra che soddisfano i criteri di riafferma-

zione dell'organizzazione sostituiscono quelle precedenti. 

Questa variazione deve essere motivata) 

Disclosure 2.5 – La garanzia esterna: l’informativa de-

scrive:  

a. la politica e la prassi per la ricerca di garanzie esterne, 

compreso se e come è coinvolto il più alto organo di gover-

nance e gli alti dirigenti;  

b.se il reporting di sostenibilità dell'organizzazione è 

stato assicurato esternamente: 

c. fornire un collegamento o un riferimento alla relazione 

o alle relazioni di affidabilità esterne o alle relazioni di af-

fidabilità 

d. descrivere ciò che è stato assicurato e su quali basi, 

compresa la garanzia degli standard utilizzati, il livello di 

garanzia ottenuto e le eventuali limitazioni del processo di 

garanzia; 

 

2. Attività e lavoratori 

Disclosure 2.6 - attività, catena del valore e altri rapporti 

commerciali. La società dovrà: 

a. indicare il settore o i settori in cui è attiva; 

b. descrivere la sua catena del valore, tra cui: 
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i. le attività, i prodotti, i servizi e i mercati dell'organiz-

zazione serviti; 

ii. la catena di approvvigionamento dell'organizzazione; 

iii. le entità a valle dell'organizzazione e le loro attività; 

c. indicare gli altri rapporti commerciali rilevanti;  

d. descrivere cambiamenti significativi rispetto ai precedenti  

Disclosure 2.7- I Dipendenti: l’informativa deve indicare  

a. il numero totale di dipendenti e una ripartizione di 

questo totale per genere e per regione; 

b. riportare il numero totale di: 

i. dipendenti a tempo indeterminato e una ripartizione 

per genere e per regione; 

ii. dipendenti temporanei e una ripartizione per genere e 

per regione; 

iii. dipendenti con orario non garantito e ripartizione per 

genere e per regione; 

iv. dipendenti a tempo pieno e una ripartizione per ge-

nere e per regione; 

v. ripartizione per genere e per regione; 

c. descrivere le metodologie e le ipotesi utilizzate per 

compilare i dati, tra cui se i numeri sono riportati: 

i. nel conteggio degli effettivi, equivalente a tempo pieno 

(FTE) o utilizzando un'altra metodologia; alla fine del pe-

riodo di riferimento, come media nel periodo di riferimento, 

o utilizzando un'altra metodologia; 

d. riportare informazioni contestuali necessarie per com-

prendere i dati riportati  

e. descrivere le fluttuazioni significative del numero di 

dipendenti durante il periodo di riferimento e tra i diversi 

periodi a confronto. 

Disclosure 2.8 – I lavoratori che non sono dipendenti:  

a. descrivere il numero totale di lavoratori che non sono 

dipendenti e il cui lavoro è controllato dalla società.  
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i. i tipi più comuni di lavoratori e il loro rapporto con-

trattuale con l’organizzazione; 

ii. il tipo di lavoro che svolgono; 

b. descrivere le metodologie e le ipotesi utilizzate per 

compilare i dati, tra cui se è indicato il numero di lavoratori 

che non sono dipendenti: 

i. nel conteggio degli effettivi, equivalente a tempo pieno 

(FTE) o utilizzando un'altra metodologia; 

ii.alla fine del periodo di riferimento, come media nel 

periodo di riferimento, o utilizzando un'altra metodologia; 

b. descrivere le fluttuazioni significative del numero di 

lavoratori che non sono dipendenti durante il periodo di ri-

ferimento e tra i periodi di riferimento. 

 

3. Governance 

Disclosure 2.9 – Governance struttura e composizione: 

a. descrive la sua struttura di governance, compresi i 

comitati;  

i. elenca gli organi ed i comitati; 

ii. indica quelli che intervengono nel processo decisio-

nale e nella supervisione della gestione degli impatti dell'or-

ganizzazione sull’economia, ambiente e persone; 

b. descrive la composizione dell’organo di governo e dei 

suoi comitati per  

i. membri esecutivi e non esecutivi; 

ii. indipendenza; 

iii. mandato dei membri dell'organo di governo; 

 iv. numero di altre posizioni e impegni significativi ri-

coperti da ciascun membro, e la natura degli impegni; 

v. genere; 

vi. gruppi sociali sottorappresentati; 

vi. competenze rilevanti per gli impatti dell'organizzazione; 

vii. rappresentanza delle parti interessate. 



199 

Disclosure 2.10- Nomina dei componenti degli organi di 

Governance; 

Disclosure 2.11- Il presidente dell’organo più alto di Go-

vernance (esempio CDA). L’informativa deve descrivere se  

- il presidente del più alto organo di governance è anche 

un alto dirigente dell'organizzazione; 

- il presidente è anche un dirigente senior, spiegandone 

la funzione all'interno dell'organizzazione, la gestione, le 

ragioni di questo accordo e come sono i conflitti di interesse 

prevenuto e mitigato 

 Disclosure 2.12- Il ruolo del più alto organo di gover-

nance nella supervisione della gestione degli impatti; 

 Disclosure 2.13- Delega di responsabilità per gestione 

degli impatti. Descrive: 

a. in che modo il più alto organo di governance delega la 

responsabilità della gestione degli impatti dell'organizza-

zione sull'economia, l'ambiente e le persone, tra cui: 

i. se ha nominato dirigenti di alto livello con responsabi-

lità per la gestione degli impatti; 

ii.se ha delegato la responsabilità della gestione degli im-

patti ad altri dipendenti; 

b. descrivere il processo e la frequenza con cui i dirigenti 

senior o altri dipendenti devono riferire tornare al più alto 

organo di governance sulla gestione degli impatti dell'orga-

nizzazione sull'economia, l'ambiente e le persone. 

Disclosure 2.14 - Ruolo del più alto organo di gover-

nance nel reporting di sostenibilità; 

Disclosure 2.15 - Conflitti d’interessi 

Disclosure 2.16 - Comunicazione delle preoccupazioni 

critiche; 

Disclosure 2.17 - Conoscenza collettiva dei più alti or-

gani di governo; 

Disclosure 2.18 - Valutazione delle prestazioni del mas-

simo organo di governance; 
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Disclosure 2.19 - Politica di remunerazione. L’informa-

tiva deve descrivere: 

a. le politiche di remunerazione dei membri del più alto 

organo di governo e dirigenti senior, tra cui: 

i. retribuzione fissa e retribuzione variabile; 

ii. bonus di iscrizione o pagamenti di incentivi all'assunzione; 

iii. pagamenti di risoluzione; 

iv. claw-back; 

v. prestazioni pensionistiche; 

b. descrivere le politiche di remunerazione dei compo-

nenti del più alto organo di governance e i dirigenti senior 

si riferiscono ai loro obiettivi e prestazioni in relazione alla 

gestione degli impatti dell'organizzazione sull'economia, 

l'ambiente e le persone. 

La retribuzione fissa e la retribuzione variabile possono 

includere retribuzioni basate sulle prestazioni, retribuzioni 

basate sull'equità, bonus e azioni differite e acquisite. Se 

l'organizzazione utilizza una retribuzione basata sulle pre-

stazioni, dovrebbe descrivere come la remunerazione per i 

senior executives è progettato per premiare le prestazioni a 

lungo termine (qui si inseriscono le forme previste 

dall’IFRS 2). 

Disclosure 2.20 – Processo di determinazione della re-

munerazione. Il punto dell’informativa deve descrivere il 

processo di progettazione delle politiche retributive e di de-

terminazione remunerazione, tra cui: 

i. se membri indipendenti del più alto organo di governo 

o un indipendente comitato per la remunerazione sovrin-

tende al processo di determinazione della remunerazione; 

ii. se le opinioni degli stakeholder (compresi gli azioni-

sti) in merito alla remunerazione sono ricercati e presi in 

considerazione; 

iii. se i consulenti in materia di remunerazione sono coin-

volti nella determinazione della remunerazione e, in caso 
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affermativo, indipendentemente dall'organizzazione, dalla 

sua più alta governance organo e alti dirigenti; 

b. riferire i risultati delle votazioni degli stakeholder 

(compresi gli azionisti) sulla remunerazione politiche e pro-

poste, quando è possibile. 

Disclosure 2.21 - Rapporto retributivo totale annuo  

 

4. Strategia, politica e pratiche 

Disclosure 2.22 - Dichiarazione sullo sviluppo sosteni-

bile strategia 

Disclosure 2.23 – Impegni politici 

Disclosure 2.24 - Incorporamento degli impegni politici 

Disclosure 2.25- Processi per rimediare gli impatti negativi 

Disclosure 2.26 – Implementazione delle politiche e 

delle pratiche dell'organizzazione per condotta aziendale re-

sponsabile;  

Disclosure 2.27- Conformità ale leggi ed ai regolamenti; 

Disclosure 2.28 – Membri associativi 

 

5. Coinvolgimento degli stakeholders 

Disclosure 2.29 – L’informativa descrive l’pproccio al 

coinvolgimento degli stakeholder. Le categorie comuni di 

parti interessate per le organizzazioni sono i partner commer-

ciali, la società civile organizzazioni, consumatori, clienti, di-

pendenti e altri lavoratori, governi, locali comunità, organiz-

zazioni non governative, azionisti e altri investitori, fornitori, 

sindacati e gruppi vulnerabili. Nell’informativa la società po-

trà spiegare come e con quali categorie di parti interessate in-

teragire e con quali categorie non interagire. 

Disclosure 2.30 – Contratti collettivi di lavoro. 
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4.1.3 La politica di remunerazione e l’informativa 

non finanziaria delle stock options 

La sezione 3 –Governance del GRI 2, nei paragrafi 2-19 

e 2-21 disciplina rispettivamente la Politica di remunera-

zione ed il rapporto totale annuo di compensazione125. 

Come già anticipato nel paragrafo 4.1, la Disclosure 2.21, 

definisce “la retribuzione totale annuale include stipendio, 

bonus, premi azionari, premi di opzioni, non equity com-

pensazione del piano di incentivazione, variazione del va-

lore della pensione e differita non qualificata guadagni di 

compensazione forniti nel corso di un anno” ed esprime la 

significatività non finanziaria attraverso il confrontano di 

due grandezze numeriche determinate acquisendo i dati 

dalla disponibilità dei flussi informativi aziendali contabili 

e non contabili. Detti dati si riferiscono a: 

- lo stipendio base, che viene definito dal principio come 

la somma di denaro garantito a breve termine;  

- la retribuzione complessiva aziendale, quale somma 

dello stipendio base e delle indennità in denaro, bonus, 

commissioni, partecipazione agli utili e altre forme di paga-

menti variabili; 

- la retribuzione complessiva diretta, che è la somma 

della retribuzione complessiva e del valore equo totale di 

tutti gli incentivi annuali a lungo termine: premi di stock 

option, azioni o quote vincolate, azioni o unità di perfor-

mance stock, azioni fantasma, diritti di apprezzamento delle 

azioni e premi in denaro a lungo termine. 

 Di conseguenza, il principio individua due ratio: 

 

 

 
125 Nella voce di Conto Economico del bilancio troviamo il dato conta-

bile nella voce “salari e stipendi” per i dipendenti e “servizi” con riferi-

mento al compenso degli amministratori e dei manager non dipendenti. 

Od anche nella voce “servizi” per le stock option sotto forma di servizi. 
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i. il primo, ratio (1) misura il rapporto di compensazione 

totale annuo, così calcolato: 

 

 

Annual total compensation for the organization's 

highest paid-individual 

_____________________________________________ 

 

Median annual total compensation for all of the 

organization's employees excluding the 

highest-paid individual 

 

 

ii. il secondo, ratio (2) misura la variazione del rap-

porto di compensazione totale annuo, così calcolato: 

 

 

Percentage increase in annual total compensation  

for the organization's highest-paid 

individual 

_____________________________________________ 

 

Median percentage increase in annual total 

compensation for all of the organization's 

employees excluding the highest-paid individual 

Guidance 

 

 

Il risultato dei due quozienti è finalizzato ad evidenziare 

e comprendere l’impatto delle politiche retributive sulla di-

sparità ed i relativi driver. 
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4.1.4 Alcune considerazioni sul risultato finale dei 

due ratio e l’adeguatezza dei flussi informativi aziendali 

Il rapporto di compensazione totale annuo, ratio (1), così 

come la variazione, ratio (2), potrebbero non essere suffi-

cienti da soli a comprendere la disparità retributiva e i suoi 

driver. In alcuni casi, i rapporti retributivi possono essere 

influenzati dalle dimensioni dell'organizzazione, dal nu-

mero dei dipendenti, dal settore di appartenenza, dalle stra-

tegie e dalle politiche dell’occupazione (ad esempio, 

sull’occupazione avranno incidenze diverse scelte di affida-

mento su lavoratori in outsourcing o su dipendenti part-

time, o l’alto grado di automazione), o dalla volatilità valu-

taria. O ancora, la differenza di disparità constatata nel 

corso degli anni, può essere il risultato di una variazione 

della politica retributiva dell'organizzazione o del livello di 

compensazione per la persona o il dipendente più retribuito, 

o per il cambiamento nella metodologia di calcolo (ad 

esempio, calcolo del totale annuale medio dei compensi, in-

clusioni o esclusioni) o per un miglioramento dei processi 

di raccolta dei dati.  

Tutte queste considerazioni/limiti sono superabili attra-

verso l’istituzione di adeguati flussi informativi aziendali, 

ovvero l’azienda deve essere organizzata e capace di segna-

lare le informazioni in modo contestuale e favorire la dispo-

nibilità immediata agli estensori dell’informativa che devono 

interpretare i dati e comprendere come sono stati compilati.  
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CAPITOLO 5  

IL PROCESSO DI DEFINIZIONE  

DI UN SUSTENAIBLE BUSINESS MODEL, 

VALUATION E PMI 

 

5.1 Dalla rendicontazione non finanziaria finalizzata 

alla DNF volontaria: i benefici per le PMI 

La rendicontazione non finanziaria ha un ruolo impat-

tante sul nuovo approccio di gestire il Modello di busi-

ness126 dell’impresa nell’orientamento al perseguimento 

degli obiettivi strategici di sostenibilità aziendale. I benefici 

di tale nuovo approccio dovrà essere valutato sulla base del 

confronto del peso da attribuire ai rischi ed alle opportunità 

dell’impresa nel proprio assetto produttivo e gestionale e ri-

spetto alle iniziative di stakeholder engagement ed i pro-

cessi di priorizzazione dei temi materiali.  

 

Il framework normativo e regolamentare, visto nei para-

grafi precedenti, dimostra di essere proteso verso obiettivi 

di natura etica e morale, con effetto su comportamenti so-

cialmente responsabili che possono generare effetti positivi 

sulle performance economico-finanziarie delle imprese e 

che devono, leggersi senza dubbio, in una prospettiva di 

redditività a lungo termine diretta alla creazione di valore. 

Proprio, in questo punto si incardina la rilevanza della ren-

dicontazione non finanziaria su base volontaria per le PMI 

non quotate.  

 
126 Secondo Krantz (2010), nell’ottica di rispondere alle attuali sfide 

ambientali e sociali, le aziende avranno bisogno di cambiamenti ancora 

più rilevanti nelle proprie attività di valorizzazione economico-produt-

tiva, tra cui la definizione di un nuovo BM e la crescita della fiducia e 

del coinvolgimento di diverse tipologie di stakeholder”. A tale propos-

ito si veda anche Strubbs and Cocklin, 2008. 
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Si possono elencare, a puro titolo esemplificativo e non 

essustivo, i principali benefici per una PMI che sceglie vo-

lontariamente di rendicontare informazioni non finanziarie 

nel proprio bilancio: 

• risk assessment e mitigazione dei rischi (finanziari e 

non finanziari); 

• accesso più agevole ai rapporti con la Pubblica Am-

ministrazione; 

• miglior accesso al mercato del credito e alle risorse 

finanziarie; 

• migliore capacità di attrarre e fidelizzare le persone 

con le giuste competenze; 

• sviluppo di una filiera sostenibile (sia con i propri for-

nitori che come fornitori); 

• supporto dai propri stakeholder chiave e migliore le-

gittimazione sociale; 

• facilitazione nelle aggregazioni di imprese; 

• miglioramento dell’immagine e brand reputation. 

Alcune brevi descrizioni a titolo puramente esempli-

ficativo127: 

• migliore capacità di attrarre e fidelizzare le persone 

con le giuste competenze, il c.d. capitale umano: costituisce 

uno degli asset strategici su cui si gioca la sfida competitiva 

tra imprese di piccole, medie e grandi dimensioni. Una mi-

gliore reputazione aziendale favorisce, in tale direzione, 

un'efficace politica di reperimento di risorse qualificate e 

motivate, nonché un clima di lavoro più disteso ed innova-

tivo e allo stesso tempo più incentivante, a beneficio della 

produttività aziendale. Un’azienda che, pertanto, sceglie di 

comunicare il proprio impegno nelle diverse prospettive 

della disclosure non finanziaria, attraverso un approccio 

 
127 Cfr. Confindustria, Linee guida per la rendicontazione di sostenibi-

lità per le PMI” maggio 2020. 
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trasparente, matura dunque non solo una maggiore effi-

cienza dal punto organizzativo interno, ma anche un’attitu-

dine alla gestione della conoscenza e del cambiamento, pro-

pria di un’organizzazione fondata sulla diversity e sull’etica 

nel business. 

• Sviluppo di una filiera sostenibile. L’implementa-

zione di politiche orientate alla sostenibilità e alla corretta 

rendicontazione delle stesse può favorire il rapporto tra pic-

cole e medie imprese fornitrici e grandi imprese, nell’am-

bito delle filiere produttive. Infatti, l’adozione di comporta-

menti responsabili da parte di un’azienda di grandi dimen-

sioni induce comportamenti virtuosi anche lungo l’intera 

catena di fornitura, tali da stimolare, da un lato, condotte 

sostenibili e, dall’altro, premiare le buone pratiche nel 

campo della sostenibilità. In altri termini, l’adozione di 

comportamenti responsabili da parte di un’azienda può 

estendersi a tutta la sua catena produttiva e ai rapporti con 

gli stakeholder di riferimento, in particolar modo i fornitori. 

Sempre di più le politiche nazionali e comunitarie ricono-

scono, in misura crescente, la necessità di un controllo, da 

parte dell’impresa, delle altre parti della filiera e dell’uti-

lizzo del potere negoziale per provare a correggere distor-

sioni e disincentivare comportamenti in conflitto con i va-

lori aziendali o i principi etici, sociali e ambientali condivisi 

e previsti a livello regolamentare. Il reporting non finanzia-

rio, in tale direzione, può certamente contribuire a identifi-

care alcune criticità rilevanti nella gestione produttiva e so-

cio-ambientale, consentendo anche un maggior controllo da 

parte dei portatori di interessi. 

• Supporto dai propri stakeholder-chiave e migliore le-

gittimazione sociale. Le PMI contraddistinte da modelli di 

gestione familiare, dal ruolo attivo dell’imprenditore in 

campo sociale, dalla consapevolezza del loro impatto sulla 

vita quotidiana del proprio personale e delle proprie 
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famiglie, hanno già adottato, anche a prescindere da una 

precisa strategia, misure per supportare i propri stakehol-

der. Il reporting non finanziario, in questa prospettiva, può 

dare un valore aggiunto a questo processo, fornendo alle 

PMI uno strumento per sistematizzare tale approccio. Così 

facendo, sarà possibile favorire uno sviluppo economico 

durevole in equilibrio con le esigenze ambientali e di pro-

mozione sociale, attivare meccanismi di legittimazione so-

ciale in grado di gestire i rapporti con i principali stakehol-

der, riducendo allo stesso tempo i conflitti di tipo interno ed 

esterno legati all’azienda. 

• Facilitazioni nelle aggregazioni d’imprese. Le aggre-

gazioni aziendali, specie di natura informale, costituiscono 

da sempre un fattore distintivo delle PMI nel nostro Paese. 

In tale contesto va da sé che aziende animate da medesimi 

principi etici, sociali e ambientali, riconoscendo in altre en-

tità economiche lo stesso livello di attitudine ad operare in 

maniera sostenibile, sono naturalmente portate ad attivare 

rapporti di tipo sinergico o aggregativo. Allo stesso modo 

si può dire che in specifici contesti locali in cui le aziende 

operano in rete (per contiguità territoriale o settoriale o per-

ché adottano “di fatto” strategie di cost sharing su costi fissi 

e infrastrutture locali), una migliore comunicazione delle 

buone pratiche in tema di sostenibilità, attraverso modelli 

di rendicontazione non finanziaria, potrebbe favorire la rea-

lizzazione di politiche economiche più efficaci in ambito 

locale. Si pensi, ad esempio, alla funzione che le banche del 

territorio e le associazioni di categoria possono ricoprire in 

tale processo. 

• Miglioramento dell'immagine e brand reputation. La 

rendicontazione di informazioni di sostenibilità può contri-

buire a migliorare l’immagine aziendale ed a rafforzare la 

brand awareness. 
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È bene dire che, al di là di poche eccezioni, le PMI in 

passato comunicavano generalmente poco e l’adozione di 

strumenti di rendicontazione socio-ambientale non era con-

veniente, considerato il limitato livello di attenzione riposto 

dal consumatore finale su tematiche propriamente sociali ed 

ambientali. 

Oggi, anche l’introduzione di nuovi obblighi e di più 

stringenti responsabilità verso specifiche tipologie di stake-

holder, impattanti su tutta la catena di fornitura, oltre alla 

crescente consapevolezza e sensibilità al tema da parte di 

clienti/consumatori finali, hanno contribuito a dare note-

vole impulso all’avvio e sviluppo di iniziative di comunica-

zione socio-ambientale. I consumatori sono, infatti, sempre 

più attenti alle imprese che realizzano best practices in ma-

teria di sostenibilità e sono disposti perciò a riconoscere un 

maggior valore al prodotto e al servizio acquistato. In tale 

prospettiva, la selezione e la rendicontazione delle giuste 

informazioni in grado di descrivere l’approccio aziendale 

alla sostenibilità, in chiave di processo produttivo, possono 

generare importanti ritorni competitivi, traducibili, tra gli 

altri, in termini di differenziazione di prodotto/servizio e di 

fidelizzazione della clientela. 

  

5.2. Il processo di stesura del Sustanaible Model a par-

tire dall’approccio dello shared value: come gli ESG im-

pattano sul valore creato 

Con riferimento agli esempi sopra riportati, si può affer-

mare che la novità di un modello di sviluppo sostenibile si 

fonda, sulla concezione del vantaggio competitivo attra-

verso la “creazione di valore” più ampio128che, valorizzi e 

 
128 Porter, Michael & Kramer, Mark, “Strategy and Society: The Link 

Between Competitive Advantage and Corporate Social Responsibility”. 

Harvard business review, 2007. “Governments, activists, and the media 

have become adept at holding companies to account for the social 
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contribuisca allo sviluppo sostenibile dell'azienda e della 

società129. Le best practice internazionali hanno permesso 

di tracciare un framework 130 di riferimento, che definisce 

attività, caratteristiche e contenuti per la stesura di un 

 
consequences of their actions. In response, corporate social responsi-

bility has emerged as an inescapable priority for business leaders in 

every country. Frequently, though, CSR efforts are counterproductive, 

for two reasons. First, they pit business against society, when in reality 

the two are interdependent. Second, they pressure companies to think 

of corporate social responsibility in generic ways instead of in the way 

most appropriate to their individual strategies. The fact is, the prevail-

ing approaches to CSR are so disconnected from strategy as to obscure 

many great opportunities for companies to benefit society. What a ter-

rible waste. If corporations were to analyze their opportunities for so-

cial responsibility using the same frameworks that guide their core 

business choices, they would discover, as Whole Foods Market, Toyota, 

and Volvo have done, that CSR can be much more than a cost, a con-

straint, or a charitable deed--it can be a potent source of innovation 

and competitive advantage. In this article, Michael Porter and Mark 

Kramer propose a fundamentally new way to look at the relationship 

between business and society that does not treat corporate growth and 

social welfare as a zero-sum game. They introduce a framework that 

individual companies can use to identify the social consequences of 

their actions; to discover opportunities to benefit society and them-

selves by strengthening the competitive context in which they operate; 

to determine which CSR initiatives they should address; and to find the 

most effective ways of doing so. Perceiving social responsibility as an 

opportunity rather than as damage control or a PR campaign requires 

dramatically different thinking--a mind-set, the authors warn, that will 

become increasingly important to competitive success”. 
129 Cfr Lükede- Freund, è stato nominato dall'Accademia nazionale te-

desca delle scienze e dell'ingegneria, acatech, al gruppo di lavoro Cir-

cular Business Models dell'Iniziativa per l'economia circolare Germa-

nia, https://luedekefreund.com 
130 Cfr Wendy Strubbs, Chris Cocklin,”Concettualzzare un Modello di 

Business Sostenibilità “Organization & Environmen,Sage,2008. 

https://www.researchgate.net/publication/249701754_Conceptuali-

zing_a_Sustainability_Business_Model. 
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Sustainable Business. A titolo di esempio, in ordine si 

elencano: 

▪ definire lo scopo di un'azienda in termini più ampi ri-

spetto a quello finanziario, enfatizzando gli aspetti ambien-

tali e sociali; 

▪ indurre, in definitiva, ad adottare un approccio “tri-

plo”, in conseguenza della “segnalazione” delle prestazioni 

ambientali, sociali e finanziarie131;  

▪ tenere conto delle esigenze di tutti i portatori di inte-

resse, senza concentrarsi sugli azionisti 132; 

▪ considerare la “natura” uno stakeholder; 

▪ utilizzare i leader dell'azienda per integrare la soste-

nibilità nella cultura aziendale; 

▪ modificare il sistema fiscale, spostando l'onere fiscale 

sulle pratiche commerciali con un impatto negativo sull'am-

biente (come il consumo di risorse non rinnovabili); 

▪ considerare il reinvestimento del capitale locale. 

 Tale elencazione, del tutto esemplificativa, ha delineato 

i momenti essenziali per la redazione di un modello (Unico) 

ampiamente inteso, che integra le performance economico-

finanziarie con gli aspetti ed obiettivi sociali ed ambientali 

del fare business, e considera inoltre l'ambiente e la società 

come stakeholder chiave da prendere in considerazione. 

Tale asserzione133, è senza dubbio, confutabile nella conce-

zione di creazione del valore estesa all’area non-financial 

ed integra le leve di creazione di valore sociale ed ambien-

tale, che impattano sul vantaggio competitivo (in forza del 

valore creato nel suo senso ampio per il cliente e per la so-

cietà e sugli SDGs).  

 
131 Cfr Jhon Elkington, “Accountng For The Triple Bottomlne”Rivista 

Msurare l’eccellenza azendale 1998; 
132 Cfr Freeman,R.E.,”The Politics of Stakeholder Theory. Business 

Ethics Quarterly”, 1994 https://doi.org/10.2307/38573401994); 
133 Cfr già citato Lükede- Freund, si veda https://luedekefreund.com. 
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È noto che, il processo di creazione del valore delle 

aziende attribuisca un peso rilevante ai cc.dd. intangible asset 

generati internamente, ad esempio: la brand reputation, il 

parco clienti, il know-how, la ricerca. Allo stesso modo, re-

centi evidenze empiriche hanno dimostrato che altri aspetti 

legati al business model e alle modalità di fornire l’informa-

tiva non finanziaria agli stakeholder, incidano in misura sem-

pre più rilevante sul valore creato. In particolare: 

- il 90% degli studi empirici mostrano come gli aspetti 

ESG contribuiscano alla riduzione del costo del capitale di 

un’organizzazione; 

- l’88% degli studi empirci mostrano una correlazione 

positiva tra implementazione di best practices ESG e le per-

formance aziendali; 

- l’80% degli studi empirici registrano una relazione po-

sitiva tra l’adozione di pratiche di sostenibilità e l’aumento 

del valore delle azioni; 

- l’80% dei CEO ntervistati considerano la sostenibilità 

una leva di vantaggo competitivo; 

- l’81% dei CEO intervistati ritengono che la reputazione 

aziendale in ambito di sostenibilità influisca significativa-

mente nelle decisoni degli acquisti dei consumatori; 

- il 33% dei CEO intervistati afferma che l’attuale impe-

gno delle aziende è sufficiente ad affrontare le sfide globali 

della sostenibilità; 

- al 79% dei top manager sono richiesti risultati a 2 anni 

o meno; l’86% di loro è convinto che una strategia di lungo 

periodo inciderebbe positivamente su risultati finanziari e 

innovazione; 

- gli aspetti di sostenibilità possono avere un’influenza 

significativa sul profilo di rischio, sulla performance e sulla 

reputazione aziendale, ed esercitano un impatto finanziario; 

- la sostenibilità è nelle agende delle aziende leader come 

driver primario per l’innovazione del modello di business e 
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per lo sviluppo di prodotti strategici. 

- avvierà collaborazioni con standard-setter per arrivare 

all’emanazione di standard che forniscano una base di rife-

rimento per una rendicontazione di sostenibilità coerente e 

comparabile a livello globale, fornendo allo stesso tempo 

flessibilità sui requisiti di rendicontazione in maniera tale 

che catturino i principali impatti di sostenibilità.  

Lo step successivo consisterà nella pubblicazione di un 

feedback statement con una sintesi delle risposte ricevute al 

documento di consultazione del 2020, compresa una spie-

gazione di come tali feedback abbiano portato alle decisioni 

prese. Contestualmente, la IFRS Foundation pubblicherà in 

consultazione le proposte di modifica alla “Foundation’s 

Constitution”, necessarie per formalizzare l'istituzione del 

nuovo Board. 

 

5.2.1 Il “Sustainable Business Model” e il “Business 

Model for Sustainability134”: due modi di esprimere lo 

stesso Modello 

Gli impatti sull'ambiente, sull'economia, sulla gover-

nance e sugli stakeholders influenzano la capacità dell'a-

zienda di generare flussi finanziari a medio o lungo termine 

e, quindi, con effetti sull’accrescimento del valore creato.  

La realizzazione di un Sustainable Business Model 

(SBM) che tenga conto degli obiettivi di medio e lungo pe-

riodo, integra la consapevolezza e l’attenzione verso i temi 

ESG. (Agli effetti pratici bisogna integrare il Business Mo-

del “tradizionale” agli aspetti ESG). Ciò implica la gestione 

“a monte” dei rischi non finanziari nel medio-lungo pe-

riodo, e rappresentare una strategia sostenibile, con poten-

ziali vantaggi non solo per gli shareholders ma anche per 

 
134 Cfr Lukede-Freud F., “ working definitions of “Sustainable Business 

Model” & “Business Model for Sustainability”, in www.sustainablebu-

sinessmodel.org 

http://www.sustainablebusinessmodel.org/
http://www.sustainablebusinessmodel.org/
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gli stakeholders interni ed esterni. 

Questo processo coinvolge i sistemi di governance e di 

controllo e rende necessario tracciare il contesto entro il 

quale il management deve muoversi per adottare le deci-

sioni strategiche che, a valle, devono rispondere a norme e 

regolamenti e che possono avere impatto sulle decisioni 

stesse, oltre che nel realizzare gli obiettivi di creazione di 

valore nel medio e lungo termine.  

A ben vedere, il processo descritto non è immediato, 

giacché le imprese, nell’impostare le proprie strategie al più 

alto livello, si muovono in un contesto normativo di regole 

finanziarie che si è radicato nei decenni e influenza in qual-

che modo le decisioni sottostanti la realizzazione di un Bu-

siness Model. Di conseguenza, il passaggio al SBM coin-

volge, in primis, i membri del board, nonché la capacità di 

comprendere le implicazioni della sostenibilità nel settore 

in cui l’organizzazione opera, in termini di rischi e oppor-

tunità, e lungo tutta la catena del valore, attraverso la chiara 

identificazione dei costi e dei benefici. 

 

5.3 Cenni sulla determinazione del valore creato se-

condo il Discounted Cash Flow (DCF) 135  

Se di guarda alla più diffusa metodologia di determina-

zione del valore dell’azienda, Discounted Cash Flow 

(DCF), si può affermare che gli elementi ESG sono capaci 

di generare un impatto su ciascuna delle variabili che 

 
135 Si ricorda che, tra i metodi più accreditati per la valutazione econo-

mica delle aziende - riconosciuto, tra l’altro, dall’Organismo Italiano di 

Valutazione (OIV) -, vi è il metodo DCF che determina il valore eco-

nomico di una azienda sulla base del valore attuale dei flussi di cassa 

attesi. Il metodo si basa sui flussi di cassa attualizzati ed è rappresentato 

da una funzione con tre variabili fondamentali: l’entità del flusso di 

cassa per il periodo considerato, il valore terminale dell’azienda, il tasso 

di attualizzazione Cfr OIV, PIV, Principi Italiani di Valutazione, Edi-

zione 2015. 
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compongono la funzione matematica. Il metodo si basa sui 

flussi di cassa attualizzati ed è rappresentato da una fun-

zione con tre variabili fondamentali: l’entità del flusso di 

cassa per il periodo considerato, il valore terminale 

dell’azienda, il tasso di attualizzazione. La formula che lo 

sintetizza è la seguente 

n 

V = ∑ 𝐹𝑡/(1 + 𝑖) 𝑡 + 𝑉𝑡 /1 + 𝑖)n 

t=1 

 

Ai fini del calcolo assumono rilevanza136: 

 

▪ il tasso di attualizzazione dei flussi di cassa (i): tra i 

molteplici fattori che influenzano il tasso di attualizzazione, 

uno dei più rilevanti è il premio legato al rischio, cioè quella 

percentuale che va a remunerare il rischio che il risparmia-

tore corre nell’investire in una specifica attività. Tra le varie 

forme di rischio, come quella di default, di mercato ed 

equity, i c.d. rischi ESG sono variabili, con un peso cre-

scente nell’incidere sulla performance dell’azienda, in 

un’ottica di lungo periodo. 

 

▪ il Terminal Value (Vt): tra le diverse componenti del 

valore terminale, indicate nelle linee guida dell’OIV, vi 

sono “le prospettive di crescita del settore di riferimento, le 

prospettive di crescita dell’azienda e la crescita storica già 

realizzata; le barriere all’entrata che esistono e l’eventuale 

minaccia di prodotti/servizi/tecnologie sostitutive; l’inten-

sità competitiva del settore; forza del brand…”137; una 

componente rilevante è quindi la capacità di innovazione, 

 
136 CNDCEC, Creazione di valore e Sustainable Business Model, ap-

proccio strategico alla sostenibilità, ottobre 2020 
137 Cfr OIV, Principi Italiani di Valutazione, cit., Edizione 2015 (in vi-

gore dal 1 gennaio 2016). 
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di prodotto o di processo. Essa rappresenta un chiaro se-

gnale di come l’azienda possa collocarsi nel mercato negli 

anni a seguire, vale a dire la sua capacità di adattarsi e/o 

anticipare i trend. Le variabili ESG impattano senza dubbio 

sulla cpacità dell’impresa di rimanere sul mercato. 

 

▪ i flussi di cassa (Ft): tale variabile rappresenta la mi-

sura della cassa che l’azienda sarà in grado di generare in 

un orizzonte previsionale esplicito, ed è legata a una previ-

sione analitica dei flussi. Le variabili ESG hanno un peso 

rilevante solo nel lungo termine e nella misura dell’impatto 

dei temi materiali rispetto gli obiettivi di sostenibilità misu-

rati dagi indicatori chiave per ambiti dell’informativa non 

finanziaria. 

 

▪ gli anni (n): l’arco temporale di previsione condiziona 

l’incidenza del valore della prima componente della for-

mula, cioè l’incidenza della sommatoria dei flussi di cassa, 

rispetto alla seconda componente del valore terminale e, 

laddove l’azienda abbia un forte impatto sulle variabili 

ESG, “n” è fattore che deve essere attentamente valutato per 

attribuire attendibilità ai piani analitici e al loro sviluppo 

temporale e, quindi, al loro impatto su ciascuno dei fattori 

della funzione del calcolo del valore aziendale. 

In un corretto processo di corporate reporting, la disclo-

sure deve dunque fornire agli stakeholders e agli investitori 

quelle informazioni, quei dati qualitativi connessi alle te-

matiche ESG e sustainability issues, ai fini della valuta-

zione dell’aspettativa, sia dei dividendi di breve termine, sia 

del valore futuro dell’azienda.  
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5.3.1 La spiegazione dell’approccio dell’International 

Integrated Reporting Council 

Un approccio al valore creato, che vede al centro dell’at-

tenzione le dinamiche di un Modello di Business d’impresa, 

è proposto dall’ International Integrated Reporting Council 

(IIRC). 

L’IR Framework dell’IIRC afferma che: “Il modello di 

business di un’organizzazione è il sistema adottato per tra-

sformare gli input, attraverso le attività aziendali, in output 

e risultati, al fine di raggiungere gli obiettivi strategici 

dell’organizzazione e di creare valore nel breve, medio e 

lungo termine.”. L’impostazione adottata dall’IIRC appare 

di particolare efficacia “nel poter illustrare lo stato ini-

ziale, le dinamiche di trasformazione e lo stato finale delle 

risorse e dei capitali (materiali ed immateriali) impiegati 

nel processo produttivo e nella creazione di valore 

dell’azienda.”138. 

Un elemento centrale nella rappresentazione del modello 

di business dell’impresa sono i capitali, definiti “stock di 

valore, che viene incrementato, ridotto o trasformato attra-

verso le attività e gli output di un'organizzazione”. L’im-

presa deve identificare i capitali rilevanti e definire rispetto 

ad essi gli elementi chiave da rappresentare nel “Business 

Model” (BM). Nella tabella che segue, sono riepilogate le 

tipologie di capitali previste nell’IR Framework dell’IIRC. 

 

 

  

 
138 International Integrated Reporting Council (IIRC), International In-

tegrated Reporting (IR) Framework 1.0, 2013: http://integratedreport-

ing.org/resource/international-ir-framework/. 

http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
http://integratedreporting.org/resource/international-ir-framework/
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Tab. 2 Fonte IR Framework dell’IIRC: elementi chiave139  

del Business Model 

Tipologia di capitale Descrizone 

Capitale finanziario Insieme dei fondi che: 
• un’organizzazione può 
utilizzare per produrre beni o 
fornire servizi; 
• sono ottenuti tramite forme di 
finanziamento, quali 
l’indebitamento, l’equity, i prestiti 
obbligazionari oppure generati 
tramite l’attività operativa o dai 
risultati degli investimenti. 

Capitale produttivo Oggetti fisici fabbricati (in 
contrapposizione alle risorse 
fisiche naturali), che 
un'organizzazione può utilizzare 
per produrre beni o fornire servizi; 
essi includono: 
• edifici; 
• macchinari, impianti e 
attrezzature; 
• infrastrutture (quali strade, 
porti, ponti e impianti di 
trattamento di acqua e rifiuti). 

Capitale intellettuale Beni immateriali corrispondenti al 
capitale organizzativo e al valore 
della conoscenza; essi includono: 
• proprietà intellettuale, quali 
brevetti, copyright, software, 

 
139 La lettura degli elementi chiave del BM individuati dall’IIRC nell’IR 

Framework, fa emerge un approccio focalizzato sulla creazione di va-

lore nel breve, medio e lungo termine, che implica l’adozione di una 

prospettiva ampia, sia in termini spaziali che richiedendo all’impresa 

una visione che vada oltre i propri confini e le attività di diretta compe-

tenza, in un’ottica di supply chain e in piena coerenza con quanto pre-

visto dalla direttiva sulla disclosure non finanziaria, sia in termini di-

mensionali che richiedendo all’impresa l’esplicitazione di dinamiche 

non limitate agli aspetti financial, ma afferenti anche agli ambiti am-

bientali e sociali. 
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diritti e licenze; 
• capitale organizzativo, come 
conoscenze implicite, sistemi, 
procedure e protocolli 

Capitale umano Competenze, capacità ed 
esperienza delle persone e loro 
motivazione ad innovare; esse 
includono: 
• condivisione e sostegno del 
modello di governance, 
dell'approccio di gestione dei 
rischi e dei valori etici 
dell'organizzazione; 
• capacità di comprendere, 
sviluppare e implementare la 
strategia di un’organizzazione; 
• lealtà e impegno per il 
miglioramento di processi, beni e 
servizi, inclusa la loro capacità di 
guidare, gestire e collaborare. 

Capitale sociale e 

relazionale 

Istituzioni e relazioni fra o 
all'interno di comunità, gruppi di 
stakeholder e altri network, 
nonché la capacità di condividere 
informazioni al fine di aumentare 
il benessere individuale e 
collettivo; il capitale sociale e 
relazionale include: 
• regole condivise, 
comportamenti e valori comuni; 
• relazioni con gli stakeholder 
chiave, nonché la fiducia e 
l’impegno che un'organizzazione 
ha sviluppato e si sforza di 
costruire e tutelare a vantaggio 
degli stakeholder esterni; 
• beni immateriali associati al 
marchio e alla reputazione 
sviluppata dall'organizzazione; 
• licenza di operare di 
un'organizzazione nel suo contesto 
sociale. 
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Capitale naturale Tutti i processi e le risorse 
ambientali, rinnovabili e non 
rinnovabili, che forniscono beni o 
servizi per il successo passato, 
presente e futuro di 
un'organizzazione; esso include: 
• aria, acqua, terra, minerali e 
foreste; 
• biodiversità e integrità 
dell'ecosistema. 

 

5.4 Le innovazioni della Direttiva Europea sull’informa-

tiva e reporting di sostenibilità: verso gli standard euro-

pei per le PMI a partire dal 2024 

A completare il quadro delle norme viste fino a questo 

punto della trattazione, nonché dei benefici in termini di 

shared value, la compliance futura delle organizzazioni 

deve integrare il testo della Direttiva n. 34/2013, la c.d. Di-

rettiva contabile, nonché alcuni altri atti normativi europei 

(Direttiva e Regolamento sull’audit, la «Transparency Di-

rective») che allarga la platea della stesura del reporting di 

sostenibilità alle imprese PMI non quotate, prevedendo per 

queste specifici standard europei140.  

 

5.4.1 Sintesi dei principali interventi e tempi di attuazione 

Estensione della platea delle grandi imprese  

La nuova Direttiva estende in misura molto significativa 

l’applicazione del reporting di sostenibilità a tutte le grandi 

imprese, banche e assicurazioni europee quotate o non quo-

tate, nonché a tutte le società quotate, con la sola eccezione 

delle micro-quotate. La soglia per definire «grande» un’im-

presa è quella fissata dalla Direttiva contabile n. 34/2013, 

 
140 La Direttiva 34/2013 interviene anche su aspetti definitori rinomi-

nando il “reporting di sostenibilità” anziché il precedente “reporting 

non finanziario”, in più scompare l’espressione “informazione non fi-

nanziaria”. 
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ovvero di superare alla data del bilancio economico-finan-

ziario due dei seguenti tre criteri: 

€20 milioni di totale attivo; 

€40 milioni di fatturato; 

> 250 addetti medi annui. 

Questa modificazione comporta che la nuova normativa 

riguarderà circa 49.000 imprese europee dalle circa 11.000 

odierne (in Italia si passerà da circa 200 imprese che predi-

spongono la DNF a circa 4-5.000). I gruppi dovranno pro-

durre un report di sostenibilità consolidato. Una sub-hol-

ding sarà esentata dal report di sostenibilità consolidato, se 

la sua controllante produce tale documento secondo le re-

gole e gli standard europei o giudicati equivalenti a questi 

ultimi da parte della Commissione europea. Le filiali di 

gruppi non europei che operano nella UE saranno assogget-

tate alle prescrizioni della nuova Direttiva se realizzano nel 

territorio europeo un fatturato superiore ai €150 milioni an-

nui. Avranno degli standard europei dedicati per il loro re-

porting di sostenibilità. 

 

PMI e principio di proporzionalità 

Verranno emanati degli standard europei di reporting 

differenziati e semplificati per le PMI quotate.  

Alle PMI della catena di fornitura potranno essere richie-

ste informazioni di sostenibilità dall’azienda capo-filiera se 

ragionevoli, e comunque tali richieste devono essere coe-

renti con gli standard di reporting semplificati per le PMI. 

La Direttiva prevede che se per 3 anni l’impresa assogget-

tata all’obbligo di rendicontazione di sostenibilità non rie-

sce ad ottenere informazioni dalla catena di fornitura, essa 

dovrà spiegare a) gli sforzi compiuti, b) perché non è stato 

possibile ottenere le informazioni, e c) i piani con cui pre-

vede di ottenere tali informazioni in futuro. Le nuove regole 

sul reporting di sostenibilità potranno applicarsi in modo 
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volontario anche alle PMI non quotate. I Governi degli Stati 

membri sono invitati a studiare l’impatto dell’applicazione 

dei nuovi standard sulle PMI nazionali e a predisporre in-

centivi e aiuti per favorire questo passaggio. 

 

La collocazione dell’informazione di sostenibilità 

L’informativa di sostenibilità dovrà essere necessaria-

mente collocata in una sezione ad hoc identificabile all’in-

terno della Relazione sulla Gestione, e non in un fascicolo 

a parte, tale informativa divenendo così parte integrante e 

sostanziale del reporting aziendale. 

 

Gli standard europei per il reporting di sostenibilità 

L’Unione europea avrà propri standard di reporting di 

sostenibilità su tutte le tematiche ESG, improntati a una 

prospettiva multi-stakeholder (e non solo dell’investitore) e 

di natura sia generica (“sector agnostic”) che settoriale 

(“sector specific”). Saranno coerenti con le raccomanda-

zioni del TCFD, e rifletteranno gli obblighi informativi pro-

mananti dalla EU Green Taxonomy (es. art. 8), dalla SFDR, 

dallo European Pillar on Social Rights e dall’approvanda 

Direttiva sulla «Sustainable Corporate Governance and Due 

Diligence». Gli standard saranno direttamente emanati 

dalla Commissione europea con Regolamenti ad hoc (“De-

legated Acts”). Il primo set di standard di sostenibilità eu-

ropei sarà approvato ed emanato entro il 30.06.2023 e il se-

condo set (inclusi quelli settoriali e per le PMI) entro il 

30.06.2024. Saranno rivisti almeno ogni tre anni. Con ri-

guardo ai settori che avranno standard specifici per il repor-

ting di sostenibilità, sono già contemplati i seguenti in ra-

gione del forte rischio e possibile impatto socio-ambientale: 

agricoltura, silvicoltura e pesca; estrazione (inclusi petrolio, 

gas, minerali); manifatturiero (compresa produzione di pro-

dotti alimentari e tessili); fornitura di elettricità, gas, vapore 
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e aria condizionata; approvvigionamento di acqua, gestione 

dei sistemi di fognatura e dei rifiuti; costruzioni; vendita 

all’ingrosso e commercio al dettaglio; trasporto e immagaz-

zinamento: attività immobiliari. La Direttiva prescrive che 

il management delle imprese debba necessariamente infor-

mare i rappresentanti dei lavoratori e discutere con essi le 

informazioni di sostenibilità rilevanti, nonché i mezzi per 

ottenerle e per procedere alla loro verifica. Le opinioni dei 

rappresentanti dei lavoratori devono essere riferite ai rile-

vanti organi di direzione, di gestione e di supervisione 

dell’impresa. 

La Direttiva impegna altresì la Commissione europea a 

dialogare e a collaborare con analoghe iniziative che si 

stanno sviluppando a livello internazionale. In particolare, 

la Direttiva prevede che per evitare inutili frammentazioni 

normative, che potrebbero avere conseguenze negative per 

imprese operanti anche a livello extra-UE, gli standard eu-

ropei dovranno contribuire al processo di convergenza degli 

standard di rendicontazione di sostenibilità a livello glo-

bale, supportando il lavoro dell’International Sustainability 

Standards Board (ISSB). Nello specifico, gli standard eu-

ropei dovranno ridurre il rischio di obblighi di rendiconta-

zione incoerenti per le imprese che operano a livello glo-

bale, integrando il contenuto degli standard di riferimento 

internazionali che devono essere sviluppati dall’ISSB, nella 

misura in cui il contenuto degli standard di riferimento 

dell’ISSB sarà coerente con il quadro giuridico della UE e 

gli obiettivi del Green Deal europeo. 

 

Ruolo e standard dell’EFRAG 

L’EFRAG (European Financial Reporting Advisory 

Group), organo di consulenza della Commissione europea, 

viene incaricato dalla Direttiva di emanare gli standard di 

reporting di sostenibilità europei differenziati per le grandi 
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imprese e le PMI. Le proposte di standard saranno trasferite 

alla Commissione europea per un’analisi e valutazione 

prima della loro emanazione. Finora sono state elaborate 

dall’EFRAG 13 bozze di standard, di cui 2 trasversali, 5 su 

tematiche ambientali, 4 su tematiche sociali e 2 su temati-

che di governance, accompagnati dalle rispettive “Basis for 

conclusions”. Attualmente tali bozze di standard sono in 

pubblica consultazione fino all’8 agosto 2022 

(https://www.efrag.org/lab3). In particolare, la Direttiva in-

serisce esplicitamente l’obbligo di inserire negli standard 

elaborati dall’EFRAG la richiesta di informazioni relative 

allo Scope 1, allo Scope 2 e, ove rilevante, anche allo Scope 

3 relativamente alle emissioni di gas serra. Questo nuovo 

ruolo assegnato dalla Direttiva all’EFRAG ha comportato 

anche una modificazione strutturale di questa organizza-

zione, dove è stata creata una “gamba organizzativo-istitu-

zionale” dedicata al reporting di sostenibilità con un proprio 

Board e un proprio Technical Expert Group (TEG). 

 

La natura e la dimensione temporale dell’informa-

zione e relativi piani di transizione 

L’informazione di sostenibilità avrà natura quantitativa 

e qualitativa (narrativa), e dovrà essere di carattere retro-

spettivo ma anche prospettico forward-looking. In partico-

lare, i target ambientali dichiarati dalle imprese dovranno 

collocarsi in una prospettiva temporale anche di medio-

lungo termine, risultare coerenti con gli obiettivi fissati 

dall’Accordo di Parigi (contenimento a 1,5 gradi dell’innal-

zamento della temperatura media globale entro il 2050) e 

dallo European Green Deal (eliminazione del 55% delle 

emissioni di CO2 entro il 2030 e loro annullamento entro il 

2050) e dovrà esserci un’indicazione di quali target sono 

‘science-based’. Le informazioni prospettiche devono fare 

parte di piani di transizione che vanno inseriti e illustrati nel 

https://www.efrag.org/lab3
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report di sostenibilità. Questi includono l’obbligatorietà di 

rendicontare le azioni di implementazione – e i relativi piani 

di finanziamento e investimento – svolte in linea con l’Ac-

cordo di Parigi e lo European Green Deal, e ove rilevante, 

anche l’esposizione dell’impresa ad attività legate al car-

bone, al petrolio e al gas. 

 

La materialità 

Nella Direttiva europea viene riaffermato il principio 

della “doppia materialità”, secondo cui un’informazione, 

per essere materiale (cioè significativa), e dunque essere ne-

cessariamente inserita nel report di sostenibilità, deve es-

sere rilevante per l’impresa dal punto di vista economico-

finanziario oppure per il contesto socio-ambientale di rife-

rimento con riguardo ai fattori ESG. In questo senso si di-

stingue tra “financial materiality” e “impact materiality” 

che sono entrambe egualmente importanti per il reporting 

di sostenibilità europeo. 

 

La digitalizzazione dell’informazione di sostenibilità 

Al fine di aumentarne diffusione e comparabilità, la Di-

rettiva pone l’obbligo di rendere digitale l’informazione 

presente nel report di sostenibilità, utilizzando il linguaggio 

XHTML e il linguaggio di marcatura XBRL (già obbliga-

torio in Europa per tutte le quotate e, in Italia, anche per le 

società di capitali non-quotate). Ciò implica che si dovrà 

predisporre una tassonomia delle informazioni di sostenibi-

lità con i relativi “tags” (etichette digitali). Tutte le infor-

mazioni di sostenibilità digitalizzate dovranno essere pub-

blicate secondo un unico «European Single Electronic For-

mat» (ESEF) e confluire nello «European Single Access 

Point» (ESAP). 
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Gli intangibili 

La Direttiva introduce un’assoluta novità nel mondo del 

reporting aziendale, ovvero l’obbligo di rendicontare gli in-

tangibili (internamente generati) che non compaiono nello 

Stato Patrimoniale delle società, e che dunque rimangono 

“invisibili” agli utenti esterni e interni del reporting. Questo 

obbligo viene imposto a tutte le società di capitali che pre-

dispongono la Relazione sulla gestione (nuovo “general in-

formation requirement”). Le relative informazioni devono 

infatti necessariamente comparire in tale documento. Tutta-

via, nel testo di accompagnamento alla Direttiva si nota che 

le informazioni relative a molti intangibili faranno già parte 

del report di sostenibilità e dei relativi standard, e quindi 

nella Relazione sulla gestione andranno collocate le infor-

mazioni sugli “altri” intangibili non contenute già nel report 

di sostenibilità (possibili esempi: IP, know-how e marchi 

internamente generati). 

 

Revisione e assurance 

La Direttiva estende a tutti i report di sostenibilità che sa-

ranno redatti in base alle proprie norme l’obbligo di essere 

assoggettati alla c.d. “limited assurance”, nella prospettiva 

di raggiungere la “reasonable assurance” (ovvero quella ti-

pica del bilancio economico-finanziario) in un lasso di tempo 

contenuto. La Direttiva prevede che la revisione del report di 

sostenibilità venga effettuata da uno «statutory auditor», pre-

vedendo anche la possibilità di un’apposita certificazione per 

le competenze relative a questo tipo di assurance («Reporting 

must be certified by an accredited independent auditor or 

certifier»).È lasciata facoltà agli Stati membri di decidere se 

l’auditor del report di sostenibilità debba o meno essere di-

verso da quello che svolge la revisione del bilancio econo-

mico-finanziario della stessa impresa. 
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La supervisione e l’enforcement 

La supervisione e l’enforcement della nuova normativa 

sarà affidata alle varie «National Competent Authorities». 

L’ESMA emanerà una guida per promuovere un’attività di 

supervisione convergente tra esse. 

 

I Tempi di applicazione 

In termini di applicazione temporale, la Direttiva ha pre-

visto le seguenti scadenze:  

- 1° gennaio 2024 per le imprese che già producono la 

Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) ai sensi della Diret-

tiva n. 95/2014 (in Italia, D. Lgs. n. 254/2016) (1° report 

all’inizio del 2025); 

- 1° gennaio 2025 per le imprese che ricadono nell’am-

bito della CSRD e non producevano già la DNF (1° report 

all’inizio del 2026); 

- 1° gennaio 2026 per le PMI quotate che ricadono 

nell’ambito della CSRD (1° report all’inizio del 2027), con 

l’opzione di non applicare la nuova normativa (“opt-out op-

tion”) per due anni (ovvero fino al 1° gennaio 2028), salva 

la necessità di spiegare perché l’impresa ha deciso di avva-

lersi di tale opzione; 

- 1° gennaio 2026 per le istituzioni creditizie piccole e 

non-complesse e le imprese assicurative “captive” (1° re-

port all’inizio del 2027); 

- 1° gennaio 2028 per le filiali di imprese extra-UE che 

ricadono nell’ambito della CSRD (1° report all’inizio del 

2029). 

Dalla pubblicazione della nuova Direttiva sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea (prevista durante l’estate 

2022), trascorreranno 20 giorni per la sua entrata in vigore, 

mentre gli Stati Membri avranno 18 messi di tempo per il re-

cepimento della normativa nei propri ordinamenti giuridici. 
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