
  

113 131219 angolo legale Svizzera gennaio 2014.doc 

La OReSa e le retribuzioni dei manager delle società 
quotate in borsa – 1a parte 
L’iniziativa popolare “contro le retribuzioni abusive", concernente la retribuzione dei manager del-
le società anonime (SA) quotate in borsa, che riguarda anche gli istituti di previdenza, è stata 
approvata dal popolo e dai Cantoni svizzeri nella votazione del 3 marzo 2013. Avevamo descritto 
il relativo dibattito nei numeri de La Rivista di maggio e giugno 2009 e discusso il contenuto 
dell’articolo 95 capoverso 3 della Costituzione federale poi approvato in quelli di marzo e aprile 
2013.  

Il Consiglio federale aveva tempo 12 mesi dalla votazione per recepire l’articolo costituzionale 
emettendo un’ordinanza dettagliata. Nei mesi successivi alla votazione, in seguito alle discussio-
ni sul merito e alle prese di posizione delle parti interessate, il progetto preliminare proposto dal 
Governo è stato modificato in vari punti, tra i quali anche il titolo, che ora è "Ordinanza contro le 
retribuzioni eccessive nelle società quotate in borsa (OReSa)". Il 20 novembre 2013 il Consiglio 
federale ha deciso di far entrare in vigore il 1° gennaio 2014 la OReSa. 

Competenza dell’assemblea generale degli azionisti relativa alla retribuzioni: In futuro sarà 
l’assemblea generale degli azionisti – e non più il consiglio d’amministrazione - a dover decidere 
le retribuzioni dirette o indirette (prestazioni in denaro e controvalore delle prestazioni in natura) 
dei membri del consiglio d’amministrazione, del cosiddetto consiglio consultivo se ve ne è uno 
(ad es. un Strategy Board) e della direzione, rispettando almeno le seguenti regole: (1) la deci-
sione dovrà essere presa annualmente; (2) l’assemblea dovrà decidere separatamente della re-
tribuzione globale del consiglio d’amministrazione, del consiglio consultivo e della direzione, an-
corché non necessariamente di ogni singolo membro di tali organi; (3) la decisione 
dell’assemblea generale ha carattere vincolante, per cui un voto soltanto di carattere consultivo, 
che in ultimo lascerebbe al consiglio d’amministrazione la decisione, è vietato. Ovviamente, sarà 
il consiglio d’amministrazione a proporre le retribuzioni all’assemblea generale. Lo statuto della 
società dovrà disciplinare i dettagli del voto dell’assemblea generale e il modo di procedere in 
caso l’assemblea generale non dovesse approvare le retribuzioni proposte dal consiglio 
d’amministrazione (ad esempio, entro quale termine si dovrà indire una nuova assemblea gene-
rale straordinaria). 

Retribuzioni vietate: In futuro saranno vietate le buonuscite previste contrattualmente (a diffe-
renza di eventuali buonuscite previste dalla legge), le provvigioni per ristrutturazioni all’interno di 
un gruppo di società e le retribuzioni pagate in anticipo. Tali retribuzioni saranno vietate anche 
quando saranno versate per attività svolte in un’altra azienda del gruppo. Per contro, continue-
ranno a essere permessi i premi d’assunzione, qualora il nuovo datore di lavoro li paghi perché la 
persona assunta perde diritti nei confronti del previo datore di lavoro o mandante. 

Disposizioni penali: La OReSa prevede pene la cui entità dipenderà dal grado d’illiceità del 
comportamento eccepibile, molto più di quanto non fosse previsto dal progetto preliminare pro-
posto dal Governo. Di fatto, soltanto dove un membro del consiglio d’amministrazione, del consi-
glio consultivo o della direzione abbia percepito o corrisposto retribuzioni vietate, agendo in mala-
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fede, ovvero con dolo diretto, è prevista una pena detentiva fino a tre anni cumulata con una pe-
na pecuniaria. 

Voto degli istituti di previdenza: Gli istituti di previdenza (le “casse pensioni”) che detengono 
direttamente o indirettamente (tramite dei fondi) partecipazioni in una società quotata in borsa, 
sono obbligati a partecipare all’assemblea generale di tale società e votare sui punti disciplinati 
dalla OReSa, esercitando il loro diritto di voto nell’interesse dei loro assicurati. Questi istituti non 
possono rinunciare all’esercizio del voto prima dell’assemblea generale della società della quale 
detengono azioni, ma durante tale assemblea possono astenersi dal voto su singoli punti 
all’ordine del giorno. Tali istituti sono, inoltre, tenuti a rendere pubblico il loro voto; tuttavia, devo-
no rendere trasparente i dettagli del loro voto soltanto quando seguono le proposte del consiglio 
d’amministrazione della società quotata in borsa della quale detengono azioni o e si astengono 
dal voto. 
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