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Premessa
Il mondo sta attraversando una fase molto delicata. La crisi economica che ha
scosso l’intero sistema finanziario e economico globale ha lasciato ferite profonde che tarderanno molti anni a guarire. Compito delle organizzazioni internazionali, Unione europea in testa, è quello di approfittare di questa congiuntura per rivedere le modalità dell’agire economico, immaginando nuovi metodi
di governance capaci di dare una dimensione etica allo sviluppo che mai come
oggi ha bisogno di una guida. In questo quadro, il concetto di democrazia economica assume un nuovo e accresciuto valore.
Dovremmo essere capaci di studiare nuove soluzioni e dare valore alle tante
buone pratiche già presenti sul campo. L’Europa, nel quadro della strategia di
Lisbona « per la crescita e l’occupazione », dovrà elaborare delle proposte concrete e coraggiose per rilanciare la propria economia ed il proprio modello
sociale: solo in questo modo potrà tornare a fungere da faro per gli altri paesi
del mondo in materia di politiche per l’occupazione e di progresso sociale.
A questo proposito, la partecipazione dei lavoratori dipendenti alla vita, ai
risultati e ai profitti delle aziende è, nelle sue varie forme – trattate in maniera
approfondita e con un eccellente supporto empirico in questo testo – una delle
pratiche più importanti e necessita di maggiore interesse e sostegno da parte
delle istituzioni comunitarie.
Quello della partecipazione finanziaria dei lavoratori non è un argomento nuovo
nella nostra agenda. La Commissione e il Parlamento europei, già da metà degli
anni ottanta hanno espresso la loro opinione favorevole su questo soggetto, e lo
stesso Comitato economico e sociale europeo ha avuto modo di pronunciarsi
in materia fin dai primi anni novanta, appoggiando fin da subito l’idea di una
partecipazione finanziaria dei lavoratori.
C’è però da dire che l’attenzione dell’Unione europea verso questa materia
ha seguito un movimento carsico: si sono alternate fasi nelle quali il dibattito
attorno ai modelli di partecipazione è stato al centro dell’agenda politica ad
altre nelle quali si è registrato un interesse molto debole delle istituzioni. Come
risultato di questa attenzione altalenante, ad oggi non esiste ancora un quadro
comune europeo di riferimento in materia: ogni paese ha sviluppato dei propri
modelli di partecipazione e questo non aiuta, anzi ostacola, la costruzione di un
modello sociale europeo.

NSE_italienisch_35.indd 10

13.10.2009 1:18:29 Uhr

II

Nell’ultimo anno, l’interesse verso questo tipo di soluzioni partecipative è tornato ad aumentare. L’irrompere della crisi economica ha contribuito a ridare
credito all’idea che la partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti vada
nell’interesse di tutte le componenti della società. Non si tratta di una formula
che apporta solo benefici ai lavoratori dipendenti e che fornisce loro una fonte
di reddito secondaria da affiancare il salario, ma anche di un meccanismo che
ha dimostrato, nell’esperienza di paesi come gli Stati Uniti e il Giappone, d’esser capace di dare una maggiori solidità e continuità alle imprese, ivi comprese
quelle medio-piccole, forza e motore dello sviluppo europeo.
La quarta relazione Pepper evidenziano che, anche nell’assenza di un quadro
legislativo definito, e nonostante le talvolta grandi differenze tra gli Stati membri, la partecipazione finanziaria dei lavoratori è in crescita in tutta Europa e che,
come la grande quantità di dati dimostra, negli anni duemila abbiamo assistito
ad un incremento dalle proporzioni inaspettate delle pratiche partecipative.
Molti, di fronte alla profonda crisi dei mercati finanziari, si sono chiesti se
sia più ragionevole che la proprietà dell’impresa sia nelle mani dei suoi lavoratori o in balìa delle fluttuazioni dei mercati finanziari; questo dubbio è del tutto
legittimo e nasce dal fatto che il concetto di « azionista » è molto cambiato negli
ultimi anni. Bisogna chiedere ai manager dell’economia reale se preferiscono la
tirannia di questo sistema finanziario, nel quale le azioni sono in mano a speculatori, fondi sovrani, hedge fonds, oppure un solido progetto di cooperazione
fatto della partecipazione diretta dei loro lavoratori dipendenti.
L’Unione europea non può lasciarsi scappare l’occasione di vivere da protagonista questa fase di cambiamento. Bisogna interrogarsi sulle forme d’azione
comune che si potranno mettere in piedi per aiutare il processo di partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale, discorso che si intreccia con il più ampio
progetto di società per azioni europea che è in cantiere da tempo e sul quale le
istituzioni devono necessariamente tornare.
Mario Sepi
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Av viso al let tore
Jean-Claude Juncker, presidente del cosiddetto Eurogruppo dei ministri dell’Economia e della Finanza della zona euro e Premier del Lussemburgo, nella sua
introduzione alla relazione Pepper iv del 2009 asseriva che:
« […] La partecipazione finanziaria dei dipendenti ai profitti delle aziende
per le quali lavorano, come elemento aggiuntivo alla retribuzione mensile, non è
altro che l’attuazione pratica dell’idea che la creazione di ricchezza in una azienda è il principale risultato del lavoro e del know-how dei suoi dipendenti. Al
datore di lavoro offre, invece, la possibilità di armonizzare i propri interessi con
quelli dei dipendenti, di legare parte del costo del lavoro al rendimento aziendale e se ben organizzata, di aumentare la motivazione. […]
Come si è potuto notare sin dalla ﬁne del 2008, sui lavoratori ricade spesso
molto più di un’equa parte di sofferenza dovuta ad una crisi economica. Strumenti che permettono ai lavoratori di condividere i proﬁtti quando i risultati
ﬁnanziari delle loro aziende sono in crescita, al di la di tutti gli altri aspetti, sono
parte di un’equità di base della relazione tra datore di lavoro e dipendente. Lo
sviluppo di tali meccanismi deve quindi necessariamente continuare.
I fondamenti, allo stesso tempo devono essere rispettati. Fare previsioni
è molto difﬁcile, specialmente per quanto riguarda il futuro, come dice Niels
Bohr. I principi base della prudenza richiedono che i regimi di partecipazione
ﬁnanziaria vengano proposti come componenti aggiuntive del salario. Questi
dovrebbero anche far si che i lavoratori non incorrano in gravi debiti per investire in azioni, essendo quelle del proprio datore di lavoro. Le acquisizioni di capitale da parte dei dipendenti, come per esempio nel caso dei piani di azionariato
dei lavoratori (Employee Stock Ownership Plans, Esop) possono rappresentare, ovviamente, una modalità di trasferimento della proprietà aziendale molto
attraente. Fin ad oggi pero, queste sono l’eccezione e non la regola.
La relazione Pepper iv rappresenta un ulteriore passo avanti nello sviluppo
della partecipazione ﬁnanziaria ai risultati delle imprese nell’Unione Europea.
Molti altri passi avanti debbono però essere ancora fatti, ma l’Europa sta andando nella giusta direzione. »
Inoltre il già presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Pöttering, nella
sua premessa all’edizione tedesca, francese ed inglese del 2008 di questo libro,
sosteneva che:
« Le radicali riforme dei sistemi economici e giuridici, realizzate in Europa
in occasione dell’allargamento dell’Unione verso i Paesi dell’Est, della privatizzazione e della globalizzazione, hanno portato non solo al progresso economico ma anche al sorgere di disuguaglianze sociali. Il concetto di partecipazione
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ﬁnanziaria dei lavoratori in Europa è diventato, quindi, sempre più importante per
contrastare il crescente divario tra i pochi ricchi e coloro che vedono minacciata
la propria situazione economica. […]
I primi risultati dell’attuale progetto Pepper iv, che si occupa del benchmarking della partecipazione ﬁnanziaria in tutti e 27 gli Stati membri, evidenziano una
dinamica positiva nel corso degli ultimi dieci anni. Da questo punto di vista, questo studio, che fornisce una grande quantità d’informazioni e raccomandazioni su
come attuare ed estendere la partecipazione ﬁnanziaria dei dipendenti, e quindi
« sulla formazione del patrimonio » a livello europeo, costituisce un prezioso contributo al dibattito.
Particolarmente meritevole è l’adozione di un concetto flessibile in favore di
un sistema modulare, basato sul principio della volontarietà, per la promozione
di una piattaforma europea per la partecipazione ﬁnanziaria. Spero che l’analisi dei vantaggi e degli svantaggi che presentano i diversi piani di partecipazione
ﬁnanziaria adottati a livello nazionale siano di stimolo per la ricerca di modelli
applicabili a livello europeo. »
Il vice-presidente della Commissione europea, Günther Verheugen, nella sua
introduzione alla relazione Pepper iii del 2006 asseriva che :
« A distanza di due anni dall’adesione dei nuovi 10 Stati membri all’Unione
europea, risulta chiaro che l’allargamento ha avuto una funzione catalizzatrice sul
dinamismo e sulla modernizzazione economica della Ue, ed ha aiutato le economie dei vecchi e nuovi Stati membri a fronteggiare meglio le sﬁde della globalizzazione, senza aver però comportato le conseguenze negative ed i cambiamenti
radicali previsti. Sussistono, tuttavia, ancora importanti ostacoli che i nuovi ed i
vecchi Stati membri debbono affrontare, quali ad esempio l’invecchiamento della
popolazione e le relative conseguenze sulle ﬁnanze pubbliche, così come l’aumento incessante della concorrenza su scala mondiale. […]
Per far fronte a queste sﬁde è necessario rafforzare la produttività e la competitività delle nostre economie, rendendo la Ue un luogo che attragga maggiormente investimenti e lavoro. A questo riguardo, il quadro legislativo costituisce un fattore centrale per il miglioramento dell’innovazione, dell’attività imprenditoriale,
della produttività ma anche della crescita e dell’occupazione. La strategia europea
per la crescita e l’occupazione, conosciuta anche come la ‹ strategia di Lisbona ›,
delinea un quadro generale per la realizzazione di questi obiettivi. […]
[…] Una delle possibilità di riforma dei mercati del lavoro risiede nella creazione di un legame più forte tra retribuzione e rendimento. Esistono vari schemi che collegano la retribuzione al rendimento. La partecipazione dei lavoratori
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dipendenti ai risultati ed ai proﬁtti dell’impresa (Pepper) è una delle possibilità
che può stimolare i lavoratori ad essere più produttivi e ad adattarsi ai cambiamenti.
L’approccio sistematico seguito da questo studio (i.e il Pepper iii) aiuterà
il lettore a comprendere meglio i pro e i contro dei regimi di partecipazione
ﬁnanziaria. L’analisi dei singoli contesti nazionali qui proposta può essere vista
come strumento per lo scambio delle buone prassi ; il rapporto in se stesso può
essere un valido aiuto per la comprensione reciproca delle situazioni nazionali.
Spero che le esperienze condotte nell’ambito della partecipazione ﬁnanziaria
nei nuovi Stati membri e nei Paesi candidati, presentate in questa relazione, stimolino nuovi sviluppi ed il dinamismo in altri stati della Ue, contribuendo così al
successo della rivisitata strategia per la crescita e l’occupazione nella Ue. »
Jean-Claude Juncker, Hans-Gert Pöttering e Günther Verheugen sostengono, quindi, apertamente il concetto della partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori, specialmente nel contesto della strategia di Lisbona. In vista delle importanti
iniziative politiche in atto sia a livello europeo che a livello nazionale, siamo certi
che in questo momento ci siano delle condizioni particolarmente favorevoli per
lo sviluppo della partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori.
Jens Lowitzsch
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Prefazione: Car at teri e problemi
della partecipazione finanziaria
1. Il Rapporto « La partecipazione ﬁnanziaria per una nuova Europa sociale »,
redatto da Jens Lowitzsch ed altri esperti, ha il merito di portare avanti un tema
spesso trascurato o affrontato per singoli casi. Esso prosegue sulla linea Pepper
nel quadro dell’orientamento favorevole della u.e. nei confronti della partecipazione. L’argomento è complesso, tanto più se si vuole affrontarlo, come fa il
Rapporto, nelle sue implicazioni legislative e tecnico-giuridiche.
2. I caratteri che il Rapporto attribuisce alla partecipazione e, in particolare, alla partecipazione ﬁnanziaria, sono ampiamente condivisibili. Eccoli : la
sede della partecipazione è l’impresa ; essa deve essere volontaria, ossia sulla
base dell’accordo fra le parti in gioco ; l’approccio è modulare, con possibilità
di applicazioni differenti, flessibili e variabili ; la partecipazione deve favorire
l’efﬁcienza e la competitività dell’impresa ; egualmente, non solo per argomenti
di equità, deve portare vantaggi ai lavoratori.
3. La partecipazione ﬁnanziaria comprende alcune forme, ma, come sappiamo, abbiamo altre forme di partecipazione, nel passato e nel presente. Considerando le motivazioni e/o i vantaggi che riguardano i lavoratori, possiamo
utilizzare questa tipologia :
–– partecipazione diretta : coinvolgimento del singolo lavoratore o del gruppo
nello svolgimento delle mansioni ;
–– partecipazione organizzativa : consultazione e co-decisioni con la rappresentanza dei lavoratori sui criteri di impiego del lavoro (es. rispetto alla
tecnologia) ;
–– partecipazione economica : livelli salariali o altri beneﬁci un ragione
dell’andamento e dei risultati dell’impresa, attraverso queste forme :
–– parte economica dei contratti collettivi a livello di impresa ;
–– partecipazione agli utili ;
–– compenso differito tramite azioni ;
–– partecipazione istituzionale : i rappresentanti dei lavoratori (in modo paritario o come minoranza) siedono negli organi societari e condividono le
scelte strategiche con la proprietà ed il management. Vedi : co-determinazione in Germania ;
–– partecipazione ﬁnanziaria attraverso un piano di azionariato dei dipendenti, sulla base della corposa esperienza degli Esop nord-americani.
4. La peculiarità di questa prospettiva partecipativa è quella di rendere coproprietari i dipendenti dell’impresa. Perché viene scelto, superando la classica
obiezione secondo la quale « non si mettono tutte le uova in un solo paniere »? I
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lavoratori sono attratti da questo obiettivo? Salvo in imprese composte da specialisti con elevata professionalità – non tutti i lavoratori aspirano a diventare
co-proprietari ; molti preferiscono collocare altrove i loro risparmi. Possono
accedere alla partecipazione ﬁnanziaria, in caso di crisi, quando si tratta di salvare l’impresa e il posto di lavoro, come nel recente caso delle aziende automobilistiche nord-americane. In questo caso, a ben vedere, prevale nettamente la
componente Welfare. La partecipazione ﬁnanziaria gode di facilitazioni ﬁscali.
Giustamente il Rapporto sostiene che non deve trattarsi di un prerequisito ma,
semplicemente, di uno stimolo alla diffusione. Infatti, se le facilitazioni sono
consistenti, il vantaggio ﬁscale può diventare la motivazione determinante.
5. L’esperienza degli Esop in usa sembra prevalentemente essere legata
all’aspetto previdenziale. Questa è una ragione di fondo accettabile e riproponibile. Con essa la quota del piano azionario dei dipendenti può diventare
molto elevata, può essere maggioritaria. Se è così, si pone (da tempo) la questione della partecipazione alle decisioni strategiche dell’impresa. Il Rapporto,
pur ricordando più volte la co-determinazione tedesca, non affronta questa
questione. Nel senso che non dice come il piano azionario dei dipendenti può
influire sulle decisioni.
6. Resta sullo sfondo, ma è ineludibile ad esempio in Italia, il problema del
come le forme partecipative, con rappresentanza e coinvolgimento collettivo, si
confrontano con le organizzazioni dei lavoratori e degli imprenditori e con le
rappresentanze sindacali nell’impresa.
Guido Baglioni
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La Partecipazione Finanziaria per una
Nuova Europa Sociale
——————

L’Approccio Modulare

—— I ——

Introduzione

Se dunque guardiamo alla libertà economica come ad un bene, il nostro obiettivo
deve essere quello di ripristinare la proprietà. Dobbiamo perseguire riforme politiche
ed economiche che portino ad una più ampia distribuzione della proprietà, fino a che
coloro che posseggono sufficienti mezzi di produzione (…) diventino abbastanza
numerosi da determinare il carattere della società.
Hilaire Belloc, Lo Stato servile, 1913

In ogni sistema politico basato sull’economia di mercato, il concetto di proprietà, ed in particolare l’istituto giuridico della proprietà privata, gioca un ruolo
determinante. Ma, la privatizzazione, l’aumento della concentrazione, la diseguale distribuzione e l’internazionalizzazione della proprietà hanno creato problemi economici, politici e sociali che ﬁno ad ora si sono dimostrati insolubili. La
creazione della «  Nuova Europa sociale » e la recente inclusione di non meno di
dieci Paesi dell’Europa dell’Est rendono la questione della proprietà ancora più
urgente.
La partecipazione ﬁnanziaria (nella forma di azionariato dei lavoratori o
di partecipazione agli utili) basata su un appropriato quadro legislativo affronta queste problematiche alla radice. Invece di eliminare la proprietà privata, e
quindi distruggere l’economia di mercato, i lavoratori dipendenti possono aver
l’opportunità di diventare azionisti e di acquisire una parte di proprietà industriale in società di successo.
Attualmente nell’Europa a 15, più del 19% dei lavoratori del settore privato partecipa ﬁnanziariamente all’azienda in cui lavora. Questi modelli già esistenti, costituiscono uno dei pilastri fondamentali del modello sociale europeo.
La seconda relazione Pepper della Commissione (1996/97) concludeva che in
Europa c’è più diversità che uniformità nei modelli di partecipazione ﬁnanziaria.
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Introduzione

Dato che non esiste una base giuridica speciﬁca non è stato ancora sviluppato un
quadro legislativo europeo in materia di partecipazione ﬁnanziaria.
Nel 2006, nella premessa alla terza relazione Pepper, il vice presidente della
Commissione Günther Verheugen postulava un legame più forte tra stipendio e
performance come uno dei possibili modi per riformare i mercati del lavoro. Inoltre, nel settembre 2007 Christine Lagarde, ministro dell’Economia, delle ﬁnanze
e del Lavoro francese, annunciava che in occasione dell’imminente presidenza
dell’Unione Europea, che sarebbe avvenuta nel Luglio 2008, la Francia avrebbe
desiderato lanciare un modello europeo di partecipazione ﬁnanziaria supportato dai Paesi membri. Attualmente nella fine del 2009 il Comitato Economico e
Sociale Europeo sta valutando la possibilità di elaborare un parere in materia.
Questo documento introduce una politica ed una proposta per un concetto
europeo di azionariato dei lavoratori e di partecipazione agli utili, con un ampio
sistema di incentivi composto da diverse alternative flessibili che corrispondano
alle diverse soluzioni già esistenti nei sistemi nazionali. L’obiettivo è quello di
creare un modello generale che possa essere utilizzato in tutta l’Unione Europea, risultante dalle buone prassi, dalle tradizioni e dalle legislazioni nazionali.
Vorremmo sottolineare la particolare enfasi che abbiamo posto sullo sviluppo dei piani di azionariato dei lavoratori (Esop) e dei relativi schemi. Gli Esop,
che hanno avuto origine negli Stati Uniti sono – ad eccezione dell’Irlanda e del
Regno Unito – ancora poco conosciuti in Europa. Gli Esop sono degli strumenti
ﬁnanziari che, tra gli altri vantaggi, forniscono accesso al credito di capitale, e
tendono anche a migliorare l’impegno imprenditoriale sia dei datori di lavoro
che dei lavoratori.

NSE_italienisch_36_Korrektur.indd 2

17.10.2009 0:40:26 Uhr

Obiettivo e Contenuto

3

—— II ——

Obiet tivo e Contenuto
—— II.A ——

Il Quadro Socio-Economico
La Commissione Europea ed il Parlamento Europeo hanno di recente lanciato
una nuova iniziativa contenuta nel parere sulla comunicazione della Commissione « relativa al quadro per la promozione della partecipazione ﬁnanziaria »8
del Comitato Economico e Sociale Europeo del 26 febbraio 20039 . Tenuto conto
di questa importantissima iniziativa da parte dei decisori politici europei, presumiamo che le condizioni per migliorare il quadro legislativo relativo alla partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori (e, quindi, per la trasformazione dei nonproprietari in azionisti) siano adesso particolarmente favorevoli.
Il Parlamento Europeo ha richiesto alla Commissione di produrre degli studi
basati sulle questioni sollevate dalla Risoluzione del 5 giugno 200310 , incluso uno

8 COM (2002) 364 def. Per motivi di coerenza
con le altre edizioni di questo libro (EN/DE/FR) la
numerazione delle note a piè di pagina comincia
dalla numero otto.

studio sulla messa a punto di un Ente di monitoraggio europeo. Il concetto euro-

9 SOC/115, Partecipazione Finanziaria dei
Lavoratori Dipendenti, CESE 284/2003.

peo che proponiamo rispetta idealmente la richiesta di analizzare e descrive-

10 P5-TA (2003) 0253.

re, in generale, il quadro complessivo della partecipazione dei lavoratori e, in

11 La Direttiva del 13 dicembre 1976, 77/91/CEE
permette varie deroghe al fine di incoraggiare
la partecipazione finanziaria dei lavoratori
dipendenti nelle società per azioni, vedi il cap.
IV B 3.

particolare, dei regimi di partecipazione ﬁnanziaria già esistenti. In alternativa
alla redazione di una Raccomandazione o Direttiva europea sulla partecipazione ﬁnanziaria proponiamo l’applicazione del diritto societario nazionale già
esistente e radicato nella seconda direttiva del Consiglio sul diritto societario .
11

Inoltre, è necessario tenere in considerazione l’emendamento12 al diritto societario europeo esistente, cioè lo Statuto per la Società Europea13 . Si procederà
a trattare i vantaggi e gli svantaggi dei regimi di partecipazione ﬁnanziaria a
livello nazionale, a sostegno della promozione degli stessi a livello europeo.
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12 Come proposto dalla Risoluzione del
Parlamento Europeo del 5 giugno 2003 (P5-TA
(2003) 0253), 31. IV. Simile alla Direttiva del
Consiglio 2001/86/CE, 8 ottobre 2001, « che
completa lo Statuto della Società Europea »,
OJ, L 294/22, ma con particolare riguardo alla
partecipazione finanziaria.
13 Regolamento (CE) N. 2157/2001 del Consiglio
dell’8 ottobre 2001 relativo allo statuto della
Società europea (SE); OJ, L 294/1.
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—— II.A.1 ——

La Funzione della Proprietà 14
La proprietà del capitale è speciﬁcatamente il fondamento materiale della libertà
individuale, politica ed economica. Come deliberato dalla Corte Costituzionale
Federale tedesca : « la garanzia della proprietà deve riservare – nel campo dei
diritti di proprietà – uno spazio di libertà per i possessori dei diritti fondamentali, e permettere quindi al singolo individuo di migliorare la propria condizione
e condurre una vita autonoma ».15 Questo conferma il principio che la proprietà
è un diritto costituzionale fondamentale indispensabile per la libertà individuale
e le opportunità economiche.
La maggioranza dei cittadini delle società industrializzate non possiede nessun tipo di proprietà industriale. Quindi, per costoro non è possibile beneﬁciare
14 Vedi H. Roggemann, Functional Change in
Property Rights in the Welfare State: Lessons
from the Federal Republic of Germany, in: I.
Collier, H. Roggemann, O. Scholz, H. Toman
(Eds.), Welfare States in Transition – East
and West, St. Martins Press, New York 1999, pp.
25–40.
15 Vedi Corte Costituzionale Federale nel caso
riguardante il possesso degli appartamenti
affittati del 26 maggio 1993, BVerfGE, Vol. 89,
pp. 1, esp. p. 6; cfr. anche BVerfGE, Vol. 24, pp.
267, esp. 389; Vol. 50, p. 290, esp. 339; Vol. 53, p.
257, esp. 289.
16 Vedi il Parere del Comitato Economico
e Sociale Europeo del 26 febbraio 2003, in
merito alla Comunicazione della Commissione
al Consiglio, al Parlamento Europeo, al
Comitato Economico e Sociale e al Comitato
delle Regioni, su un quadro per la promozione
della partecipazione finanziaria dei lavoratori
dipendenti. SOC/115, Partecipazione Finanziaria
dei Lavoratori Dipendenti, CESE 284/2003, p. 4.
17 Vedi il Punto 1.5 delle Conclusioni della
Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona
(23–24 marzo 2000).

di una maggiore partecipazione nella società civile e nemmeno accedere alle
opportunità economiche, al raggiungimento della sicurezza economica e del
benessere. La sﬁda della « Nuova Europa sociale » consiste nella creazione di una
nuova società di « possessori funzionali », che incorpori coloro che sono stati
ﬁno ad ora esclusi da un sistema chiuso di proprietà.
Il Comitato Economico e Sociale e la Commissione hanno evidenziato che
ampie forme di partecipazione ﬁnanziaria possono apportare enormi beneﬁci al
sistema economico europeo attraverso la riduzione dei conflitti nelle relazioni
industriali.16 Entrambi questi organi credono che la partecipazione ﬁnanziaria
possa contribuire al raggiungimento dell’obiettivo posto dal vertice di Lisbona
nel Marzo 2000, di rendere l’economia europea « l’economia della conoscenza
più competitiva e dinamica del mondo, capace di sostenere la crescita economica con un numero più elevato e qualitativamente migliore di posti di lavoro ed
una maggiore coesione sociale ».17

—— II.A.2 ——

La Concentr azione del Capitale,
un Sistema che funziona male
Quanta concentrazione economica e disuguaglianza nella diffusione della proprietà possa o debba essere tollerata in una società democratica rimane una domanda irrisolta. D’altra parte, la tesi che la democrazia richieda una più vasta distribuzione della ricchezza è largamente accettata. Sia la giustizia sociale che il sis
tema del libero mercato richiedono uno standard minimo di uguaglianza democratica per poter ottenere la stabilità sociale e mantenere un economia di mer-
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cato. La politica sociale non ha ancora risposto alla crescente concentrazione di
ricchezza18 e al conseguente drammatico aumento di « non-proprietari » ; nessuna regolamentazione è entrata in vigore sia a livello nazionale che a livello europeo. L’attenzione sociale si è ﬁno ad oggi concentrata sulla crescente ricchezza
di pochi (es. legislazione anti-monopolio) senza riconoscere il corrispondente
aumento del numero di coloro che non hanno proprietà. È necessario ammettere
che la società dei detentori è simultaneamente una società di non-detentori.19
Ciò che legittima l’attuale dibattito su nuove forme di partecipazione
ﬁnanziaria è l’incontrovertibile fallimento della soluzione marxista al problema
della proprietà. Il problema della concentrazione della proprietà non può essere risolto eliminando la proprietà privata. Il risultato è un sistema economico
disfunzionale che, abbandonando l’economia di mercato, si ritrova incapace di
soddisfare o i bisogni primari dei suoi cittadini o i requisiti base della democrazia.
Nell’Europa dell’Ovest (es. Germania) simili problemi strutturali hanno portato
alla conclusione giuridica e politica che « la prevenzione di una concentrazione
disfunzionale della proprietà privata richiede non solo una legislazione contro
la concentrazione della proprietà economica, ma anche un’attiva promozione
pubblica di iniziative per la produzione di beni. »20
Il modello contrapposto che rappresenta la soluzione a questo problema
della distribuzione della proprietà era già stato proposto nel 1958 dall’avvocato e
banchiere d’affari americano Louis Kelso.21 Questo modello utilizza infrastrutture ﬁnanziarie esistenti di democrazia del libero mercato. L’alternativa proposta da Kelso cerca di risolvere la questione andando direttamente alle radici del
problema : anziché, togliere ai possessori le loro proprietà, propone di mettere
in grado i non-detentori di diventare proprietari attraverso la concreta opportunità di partecipare al successo della propria azienda non solo in qualità di stipendiati ma di azionisti.

18 Per la Germania vedi Die Zeit, N. 40,
23 settembre 2004, Economy Wo stehen die
Reichen? e il N. 34, agosto 2004, Economy Nur
die Reichen werden reicher; per i Paesi emergenti
vedi, Le Monde, Dossier et Documents N. 334,
settembre 2004, Les riches des pays émergents.
19 Vedi H. Roggemann, Functional Change in
Property Rights in the Welfare State: Lessons
from the Federal Republic of Germany, in:
I. Collier, H. Roggemann, O. Scholz, H. Toman
(Eds.), Welfare States in Transition – East
and West, St. Martins Press, New York 1999, pp.
25–40.
20 Vedi H. J. Papier in Maunz, Dürig, Herzog,
Commentary on the Basic (Constitutional)
Law of Germany, Art. 14, No. 17; cfr. anche
la Risoluzione del Parlamento Europeo (P5-TA
(2003) 0253) in merito alla Comunicazione della
Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo,
al Comitato Economico e Sociale al Comitato
delle Regioni, su un quadro per la promozione
della partecipazione finanziaria dei lavoratori
dipendenti, COM (2002) 364, 2002/2243 (INI).
21 Vedi L. Kelso e P. H. Kelso, Democracy
and Economic Power: Extending the ESOP
Revolution through Binary Economics,
University Press of America, Lanham, Maryland,
1991.

—— II.A.3 ——

Basi Giuridiche Insufficienti
La concezione base della società civile come società di proprietari privati non è
stata ancora pienamente riconosciuta dal diritto europeo.22 Con l’adozione della
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in quanto parte del Trattato

22 Una ragione è che l’Art. 295 (ex 222) del
trattato di Amsterdam esclude la proprietà
privata come istituzione giuridica dalla legge
sui contratti europei. Ma, di fatto, i trattati si
occupano della disciplina riguardante la proprietà
privata, regolando in particolare modo i diritti
derivati.
23 Tuttavia la Carta, in quanto mera lista di
politiche, non ha valore genuino di jus cogens e,
quindi, non ha effetto vincolante.

di Nizza del 2001), la proprietà è stata deﬁnita con precisione nell’Art. 17 della
Carta23 stessa. Ma sarà solo al momento della ratiﬁca della Costituzione europea
e dell’inclusione della Carta dei diritti Fondamentali dell’Unione Europea’ come
parte di essa’ che la Carta avrà valore di legge europea vincolante.
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Al momento l’unico supporto esplicito in favore di un progetto per la partecipazione ﬁnanziaria si trova nella Raccomandazione del Consiglio del 27 luglio
199224 e nella sez. 7-iii del programma d’azione per l’implementazione della
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori25 . Tuttavia, il
cap. xi (Politiche sociali) del protocollo addizionale alla Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 1952 non
contiene alcun riconoscimento alla partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori.
Essa cita meramente il principio della protezione del lavoro, delle pari opportunità e della co-determinazione, nonostante l’articolo 139 (ex 118b) trattato c.e.
consenta la stipula di accordi tra le parti sociali a livello comunitario. Una rara
eccezione a questo silenzio generale è rappresentata dalla seconda direttiva del
Consiglio sul diritto societario.26 In breve, il diritto comunitario risulta essere
deﬁcitario per quanto riguarda la partecipazione dei lavoratori in generale e la
24 Concernente la promozione della
partecipazione dei lavoratori subordinati ai
profitti ed ai risultati dell’impresa (ivi inclusa la
partecipazione al capitale), 92/443/EEC, Gazzetta
Ufficiale L 245, 26/08/1992 pp. 53–55.
25 La Carta del 9 dicembre 1989, che è stata
firmata dal Regno Unito nel 1998, non è né un
atto giuridico vincolante, né un trattato tra gli
stati firmatari. È solamente una dichiarazione
solenne che dovrebbe servire da aiuto
all’interpretazione delle disposizioni del trattato
CE, poiché riflette punti di vista e tradizioni
comuni agli Stati membri e rappresenta una
dichiarazione di principio di base che la UE e gli
Stati membri intendono rispettare. Insieme al
programma d’azione, anch’esso approvato dai
Capi di Stato e di Governo, questo documento
è quindi utilizzato dalla Commissione per
giustificare molte delle direttive proposte.
26 Vedi Art. 19 par. 3, 23 par. 2, 41, par. 1 e 2 della
Direttiva, 77/91/CEE, del 13 dicembre 1976, che
concede deroghe al quadro giuridico europeo per
le società per azioni in modo da incoraggiare la
partecipazione finanziaria dei lavoratori (vedi,
cap. IV. B.3.)
27 Di M. Uvalić , allegato 3/91 della brochure
Social Europe.
28 92/443/EEC, OJ, L 254 del 26 agosto 1992, p.
53. 29 OJ, C 245 del 20 settembre 1991.
29 OJ, C 245 del 20 Settembre 1991.
30 Il rapporto è stato redatto per fornire un
esame degli effetti della citata Raccomandazione
del Consiglio della UE 92/443/EEC negli Stati
membri; vedi, la relazione PEPPER II, 1997,
KOM(96)0697 C4-0019/97.

partecipazione ﬁnanziaria in particolare.

—— II.B ——

Le Iniziative Europee
—— II.B.1 ——

Le Relazioni Pepper
I problemi menzionati erano già stati discussi a livello europeo ed affrontati da
diverse iniziative agli inizi degli anni 90 tra le quali :
–– la prima relazione Pepper della Commissione Europea (La promozione
della partecipazione dei lavoratori ai proﬁtti ed ai risultati dell’impresa) nel
199127 ;
–– la Raccomandazione del Consiglio dell’Unione del 27 luglio 199228 riguardante la promozione della partecipazione dei lavoratori ai proﬁtti e ai risultati d’impresa ;
–– la Risoluzione del Parlamento Europeo del 9 aprile 1992 riguardante la proposta della Commissione europea nella sopra citata raccomandazione del
Consiglio dell’ Unione.29
Nonostante fossero state adottate queste iniziative, la relazione Pepper ii
del 199730 non rilevò tuttavia nessun cambiamento signiﬁcativo nelle politiche nazionali in riferimento ai regimi per la promozione della partecipazione
ﬁnanziaria dei lavoratori. Sussistono infatti ancora grandi differenze tra i Paesi,
specialmente per quanto concerne il ruolo dello Stato nello sviluppo dei sistemi
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Pepper. Uno scambio sistematico di informazioni su larga scala, al di fuori forse,
di alcuni studi limitati, non ha avuto successo. La varietà di sistemi di incentivi
offerti è risultata molto limitata31 , con la sola eccezione della Gran Bretagna e
della Francia.
Questa valutazione è stata estesa ai nuovi Stati membri ed ai Paesi candidati nel 2006 nell’ambito della Relazione Pepper iii.32 Sia nei Paesi di nontransizione che negli ex-stati socialisti le poche leggi che permettono forme di
partecipazione ﬁnanziaria si riferiscono quasi esclusivamente all’azionariato dei
dipendenti (employee-share ownership), mentre nei secondi sono principalmente
legate alla privatizzazione. Si sono registrati solo pochi casi di legislazione sulla
partecipazione agli utili (profit sharing). L’analisi dell atteggiamento generale dei
governi e delle parti sociali mostra la mancanza di misure politiche concrete a
supporto dei regimi Pepper da parte dei decisori politici e un interesse limitato
da parte delle organizzazione sindacali ed imprenditoriali.
Nel 2009 la quarta relazione Pepper fornisce per la prima volta una pano33

ramica completa sulla partecipazione dei lavoratori in tutti gli Stati membri e
nei Paesi candidati dell’Unione europea. Inoltre, offre una serie di dati empirici complessivi sulla partecipazione dei lavoratori nei 27 Stati membri e nei due
Paesi candidati, sul suo signiﬁcato nella prassi economica, sugli ostacoli giuridici
e sulle prospettive future. Il rapporto è costituito da tre elementi complementari essenziali che si sovrappongono l’uno all’altro :
–– descrizione dell’ambito legislativo, degli incentivi ﬁscali e di altro tipo,
dell’atteggiamento delle parti sociali, divisi per schede-Paese ;
–– benchmarking della partecipazione ﬁnanziaria, cioè, portata e natura dei
regimi di partecipazione ﬁnanziaria nell’ambito delle varie schede-Paese ;

31 Con preferenza, generalmente, accordata ai
modelli di partecipazione agli utili in Francia e ai
modelli di azionariato in Gran Bretagna.
32 J. Lowitzsch, relazione Pepper III – Promozione della partecipazione dei lavoratori
subordinati ai profitti e ai risultati dell’impresa
nei nuovi Paesi membri e nei Paesi candidati
dell’Unione Europea, Berlino 2006, distribuito
dalla Fondazione Europea per il Miglioramento
delle Condizioni di Vita e di Lavoro.
33 Il progetto finanziato dalla Commissione,
realizzato dall’autore di questo libro, colma il
vuoto esistente tra le relazioni Pepper I/II (1991
EU12 / 1997, EU15) e Pepper III (2006 10 nuovi
Paesi membri e 4 Paesi candidati) che attualmente
impediva di delineare un profilo preciso delle
politiche e delle prassi relative alla partecipazione
finanziaria e che analizza gli indicatori di
benchmarking sviluppati dalla Fondazione
Europea per il Miglioramento delle Condizioni di
Vita e di Lavoro.

–– analisi comparata delle politiche e delle caratteristiche nazionali che
influenzano l’applicazione della partecipazione ﬁnanziaria fornendo un
contestuale quadro di riferimento per ogni singolo proﬁlo.
Le relazioni Pepper hanno analizzato i regimi promossi dall’Unione Europea. Si
trattava di piani a livello aziendale su larga scala legati all’andamento aziendale
(che al tempo stesso non escludevano la partecipazione al capitale dell’azienda).
Erano quindi esclusi i regimi di partecipazione agli utili su base individuale (gain
sharing), i regimi occasionali di partecipazione agli utili con ripartizione del premio in denaro (irregular cash-based profit sharing), i regimi di diritto d’opzione
riservati ad un numero ristretto di beneﬁciari (share option shemes not broadly
based) e i regimi di diritto d’opzione riservati esclusivamente ai dirigenti (executive stock option).
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—— II.B.2 ——

La Ricerca di Soluzioni per una
« Nuova Europa Sociale »
Negli Stati membri dove i rami esecutivi e legislativi e le parti sociali hanno fatto
grandi sforzi per portare avanti « la partecipazione dei lavoratori alla proprietà
produttiva »34 si sono affermati diversi concetti. Questo non vale soltanto per
i Paesi guidati da governi social-democratici. In Germania il governo conservatore, prima di perdere le elezioni del 27 settembre 1998 aveva approvato la
bozza del « Terzo atto sulla partecipazione alla proprietà »35 e l’attuale « Große
Koalition » sotto il Cancelliere Merkel, ha promulgato una legge36 sulla partecipazione ﬁnanziaria. Questo indica che il dibattito ha superato i classici ambiti
degli scontri politici tra destra e sinistra. Inoltre, sembra che le frontiere dog34 Per maggiori dettagli vedi la relazione
PEPPER II, 1997, KOM(96)0697 C4-0019/97.
35 BGBl I/1998, N. 61, pag. 2647, sul quale il
Comitato per le Politiche Sociali e del Lavoro
del Bundestag tedesco ha tenuto un incontro di
esperti.
36 Legge sugli incentivi fiscali della partecipazione dei lavoratori nel capitale delle aziende
(Mitarbeiterkapitalbeteiligungsgesetz) dal 23
Gennaio 2009.
37 Trattati dell’UE nell’attuale forma del Trattato
di Nizza. Cfr. Titolo XI, Art. p. 136; Title XVII,
Art. p. 158.
38 Com (2002) 364 def., 5 luglio 2002

matiche tra datori di lavoro e lavoratori dipendenti – almeno in quest’area della
partecipazione ﬁnanziaria – stiano iniziando ad erodersi.
All’interno dell’intera Unione Europea, il sostegno all’ampliamento della
proprietà privata attraverso la facilitazione alla sua accessibilità, richiede dei
fondamenti giuridici per supportare l’avvio di piani di partecipazione ﬁnanziaria.
Ciò implica due obiettivi principali :
–– Primo, lo sviluppo di regolamentazioni concernenti la partecipazione
ﬁnanziaria a livello di Direttiva, fornendo un sistema di incentivi più ampio
in modo da sostenere la partecipazione in modo più attivo e da superare le
differenze nazionali riguardo alle politiche di tassazione ;
–– Secondo, l’inclusione del principio della partecipazione ﬁnanziaria dei
lavoratori nel quadro legislativo della Costituzione Sociale Europea.37

—— II.B.3 ——

Sintesi dei Principi Fondamentali
dei Decisori Politici Europei
La Comunicazione della Commissione riguardante il « Quadro per la promozione della partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori dipendenti »38 stabilisce i
seguenti principi fondamentali per i piani di partecipazione ﬁnanziaria :
–– La partecipazione deve essere volontaria sia per le imprese, che per i
dipendenti ;
–– L’accesso ai regimi di partecipazione ﬁnanziaria deve essere consentito –
in linea di principio – a tutti i lavoratori dipendenti (senza discriminazioni
verso lavoratori part-time o donne) ;
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–– I regimi devono essere istituiti e gestiti in modo chiaro e trasparente,
ponendo l’accendo sulla trasparenza a favore e beneﬁcio dei lavoratori ;
–– I piani di partecipazione azionaria, quasi inevitabilmente, presentano una
certa complessità e, in questo caso, occorre fornire ai dipendenti una
formazione adeguata che consenta loro di valutare nel dettaglio il tipo di
regime che s’intende adottare ;
–– Le norme relative alla partecipazione ﬁnanziaria nelle imprese devono basarsi su una formula predeﬁnita strettamente connessa ai risultati
dell’impresa ;
–– Rischi eccessivi per i lavoratori devono essere evitati o, almeno, i lavoratori
devono essere informati dei rischi derivanti dalle fluttuazioni del reddito o
dalla limitata diversiﬁcazione degli investimenti ;
–– I regimi di partecipazione ﬁnanziaria devono svolgere un ruolo complementare al salario e non sostitutivo ;
–– I regimi di partecipazione ﬁnanziaria devono essere realizzati in maniera
compatibile con la mobilità dei lavoratori, sia a livello internazionale che

39 Vedi, High Level Group of Independent
Experts, Report on cross-border obstacles to
financial participation of employees for companies
having a transnational dimension, Bruxelles,
dicembre 2003, p. 17.

tra imprese.
La partecipazione ﬁnanziaria offre molte opportunità ; presenta, però, anche dei
rischi e delle difficoltà, in particolare :
–– Il duplice rischio rappresentato per i lavoratori dipendenti dalla partecipazione al capitale aziendale in quanto, in caso di fallimento dell’azienda,
perderebbero sia il posto di lavoro sia la quota di partecipazione ;
–– Ostacoli di tipo organizzativo e di altro genere ; ad esempio ostacoli legati
alla ﬁscalità, alla previdenza sociale o al diritto del lavoro nel caso delle
imprese transnazionali ;
–– I costi notevoli ed un enorme carico amministrativo possono rappresentare
un serio problema per piccole e medie imprese (Pmi).
La Commissione ed il Parlamento hanno identiﬁcato alcuni ostacoli transnazionali allo sviluppo di un modello europeo e di piani transnazionali di partecipazione ﬁnanziaria :39
–– Le differenze nei regimi ﬁscali possono dare origine ad un problema di
doppia imposizione. Il problema in questo caso è determinare il momento
più adeguato in cui procedere alla tassazione delle opzioni azionarie. Esso
dipende dal momento in cui viene esercitato il diritto d’opzione stesso ;
–– Le differenze nei regimi ﬁscali possono anche implicare notevoli costi
amministrativi per le imprese che desiderano instaurare regimi di partecipazione ﬁnanziaria in più Paesi ;
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–– Il diverso trattamento dei contributi previdenziali sui redditi da partecipazioni ﬁnanziarie e dei beneﬁci patrimoniali accessori  ;
–– Le problematiche di tipo giuridico legate alle differenze tra le norme
applicabili in materia di valori mobiliari, di pubblicazione dei prospetti e di
diritto del lavoro come anche tra le norme che regolano i contributi sociali
e previdenziali ;
–– In un contesto internazionale, la mancanza di un riconoscimento reciproco
generalmente, non permette di offrire questi regimi a lavoratori all’estero ;
–– I periodi di conservazione (Blocking Periods) limitano il periodo durante il
quale i lavoratori possono disporre delle loro azioni ;
–– I vari preconcetti culturali riguardanti il partenariato sociale.
Ad eccezione dei regimi di partecipazione azionaria (share holding schemes)
40 Vedi J. Lowitzsch, relazione Pepper III – Promozione della partecipazione dei lavoratori
subordinati ai profitti e ai risultati dell’impresa
nei nuovi Paesi membri e nei Paesi candidati
dell’Unione Europea, Berlino 2006.

nell’ambito dei contesti dei processi di privatizzazione in corso, quasi nessuno
dei nuovi Stati membri si è dotato di un quadro legislativo o ﬁscale in materia di partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori.40 Secondo il Comunicato della
Commissione vi sono una serie di ostacoli specifici nei Paesi dell’Europa Centrale
e dell’Est  :
–– Le aziende « di proprietà » dei lavoratori devono spesso far fronte a forti
difﬁcoltà ﬁnanziarie, specialmente nel caso in cui la proprietà del lavoratore è sorta per assenza di iniziativa piuttosto che per un progetto speciﬁco ;
–– L’interesse nell’azionariato, da parte dei lavoratori, tende ad essere limitato, come dimostrato dai lavoratori stessi che spesso preferiscono vendere
quasi immediatamente le loro azioni ;
–– Con il completamento della privatizzazione, stanno scadendo i vantaggiosi
incentivi ﬁscali offerti da alcuni Paesi per ottenere l’acquisto di tutte le
azioni da parte dei lavoratori ;
–– Le tecniche per aumentare la consapevolezza della partecipazione
ﬁnanziaria devono essere sviluppate in quei Paesi dove la proprietà privata
è un concetto relativamente nuovo.
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—— II.C ——

L’at tuale Processo di Riforma
—— II.C .1 ——

Tendenze at tuali dello sviluppo della proprietà
Una sfida per la politica sociale
L’attuale sviluppo del diritto di proprietà in Europa può essere descritto come
portatore delle seguenti tendenze :
–– La concentrazione di proprietà, che ha raggiunto nuovi estremi negli anni
90, sta continuando in vari Paesi europei.41
–– In alcuni Paesi occidentali (es. Germania, Francia, Italia, Austria) la privatizzazione di grandi aziende (specialmente nei settori delle infrastrutture, dell’energia e delle telecomunicazioni), anche se ha portato alla
diversiﬁcazione della proprietà, per alcuni versi, ha solo rallentato, ma non
invertito il processo di concentrazione della proprietà.42
–– Durante la (ri)privatizzazione post-socialista dell’Europa Centrale e
dell’Est, si sono sviluppate forme inusuali di partecipazione ﬁnanziaria
come risultato dei metodi di privatizzazione sociale43 che, tuttavia, sono
state portate avanti con poco successo. Nella Germania orientale, le forme
di partecipazione si sono limitate all’acquisizioni d’azienda da parte dei
dirigenti interni (management buy-out).44
–– Nell’Europa Centrale e dell’Est, ma anche nella Germania Orientale, in un
primo tempo sembrava che la (ri)privatizzazione dei beni economici posseduti in precedenza dallo Stato, dalle società o dalle cooperative avesse
permesso l’ampliamento della proprietà. Ma questo processo, nonostante
le intenzioni del legislatore, non ha portato ad una progressiva e maggior

41 Es. per la Germania vedi Die Zeit, N. 40, 23
settembre, Economy Where do the rich stand?.
42 Vedi, J. Winiecki in Rzeczpospolita, 16 agosto
2004, Economy Kapitalistyczna karawana idzie
dalej (The capitalist caravan is moving on), che
paragona la percentuale di proprietà pubblica e di
privatizzazione nei Paesi Ocse.
43 Vedi J. Lowitzsch, Privatisierung und
Beteiligung in Mittelosteuropa – Am
Beispiel des polnischen, slowakischen und
tschechischen Modells (Privatizzazione e
partecipazione nell’Europa centrale e dell’Est
– l’esempio dei modelli della Polonia, della
Repubblica Ceca e Slovacca), Berlino Verlag, 2002.
44 Vedi F. Barjak, G. Heimpold, e al.,
Management Buy-Out in Ostdeutschland,
Halle, 1996.
45 A5-0150/2003, Relazione del Comitato Economico e Sociale del Parlamento Europeo in merito
alla Comunicazione della Commissione « su un
quadro per la promozione della partecipazione
finanziaria dei lavoratori dipendenti »,
COM (2002) 364, 2002/2243 (INI), p. 12.

uguaglianza nella distribuzione della proprietà, ma ha promosso una nuova
concentrazione di proprietà.

—— II.C .2 ——

Status Quo
Nel 2002 nell’Europa a 15 più del 19% dei dipendenti del settore privato partecipava agli utili o al capitale azionario dell’impresa presso cui lavorano ;45 questa
realtà costituisce uno dei pilastri del modello sociale europeo, che si basa sul
modello associativo e cerca di superare la contrapposizione tra capitale e lavoro.
Ad oggi solo la partecipazione nei processi decisionali è stata incorporata nel
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quadro legislativo dei trattati europei.46 Nella relazione Pepper ii (1997) la Commissione è giunta alla conclusione che l’elemento che contraddistingue i modelli
di partecipazione ﬁnanziaria è la loro molteplicità, e non certo la loro uniformità. L’analisi del quadro legislativo condotta nei dieci nuovi Stati membri e nei
quattro Paesi candidati47 (relazione Pepper iii, 2006) ha evidenziato la quasi
totale mancanza di leggi dedicate alla partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori.
In mancanza di una base giuridica speciﬁca, ﬁnora non è stato possibile deﬁnire
un quadro europeo in materia di partecipazione ﬁnanziaria.
Pur salvaguardando la flessibilità delle politiche nazionali, sarebbe tuttavia opportuno un coordinamento delle prassi attuali, da realizzare mediante la
deﬁnizione di orientamenti e accordi su principi di ordine generale, al ﬁne di
garantire la comparabilità e di non ostacolare la mobilità dei lavoratori, soprattutto in ambito transfrontaliero. Inoltre, occorre risolvere in ambito comunita46 Es. Nel contesto dello Statuto della Società
Europea nella Direttiva del Consiglio 2001/86/
CE dell’8 ottobre 2001, « che completa lo Statuto
della Società Europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori dipendenti »,
OJ, L 294/22.
47 Cipro, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria,
Lituania, Lettonia, Malta, Polonia, Slovacchia e
Slovenia, in qualità di Paesi entranti nell’Unione
Europa a partire dal 1 maggio 2004 e Croazia,
Bulgaria, Romania Turchia in qualità di Paesi
candidati.
48 Per avere una panoramica recente e
complessiva degli effetti economici positivi (in
particolare per gli ESOP) vedi J. R. Blasi, D. Kruse,
A. Bernstein, In the Company of Owners, Basic
Books, New York 2003; gli autori rilevano un
aumento medio del livello della produttività del
4% circa, dei profitti complessivi degli azionisti
del 2% circa e dei livelli degli utili del 14% circa se
raffrontato con aziende che non applicano regimi
PEPPER.
49 SOCI 109, Direzione Generale degli Studi,
Parlamento Europeo, Lussemburgo, 2002.

rio la questione dell’imposizione ﬁscale e della base di calcolo nell’ambito dei
regimi di previdenza sociale per quanto concerne le quote di partecipazione e i
redditi da capitale. Vi sono varie motivazioni che potrebbero indurre i responsabili aziendali ad introdurre forme di partecipazione agli utili o al capitale
societario :48
–– Il miglioramento della motivazione e della produttività dei dipendenti ;
–– la maggiore competitività garantita all’impresa da una struttura vantaggiosa del capitale, dalla maggior liquidità aziendale (es. miglioramento del
capitale circolante) e dalla maggior facilità d’accesso al capitale estero.
Tuttavia, afﬁnché avvenga una svolta signiﬁcativa, sono verosimilmente necessari incentivi pubblici quali agevolazioni ﬁscali. Tutte queste considerazioni devono essere comprese nello sviluppo di un quadro giuridico per la partecipazione
ﬁnanziaria dei lavoratori europei nelle imprese presso le quali sono impiegati.

—— II.C .3 ——

Studi Recenti
Recentemente sono stati pubblicati vari studi per cercare di formulare strategie
sempre più precise, tra questi troviamo :
–– il documento di lavoro del Segretariato Generale del Parlamento Europeo
sulla « partecipazione agli utili e la partecipazione azionaria dei lavoratori subordinati, che offre una panoramica dei problemi e della situazione
attuale »49 ;
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–– studi della Fondazione di Dublino per il Miglioramento delle Condizioni di
Vita e di Lavoro in materia di partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori50 ;
–– la relazione della Commissione per l’Occupazione e gli Affari Sociali e i
pareri della Commissione per i Problemi Economici e Monetari della Commissione per l’Industria, il Commercio Estero, la Ricerca e l’Energia e della
Commissione per i Diritti della Donna e le Pari Opportunità51 .
Sulla base di questi studi, il Parlamento Europeo ribadisce la propria convinzione che « conviene privilegiare, per quanto riguarda gli aiuti degli Stati membri, le partecipazioni ﬁnanziarie destinate al ﬁnanziamento di posti di lavoro,
rispetto alle partecipazioni agli utili versate direttamente ai lavoratori ». Inoltre,
stimolato da una mozione del Comitato per l’Occupazione e gli Affari Sociali, il
Parlamento Europeo in una sua Risoluzione del 5 giugno 200352 sostiene, oltre
agli incentivi ﬁscali, anche i premi di risparmio (savings bonuses) per la formazione effettiva di capitale individuale. Questi si rivelano più convenienti per i
lavoratori sottoposti a tassazione poco elevata o nulla. Inoltre, i premi possono
essere armonizzati più facilmente ai modelli internazionali di partecipazione
ﬁnanziaria. La proposta della Risoluzione, per aumentare la partecipazione dei
dipendenti, parte dal presupposto che la creazione di valore di un’impresa si basa

50 Employee Share Ownership and ProfitSharing in the European Union, 2001 and
Recent Trends in Financial Participation in the
European Union, 2001; Financial participation
in the EU: Indicators for benchmarking, 2004
Financial participation for small and medium
sized enterprises: Barriers and potential
solutions, 2004, and Financial participation:
The role of governments and social partners,
2004.

sull’interazione fra tutti i fattori di produzione. Chiede pertanto che le opzioni

51 Documento del 5 maggio 2003 (A5-0150/2003
def.), relatore: Winfried Menrad.

azionarie non siano previste esclusivamente per i quadri direttivi ed esige che

52 P5-TA (2003) 0253.

si analizzi la possibilità di offrire diritti d’opzione a tutti i dipendenti e, qualora

53 P. Maillard, Rapport sur la Participation
dans les Entrepries de mois de 50 Salariés,
rapporto al primo ministro Dominique de
Villepin, aprile 2007; vedi anche il rapporto finale
del progetto MAP 2002, Direzione Generale
Imprese della Commissione europea, Transfer
of Businesses – Continuity Through a New
Beginning, 2003.

ciò fosse possibile, di analizzare quali modalità permetterebbero ai dipendenti
di partecipare alla crescita dell’azienda per la quale lavorano.
Il Parlamento Europeo raccomanda di promuovere studi su modelli di partecipazione già esistenti o che sarebbero appropriati per le piccole e medie
imprese (pmi).53 Inoltre, raccomanda di analizzare piani Esop (Employee Stock
Ownership Plans) e Esot (Employee Stock Ownership Trusts) sul modello dell’Irlanda e Gran Bretagna, fondi ﬁduciari concepiti in funzione del fabbisogno di
capitale delle pmi, nonché le società cooperative.54

54 In questo contesto viene menzionato il
coinvolgimento dei lavoratori dipendenti.
Come indicato dalla ricerca di E. Poutsma,
Recent Trends in Financial Participation in
the European Union, Dublino, del 2001, vi è
chiaramente una connessione tra il successo di
una partecipazione finanziaria dei lavoratori e
le strutture partecipate all’interno dell’impresa
stessa. Vedi pp. 42–45.

—— II.D ——

Il Cammino verso una Regolamentazione Europea
L’esperienza americana che vede l’istituzionalizzazione di tecniche per ampliare
la partecipazione azionaria in tutti i 50 Stati, fornisce un modello per lo sviluppo di un quadro trans-giurisdizionale. Nella Comunicazione, la Commissione
cita questa esperienza sottolineando come « la partecipazione ﬁnanziaria possa
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avere importanti ripercussioni sulla crescita economica, sull’accelerazione dei
cambiamenti industriali e sulla garanzia che tutti i lavoratori beneﬁcino di questa prosperità in costante aumento ». Inoltre, la Commissione sottolinea che « in
particolare rispetto agli Stati Uniti, la partecipazione ﬁnanziaria ha ancora un
margine enorme di sviluppo, in gran parte non sfruttato, quale elemento di una
strategia globale volta a stimolare la crescita di imprese nuove e dinamiche ».55
Attualmente l’Unione Europea sta affrontando due fondamentali interrogativi :
Una maggior partecipazione al capitale d’impresa, attraverso gli Esop o
attraverso veicoli simili, potrebbe aiutare le aziende europee a diventare più
competitive nel mercato globale? Un ambito d’azione, già identiﬁcato in questo
contesto, nella Raccomandazione del Consiglio del 7 Dicembre 1994,56 è il trasferimento tramite vendita o cessione dell’attività imprenditoriale ai dipendenti,
per facilitare la successione aziendale nelle pmi.57
55 COM (2002) 364 def., 5 luglio 2002, p. 3, 10.
56 Sulla successione nelle piccole e medie imprese,
94/1069/CEE, note esplicative, Gazzetta Ufficiale
N. C 400, 31 dicembre 1994, p. 1
57 Una delle aree chiave definite nel rapporto
finale del progetto MAP 2002, Direzione Generale
Imprese della Commissione Europea, Transfer
of Businesses – Continuity Through a New
Beginning, 2003.
58 Vedi A. Pendleton, e al., Employee Share
Ownership and Profit-Sharing in the European
Union, Fondazione Europea per il Miglioramento
delle Condizioni di Vita e di Lavoro, 2001, p. 9.

Assumendo che un’allargata partecipazione al capitale sia auspicabile da un
punto di vista socio economico, qual è il modo migliore per correggere la struttura giuridica nella Ue in modo da creare una base giuridica per l’azionariato
dei lavoratori in quanto parte del diritto di proprietà, e quindi l’ acquis communautaire stesso?

—— II.D.1 ——

Obiet tivo: dare uno Stato Giuridico
ai Regimi di Partecipazione Finanziaria
Nonostante gli incentivi ﬁscali siano il modo più comune per incoraggiare i regimi di partecipazione ﬁnanziaria, un quadro legislativo europeo che imponga tali
incentivi andrebbe in conflitto con la sovranità legislativa nazionale di tassazione. Nell’Unione Europea ogni Stato membro ha poteri esclusivi in materia di
tassazione ; qualsiasi direttiva che implichi questioni di tassazione richiede il
consenso unanime degli Stati membri. Dunque un eventuale approccio europeo al problema dovrebbe prevedere un ampio sistema d’incentivi che vada al di
là dei classici strumenti di legislazione ﬁscale. Deﬁnire tali regimi attraverso la
legislazione è di primaria importanza, poiché dà alle imprese un’entità giuridica
distinta e le dota di un quadro chiaro per le decisioni e le iniziative aziendali.
Allo stesso tempo la deﬁnizione di un quadro legislativo delineerebbe i limiti
d’azione delle aziende evitando loro il rischio di incappare in sanzioni da parte
delle autorità amministrative, ﬁscali o legislative.58
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—— II.D.2 ——

Decisione ad Unanimità vs Voto di Maggior anza
Diversi approcci nazionali sia alla partecipazione ﬁnanziaria che alla partecipazione nei processi decisionali, costituiscono ulteriori impedimenti ai cambiamenti. Per ovvie ragioni è molto difﬁcile raggiungere un compromesso sovranazionale unanime sia nella Commissione che nel Consiglio. La legge sui trattati
europei consente, in generale, di prendere decisioni tramite voto di maggioranza solo in pochissimi casi, che il Trattato di Nizza59 ha recentemente ampliato.
Almeno 27 disposizioni sono state completamente o parzialmente cambiate passando dall’unanimità alla maggioranza qualiﬁcata. Tra queste, le misure volte a
facilitare la libertà di movimento dei cittadini dell’Unione (Art. 18, trattato c.e.)
e le misure relative alla politica industriale (Art. 157, trattato c.e.). Per quanto
concerne la tassazione (Artt. 93, 94 e 175, trattato c.e.), tuttavia, il requisito

gette alla regolala dell’unanimità.61 Quindi la ricerca di un fondamento giuridico

59 Il Trattato di Nizza ha ampliato la portata
della co-decisione. Questa procedura sarà
applicabile a sette provvedimenti per i quali
cambia il processo di approvazione che passa da
unanime a maggioranza qualificata (Artt. 13,
62, 63, 65, 157, 159 e 191; per l’Art. 161, il Trattato
sancisce l’unanimità). Conseguentemente, la
maggior parte delle misure legislative che, dopo
il Trattato di Nizza, richiedono una decisione del
Consiglio a maggioranza qualificata, verranno
decise con la procedura di co-decisione.

a livello di Direttiva, per essere efﬁcace, deve focalizzarsi sulle disposizioni che

60 Vedi l’Allegato II.

implicano il « voto di maggioranza ». Questo è oltremodo vero poiché la posi-

61 Questo « ponte », tuttavia, non può essere
utilizzato per la previdenza sociale.

dell’unanimità per tutte le misure è stato mantenuto. Nell’ambito della politica
sociale (Artt. 42 e 137, trattato c.e.), nonostante il mantenimento dello status quo,
il Consiglio, agendo all’unanimità, può avviare una procedura di co-decisione60
applicabile a quelle aree della politica sociale che sono ancora attualmente sog-

zione dei governi in relazione alle parti sociali, al loro ruolo nella società,e alle
relazioni tra questi varia notevolmente nei diversi Paesi.62

—— II.D.3 ——

Diversi Contesti, Diversi Approcci
– L’Approccio Modulare
È necessario fare una netta distinzione riguardante le alternative possibili e le
procedure giuridiche più appropriate per creare soluzioni a livello europeo tra
la partecipazione nei processi decisionali e la partecipazione ﬁnanziaria. La partecipazione nei processi decisionali, quale che sia la forma a livello nazionale, è

62 Per esempio il contrasto tra il modello
consensuale dell’Europa continentale e il modello
anglo-americano basato sulla concertazione;
allo stesso modo la dura posizione dello stato
in Francia contrasta con il potente ruolo dei
« Tarifpartner » tedeschi (parti coinvolte nella
contrattazione collettiva, come sindacati e
associazioni imprenditoriali). Vedi, A. Pendleton,
E. Poutsma, Partecipazione finanziaria: il ruolo
dei governi e delle parti sociali, Fondazione
Europea per il Miglioramento delle Condizioni di
Vita e di Lavoro, Dublino 2004.
63 Come, per esempio, i « Mitbestimmung » in
Germania e i Comitati aziendali in Francia e in
Olanda.
64 Questo problema è ben illustrato dalla
prolungata controversia che ha riguardato i
cosiddetti Comitati aziendali europei (CAE), e
come conseguenza di ciò, il risultato piuttosto
limitato dello Statuto della Società Europea.

una norma obbligatoria per le aziende in un dato Paese.63 Siccome la legislazione comunitaria sarebbe vincolante per tutti allo stesso modo, un compromesso sovranazionale potrebbe includere solo norme minime comuni alle diverse
regolamentazioni nazionali.64 La partecipazione ﬁnanziaria, d’altra parte è, per
tradizione, uno strumento opzionale per migliorare la performance aziendale
e la corporate governance ; le imprese sono quindi libere di introdurre i regimi
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Pepper.65 Quindi, vista la base volontaria dello strumento a livello nazionale, un
concetto sovranazionale può offrire un’ampia gamma d’incentivi tra i quali scegliere.
Una regolamentazione europea dovrebbe quindi comprendere un ampio
sistema di incentivi che preveda soluzioni diverse e flessibili, compatibili con
quelle già stabilite negli Stati membri. Un regime adattabile può fornire una
soluzione appropriata da applicare in tutta l’Unione Europea, comprensiva di
buone prassi legislative e applicazioni nazionali.66 L’unione di questi in un singolo programma avente opzioni alternative riporta all’approccio modulare, il
così detto « Building Block Approach », con diversi elementi reciprocamente
complementari.
Questi moduli sono costituiti da tre elementi base :
–– Partecipazione agli utili (forme di ripartizione degli utili basati su forme
65 Esiste una rara eccezione in Francia, dove le
aziende con più di 50 dipendenti sono obbligate
ad istituire un fondo di partecipazione. Vedi
la relazione PEPPER II, 1997; KOM(96)0697,
C4-0019/97, pp. 9–20.
66 Vedi. White and Case, The European
Company Statute, 2001, p. 4.
67 Per l’Irlanda, vedi J. Shanahan e L. Hennessy,
Underpinning Partnership at the Workplace
– An MSF Guide to Profit Sharing, ESOPs and
Equity Participation, Dublino, 1998, p. 9.
68 Una delle aree chiave definite nel rapporto
finale del progetto MAP 2002, Direzione generale
Impresa della Commissione europea, Transfer
of Businesses – Continuity Through a New
Beginning, 2003.
69 Da un punto di vista imprenditoriale vedi D.
Ackermann, How to Cash Out Tax-Free, Yet
Keep Your Business … ESOPs – A Practical
Guide for Business Owners and Their Advisors,
Conference Paper for the National Center for
Employee Ownership, San Francisco, California,
2002.
70 Vedi H. J. Papier, Maunz, Dürig, Herzog,
Commentary on the Basic Law of Germany,
Art. 14, N. 17.

di remunerazione in denaro, forme di ripartizione differita e basata sulla
distribuzione delle azioni) ;
–– Partecipazione azionaria individuale (diritto d’opzione e azioni) ;
–– Piani di partecipazione azionaria (Employee Stock Ownership Plans, Esop),
sotto forma di regimi collettivi.
Mentre i regimi di partecipazione agli utili, il diritto d’opzione e l’azionariato
dei dipendenti sono relativamente diffusi nell’Unione Europea, i Piani di azionariato dei lavoratori (Employee Stock Ownership Plans, Esop) sono prevalentemente utilizzati nei Paesi di tradizione Anglo-americana, es. il Regno Unito
e l’ Irlanda.67 Nati negli Stati Uniti come tecnica di corporate finance, gli Esop,
attraverso l’utilizzo di fondi presi in prestito in base all’indebitamento, hanno
la capacità di creare un sostanziale azionariato dei dipendenti e possono essere
utilizzati per ﬁnanziare i piani di successione aziendale, una caratteristica molto
importante specialmente per le pmi europee.68 Inoltre, possono essere utilizzati
per riﬁnanziare i debiti pendenti, per riacquistare le azioni dai partecipanti che
abbandonano il piano o per ﬁnanziare l’acquisizione delle attività produttive.69
Le ultime due funzioni sono possibili anche senza l’utilizzo di capitale di prestito. Nell’ultimo caso, ovviamente, per ogni transazione si possono acquistare un
numero inferiore di azioni.
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—— III ——

L’at tuale Situazione in Europa
—— III.A ——

Questioni Politiche
Con l’avvento della nuova Costituzione europea, i problemi strutturali sopra
descritti hanno portato al postulato che, oltre ad una legislazione che scoraggi la concentrazione della proprietà economica, è necessaria su scala europea
l’adozione di una politica attiva per la formazione di patrimonio.70 Tuttavia, il
fatto che i gruppi sociali di proprietari e non-proprietari si stiano separando
drasticamente, non ha portato ﬁno ad ora a nessuna conclusione appropriata.
Non è stata approvata nessuna regolamentazione, né a livello nazionale, né a
livello europeo, che supporti attivamente la formazione di un concetto europeo
relativo alla partecipazione ﬁnanziaria dei dipendenti. Alla ﬁne degli anni 90, nei
Paesi dell’Europa a 15, non si sono osservati cambiamenti signiﬁcativi nelle politiche nazionali e, a tutt’oggi, sussistono ancora rilevanti differenze tra Paesi. Nei
nuovi Stati membri dell’Europa centrale ed orientale, sono stati applicati diversi approcci locali che abbracciano diverse forme di privatizzazione di massa e
azionariato dei lavoratori (non contemplati nella Germania dell’Est71 o in altri
stati dell’Europa occidentale) con risultati non sempre positivi.72
L’influenza della proprietà privata sul sistema politico,73 specialmente la
considerazione che la proprietà privata ampiamente diffusa potrebbe avere un
effetto decentralizzante, di condivisione o limitazione del potere, porta alla
conclusione che « […] la proprietà, essendo per natura autocratica, diventa
repubblicana quando viene impiantata in una società politica ».74 L’intrusione
arbitraria nella proprietà privata riduce la ﬁducia del cittadino nello stato, per
cui un sistema di proprietà ragionevolmente stabile, ma equo gioca un ruolo
importante nel mantenimento della pace politica. Questo legame tra sistema
politico e sistema della proprietà fa sì che l’attuale processo di privatizzazione
negli Stati di trasformazione post-socialista, sia un banco di prova per una reale
(e non solo formale) trasformazione del sistema.
La concentrazione delle attività economiche più importanti nelle mani di
pochi individui o nelle mani dello Stato è un pericolo per qualsiasi società democratica pluralistica, in particolare per i sistemi sociali emergenti e per la società
civile nei Paesi dell’Europa centrale e dell’Est. Tuttavia le priorità legislative e
politiche variano notevolmente da oriente a occidente dato che il cambiamento
del sistema economico socialista attraverso la privatizzazione e la ri-privatizza-

71 La Germania dell’Est si è limitata quasi
esclusivamente a forme di rilevazione del capitale
da parte del management. Vedi F. Barjak, G.
Heimpold, et al., Management Buy-Out in Ostdeutschland, Halle, 1996.
72 In molti casi è apparso ovvio che questi
approcci locali tendenti ad una maggior uguaglianza nella distribuzione della proprietà potevano portare al rinnovamento della struttura socialista del capitale ed a ostacoli burocratici delle
strutture dell’economia di mercato (es. Repubblica
Ceca, Slovacchia Russia, Croazia e Bulgaria). Per
quanto riguarda la cosiddetta ‘privatizzazione
tramite voucher’ nella Repubblica Ceca, vedi J.
Lowitzsch, Restructuring Strategy and Insider
Ownership as Determinants of Privatisation
Models in Poland and the Czech Republic,
Conference Paper, Enterprise in Transition, Split,
Croatia, 2001. Per quanto riguarda i problemi di
privatizzazione in Slovacchia, vedi I. Miklos (ex
ministro per la privatizzaizone), Corruption Risks
in the Privatisation Process, Klub Windsor Paper,
Bratislava, 1995.
73 « Il declino del diritto di proprietà comporta
anche quello della libertà di parola, e la scom
parsa di coloro che non hanno necessità », vedi
Sebastian de Grazia, Of Time, Work and Leisure,
The Twentieth Century Fund, New York, 1962.
74 Per quanto concene l’effetto di limitazione
dei poteri e la funzione « pacificatrice » della
proprietà privata, vedi anche H. J. Papier,
loc. cit., N. 4 e 5.
75 Vedi H. Roggemann, Functional Changes of
Property Rights in East and West – Comparative
Remarks to Post-Socialist Transformation in
Eastern and Western Europe, Documento di
lavoro, Praga CERGE EI, Charles University, 1997;
vedi anche, On the Relation between Ownership and Privatization in the Post-Socialist
Countries, in: University of Split, Faculty of Economics (ed.), Enterprise in Transition II,
Split 1997, pp. 193 e seguenti; vedi anche
J. Lowitzsch (ed.), Privatisierungsinstitutionen
in Mittelund Osteuropa, Berlino 2002.

zione, è la prima priorità dei legislatori post-socialisti.75
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Problemi Relativi al Quadro Giuridico
e agli Ostacoli Tr ansnazionali
Come menzionato in precedenza, al momento l’unico sostegno esplicito alla
partecipazione ﬁnanziaria si trova nella Raccomandazione del Consiglio, del 27
luglio 1992,76 e nella Parte 7-ii del Programma d’Azione per l’attuazione della
Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori. La Carta del
9 dicembre 1989, siglata nel 1998 anche dal Regno Unito, non è né un atto giuridico vincolante né un trattato tra gli stati ﬁrmatari.77 Assieme al programma
d’azione, anch’esso approvato dai Capi di Stato e di Governo, viene utilizzato
dalla Commissione come base per giustiﬁcare molte delle direttive proposte. In
generale, il diritto comunitario presenta molte lacune in riferimento alla parte76 Concernente la promozione della
partecipazione dei lavoratori subordinati ai
profitti e ai risultati dell’impresa (compresa la
partecipazione al capitale dell’impresa), 92/443/
CE, Gazzetta Ufficiale n. L 245, 26/08/1992 pp.
53–55.
77 Si tratta semplicemente di una solenne
dichiarazione che, tuttavia, dovrebbe essere
utilizzata come aiuto per l’interpretazione
delle disposizioni del Trattato Europeo dato che
riflette punti di vista e tradizioni comuni a molti
Stati membri e rappresenta una dichiarazione
dei principi base che la UE e gli Stati membri
intendono rispettare.
78 In alcuni Paesi, tuttavia, i regimi di
partecipazione finanziaria si sono sviluppati
anche in assenza di particolari agevolazioni fiscali
o anche nei casi in cui gli incentivi erano stati
ridotti (Germania, Italia, Olanda e Canada). Vedi
V. Pérotin, Employee Participation in Profit and
Ownership: A Review of the Issues and Evidence,
Documento di lavoro, Serie Affari sociali,
Parlamento europeo, SOCI 109 EN, 01–2003.

cipazione dei lavoratori in generale, ed in materia di partecipazione ﬁnanziaria
in particolare.
Un’altra mancanza sta nel fatto che lo sviluppo dei regimi di partecipazione
ﬁnanziaria nell’Unione Europea è altamente influenzato dalle politiche nazionali, ed in particolare, dal’assenza di un quadro legislativo appropriato, di incentivi
ﬁscali e di altre agevolazioni ﬁnanziarie.78 Il risultato pertanto è una legislazione che varia da Paese a Paese e a volte alcune norme obbligatorie richiedono
speciﬁche forme di partecipazione ﬁnanziaria, forzando in questo modo le
aziende ad adattare lo sviluppo di un piano internazionale.79 Verso la ﬁne del
2003, il « Gruppo di esperti indipendenti di alto livello80 ha classiﬁcato gli ostacoli alla partecipazione ﬁnanziaria transazionale in 7 ampie categorie :
Quadro giuridico esistente

Gli ostacoli di tipo giuridico abbracciano

diverse questioni quali, ad esempio, il coinvolgimento dei dipendenti nell’avvio

79 Ibid., pp. 22–27.

dei regimi ; lo statuto giuridico delle aziende o dei gruppi, la copertura del piano,

80 High Level Group of Independent Experts,
Report on cross-border obstacles to financial
participation of employees for companies having
a transnational dimension, Bruxelles, dicembre
2003, p. 17.

i limiti, le soglie e i criteri di calcolo ; i criteri di esigibilità ; la determinazione
della ritenuta alla fonte e dei periodi di conservazione così come le regole e i
mezzi per gli investimenti e l’amministrazione dei fondi ﬁnanziari.
Questioni legate alla fiscalità ed ai contributi previdenziali

Il

diverso trattamento ﬁscale applicato ai regimi di partecipazione ﬁnanziaria nei
vari Paesi della Ue, unito alle differenze generali che esistono tra i sistemi ﬁscali
nei vari Paesi, rappresentano un’altra barriera molto importante all’implementazione ed alla diffusione dei regimi di partecipazione ﬁnanziaria. Assieme
all’esistenza o assenza di regimi di partecipazione ﬁnanziaria che beneﬁciano
di particolari incentivi a livello ﬁscale, le differenze più importanti riguardano :
l’incidenza ed i tempi della tassazione, l’incertezza e/o la complessità dei trattamenti ﬁscali, e le differenze nei trattamenti ﬁscali e nell’applicazione dei con-
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tributi previdenziali per i datori di lavoro e/o i dipendenti come anche la doppia
imposizione o la doppia esenzione.
Diritto Azionario

Il diritto azionario dei singoli Paesi può imporre alle

aziende obblighi diversi di varia natura circa le informazioni da fornire ai dipendenti al momento di offrire azioni societarie nei diversi Stati membri.
Diritto del lavoro

In alcuni Paesi il diritto del lavoro prevede l’obbli-

go di consultare i rappresentanti dei lavoratori, i sindacati o i Cae, di negoziare piani con loro a livello aziendale e di fornire informazioni ai lavoratori. La
deﬁnizione del salario, l’impatto dei piani sui diritti pensionistici, l’esistenza di
« diritti acquisiti » e la protezione dei dati dei lavoratori sono spesso regolamentati diversamente a livello nazionale.
Regolazione del mercato finanziario

Ogni Paese membro stabilisce

i requisiti riguardanti le regole di divulgazione d’informazioni alla borsa valori
e il loro livello di applicazione, i livelli di approvazione degli azionisti e dell’organo di sorveglianza, ed i diritti dei rappresentanti legali dei lavoratori ad avere
informazioni.
Tradizioni culturali e sociali

Esistono differenze nella prassi delle

relazioni industriali, ma anche culturali legate ai modelli di risparmio e di riﬁuto
di assunzione del rischio che influenzano la volontà dei lavoratori ad investire
nell’azienda in cui lavorano.
Costi di avvio e costi operativi

I costi di messa in opera e manteni-

mento possono essere alti quando la progettazione ﬁnanziaria e la valutazione dell’azienda, le comunicazione ai dipendenti, le consulenze di tipo legale e
ﬁscale, il rispetto degli obblighi burocratici e l’amministrazione annuale devono
essere in linea con i diversi requisiti nazionali all’interno di un unico piano.
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Livello Nazionale
la situazione nei vecchi Paesi membri della Ue

Paese

Atteggiamento generale
[a] Parti Sociali
[b] Governo

Legislazione e Incentivi
Fiscali o di altro tipo

Belgio

[a] SIND contrari ma sostegno relativamente
maggiore per la partecipazione agli utili;
AI favorevoli ;
[b] Legislazione in favore dell’ AdL dal 1982,
modificata nel 1991; legislazione per le opzioni sui titoli dal 1999; nuova legge sull’ AdL e
PU dal 2001;

Tutti i regimi: Az max 20% dei profitti/anno
al netto delle imposte; max 10% del salario
totale lordo;
AdL: DNI – AD scontate in SpA, finanziamento da parte delle aziende possibile;
in aumenti di capitale: max. 20% del capitale
netto, limite sconto AD 20%; LFN – (« restricted stock grant ») valore ridotto del 16,7%,
tassazione differita se non cedibili per 2 anni,
15% di tasse sui benefit, no CSS; (piano d’acquisto delle azioni) base imponibile 83,33%
del valore corretto di mercato;
DO: LFN – dal 1999 tassazione ca. 15% del
valore nominale al momento dell’attribuzione, no CSS;
PU: LFN – 15% di tasse sulla PU nei piani d’investimento di risparmio, 25% se in altri piani

CRANET 2005: AdL 21%, PU 3,7%,
EWCS 2005: AdL 4,3%, PU 5,9%;
aziende operanti principalmente nel settore
finanziario, grandi imprese e multinazionali;
DO CRANET 2005: 2%; Rapporto UE 2003:
75,000 dipendenti coinvolti; piani in vigore
nella maggior parte delle 20 imprese più
grandi in Belgio; 40% delle aziende ha più di
50 dipendenti;

Danimarca

[a] SIND indifferenti alla PF; AI contrari a
qualsiasi ampliamento della partecipazione
finanziaria;
[B] Fondi per i dipendenti discussi negli anni
70/80, PU popolare; in seguito sostegno a
AdL e DO; nel 2000 il governo sostiene i
regimi basati sulla distribuzione di azioni

AdL: DNI – AD nelle SpA: scontate, max 10%
dello stipendio/anno, periodo di conservazione 7 anni, gratuite max 8,000 DKK/anno;
possibilità di finanziamento da parte
dell’azienda per piani approvati dal fisco;
negli aumenti di capitale possibilità di deroga
circa i diritti di sottoscrizione/prelazione;
LFN – tassazione differita sui benefit;
Az: sconto fiscale deducibile;
PU: DNI – PUA; LFN – max 10% dello stipendio annuale;
DO: LFN – esenzione IRPEF/CSS: generalizzati, se max. DKK 8,000 e periodo di conservazione 5 anni; individuale se max
10% dello stipendio annuale o max 15% differenza prezzo di esercizio/prezzo di mercato.

CRANET 2005: AdL 36%, PU 7,3%;
EWCS 2005: AdL 2,4%, PU 6,4%;
DO Cranet 2005: 2%; Rapporto UE 2003:
20% delle 500 principali aziende nel 1999,
1/3 delle società quotate in borsa nel 2000;

Germania

[a] SIND scettici/parzialmente ostili in
ragione del « doppio rischio »;
AI sostegno alle singole aziende
[b] Attenzione principale sui piani di risparmio (capitale totale superiore di quello delle
aziende con piani ES); PF dal 2006 sull’agenda politica di tutti i partiti nuova legge 2009;

AdL: DNI – AD scontate nelle SpA, finanziamento da parte dell’azienda possibile; premio
statale del 20% per l’acquisto di azioni del
datore di lavoro fino a 400 (80/anno); fino a
un max. di 360/anno di contributo corrispondente dell’Az no tasse/CSS;
PU: insistente
DO: DNI – in caso di aumenti di capitale,
somma nominale limitata al 10%, quella degli
aumenti al 50% del capitale;

CRANET 2005: AdL 11%; PU 45%;
EWCS 2005: AdL 0,8%,PU 5,3%;
IAB 2005: AdL 3%, PU 12%;
WSI 2003: PU in 1/3 delle aziende;
AdL: AGP 2006, 3000 aziende, 2,3 milioni di
dipendenti, 19 miliardi;
DO: Rapporto 2003, in più di 2/3 delle società
quotate nel DAX;

Grecia

[a] SIND negli anni 80 sono passati dallo
scetticismo al sostegno;
AI indifferenti, bassa priorità, argomento
non attuale;
[b] Alcune normative su PUD (1984) e AdL
(1987); dal 1999 più attenzione a DO;
argomento non attuale;

AdL: DNI – AD nelle SpA scontate o gratuite;
in caso di aumento di capitale non sono cedibili 3 anni, 20% massimo degli utili annuali;
LFN – no IRPEF/CSS sui benefit
DO : DNI – gratuite/scontate; LFN – tassabili
al momento dell’esercizio; esentasse se il
piano è approvato dal fisco;
PU: LFN – max 15% degli utili aziendali,
25% dello stipendio loro dei dipendenti;
no IRPEF, ma CSS

CRANET 2005: AdL 23,6%;
PU 9,4%;
EWCS 2005: AdL 1%,
PU 2,8%;
DO: Cranet 2005: 2%;
DO Rapporto EU 2003:
solo un numero limitato di aziende;
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Atteggiamento generale
[a] Parti Sociali
[b] Governo

Legislazione e Incentivi
Fiscali o di altro tipo

Spagna

[a] Bassa priorità: SIND contrari alla flessibilità del reddito; AI ambivalenti, temono le
regole relative all’obbligo d’informazione;
[b] Lunga tradizione di economia sociale:
COOPs (nuova legge nel 1997) e EBO;
sostegno alla PU, poi orientamento verso
AdL /DO nel 1994; sostegno attivo;

AdL : DNI – ES/DO nelle SpA, finanziamento
da parte delle aziende possibile;
LFN – incentivi fiscali sull’ IRPEF dopo un
periodo di conservazione di tre anni;
PU: DNL;
DO: LFN – riduzione del 40% sulla tassazione
dei benefit del piano dopo un periodo di
conservazione di due anni;
EBO: Nelle « società di dipendenti » con un
AdL superiore al 51% distribuzione degli utili,
del 10–25% nel fondo di riserva;
LFN – se 25% nella riserva, esenzione da:
tassa sulla cessione del capitale, da imposta
per apertura società/aumento di capitale e da
spese notarili;

CRANET 2005: AdL 5,7%, PU 17%;
EWCS 2005: AdL 0,5%, PU 6,4%;
AdL: CNMV 2003 piani d’acquisto azionari
nel 20% delle grandi aziende
DO: Cranet 2005: 19%; Rapporto UE 2003:
piani in 40 società, di cui 50% quotate
IBEX 35
EBO: Heissmann 2003, circa 15.000 « società
di dipendenti ».

Francia

[a] SIND posizioni diverse: scetticismo ma
partecipazione attiva, favorevoli se non si
tratta di una alternativa al salario;
AI generalmente favorevoli, specialmente se
facoltativo;
[b] PU/AdL forte sostegno continuo dal
1959; concerne ugualmente la privatizzazione; clima favorevole alla PF, politica mirata;

AdL : LPriv – 5% delle azioni riservate ai
dipendenti, sconto massimo: 20% ;
DNI – AD scontate nelle SpA, possibilità di
finanziamento da parte delle aziende,
possibilità di aumento di capitale; regimi
« save-as-you-earn »; LFN – imposta ad
aliquota fissa del 7,6% – 10% sui guadagni,
no CSS;
DO: DNI – aumento di capitale; LFN – imposta del 26-30% sulle plusvalenze dopo un
periodo di conservazione di 4 anni
ESOP/EBO: legge sull’amministrazione
fiduciaria nel 2007; DNI – possibilità di riserva
speciale per EBO possibile;
PU: PUdif obbligatorio/PUD facoltativo;
LFN – imposta ad aliquota fissa del 7,6-10%
se pagati ai piani/fondi di risparmio aziendali
dopo un periodo di conservazione di 5 anni

CRANET 2005: AdL 34%, PU 92%;
EWCS 2005: AdL 5,3%, PU 12%
FONDACT 2004: PUD se copre il 53% dei
dipendenti di aziende private non appartenenti al settore agricolo (cioè 6,3 milioni);
DO: Cranet 2005: 3%; DO Rapporto UE 2003:
circa 50% delle aziende quotate in borsa e
28% delle srl, totale approssimativo: 30,000
dipendenti.

Irlanda

[a] AI molto favorevoli; SIND in favore se c’è
ricompensa finanziaria e intrinseca per i lavoratori; motivazioni pragmatiche da parte di
dirigenti/dipendenti; lobby/istituzioni come
le banche favorevoli all’ AdL;
[b] Supporto nei casi di privatizzazione;
miglioramenti nel 1995 e 1997; promozione
adozione volontaria PUA, per es. attraverso i
Piani di partecipazione agli utili approvati dal
fisco (Approved Profit-Sharing Scheme, APSS);

AdL : LPriv – 14,9% delle azioni ESOT finanziate tramite prestito/dallo stato;
DNI – ES/PUA nelle SpA, possibilità di finanziamento dalle aziende; LFN – nuove azioni:
riduzione limitata dell’imponibile IRPEF per i
dipendenti, no CSS;
DO: piani di risparmio: premi/interessi non
tassabili, no IRPEF all’attribuzione/esercizio,
no CSS; sui piani approvati dal fisco:
no IRPEF all’esercizio, no CSS;
ESOP: Trust Act – interessi tassati al
15%/investimento al 10%; LFN - ESOT:
incentivi fiscali come per APSS se ESOT parte
del APSS
PU: LFN - APSS: no IRPEF al momento del trasferimento, no CSS fino a 12.700 EUR (2006);
versamento aggiuntivo individuale deducibile
fino max. 7,5% del salario lordo;

CRANET 1999: AdL 14%, PU 15%;
EWCS 2005: AdL 5,3%,PU 9,2%
DO: IBEC 2002: 90 aziende con regimi SAYE,
15 aziende con regimi d’opzione approvati
dal fisco
PU: IBEC 2002: 400 aziende con APPS;
ESOP: non disponibile
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Atteggiamento generale
[a] Parti Sociali
[b] Governo

Legislazione e Incentivi
Fiscali o di altro tipo

Italie

[a] SIND divisi, interessati al tema da poco/
AI la maggior parte favorevoli;
[b] Accordo trilaterale del 1993 in favore
della PU; poi evoluzione e sostegno all’AdL/
DO; dibattito politico recente;

AdL: CCiv – AD scontate nelle SpA, possibilità di finanziamento da parte delle aziende;
negli aumenti di capitale possibilità di deroga
ai diritti di prelazione e distribuzione di azioni privilegiate; LFN – CSS & IRPEF esenzione
fino ad un max. di 2.065 € dopo un periodo
di conservazione di 3 anni; AD gratuite nelle
S.r.L. esento dell’IRPEF fino ad un Max di
7.500 €
PU: DNI – no CSS fino a un max. del 3% del
salario lordo;
DO: LFN – esenzione delle CSS dopo un
periodo di conservazione di cinque anni;

CRANET 2005: AdL 13,7%, PU 6.2%;
EWCS 2005: AdL 1,4%, PU 3,1%;
DO: Cranet 2005: 1%; Rapporto UE 2003,
circa 6% dei dipendenti coinvolti;

Lussemburgo

[a] SIND/AI interesse crescente nel anni 90,
sfavorevoli ai regimi di azionariato;
AI favorevoli alla partecipazione agli utili;
[b] PF non all’ordine del giorno;

AdL: DNI – AD nelle SpA, possibilità di finanziamento da parte delle aziende;
DO: LFN – riduzione del carico fiscale per i
« Tradable Option Plans »;
PU: inesistente;

EWCS 2005: AdL 3,7%,PU 13,5%
PU: PEPPER II, 1995 PUD in 25% delle aziende,
principalmente banche;
DO: Rapporto UE 2003, circa 25% delle aziende – principalmente settore finanziario;
AdL: non disponibile

Olanda

[a] SIND/AI generalmente favorevoli; SIND
favorevoli se in aggiunta al salario, preferiscono PU a AdL;
[b] Priorità tradizionale ai piani di risparmio;
in favore dei DO nel 2003;

AdL : DNI – AD nelle SpA, possibilità di
finanziamento da parte delle aziende;
LFN – fino a 1.226 Euro/salario lordo dopo un
periodo di conservazione di 4 anni in piani
di risparmio – imposta ad aliquota fissa 15%,
no CSS; PU: LFN – fino 613 Euro/salario lordo
dopo un periodo di conservazione di 4 anni
in piani di risparmio – imposta ad aliquota
fissa 15%, no CSS
DO: LFN – incentivi fiscali specifici aboliti;
EInt: Fondi di risparmio approvati dal fisco.

Cranet 2005: AdL 20%, PU 44,8%;
EWCS 2005: AdL 1,5%, PU 13,8%;
PU: 3 milioni di partecipanti nel 2000;
DO: Cranet 2005 4%; Rapporto UE 2003, più
dell’80% di tutte le società quotate in borsa

Austria

[a] SIND/AI attualmente sostengono la PF e
cooperano; divergono sulla partecipazione ai
processi decisionali
[b] Legislazione fin dal 1974; primi incentivi
fiscali dal 1993; sostegno più attivo dal 2001.

AdL : DNI – AD scontate nelle SpA; possibilità di finanziamento da parte delle aziende;
LFN – riduzione IRPEF/CSS per i benefit;
imposta sulle plusvalenze o IRPEF 50% sui
dividendi; plusvalenze di cessione esonerate
dalle imposte;
EInt: DNI – « Fondazione dei dipendenti »:
Az acquista le proprie azioni, consegnate
all’EInt, dividendi distribuiti ai dipendenti;
LFN – Az: contributi all’ EInt, costi d’avvio/
operative deducibili; EInt: riduzione fiscale
sui contributi; Dipendenti: imposta sui guadagni in conto capitale;
DO: DNI – aumenti di capitale: somma
nominale max. 10%, somma nominale degli
aumenti max 50% del capitale; totale delle
azioni ricevibili max 20% del capitale; LFN –
10% dei benefit/anno, ma max 50% del totale
dei benefit esentasse, tassabile il resto
PU: Inesistente

CRANET 2005: AdL 12%, PU 32.8%;
EWCS 2005: AdL 1,2%, PU 5,4%;
WKÖ/BAK 2005: AdL 8%, PU 25%;
DO: Cranet 2005: 2%; 2005 WKÖ/BAK: 1%

Portogallo

[a] SIND/AI Indifferenti, bassa priorità: SIND
preferiscono PU a DO;
[b] AdL generalmente favorito nelle privatizzazioni, in particolare attorno al 1997;
non all’ordine del giorno; PF generalmente
ignorato;

AdL: LPriv – AD scontate; DNI – AD nelle
SpA, possibilità di finanziamento da parte
delle aziende; negli aumenti di capitale possibilità di sospensione del diritto di prelazione
degli azionisti per « ragioni sociali » ;
PU: DNL – non considerato remunerazione,
no CSS;
DO: LFN – 50% del plusvalore della vendita
soggetto a IRPEF.

PEPPER IV 2008: AdL 5,3%, PU 28%
EWCS 2005: AdL 0,9%, PU 1,9%;
DO: Rapporto UE 2003, delle 60 aziende
quotate nella borsa di Lisbona Euronext, circa
22% hanno attuato DO

Paese
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Atteggiamento generale
[a] Parti Sociali
[b] Governo

Legislazione e Incentivi
Fiscali o di altro tipo

Finlandia

[a] SIND/ AI generalmente favorevoli alla
PF, in particolare desiderio di migliorare
l’ambiente attraverso i fondi per i dipendenti,
altre forme non discusse;
[b] Dibattito sulla PF fin dal 1970; nel 1989
legge sui fondi dei dipendenti (Personnel
funds), (la forma più utilizzata al momento)

AdL: LFN – sconto non tassabile, no CSS;
sgravio fiscale per i dividendi;
DO: inesistente;
PU: ripartizione degli utili in denaro inesistente; DNI – « Fondi per i dipendenti » basati sull’azionariato: in aziende con più di 30
dipendenti, se tutti partecipano, registrazione presso il Ministero del Lavoro, possibilità
di ritiro fino al 15%/anno dopo un periodo di
conservazione di 5 anni; LFN - 20% dei versamenti ai dipendenti non tassabili; reddito del
fondo non tassabile

CRANET 2005: AdL 14%, PU 66%;
EWCS 2005: AdL 0,7%, PU 11%
PU: nel 2007 54 Fondi per i dipendenti con
più di 126,000 membri;
DO: Cranet 2005: 5%; Rapporto UE 2003: 84%
delle società quotate nella borsa di Helsinki

Svezia

[a] SIND neutrali/contrari, sostengono i
Fondi dei dipendenti (Wage Earners’ Funds);
AI in favour della PU in ragione della flessibilità dei salari, ma niente sostegno attivo;
[b] Dal 1992 – 1997 incentivi fiscali per la PU
nelle aziende; da allora nessun sostegno;

AdL : DNI – AD nelle SpA, possibilità di
finanziamento da parte delle aziende; negli
aumenti di capitale possibilità di sospensione
del diritto di prelazione degli azionisti;
PU: ripartizione degli utili in denaro inesistente; DNI – « Fondazioni per la partecipazione agli utili » basate sull’azionariato:
min. 1/3 dei dipendenti alle stesse condizioni,
distribuzione obbligatoria del capitale dopo
lo scioglimento; LFN – imposta sul ruolo
paga del 24,26% per il datore di lavoro al
posto del 32,28% dei CSS;
DO: Inesistente;

CRANET 2005: AdL 16%, PU 26%;
EWCS 2005: AdL 1,6%, PU 15%;
PU: Heissmann 2003: 15%;
Wage Earners’ Funds creati nel 1983 e aboliti
nel 1991.

Regno Unito

[a] Clima favorevole alla PF; SIND coinvolti
ma con riserva: preferiscono DOa PU;
AI favorevoli, preferiscono i regimi che offrono più flessibilità; dipendenti interessati
[b] Lunga tradizione di PF, sopratutto.
AdL e Esop; ora sostegno più attivo in favore
di DO cioè SAYE (risparmio attraverso prelevamenti mensili) e Sharesave;
2000 creazione dei EMI (Enterprise Management Incentives); pochissima partecipazione
alle decisioni

AdL: LFN – « Share Incentive Plan » (SIP)
scontato: no IRPEF/CSS; niente tasse sui dividendi se questi reinvestiti in azioni, generalmente no CSS; nessuna imposta sui guadagni
in conto capitale se la vendita avviene immediatamente dopo l’avvio del piano;
DO: LFN – piani di risparmio per DO, piani
DO aziendali: generalmente no IRPEF al
momento dell’attribuzione o dell’esercizio,
no CSS; SAYE: incentive fiscali sui risparmi;
EMI: no IRPEF, no CSS al momento dell’attribuzione o dell’esercizio; (DNI – utilizzo dell’
Empl. Benefit Trust)
ESOP: DNI – versamento massimo nel fondo
fiduciario: £125/mese di azioni pagate sullo
stipendio lordo, Az versamento corrispondente max. 2 azioni / azione valore max.
£3.000/anno; LFN – azioni esenti dalla tassa
sul reddito e CSS dopo 5 anni; Az contributi
al fondo deducibili
PU: LFN – PU approvata; incentivi fiscali
aboliti nel 2002

CRANET 2005: AdL 19%, PU 13%;
EWCS 2005: AdL 1,9%, PU 6,4%;
ifsProShare 2006: AdL /DO piani approvati
dal fisco in 5.000 aziende, alcune con piani
ESOP; SIP in 830 aziende; PUA:
2002 1 milione di dipendenti in aziende con
piani approvati dal fisco, media/ persona
inferiore a £700;
DO: Cranet 2005: 2%; ifsProShare 2006:
piani di risparmio in 1.300 aziende, 2,6 milioni
di dipendenti; piani aziendali in 3.000 aziende; EMI in 3.000 aziende.
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La situazione nei nuovi Paesi membri e nei Paesi candidati

Paese

Atteggiamento generale
[a] Parti Sociali
[b] Governo

Legislazione e Incentivi
Fiscali o di altro tipo

Bulgaria

[a] TU favorevoli alla PF, AI indifferenti;
non figura nelle agende di nessuno dei due;
[b] AdL forte sostegno nel 1997-2000 da
allora ignorato; nel 2002 LPriv abolisce gli
incentivi; PF generalmente ignorata.

AdL: inesistente; LFN – 7% tasso unico sui
dividendi
PU: inesistente; LFN – PUA esente dall’IRPEF.

CRANET 2005: AdL 38%, PU 5%;
EWCS 2005: AdL 1,8%, PU 6,3%;
AdL: privatizzazioni di massa: 10%, altre
privatizzazioni 4-5%; poco sviluppato, in
diminuzione
MEBO: 1.436, 28% delle privatizzazioni; la
maggior parte delle volte gestite dai dirigenti
PU: INS, rari casi;
DO: CRANET 2005: 14%.

Cipro

[a] PF non figura nelle agende di SIND/AI
[b] PF fino ad ora ignorata.

AdL : DNI – AD scontate nelle SpA; possibilità di finanziamento delle AD da parte delle
aziende; LFN – dividendi/plusvalenze da
cessione esentasse
PU: inesistente

CRANET 2005: AdL 10%, PU 7,7%;
EWCS 2005: AdL 1,2%, PU 2,7%
DO: CRANET 2005: 4%;
AdL/PU: INS, insignificante;

Repubblica Ceca

[a] SIND/AI indifferenti alla PF,
attualmente non figura nelle loro agende
[b] Piani ESOP discussi nel 1990;
PF ignorata dopo l’introduzione dei Voucher;

AdL : DNI – AD/PUA scontate nelle SpA;
non considerate come offerta pubblica;
AD limite di sconto: 5% del capitale, possibilità di finanziamento da parte dell’azienda;
LFN – tassa ad aliquota unica del 15% sui
dividendi
PU: DNI – PUD/PUA nelle SpA;
DNL: negoziabile nei ccnl

CRANET 2005: AdL 14%, PU 27%;
EWCS 2005: AdL 1.6%, PU 11%
DO: CRANET 2005: 3%;
AdL: insignificante; 0,31% dei beni privatizzati
PU: INS, insignificante

Estonia

[a] SIND indifferenti alla PF, AI contrari a
qualsiasi estensione della partecipazione
finanziaria;
[b] LPriv ha sostenuto l’AdL fino al 1992;
poi dal 1993 PF è stata ignorata

AdL : DNI i diritti collegati alle azioni emesse
prima del 1 Sett. 1995 rimangono validi; prospetto pubblico per le AD non necessario;
LFN dipendenti esonerati dall’IRPEF sui
dividendi versati dalle aziende situate sul
territorio nazionale; Az: 22% sui profitti distribuiti, solo il « premio » in caso di aumento di
capitale è esente;
PU: inesistente

CRANET 2005: AdL 9.6%, PU 11%;
EWCS 2005: AdL 2%,PU 11%;
AdL: 2005, 2% (20% nel 1995 dopo la privatizzazione) delle aziende con partecipazione di
maggioranza dei lavoratori, 20% con partecipazione di minoranza;
PU: INS, molto rara

Ungheria

[a] PF per i dirigenti significa evitare il controllo esterno, per I dipendenti significa preservare il posto di lavoro; SIND hanno fatto
pressioni AD/AdL nelle aziende privatizzate,
passivi solo recentemente; AI indifferenti
[b] ESOP/AD forte sostegno nella LPriv dal
1996; clima favorevole alla PF ma mancanza di
decisione politiche economiche concrete.

AdL : LPriv – vendita preferenziale; sconto
max10% degli attivi aziendali e fino al 150%
del salario minimo annuale, pagamento
rateale; Decreto sul credito « Egzisztencia »;
DNI – « AD » specifiche nelle SpA, scontate/
gratuite, max 15% del capitale, possibilità di
finanziamento da parte delle aziende; dal
2003 piani azionari approvati dal fisco, i primi
500.000 HUF esentasse, poi imposta del 20%,
periodo di conservazione 3 anni
DO: LFN – l’imponibile IRPEF: valore all’esercizio
ESOP: legge sui piani Esop del 1992; credito
privilegiato; esente dall’imposta sulle società
fino alla fine del 1996; max 20% dei contributi
al piano deducibili dalle tasse, riduzione della
base imponibile.
PU: inesistente.

CRANET 2005: AdL 15%, PU 15%;
EWCS 2005: AdL 1%,PU 3%
AdL: 1998: 1% degli attivi privatizzati; privatizzazioni preferenziale in 540 aziende; CS:
forte declino; ora INS, 30% delle aziende (70%
DO, 30% AD), per la maggior pare aziende
straniere
ESOP: inizialmente 287 aziende con 80.000
dip., nel 2005 solo 151; 1,2% dell’occupazione
nelle aziende private
PU: INS, 20% delle aziende, per la maggior
parte straniere, solo il 10% degli aventi diritto
ricevono gli utili
DO: Cranet 2005: 27%;

Lettonia

[a] SIND/AI indifferenti alla PF, attualmente
non figura nelle loro agende;
[b] LPriv fornisce poco sostegno all’AdL;
PF fino ad ora ignorata;

AdL : LPriv – max. 20% AD; « AD » specifiche
nelle imprese pubbliche / Stato; DNI – possibilità di distribuzione AD privilegiate
gratuite/scontate nelle SpA;
azioni senza diritto di voto limitate al 10% del
capitale in caso di aumenti di capitale;
PU: inesistente

EWCS 2005: AdL 0,6%, PU 8,5%
AdL: LPriv: 110,6 milioni di voucher distribuiti
a 2,5 milioni di persone; INS: 1999 su un campione di 915 aziende, 16% con AdL maggioritario, ma in progressivo declino.
PU: INS, 7% delle aziende; per la maggior
parte del settore IT, consulenza e immobiliare
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Atteggiamento generale
[a] Parti Sociali
[b] Governo

Legislazione e Incentivi
Fiscali o di altro tipo

Lituania

[a] Clima favorevole alla PF; SIND interessati,
mancanza d’azioni; AI sostengono le aziende
singolarmente
[b] ESOP/AD LPriv ha fornito un forte
sostegno fino al 1996; attualmente la PF non
è all’ordine del giorno del Parlamento e del
Governo

AdL : LPriv – possibilità di distribuire max
5% AD con pagamento differito di max 5
anni; DNI – distribuzione AD possibile nelle
società, ma restrizioni per 3 anni (non negoziabilità/nessun diritto di voto), possibilità
di finanziamento da parte dell’azienda; LFN
– imposta a tasso unico sui dividendi del 15%;
esonero dal pagamento delle tasse sulle plusvalenze dopo il periodo di conservazione.
PU: inesistente

PEPPER IV 2008: AdL 4%, PU 36%
EWCS 2005: AdL 0,9%,PU 4%;
AdL: debole e in declino; INS, nel 2000, 36%
delle aziende privatizzate con AdL maggioritario (1995: 92%) in progressivo declino;
PU: INS; PUD per la maggior parte in aziende
straniere (IT, consulenza, pubblicità, ecc);
DPS pochi casi nel 2005 collegati a piani di
risparmio per i dipendenti.

Malta

[a] SIND sostengono concretamente i regimi; PF non all’ordine del giorno nel dibattito
nazionale tripartita
[b] PF effetto collaterale della nazionalizzazione (80’s) e della privatizzazione (90’s) non
è un argomento attuale

AdL : DNI – AD nelle società, prospetto/
norme d’investimento non necessario; sconto max 10%, possibilità di finanziamento da
parte dell’azienda; LFN – DO tassabili solo al
momento dell’esercizio
ESOP: il Trust Act si riferisce alla PF; interessi
tassati 15% / investimenti 10%
PU: menzionata nel DNL.

EWCS 2005: AdL 0.7%, PU 3,9%;
AdL: INS; settore bancario: AD, regime
SAYE, DO,
ESOP: INS, Fondi fiduciari Bank of Valetta /
Malta Telecom
PU: INS; 2004 settore pubblico (Cantieri
navali 1.761 dipendenti); aziende private
(estero), per la maggior parte riservata ai
dirigenti.

Romania

[a] SIND sostengono le aziende caso per
caso; AI evitano l’argomento; sporadicamente affrontato dal Consiglio tripartita
[b] AdL sostenuto fino al 1997, in particolare.
MEBO; poi sostegno ridotto; l’attuale governo da poco supporto e ha alter priorità

AdL : LPriv – obiettivo: distribuzione di
voucher/azioni ai dipendenti fino al 30% degli
attivi privatizzati; voucher gratuiti; AD con
10% sconto; DNI – AD nelle SpA, possibilità
di finanziamento da parte dell’azienda; LFN –
tassa sui dividendi del 10%;
ESOP: LPriv sulle associazioni dei lavoratori;
transazioni con capitale di prestito, credito
privilegiato, max. 10% tasso d’interesse;
PU: Decreto legge – PUD obbligatoria nelle
aziende pubbliche/municipali

PEPPER IV 2008: AdL 6%, PU 42%
EWCS 2005: AdL 1.6%, PU 5%;
AdL: AD 10% delle azioni emesse in occasione della privatizzazione, decrescente
ESOP: 1998, 1/3 delle priv., metodo più utilizzato; 2000: 2.632 aziende, 65% AdL in media,
di cui 1.652 AdL maggioritario.
PU: dal 2001 copre circa 1.2 milioni di dipendenti nel settore pubblico

Polonia

[a] SIND/AI indifferenti alla PF; dirigenti/
dipendenti hanno motivazioni pragmatiche;
gruppi di pressione / Istituzioni, (es. banche)
in favore dell’AdL
[b] PF sostenuta nei primi periodi di privatizzazione; AdL presente nella maggior parte
dei casi di privatizzazione, a partire dalla
metà degli anni 90 sempre più ignorata;
PU maggior enfasi nell’ambito della contrattazione collettiva.

AdL : LPriv – AD 15% gratuite, non cedibili
per due anni, valore max. 18 mesi di salario
minimo, National Investment Funds 1995 (NIF),
azioni per prezzo simbolico; DNI – AD/PUA
nelle SpA, possibilità di finanziamento da
parte dell’azienda; LFN – imposta sui dividendi unica del 15%;
EBO: LPriv – Leverage Lease Buy-Out (LLBO),
possibilità di trasferimento integrale anticipato; pagamento a rate a tasso d’interesse
ridotto (50% del tasso di rifinanziamento
bancario); parti dell’interesse dei pagamenti
del prestito considerati come costi; Legge
sui fallimenti – diritto di prelazione per i
dipendenti;
PU: DNI – PUD/PUA nelle SpA

PEPPER IV 2008: AdL 40%, PU 26%
EWCS 2005: AdL 0.7%, PU 5%;
AdL: debole e in declino; INS: nelle aziende
privatizzate, 2000 circa 11,4% (1998 12,7%);
NIF: un azione in 15 fondi per cittadino adulto
EBO: LLBO 2002 1/3 delle privatizzazioni,
metodo più utilizzato, 1.335 aziende con
162.000 dipendenti, 14% con più di 250
dipendenti;
PU: INS, limitata ai dirigenti;

Repubblica
Slovacca

[a] SIND/AI indifferenti alla PF, attualmente
non figura nelle loro agende
[b] Piani ESOP discussi nel 1990; fallimento
dell’EBO nel 1995; PF ora generalmente
ignorata

AdL : DNI – AD e PUA scontate nelle SpA;
sconto/finanziamento da parte dell’azienda
max 70% ;
PU: DNI – PUD/PUA nelle SpA

CRANET 2005: AdL 12.,7%, PU 17%;
EWCS 2005: AdL 2,3%, PU 28%
DO: Cranet 2005: 10%
AdL: Insignificante; INSI, settore bancario /
nove privatizzazioni
EBO: INS, generalmente nelle privatizzazioni
gestite dai dirigenti

NSE_italienisch_35.indd 25

I Regimi e i Loro Effetti
CRANET: in aziende con piu’ di 200 dipendenti
EWCS: Tasso di adesione dei dipendenti

13.10.2009 1:18:40 Uhr

26

L’attuale Situazione in Europa

Paese

Atteggiamento generale
[a] Parti Sociali
[b] Governo

Legislazione e Incentivi
Fiscali o di altro tipo

I Regimi e i Loro Effetti

Slovenia

[a] SIND/AI molto favorevoli alla PF; Ass. per
l’azionariato dei lavoratori agiscono in favore
di un a legislazione; sostegno attivo dei CAE/
Ass. di dirigenti.
[b] Sostegno politico forte alla PF; disegno di
legge bocciato dal Parlamento nel 1997/2005;
nuova legge sulla PF nel 2008.

Tutti i regimi : dal 2008 sgravio fiscale del
70% per la PU e l’AdL con un periodo di conservazione di 1 anno ( sgravio del 100% se >3
anni); max 20% degli utili o 10% del totale dei
salari/anno e 5,000 EUR/dipendente
AdL: LPriv – AD max 20% per i voucher;
voucher gratuiti, azioni per compensare gli
arretrati del salario; DNI - AD/PUA nelle
società per azioni; sconto/possibilità di finanziamento da parte delle aziende
EBO: max 40%, azioni non cedibili per 4
anni; la legge sulle acquisizioni di capitale ha
accresciuto la delega di voto in favore delle
associazioni di lavoratori;
PU: LPriv- PUA nelle acquisizioni di capitale
interne (internal buy-out)

CRANET 2005: AdL 14%, PU 20%;
EWCS 2005: AdL 2,6%,PU 18%;
AdL/EBO: 90% delle aziende privatizzate;
CS 1998 60% AdL di maggioranza contro solo
il 23% del capitale (2004 18% forte declino);
PU: CS, negli statuti del 32% delle aziende,
ma non applicato nel 22%; per i membri del
consiglio nel 20% delle aziende quotate;
DO: Cranet 2005 4%

Croazia

[a] SIND hanno recentemente promosso
l’AdL in occasione della revisione della legge
sulle privatizzazioni; AI indifferenti alla PF;
antica tradizione di autogestione
[b] AdL sostenuto fino al 1995, da allora la PF
è ingorata; piani ESOP previsti nella nuova
LPriv;

AdL : DNI – possibilità di distribuzione AD
nelle SpA, possibilità di finanziamento da
parte dell’azienda; LFN – dividendi e plusvalenze da cessione esenti dalle imposte
ESOP: si applicano le regole generali di DNI;
PU: inesistente

PEPPER IV 2008: AdL 34%, PU 29%
AdL: 2005 più del 10% del valore delle aziende privatizzate (1996 20%); 2004 12% delle
aziende con AdL di maggioranza;
ESOP: secondo un’indagine, elementi ESOP
nel 9,4% delle aziende (52 su 552), piani ESOP
completi in 1/ 4 di esse;
PU: INS

Turchia

[a] Clima favorevole alla PF; SIND favorevoli, AI indecisi, divisione fra i lavoratori
interessati
[b] La questione della PF è stata affrontata
nel 1968 dalla Commissione per la riforma
fiscale; presa in considerazione in alcuni casi
di privatizzazione; programma 2002, mancanza di misure concrete.

AdL : LPriv e decreti per singole aziende;
sconti / pagamenti rateali; LFN – dopo un
anno i guadagni derivanti dalla vendita di
azioni non vengono tassati; per DO tassa sui
dividenti/plusvalenze ridotta
EInt: DNI / CCiv « fondi sociali e fondi
d’assistenza reciproca » aziendali; possibilità
di finanziamento tramite utili/contributi da
parte delle aziende
PU: DNI / CCiv sia PUD e PUA; max 10% se
l’azienda crea una riserva.

EWCS 2005: AdL 1,3%,PU 2,4%
Cranet 2005: AdL 4.4%, PU 8,9%, DO, 1%;
AdL: INS, LPriv 12 casi 9-37% AdL, 1 caso di
AdL maggiorianza, sconto massimo 15%; DO/
AdL aziende private principalmente straniere
(26 registrate 35 domande) indagine 2007:
3-4% delle società quotate in borsa
EInt: non disponibile
PU: INS, utilizzati spesso profitti non distribuiti come dividendi; CS: 38 su 50 aziende
quotate in borsa; indagine 2007: 20% delle
aziende quotate in borsa.

CRANET: in aziende con piu’ di 200 dipendenti
EWCS: Tasso di adesione dei dipendenti

Fonte: PEPPER I-IV: CNMV 2003; CRANET 2005/1999 (imprese con più di 200 dipendenti); EU Stock Options Report 2003;
EWCS 2005 (quota di adesione); FONDACT 2004; Heissmann 2003; IAB 2005; IBEC 2002; ifsProShare 2006; WKÖ/BAK 2005;
WSI 2003; si fa presente che i dati nazionali risultanti dalle diverse indagini non sono coerenti a causa dell’inconsistenza della
metodologia e delle definizioni. Esclusi dallo studio: rilevazione del capitale da parte dei dirigenti (Management Buy-out), Piani
di risparmio generale, Cooperative consumatori ed edilizie.
Abbreviazioni: AD = azioni del dipendente; AdL = azionariato dei lavoratori; AI = associazione imprenditoriali; Az = azienda;
CCiv = Codice civile; CS = casi di studio; DNI = Diritto nazionale d’Impresa; DNL = Diritto nazionale sul lavoro; DO = diritto
d’opzione; EBO = rilevazione del capitale da parte dei lavoratori (Employee Buy-out); EInt = ente intermediario; ESOP = piano
per la partecipazione azionaria dei lavoratori; IA = Informazioni meramente aneddotiche; LFN = Legislazione fiscale nazionale;
LPriv = legislazione sulla privatizzazione; MEBO = rilevazione del capitale da parte dei dirigenti e dei lavoratori (Management
Employee Buy-out); PF = partecipazione finanziaria; PU = partecipazione agli utili; PUA = partecipazione agli utili basata su forme
di remunerazione in azioni; PUD = partecipazione agli utili basata su forme di remunerazione in denaro; PUdif = partecipazione
agli utili su base differita; Sind = sindacati; SpA = società per azioni;
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—— IV ——

Verso un Concet to Europeo
di Partecipazione Finanziaria
—— IV.A ——

La scelta dell’Approccio Modulare
Al di là delle forme che può avere la partecipazione agli utili, i fondi ottenuti
possono essere utilizzati per creare l’azionariato dei dipendenti, come avviene nel caso della partecipazione agli utili differita su base azionaria, praticata
in varie forme in Francia, nel Regno Unito ed in Irlanda. La varietà di regimi
di partecipazione agli utili esistente a livello nazionale (che spesso implica una
infrastruttura istituzionale) sarebbe compatibile con un concetto sopranazionale basato principalmente su due forme di azionariato dei lavoratori : il possesso
individuale o attraverso un fondo ﬁduciario (trust). Dunque, i moduli sono rappresentati dai tre elementi di base menzionati nella relazione Pepper81 :
–– Partecipazione agli utili (forme di ripartizione degli utili basati su forme

81 Per una descrizione tecnica dettagliata
dei diversi meccanismi e degli schemi si veda
l’Allegato III e M. Uvalić , relazione PEPPER I, 1991;
vedi anche K. P. O’Kelly, A. Pendleton, Common
elements of an adaptable Model Plan for
Financial Participation in the European Union,
documento di lavoro IAFP, dicembre 2005.

di remunerazione in denaro, forme di ripartizione differita e basata sulla
distribuzione delle azioni) ;
–– Partecipazione azionaria individuale (diritto di opzione e azioni) ;
–– Piani di partecipazione azionaria, sotto forma di regimi collettivi (Esop).

Azienda
Partecipazione al capitale

Partecipazione agli utili

Partecipazione agli
utili in azioni
Partecipazione agli
utili in denaro

vende azioni

inv
est

ite

trasferita a

Partecipazione agli
utili differita
investita in

Mercati di capitale
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In riferimento alle indicazioni sui requisiti minimi (es. la trasparenza, l’apertura a tutti, ecc.) i regimi riflettono i principi basilari stabiliti dai decisori politici europei (cf. Parte ii-b3) e non fanno afﬁdamento né escludono gli incentivi
ﬁscali. Tutti i diversi elementi hanno carattere volontario sia per le imprese che
per i lavoratori. Questi, inoltre, si possono combinare con i diversi moduli adattati alle necessità speciﬁche di ogni impresa.

—— IV.A.1 ——

Modulo Uno: Partecipazione agli Utili
(forme di ripartizione in denaro o differita)
Nei casi di partecipazione agli utili in denaro (Cash-based Profit Sharing) o differita (Deferred Profit-sharing Schemes), parte della retribuzione del lavoratore è
direttamente collegata ai proﬁtti dell’impresa. Al contrario degli incentivi individuali questo concetto implica un regime collettivo che viene generalmente
applicato a tutti i lavoratori. La formula può includere i proﬁtti, la produttività e
l’utile sul capitale investito. I premi vengono generalmente pagati in aggiunta al
salario di base ﬁsso e costituiscono una fonte variabile di salario. Possono essere
pagati in denaro o versati su base differita in un fondo di risparmio aziendale
(company savings scheme), possono essere investiti nel mercato azionario o in
azioni dell’azienda.

Azienda
Company
Partecipazione agli utili
Partecipazione
agli
Cash-based
utili in denaro

Profit Sharing

pagata

Reddito completamente tassabile
In denaro

re-investita in

Azioni distribuite ai lavoratori

investita in

Mercati di Capitale
Esenzioni dall’imposta sul reddito e
dai contributi previdenziali e sociali

trasferita a

Partecipazione
Deferredagli
utili differita

Profit Sharing
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con periodo di conservazione
investita in

Congelata in conti speciali
Congelata in piani di risparmio
investiti sui mercati di capitale
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Numerose prove sembrano indicare che l’introduzione della partecipazione agli
utili è strettamente correlata all’aumento del livello della produttività aziendale.82 È emerso che l’effetto incentivante dei piani di partecipazione agli utili sulla
redditività è davvero notevole. La partecipazione agli utili è sempre associata a
maggiori livelli di produttività al di là dei metodi, delle caratteristiche dei modelli
o dei dati utilizzati.83 Nonostante tali regimi di partecipazione siano stati applicati con successo anche senza alcun tipo di incentivo (es. in Germania), presentano un notevole svantaggio nell’ambito di un concetto europeo e cioè il fatto
di dipendere da una struttura amministrativa. Un ulteriore dato negativo, nella
loro applicazione a livello transazionale, sta nel fatto che i piani si basano sugli
utili di imprese individuali piuttosto che su quelli di un gruppo.84
I regimi di partecipazione ﬁnanziaria, ed in particolare i premi legati alla
partecipazione agli utili corrisposti in denaro, dovrebbero produrre l’effetto di
rendere la remunerazione totale più flessibile e, quindi, più reattiva ai cambiamenti macroeconomici. Questa flessibilità salariale è considerata un mezzo per
ridurre la disoccupazione in periodi di recessione e, quindi, per promuovere
una maggiore stabilità occupazionale.85 Recenti studi hanno confermato questo effetto in alcuni Paesi occidentali, mentre, al contrario altri studi non hanno
rilevato alcuna relazione.86

—— IV.A.2 ——

Modulo Due: Partecipazione Azionaria Individuale
(azioni dei lavor atori e dirit to d’opzione
su larga scala)
Nei piani di azionariato le azioni possono essere distribuite gratuitamente
oppure vendute al prezzo di mercato o a condizioni più favorevoli. L’ultima
opzione può comprendere la vendita ad un tasso scontato (Discounted Stock
Purchase Plan), la vendita ad un prezzo inferiore attraverso forme di pagamento
differito (normalmente nell’ambito di un aumento di capitale), o la possibilità di
dare la priorità d’acquisto a tutti i lavoratori o a gruppi di lavoratori in caso di
offerte pubbliche d’acquisto. Rinviando il problema della valutazione nelle pmi
non quotate in borsa87 , la partecipazione al capitale inizialmente può prendere
la forma di prestito del lavoratore all’azienda, in questo modo si crea un debito
aziendale (capitale esterno) che viene poi successivamente convertito in azioni dell’impresa. La valutazione delle azioni destinate all’acquisizione tramite il
88

prestito può essere posposta ﬁno al momento della conversione in azioni (debtto-equity) senza intralciare l’avvio del piano.
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82 Vedi. D. L. Kruse and J. R. Blasi, Employee
Ownership, Employee Attitudes, e Firm
Performance: A Review of the Evidence, NBER
Working Paper, Series 5277, Cambridge, MA, 1995;
D.C. Jones e T. Kato, The Productivity Effects of
Employee Stock Ownership Plans and Bonuses:
Evidence from Japanese Panel Data, in: The
American Economic Review, giugno 1995, pp.
391–414.
83 Sintetizzando il rapporto del 1995 dell’Ocse,
e M. Uvalić , relazione PEPPER I (1991), ad oggi,
l’esperienza suggerisce che i regimi basati sulla
partecipazione agli uitli con ripartizioni dei
benefici in denaro hanno avuto maggior effetti
incentivanti rispetto ai regimi di partecipazione
agli utili con ripartizione dei benefici in azioni.
84 Vedi High Level Group of Independent Experts,
Report on cross-border obstacles to financial
participation of employees for companies having
a transnational dimension, Bruxelles, dicembre
2003, p. 7.
85 J. Vanek è stato il primo a sostenere che la
partecipazione agli utili potesse avere un effetto
macroeconomico positivo sull’occupazione, vedi
Workers’ Profit Participation, Unemployment,
and the Keynesian Equilibrium, in:
Weltwirtschaftliches Archiv, N. 2, 1965.
86 Positivo: D. Vaughan-Whitehead,
Interessement, Participation, Actionariat
– Impacts Economiques dans L’éntreprise,
in: Economica, Parigi, 1992; D. Kruse, ProfitSharing and Employment Variability: Microeconomic Evidence on the Weitzman Theory, in:
Industrial and Labour Relations Review, Vol. 44,
aprile 1991. Negativo: S. Whadhwani, M. Wall,
The Effects of Profit Sharing on Employment,
Wages, Stock Returns and Productivity:
Evidence from UK Micro-Data, in: Economic
Journal, 1990, 100 (399), pp. 1–17.
87 La valutazione delle azioni prima
dell’acquisizione può creare costi molto alti
specialmente nelle piccole imprese. Il problema si
inasprisce quando la valutazione è ripetutamente
necessaria per diverse acquisizioni di azioni che
non avvengono simultaneamente.
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conversione
indebitamento-capitale netto
transformato in
88 Vedi l’allegato della Commissione
Occupazione e Affari Sociali alla Relazione della
Commissione Quadro per la promozione della
partecipazione finanziaria dei lavoratori
COM(2002)364, 2002/2243(INI); Modelli per
la partecipazione dei lavoratori nelle Pmi, PE
316.420.
89 A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, e al.,
Theoretical Study on Stock Options in
Small and Medium Enterprises, Study for the
European Commission, Manchester; Employee
Stock Options in the EU and the U.S.A.,
Pricewaterhouse Coopers, Londra, 2002.
90 S. Chang, Employee Stock Ownership
Plans and Shareholder Wealth: An Empirical
Investigation, in: « Financial Management »,
Primavera 1990, pp. 48–58; D.C. Jones e T.
Kato, The Productivity Effects of Employee
Stock Ownership Plans and Bonuses: Evidence
from Japanese Panel Data, in: The American
Economic Review, giugno 1995, pp. 391–414; H.
E. Meihuizen, Productivity Effects of Employee
Stock Ownership and Employee Stock Option
Plans in Firms Listed on the Amsterdam Stock
Exchanges: An Empirical Analysis, documento
per la X conferenza dell’ IAFEP, Trento, 6–8 lulgio
2000; J. Sesil, e al., Sharing Ownership Via
Employee Stock Ownership, World Institute
for Development Economics Research (WIDER)
Discussion Paper 2001/25, United Nations
University, 2000.
89 A. Pendleton, J. Blasi, D. Kruse, e al.,
Theoretical Study on Stock Options in
Small and Medium Enterprises, Study for the
European Commission, Manchester; Employee
Stock Options in the EU and the U.S.A.,
Pricewaterhouse Coopers, Londra, 2002.
90 S. Chang, Employee Stock Ownership
Plans and Shareholder Wealth: An Empirical
Investigation, in: « Financial Management »,
Primavera 1990, pp. 48–58; D.C. Jones e T.
Kato, The Productivity Effects of Employee
Stock Ownership Plans and Bonuses: Evidence
from Japanese Panel Data, in: The American
Economic Review, giugno 1995, pp. 391–414; H.
E. Meihuizen, Productivity Effects of Employee
Stock Ownership and Employee Stock Option
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Il diritto d’opzione dei lavoratori (Employee Stock Options),89 al contrario del
diritto d’opzione dei dirigenti (Executive Stock Options), concesso per premiare
le performance individuali, ha ampie basi. L’azienda concede l’opzione ai lavoratori, che ottengono così il diritto di acquistare azioni dell’azienda stessa in un
momento successivo, ma garantisce il prezzo per azione ﬁssato nel momento
in cui l’opzione viene concessa. Il potenziale guadagno, derivante dall’innalzamento del valore delle azioni, è la prima ricompensa derivante dall’opzione. A
differenza delle opzioni convenzionali (Conventional Options), il diritto d’opzione dei lavoratori (Employee Stock Options) di regola, non può essere ceduto, e il
detentore di tale opzione, non può proteggersi dal rischio di una diminuzione di
valore. Inoltre, nel caso in cui il lavoratore lasciasse volontariamente l’azienda,
le opzioni di questi verrebbero conﬁscate prima del conferimento.
Quando l’azienda fornisce azioni di nuova emissione ai propri dipendenti,
gli altri azionisti subiscono una diminuzione del valore delle azioni possedute.
Teoricamente questa diluizione può essere compensata da un aumento della
produttività e redditività in seguito ad una maggiore motivazione dei lavoratori
e ad una maggiore quantità di capitale circolante, che aumenta il valore di tutte
le azioni aziendali. Nonostante alcuni studi90 confermino questo risultato, la
questione rimane ampiamente aperta (ad esclusione dei Piani di azionariato dei
lavoratori al 100% o nei casi di buy-out nei quali non vengono introdotte nuove
azioni).
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I più scettici obiettano che la partecipazione azionaria può comportare rischi
aggiuntivi per i lavoratori in quanto li incoraggia a convogliare parte delle loro
ricchezze nelle azioni dell’azienda per cui lavorano, piuttosto che in altre aziende. Si tratta quindi di un rischio concentrato piuttosto che diversiﬁcato.91 Coloro
che sostengono la partecipazione azionaria ritengono che un ragionevole investimento nelle azioni della propria azienda rappresenti una buona ripartizione
del portafoglio, dato che queste azioni sono positivamente correlate all’investimento, cioè al lavoro stesso dei dipendenti. In generale, comunque, questa
discussione teorica non ha ancora prodotto alcun risultato. Sembra che i fondi
di investimento collettivo, a livello di settore,92 o gli investimenti e le forme di
assicurazione del credito sostenute dal governo,93 possano spalmare il rischio e
quindi compensare il « doppio rischio ». Tuttavia i rischi sono molto limitati se il
regime prevede solo dei beneﬁci aggiuntivi al salario base.
Plans in Firms Listed on the Amsterdam Stock
Exchanges: An Empirical Analysis, documento
per la X conferenza dell’ IAFEP, Trento, 6–8 lulgio
2000; J. Sesil, e al., Sharing Ownership Via
Employee Stock Ownership, World Institute
for Development Economics Research (WIDER)
Discussion Paper 2001/25, United Nations
University, 2000.

—— IV.A.3 ——

Modulo Tre: I Piani di Azionariato
dei Lavor atori (Esop)
e la Partecipazione agli Utili su Base Azionaria
Le tipologie di partecipazione agli utili, basate sulla distribuzione delle azioni (Share-based Profit Sharing), sono forme di ripartizione degli utili differiti
(Deferred Profit Sharing), dove la ripartizione degli stessi viene pagata con azioni dell’azienda che vengono generalmente congelate in un fondo per un certo
periodo di tempo e solo successivamente i lavoratori possono disporne. In egual
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91 Un argomento comunemente utilizzato
dai sindacati tedeschi. Vedi, H. Tofaute,
Arbeitnehmerbeteiligung am Produktivkapital –
Fortschreibung einer unendlichen Geschichte,
in: WSI Mitteilungen, 6/1998, pp. 376.; D. Lipton
e J. Sachs, Privatization in Eastern Europe:
The Case of Poland, in: Brookings Papers on
Economic Activity 2, 1990.
92 In Germania la possibilità di legare questi
« Tariffonds » con la riforma del sistema di
sicurezza sociale è stata ampiamente discussa.
Vedi, Die Zeit, 10 dicembre 1998.
93 Come proposto per gli ESOP americani; vedi,
L. Kelso e P. H. Kelso, Democracy and Economic
Power: Extending the ESOP Revolution
through Binary Economics, University Press of
America, Lanham, Maryland, 1991.
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modo, i Piani di azionariato dei lavoratori (Employee Stock Ownership Plans, Esop)
vengono istituiti dall’azienda che contribuisce al piano con azioni o con denaro
che succesivamente il piano utilizza per acquistare delle azioni, o concede in
prestito il denaro al piano per comprare azioni nuove o già esistenti. I regimi
possono essere combinati ed il risultato è la seguente struttura fondamentale :94
–– L’azienda istituisce un fondo ﬁduciario (Employee Share Ownership Trust) in
favore dei propri dipendenti.
–– Il fondo, generalmente, viene ﬁnanziato da una combinazione di contributi e prestiti aziendali. Tali contributi spesso fanno parte dell’accordo di
partecipazione agli utili con i lavoratori. Il fondo può prendere in prestito denaro direttamente da una banca o dall’azienda, che a sua volta può
chiedere un prestito alla banca o ad altri ﬁnanziatori (« leveraged » Esop).
Le azioni vengono acquistate direttamente dagli azionisti esistenti o attra94 Come definito da J. Shannahan e L. Hennessy,
Underpinning Partnership at the Workplace
– An MSF Guide to Profit Sharing, ESOPs and
Equity Participation, Dublino, 1998, p. 9.

verso l’emissione di nuove azioni. Il prestito ﬁduciario viene normalmente
garantito dall’azienda, ma in alcuni casi non si fa ricorso a quest’ultima.
–– Le azioni vengono detenute collettivamente nel fondo e vengono assegnate, o distribuite solo ai conti titoli dei lavoratori, dopo un determinato
periodo di conservazione (holding period). La durata di questo periodo può
essere determinata dal gestore del fondo, dettata dalla necessità di ripagare
il prestito prima della distribuzione delle azioni, o può essere dettata da
ragioni di tipo ﬁscale. Prima di un determinato periodo, infatti, la distribuzione delle azioni è esente dall’imposta sul reddito. La maggior parte delle
volte si tratta di una combinazione delle tre possibilità.
–– Quando si utilizza un regime di partecipazione agli utili su base azionaria
per distribuire azioni, le stesse vengono generalmente trasferite dal fondo
(trust) all regime di partecipazione senza che questo debba pagarle.
Oppure, l’azienda può effettuare un pagamento in favore del regime per
permettergli di acquistare le azioni dal fondo. In entrambi i casi le azioni
verranno assegnate come diritto ai singoli lavoratori solo dopo essere state
trasferite all regime di partecipazione agli utili.
–– Il prestito può essere ripagato al fondo tramite contributi diretti dall’azienda, denaro ricavato dalla vendita delle azioni al regime di partecipazione
agli utili basato sulle azioni, o tramite i dividendi sulle azioni mantenute nel
fondo.
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—— IV.A.4 ——

Car at teristiche Specifiche dei Piani di Azionariato
dei Lavor atori (Esop)
Al contrario di un piano pensionistico, che per regola deve essere diversiﬁcato,
l’Esop è stato concepito proprio per tenere i titoli del datore di lavoro. L’Esop
può essere utilizzato da un’azienda che non ha le azioni quotate in borsa per
creare un mercato interno per i propri dipendenti, per comprare e vendere le
azioni dell’azienda. Ciò può essere fatto se il piano distribuisce le azioni ai lavoratori e crea allo stesso tempo un mercato nel quale i lavoratori possono vendere
le loro azioni e comprarne altre. Generalmente viene utilizzato il sistema della
partecipazione semestrale all’asta. L’Esop può fornire liquidità a questo mercato
interno se è anche compratore di azioni del mercato stesso. Le azioni comprate
dall’Esop verranno poi distribuite successivamente ai lavoratori. La creazione di
un mercato per le azioni di un’azienda, che altrimenti sarebbe senza liquidità,
rende questo tipo di piano uno strumento ﬁnanziario vantaggioso.
In questo contesto una caratteristica molto importante dell’Esop è che
questo può indebitarsi sottoscrivendo un prestito esterno per acquistare azioni dell’azienda. Tale potenziale indebitamento è molto importante poiché può
favorire grandi transazioni per l’azienda e i suoi azionisti creando allo stesso
tempo una quota considerevole di capitale nei conti dei lavoratori. Il debito Esop
viene ﬁnanziato da contributi puntuali dell’azienda al fondo Esop. Ovviamente
qualsiasi dividendo guadagnato dalle azioni può contribuire a ripagare il prestito, ma questo è un elemento complementare.95 Come nel caso di qualsiasi altro
prestito aziendale, i prestiti Esop devono essere rimborsati al di là del fatto che
i dividendi dei titoli siano sufﬁcienti per ripagarlo. Rendendo i pagamenti del
prestito deducibili ﬁscalmente per la società, come per es. negli Usa, il prestito
viene ripagato attraverso l’esenzione dell’imposta sul reddito, al contrario del
prestito convenzionale di ricapitalizzazione, che deve essere rimborsato dopo il
pagamento dell’imposta sul reddito.96
L’utilizzo del credito societario per garantire il prestito che ﬁnanzia l’acqui-

95 Se il rapporto P/E ratio è 5 e il tasso d’interesse
è inferiore al 5%, un piano di ammortamento
del prestito principale standard di 7 anni
richiederebbe P/7 + P x.05 o almeno un dividendo
del 20% nel primo anno per rimborsare il prestito.
96 Per gli U.S.A., vedi, C. Bachman and K.
Butcher, ESOP Financing, National Center for
Employee Ownership Conference Paper, San
Francisco, 2002.
97 In una variazione della struttura del prestito
qui descritta, il finanziatore spesso preferisce
concedere il prestito direttamente all’azienda,
seguito poi da un secondo « prestito specchio »
dell’azienda al fondo. I risultati da un punto di
vista fiscale saranno gli stessi, come nel caso del
prestito diretto al fondo. Il rimborso principale del
prestito sarà ancora deducibile poiché l’azienda
è obbligata ad eseguire dei pagamenti annuali
deducibili al fondo in quantità sufficiente da poter
ammortizzare il prestito interno dell’azienda al
fondo. La quota pagata dal fiduciario dell’ESOP
all’azienda per ammortizzare il prestito
interno costituisce, solitamente, un rimborso
esentasse e può essere utilizzato dall’azienda per
ammortizzare il prestito esterno della banca.
La struttura del « prestito specchio » fornisce
al finanziatore maggiori interessi per quanto
riguarda i beni impegnati come garanzia. In caso
di inadempienza il finanziatore si troverà in una
posizione migliore per difendersi dall’accusa di
trasferimento fraudolento se ha ottenuto una
garanzia collaterale direttamente dal mutuario
piuttosto che da un garante del prestito.

sizione delle azioni dei dipendenti da parte del fondo Esop, e la cancellazione
dei prestiti rimborsati quali spese deducibili dal reddito societario imponibile,
riduce sostanzialmente i costi di ﬁnanziamento.97 Un vantaggio aggiuntivo sta
nel fatto che le azioni non vengono vendute ad esterni, si elimina così il rischio
di perdita del controllo. Anche per questo la soluzione Esop, nella maggior parte
dei casi, è da preferire ad un convenzionale prestito bancario. Ovviamente gli
obiettivi di un Esop, che puntino ad un azionariato compreso tra l’ 1% e il 100%,
possono essere raggiunti nel tempo senza indebitamento.
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l’Esop, considerato solamente un termine generico per indicare un fondo istituito
da un’azienda per mettere le azioni nelle mani dei propri dipendenti, è per molti
aspetti simile a un regime di partecipazione agli utili basato sulle azioni, ma non
è così limitato. Mentre quest’ultimo ha solo una fonte di ﬁnanziamento (per es.
i contributi diretti dell’azienda) l’Esop può avere diverse fonti di ﬁnanziamento
quali :
–– Il prestito dell’azienda, da parte di un azionista che vende o da un
istituzione ﬁnanziaria quale una banca ;
–– I dividendi degli utili ;
–– La vendita di azioni al loro relativo regime di partecipazione agli utili,
basato sulle azioni ;
–– I contributi da parte dell’azienda.
98 Se il diritto d’impresa nazionale, come negli
Stati Uniti, o i regolamenti aziendali lo richiedono.
In Irlanda, per esempio, per i lavoratori che
lasciano l’azienda, non vi è alcun obbligo che le
loro quote vengano rilevate a prezzo di mercato.

Il regime di partecipazione agli utili basato sulle azioni, fornisce all’azienda un

99 La percentuale del flusso di cassa di
un’impresa, necessario per assicurarsi il
riacquisto delle passività durante un periodo
di alcuni anni, è piuttosto costante a meno che
non si alteri drammaticamente il coefficiente
di capitalizzazione dei risultati dell’azienda
(rapporto prezzi/guadagni). Una società media
avrà bisogno di una liquidità pari al 7.5% del
valore delle azioni detenute dal fondo per
soddisfare gli obblighi di riacquisto ogni anno.
Questo è equivalente ad un dividendo del 7.5%
sulle azioni, ma solo su quelle già destinate ai
conti dei lavoratori nel fondo. Vedi, L. Lyon, The
Repurchase Liability or The Phantom of the
Esop, Menke & Associates, Inc., San Francisco,
California, 1989, pp. 4

ad un regime di partecipazione agli utili, ma ha anche il vantaggio di fornire

mezzo per la distribuzione delle azioni, ma il mercato rimane molto limitato.
L’ Esop, non solo fornisce una nuova fonte di azioni, che possono essere vendute
ai lavoratori un mercato interno nel quale possono vendere le loro azioni e nel
quale, al tempo stesso, l’ Esop può riciclare azioni sui conti dei futuri lavoratori.
Questo mercato interno riveste una grandissima importanza nell’ambito delle
Pmi non quotate in borsa per le quali non esiste nessun altra forma di liquidità.
Dall’altra parte, l’azionariato dei lavoratori basato sul capitale di prestito (Leveraged employee share ownership), come nel caso degli Esop, implica un
elemento di rischio aggiuntivo. Contrariamente ai piani di partecipazione agli
utili, il cui peso ﬁnanziario è variabile, i regimi che si basano sull’indebitamento
(leveraged schemes) richiedono l’ammortamento del prestito tramite pagamenti
ﬁssi che non tengono in considerazione l’andamento aziendale, una condizione
equivalente alla contrazione di un debito. Tali prestiti, infatti, sono trattati come
una passività se l’azienda garantisce il prestito o si impegna a versare in futuro
somme per coprirlo. Quindi, se l’azienda non cresce o perde di redditività, l’obbligo di ripagare il prestito può mettere in pericolo la capacità di sopravvivenza
della stessa. Inoltre, le aziende non-quotate possono trovarsi nella situazione di
dover comprare le azioni dei partecipanti che lasciano il piano a causa della mancanza di un mercato quotato per i propri titoli.98 In questo caso il ripianamento
delle passività di un’azienda di successo generalmente aumenta nel lungo periodo, man mano che il valore stimato del capitale dell’azienda aumenta, anche se
generalmente non cresce in proporzione percentuale all’abbondante flusso di
cassa.99 Se un’azienda non fa un’attenta pianiﬁcazione per far fronte agli impegni, può essere costretta a fare un’offerta pubblica del suo capitale per eliminare
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l’obbligo di riacquisto, un espediente che non solo è altamente costoso, ma che
comporta anche una perdita di controllo, d’indipendenza e d’opportunità per i
futuri dipendenti.100 Un’alternativa migliore potrebbe essere la creazione di un
« fondo ammortamento » (sinking fund) anche se nelle piccole aziende potrebbe
essere improponibile creare una riserva su base attuariale che sopperisca a tale
esigenza.101 Quando una parte relativamente ampia del riscatto delle passività
(generato a causa del obbligo di riacquisto) è addebitata solo ad alcuni partecipanti al piano, il ricorso all’assicurazione sulla vita può essere utile.102
Inﬁne, il costo dello sviluppo e dell’implementazione di un piano di partecipazione ﬁnanziaria può essere notevole. A questi costi vanno aggiunti i continui costi per i servizi amministrativi, legali e d’informazione ai lavoratori. Una
spesa aggiuntiva per le aziende non-quotate deriva dalla necessità di far valutare annualmente il valore dell’azienda da un esperto esterno. Per un piano di
azionariato di un’azienda media statunitense i costi dell’istituzione sono circa
40.000 usd con costi amministrativi annuali, inclusa la valutazione, di circa
15.000 usd.103 Generalmente parlando, a meno che un’azienda non sia di medie
dimensioni questi costi potrebbero superate i possibili vantaggi ﬁscali.104

—— IV.B ——

Opzioni per la Definizione delle Basi Giuridiche
del Concet to Europeo
—— IV.B.1 ——

R accomandazione secondo l’articolo. 2 49,
Par agr afo i, i tr at tato C.E.
Il Concetto Europeo potrebbe essere deﬁnito come da Raccomandazione,
secondo l’Articolo 249, paragrafo I, 1, trattato C.E. Tuttavia, le Raccomandazioni secondo l’Art. 249, sentenza 5, trattato C.E. non sono vincolanti e quindi
l’implementazione negli Stati membri è lungi dall’essere certa. D’altra parte,
una qualsiasi legislazione di questi regimi rappresenterebbe un importantissimo
passo in avanti, poiché istituirebbe un ente giuridico, a cui le aziende potrebbero
adattarsi, e fornirebbe un quadro di riferimento per le decisioni aziendali e le
iniziative nei Paesi che approvano il Concetto Europeo.
Una possibile soluzione al problema della realizzazione nazionale del Con-

100 Conviene quindi strutturare anticipatamente
la transazione Esop per accertarsi che l’azienda
possa sostenere l’ammontare di questo
« dividendo ». In caso contrario, bisogna stabilire
un limite alla percentuale del capitale totale in
azioni dell’azienda che può essere acquistato
dall’Esop. Un’azienda in espansione potrebbe
necessitare della quasi totalità del proprio
flusso di cassa per finanziare la sua crescita, ma
un’impresa con una crescita così rapida, potrebbe
certamente ambire ad essere quotata in borsa.
101 Per gli ESOP Statunitensi, vedi D.
Ackermann, How to Cash Out Tax-Free, Yet
Keep Your Business … ESOPs – A Practical
Guide for Business Owners and Their Advisors,
Conference Paper, National Center for Employee
Ownership, San Francisco, California, 2002.
102 Vedi R. C. Bye, The Case for COLI
(Corporate Owned Life Insurance) – Funding
the Repurchase Obligation, Conference Paper,
National Center for Employee Ownership, San
Francisco, California, 2002.
103 Informazioni fornite da Menke & Associates,
Inc., San Francisco, California. I costi sono
generalmente inferiori per le piccole imprese dove
le valutazioni annuali in corso si aggirano attorno
ai 5000 USD.
104 Vedi E. Poutsma e Van den Tillaart (1996);
Le spese di avvio sono tuttavia, generalmente,
fiscalmente deducibili come, ad es., in
Irlanda. Vedi, J. Shannahan and L. Hennessy,
Underpinning Partnership at the Workplace
– An MSF Guide to Profit Sharing, ESOPs and
Equity Participation, Dublino, 1998, p. 33.
105 Report of the High Level Group of
Independent Experts, Report on cross-border
obstacles to financial participation of employees
for companies having a transnational dimension,
Brussels, dicembre 2003, pp. 52.

cetto Europeo consisterebbe nell’approvazione di una procedura di riconoscimento della partecipazione ﬁnanziaria, da parte degli Stati membri, simile a
quella proposta dal Gruppo di Alto Livello di Esperti Indipendenti.105 In que-
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sto modo, ogni stato membro riconoscerebbe uno o più elementi del Concetto
Europeo, redatto nella Raccomandazione, come equivalenti ad un piano redatto
secondo le sue stesse leggi e quindi avente uguali vantaggi. Essi fornirebbero
così alle aziende, operanti secondo la propria legislazione, un quadro giuridico
che delinei ciò che è possibile fare senza il rischio di incorrere in sanzioni da
parte delle autorità giudiziarie, amministrative e ﬁscali. Tale riconoscimento è
un importante passo che richiede un alto livello di collaborazione tra Stati membri e Commissione.

—— IV.B.2 ——

Livello di Diret tiva:
Emendare il Dirit to Societario Europeo
106 Regolamento del Consiglio (CE) N. 2157/2001
dell’8 ottobre 2001 sullo Statuto della Società
Europea (SE); OJ, L 294/1.

già esistente

107 Come proposto nel Rapporto del Comitato
per gli Affari Economici e Sociali del 5 maggio
2003 (FINAL A5-0150/2003), pp. 11 e 14 e
pubblicato nella Risoluzione del Parlamento
Europeo del 5 giugno 2003 (P5-TA (2003) 0253),
31. IV; come la Direttiva del Consiglio 2001/86/
CE dell’8 ottobre 2001, « che completa lo Statuto
della Società Europea per quanto riguarda il
coinvolgimento dei lavoratori subordinati » ma in
relazione alla partecipazione finanziaria.

Se si tengono in considerazione le difﬁcoltà esistenti nell’approvare e nell’implementare le Direttive europee, specialmente quelle relative ad aree sensibili dove
è richiesto il voto ad unanimità, sembra preferibile cercare di emendare la legislazione europea già esistente. Dato che il tema dell’azionariato dei lavoratori
rientra nell’ambito del diritto societario, si potrebbero proporre delle normative per emendare la legislazione sulla « Società Europea » (se). Come lo Statuto
della Società Europea106 che prevede la possibilità di creare una società sovrannazionale. Si potrebbe, quindi, proporre un emendamento allo Statuto della se
che permetterebbe alle aziende di creare un « azionariato europeo dei lavoratori » (European Employee Shareholding).107 Questa possibilità potrebbe essere facilmente estesa ad altre aziende che non rientrano nell’ambito dello Statuto della
se, a patto che la legislazione nazionale venga poi adeguata ai requisiti dello
Statuto sovranazionale.
I Paesi membri della Ue sarebbero incentivati ad implementare normative
relative allo « Statuto dell’azionariato europei dei lavoratori » (European Employee Shareholding Statute), secondo un emendamento allo Statuto della se, scegliendo tra vari incentivi, tra cui, riduzioni ﬁscali ed altre forme di trattamento
preferenziale :
–– Al contrario delle norme aggiuntive allo Statuto della se, riguardanti la
partecipazione nei processi decisionali, quelle su « l’azionariato europeo
dei lavoratori » sarebbero completamente volontarie e verrebbero applicate
solo nel caso in cui l’azienda decidesse d’adottare uno dei modelli esistenti
di partecipazione ﬁnanziaria.
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–– Come nel caso delle norme aggiuntive allo Statuto della se, riguardanti la
partecipazione nei processi decisionali,108 all’inizio il regime verrebbe proposto dagli imprenditori ai lavoratori ; in altre parole si tratterebbe di una
proposta negoziata. Se il sistema proposto non corrispondesse ad una lista
di requisiti minimi, o nel caso in cui le parti lo ritenessero opportuno, verrebbero applicate delle norme integrative standard come regole di « porto
sicuro ».
Il meccanismo delle « norme di default predeterminate », riguardanti la partecipazione nei processi decisionali, previste dallo Statuto della se per risolvere i
potenziali conflitti senza però imporre allo stesso tempo una soluzione, sarebbe
appropriato anche nell’ambito della partecipazione ﬁnanziaria :
–– Le « norme standard » riguardanti le Pmi private e/o non quotate in borsa,
permetterebbero la fattibilità di un fondo Esop, poiché potrebbe fornire
una soluzione relativamente non controversa alla questione dei diritti di
voto dei dipendenti e potrebbe tamponare più facilmente i potenziali rischi
e allo stesso tempo risolvere il problema della successione aziendale.

108 Risultato delle trattative tra rappresentanti
dei lavoratori e rappresentanti degli imprenditori.
109 The Legal and Administrative Environment
for Employee Stock Options in the EU: Direzione
generale Impresa della Commissione europea,
Employee Stock Options, 2003.

–– Le « norme standard » riguardanti le medie e grandi aziende quotate in
borsa, permetterebbero la concessione di un limitato diritto d’opzione per i
lavoratori o di un regime per l’acquisto dei titoli (come praticato nel Regno
Unito), poiché vi è già stato un sostanziale sviluppo nell’armonizzazione
europea da un lato (vedi più sotto), e dall’altro la Direzione Generale per le
Aziende ha dato un notevole impulso.109

—— IV.B.3 ——

Livello Nazionale: costruire a partire
dal dirit to societario nazionale già esistente
Date le difﬁcoltà sopra descritte nel raggiungere un compromesso soprannazionale, sia a livello di Commissione che di Consiglio, per arrivare ad una
regolamentazione a livello soprannazionale, la soluzione più semplice sarebbe
di iniziare a costruire, partendo dalle legislazioni nazionali esistenti che prendono origine dall’Acquis Communautaire. Un raro esempio di questo « terreno
giuridico comune » è dato da alcune normative nazionali riguardanti le società
per azioni quotate e non quotate in borsa, che hanno avuto origine dall’implementazione del diritto europeo, cioè, dalla seconda Direttiva del Consiglio sul
Diritto societario 77/91/cee, che risale al 13 Dicembre 1976. Gli Artt. 19 par. 3, 23
par. 2, e 41, par. 1 e 2 della Direttiva permettono agli Stati membri di allontanarsi
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dalla struttura giuridica europea della società per azioni al ﬁne di incoraggiare la
partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori. Sebbene si riferiscano innanzitutto ai
regimi di partecipazione azionaria, queste regolamentazioni opzionali lasciano
spazio a combinazioni comprendenti i regimi di partecipazione agli utili.
L’Art. 19 par. 3 permette agli Stati membri di scostarsi dalle norme restrittive
che regolano le esenzioni relative al divieto, imposto le aziende, di acquistare
le proprie azioni. Quando le azioni acquistate dall’azienda sono destinate alla
distribuzione per i propri dipendenti o per i lavoratori di un’azienda associata, la
decisione dell’Assemblea generale dei soci non è obbligatoria, sebbene tali azioni debbano essere distribuite entro 12 mesi dall’acquisizione.110 Gli Stati membri
possono aumentare il valore nominale delle azioni acquisite del 10% del capitale
sottoscritto (incluse le azioni precedentemente acquisite dall’impresa e da essa
detenute, e le azioni acquisite da una persona che agisce a proprio nome, ma per
110 Le norme generali stabiliscono che 1) le acquisizioni non devono avere come effetto la riduzione
dell’attivo netto al di sotto dell’ammontare del
capitale sottoscritto e del valore delle riserve che
non possono essere distribuite per legge e che 2)
solo le azioni interamente pagate possono essere
incluse nella transazione e mantenere la loro
validità.
111 Vedi l’Art. da L.225–259 a L.225–270 del
Codice di Diritto commerciale francese: Le azioni
dei lavoratori detenute collettivamente nelle
cooperative commerciali di lavoratori.

conto dell’azienda), conformemente all’Art. 41 par. 1.
In eccezione alla proibizione generale fatta alle aziende di acquisire con
capitale di prestito le proprie azioni, l’Art. 23 par.2, concede agli Stati membri
di permettere alle aziende ad anticipare fondi, fare prestiti e fornire garanzie
(assistenza ﬁnanziaria) con l’obiettivo di vendere queste azioni ai lavoratori
dell’azienda stessa. Inoltre l’Art. 4, par. 1 permette di scostarsi dalle norme generali e dalle restrizioni per incoraggiare la partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori durante il processo teso ad aumentare il capitale aggiuntivo. Un esempio
è quello del ﬁnanziamento della emissione di azioni attraverso i fondi propri
dell’azienda o attraverso un regime di partecipazione agli utili. Inﬁne la clausola
iniziale dell’Art. 41, par. 2, che prevede la possibilità di sospendere gli art. 30 31,
36, 37, 38 e 39 della Direttiva, ﬁnalizzata alle aziende che osservano una legge
speciale, poiché emettono azioni collettivamente detenute dai lavoratori, non è
stata usata ad eccezione della Francia.111
Come illustrato dalla tabella sottostante, una sorprendente larga maggioranza di Stati membri ha adottato una legislazione nazionale che permette all’azienda di acquistare le proprie azioni per poi trasferirle ai dipendenti
(implementata in 17, possibile in 25), e di facilitare questa acquisizione tramite
l’assistenza ﬁnanziaria (implementata in 23). Al di là del fatto che questa legislazione sia stata utilizzata raramente in alcuni Paesi, l’esistenza di normative corrispondenti attraverso la Ue potrebbe servire da base per Concetto europeo.
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At tuazione della II Diret tiva del Consiglio 7 7/91/cee

Paese

Art.19 III
Autorizzazione ad acquisire
le azioni dell’azienda stessa
per destinarle ai dipendenti

Art. 23
Autorizzazione ad anticipare
fondi, fare prestiti, fornire
garanzie (assistenza
finanziaria) in vista di
acquisizioni

Art. 41 I
Deroga per incoraggiare la
partecipazione finanziaria in
caso di aumento del capitale

Belgio

Senza decisione dell’assemblea
generale.

Valore dell’assistenza finanziaria
entro i limiti delle riserve
distribuibili; gli attivi netti non
devono scendere al di sotto del
capitale sottoscritto; anche le
aziende fondate dai dipendenti
che detengono più del 50% dei
diritti di voto.

5 anni non cedibile, limite: 20%
del capitale; max. 20% sconto.

No

Danimarca

Limite: capitale netto eccede il
dividendo da distribuire; capitale
azionario meno le azioni proprie
detenute non deve essere
inferiore 500,000 DKK.

Se il piano d’acquisto delle
azioni è approvato dal fisco;
anche acquisizioni da parte
dei dipendenti; il capitale
sociale deve essere superiore ai
dividendi non distribuibili.

Secondo lo Statuto Sociale
emissione di azioni nuove /
gratuite; anche dipendenti
delle filiali; autorizzazione per 5
anni; altre forme di pagamento
possibile oltre al pagamento in
denaro.

Deroga ai diritti di
sottoscrizione/prelazione
su decisione dell’assemblea
generale (2/3 dei voti e capitale)
a beneficio dei dipendenti

Germania

Senza decisione dell’assemblea
generale; anche (ex) dipendenti /
filiali; fondo di riserva necessario
senza riduzione del capitale o dei
fondi di riserva.

Si

Opzioni per I dipendenti
delle aziende /filiali; decisione
dell’assemblea generale;
ammontare nominale delle
azioni limitato a 10%, quello
dell’aumento al50% del capitale.

In aziende con certificati
azionari individuali aumento del
numero di azioni proporzionale
all’aumento di capitale.

Grecia

Anche il personale di aziende
sussidiarie

No

Azioni/opzioni gratuiti/scontati;
3 anni non cedibili senza
l’approvazione dell’assemblea
generale.

No

Spagna

Anche per i diritti d’opzione.

Si

No

No

Francia

Nell’ambito di regimi di
partecipazione agli utili basati
sulla distribuzione di azioni, piani
di risparmio azionario o piani
d’opzione.

Anche nelle filiali o aziende che
partecipano a piani di risparmio
di gruppo.

Per tutti i regimi; decisione
dell’assemblea generale
obbligatoria; non considerata
come offerta pubblica;

Opzioni sui titoli per I
dipendenti; partecipazione agli
utili differiti sotto forma di
azioni; piani di risparmio « saveas-you-earn ».

Irlanda

Non specifico per i dipendenti,
generalmente possibile.

Azienda/azienda di un gruppo;
anticipo di denaro / prestiti
emessi in regimi azionari;
dipendenti/ex dipendenti o
membri della famiglia.

No

Legge finanziaria: partecipazione
agli utili basata sulla distribuzione
delle azioni; piani di risparmio
« save-as-you-earn » / acquisto
di azioni.

Italia

No

Valore dell’assistenza finanziaria
entro i limiti delle riserve
distribuibili

Il diritto di prelazione degli
azionisti può essere sospeso per
il 25% delle nuove azioni con voto
di maggioranza dell’assemblea
generale; al di sotto del 25% ci
vuole la maggioranza del capitale
detenuto.

Azioni speciali per i dipendenti
possono essere emesse nel caso
di un aumento di capitale, con
regole specifiche per la forma,
la commerciabilità e i diritti
specifici

Altri provvedimenti generali
di diritto societario per
promuovere a partecipazione
finanziaria

EU-15
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Art.19 III
Autorizzazione ad acquisire
le azioni dell’azienda stessa
per destinarle ai dipendenti

Art. 23
Autorizzazione ad anticipare
fondi, fare prestiti, fornire
garanzie (assistenza
finanziaria) in vista di
acquisizioni

Art. 41 I
Deroga per incoraggiare la
partecipazione finanziaria in
caso di aumento del capitale

Lussemburgo

Conforme ai criteri minimi della
Direttiva.

Limite: attivi netti dell’azienda
non devono essere inferiori
all’ammontare del capitale
sottoscritto più le riserve

No

No

Olanda

Anche per i dipendenti di
un’azienda appartenente ad un
gruppo ; senza decisione dell’assemblea generale, se previsto
dallo statuto; capitale diminuito
dal prezzo d’’acquisto non deve
essere inferiore alla somma
pagata per le azioni più il fondo
di riserva.

Si (ma restrizioni per le SpA non
quotate).

No

No

Austria

Anche per i dipendenti delle
filiali; creazione di un fondo di
riserva per le proprie azioni senza
riduzione del capitale o di altri
fondi di riserva; opzione sui titoli
senza decisione dell’assemblea
generale, ma con l’approvazione
del comitato di vigilanza

No

Opzione sui titoli per I
dipendenti delle aziende/
filiali; decisione dell’assemblea
generale; ammontare nominale
delle opzioni limitato al 10%,
quello dell’aumento al 50% del
capitale; ammontare totale delle
azioni limitato a 20% del capitale.

Nelle aziende con certificati
azionari individuali, aumento del
numero di azioni proporzionale
all’aumento del capitale.

Portogallo

Non specifico per i dipendenti,
generalmente possibile, a meno
che il contratto della società non
preveda altro.

Anche i dipendenti delle filiali;
gli attivi disponibili non devono
essere inferiori al capitale
sottoscritto più le riserve non
distribuibili.

L’assemblea generale può
limitare/sospendere il diritto di
prelazione degli azionisti « per
motivi sociali ».

No

Finlandia

Non specifico per i dipendenti,
generalmente possibile.

Si, se il tasso d’interesse è
inferiore al tasso d’interesse
di riferimento, la differenza è
tassabile e soggetta a contributi
sicurezza sociale.

Nessuna disposizione speciali in
favore dei dipendenti.

Legge sui Fondi dei dipendenti.

Svezia

Non specifico per i dipendenti,
generalmente possibile.

Dipendenti di un’azienda o di un
gruppo; valore totale limitato;
copertura minima: 50% dei
dipendenti dell’azienda anticipo/
prestito da rimborsare entro
5 anni.

L’assemblea generale può
sospendere il diritto di prelazione
degli azionisti; anche per le
aziende di un gruppo; anche per
moglie / marito / figli.

No

Regno Unito

Non specifico per i dipendenti,
generalmente possibile.

Azienda singola/appartenente
ad un gruppo; prestito aziendadipendente in caso di piano
azionario; dipendenti e ex
dipendenti e membri delle
loro famiglie; attivi netti non
devono scendere al di sotto del
capitale sottoscritto ; valore
dell’assistenza finanziaria nei
limiti delle riserve distribuibili;

No

Leggi finanziarie: partecipazione
agli utili basata sulla distribuzione
di azioni; piani di risparmio
« save-as-you-earn » / acquisto
di azioni.
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Art.19 III
Autorizzazione ad acquisire
le azioni dell’azienda stessa
per destinarle ai dipendenti

Art. 23
Autorizzazione ad anticipare
fondi, fare prestiti, fornire
garanzie (assistenza
finanziaria) in vista di
acquisizioni

Art. 41 I
Deroga per incoraggiare la
partecipazione finanziaria in
caso di aumento del capitale

Bulgaria

Senza decisione dell’assemblea
generale.

No

No

No

Cipro

Senza decisione dell’assemblea
generale.

Anticipa i fondi e concede
prestiti ai dipendenti.

No

No

Repubblica Ceca

Senza decisione dell’assemblea
generale, a condizione che venga
creato un fondo di riserva.

In conformità con lo Statuto
sociale.

Finanziamento tramite gli utili
dell’impresa o partecipazione
agli utili; non considerato come
offerta pubblica.

Limite di sconto: 5% del capitale,
coperto dalle risorse aziendali.

Estonia

Non specifico per i dipendenti,
generalmente possibile.

No

No

No

Ungheria

Non specifico per i dipendenti,
generalmente possibile.

Anche dipendenti di aziende
controllate o organizzazioni
fondate dai dipendenti

Azioni speciali gratuite o con
sconto speciale distribuite ai
dipendenti, non considerata
offerta pubblica.

Azioni speciali gratuite o con
sconto distribuite ai dipendenti;
limite: 15% del capitale; non
cedibili; obbligo di rivendita.

Lettonia

L’azienda può liberare tutte le
azioni, non cedibili; 6 mesi al
Massimo.

Azioni senza diritto di voto,
massimo 10% del capitale,
coperto dai profitti aziendali;
non considerato come offerta
pubblica.

Azioni distribuite ai dipendenti
di aziende municipali/statali;
non cedibili; obbligo di rivendita.

Lituania

Non specifico per i dipendenti,
generalmente possibile.

Anticipo dei fondi o prestito
rimborsato tramite prelievi sugli
stipendi.

Azioni senza diritto di voto per
un periodo massimo di 3 anni
durante il quale possono essere
vendute solo ad altri dipendenti.

No

Malta

Senza decisione dell’assemblea
generale.

Per i dipendenti dell’azienda/
aziende del gruppo; a condizione
che non minacci I fondi propri
della società.

No

Azioni scontate/gratuite
dell’azienda madre ai dipendenti;
prospetto non è necessario.

Polonia

Anche per dipendenti in
pensione/ aziende associate;
riserve necessarie.

Riserve necessarie, anche
dipendenti delle filiali.

Finanziamento attraverso gli
utili dell’azienda / partecipazione
agli utili; non considerato come
offerta pubblica.

No

Romania

Finanziamento tramite gli utili
e/o le riserve distribuibili

Si

No

No

Repubblica
Slovacca

In conformità con lo Statuto
Sociale.

A condizione che non metta
in pericolo i fondi propri della
società.

Per decisione dell’assemblea
generale.

Offerta di azioni scontate, sconto
massimo 70% coperto dalle
risorse aziendali.

Slovenia

Anche i pensionati e i dipendenti
di aziende associate.

Anche i dipendenti di aziende
associate.

Finanziamento con la
partecipazione agli utili possibile.

No

Altri provvedimenti generali
di diritto societario per
promuovere a partecipazione
finanziaria

Nuovi Membri
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Art.19 III
Autorizzazione ad acquisire
le azioni dell’azienda stessa
per destinarle ai dipendenti

Art. 23
Autorizzazione ad anticipare
fondi, fare prestiti, fornire
garanzie (assistenza
finanziaria) in vista di
acquisizioni

Art. 41 I
Deroga per incoraggiare la
partecipazione finanziaria in
caso di aumento del capitale

Croazia

Anche i dipendenti di aziende
associate; riserve sugli utili
necessarie.

Riserve necessarie; non deve
mettere in pericolo il capitale.

In particolare per rispondere
alle domande di acquisizione di
azioni da parte dei dipendenti

No

Turchia

Non specifico per i dipendenti,
generalmente possibile.

No

No

No

Altri provvedimenti generali
di diritto societario per
promuovere a partecipazione
finanziaria

Paesi Candidati
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Conclusione e Sintesi
—— V.A ——

Conformità con i Principi Fondamentali
dei Decisori Politici Europei
—— V.A.1 ——

Ot tenere la Competitività
Mantenendo la Diversità
La partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori è strettamente legata agli obiettivi ﬁssati nel Vertice di Lisbona per rendere l’economia europea « l’economia
fondata sulla conoscenza, la più competitiva e dinamica del mondo, capace di
crescita economica sostenibile, con un numero maggiore e migliore di posti di
lavoro e una maggiore coesione sociale ».112 Il Concetto europeo che proponiamo si riferisce, in modo particolare, – come quello enunciato dalla Commissione
– all’esperienza fatta negli Stati Uniti che dimostra l’impatto che può avere un

112 Vedi Punto 1.5 delle Conclusioni della
Presidenza del Consiglio Europeo di Lisbona,
23–24 marzo 2000.
113 Comunicazione della Commissione per « Un
quadro per la promozione della partecipazione
finanziaria dei lavoratori subordinati »,
COM(2002)364 def., 5 luglio 2002, pp. 3 e 10.

tale modello « in termini di crescita economica, nello stimolare il cambiamento
industriale e nell’assicurarsi che tutti i lavoratori partecipino a questa crescente
prosperità ».113 Quindi, si auspica lo sviluppo dei Piani di Azionariato dei Lavoratori (Esop) per utilizzare al meglio il potenziale – che in Europa non è stato
ancora ampiamente sfruttato – di sviluppo della partecipazione ﬁnanziaria, in
quanto parte di una strategia generale per stimolare la crescita di aziende nuove
e dinamiche, come richiesto dalla Commissione.
Nonostante la tesi che la democrazia richieda una vasta distribuzione della
ricchezza sia ampiamente accettata, l’attuale politica sociale non ha ancora risposto alla crescente concentrazione di ricchezza. Nessuna normativa è entrata in
vigore né a livello nazionale, né a livello europeo. ﬁnora l’attenzione sociale si è
concentrata sulla crescente ricchezza di pochi (es. leggi anti-monopolio). Dato
il contesto, un concetto aperto e modulare risponderebbe idealmente al bisogno
di sviluppare normative a livello sovranazionale per sostenere più attivamente
la partecipazione ﬁnanziaria e per superare le differenze nazionali in materia
di politica ﬁscale. Allo stesso tempo, un tale quadro legislativo, fornirebbe un
sistema di incentivi più ampio e, allo stesso tempo delineerebbe ciò che le aziende possono fare senza incorrere in sanzioni da parte delle autorità, giudiziarie,
amministrative e ﬁscali.
Per avere successo, una base giuridica a livello europeo, deve centrarsi su
regolamentazioni basate sul « voto di maggioranza ». Quindi, dovrebbe com-
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prendere un vasto sistema di incentivi che forniscano soluzioni diverse e flessibili compatibili con quelle già decise negli Stati membri :
–– I regimi di partecipazione agli utili, il diritto d’opzione e le azioni conferite
ai dipendenti sono già relativamente diffusi nell’Unione Europea.
–– I piani di partecipazione azionaria dei lavoratori (Esop) sono diffusi principalmente nei Paesi di tradizione anglo-americana, come il Regno Unito e
l’Irlanda ;
–– I Paesi dell’Europa Centrale e dell’Est hanno sviluppato sistemi di partecipazione azionaria (piuttosto che regimi di partecipazione agli utili) tramite
i quali le azioni vengono distribuite gratuitamente o vendute al prezzo di
mercato o a condizioni vantaggiose.
L’apparente differenza tra le priorità giuridiche e politiche dei Paesi dell’Est e
dell’Ovest è dovuta al fatto che la principale priorità dei legislatori post-socialisti è di cambiare il sistema economico socialista attraverso la privatizzazione e la
ri-privatizzazione. Quindi lo sviluppo di tali regimi non costituisce necessariamente un’evoluzione progressiva dei loro sistemi retributivi o del loro processo
di organizzazione del lavoro.
L’approccio modulare riflette questa diversità e al tempo stesso apre le prassi nazionali a nuove forme di partecipazione ﬁnanziaria.

—— V.A.2 ——

L’Approccio Modulare :
il R aggiungimento dei Principi Fondamentali …
L’approccio modulare (Building Block Approach) proposto è pienamente compatibile con i principi fondamentali dei regimi di partecipazione ﬁnanziaria stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione citata :
–– Tutti i moduli di questo approccio sono volontari sia per le imprese che per
i dipendenti (tuttavia ciò non genera conflitti con le normative obbligatorie
francesi a livello nazionale).
–– I singoli moduli possono essere messi insieme in qualsiasi tipo di combinazione a seconda dei bisogni speciﬁci di una data impresa, in modo da dar
vita a programmi personalizzati, chiari e comprensibili.
–– La discriminazione, ad es. verso i lavoratori part-time e le donne, escluderebbe qualsiasi tipo di regime aziendale nazionale dall’essere integrato nel
Concetto Europeo sovranazionale.
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–– I regimi di azionariato proposti, realizzati negli Stati Uniti e nel Regno
Unito da decenni, includono adeguati programmi di formazione e materiale educativo che permettono ai lavoratori di valutare la natura ed i dettagli
del regime.
–– Rischi eccessivi per i dipendenti vengono tamponati dalla varietà di ipotesi.
Le prassi adottate per l’informazione ai dipendenti puntano, fra gli altri
obiettivi, ad aumentare la consapevolezza dei rischi derivanti dalla partecipazione ﬁnanziaria risultanti dalle fluttuazioni nel reddito o dalla limitata
diversiﬁcazione degli investimenti.
–– Grazie alla raccolta delle migliori prassi legislative nazionali e delle migliori consuetudini, le norme di partecipazione ﬁnanziaria a livello aziendale
si basano su una formula predeﬁnita, chiaramente collegata ai risultati
dell’azienda.
–– Ciascun modulo è complementare, e non sostitutivo, degli esistenti sistemi
retributivi.
–– Lo scopo esplicito dell’approccio modulare è di essere utilizzato in tutta
l’Unione Europea e, come tale, di essere compatibile con la mobilità dei
lavoratori a livello internazionale e inter-aziendale.

114 Relazione, High Level Group of Independent
Experts on cross-border obstacles to financial
participation of employees for companies having
a transnational dimension, Bruxelles, dicembre
2003, p. 17.
115 Il progetto finanziato dalla Commissione,
condotto dall’autore di questo libro, fornisce dati
empirici esaurienti sulla partecipazione finanziaria
dei lavoratori in tutta la UE, sul significato nella
prassi economica, sugli ostacoli legislative e sulle
possibilità future. La Relazione PEPPER IV è stata
pubblicata nel 2008.

—— V.A.3 ——

… e il Super amento degli Ostacoli Tr ansnazionali
L’approccio modulare (Building Block Approach) tenta, contemporaneamente, di
far fronte agli ostacoli transnazionali identiﬁcati dalla Commissione e dal Parlamento114 che impediscono lo sviluppo del modello europeo e dei piani internazionali di partecipazione ﬁnanziaria :
–– L’approccio modulare, fornendo un ampio sistema di incentivi che vanno
oltre gli strumenti classici di legislazione ﬁscale, non fa afﬁdamento, né
esclude, l’utilizzo di incentivi ﬁscali.
–– Nonostante la difﬁcoltà di mettere in atto incentivi ﬁscali, questi rimangono sempre strumenti potenti per divulgare ed ampliare la partecipazione
ﬁnanziaria. Tali incentivi possono essere concessi su base volontaria da
Paesi singoli o in gruppo, creando una crescita favorevole nel processo.
L’attivismo di Paesi come la Francia o il Regno Unito, con una tradizione
avanzata, potrebbe incoraggiare altri Paesi ad emularli.
–– La Relazione Pepper iv (benchmarking della partecipazione ﬁnanziaria condotto nell’Unione Europea nel 2007/2008)115 , per la prima volta, fornisce
una panoramica della partecipazione ﬁnanziaria dei dipendenti in tutti i
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Paesi della Ue e nei Paesi candidati. Ciò facilita il superamento degli ostacoli transnazionali, ad es. i periodi di conservazione durante i quali i lavoratori non possono disporre delle loro azioni.
–– La relazione Pepper iv, fornendo informazioni in modo sistematico
sull’esperienza dei 15 Stati membri della Ue, sta anche aiutando a superare
le differenze culturali nella partnership sociale, così come ad aumentare la
consapevolezza dei lavoratori dei nuovi Paesi membri.

—— V.B ——

Piani di Azionariato dei Dipendenti (Esops):
Uno Stimolo per l’Innovazione
116 Sul trasferimento delle piccole e medie
imprese, 94/1069/CEE, con note esplicative,
Gazzetta Ufficiale N. C 400, 31 dicembre
1994, p. 1; reiterate nella Comunicazione della
Commissione sul trasferimento delle piccole e
medie imprese, OJ C 93, 28 marzo 1998.
117 Una delle aree chiave definite nel rapporto
finale del progetto MAP 2002, Direzione Generale
Impresa della Commissione Europea, Transfer
of Businesses – Continuity Through a New
Beginning, 2003.

Oltre alle ben note forme di partecipazione ﬁnanziaria (es. la partecipazione agli
utili e la partecipazione azionaria), l’approccio modulare introduce una forma
di partecipazione azionaria collettiva, l’Esop, meno conosciuta ma più flessibile. Mentre, per esempio, i regimi di partecipazione agli utili su base azionaria
hanno una sola fonte di ﬁnanziamento (cioè i contributi diretti dell’azienda che
impiega il lavoratore), l’Esop può ottenere ﬁnanziamenti da diverse fonti, come
ad es. :
–– Prestito dall’azienda che impiega il lavoratore, una vendita del possessore
di azioni, o da un istituto ﬁnanziario, come una banca ;
–– Utili da dividendo ;
–– Vendita di azioni al relativo regime di partecipazione agli utili su base azionaria ;
–– Contributi dall’azienda del datore di lavoro.
Un’operazione di buy-out totale o parziale da parte dell’Esop, costituisce il veicolo ideale per facilitare il trasferimento di proprietà e gestione nelle aziende
non-quotate. Quest’ambito d’azione risulta essere tra i principali obiettivi della
Raccomandazione del 7 dicembre 1994.116 Recentemente la Commissione Europea ha sottolineato esplicitamente l’importanza del trasferimento della proprietà ai dipendenti, quale misura speciﬁca per facilitare la successione d’attività
nelle Pmi.117 L’Esop crea un mercato per le azioni degli azionisti che vanno in
pensione, di vitale importanza nelle Pmi non quotate in borsa che non hanno
altra fonte immediata di liquidità.
Mentre la partecipazione azionaria generalmente implica rischi aggiuntivi
per i lavoratori, l’Esop evita tali complicazioni. Sebbene i lavoratori, come in
altri regimi di partecipazione, siano incoraggiati a destinare parte della loro ric-

NSE_italienisch_35.indd 46

13.10.2009 1:18:50 Uhr

Conclusione e Sintesi

47

chezza in azioni dell’azienda per la quale lavorano piuttosto che in azioni di altre
aziende, con un rischio concentrato piuttosto che diversiﬁcato, l’Esop presenta
una differenza fondamentale : il debito Esop è ﬁnanziato con contributi adeguati e puntuali versati dall’azienda all’Esop. Questo sistema fornisce un beneﬁcio
aggiuntivo alla retribuzione di base. I salari dei lavoratori non vengono toccati.
Inoltre, c’è un vantaggio aggiuntivo anche per la società ; le azioni non vengono vendute all’esterno, quindi, non si corre il rischio di perdere il controllo e
l’azienda vede ridotti i rischi di delocalizzazione.
In ultimo, gli Esop rendono i lavoratori più motivati e produttivi, rendendo
allo stesso tempo l’azienda più competitiva.118

—— V.B.1 ——

Esop, un veicolo per gar antire
la successione nelle aziende
Gli Esop possono facilmente rilevare il capitale di uno o più azionisti e permettere al tempo stesso agli altri azionisti di mantenere la propria posizione azionaria.
Dal punto di vista degli azionisti questa possibilità rappresenta uno dei vantaggi
fondamentali degli Esop. Allo stesso tempo, gli Esop forniscono ai proprietari
d’attività economiche, l’opportunità di diversiﬁcare il portafoglio degli investimenti senza dover affrontare il costoso processo di procedere a sottoscrizione
pubblica del proprio capitale.119 Inoltre, per coloro che già sono azionisti, non vi
è diminuzione del valore per azione, poiché non vengono emesse nuove azioni
e tutte le azioni vengono vendute ad un equo valore di mercato (fair market
value).120

ESOP-trust
detiene
ESOT
stock,
le azioni,
riceve iholds
dividendi
receives dividends
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120 Teoricamente vi è una perdita temporanea
del potenziale aziendale causata dall’obbligo del
prestito, dato che i fondi presi in prestito per il
buy-out potrebbero essere utilizzati per finanziare
la crescita. Tuttavia non è probabile che una
vendita di un pacchetto di azioni ad un esterno, se
mai possibile, possa scatenare lo stesso aumento
di produttività e redditività che si verifica con il
miglioramento della motivazione dei lavoratori.
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119 Per gli ESOP americani, vedi, D. Ackermann,
How to Cash Out Tax-Free, Yet Keep Your
Business … ESOPs – A Practical Guide
for Business Owners and their Advisors,
documento di lavoro, National Center for
Employee Ownership, San Francisco, California,
2002.

Banca

garantisce
il prestito

Azienda
Company

118 Per una panoramica recente e comprensiva
degli effetti economici positivi (in particolare per
gli ESOP) vedi, J. R. Blasi, D. Kruse, A. Bernstein,
In the Company of Owners, Basic Books, New
York, 2003; che rilevano una aumento medio dei
livelli di produttività del 4% circa, dei profitti
generali degli azionisti del 2% circa e dei livelli
degli utili 14% circa paragonato alle aziende che
non applicano regimi PEPPER.
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Come menzionato in precedenza, se l’Esop prende in prestito denaro per acquistare azioni, l’azienda rimborsa il prestito unendo l’eventuale reddito da dividendi del fondo ﬁduciario con i propri contributi al piano deducibili dalle tasse.
Una volta che il prestito è stato rimborsato, un numero di azioni corrispondenti
alla percentuale del prestito rimborsato quell’anno, viene assegnato al conto
titoli dei lavoratori, che generalmente è proporzionale alla retribuzione del lavoratore. In questo modo l’Esop crea un mercato per le azioni degli azionisti che
vanno in pensione ad un prezzo accettabile per il proprietario, un mercato che
altrimenti non potrebbe esistere. Allo stesso tempo, quando arriva il momento
di procedere con un cambio di controllo, la proprietà viene trasferita ai lavoratori, che sono più motivati poiché hanno un interesse primario nel successo a
lungo termine dell’azienda.
L’Esop può quindi rappresentare un’attraente alternativa alla vendita
121 L’ESOP può anche essere utilizzato per
rilevare quote degli azionisti dissidenti.
122 Una volta che il prestito è stato rimborsato,
naturalmente, la maggior parte delle aziende si
organizza per avere rappresentanti dei lavoratori
all’interno del comitato del piano.
123 Per la maggior parte delle aziende è molto
difficile rilevare il 100% del capitale senza che
una parte significativa del capitale provenga da
un finanziatore che richiede un altissimo tasso di
rendimento (35–40%). I costi per organizzare il
finanziamento possono ammontare a vari milioni
di euro, certamente al di sopra delle possibilità
delle piccole e medie imprese.

dell’azienda ad attori esterni, specialmente quando si desidera che il controllo
dell’attività rimanga all’interno della famiglia o di un gruppo speciﬁco di dipendenti.121 Tramite l’utilizzo della forma di fondo ﬁduciario (trust) l’Esop permette di delegare il controllo delle azioni che detiene. Il soggetto ﬁduciario esercita
il diritto di voto, mentre i lavoratori sono i beneﬁciari ﬁnanziari del fondo. Il
ﬁduciario, infatti, può essere proprio la persona che ha appena venduto alcune
o tutte le proprie azioni al fondo. In particolare, per le piccole aziende è molto
più semplice avere la possibilità di un trasferimento graduale di proprietà, attraverso la creazione di un mercato per azioni per coloro che desiderano vendere,
e permettere allo stesso tempo, a coloro che lo desiderano di mantenere la propria posizione azionaria permanentemente o comunque ﬁno a data successiva.
Il risultato è l’opportunità di vendere gradualmente l’azienda senza perderne
subito il controllo.122
La virtù dell’Esop è che può permettere, tramite il fondo ﬁduciario, di rilevare con facilità, nel tempo, il 100 % del capitale senza che, in nessun momento,
l’azienda debba ricorre ad un indebitamento del 100%.123

—— V.B.2 ——

Aumento della Liquidità tr amite l’Esop
Gli Esop possono essere utilizzati anche per aumentare il capitale circolante da
utilizzare per altri scopi societari legittimi. Ciò implica che l’azienda può emettere nuove azioni o vendere le proprie azioni che aveva acquistato in precedenza. L’azienda, oltre a creare l’azionariato dei lavoratori, in alcune circostanze
attraverso la vendita delle azioni a pieno prezzo di mercato al fondo ﬁduciario,
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riceve un’iniezione di capitale. Questo è il caso in cui gli incentivi ﬁscali permettono il rimborso del prestito con contributi all’Esop deducibili per l’azienda.
Succede anche quando l’azienda acquisisce direttamente denaro dai lavoratori.
Tuttavia, anche in assenza di queste condizioni, l’azienda, attraverso i suoi contributi, ﬁnanzia pienamente « il capitale » del fondo ﬁduciario.
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Generalmente la diminuzione del valore delle azioni di coloro che sono già azionisti è parzialmente compensata dai vantaggi ﬁscali disponibili. Inoltre, può essere anche compensata dall’aumento della produttività e redditività dell’azienda.
Esse sono il risultato del miglioramento della motivazione dei lavoratori, che nel
tempo aumenta il valore del capitale aziendale. Può anche veriﬁcarsi un aumento del capitale circolante nel caso in cui l’Esop vada a sostituire altri programmi

124 Implementing the Lisbon Community
Programme for Growth and Jobs, on the Transfer
of Businesses – Continuity through a new
beginning, 14 marzo 2006 COM(2006) 117 def.
125 Calcolato da estrapolazioni tratte
dal Rapporto finale del progetto BEST sul
trasferimento delle piccole e medie imprese del
2002, che stima che il potenziale di trasferimento
annuo dell’UE a 15 è di 610.000 imprese. Es., il
volume di trasferimento delle imprese in Germania
è stimato attorno a 354.000 nei prossimi cinque
anni (Institut für Mittelstandsforschung, Bonn,
2005), in Francia attorno a 600.000 nei prosimi
dieci anni (Vilain, La transmission des PME
artisanales, commerciales, industrielles et de
services, avis et rapport du conseil économique
et social, 2004).

che avrebbero deviato denaro al di fuori dell’azienda (es. una pensione, un piano
di partecipazione agli utili investito in titoli che non sono dell’azienda). Lo stesso
vale se, in assenza di un Esop, la società deve acquistare azioni da un azionistafondatore uscente col reddito netto piuttosto che con reddito lordo.

—— V.B.3 ——

Rilevazione di Capitale con Prestito:
Private Equit y vs Esop
Una Comunicazione della Commissione del 2006124 asseriva che con l’invecchiamento della popolazione europea, « un terzo degli imprenditori della Ue, in
particolar modo le aziende a conduzione familiare, si sarebbero ritirate nell’arco
di dieci anni ». Ciò preannuncia un consistente aumento di trasferimenti di attività che potrebbe colpire circa 690.000 piccole e medie imprese e 2.8 milioni
di posti di lavoro ogni anno.125 Il documento anticipa che, conseguentemente
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all’adozione di nuove forme di ﬁnanza aziendale, si assesterà ad una diminuzione dei trasferimenti in seno alle famiglie e ad un rispettivo aumento di vendite
a compratori esterni. L’entrata di investitori esteri in mercati che generalmente
erano nazionali amplierà la gamma di potenziali compratori di piccole e medie
imprese. Ma, queste imprese rappresentano la spina dorsale delle economie, delle
culture e delle tradizioni nazionali europee. La loro vendita a fondi di Private
Equity126 e investitori strategici colpirà non solo la vita lavorativa di molti europei, ma anche il loro benessere materiale e la qualità delle rispettive comunità.
Molto probabilmente questo processo metterà in pericolo la struttura regionale
di successo delle attività economiche europee (a gestione familiare)127 e colpirà
profondamente la Comunità Europea stessa, i suoi valori, la sua visione e la sua
efﬁcacia.
Il crescente numero di fondi di Private Equity che hanno come target le pic126 Il volume di queste transazioni in Europa è
aumentato durante gli ultimi anni passando da
126 miliardi di Euro nel 2005 a un nuovo picco di
178 miliardi Euro nel 2007; fonte: Incisive Financial
Publishing, 2007.

cole e medie imprese europee128 rende necessaria la comparazione, d’importan-

127 Deutsche Bank Research, Deutscher
Mittelstand vom Aussterben bedroht?
Unternehmensnachfolge im Fokus (Il
« Mittelstand » Tedesco – una specie in pericolo?
Obiettivo: la successione nelle aziende), temi
d’attualità 387, 29 maggio 2007, p. 1, (disponibile
sul sito www.dbresearch.de). Vedi anche PES
Priorities for the EU policy agenda 2008,
adottato al Convegno del Partito dei Leader
Socialisti europei il 21 giugno 2007, p. 3.

Sebbene l’Esop e i fondi di Private Equity abbiano caratteristiche comuni,129 essi

128 La parte di LBOs dei fondi totali istituiti in
Europa ha superato il 68% nel 2005. Al contrario,
la somma di investimenti con capitale di rischio
rappresenta solo il 5%. Vedi Hedge Funds and
Private Equity – a Critical Analysis, gruppo del
PSE al Parlamento europeo, 2007, p. 69.
129 L’ESOP, inventato nel 1956, è il prototipo
del leveraged buy out, la rilevazione con capitale
di prestito; la forma di Private Equity nacque
negli anni 70 per usufruire dei vantaggi fiscali
istituiti dal Congresso americano per incoraggiare
l’adozione dei piani ESOP.

za strategica immediata, con uno strumento alternativo di rilevazione di capitale con prestito (leveraged buyout, lbo). Questo veicolo alternativo è l’Esop.
sono profondamente diversi in un aspetto determinante : apportano vantaggio
a beneﬁciari completamente diversi e hanno effetti economici e sociali diversi.
Il Private Equity buy-out concentra la proprietà delle aziende produttive e il loro
reddito, mentre l’Esop amplia sia la base della proprietà che la distribuzione del
reddito. Il Private Equity buy-out aumenta la ricchezza della cerchia ristretta dei
suoi beneﬁciari, mentre l’Esop migliora il benessere materiale e la sicurezza economica dei lavoratori e delle loro famiglie. Il Private Equity buy-out è una transazione a breve termine che ha l’obiettivo di ristrutturare e vendere l’azienda
a terzi che, a loro volta, potrebbero essere rappresentati da un altro fondo di
Private Equity. L’Esop rappresenta un impegno a lungo termine che garantisce
la continuità dell’impresa.
Veloci proﬁtti per pochi consorzi d’investimento, i cui partecipanti sono
già ben capitalizzati, o reddito che aumenta nel tempo per impiegati motivati
dall’Esop che rendono le imprese in cui lavorano più redditizie e competitive?
Questa è a scelta che la Ue deve affrontare man mano che si prepara alla massiccia trasformazione della proprietà delle imprese che generano la prosperità
economica in Europa.
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Fondo fiduciario «ESOP Trust»

Fondo di « Private Equity »
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(Società a Responsabilità Limitata)
Investitori
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Percepisce compensi
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Proprietario / Direzione
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Employee Shares

Banca concede

prestito di 40 Mln.
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alla fine della transazione

Transazione in più tappe,
(ad es. 20 / 10 / 10 Mln.)
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Proprietario che vende

Proprietario che vende
riceve il 100% del Prezzo alla
fine della transazione
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Garantisce il prestito
Rimborso tramite gli utili

Azienda

Valore: 50 Mln.

vende gradualmente ed accetta
un pagherò cambiario del 20%

Mantiene il controllo finché
non riceve l’intero pagamento

Il leveraged buy-out sfrutta il fatto che il capitale produttivo ripaga la sua formazione o i costi per la sua acquisizione con i guadagni futuri che produce ; si
può quindi dire che esso sia auto-ﬁnanziante. Questo strumento ha due forme
(Private Equity buy-out e Esop), entrambe le quali possono essere utilizzate per
trasferire le piccole e medie imprese a nuovi proprietari. In entrambi i casi il proprietario vende ad un equo prezzo di mercato (fair market value) con il premio
di maggioranza (control premium).130 Come sottolineato in precedenza queste
due forme servono a raggiungere scopi diversi tra loro, con effetti economici e

130 Tuttavia, nel caso degli ESOP può ricevere
un pò di meno in ragione della perdita d’interesse
causata dalla durata della transazione multilivello.
131 In questo esempio, nel caso dell’ESOP il
proprietario che vende accetta il 20% del prezzo
con un pagherò cambiario, mentre nel caso dei
fondi di Private Equity il 20% viene procurato
dall’investimento dei soci accomandanti.

sociali radicalmente diversi.
Nonostante entrambe le forme di leveraged buy-out utilizzino il ﬁnanziamento
mediante emissione di un debito ﬁno all’80%131 del prezzo d’acquisto per acquisire la proprietà totale o parziale dell’azienda, l’orizzonte temporale è completamente diverso. Lo scopo dei fondi di Private Equity generalmente è il proﬁtto
a breve termine, derivante dalla ristrutturazione o dal ridimensionamento
dell’azienda per poterla rivendere. In questo caso il mantenimento del controllo
dell’azienda alla chiusura è un prerequisito. Al contrario, l’Esop, è una transazione a lungo-termine, dai cinque ai sette anni, che avviene in più stadi durante
i quali il prestito dà la possibilità al proprietario di vendere gradualmente senza
lasciare il controllo dell’azienda immediatamente. La flessibilità dell’Esop può
apportare enormi beneﬁci ai proprietari delle Pmi che non vogliono tagliare
di netto il loro coinvolgimento nell’impresa, che probabilmente è stata gestita
a livello familiare da generazioni e alla quale possono essere legati sentimentalmente ed economicamente. Vendere la propria azienda progressivamente
all’Esop, signiﬁca poter delegare alcune funzioni di gestione, mantenendo al
tempo stesso un ruolo chiave nel controllo dell’azienda ﬁnché il proprietario non
si ritira deﬁnitivamente. Questa scelta non implica la condivisione del rischio
con la banca che ﬁnanzia l’acquisizione del prestito perciò gli stessi lavoratori
non corrono rischi aggiuntivi.
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La strategia di uscita dei fondi Private Equity, che prevede la ristrutturazione
e la successiva vendita dell’impresa, può portare ad una acquisizione da parte
del management (management buy-out), ad una vendita ad un singolo investore (trade sale), offerta pubblica iniziale, ad una vendita tramite derivati, ad un
riacquisto (buy back), ad una liquidazione o addirittura ad una svalutazione o
cancellazione. L’intero ciclo, idealmente, non dura più di cinque anni.132 Al contrario, il fondo ﬁduciario dell’Esop « immagazzina » azioni creando così un mercato interno, nelle aziende non quotate in borsa, che può essere utilizzato per
comprare azioni dai lavoratori che vanno in pensione e offrire contemporaneamente azioni ai nuovi lavoratori.
Le transazioni di Private Equity possono aumentare la liquidità nei mercati di
capitale ; inoltre, creano ricchezza per i soci accomandanti, per le banche d’investimento, per gli investitori esterni e per i dirigenti con più anzianità di servi132 Una ricerca condotta da Standard & Poors
sui principali LBOs ha rilevato che nel 2004 questi
avevano ricevuto il 64% del capitale investito solo
dopo 29 mesi dall’investimento nell’azienda, nel
2005 il 27% in solo 20 mesi e nella prima metà
del 2006 l’86% in solo 24 mesi. Vedi, gruppo PSE
al Parlamento europeo, Hedge Funds and Private
Equity – a Critical Analysis, 2007, p. 18.
133 L’investitore medio, tuttavia, spesso ottiene
rendimenti mediocri dagli investimenti nei fondi
Private Equity, probabilmente perché ci sono molti
oneri. Per maggiori dettagli vedi L. Phalippou,
Investing in Private Equity Funds: A Survey, The
research Foundation of CFA Institute, 2007.

zio che organizzano e partecipano a questo tipo di buy-out.133 Tuttavia, durante
il processo di ristrutturazione, i quadri e i dipendenti con inquadramenti bassi
possono perdere il posto di lavoro e, di conseguenza, la comunità locale può
perdere consumatori e contribuenti. La produzione, con la globalizzazione, può
essere delocalizzata, addirittura in Paesi offshore.
Le acquisizioni attraverso l’indebitamento tramite l’Esop offrono continuità e stabilità. Se la « modernizzazione » o la ristrutturazione è necessaria, come
generalmente succede nel caso di imprese di vecchia generazione che necessitano di nuove tecnologie e metodi, l’azienda rimarrà comunque all’interno della
comunità. Essa sarà di proprietà dei residenti locali, dei consumatori e dei contribuenti. La maggior parte del reddito che produrrà rimarrà all’interno della
comunità.
Gli studi condotti negli ultimi anni hanno rilevato che le aziende nelle quali
i lavoratori hanno un interesse nella proprietà sono più redditizie, creano più
posti di lavoro e sono più afﬁdabili nel pagamento delle tasse rispetto alle loro
controparti dove non è presente l’azionariato dei dipendenti. I risultati indicano
che questo tipo di regime può essere uno strumento importante per il raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona di rendere le Pmi più competitive.
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—— Allegato I ——

Gli esop Americani: un Esempio di Modello Avanzato
di John D. Menke e Stefan Hanisch

—— A ——

Quadro Storico
Per i primi 100 anni dopo la fondazione della Repubblica Americana, gli Stati
Uniti erano una « società di proprietari ». Il possesso di una fattoria, un ranch o
una piccola azienda era la norma piuttosto che l’eccezione. Durante i successivi 100 anni, tuttavia, questa situazione cambiò radicalmente con l’avvento della
rivoluzione industriale e l’emersione e il successo delle grandi attività.
Durante la metà del 1800 si cercò di invertire la crescente tendenza di concentrazione di proprietà attraverso l’« Homestead Act », una legge che concedeva la proprietà di 160 acri di terreno pubblico a qualsiasi cittadino che lo avesse
« coltivato » e reso produttivo col proprio lavoro. Tuttavia, la concentrazione
industriale e del potere aveva ancora una volta superato ogni altra forma di
proprietà e rappresentò l’elemento scatenante della « Grande Depressione del
1929 ».
Verso i successivi 10 anni, il governo federale cercò di ristabilire il potere
d’acquisto attraverso massicce misure retributive. Queste misure alleviarono i
sintomi, ma non curarono il problema. Il potere d’acquisto non fu pienamente
ristabilito ﬁnché la Seconda Guerra Mondiale creò un’industria completamente
nuova di appaltatori del Ministero della difesa e piccoli industriali.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli Stati Uniti beneﬁciarono di due
decenni di prosperità per poi bloccarsi e registrare una forte recessione nel 1974.
In quell’anno come nel 1929, l’economia americana fu di nuovo caratterizzata
da una forte concentrazione di proprietà, da una abissale mancanza di potere
d’acquisto, da un tasso estremamente basso di produttività, da violenti scontri tra lavoratori e imprenditori e dalla mancanza di capitale per la crescita e
l’espansione. I tassi d’interesse non erano mai stati così alti e poche banche erano
propense a concedere prestiti. Il mercato azionario non era mai stato così in crisi
dal 1929 e le offerte pubbliche erano pressoché inesistenti.
Nonostante i piani di gratiﬁche in azioni (Stock Bonus Plans) e di partecipazione agli utili, (Profit-Sharing Plans), che investivano principalmente in società per azioni, esistessero dal 1926, il primo piano di azionariato dei dipendenti
(Esop) non trovò vita negli Stati Uniti ﬁnché nel 1956 un avvocato di San Francisco, Louis Kelso, progettò un Esop ﬁnanziato con capitale di prestito (levera-
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ged Esop) per rilevare tutte le azioni dei fondatori del Peninsula Newspapers Inc.
Tra il 1956 e il 1986 lo studio legale Kelso continuò a progettare Esop buy outs
per altre circa 500 aziende private. Il concetto di Esop fu codiﬁcato in legge134 ,
per la prima volta, con l’Employee Retirement Income Security Act del 1974
(erisa). 135

—— A.1 ——

Principi di Base dei Piani di Azionariato
per i Dipendenti negli Usa
I presupposti indispensabili identiﬁcati dai decisori politici europei sono in linea
con i principi fondamentali del piano di azionariato per i dipendenti (Esop) svi134 Poiché la normativa fiscale autorizzava già i
piani di gratifiche in azioni (stock bonus plans) e
di partecipazione agli utili, che venivano investiti
principalmente in azioni del capitale aziendale,
il Congresso alla fine autorizzò l’adozione dei
piani di partecipazione azionaria collettiva basati
su rilevazioni con capitale di prestito (leveraged
Esop) con la motivazione che l’indebitamento del
piano avrebbe permesso ai lavoratori di acquisire
una più ampia partecipazione azionaria nella
propria società, rispetto a quanto essi, altrimenti,
avrebbero potuto procurarsi acquistando azioni
anno per anno.

luppati dai Kelso negli Stati Uniti, molti dei quali sono stati attuati grazie all’in-

135 Prima del 1974 gli Esop non erano
esplicitamente autorizzati per legge, ma
venivano semplicemente approvati caso per
caso dall’Internal Revenue Service, sulla base
di normative esistenti e leggi sulle retribuzioni
che venivano applicate ai piani che prevedevano
gratifiche o ai piani di partecipazione agli utili.

reddito da lavoro dipendente. La gente deve aggiungere a stipendi e salari, red-

tervento del legislatore. La tesi principale dei Kelso si fonda sul concetto che i
capitali accumulati da ogni nazione devono e possono essere distribuiti ai propri cittadini, i quali non ne avranno la proprietà collettiva bensì quella privata
ed individuale. La distribuzione universale del capitale è necessaria poiché, in
un’economia avanzata dal punto di vista tecnologico, è sempre più difﬁcile, se
non addirittura impossibile, ottenere alti standard di vita solamente attraverso
dito da capitale – interessi e dividendi – in modo che ognuno possa partecipare
e beneﬁciare dei risultati della proprietà privata (il sistema di libero mercato).
Gli Esop sono piani di tipo pensionistico che godono di particolari agevolazioni ﬁscali. Questi operano attraverso fondi ﬁduciari (trust) istituiti dall’azienda
per detenere titoli e altri investimenti dei dipendenti ﬁnché questi non lasciano
l’azienda. In cambio di signiﬁcativi beneﬁci ﬁscali, le aziende devono rispettare una serie di regole per garantire un trattamento equo a tutti i partecipanti
del piano. I beneﬁci per l’azienda includono un maggior aumento di liquidità,
risparmi ﬁscali e aumento di produttività grazie ad una maggior motivazione dei
lavoratori. Il principale vantaggio per i lavoratori è la possibilità di partecipare
al successo dell’azienda. Grazie ai vantaggi ﬁscali l’amministrazione degli Esop
è regolamentata e avviene sotto la supervisione del governo.
Nell’ambito di un Esop è l’azienda e non i lavoratori che istituiscono il piano.
Le aziende possono istituire questo tipo di piano contribuendo ad esso con azioni, fornendo denaro che viene poi utilizzato dal piano per comprare azioni o
facendo un prestito al piano per comprare azioni esistenti o nuove. Se il piano
prende in prestito denaro per comprare azioni, l’azienda ripaga il prestito versando al piano delle somme che sono deducibili dalle tasse per far sì che esso
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possa ripagare il prestito. Una volta ripagato il prestito, un numero di azioni
uguali alla percentuale di prestito ripagato in quel determinano anno, viene
assegnato ai conti titoli dei lavoratori. Se il piano non prende denaro in prestito,
allora, quando le azioni o il denaro vengono versati al piano, le azioni vengono
subito assegnate ai conti titoli dei lavoratori, proporzionalmente alla loro retribuzione.
L’Esop è stato ideato per permettere ai lavoratori dipendenti di diventare
proprietari del capitale dell’azienda per cui lavorano e per garantire un’efﬁcace
azione di ﬁnanziamento della crescita aziendale o di altri obiettivi societari di
pari livello, il tutto senza dover toccare le buste paga o i risparmi dei lavoratori.
Dal punto di vista dei lavoratori, l’Esop rappresenta lo strumento mancante, che
permette di avere accesso al credito bancario per comprare azioni dell’azienda, e di pagarle senza dover correre rischi o responsabilità personali, grazie ai
proﬁtti dell’azienda rappresentata da quelle azioni. In altre parole l’Esop rende
il credito accessibile allo stesso modo per i lavoratori dipendenti e per chi già
possiede una più elevata disponibilità economica.

—— A.2 ——

Cambiamenti Strut tur ali necessari
all’implementazione degli Esop
e dei piani di partecipazione agli utili
Quando l’Esop fu proposto e adottato nell’ambito dell’Employee Retirement
Income Security Act del 1974 (erisa), non fu proposto e adottato come parte di
un nuovo grande piano di ﬁnanza aziendale (nonostante ciò i Kelso riuscirono a
parlare dell’Esop come di « […] uno strumento di ﬁnanza aziendale » nell’ambito
delle audizioni della Commissione). Piuttosto, fu proposto come una modiﬁca
minore alle regole e normative esistenti applicate in materia di pensioni e piani
di partecipazione agli utili e, all’inizio, non ricevette nessun particolare incentivo o vantaggio ﬁscale rispetto ad altri piani, quali i piani pensionistici e i piani
di partecipazione agli utili differiti. In effetti, tutto quello che fu proposto (e
quello che inizialmente venne adottato) fu che i piani di partecipazione agli utili
differiti potevano investire ﬁno al 100% dei propri fondi in azioni del capitale
societario e potevano prendere fondi in prestito per comperarle.
Per distinguere questi nuovi piani, dai piani di partecipazione agli utili differiti (che non potevano prendere in prestito denaro), questi piani vennero
chiamati Esop e furono esclusi dall’obbligo di ottenere un « tasso di rendimento
favorevole » (fair rate of return), qualora il piano fosse stato progettato per essere
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investito innanzitutto in azioni del pacchetto societario. Il risultato fu la creazione di una tipologia di piano completamente nuova, che permetteva ai lavoratori di diventare possessori di capitale piuttosto che meri beneﬁciari dei fondi
di partecipazione agli utili. Tuttavia, da un punto di vista puramente legislativo
e ﬁscale i cambiamenti nelle regole e nelle normative furono minimi e, in quel
periodo, quasi nessuno nel Congresso riconobbe che gli Esop in effetti trasformavano i lavoratori in possessori di capitale piuttosto che in meri beneﬁciari di
una generosa partecipazione agli utili.

—— A.3 ——

Incentivi Fiscali Chiave per gli Esop
Oltre ad attribuire potenzialmente una più ampia partecipazione azionaria ai
lavoratori, gli Esop rappresentarono anche un vantaggio per gli imprenditori. Gli Esop crearono un nuovo mercato per i proprietari esistenti per vendere
parte o tutte le loro azioni ai lavoratori attraverso l’Esop. Prima dell’invenzione
degli Esop, le uniche possibilità disponibili per i proprietari che desideravano
uscire dal business, erano di vendere le loro azioni al pubblico tramite un’offerta pubblica iniziale (ipo), venderle ad un concorrente, o rivenderle all’azienda
stessa. Per la maggior parte delle aziende private vendere le azioni al pubblico
nell’ambito di una Ipo non è una valida alternativa, a meno che l’azienda non
faccia parte di un settore industriale in forte espansione ed abbia almeno un
fatturato annuale di 100 milioni di usd. Per molte imprese anche la vendita di
azioni ad un concorrente non è una valida scelta, poiché normalmente signiﬁca
che l’azienda si ridimensionerà e non avrà un’esistenza autonoma. Rivendere
le azioni all’azienda stessa è anche essa una possibilità che presenta dei grandi
svantaggi poiché la vendita dovrà quasi sempre essere ﬁnanziata con il debito.
Lo svantaggio del ﬁnanziamento attraverso il debito è che il debito deve essere
ripagato con somme non deducibili, quindi, nella maggior parte dei casi, è un
operazione costosissima.
Con la vendita delle azioni, da parte degli azionisti, all’Esop questi svantaggi
si possono evitare. Con l’Esop le azioni non vengono vendute ad un concorrente, quindi la società conserva la sua esistenza in modo separato ed autonomo.
Con l’Esop l’acquisto è normalmente ﬁnanziato attraverso il debito, ma il debito
viene ripagato con importi deducibili dalle tasse. Inoltre, l’Esop può acquistare
le azioni gradualmente in modo che il debito non sia in nessun momento oneroso. Per queste ragioni, ma anche per il fatto che vari studi confermano che
questo tipo di piani incentivano la motivazione e la produttività dei lavoratori,
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gli Esop divennero sempre più predominanti nel decennio 1974–1984, quando
furono codiﬁcati per la prima volta. Nel 1984 il Congresso decise che erano
necessari beneﬁci ﬁscali aggiuntivi per dare maggior impulso alla crescita e allo
sviluppo degli Esop. Il « Tax Reform Act » del 1984 aggiunse due incentivi ﬁscali
chiave per gli Esop.
Il primo incentivo ﬁscale riguardava la tassazione differita e fu denominato tax-free rollover. Secondo questa disposizione (§1042 dell’Internal Revenue
Code), se un Esop acquisisce il 30% o più dei titoli ordinari in circolazione di
una società di capitali (d’ora in poi denominata società di tipo « C »), la tassa sui
guadagni da capitale, che il venditore generalmente pagherebbe, viene differita
sempre che il venditore compri titoli di credito qualiﬁcati ricollocabili (qualified replacement securities) entro 12 mesi dalla vendita. ﬁnché il venditore non
dispone di questi titoli ricollocabili, la tassa sui redditi di capitale viene differita
indeﬁnitamente. Se successivamente il venditore muore, questi titoli ricollocabili vengono rivalorizzati poiché non sono più soggetti alla tassa sul reddito di
capitale.
Il secondo incentivo ﬁscale che fu introdotto dal « Tax Reform Act » del 1984
fu quello del dividendo deducibile. Generalmente i dividendi pagati dall’azienda
non sono deducibili dalle tasse da parte della società. Con questa nuova normativa (§404(k) dell’Internal Revenue Code), tuttavia, i dividendi pagati sulle azioni
del capitale societario detenute dall’Esop diventano deducibili per la società a
patto che questi dividendi siano « ragionevoli » e che vengano utilizzati dall’Esop
per ripagare il prestito Esop, che è stato ottenuto per acquistare le azioni del
capitale societario. Lo scopo di questa disposizione era di concedere all’azienda
maggiori deduzioni ﬁscali nei casi in cui l’azienda avesse preso in prestito denaro per ﬁnanziare l’acquisto del capitale societario da parte dell’Esop.
Durante i vent’anni che seguirono l’adozione di questi due incentivi ﬁscali,
il numero dei piani Esop negli Stati Uniti s’impennò ﬁno a che la recessione del
2002–2003 ne rallentò la crescita. Nel frattempo le aliquote d’imposta societaria
americane erano cambiate rendendo il carico ﬁscale globale più favorevole per
gli azionisti di società di tipo « S » piuttosto che di tipo « C » (una società di tipo
« S » è una società trattata come un’associazione di persone ﬁsiche ai ﬁni ﬁscali,
in modo da evitare la tassazione dei proﬁtti a livello società). Siccome i due
incentivi ﬁscali speciali per gli Esop si applicavano solo alle società di tipo « C »,
il Congresso si rese conto della necessità di adottare un altro tipo di incentivo
ﬁscale per le società di tipo « S ». Le revisioni che furono fatte al §1361 dell’’Internal Revenue Code » nel 2001 aggiunsero un incentivo ﬁscale per gli Esop delle
società di tipo « S ».
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Questa norma prevede che qualsiasi utile delle società di tipo « S », relative ad
un piano Esop – in quanto azionista di tale società – non sarà soggetta alla tassazione sui redditi « non collegati » all’attività principale della società (che è quella
normalmente imposta in questi casi ai redditi « non collegati » relativi ai piani
di pensionamento per i dipendenti approvati dall’amministrazione tributaria).
L’Esop è, infatti, un’entità esente da tassazione di tutti i suoi utili, sia che siano
« collegati » o « non collegati » all’attività principale. Il risultato pratico del cambiamento nella normativa ﬁscale è che nel caso di una società di tipo « S », che
sia posseduta al 100% dal suo Esop, il 100% degli utili della società saranno esenti
da ogni tipo di tassazione sul reddito. Nel giro di tre anni dal cambiamento della
normativa ﬁscale, vi è stato un aumento del numero delle aziende di tipo « S »,
che sono diventate al 100% di proprietà degli Esop.

—— A.4 ——

Bilancio Intermedio del 2007
Grazie agli sforzi dei Kelso, il sistema Esop è diventato ormai parte del tessuto
sociale ed economico dell’America imprenditoriale. Oggi, oltre la metà delle 500
aziende elencate da « Fortune », hanno piani Esop. Più del 40% delle 100 aziende
private con la crescita più rapida, elencate nella rivista « Inc. », sponsorizzano
gli Esop. Gli Esop, che esistono negli Stati Uniti da più di 30 anni (alcuni Esop
furono istituiti addirittura prima della legislazione del 1974), offrono una grande
vastità di dati che permettono di sostenere :
–– Gli Esop si sono rivelati migliori di qualsiasi altra tecnica di ﬁnanza aziendale nell’estendere il capitale a quelle persone che altrimenti sarebbero
rimaste non-proprietarie. Il risultato è stato una maggior stabilità sociale,
quindi minor conflittualità tra proprietari di capitale e non proprietari.
–– Gli Esop, in media, hanno fornito maggiori beneﬁci al momento del pensionamento rispetto a qualsiasi altro tipo di piano pensionistico o di partecipazione agli utili.
–– Gli Esop hanno contribuito all’eliminazione dell’atteggiamento « gli uni
contro gli altri » nella maggior parte delle aziende che hanno adottato questo tipo di piani. Gli Esop, infatti, hanno portato ad un regno senza precedenti di pace e cooperazione tra azienda e lavoratori.
–– Gli Esop sono riusciti, con successo, ad aumentare la produttività dei lavoratori e la redditività dell’azienda.
–– Gli Esop hanno avuto un’importante funzione in materia di successione e
continuità aziendale.
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Negli Stati Uniti nel 2007 vi erano circa 11.000 piani Esop che coinvolgevano
circa 10 milioni di lavoratori. La maggior parte di questi Esop sono sponsorizzati
da aziende private, di cui 3.500 detengono la maggioranza e circa 2.000 sono al
100% di proprietà dell’Esop. Secondo un’indagine condotta nel 2004 dal « General Social Survey », negli Stati Uniti su 108 milioni di persone che lavorano nel
settore privato, circa il 21% possiede capitale societario e il valore medio delle
azioni detenute corrisponde ad un quinto della loro remunerazione annuale.
L’azionariato dei lavoratori è molto diffuso in tutti i settori dell’economia americana e coinvolge circa il 60% dei lavoratori occupati nel settore dei servizi informatici e ﬁno al 14% dei lavoratori occupati nel settore agricolo, miniere e edilizia.
Altri settori con un livello signiﬁcativo di azionariato dei dipendenti includono il
settore dei servizi (55%), dei prodotti manifatturieri durevoli (30%), dei prodotti
manifatturieri non durevoli (30%) e della vendita all’ingrosso (23%).

—— A.5 ——

Prospet tive Future per gli Esop negli Stati Uniti
Nel maggio del 2007 il senatore statunitense Blanche L. Lincoln ha introdotto
la « S. 1322 », l’Esop « Promotion and Improvements Act ». La principale caratteristica del disegno di legge riguardava una disposizione che avrebbe permesso
ai proprietari di società di tipo « S » di vendere le loro azioni ad un piano Esop
beneﬁciando della disposizione tax-free rollover del §1042 attualmente applicata
a tutti i proprietari di società di tipo « C ». Nonostante sia troppo presto per prevedere se questa proposta di legge passerà al Congresso è chiaro che un certo
numero di rappresentanti nel Senato americano e nella Camera continuerà ad
esercitare pressioni per ottenere altri incentivi ﬁscali per incoraggiare l’ulteriore
crescita e l’utilizzo degli Esop. Inoltre, siccome l’economia statunitense diventa
sempre più un’economia di « servizi » sembrerebbe che la popolarità degli Esop
sia destinata a crescere, dato che i lavoratori impiegati nel settore dei servizi
sono più inclini a demandare alla partecipazione ﬁnanziaria i frutti del loro stesso lavoro.
L’utilizzo degli Esop probabilmente aumenterà ancora in ragione di due altri
recenti sviluppi economici. Primo, la globalizzane e l’aumento della concorrenza
straniera hanno obbligato gli Stati Uniti a ridurre i salari e i beneﬁt dei lavoratori
in modo da rimanere competitivi sul piano dei prezzi con i produttori stranieri.
Attualmente le aziende statunitensi stanno eliminando progressivamente ogni
forma di beneﬁt pensionistico garantito. Per esempio i piani pensionistici con
prestazioni predeterminate, defined benefit pension plans, e addirittura i regimi

NSE_italienisch_35.indd 59

13.10.2009 1:18:55 Uhr

60

Allegato I

di partecipazione differita agli utili, regular deferred profit-sharing plans, sono
quasi scomparsi tra le aziende private. Tra queste, i piani « 401(k) » (che sono
largamente ﬁnanziati dalle trattenute sugli stipendi dei lavoratori partecipanti al
piano) e gli Esop sono pressoché gli unici tipi di piani pensionistici che rimangono ancora in voga. Nonostante l’Esop ﬁnanziato con capitale di prestito, come
anche il defined benefit pension plan, richieda contributi ﬁssi per potere ripagare
il prestito Esop, ciò non impedisce la sua adozione poiché questo tipo di piano
fornisce delle risorse che hanno una doppia funzione : permette all’azienda di
rilevare la parte di capitale degli attuali proprietari e fornisce, allo stesso tempo,
vantaggi ﬁscali ai lavoratori.
Secondo, tra gli azionisti delle aziende pubbliche, si è sviluppata la percezione che la grande bolla high-tech della ﬁne degli anni 90 sia stata causata da una
sovra-incentivazione dei vertici aziendali con i diritti d’opzione. Questa percezione ha portato l’aicpa (l’organizzazione che fornisce gli standard contabili per l’amministrazione) a decidere che i diritti d’opzione devono ﬁgurare tra
le spese nel bilancio aziendale. Il risultato è stato che molte aziende pubbliche
stanno riducendo o eliminando i piani di opzione e stanno riconsiderando di
adottare gli Esop che forniscono possibilità di azionariato a tutti i dipendenti e
non solo ai vertici aziendali.

—— B ——

Modelli di Partecipazione Finanziaria:
I sistemi degli Stati Uniti e della Fr ancia
L’esperienza americana d’istituzionalizzare tecniche per ampliare la proprietà
del capitale, valide in tutti e 50 gli stati americani, fornisce un modello per il
quadro trans-giurisdizionale di cui sopra. Inoltre, i principi fondamentali e la
struttura del sistema statunitense di partecipazione ﬁnanziaria sono in linea con
i postulati dei decisori politici europei. Un paragone con il modello francese
dimostra (vedi il graﬁco nella pagina opposta) che entrambi i sistemi contengono gli stessi elementi base che compongono l’approccio modulare.
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Sistema Statunitense di Partecipazione Finanziaria
SISTEMA
STATUNITENSE DI PARTECIPAZIONE FINANZIARIA

Partecipazione agli utili

Azionariato dei dipendenti

In denaro

ESOP – Piano di
azionariato dei
dipendenti

ESPP – Piano
d’acquisto
d’azioni di tipo 423

Diritto d’opzione
su larga scala /
distribuzione
selettiva d’azioni

Spesso viene
offerto uno sconto
del 15%

Piano 401k –
ritenute sui salari
dei dipendenti

Contributo dell’
azienda secondo
il piano 401k

max. 25%
della busta paga

max. 25%
dello stipendio
del partecipante

Piano di
partecipazione
approvato dal
fisco

Veicolo Giuridico / Finanziario
Fondo
fiduciario –
ESOP Trust

Fondo fiduciario – Trust del Piano 401k
(piano di tipo pensionistico)

Solo azioni quotate in borsa

Fondi
d’investimento

Azioni della
società

Mercato
azionario: azioni
/ obbligazioni

Mercato
monetario

French System of Financial Participation

Sistema Fr ancese di Partecipazione Finanziaria

Partecipazione agli Utili

Azionariato dei Dipendenti

in denaro

«Privatizzazione»
5% delle azioni
riservate ai
dipendenti

Aumento del
capitale
riservato ai
dipendenti

Sconto massimo
del 20% del’equo
valore di mercato
Sconto massimo
del 30%

Diritto d’opzione
generalizzato /
distribuzione
selettiva d’azioni

Risparmi volontari
dei dipendenti

«Abondement»
contributi dell’
azienda

«Interessment»
facoltativo

«Participation»
obbligatoria se
>50 dipendenti

PEE/PEI/PEB: mass. 3,000 all’anno
PERCO/I/B: mass. 6,000 all’anno
Cumulativo: mass. 9,000 all’anno

Veicolo Giuridico / Finanziario
Piani di risparmio: PEE (aziendali) PEI (interaziendali) PEB (settoriali)
PERCO/I/B (Piani risparmio-pensionamento collettivi/interaziendali/settoriali)
PEE obbligatori o / Dipendente sceglie tipo di investmento: diretto / FCPE / SICAV

FCPE (Fondo di investimento aziendale dei dipendenti)

Tipo di FCPE viene negoziato a livello aziendale: offerta di FCPE
FCPE diversificato
non-diversificato facoltativa, offerta di FCPE diversificato obbligatoria
massimo 33%
FCPE non-diversificato
min. 33% (mass. 66% in PMI)
mass. 5% di ogni emmettente

Azioni della
Società
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Mercato
azionario: azioni /
obbligazioni
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Conti correnti
bloccati

13.10.2009 1:18:57 Uhr

Allegato I

62

—— C ——

Quat tro Casi di Studio
—— C .1 ——

Market Contr actors, Ltd.
(Piano Esop con finalità di successione aziendale)
L’azienda
L’azienda fu fondata come società di tipo « C » da un unico azionista nel 1978.
Opera nel settore delle costruzioni, fornisce servizi di riparazione per i locatari,
servizi di ristrutturazione, architettura d’interni e offre in affitto macchinari per
ediﬁci. In origine, il mercato principale era l’industria alimentare dell’Oregon
e della zona Sud-Ovest dello Stato di Washington, alla quale forniva servizi di
ristrutturazione d’interni, riparazione di macchinari e manutenzione. L’apertura di un’agenzia regionale e di altri ufﬁci satellite hanno permesso la crescita
costante dell’azienda. Grazie all’ampliamento della sua base operativa, l’azienda fornisce oggi servizi nel settore edile in 13 stati occidentali degli usa. Tra
le tipologie di servizi e prodotti offerti dall’azienda troviamo ora anche l’ingegneria e i prodotti prefabbricati di falegnameria. I principali clienti provengono
dai seguenti settori : bancario/ﬁnanziario ; medico/dentistico ; distribuzione ;
alimentare e ristorazione. Market Contractors Ltd. continua a basare la sua crescita su una vasta gamma di ambiti di competenza e di mestieri e sull’espansione geograﬁca del suo campo d’attività. I servizi su misura costituiscono per le
aziende che si occupano di distribuzione e per i loro afﬁliati un mezzo afﬁdabile
ed attraente per esternalizzare a livello locale lo sviluppo dei siti, la ristrutturazione degli spazi dei loro locali e la gestione dei loro progetti di costruzione. Nel
2006 l’azienda ha fatturato 37.352.888 usd e ha avuto utili al lordo delle imposte
per 1.867.644 usd.

Il piano
L’Esop sostituì il vecchio piano pensionistico che prevedeva la partecipazione
agli utili, il « proﬁt-sharing pension plan », ed entrò in vigore il primo novembre
1989, fu modiﬁcato due volte e riformulato, il 1 novembre 1992 e il 10 novembre
1999. Nel 2005 il piano Esop possedeva il 52.2% delle azioni aziendali. In quel
periodo l’azienda impiegava 148 lavoratori, di cui 36 partecipavano al piano.
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Originariamente, i beneﬁt inferiori a 3.500 usd furono pagati in un’unica soluzione, cinque anni dopo il termine del rapporto di lavoro. In virtù di una modiﬁca
apportata al piano nel 2000 gli importi inferiori a 10.000 usd vennero, da quel
momento in poi, distribuiti in un’unica soluzione nel più breve tempo possibile,
al termine del rapporto di lavoro. Sempre a partire da quella data, venne stabilita
la distribuzione degli importi superiori a tale cifra in cinque rate annuali uguali,
da erogare cinque anni dopo il termine del rapporto di lavoro. Venne inoltre stabilito che i versamenti agli aventi diritto dovessero cominciare appena possibile
dopo l’approvazione. Le somme inferiori a 10.000 usd sono pagate, da allora, in
un’unica soluzione, quelle superiori a 10,000 usd in cinque rata annuali uguali.
Nel 2006, un ulteriore 45% di azioni fu venduto all’Esop, che riuscì quindi
a possedere il 97,12% delle azioni totali. Il valore stimato del 45% delle azioni
era di 9.338.220 usd (5 volte l’utile al lordo delle imposte), cioè 54,34 usd per
azione.

Acquisizione delle Quote dei Proprietari
All’inizio furono emesse solo 99 azioni. Per facilitare l’assegnazione delle azioni all’Esop, l’azienda emise nuovamente le azioni, 159.840 per 99. L’azienda fu
valutata a 10,00 usd per azione cioè 1.590.840 usd.
Nel 1990, quando l’Esop fu istituito, l’azienda aveva appena concluso un
contratto con un socio al ﬁne di ricomprargli la sua quota. Questo partner possedeva 48 azioni, cioè poco più del 48% dell’azienda. Per far ciò l’azienda prese
in prestito denaro dalla banca (428.000 usd) garantito da 42.800 azioni. I fondi
del prestito furono utilizzati per riscattare la partecipazione di questo socio e
ricapitalizzare l’azienda. Nell’ambito di questa operazione, le 42.800 azioni originali furono trasferite all’Esop ; altre 19.680 azioni furono date direttamente
dall’azienda. L’Esop alla ﬁne possedeva 62.480 azioni, di cui 29.680 azioni erano
ancora gravate dal prestito bancario rimanente di 296.800 usd. Il prestito bancario fu ripagato con 131.200 usd del contributo di quell’anno. Quindi nel 1990,
l’azionista unico possedeva 88.480 azioni (55,36%), l’Esop possedeva 62.480
azioni (39,09%), e due precedenti dirigenti possedevano 8.880 azioni (5,55%).
Nel 1996, uno dei dirigenti-azionisti vendette le sue 5.920 azioni all’Esop
per 16,00 usd ad azione (secondo la valutazione del 31 ottobre 1996). Sempre
nel 1996 molti lavoratori chiesero di dare la priorità alle azioni aziendali piuttosto che ai fondi oia (Other Investments Accounts), dato che queste rendevano meglio dei fondi Oia. L’azienda emise quindi, come contributo, altre 10.000
nuove azioni valutate 19,50 usd per azione, cioè 195.000 usd, per le quali

NSE_italienisch_35.indd 63

13.10.2009 1:18:57 Uhr

64

Allegato I

l’azienda beneﬁciò di una deduzione ﬁscale, in quanto si trattava di un contributo all´Esop. Con questa operazione le azioni Esop nell’azienda erano salite
a 78.400. Negli anni successivi l’Esop acquistò capitale dall’azionista « B » nel
seguente modo : nel 1997, 3.200 azioni per 59.200 usd cioè 18,50 usd per azione ; nel 2000, 3.076 azioni per 100.031,52 usd cioè 32,52 usd per azione e ancora 708 azioni per 23.024,16 usd cioè 32,52 usd per azione ; nel 2001, 958 azioni
per 34.219,76 usd cioè 35,72 usd per azione. L’ultimo acquisto fu ﬁnanziato
dall’azienda attraverso un prestito a breve termine all’Esop. L’azionista unico
vendette 3.038 azioni all’Esop nel 1999 per un prezzo di 98.248,92 usd cioè
32,34 usd per azione. Nel 2006, l’azienda possedeva 171.848 azioni dei titoli
ordinari con diritto di voto di un’unica categoria emessi e circolanti, 77.500 delle
quali erano di proprietà dell’unico azionista che le vendetta all’Esop per un totale di 4.211.350 usd cioè 54,34 usd per azione.
136 I contanti versati all’ESOP con i quali non
è stato acquistato capitale aziendale vengono
distribuiti nei conti OIA di ogni partecipante.

L’Esop pagò 1.050.000 usd in contanti, di cui 500.000 usd furono ottenuti dai fondi oia (Other Investments Accounts)136 dei partecipanti all’Esop e
550.000 usd furono presi in prestito dall’azienda dal conto di una certa polizza
assicurativa sulla vita posseduta dall’azienda e prestati all’Esop in cambio del
suo pagherò cambiario (cambiale Esop-azienda, tasso d’interesse 5,25%). L’Esop
dovette ripagare la maggior parte del prestito aziendale in 11 rate annuali consecutive di 50.000 usd. La parte rimanente non pagata del capitale, prevista
dalla cambiale Esop-azienda, era dovuta alla ﬁne degli 11 anni. L’Esop aveva inoltre fornito al venditore un pagherò cambiario dell’ammontare di 3.161.350 usd
per compensare il prezzo d’acquisto (cambiale Esop-venditore, tasso d’interesse
equivalente al prime rate più favorevole imposto dalla National Bank alle sue
ﬁliali più importanti in Portland, Oregon, meno 1% o il tasso federale applicabile a lungo termine più basso previsto dalla sezione 1274/1986 del codice ﬁscale
americano nella sua versione attualmente in vigore). L’Esop pagherà la cambiale
al venditore in 10 rate annuali consecutive di 105.378 usd. Il saldo del capitale
dovuto a titolo della cambiale Esop-venditore è dovuta alla ﬁne di un periodo di
10 anni.
Partecipante medio al piano

Nel 2005, il partecipante medio al piano

(escludendo i dipendenti che furono assunti durante l’anno del piano e l’azionista di maggioranza) aveva 44 anni, 7 anni d’anzianità di servizio e partecipava al
piano da 7 anni. Il suo compenso medio lordo ammontava a 60.545 usd. Il partecipante aveva maturato diritti sull’88% delle azioni assegnate. Il valore totale
delle azioni versate sul suo conto titoli ammonta a 63.115 usd, il valore dei diritti
acquisiti a 60.161 usd.
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Il dipendente A è nato nel 1948.

Nel 2005, aveva 57 anni, 16 anni di servizio, e partecipava al piano da 16 anni. Il
suo compenso medio lordo ammonta a 57.758 usd. Nel 2005, sono state assegnate al suo conto Esop azioni per un valore totale di 201.423 usd. In base ai
suoi anni di servizio ha maturato il 100% dei diritti sulle azioni, e cioè 201.423
usd in azioni.
Dipendente B ( partecipante recente )

Il dipendente B è nato nel 1966.

Nel 2005 aveva 38 anni. Era entrato in azienda nel 1998 e partecipava al piano da
6 anni. Il suo compenso lordo medio è di 49.940 usd. Nel 2005 il valore delle
azioni assegnate al suo conto Esop era di 59.592 usd. In base hai suoi anni di
servizio ha maturato il 100% dei diritti sulle azioni, e cioè 60.161 usd in azioni.
Dipendente C ( che ha liquidato il suo conto titoli )

Il dipendente C

è nato nel 1949. Nel 2005, aveva 56 anni. Era entrato in azienda nel 1991. Partecipava al piano dal 1993. Nel 1998, dopo 7 anni di servizio e 5 di partecipazione al
piano, è andato in pensione. Il suo ultimo compenso lordo annuale ammontava
a 37.558 usd. Il suo conto Esop aveva accumulato azioni per un valore totale di
43.105 usd. Andandosene, ha ricevuto quattro rate annuali di 10.776 usd ciascuna. Nel 2005, ha ricevuto 10.776 usd.
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—— C .2 ——

Stone Construction Equipment, Inc .
(Piano Esop con finalità di successione aziendale)
L’Azienda
L’azienda è una società di tipo « S » e leader nazionale nella progettazione,
costruzione e marketing di strumentazione leggera per l’edilizia. L’azienda propone più di 350 prodotti progettati e costruiti per l’esportazione a livello mondiale, questi includono : cemento e impastatrici di malta ; casseruole elettriche,
cemento e seghe per muratori ; portatili, compattatori per immondizia e asfalto.
L’azienda è stata fondata nel 1967 ; la sede legale, che si estende su una superﬁcie
di 139.355 mq è situata a Honeoye, nello stato di New York. Nel 2007, l’azienda
occupava il 43simo posto nella lista redatta dall’americana Rochester Business
Alliance e kpmg, che censisce le 100 azienda private americane con la crescita
più rapida.
Il valore dell’azienda, al 31 dicembre 2005, era di 13.098.910 usd, cioè 36,21
usd per azione, sulla base di 361.787 azioni di titoli ordinari in circolazione.
La capacità dell’azienda di ottenere utili lordi medi per gli anni ﬁnanziari 2001
– 2005 era tra 1.135.000 usd e 1.250.000 usd. Il margine operativo lordo di
crescita (utili al lordo di interessi, imposte, svalutazione e ammortamenti, ebitda) era stimato in 2.545.000 usd (gli esercizi ﬁnanziari 2001–2005 appesantirono l’ebitda medio). Questa valutazione si basa sull’applicazione di un
coefﬁciente di moltiplicazione di 6,5 al margine operativo lordo di una società
quotata in borsa. Il fatturato nell’anno ﬁnanziario 2005 ammontava a 55.955.046
usd. La capacità prevista di utile lordo è stimato in 29.990.000 usd.

Il Piano
Il piano Esop, inizialmente, entrò in vigore il primo gennaio 1979, ma fu poi
modiﬁcato e riapplicato due volte : il 1° gennaio 1989 e il 1° gennaio 2001. A partire dal 1995, hanno avuto luogo una serie di transazioni di capitale ogni anno :
emissione di titoli ordinari riservati ai dirigenti, destinatari di un piano di diritto d’opzione e dell’acquisto di titoli ordinari presenti in azienda provenienti da
coloro che avevano concluso la partecipazione al piano Esop. Attualmente partecipano al piano 221 dipendenti su 249.
In caso di morte, invalidità o pensionamento regolare o anticipato, il dipendente riscuote ciò che ha maturato in un’unica soluzione durante l’anno del suc-
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cessivo Esop. Il partecipante che termina il rapporto di lavoro per una di queste
ragioni riceverà il pagamento dei beneﬁt, superiori a 1.000 usd, al più tardi un
anno dopo la chiusura dell’anno relativo al piano durante il quale si è veriﬁcato
uno di questi eventi. I beneﬁt basati sui titoli del datore di lavoro, e acquisiti dal
piano dopo il 31 dicembre 1986, saranno versati al lavoratore in un’unica soluzione appena possibile da un punto di vista amministrativo, durante il sesto anno
del piano successivo all’anno in cui il lavoratore ha lasciato l’azienda. Se il valore
totale non supera i 1.000 usd, i diritti maturati nel fondo di risparmio aziendale
Csa (Corporate Savings Account) e nei conti Oia (Other Investments Accounts) del
partecipante, vengono versati in un’unica soluzione o appena possibile da un
punto di vista amministrativo, dopo che il lavoratore ha terminato il suo rapporto di lavoro. A partire dal 1° gennaio 2005 il limite di 1.000 usd, è stato portato
a 5.000 usd.
Al 31 dicembre 2005, il fondo ﬁduciario dell’Esop (trust) possedeva l’83%,
cioè 361.787 azioni di titoli ordinari dell’azienda in circolazione per un valore
di 16.740.000 usd, cioè 46,27 usd per azione. Il 12% del capitale apparteneva
ancora al secondo azionista di maggioranza e il 5% ad altri lavoratori (in ragione
di altri piani pensionistici).

Acquisizione delle Quote del (dei) Proprietario(i)
Il proprietario unico dell’azienda era nato nel 1940 e vendette tutte le sue azioni
all’Esop prima del 1991 per avviare una nuova attività. Dalla vendita delle sue
azioni, oltre ai fondi, ricevette nel 2005, in qualità di partecipante all’Esop per 12
anni, 42.179 usd. In totale, tra il 1985 e il 1995, l’Esop ottenne 300.635 azioni per
un valore totale di circa 6.000.000 usd : 100.000 azioni da investitori esterni
per un valore totale di 2.000.000 usd, e 200.000 azioni dall’azionista unico e
dalla sua famiglia per un totale di 4.000.000 usd.
Negli anni d’attività economica tra il 1983–1984, l’Esop comprò circa il
17% delle azioni in circolazione (50.000 azioni) ad un prezzo medio di 19 usd
per azione. Queste transazioni furono ﬁnanziate con la liquidità operativa.
Nell’esercizio economico 1985, l’Esop prese in prestito 1.000.000 usd dalla
banca e li utilizzò per acquistare capitale dagli azionisti esistenti a 19 usd per
azione. Nell’anno economico 1986, l’Esop prese in prestito 4.000.000 usd per
acquistare un ulteriore 67% dei titoli in circolazione (200.000) a 20 usd per
azione. In questa transazione l’Esop acquistò tutte le azioni in possesso del fondatore e della sua famiglia. Questo portò l’Esop a possedere il 100% dell’azienda.
Il prestito fu ripagato in 10 anni dal 1986 al 1996.
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Partecipante medio al piano

Nel 2005 il partecipante medio al piano

(escludendo i dipendenti che furono assunti durante l’anno del piano e l’azionista di maggioranza) aveva 45 anni, 13 anni d’anzianità e aveva partecipato al
piano per 13 anni. Il compenso lordo medio annuale ammontava a 54.605 usd.
Il valore totale delle azioni assegnate al suo conto era di 52.095 usd. Il partecipante aveva maturato diritti sull’82.13% delle azioni attribuite, per un valore di
51.361 usd.
Dipendente A ( Partecipante iniziale )

Il dipendente A è nato nel 1968.

Nel 2005 aveva 37 anni. È entrato in azienda nel 1988 e partecipava al piano da
17 anni. Il compenso lordo annuale ammonta a 44.545 usd. Nel 2005 sono state
assegnate al suo conto Esop azioni per un valore totale di 58.368 usd. In base
alla sua anzianità il partecipante ha maturato diritti sul 100% delle azioni per un
valore di 58.368 usd.
Dipendente B ( participante recente )

Il dipendente B è nato nel 1953.

Nel 2005 aveva 52 anni. È entrato in azienda nel 1999 e partecipa al piano da 7
anni. Riceve un compenso lordo annuale di 73.229 usd. Nel 2005 sono state
assegnate al suo conto Esop azioni per un valore totale di 17.203 usd. In base
alla sua anzianità il partecipante ha maturato diritti sul 100% delle azioni per un
valore di 17.203 usd.
Dipendente C ( che ha liquidato il suo conto titoli )

Il dipendente C

è nato nel 1953. Nel 2005 aveva 52 anni. È entrato in azienda nel 1999 e a far parte
del piano nel 2000. Nel 2005 dopo 6 anni di servizio e 5 di partecipazione al
piano si è ritirato. L’ultimo compenso lordo annuale è stato di 31.843 usd. Aveva
accumulato azioni per un totale di 5.292 usd, quando ha lasciato l’azienda ha
ricevuto un unico versamento di 4,234 usd netti.

—— C .3 ——

Caso negativo:
Golden Bear Pack aging, Inc .
(Piano Esop con finalità di successione aziendale)
L’azienda
L’azienda fu fondata da due privati nel 1985 per produrre scatole di cartone ondulate da fornire ai clienti dell’industria elettronica, alimentare, pesante e leggera
nel raggio di 240 km dagli stabilimenti dell’azienda. L’anno ﬁnanziario 2001 fu
attraversato da un periodo di recessione che colpì prevalentemente l’industria
del cartone ondulato ﬁno al 2003. La direzione aziendale adottò diverse misure
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per aumentare le vendite e tagliare i costi e sembrò che questi sforzi iniziassero a portare i risultati sperati. Con il carico del debito ridotto a livelli gestibili,
la sopravvivenza dell’azienda sembrò più promettente. Il prezzo di mercato si
abbassò vertiginosamente da 3.949.000 usd, cioè 1.583,65 usd per azione nel
1998 a 70.000 usd, cioè 36,52 usd per azione nel 2002.
Al 31 dicembre 2004, il valore equo di mercato della società (sulla base di
una partecipazione minoritaria) era di 330.000 usd, cioè 179,25 usd per azione
sulla base di 1.841 azioni circolanti. Il valore contabile dell’azienda al 31 dicembre 2004 era di 172.223 usd. L’azienda realizzò un utile lordo medio negli anni
ﬁnanziari 2000-2004 tra i 604.000 usd e i 58.000 usd. Il corretto margine
operativo lordo (ebitda) per lo stesso periodo oscillò tra 327.000 usd e
217.000 usd. Il fatturato variava da 7.864.000 usd a 4.004.000 usd. L’azienda attualmente sta funzionando al 30% delle sue capacità e ha una signiﬁcativa
opportunità di crescita.

Il piano
L’azienda ha adottato un piano misto, Esop e 401(k), che è entrato in vigore
a partire dal 1 gennaio 1986, ma è stato modiﬁcato e riavviato più volte. Al 31
dicembre 2005 l’azienda impiegava 30 dipendenti a tempo pieno (esclusi i dirigenti), 26 dei quali partecipavano al piano.
Il piano prevede che in caso di morte, invalidità e pensionamento il partecipante riscuota i propri diritti in un’unica soluzione nel giro di un anno dalla
chiusura dell’anno del piano. Nel caso in cui l’impiego in azienda del partecipante al piano terminasse per motivi diversi da morte, disabilità o pensionamento,
esso percepirà i diritti maturati, se superiori o uguali a 3.500 usd, in cinque rate
annuali uguali e il versamento inizierà un anno dopo la chiusura del terzo anno
del piano seguente la chiusura dell’anno del piano durante il quale il partecipante ha lasciato l’azienda. Le somme superiori a 500.000 usd verranno pagate
in cinque rate annuali uguali, più un anno (ma non per più di altri cinque anni)
per ogni 100.000 usd al disopra del limite dei 500,000 usd. Nel caso in cui
la somma accumulata nel fondo di risparmio aziendale csa (Corporate Savings
Account) o nei conti oia (Other Investments Accounts) del partecipante sia inferiore a 3.500 usd il pagamento avverrà, appena possibile, in un’unica soluzione
dopo la chiusura dell’anno del piano durante il quale terminerà il primo anno di
cessazione dell’attività del lavoratore.
Durante l’anno ﬁnanziario 2002, l’azienda ha acquisito 484 azioni dai partecipanti che lasciavano il piano. Durante l’anno ﬁnanziario 2004, l’azienda ha
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ricomperato e ritirato 76 azioni da partecipanti al piano che andavano in pensione. Al 31 dicembre 2004, l’Esop possedeva il 40,25% o 741 su 1.841 azioni dei
titoli ordinari in circolazione dell’azienda. Nell’anno ﬁnanziario 2005 l’azienda
ha fatto una transazione per ricomprare 6,4 azioni dall’Esop per remunerare un
partecipante che lasciava il piano.

L’acquisto della partecipazione del proprietario
La proprietà (2.500 azioni) apparteneva, originariamente, a tre azionisti ed era
così suddivisa : 56% (1.400 azioni), 40% (1.000 azioni) e 4% (100 azioni). L’azionista che deteneva il 56% delle azioni vendette le sue 1.400 azioni all’Esop nel
1994 per 1.345.000 usd. Al 31 dicembre 2004, il 54.32% o 1.000 azioni e il 5.43%
o 100 azioni erano possedute dagli altri due azionisti.
La transazione fu ﬁnanziata da due prestiti di circa 634.000 usd (il cosiddetto prestito ponte) e 561.260 usd (per un totale di 1.195.000 usd) concessi dall’azienda all’Esop in cambio di un pagherò cambiario e un contributo
dell’azienda di circa 150.000 usd. L’azienda prese in prestito 634.000 usd
(con termine di 90 giorni) e 561.260 usd (con tasso d’interesse « prime rate » e
un termine di 7 anni) dalla banca. Dopo avere ricevuto dall’Esop un pagamento
in contanti per le 1.400 azioni, il venditore comprò titoli di credito qualiﬁcati
ricollocabili (qualified replacement securities) della General Electric e chiese un
credito 634.000 usd che garantì con questi titoli. Il venditore prestò 634.000
usd all’azienda, per ripagare il prestito a breve termine concesso dalla banca,
l’azienda a sua volta gli rilasciò un pagherò cambiario relativo alla somma.
Dipendente A ( partecipante iniziale )

Il dipendente A è nato nel 1950.

Nel 2004 aveva 54 anni. È entrato in azienda nel 1991 e partecipa al piano da 13
anni, dal 1992. Il suo compenso medio lordo ammonta a 49.394 usd. Nel 2004,
sono state assegnate al suo conto Esop azioni per un valore totale di 7.133 usd.
In base alla sua anzianità ha maturato diritti sul 100% delle azioni assegnate per
un valore di 7.133 usd.
Dipendente B ( partecipante recente )

Il dipendente B è nato nel 1969.

Nel 2004 aveva 35 anni. È entrato in azienda nel 1998. Partecipa al piano da 6
anni, dal 1999. Il suo compenso lordo medio ammonta a 34.680 usd. Nel 2004
sono state assegnate al suo conto Esop azioni per un valore totale di 685 usd.
In base alla sua anzianità ha maturato diritti sul 100% delle azioni assegnate per
un valore di 685 usd.
Dipendente C ( ha liquidato il suo conto prima della crisi ) Il dipen-

dente C è nato nel 1972. Nel 2006, aveva 34 anni. È entrato in azienda nel 1996.
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Partecipava al piano dal 1997. Nel 2000, dopo 5 anni di servizio e 4 di partecipazione al piano, ha terminato il suo rapporto di collaborazione con l’azienda.
Il suo ultimo compenso lordo annuale ammontava a 26.796 usd. Nel suo conto
Esop aveva accumulato azioni per un valore totale di 4.678 usd e aveva maturato su queste il 100% dei diritti. Al termine del rapporto di lavoro il dipendente
ha percepito, 2003 e il 2007, 936 usd in cinque rate annuali uguali.
Dipendente D ( ha liquidato il suo conto durante la crisi ) Il dipen-

dente D è nato nel 1971. Nel 2006, aveva 35 anni. Era entrato in azienda nel 1996.
Partecipava al piano dal 1998. Dal 2000 lavorava a tempo parziale. Nel 2001,
dopo 5 anni di servizio e 4 di partecipazione al piano, ha terminato il suo rapporto di collaborazione con l’azienda. Il suo ultimo compenso lordo annuale (a
tempo pieno), nell’anno ﬁnanziario 1999, ammontava a 17.382 usd. Il suo conto
Esop aveva accumulato azioni per un valore totale di 1.216 usd e aveva maturato
su queste il 100% dei diritti, nel 2006 ha ricevuto 1.216 usd.

—— C .4 ——

Caso negativo:
Howland Electric & Electronic
Wholesale Company, Inc .
L’Azienda
L’azienda, società di tipo « C », è principalmente una distributrice all’ingrosso di
materiale elettrico che offre circa 11,500 articoli. Produce sistemi di cablaggio
e reti, ma assiste anche i clienti fornendo servizi gratuiti di progettazione nel
settore elettrico, un servizio unico per le aziende che operano in questo settore.
L’azienda fu fondata nel 1952 da tre soci paritari. Nel 1955, l’azienda fu trasformata in una società di capitali.
L’azienda ha subito forti perdite negli ultimi cinque anni. Attualmente
l’azienda è in fase di liquidazione e tutti i beni sono in vendita. Al 31 dicembre
2005, il valore equo di mercato (sulla base di una partecipazione minoritaria)
era di 1.250.000 usd, cioè 64,56 usd sulla base delle 19.361,22 azoni circolanti. Il
valore contabile al 31 dicembre 2005 era di 637.519 usd. Negli esercizi ﬁnanziari
2001–2005 l’azienda realizzò un utile lordo medio tra -164 usd e -101 usd. Il
corretto margine operativo lordo (ebitda) per lo stesso periodo variava tra
-292 usd e -277 usd. Il fatturato variava tra i 2.141 e i 488.000 usd.
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Il Piano
L’azienda non aveva un piano di successione. La vendita dell’azienda all’Esop
non era tra le opzioni poiché non c’era capitale a disposizione, ad eccezione del
valore immobiliare. Per questo motivo, dopo la morte del proprietario, l’azienda
fu messa in liquidazione. Il cattivo andamento dell’azienda si riflettè anche nella
mancanza di comunicazione tra l’organo consultivo dell’Esop (Esop advisory
firm) e l’azienda. All’inizio l’Esop era amministrato da altre persone. Quando
poi l’organo consultivo rilevò l’amministrazione del piano, ci furono costanti
problemi nella raccolta e nella tempistica della raccolta dei dati necessari
In caso di morte, invalidità o pensionamento del partecipante il piano prevede il pagamento, delle somme non superiori a 3.500 usd, in un’unica soluzione
entro un anno dalla chiusura dell’anno del piano. Per gli importi superiori a 3.500
usd, è previsto il pagamento in cinque rate annuali uguali. Per gli importi superiori a 500.000 usd, il pagamento avverrà in cinque rate annuali uguali, più un
anno (ma per non più di cinque anni) per ogni 100.000 usd al di sopra del limite
dei 500.000 usd. Nel caso in cui il partecipante dovesse terminare il suo rapporto di lavoro con l’azienda per motivi diversi da morte, invalidità o pensionamento, esso percepirà i diritti maturati, uguali o superiori a 3.500 usd, in cinque
rate annuali uguali, un anno dopo la chiusura del quinto anno del piano seguente
l’anno del piano in cui il lavoratore ha lasciato l’azienda. Per gli importi superiori
a 500.000 usd, il pagamento è previsto in cinque rate annuali uguali, più un
anno (ma per non più di cinque anni) per ogni 100.00 usd al di sopra del limite
dei 500,000 usd. Se il valore del fondo csa (Corporate Savings Account) e dei
conti oia (Other Investments Accounts) del partecipante è inferiore a 3.500 usd,
il pagamento avverrà, appena possibile, in un’unica soluzione un anno dopo la
chiusura dell’anno del piano durante il quale è terminato il rapporto di lavoro.
Al 31 dicembre 2005, l’Esop possedeva il 23,82% o 4.611,22 titoli ordinari circolanti dell’azienda, il 76,18% faceva parte del patrimonio dell’azionista unico
deceduto. In quel periodo il numero di dipendenti scese da 25 (quando l’Esop
era stato avviato) a 2 (incluso un dirigente).
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Il Finanziamento delle Tr ansazioni legate all’Esop
(in contr apposizione all’Esop con finalità
di successione)
Due dei tre azionisti morirono, quindi in azienda rimase un unico azionista
(14.750 azioni) prima dell’avvio dell’Esop (reso effettivo il 1 gennaio 1992).
Quest’ultimo morì nel 2002.
I titoli appena emessi furono venduti all’Esop in tre transazioni. Nell’anno
ﬁnanziario 1992, l’Esop ottenne 1.225,32 azioni per un totale di 113.134 usd, cioè
92,33 usd per azione. Nell’anno ﬁnanziario 1993, effettuò una rilevazione del
capitale azionario da parte dei dipendenti parzialmente ﬁnanziata con capitale
di prestito (partially leveraged employee buy-out) vendendo 2.907,93 azioni per
17.657,93 usd, cioè 89,03 usd per azione. L’emissione di 673,01 nuove azioni
per 59.918 usd fu ﬁnanziata tramite prestito bancario, rimborsato poi nel 1994.
Nell’anno ﬁnanziario 1994 l’azienda emise 5.137,24 nuove azioni all’Esop per
169.160 usd. L’acquisto di 896,152 azioni fu ﬁnanziato tramite prestito bancario,
rimborsato nel 1995. Durante gli anni ﬁnanziari 1997–2000 l’azienda riacquistò
le azioni dai partecipanti all’Esop.
Dipendente A ( partecipante iniziale )

Il dipendente A è nato nel 1951.

Nel 2004 aveva 53 anni. Era entrato in azienda nel 1990. Partecipava al piano dal
suo avvio, dal 1992. Ha lasciato l’azienda nel 2004, dopo 14 anni di servizio. Il
suo compenso medio lordo ammontava a 36.052 usd. Nel 2004, sono stati assegnate al suo conto Esop azioni per un valore totale di 21.609 usd. In base alla sua
anzianità di servizio ha maturato il 100% dei diritti sulle azioni assegnate, per un
valore di 21.609 usd.
Dipendente B ( partecipante recente )

Il dipendente B è nato nel 1962.

Nel 2004 aveva 42 anni. È entrato in azienda ed ha iniziato a partecipare al piano
nel 2000. Il suo compenso lordo medio ammonta a 22.095 usd. Nel 2004 sono
state assegnate al suo conto Esop azioni per un valore totale di 399 usd. In base
hai suoi anni ha maturato diritti sul 60% delle azioni assegnate, per un valore di
239 usd.
Dipendente C ( ha liquidato il suo conto )

Il dipendente C è nato nel

1944. Nel 2005, aveva 62 anni. Era entrato in azienda ed aveva iniziato a partecipare al piano nel 1994. Nel 1997, dopo 3 anni di servizio e di partecipazione al
piano, ha terminato il suo rapporto di collaborazione con l’azienda. Il suo ultimo
compenso lordo annuale ammontava a 28.250 usd. Nel suo conto Esop aveva
accumulato azioni per un valore totale di 6.151 usd. Ha maturato diritti sul 20%
delle azioni assegnate e ha ricevuto 1.230 usd in azioni. Il lavoratore C può utilizzare l’opzione di vendita per vendere le azioni all’azienda.
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—— Allegato II ——

Quadro Giuridico per l’Implementazione della
Partecipazione Finanziaria a livello Sovr anazionale
di Jens Lowitzsch e Natalia Spitsa

La diversità degli approcci tradizionali nazionali sia alla partecipazione nei processi decisionali che alla partecipazione ﬁnanziaria sono uno dei principali ostacoli al cambiamento, come anche chiaramente dimostrato dalla controversia
durata più di 30 anni sui cae (Comitati Aziendali Europei). Gli stessi fattori
rendono molto difﬁcile il raggiungimento di un compromesso sovranazionale
unanime anche in seno al Consiglio.

—— A ——

Il Processo Legislativo

137 La Conferenza intergovernativa tuttavia,
non ha esteso la procedura di codecisione (Art.
251 ecc) per quelle misure legislative che già
rientrano nell’ambito della regola del voto di
maggioranza qualificata (es.: politiche agricole e
del commercio).
138 Questo « ponte » non può tuttavia essere
utilizzato in materia di previdenza sociale.

In generale, la legge sui Trattati Europei permette di prendere decisioni con
voto di maggioranza in un numero limitato di casi, recentemente ampliati dal
Trattato di Nizza del 2001. Si è deciso di passare dal voto ad un’unanimità al voto
di maggioranza qualiﬁcata, completamente o parzialmente per non meno di 27
norme, tra queste le misure per facilitare la libertà di movimento per i cittadini
dell’Unione (Art. 18, trattato c.e.) e le misure relative alla politica industriale
(Art. 157, trattato c.e.). La cosiddetta « procedura di co-decisione » è stata estesa
per applicare sette norme, per le quali si è passati dal voto ad unanimità al voto
di maggioranza qualiﬁcata (Artt. 13, 62, 63, 65, 157, 159 e 191). Di conseguenza, la
maggior parte delle misure legislative che, dopo il Trattato di Nizza, richiedevano una decisione del Consiglio che fungeva da maggioranza qualiﬁcata verranno ora decise con la « procedura di co-decisione ».137 Nell’ambito della politica
sociale (Artt. 42 e 137, trattato c.e.), nonostante il Consiglio mantenga lo status
quo, e agisca ad unanimità, ha il potere di rendere la procedura di co-decisione
applicabile a tutte quelle aree che sono soggette alla regola dell’unanimità138 . Ma
per le materie che riguardano la tassazione (Artt. 93, 94 e 175, trattato c.e.), si
mantiene il requisito dell’unanimità. Questo signiﬁca che, anche se gli incentivi
ﬁscali sono il modo più comune per ﬁnanziare con capitale di prestito i regimi
di partecipazione ﬁnanziaria, un quadro legislativo europeo comune che imponesse tali incentivi, andrebbe in conflitto con la sovranità legislativa ﬁscale delle
singole nazioni.
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Procedur a di « Co decisione »
secondo l’Art. 251 del Tr at tato di Nizza

Procedura di "codecisione" secondo l’art. 251 Trattato C.E. / Nizza
Proposta della
Commissione
Parere del
Parlamento
Europeo

Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata

nessuna modifica
approva gli emendamenti

Atto adottato

Posizione comune

Parere della
Commissione

Respinde la
posizione comune
a maggioranza assoluta

Il Parlamento Europeo
decide entro tre mesi

approva la posizione comune
Non si pronuncia

Atto adottato

Propone emendamenti a
maggioranza assouluta

Atto non
adottato

emendamenti non
sono approvati

convocazione nel giro
di 6 settimane del comitato
di conciliazione

progetto comune
non approvato

Atto non
adottato

Parere della
Commissione

Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata
in caso di parere negativo della
Commissione è richiesta la
delibera all’unanimità

Atto adottato

Parere della
Commissione

Comitato di conciliazione
decide entro 6 settimane
(membri del Consiglio e del
Parlamento Europeo)

approva il
progetto comune

Il Consiglio delibera a
maggioranza qualificata
entro 6 settimane
Il Parlamento Europeo
delibera a maggioranza
assoluta entro 6
settimane
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Procedure legislative secondo
l’art. 94 o 137 IIs.2 t r at tato C.E.
Procedure Legislative secondo LArt. 94 or 137 III IIS.2 / che Richiedono ad Unanimità
che richiedono decisioni ad unanimità

Proposta della
Commissione
Consultazione
del Parlamento
europeo

rifiuta la
proposta

Solo nelle procedure
previste dall’Art. 137IIS.2

Consultazione
del Comitato
economico e
sociale

Il Consiglio delibera
all’unanimità

Atto non
adottato

Consultazione
del Comitato
delle regioni

approva la
proposta

Atto
adottato

139 Vedi A. Pendleton, e al., Employee Share
Ownership and Profit-Sharing in the European
Union, Fondazione Europea per il Miglioramento
delle Condizioni di Vita e di Lavoro, 2001, p. 9.
140 Es.: I contrasti continentali con il modello
di confronto anglo-americano; così come la dura
posizione dello stato in Francia contrasta con il
ruolo forte modello tedesco del « Tarifpartner »
(contrattazione collettiva, molto simile ai
sindacati e alle associazioni dei datori di lavoro).

—— B ——

Fonti Giuridiche per la Partecipazione

141 Cfr., White and Case The European
Company Statute, 2001, p. 4.

dei Lavor atori a Livello Europeo
Un approccio europeo al problema deve prevedere un vasto sistema di incentivi
che trascendano i classici strumenti della legislazione ﬁscale. Istituire tali schemi per via legislativa è di importanza primaria per poter fornire alle aziende
un quadro chiaro per le azioni e le decisioni aziendali.139 Una base legislativa
a livello di Direttiva, per poter funzionare, deve quindi basarsi su normative
che prevedano il « voto di maggioranza ». Questo è oltremodo necessario poiché la posizione dei governi nei confronti delle parti sociali, del loro ruolo nella
società, e delle relazioni tra di essi, varia notevolmente nei diversi Paesi.140 Quindi, una normativa a livello europeo dovrebbe permettere un ampio sistema di
incentivi, un sistema che preveda soluzioni diverse e flessibili corrispondenti
alle situazioni nazionali. Uno schema adattabile che potrebbe essere utilizzato in
tutta l’Unione Europea dovrebbe raccogliere tutte le buone prassi di tradizione
e di legislazione nazionale e combinarle in un unico programma che preveda
soluzioni alternative.141 Gli strumenti legislativi disponibili, Raccomandazioni,
Direttive e Regolamenti, con i loro rispettivi vantaggi e svantaggi, sono indicati
nel seguente schema.
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Fonti legislative della partecipazione dei lavoratori a livello europeo

Fonti legislative della partecipazione dei lavor atori a livello europeo Tr at tato C.E. / Nizza

Trattato C.E. / Nizza
Atto Legislativo
Raccomandazione

Procedura
Secondo
l’Art. 249 par. I, 1

Competenza

Problemi

Art. 249 par. I, 1

Art. 249 S. 5
non legalmente vincolante

generalmente
positivo

Art. 95

Direttiva che richiede
maggioranza
qualificata

Secondo
l’Art. 251

Art. 44

applicato
ma
discutibile

Estensione dopo la decisione unanime
del Consiglio possibile Art.137 II S.3

Art. 137 I a,b,e,h,i
Art. 137 I c,d,f,g

Direttiva che richiede
decisione unanime

tuttavia
restrizioni

Secondo
l’Art. 137 II S. 2

Secondo
l’Art. 94

Regolamento che
richiede maggioranza
qualificata

Secondo
l’Art. 251

Regolamento che
richiede decisione
unanime

Secondo
l’Art. 308

Art. 137 I c,d,f,g

positivo
per
tuttavia
restrizioni

Art. 95 I in relazione con l’Art. 14
Art. 95 II esclusione delle questioni
legate alla tassazione e ai diritti/
interessi dei lavoratori
Art. 44 par. II g «disposizioni di
salvaguardia» / «terze parti»
Se incluso nella definizione della
libertà di stabilimento ?
Art. 137 I e «Informazione» e
«consultazione» dei lavoratori

Incerti
attuazione negli stati
membri discutibile

Positivi
1. Conversione in legge nazionale
necessaria entro un determinato
periodo di tempo; eccezione
Regolamento secondo l’Art. 251.
2. La partecipazione ai processi
decisionali può essere decisa con
procedura prevista dall’Art. 251,
anche se con alcune restrizioni.
3. Attualmente la Partecipazione
Finanziariapuò essere decisa con
procedura prevista dall’ Art.251,
ad eccezione di quando il sistema
d’incentivazione è basato su dei
vantaggi fiscali obbligatori; vedi
Art. 95 II.

Art. 137 I f esclude la contrattazione
collettiva/cogestione
Art. 137 V esclude salari, diritto
d’associazione e diritto di sciopero

Clausola generale
dell’Art. 94

Art. 308

Risultati

Art. 249 S. 2: generalmente
applicabile, legge vincolante;

Positivi
1. Attualmente gli incentivi per la
Partecipazione Finanziaria possono
essere decisi dalla procedura prevista
dall’Art.94, in ragione della sovranità
in materia fiscale degli stati membri;
secondo. Art. 137 IV sicurezza sociale
& equilibrio finanziario.
2. La partecipazione nei processi
decisionali regolata dalla procedura
prevista nell’ Art. 137 II, accetta il
recepimento da parte delle parti
sociali, Art. 137 III.

Negativi
Collisione con le norme
nazionali inevitabile
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—— C ——

La Questione degli Incentivi Fiscali
—— C .1 ——

Il Problema
A livello nazionale la tassazione può sia inibire che supportare la diffusione della
partecipazione ﬁnanziaria. A livello europeo la migrazione transfrontaliera dei
lavoratori che prendono parte ai piani di partecipazione ﬁnanziaria, ma anche il
trasferimento di questi piani da compagnie multinazionali ad aziende sussidiarie
in altri Stati membri, potrebbe implicare problemi generati da regimi ﬁscali conflittuali.142 Generalmente l’attenzione è focalizzata sugli incentivi ﬁscali, spesso
considerati il principale strumento dello Stato per la promozione della partecipazione ﬁnanziaria. Tuttavia, gli incentivi ﬁscali sono relativi e devono essere
analizzati nel contesto del sistema ﬁscale generale nel dato Paese. Non è facile
paragonare i vari sistemi ﬁscali, ed è ancor più difﬁcile paragonare le leggi ﬁscali
che governano i regimi di partecipazione ﬁnanziaria.143 Inoltre, bisogna tenere
in considerazione i contributi di sicurezza sociale obbligatori poiché vanno ad
aggiungersi al carico generale dei prelievi statali, in particolare quelli sul lavoro che, in molti Paesi, influenzano la base imponibile delle principali tasse sul
reddito. Un’analisi generale della situazione nei 27 Paesi della Ue mostra da una
parte l’impatto e dall’altro i limiti degli incentivi ﬁscali istituiti per incoraggiare
la partecipazione ﬁnanziaria.144
Gli obiettivi sono :
–– Delineare i sistemi generali di tassazione diretta dato che influenzano la
partecipazione ﬁnanziaria dei dipendenti nella Ue. I sistemi ﬁscali nazionali
saranno classiﬁcati come sfavorevoli, neutri o favorevoli ai regimi di partecipazione ﬁnanziaria.

142 Report of the High Level Group of
Independent Experts, On cross-border obstacles
to financial participation of employees for
companies having a transnational dimension,
Brussels, dicembre 2003, pp. 43, sugli ostacoli alle
esportazioni.
143 Per paragonare i sistemi fiscali generali è
necessario prendere in considerazione i diversi tipi
di tasse, i diversi sistemi di tasse individuali, le
diverse aliquote fiscali, l’imponibile e il momento
della tassazione. Le aliquote fiscali possono essere
paragonate tra loro solo se vengono calcolate
tutte le aliquote effettive. Tuttavia, questo è
possibile solo per alcune tasse specifiche e per
alcuni status o situazioni personali. Siccome
bisognerebbe analizzare la maggior parte delle
principali tasse dirette per determinare l’effetto
prodotto sui piani di partecipazione finanziaria dei
dipendenti, le aliquote effettive non possono essere
calcolate per ogni status o situazione esistente.
144 Data la complessità della questione, una
discussione sulla paragonabilità tra le aliquote
fiscali nei singoli Stati membri UE non può essere
affrontata in questa pubblicazione. Per un’analisi
più dettagliata vedi la relazione Pepper IV, in
uscita nel 2009.

–– Analizzare gli incentivi ﬁscali speciﬁci della partecipazione ﬁnanziaria dei
dipendenti in modo da determinare se gli incentivi ﬁscali speciﬁci siano un
pre-requisito per la partecipazione ﬁnanziaria dei dipendenti e se alcuni
incentivi ﬁscali siano più efﬁcaci di altri, al di là del Paese nel quale vengono offerti.
Un criterio utile per misurare l’efﬁcienza degli incentivi ﬁscali è l’aumento di
una particolare forma di partecipazione ﬁnanziaria dei dipendenti immediatamente dopo l’introduzione di un determinato incentivo. Tuttavia, i dati storici su
tali aumenti sono al momento disponibili per un numero limitato di Paesi, l’analisi dell’efﬁcienza degli incentivi ﬁscali in questi Paesi verrà presentata, pertanto,

NSE_italienisch_35.indd 79

13.10.2009 1:19:03 Uhr

80

Allegato II

solo a titolo esempliﬁcativo. Un’analisi completa e dettagliata riguardante tutti i
Paesi dove sono stati introdotti tali incentivi verrà inclusa nella quarta Relazione
Pepper (pubblicata nel 2009).

—— C .2 ——

Regimi Fiscali Gener ali applicabili
alla Partecipazione nella Ue
I seguenti tipi di tassazione diretta risultano essere rilevanti ai ﬁni della partecipazione ﬁnanziaria dei dipendenti :
–– Imposta sul reddito delle società (ires, Corporate Income Tax),
–– Imposta sul reddito delle persone ﬁsiche (irpef, Personal Income Tax),
145 Si applica solo una disposizione generale degli
Artt. 94, 96 e 97 trattato E.C. sulla prevenzione
della distorsione del mercato e, in caso di
sostanziale discriminazione, l’Art. 87 trattato E.C.
sulla prevenzioni degli aiuti di Stato, e gli Artt.
39, 43, 49, 56 trattato E.C. (libertà fondamentali)
e Art. 12 trattato E.C. (norme generali contro
la discriminazione). Comunque, l’obiettivo è
di applicare una tassazione non discriminata
sulle persone fisiche e sulle persone giuridiche,
appartenenti ad altri Stati membri, rispetto alla
tassazione nazionale applicata alle persone fisiche
e giuridiche nazionali, per evitare una doppia
tassazione. Questi non portano ad un più alto
grado di armonizzazione.

–– Tasse sui dividendi a livello di azionista (aliquote speciali di tassazione

146 Vedi COM (1980), 139; H. Weber-Grellet,
Europäisches Steuerrecht, Monaco, 2005, pp..
28, 152.

Secondo l’Art. 3 (1) h) trattato e.c., una delle priorità della Ue è prevenire che

147 Sebbene la questione dell’applicazione di una
tassa competitiva ingiusta fosse originariamente
collegata ad una tradizione di paradisi fiscali,
come le Channel Islands inglesi e Monaco, ha
acquisito perfino più importanza con l’accesso
dei nuovi Stati membri, aventi, generalmente
tasse sui redditi delle imprese e, parzialmente
anche sulle persone fisiche, molto più bassi di
quanto avviene negli stati occidentali della UE,
ad eccezione dell’Irlanda. Vedi, H. Weber-Grellet,
Europäisches Steuerrecht, Monaco, 2005, p. 163.

Mercato Unico attraverso l’armonizzazione dei codici giuridici nazionali. Il

sui redditi delle persone ﬁsiche, tasse sugli investimenti (investment tax),
tasse sui dividendi (dividend tax), tasse sui redditi azionari (dividend tax),
ecc.)
–– Tasse sulla vendita delle azioni a livello di azionista (aliquote speciali sulla
tassazione dei redditi delle persone ﬁsiche, delle plusvalenze, degli investimenti, ecc.).

la diversità nei regimi ﬁscali nazionali influenzi negativamente lo sviluppo del
caso particolare dell’Art. 3 (1) h) trattato e.c., Art. 93, trattato e.c. stabilisce
che le tasse indirette (Iva e accise) debbano essere consistenti. In seguito a questa disposizione sono state emesse numerose Direttive e la tassazione indiretta è stata in larga misura armonizzata. Tuttavia, non vi sono norme speciﬁche
sull’armonizzazione della tassazione diretta.145 Inoltre, una potenziale armonizzazione di quest’area è limitata dall’Art. 5 (2), trattato e.c. Da un lato, la
Commissione Europea sostiene la concorrenza delle tasse dirette146 , per quanto
concerne l’autonomia ﬁscale come componente fondamentale della sovranità
dello stato, strettamente correlata alla struttura economica, sociale e cultuale
dei singoli Paesi. Dall’altro riconosce l’importanza di prevenire la concorrenza
ﬁscale sleale, specialmente nell’area dell’imposta sulle società.147 Poiché non vi
né una base giuridica, né un supporto di tipo politico per l’armonizzazione delle
aliquote dell’imposta sulle società, attualmente la Commissione Europea incoraggia lo deﬁnizione di una base imponibile comune su questa imposta la cosiddetta « Common Consolidated Corporate Tax Base », ccctb.148 Tuttavia, anche
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se la ccctb dovesse essere introdotta in tutti gli Stati membri, non verrebbe
applicata a quelle aziende che non hanno attività transnazionali.149
La concorrenza ﬁscale internazionale, però, esercita una notevole pressione
specialmente sulle aliquote ﬁscali dei redditi societari, dopo la riforma ﬁscale
americana del 1986. Questa pressione è infatti responsabile di due tendenze persistenti osservabili a livello mondiale. Primo, il carico ﬁscale si è spostato dalla
tassazione diretta a quella indiretta150 (con alcune eccezioni, vedi Francia), e dal
capitale al lavoro.151 Quindi la tassazione dei piani basati sulle azioni potrebbe
divenire più favorevole nel tempo rispetto a quella dei piani basati su compensi
in denaro, dato che il carico ﬁscale sui dividendi e sui redditi di capitale è più
basso di quello sui redditi di lavoro. Secondo, le aliquote ﬁscali si sono abbassate mentre l’imponibile è stato ampliato.152 Nonostante tutto ciò possa portare
all’abolizione di speciﬁci incentivi ﬁscali non signiﬁca, però, che necessariamente ci sarebbe un sistema di tassazione meno favorevole. Se le aliquote diventassero sufﬁcientemente basse, questo potrebbe compensare la perdita degli
incentivi ﬁscali. La caratteristica generale dei sistemi di tassazione diretta sono
illustrate nel seguente schema :

Tasse
Dirette
Sistema d’Imposta sul Reddito
Flat

Duale

Differenziato

Reddito
persone fisiche

Reddito da
capitale

Reddito da
dividendi

Esenzione
Piena
Esenzione
imputazione generale

Reddito da
interessi

Sgravi per gli
azionisti

Aliquota
Fiscale
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Nessuna
tassazione

Riduzione
Imputazione
parziale

149 Inoltre, l’utilità di questo strumento
per l’armonizzazione della tassazione delle
società è discutibile, se non vengono stabiliti
al tempo stesso limiti alle aliquote d’imposta
per le imprese. Vedi, Bundesministerium der
Finanzen, Einheitliche Bemessungsgrundlage
der Körperschaftssteuer in der Europäischen
Union, in: Monatsbericht des BMF, aprile 2007,
p. 73.

Sistema
d’imposta
sulla spesa

Reddito
delle Società

Reddito da
lavoro

150 Vedi OECD (2005): Tax Policy Conclusions,
OECD Centre for Tax Policy and Administration,
p. 6.

Utili
aziendali
Profitti delle
vendite di azioni
Tasse solo sulle
partecipazioni
sostanziali

148 Vedi COM (2001) 582 del 23.10.2001; COM
(2003) 726 of 24.11.2003; CCCTB/WP/046 of
12.12.2006; COM/2007/223 del 2 maggio 2007;
la proposta sarà presentata nel 2008, non è
ancora stata completata, ma sembra probabile
che il CCCTB possa essere introdotto nel giro di
qualche anno. Sette Stati membri con un’imposta
relativamente bassa si oppongono all’idea, ma
in questo caso non è richiesta una decisione
all’unanimità. Il Commissario Europeo per le
finanze ha dichiarato che l’iniziativa può, se
necessario, essere realizzata in otto Stati membri
attraverso un aumento della cooperazione.

tassa sul reddito
da capitale/IRPEF
(aliquota inferiore
o sgravio)

151 Vedi H. Weber-Grellet, Europäisches
Steuerrecht, Munich, 2005, p. 30. Non ci sono
basi teoriche, né evidenza empirica per assumere
che il carico fiscale sul capitale debba essere più
leggero di quello sul lavoro, sebbene la prassi sia
basata su di esso. Vedi S. Ganghoff, Wer regiert
in der Steuerpolitik?, Frankfurt/M, New York,
2004, p. 35.
152 Vedi OECD, Tax Policy Conclusions, OECD
Centre for Tax Policy and Administration, 2005,
p. 6.

Imponibile
Fiscale
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Tassazione gener ale e contributi di sicurezza sociali obbligatori

Paese

Regime fiscale
dei dividendi

IRES[A]

Tassazione dei
dividendi a livello
dell’azionista[B]

Tassazione della
vendita delle
Azioni a livello
d’azionista[C]

IRPEF [D]

CSS obligatori [E]
contributi per la
sicurezza sociale

Belgio

Sgravio per
l’azionista: riduzione
dell’aliquota
d’imposta.

34%

15%

Generalmente 0%

progressiva 25-50%
centrale+0-9%
periferica; CSS
deducibili.

Dip.: quota complessiva 13,07%
Az: quota complessiva 35%.

Bulgaria

Sgravio per
l’azionista: riduzione
dell’aliquota
d’imposta.

10%

7%

0% per le azioni di
società pubbliche
quotate sul Mercato
Azionario Bulgaro.

progressiva 20-24%,
CSS volontari
deducibili.

Dip.: (cumulativi) 12.43-25.74%
Az:(cumulativi) 23.34-25.74 %.

Croazia

Esenzione
dall’imposta sui
dividendi per gli
azionisti.

20%

0%

0%

progressiva 15-45%+
imposta municipale
+0-18% CSS
deducibili.

Dip.: 20% al fondo pensione
Az: 17.2% ai fondi per malattia,
disoccupazione, incidenti.

Cipro

Esenzione
dall’imposta sui
dividendi per gli
azionisti

10%

Generalmente 0%

Generalmente 0%

progressiva 20-30%;
CSS deducibili.

Dip.: quota complessiva 6.3%
Az: quota complessiva 6.3%+2% al
Fondo di Coesione Sociale.

Repubblica Ceca

Sgravio per
l’azionista: riduzione
dell’aliquota
d’imposta.

24%

15% trattenuta
fiscale alla fonte.

IRPEF generale per
la vendita di azioni
entro i primi 6 mesi.

progressiva 12-32%;
CSS deducibili.

Dip.: (cumulativi) 12.5%
Az: (cumulativi) 35%.

Danimarca

Sgravio per
l’azionista: riduzione
dell’aliquota
d’imposta.

28%

Imposta del 28% sui
redditi da azioni fino
a 44300 DKK, 43% al
di sopra; operatori
professionisti
esonerati

28–43%

progressiva 5-26.5%
centrale+29-35%
periferica; tetto
massimo 59%

Dip.: 8% contrinuto mercato del
lavoro
Az: 0%.

Sgravio per
l’azionista:
riduzione della base
imponibile

38,7%

IRPEF generale +
5.5% imposta di
solidarietà; base
imponibile ridotta al
50% del reddito da
dividendi (sistema
del mezzo-reddito);
no CSS.

0% per piccole
partecipazioni a
lungo termine;
per partecipazioni
più considerevoli
IRPEF generale sulla
differenza tra la
metà del prezzo di
vendita e la metà del
prezzo d’acquisto

progressiva 15-45.4%
+ imposta di
solidarietà del 5.5%,
limitata da un valore
assoluto;
contributi
previdenziali e
sanitari parzialmente
deducibili.

Dip.: (in media) 13-21.4%
Az: (in media) 20.5%
Entrambi limitati da un ammontare
assoluto.

Estonia

Esenzione fiscale per
gli azionisti; utili non
distribuiti esonerati
dall’imposta sulle
società

22% sugli
utili
distribuiti.

0%

IRPEF generale.

22% aliquota fissa;
CSS obbligatori
deducibili.

Dip: 0.6% contributo al fondo per la
disoccupazione
Az: « imposta sociale » del 33% +
0.3 % contributo al fondo per la
disoccupazione

Grecia

Esenzione
dall’imposta sui
dividendi per gli
azionisti.

25%

0%

Generalmente 0%;
20% sulla vendita
delle azioni di SRL o
società di persone.

progressiva 15-40%;
CSS deducibili

Dip.: 11.55% (16%)
Az: 23.1% (28.06%); limitati da un
ammontare assoluto.

Spagna

Imputazione
parziale

32,5%

15%; credito
d’imputazione

15% se conservate
per più di 1 anno,
IRPEF generale negli
altri casi.

15-45%
Reddito da
risparmio
deducibile.

Dip.: 16.35%
Az.: 30.6%.

Germania
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Paese

Regime fiscale
dei dividendi

IRES[A]

Tassazione dei
dividendi a livello
dell’azionista[B]

Tassazione della
vendita delle
Azioni a livello
d’azionista[C]

IRPEF [D]

CSS obligatori [E]
contributi per la
sicurezza sociale

Francia

Imputazione
parziale

34,4%

IRPEF con credito
d’imposta del 40%+
trattenute sociali
(CRDS, CSG) - 11%.

Imposta sui
guadagni in conto
capitale 16%; 30-40%
sulle opzioni.

progressiva 5,5-40%

Dip.: (cumulativi) 10.6-17.8%; limitati
da un ammontare assoluto
Az: (aggregati) 29.72-34.22%

Ungheria

Sgravio per
l’azionista: riduzione
dell’aliquota
d’imposta.

17,5%

Imposta del 25%
sui redditi da
dividendi fino al 30%
del capitale; 35%
al di sopra +14%
contributi malattia.

25%; fino a 30% del
capitale; 35% al di
sopra.

progressiva 18-36%;
CSS volontari
deducibili.

Dip: 17% limitati da un ammontare
assoluto
Az: 32%+ contributi malattia

Irlanda

Sistema classico

12,5%

20%

20%

progressiva 20-42%;
CSS volontari
deducibili.

Dip..: 2-6%
Az.: 8.5-10.75%

Italia

Sgravio per
l’azionista:
riduzione della base
imponibile.

37,3%

IRPEF generale; base
imponibile ridotta
a 5% del reddito da
dividendi; al di sotto
del 5% (o 2% del
diritto di voto) 12.5%

12.5% per le piccole
partecipazioni;
27% su quelle più
considerevoli; base
imponibile ridotta
a 40% dei guadagni
(plusvalenze).

progressiva
23-43%+imposta
aggiuntiva 0.9-1.4%;
CSS deducibili
.

Dip.: (cumulativi) 9.2-10.2%
Az: (cumulativi) 32.08%.

Lettonia

Système classique

15%

IRPEF generale

IRPEF generale

25% aliquota fissa

Dip.: quota complessiva 9%
Az: quota complessiva 24.09%,
entrambi prelevati dal reddito netto.

Lituania

Sgravio per
l’azionista: riduzione
dell’aliquota
d’imposta.

15%

15%

Generalmente il 15%;
0% se conservate
per più di un anno
e in assenza di
partecipazioni
considerevoli per
almeno 3 anni.

27% aliquota fissa

Dip.: 3%
Az: 30.7%

Lussemburgo

Sgravio per
l’azionista:
riduzione della base
imponibile.

29,6%

15%; Base imponibile
ridotta del 50% del
reddito da dividendi;

IRPEF generale per
le partecipazioni
a breve termine;
riduzioni elevate e
riduzione della metà
dell’aliquota IRPEF
per le partecipazioni
a lungo termine.

progressiva 8-38%

Dip.: 11.8-14.05%
Az: 13.15-20.75%

Malta

Piena imputazione

35%

IRPEF generale e
credito d’imposta
per l’IRPEG.

Imposta di registro;
le azioni quotate
nella borsa di Malta
sono esenti dalle
tasse.

progressiva 15-35%

Dip.: quota complessiva 2,84-13,38
MTL settimanali
Az: quota complessiva 2,84-13,38
MTL settimanali

Olanda

Sgravio per
l’azionista: riduzione
dell’aliquota 
d’imposta.

25,5%

15% per le piccole
partecipazioni, 25%
per le partecipazioni
più considerevoli.

0% per le piccole
partecipazioni, 25%
per le partecipazioni
più considerevoli.

progressiva
33.65-52%

Dip.: 5.2-31.7%
EmpC: 6.5-11.31%.
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Paese

Regime fiscale
dei dividendi

IRES[A]

Tassazione dei
dividendi a livello
dell’azionista[B]

Tassazione della
vendita delle
Azioni a livello
d’azionista[C]

IRPEF [D]

CSS obligatori [E]
contributi per la
sicurezza sociale

Austria

Sgravio per
l’azionista: riduzione dell’aliquota
d’imposta.

25%

25%; facoltativo:
IRPEF generale
a metà aliquota,
generalmente niente
CSS.

0% per le partecipazioni piccole, 25%
per le partecipazioni
più considerevoli.

progressiva 23–50%;
contributi previdenziali obbligatori
e volontari parzialmente deducibili

Dip.: (cumulativi) 16.85–17.2%
Az: (cumulativi) 20.5–20.7%
deducibili; Entrambi limitati da un
ammontare assoluto.

Polonia

Sgravio per
l’azionista: riduzione
dell’aliquota
d’imposta.

19%

19%

19%

progressiva 19–40%

Dip.: in media 22.2%
Az: in media 20.6%.

Portogallo

Imputazione
parziale

27,5%

20%; credito d’imputazione del 50%.

Generalmente 10%;
esenzione fiscale se
le azioni vengono
conservate per più
di 12 mesi.

progressiva
10.5–42%

Dip.: quota complessiva 11%
Az: quota complessiva 23.75%

Romania

Sistema classico

16%

« Tassa sugli
investimenti » 16%.

« Tassa sugli
investimenti » del
16%; 1% per gli
investimenti a lungo
termine

16% aliquota fissa;
contributi volontari
ai fondi previdenziali
privati deducibili.

Dip.: (cumulativi) 17%
Az: (cumulativi) 30.35–31.35%.

Slovacchia

Esenzione
dall’imposta sui
dividendi per gli
azionisti.

19%

0%

IRPEF generale

19% aliquota fissa

Dip.: 13.4%
Az: 28.4%

Slovenia

Sgravio per
l’azionista: riduzione
dell’aliquota
d’imposta.

23%

20%

0-20% secondo
i termini della
partecipazione

progressiva 16–41%
contributi ai fondi
pensioni privati
deducibili.

Dip.: 22,1%
Az: 16.1%

Finlandia

Piena Imputazione

26%

« Tassa sugli
investimenti »
28%; generalmente
no CSS.

28%

progressiva 9–32%
centrale +18,46%
(media) subcentrale; CSS
deducibili.

Dip.: (cumulativi) 6.61–7.18%;
Az: (cumulativi) 20.69–32.69%;
Entrambi limitati da un ammontare
assoluto.

Svezia

Sgravio per
l’azionista: riduzione
dell’aliquota
d’imposta

28%

« Imposta personale
sul reddito da
capitale » del 30%.

30%

progressiva 20–25%
centrale +31.6%
periferica.

Dip.: 7%
Az: 32.28%.

Turchia

Imputazione
parziale

20%

15%; credito d’imputazione del 50%

0% se detenute per
più di 4 anni, IRPEF
generale negli altri
case.

progressiva 15–35%

SDip.: 15%;
Az:21.5%; Entrambi limitati da un
ammontare assoluto.

Regno Unito

Imputazione
parziale

30%

10% fino all’aliquota
base; 32.5% al di
sopra; credito
d’imputazione.

Imposta sui
guadagni in conto
capitale 40%; sgravio
progressivo.

progressiva 10–40%

Dip.: quota complessiva 11%
Az: quota complessiva 12.8%.

[A] I dati sull’Imposta sul Reddito delle Società (IRES) relativi al 2007 sono tratti dal rapporto del Ministero federale dell’economia tedesco dell’aprile 2007, pg. 68 Tav. 1. Il termine generico
« imposta sul reddito delle società » comprende, in questo contesto, tutte le tasse e sovratasse imposte per legge a livello centrale e locale sui profitti aziendali. [B] I dati sulla tassazione
dei dividendi sono stati scaricati dal sito www.deloittetaxguides.com, log in del 20.07.2007. [C] I dati relativi alle imposte sui guadagni in conto capitale sono stati scaricati dal sito
www.deloittetaxguides.com, log in del 20.07.2007. [D] I dati sulle aliquote del’Imposta sul reddito delle Persone Fisiche (IRPEF) relativi al 2006 sono stati, generalmente, scaricati dal sito
dell’Unione europea (ec.europa.eu/taxation_customs/taxinv, log in del 20.06.2007). [E] I dati relativi ai contributi per la sicurezza sociale del 2006 sono stati scaricati dall’homepage del
MISSOC (ec.europa.eu/employment_socil/missoc/2006, log in del 20.06.2007). Abbreviazioni : Dip = dipendente, Az = azienda presso la quale il dipendente lavora.
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Una caratteristica comune a tutti i sistemi di tassazione diretta degli Stati membri della Ue e dei Paesi candidati è che solo il reddito è tassabile e non le spese.153
Conseguentemente, siccome ciò influenza la relazione rispettivamente tra il
carico ﬁscale sul capitale e sul lavoro, i sistemi di imposta sul reddito si possono
dividere in sistemi ad aliquota ﬁssa (flat tax), sistemi duali (dual tax) e sistemi
di tassazione differenziata. Tutti questi sistemi, attualmente in vigore nei vari
stati della Ue, da un punto di vista economico hanno lati positivi e negativi. In
un sistema genuino di flat tax, come quello della Romania e della Slovacchia, il
carico ﬁscale, ﬁsso e relativamente basso, è suddiviso in parti uguali su tutte le
fonti di reddito. Infatti l’aliquota ﬁscale di base, alla quale le altre aliquote vengono adattate, è la tassa sul reddito da capitale. Questo sistema generalmente
favorisce allo stesso modo tutte le forme di partecipazione ﬁnanziaria. Lo stesso
vale per i sistemi ﬁscali che impongono diverse aliquote ﬁscali sul reddito da
lavoro e sul reddito da capitale, ma prelevano una imposta ad aliquota ﬁssa sul
reddito delle persone ﬁsiche (Estonia, Lettonia, Lituania).

154

I sistemi ﬁscali duali

rappresentati per es. da Svezia e ﬁnlandia, sono caratterizzati da una alta tassa
progressiva sul reddito delle persone ﬁsiche contrapposta ad una tassa ad aliquota ﬁssa sui redditi da capitale. Teoricamente questa combinazione è negativa
per i piani di partecipazione agli utili basati su remunerazione in denaro e positiva per i piani di partecipazione agli utili su base azionaria. La maggior parte
degli Stati membri della Ue ha un sistema ﬁscale differenziato che generalmente
favorisce l’azionariato dei dipendenti, se le tasse sul capitale sono ad aliquota
ﬁssa e relativamente basse. Per quanto riguarda i sistemi ﬁscali non si osservano
tendenze comuni. Le tradizioni e gli obiettivi ﬁscali degli Stati membri della Ue
sono diversi e nessuno dei sistemi prevalenti può essere obiettivamente considerato il migliore.155
Per quanto riguarda la tassa sul reddito delle società (tassazione dei dividendi a livello societario e degli azionisti) nessuno stato membro prevede sgravi
per le società, ma molti mitigano la doppia tassazione prevedendo sgravi agli
azionisti. All’interno dell’Unione Europea sono presenti tutti i sistemi : classico,
imputazione, alleggerimento ﬁscale per gli azionisti ed esenzione. Dal punto di
vista della partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori, i sistemi classici (doppia tassazione sul reddito dei dividendi, es. Irlanda, Lettonia, Romania) sono generalmente sfavorevoli.156 Generalmente l’imputazione parziale è sfavorevole, perchè
porta ad un carico ﬁscale maggiore per l’azionista rispetto all’imputazione tota-

153 Tuttavia, la Croazia ha avuto un sistema
d’imposizione sulle spese dal 1994 al 2000. La
Bulgaria, l’Estonia e l’Ungheria hanno un’imposta
sulle spese relative alle indennità accessorie
pagabile dall’azienda. Il sistema piuttosto inusuale
di tassazione delle imprese (sostituzione della
tassa sui redditi delle società con la tassa sui
profitti distribuiti) potrebbe essere legato all’idea
di un imposta sulle spese.
154 Questi sistemi danno più margine d’azione
alla partecipazione azionaria poiché le aliquote
dell’imposta sul reddito di capitale sono
generalmente più basse di quelle sul lavoro.
Tuttavia, in pratica il vantaggio dei sistemi fiscali
con aliquota fissa può non essere considerevole
poiché vengono spesso riscossi in aggiunta i
contributi obbligatori relativi alla sicurezza
sociale.
155 La maggior parte dei Paesi dell’Europa
occidentale non può introdurre un sistema fiscale
ad aliquota fissa a causa di una potenziale perdita
d’entrate. Per l’Italia vedi OECD, La Riforma
Fiscale in Italia, OECD Centre for Tax Policy and
Administration, 2005, p. 4.
156 Tuttavia, dipende dall’aliquota dell’imposta
sul reddito delle persone fisiche. Le aliquote
d’imposta sul reddito in Irlanda, Lettonia e
Romania sono relativamente basse.
157 Vedi C. Spengel, Internationale
Unternehmensbesteuerung in der Europäischen
Union, Dusseldorf, 2003, p. 23.
158 A causa della globalizzazione delle attività
e ai requisiti della normative europee, vi è la
tendenza a sostituire l’imputazione con sgravi
in favore degli azionisti. Vedi, C. Spengel,
Internationale Unternehmensbesteuerung in
der Europäischen Union, Dusseldorf, 2003, p. 25.

le e agli sgravi in favore dell’azionista.157 Attualmente molti Paesi offrono sgravi
agli azionisti, ma è difﬁcile valutare l’effetto sulla partecipazione ﬁnanziaria dei
lavoratori senza un confronto con l’effettivo carico ﬁscale (effective tax rates).158
Il sistema migliore per i piani su base azionaria è indubbiamente quello che esen-
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ta il reddito da dividendi dalla tassazione per legge (es., Croazia, Cipro, Estonia,
Grecia, Slovacchia) o attraverso una piena imputazione (es. ﬁnlandia).
La tassazione del reddito di capitale, derivante dalla vendita di azioni, è particolarmente importante per l’azionariato dei dipendenti. Nell’ambito di questo
contesto si possono distinguere tre concetti all’interno della Ue : esenzione dalla
tassazione (es. Belgio, Portogallo, Cipro, parzialmente Bulgaria, Malta) ; tassazione solo su pacchetti azionari di un certo rilievo (deﬁniti diversamente nei
vari Paesi, es. Austria, Germania, Italia, Lussemburgo, Olanda) e tassazione da
imposta sul reddito di capitale o da imposta sul reddito delle persone ﬁsiche ad
un’aliquota inferiore (e normalmente ﬁssa). Ovviamente l’esenzione ﬁscale è la
più vantaggiosa per la partecipazione ﬁnanziaria dei dipendenti. La tassazione
sui pacchetti azionari di un certo rilievo è anch’essa favorevole dato che le partecipazioni azionarie dei lavoratori sono generalmente modeste. Non vi è una
159 Se le ritenute sociali sono prelevate come una
tassa, ad es. in Danimarca ed Estonia, o prendono
la forma di contributi di previdenza sociale,
significa soltanto che nel caso del prelievo come
tasse, non si possono vantare diritti nei confronti
delle istituzioni di previdenza sociale.
160 Termine generico utilizzato per gli enti
intermediari, i fondi con un’entità giuridica
separata e le fiduciarie (nei Paesi dove esiste la
common law: Regno Unito, Irlanda e Malta),
che accumulano profitti distribuiti, detengono,
collocano e distribuiscono azioni, opzioni o
certificati della società per i lavoratori, talvolta
pagano dividendi o profitti, amministrano i
dividendi e fanno investimenti.

tendenza comune per la tassazione del reddito di capitale.
I contributi previdenziali e sociali obbligatori159 possono ridurre l’imponibile ﬁscale dell’imposta sul reddito delle persone ﬁsiche o giuridiche, o essere
calcolati dopo l’imposta sul reddito (es. Lettonia). In caso contrario, rappresentano un onere aggiuntivo al reddito lordo e sono molto sfavorevoli per i piani
di partecipazione agli utili basati su remunerazioni in denaro, anche quanto la
tassazione generale è bassa come nella Repubblica Slovacca. Inoltre, i contributi
previdenziali e sociali possono essere prelevati sul reddito di capitale come ad
es. in Francia (questo avrebbe avuto conseguenze negative sui piani di partecipazione agli utili basati sulle azioni se la Francia non avesse introdotto degli
incentivi ﬁscali ad hoc). Generalmente, comunque, non si delinea nessuna tendenza comune nell’evoluzione della sicurezza sociale poiché in molti Paesi, i
contributi sono collegati alle assicurazioni a lungo termine e quindi non possono
essere modiﬁcati così facilmente dallo stato come le tasse.
Le tasse, i contributi previdenziali e sociali e le deduzioni sono interdipendenti all’interno del sistema ﬁscale nazionale, quindi, ogni sistema nazionale
deve essere analizzato separatamente come un tutto. I dettagli sono presentati
nella tabella da pag. 82 a 84. Nell’ambito del contesto dei sistemi ﬁscali l’unica
cosa rilevante è la tipologia del regime di partecipazione ﬁnanziaria e cioè se è
basato su remunerazioni in denaro o in azioni e se un’« ente intermediario »160
viene utilizzato come veicolo. Le stesse regole ﬁscali si applicano sia ai regimi
di azionariato dei dipendenti, sia ai regimi di partecipazione agli utili basati su
azioni, sia diretti che differiti.
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—— C .2.a ——

Azionariato dei Dipendenti
Azioni dei Dipendenti
L’aumento di valore derivante dal trasferimento delle azioni sotto prezzo viene
generalmente considerato reddito di lavoro e come tale è soggetto alla piena
imposta sul reddito delle persone ﬁsiche e ai contributi previdenziali e sociali obbligatori per i dipendenti. L’azienda può normalmente dedurre lo sconto
come costo del personale. Tuttavia, le regole di valutazione, specialmente per
le azioni non quotate in borsa, varia notevolmente da Paese a Paese.161 La tassazione dei dividendi dipende dalle norme ﬁscali speciﬁche applicate ai dividenti
da singoli Paesi. Siccome non è previsto nessun tipo di sgravio ﬁscale in nessuno
stato membro della Ue per l’impresa, la piena imposta sulle persone giuridiche
deve essere generalmente pagata sull’intero proﬁtto, ivi inclusa la parte che deve
essere distribuita.162

Azienda

Azioni gratuite
o scontate

Dipendente
IRPEF+CSS sui
benefit e tassa
sui dividendi

IRES; sconto
deducibile come
costo del personale

Vendita delle azioni
conservazione
in seguito
IRPEF Intera +
CSS o sanzione
sulle plusvalenze

tassa sul reddito
da capitale /
IRPEF ridotta o
nessuna tassa
sulle plusvalenze

Terzo
Acquirente

I diversi sistemi di tassazione dei dividendi a livello di azionista sono spiegati

161 La valutazione delle stesse azioni, al fine della
tassazione dei dipendenti e dei datori di lavoro,
può seguire diverse regole e condurre a diversi
ammontari tassabili, come in Austria. Il momento
della valutazione delle azioni può essere diverso
nei vari Paesi e può portare a differenze nel valore
e nella base imponibile che ne deriva.
162 Tuttavia, in uno degli Stati membri della
UE, l’Estonia, la tassa sul redditto delle società
è costituita da una tassa sui profitti distribuiti.
Questo sistema originale può avere effetti
economici positivi sull’accumulo di fondi, ma
costituisce un forte disincentivo per le aziende
in relazione ai regimi di partecipazione agli utili
su base azionaria dei lavoratori dipendenti, così
come ai regimi di partecipazione agli utili su base
monetaria.

qui di sopra. La tassazione dei proﬁtti derivanti dalla vendita delle azioni dipende dal periodo in cui vengono vendute le azioni (durante o dopo il termine del
periodo di conservazione (« blocking period »). Se le azioni vengono vendute
durante il periodo di conservazione, non Acquisizione
vi sono grandi differenze tra i Paesi
Diritto ad

Terzo
Acquirente

delle azioni

Vendia
acquistare azioni
Opzioni a
Dipendente
della
Ue : viene introdotta
l’intera
impostaEsercizio
sul reddito
delle persone
ﬁsiche e
Azienda
di azioni
prezzo scontato

di matusui contributi previdenziali
ePeriodo
sociali
ovvero viene emanata una sanzione ﬁscale
Assegnazione
razione dei diritti
IRES; sconto

o tassa suldopo la ﬁne del
particolare
(generalmente alta). Se le azioni vengonoIRPEF
vendute
deducibile come
reddito da capitale

costo del personale

a volte
CSS
periodo di conservazione, la tassa dipende dal sistema di
tassazione
del reddito

di capitale presentato qui sopra. Se non è prevista nessuna esenzione generale
o alcun tipo di esenzione per i piccoli azionisti vengono generalmente applicate
altre forme di sgravio ﬁscale.

Azienda
IRES, profitti
distribuiti deducibili
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Azienda

Azioni gratuite
o scontate

Dirit to d’Opzione
Dipendente

Vendita delle azioni
conservazione
in seguito

Terzo
Acquirente

tassa sul reddito
Intera +
La tassazione dei diritti d’opzione deiIRPEF
lavoratori
èdacomplessa
a causa delle difcapitale /
IRPEF+CSS sui

IRES; sconto

CSS o sanzione

IRPEF ridotta o

sulle plusvalenze
benefit
e tassa l’imposizione
deducibile al
come
ferenze
momento in cui
avviene
ﬁscale
e dei metodi di valutanessuna tassa
sui dividendi
costo del personale

sulle plusvalenze

zione che ne dipendono. Nella maggior parte dei Paesi membri della Ue le tasse
vengono imputate all’esercizio contabile, ma è anche praticata la tassazione
all’assegnazione o, in via opzionale, all’assegnazione o all’esercizio, ma è anche
possibile la tassazione al momento della vendita delle azioni.

Azienda
IRES; sconto
deducibile come
costo del personale

163 Per dettagli, vedi, EC, Stock Options, 2003;
PricewaterhouseCoopers, Employee Stock
Options in the EU and the USA, Londra, 2002.

Opzioni a
prezzo scontato
Assegnazione

Diritto ad
acquistare azioni
Periodo di maturazione dei diritti

Acquisizione
delle azioni
Esercizio

Dipendente

Vendia
di azioni

Terzo
Acquirente

IRPEF o tassa sul
reddito da capitale
a volte CSS

La tassazione anticipata all’assegnazione implica notevoli rischi, quindi, per
compensarli, sono necessari sgravi ﬁscale speciali, quali aliquote ﬁscali ridotte o
una base imponibile più bassa e l’esenzione dal pagamento dei contributi sociali
e previdenziali. Sebbene si possa argomentare che i vantaggi derivanti dai diritti
Distribuzione

d’opzione dovrebbero
essere considerati come reddito di capitale, questi vendei profitti
Dipendente

Azienda

gono invece considerati come reddito di lavoro nella maggior parte dei Paesi
IRPEF +
IRES, profitti
europei
e, come tali, sono soggetti
all’imposta sul reddito delle persone ﬁsiche e
CSS sugli utili

distribuiti deducibili

parzialmente ai contributi sociali e previdenziali.
La società può generalmente dedurre i costi d’avvio del piano, i costi operativi ed anche i costi delle opzioni se le azioni vengono riacquistate (con l’unica
eccezione del Belgio). In alcuni Paesi (es. Belgio, Danimarca, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo), sia l’azienda che il lavoratore viene esentato dal pagamento
dei contributi sociali e previdenziali.163
Azienda
IRES; contributi
deducibili come
costi del personale
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IRPEF piena +
CSS o sanzione
tassa sul reddito da sulle plusvalenze
capitale / IRPEF +
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tassa sul reddito
da capitale /
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nessuna tassa
sulle plusvalenze

Terzo
acquirente
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La Partecipazione agli Utili
Diritto ad
acquistare azioni

Acquisizione
delle azioni

Opzioni a
Dipendente
Per quanto riguarda laAzienda
partecipazione
agli utili basata sulla remunerazione
in
Esercizio
prezzo scontato
Periodo di matu-

Vendia
di azioni

Terzo
Acquirente

Assegnazione
razione
dei diritti
denaro, non esistono grandi differenze
tra i vari
pesi
della Ue. Generalmente,

gli utili distribuiti

IRES; sconto
deducibile
come
possono
essere
costo del personale

IRPEF o tassa sul
dedotti dall’azienda come costo del personale
reddito da capitale

volte CSS
(con l’unica eccezione dell’Estonia, dove gli utili distribuiti sono tassati) easono

soggetti all’imposta sul reddito delle persone ﬁsiche e ai contributi previdenziali
e sociali per i lavoratori. Le stesse norme ﬁscali che valgono per l’azionariato
dei dipendenti,
valgono anche per la partecipazione agli utili basata sulle azioni
Azioni gratuite
Azienda
(cfr.
C.2.a).

o scontate

Vendita delle azioni
conservazione
in seguito

Dipendente

IRPEF Intera +
CSS o sanzione
sulle
plusvalenze
Distribuzione

IRPEF+CSS sui
benefit e tassa
sui dividendi

IRES; sconto
deducibile come
costo del personale

dei profitti

Azienda

IRES; sconto
deducibile come
costo del personale

Opzioni a
prezzo scontato
Assegnazione

Diritto ad
acquistare azioni
Periodo di maturazione dei diritti

Terzo
Acquirente

Dipendente
IRPEF +
CSS sugli utili

IRES, profitti
distribuiti deducibili

Azienda

tassa sul reddito
da capitale /
IRPEF ridotta o
nessuna tassa
sulle plusvalenze

Acquisizione
delle azioni

—— C .2.c ——
Dipendente
Esercizio

Vendia
di azioni

Enti Intermediari

Terzo
Acquirente

IRPEF o tassa sul
reddito da capitale
a volte CSS

I piani di azionariato e i piani di partecipazione agli utili che utilizzano un veicoUtili
lo per le partecipazioni azionarie eAzioni
l’investimento dei fondipagati
accumulati, si pre-

Vendita delle azioni

o utili
Ente
conservazione
Azienda
sentano in differenti modi
nei vari Stati membri.
In particolare, inDipendente
ragione delle
Intermediario

IRPEF piena +

differenze sostanziali di diritto societario nei Paesi. Tuttavia, vi ètassa
una
logica di CSS o sanzione
sul reddito da
base

IRES; contributi
IRES in teoria;
sulle plusvalenze
capitale / IRPEF
+
come
In
pratica esenzioni
o
simile : l’aziendadeducibili
può, generalmente,
dedurre
i contributi
versati
all’ente
CSS
sugli
utili
differiti
costi
del
personale
sgravi fiscali
Distribuzione

dei profitti
intermediario,
ma anche
i costi d’avvio installazione ed i costi operativi, dalla
Dipendente
Azienda

in seguito
tassa sul reddito
da capitale /
IRPEF ridotta o
nessuna tassa
sulle plusvalenze

Terzo
acquirente

base imponibile dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche ; l’ente interIRPEF +

IRES, profitti

mediario
viene generalmente
CSS sugli utiliistituito in una forma ﬁscale agevolata. La tassadistribuiti deducibili
zione dei dipendenti è la stessa applicata ai semplici piani di partecipazione agli
utili basati sulle azioni (cfr. C.2.a) se non fosse per gli incentivi ﬁscali speciﬁci
(es., tassazione differita del beneﬁt), che vengono concessi nella maggior parte
dei casi.

Azienda
IRES; contributi
deducibili come
costi del personale
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Incentivi Fiscali Specifici
applicabili ai Regimi di Partecipazione nella Ue
Al di là degli incentivi ﬁscali, la maggior parte dei sistemi ﬁscali nazionali è più
o meno favorevole alla partecipazione ﬁnanziaria. L’unico regime ﬁscale che, al
momento, ostacola la partecipazione ﬁnanziaria è quello dell’Estonia, poiché la
tassazione degli utili distribuiti avviene a livello di società, invece che a livello
d’imposta sul reddito delle persone giuridiche.164 I regimi ﬁscali nazionali, che
esentano i dividendi e i redditi da capitale dalla tassazione e dai contributi sociali
e previdenziali obbligatori, sono particolarmente vantaggiosi per i regimi basati sulla ripartizione delle azioni. Nonostante i dettagli varino da Paese a Paese,
generalmente, le stesse tasse si applicano a piani simili. Così facendo la diffe164 Per questa ragione, la distribuzione del
profitto ai dipendenti è sfavorevole agli interessi
finanziari dell’azienda che assume nell’ambito
dei regimi di partecipazione agli utili su base
monetaria o dei dividendi ai lavoratori che sono
diventati azionisti. Tuttavia, il sistema fiscale
dell’Estonia subirà dei cambiamenti nel 2009 per
conformarsi alla Direttiva UE Parent-subsidiary.
Vedi KPMG, Corporate and Indirect Tax Rate
Survey 2007, 2007, p. 15.
165 Vedi Irish Department of Finance, TSG 98/12.

renza fondamentale è il livello generale di carico ﬁscale delle imposte standard
sul reddito e dei contributi sociali e previdenziali obbligatori, che è determinato
dalle aliquote ﬁscali e contributive. Come menzionato in precedenza, è impossibile calcolare l’effettivo carico ﬁscale di ogni singolo Paese per poter effettuare
dei paragoni di tutte le situazioni esistenti. Tuttavia, differenze sostanziali nelle
aliquote ﬁscali implicano differenze nel carico ﬁscale. Quindi, si può sostenere
che i Paesi con una bassa imposizione ﬁscale hanno, generalmente, dei regimi
ﬁscali più favorevoli per la partecipazione ﬁnanziaria e non necessitano dunque
di incentivi ﬁscali particolari. L’esempio dell’Irlanda mostra, tuttavia, come il
governo di un Paese con una bassa imposizione ﬁscale possa avere un forte interesse politico nella promozione della partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori
ed offra quindi incentivi ﬁscali aggiuntivi, anche se il basso livello di tassazione
generale limita l’impatto di questi incentivi.165 Quindi i diversi strumenti utilizzati per creare gli incentivi ﬁscali speciﬁci sono molto importanti. Gli incentivi
possono prendere diverse forme, come illustrato nel diagramma che segue.
Forme di
incentivi fiscali

Esenzione

Riduzione
della base
imponibile

Riduzione
dell’aliquota
d’imposta

Riduzione
del debito
fiscale

Riduzione
fiscale

Deduzione

Momento della
tassazione
(tassazione differita)

Credito
d’imposta

nominale
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La riduzione dell’aliquota d’imposta e l’esenzione sono gli strumenti più efﬁcaci
poiché si basano sulla legge, piuttosto che su giudizi arbitrari delle autorità ﬁscali
e conferiscono gli stessi vantaggi a tutte le categorie di reddito. Questi strumenti però sono utilizzati raramente.166 Una delle ragioni per cui vengono trascurati è che tali incentivi portano a maggior perdite di gettito ; inoltre le autorità
ﬁscali non hanno praticamente nessun potere discrezionale sul loro utilizzo.167
Le deduzioni favoriscono i redditi più alti in un regime ﬁscale progressivo, come
ad es. l’imposta sul reddito delle persone ﬁsiche nella maggior parte dei Paesi
della Ue. La riduzione diretta dell’ammontare dell’imposta (credito d’ímposta),
è una misura non discriminatoria e generalmente ha più valore di una deduzione
d’imposta equivalente o dell‘applicazione di una soglia minima per il pagamento
delle tasse.168 Le soglie minime sono più vantaggiose per i redditi più bassi. La
soglia minima nominale apporta, generalmente, meno vantaggi ai contribuenti
e, quindi, implica minori perdite di entrate di quanto accadrebbe con una determinazione proporzionale.
Gli incentivi ﬁscali speciﬁci per la partecipazione ﬁnanziaria dei dipendenti
sono attualmente in vigore in 16 (per la maggior parte occidentali) dei 29 Paesi
membri e candidati, e variano sostanzialmente per tipo e dimensione. Si possono però trarre due principi generali e diversi conclusioni dai dati combinati sugli
incentivi ﬁscali e sull’incidenza della partecipazione ﬁnanziaria nei vari Paesi.

Gli Incentivi Fiscali non sono un Prerequisito
della Partecipazione Finanziaria
I regimi di partecipazione ﬁnanziaria senza incentivi ﬁscali (es. i piani di partecipazione agli utili in Austria e Germania) hanno, a volte, un’incidenza maggiore
di quelli che prevedono incentivi ﬁscali (es. i piani di partecipazione azionaria in
Austria e Germania).169 Gli incentivi ﬁscali non devono essere quindi considerati un prerequisito per lo sviluppo della partecipazione ﬁnanziaria. Inoltre, nei
Paesi con una bassa pressione ﬁscale (es. Irlanda), gli incentivi ﬁscali sono meno
importanti e, in ogni caso, non sono così sostanziosi come nei Paesi che hanno
una maggiore pressione ﬁscale.170

166 Vedi C. Spengel, Internationale
Unternehmensbesteuerung in der Europäischen
Union, Dusseldorf, 2003, p. 28.
167 Per compensare le perdite d’entrate causate
dalla diminuzione delle aliquote d’imposta, o le
aliquote di altre imposte vengono aumentate
o viene allargata la base imponibile. Quindi,
un’aliquota d’imposta più bassa non diminuisce
necessariamente il carico fiscale totale. Non
sorprende il fatto che i paesi con basse aliquote
fiscali come l’Irlanda hanno meno agevolazioni
fiscali dei paesi con aliquote fiscali alte come la
Francia, l’Italia e la Spagna. Vedi C. Spengel,
Internationale Unternehmensbesteuerung in
der Europäischen Union, Dusseldorf, 2003, p. 29.
168 Tuttavia, più valore per i contribuenti significa perdite più alte nelle entrate dello stato. Inoltre,
i crediti d’imposta generalmente causano alti costi
amministrativi. Recentemente, i sistemi di credito
d’imposta sono stati sostituiti dall’introduzione
di soglie minime per il pagamento delle tasse
in Francia e Italia. Vedi K. Tipke, J. Lang (eds.),
Steuerrecht, 18th Ed., Colonia, 2005,
pp. 799, 802.
169 Nel 2005, in Austria, solo l’8% delle
imprese e il 6% della forza lavoro ha preso
parte a piani di azionariato per i dipendenti
per i quali erano stati introdotti incentivi
fiscali nel 2001; mentre il 25% delle imprese ha
partecipato a piani di partecipazione agli utili
che non prevedevano incentivi fiscali (vedi R.
Kronberger, H. Leitsmüller, A. Rauner, (eds.),
Mitarbeiterbeteiligung in Österreich, Wien,
2007, pp. 11, 17, 162). In Germania nel 2001, il 2.4%
delle imprese ha avuto un piano di azionariato
dei lavoratori sostenuto da (marginali) incentivi
fiscali; mentre nello stesso periodo l’8.7% delle
imprese ha avviato piani di partecipazione
agli utili senza incentivi fiscali (vedi S. Würz
(ed.), European Stock-Taking on Models of
Employee Financial Participation, Results of ten
European Case Studies, Wiesbaden, 2003, p. 59).
170 Nei paesi che sono considerati a bassa
tassazione non tutte le tasse prescritte dalla legge
sono necessariamente basse, la dichiarazione si
riferisce solamente a basse soglie di tassazione
legale. Per esempio in Irlanda, l’imposta sul reddito
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Gli Incentivi Fiscali sono uno
strumento efficaceper la Diffusione
della Partecipazione Finanziaria
I Paesi con una lunga tradizione in materia di partecipazione ﬁnanziaria (es.
Regno Unito, Francia)171 confermano universalmente questa esperienza, ma la
confermano anche i Paesi dove gli incentivi ﬁscali sono stati introdotti solo di
recente, es. Austria,172 dove si è osservata una sostanziale crescita, anche se i
numeri totali rimangono ancora relativamente bassi.

—— C .4 ——

Conclusioni
delle persone giuridiche è eccezionalmente bassa
(12.5%), mentre l’imposta sul reddito delle persone
fisiche è vicino alla media europea (20–42%).
Quindi, la maggior parte degli incentivi fiscali
per la partecipazione finanziaria dei lavoratori
in Irlanda riguarda i dipendenti e non i datori di
lavoro. Il governo irlandese ha dichiarato che non
può essere introdotto nessua agevolazione fiscale
che riduca le entrate proveniente dall’imposta sul
reddito delle persone giuridiche poiché la bassa
aliquota fiscale lascia poco margine d’azione.
(Irish Department of Finance, TSG 98/12).
171 In Francia, la legislazione sulla partecipazione
finanziaria volontaria dei lavoratori dipendenti
senza incentivi fiscali del 1959 ed anche la
legislazione sulla partecipazione finanziaria
obbligatoria dei lavoratori dipendenti senza
incentivi fiscali del 1967 non ha portato a un
significativo numero di piani operativi. Solo nel
1986, quando furono introdotti i primi incentivi
fiscali il numero dei piani crebbe rapidamente;
questa tendenza alla crescita è stata sostenuta
dall’introduzione di nuovi incentivi fiscali (vedi
Würz (2003), p. 39). Nel Regno Unito, sebbene
i piani di partecipazione agli utili siano esistiti
dal IXX secolo e i piani di partecipazione
azionaria dall’inizio degli anni ‘50, il numero
de piani è rimasto esiguo fino al 1978 quando
furono introdotti i primi incentivi fiscali. Da
allora,il sistema di incentivi fiscali e l’efficacia
economica degli incentivi e dei piani viene rivista
regolarmente dal governo, e il numero dei piani è
in continua crescita (specialmente il numero dei
Revenue Approved Plans). Vedi Würz (2003), p.
130; www.ifsproshare.org, collegamento del 20
luglio 2007.
172 In Austria, solo l’8% dei piani di
partecipazione finanziaria dei lavoratori
dipendenti fu attuato prima dell’introduzione
degli incentivi fiscali del 1993, mentre il 45%
dei piani fu introdotto nel giro di quattro anni
dopo che l’introduzione di sostanziali incentivi
fiscali divenne effettiva nel 2001. Vedi R.
Kronberger, H. Leitsmüller, A. Rauner, (eds.),
Mitarbeiterbeteiligung in Österreich, Wien,
2007, p. 32.

Primo, gli incentivi ﬁscali dovrebbero avere (e in molti Paesi hanno) come obiettivo quelle tasse che costituiscono la pressione ﬁscale principale nel regime tributario nazionale : generalmente l’imposta progressiva sul reddito delle persone
ﬁsiche e sulla sicurezza sociale (con l’unica eccezione dei Paesi che hanno un
sistema di imposizione ﬁscale con aliquota ﬁssa e che attualmente non offrono
incentivi ﬁscali speciﬁci). Molti Paesi quindi prevedono :
–– L’esenzione dei contributi sociali e previdenziali per alcuni piani (es. Francia, Belgio, Uk, Irlanda, ﬁnlandia),
–– Il prelievo dell’imposta sui redditi di capitale (es. Regno Unito, per i dividendi il Belgio),
–– Il prelievo di una tassa leggera speciale (es. Francia) invece dell’imposta sul
reddito delle persone ﬁsiche e
–– soglie minime per il pagamento dell’imposta sul reddito delle persone
ﬁsiche (es. Austria, ﬁnlandia, Irlanda).
Secondo, gli incentivi ﬁscali dovrebbero essere previsti sia per i lavoratori che per
l’azienda, dato che la partecipazione è volontaria per entrambi le parti in tutti
gli Stati membri della Ue, con eccezione della Francia. Tuttavia, questo requisito
è relativo. Nella maggior parte dei Paesi le normative ﬁscali generali già prevedono incentivi ﬁscali sotto forma di deduzioni per le aziende, sarebbero quindi
necessari solo incentivi ﬁscali per le tasse che riguardano il prezzo delle azioni
e i diritti d’opzione. Nella maggior parte dei Paesi l’unico incentivo signiﬁcativo
per l’azienda è l’esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali e sociali ;
questa norma è stata introdotta in molti Paesi (es. Francia, Irlanda, ﬁnlandia,
Belgio). Normalmente il dipendente ha più bisogno degli incentivi diretti poi-
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ché rappresenta il soggetto sul quale grava maggiormente il carico ﬁscale della
tassazione progressiva.
Terzo, anche incentivi ﬁscali consistenti possono risultare inefﬁcaci quando le
pre-condizioni di eligibilità sono troppo restrittive, complesse o inflessibili.
Questo è il caso in Grecia per i piani di partecipazione agli utili basati su remunerazione in denaro e in Germania e in Belgio per i piani di ogni tipo.173 Il problema
della flessibilità può essere risolto, come in Irlanda e nel Regno Unito, permettendo all’azienda di scegliere tra i regimi approvati meno flessibili, combinati
con incentivi ﬁscali consistenti e regimi non approvati molto più flessibili combinati con minori incentivi ﬁscali. Un altro approccio interessante è stato presentato nel ‘Report on Stock Options’ della Ue.174 Dato che in base al Trattato Ue,
come spiegato in precedenza, le tasse dirette non possono essere armonizzate,
una valida alternativa potrebbe essere l’armonizzazione delle precondizioni per
l’applicazione degli incentivi ﬁscali, laddove esistano in un determinato Paese.
I legislatori nazionali sarebbero così autorizzati a introdurre piani aggiuntivi
e a decidere l’ampiezza e la forma dei relativi incentivi ﬁscali e degli incentivi
per i piani che possono essere applicati in tutta l’Europa. L’armonizzazione può
essere compiuta solo se le precondizioni esistenti nei vari Stati membri della Ue
siano quantomeno paragonabili per tutti i regimi di partecipazione ﬁnanziaria

173 Vedi Report of the High Level Group
of Independent Experts, On cross-border
obstacles to financial participation
of employees for companies having a
transnational dimension, Brussels, dicembre
2003, pp. 17, 24.
174 Cf. C.E., Stock Options, 2003, pp. 42 et 43.
175 In Irlanda questo è il caso in cui l’ESOP
comprende un ESOT che opera congiuntamente
ad un piano di partecipazione agli utili approvato
dal fisco (Approved Profit Sharing Scheme).

dei lavoratori, come sembra essere il caso per i diritti d’opzione. Questo paragone sarà fatto nella relazione Pepper iv.
Quarto, alcune forme di incentivi ﬁscali risultano più vantaggiosi ed efﬁcaci per
determinati piani :
–– Per i piani di azionariato e di diritto d’opzione, per quanto riguarda la
tassazione dei proﬁtti : norme di valutazione generose combinate con il
momento favorevole in cui avviene la tassazione (spesso legato al periodo
di conservazione) e, possibilmente, esenzione dai contributi di previdenza
sociale sia per l’azienda che per il dipendente
–– Per i dividendi e la vendita delle azioni : un’aliquota ﬁscale particolare o
un’imposta sui redditi da capitale e, se necessario, esenzione dai contributi
di previdenza sociale.
–– Per gli Esop e le entità intermediarie : esenzione dall’imposta sul reddito
sull’acquisizione delle azioni175 o sulla vendita delle azioni, se il proﬁtto
viene realizzato dopo un periodo predeterminato di conservazione delle
azioni o nell’ambito di un piano di pensionamento ; l’azienda può richiedere uno sgravio ﬁscale sia sugli interessi che sul capitale del prestito ;
imposta differita per i titoli venduti ad un Esop, a condizione che i ricavi
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della vendita vengano reinvestiti in titoli di altre società nazionali (tax-free
rollover).
–– Per la partecipazione agli utili : un’aliquota ﬁscale speciale al posto dell’imposta sul reddito delle persone ﬁsiche progressive e l’esenzione dai contributi di previdenza sociale sia per l’azienda che per i dipendenti.
Tuttavia, le forme più efﬁcaci di incentivi ﬁscali causano perdite di entrate per il
ﬁsco, quindi la loro efﬁcacia dovrebbe essere misurata sulla base delle esigenze
delle entrate di ogni singolo Paese in modo indipendente. Se un governo decidesse di introdurre degli incentivi ﬁscali speciﬁci dovrebbe iniziare con incentivi ﬁscali « leggeri » – che non implicano una sostanziale riduzione delle entrate
– es. introduzione di soglie minime nominali (come in Austria). In seguito, a
seconda delle necessità delle entrate e del clima politico, si potrebbe procedere
con l’applicazione di misure più efﬁcaci : introduzione di soglie minime calcolate
su base proporzionale, deduzioni, crediti di imposta, introduzione di aliquote
speciali ridotte, e, in ultimo, piena esenzione ﬁscale.
Quinto, nonostante sia molto difﬁcile applicare incentivi ﬁscali a livello europeo
(data la giurisdizione esclusiva della legislazione nazionale in materia di diritto
tributario), questi rimangono un potente strumento per migliorare ed ampliare
la portata della partecipazione ﬁnanziaria. Ciò è particolarmente vero quando
rimangono opzionali negli Stati membri e non sono soggetti a voto d’approvazione unanime. I Paesi potrebbero offrire volontariamente incentivi ﬁscali singoli o combinati. Una tale scelta creerebbe un ambiente sempre più favorevole
nel quale i Paesi con un’avanzata tradizione (es. la Francia ed il Regno Unito)
incoraggerebbero l’emulazione da parte di altri Paesi. Un trattamento preferenziale facoltativo, come parte dell’approccio modulare, necessita di una distinzione tra piani di partecipazione agli utili e piani di partecipazione azionaria e
piani di azionariato dei dipendenti su base collettiva (Esop).
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—— Allegato III ——

Analisi della Partecipazione Finanziaria
di Jens Lowitzsch e Axel Bormann

—— A ——

Partecipazione alla Proprietà:
Controllo e Rendimento dell’Impresa
Vi sono due tipi di diritto di proprietà inerenti alla partecipazione ﬁnanziaria
dei dipendenti, detti diritto di controllo – partecipazione nei processi decisionali – e diritto di rendimento economico – la partecipazione ﬁnanziaria.176 Il fatto
che un determinato regime abbracci la partecipazione nei processi decisionali
dipende dalle prerogative e dai diritti che esso conferisce ai lavoratori. Nel caso
dell’azionariato dei dipendenti, questi diritti sono determinati dal tipo di azionariato che può essere diretto o indiretto, dalla modalità di gestione del capitale

176 Vedi A. Ben-Ner and D. C. Jones, Employee
Participation, Ownership and Productivity: A
Theoretical Framework, in: Industrial Relations,
Vol. 34, N. 4, 1995, pp. 532–554.

(fondo o cooperativa) e da quali diritti di voto e altre forme di partecipazione
immateriale accompagnano l’azionariato. Nel caso della partecipazione agli utili
non vi sono necessariamente forme di input dei lavoratori nelle decisioni aziendali a nessun livello. In pratica, però, questi regimi fanno spesso parte di un pacchetto di misure partecipative che includono l’informazione, la partecipazione
e il controllo.

Partecipazione
dei dipendenti

nel controllo / nei
processi decisionali

Cogestione strategica
Codetermination
-- Direzione,
livello globale,
- All’interno di cooperative
Within Cooperatives
-- Aziende
di proprietà dei
lavoratori

NSE_italienisch_35.indd 95

Cogestione
organizzativa
- Work Organisation
- Organizzazione
lavoro
- Within a goingdel
concern
- A livello aziendale
- Comitati
aziendali
- Work Councils

ai risultati
in Returns
dell’
impresa

Azionariato
dei lavoratori

Partecipazione
agli utili

13.10.2009 1:19:11 Uhr

96

Allegato III

—— A.1 ——

La Partecipazione nei Processi Decisionali
La partecipazione dei lavoratori nei processi decisionali ha due forme : la cogestione a livello di direzione imprenditoriale e la co-gestione a livello organizzativo.177 Mentre la prima forma viene realizzata indirettamente dai rappresentanti scelti dai lavoratori, la seconda può essere sia diretta che indiretta.
–– La co-gestione a livello di direzione normalmente riguarda le decisioni
aziendali generali a livello strategico in seno all’azienda. L’esempio più
conosciuto è la « Mitbestimmung » tedesca178 , che concede ai lavoratori una
rappresentanza paritaria nei seggi del Comitato di vigilanza, le cooperative
e l’autogestione del lavoro nei Paesi socialisti179 .
–– La co-gestione a livello organizzativo, dall’altra parte, consiste nella par177 Vedi K. R. Wagner, Renaissance der
Mitarbeiterbeteiligung, in: Betriebsberater 1995,
Supplemento al n. 7; vedi anche Management
buy-out: Führungskräftebeteiligung,
Arbeitnehmerbeteiligung; Grundlagen
– Modellhinweise – Neue Bundesländer –
Rechtspolitik, Neuwied, Kriftel, Berlino, 1993.

tecipazione indiretta attraverso dei rappresentanti scelti, ma anche nella

178 Vedi H. G. Nutzinger, U. Schasse e
V. Teichert, Mitbestimmung in zeitlicher
Perspektive: Ergebnisse einer Fallstudie in
einem Großbetrieb der Automobilindustrie,
in: Felix R. FitzRoy, Kornelius Kraft (eds.),
Mitarbeiterbeteiligung und Mitbestimmung im
Unternehmen, Berlino, 1987.

dai lavoratori (comuni nei Paesi europei come la Germania,180 ma riscon-

179 Vedi N. Vucic´, Die sozioökonomische Lehre des Jugoslawischen
Selbstverwaltungssozialismus, in: Osteuropa,
Vol. 6/1972, p. 430 e seguenti.
180 Vedi J. R. Cable e F. R. FitzRoy, Work
Organisation, Incentives and Firm
Performance: An Empirical Analysis of West
German Metal Industries, University of Warwick
Mimeo Paper presentato al Nono Congresso della
European Association for Research in Industrial
Economics, 24–26 agosto 1983, Bergen, Norvegia.
181 Regolamento del Consiglio (EC) N. 2157/2001
sulla Statuto della Società Europea (o Societas
Europaea, SE) e la Direttiva del Consiglio
2001/86/CE che completa lo Statuto della Società
Europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei
lavoratori adottata l’8 ottobre 2001.

partecipazione diretta dei lavoratori stessi. Normalmente riguarda processi decisionali a livello di fabbrica su questioni sociali e di natura organizzativa. Tra gli esempi più tipici vi sono da una parte i comitati aziendali eletti
trati recentemente anche a livello sopranazionale181 ) e dall’altra i circoli di
qualità giapponesi182 o i gruppi di lavoro autonomi svedesi183 .

—— A.2 ——

La Partecipazione Finanziaria
Per quanto riguarda la partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori bisogna fare
una distinzione tra la partecipazione agli utili (che include la partecipazione agli
utili legata ai risultati del singolo lavoratore – gain-sharing) e l’azionariato dei
dipendenti (ad eccezione delle opzioni riservate esclusivamente ai dirigenti). La
distinzione tra le due possibilità è importante poiché ci sono differenze fondamentali (in particolare riguardo la tassazione). Un terzo tipo di partecipazione

182 Vedi S. Watanabe, The Japanese Quality
Control Circle: Why It Works, in: International
Labour Review, Vol. 130, N. 1., 1991, pp. 64,
72–73; vedi anche H. Leibenstein, Inside the Firm,
Cambridge, MA, 1987.

ﬁnanziaria si esercita attraverso la formazione del patrimonio o la creazione di

183 Per gli U.S.A. vedi l’articolo di S. Cohen,
Autonomous work teams spread in the USA,
Associated Press, 9 dicembre 1990.

lavoratori è dunque un forma di remunerazione che va ad aggiungersi ai normali

piani di risparmio per i lavoratori che offrono uno strumento per stanziare e
investire le somme ricevute da altri regimi. La partecipazione ﬁnanziaria dei
sistemi retributivi e che permette ai lavoratori di partecipare ai risultati ed ai
proﬁtti dell’impresa.184 Nonostante la partecipazione ﬁnanziaria dei lavoratori
possa prendere varie forme, la più comune è quella dell’azionariato dei dipendenti e della partecipazione agli utili, o una combinazione delle due. Questa
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ricerca si occupa principalmente della partecipazione, quindi, si farà riferimento
alla partecipazione ai processi decisionali solo ove necessario.

—— B ——

La Partecipazione dei Lavor atori ai Profit ti
e ai Risultati d’Impresa
Il termine « partecipazione ﬁnanziaria » si riferisce a tutti quei sistemi che forniscono al lavoratore, in aggiunta al salario ﬁsso, una porzione variabile di reddito
direttamente legata ai proﬁtti o ad altre misure relative all’andamento aziendale.185 La principale caratteristica di questo premio è che esso è speciﬁcatamente
collegato ai risultati d’impresa e non è una proporzione predeterminata della
remunerazione. Vi sono due modi principali in cui gli imprenditori possono
distribuire ai propri dipendenti i risultati ﬁnanziari soddisfacenti dell’andamento aziendale : la partecipazione agli utili e l’azionariato dei lavoratori.

—— B.1 ——

Partecipazione agli Utili (Profit Sharing)
Con la partecipazione agli utili, una parte della remunerazione dei lavoratori è
direttamente collegata ai proﬁtti dell’azienda. Al contrario degli incentivi individuali, questo concetto implica un regime collettivo che generalmente viene
applicato a tutti i dipendenti. La formula, a seconda delle disposizioni nazionali,
può includere i proﬁtti, la produttività e l’utile.186 Dato che i regimi di partecipazione agli utili sono collegati alle misure di andamento aziendale in generale,
sono molto probabilmente la forma più diffusa di partecipazione ﬁnanziaria.187
I premi sono generalmente pagati in aggiunta al salario ﬁsso di base e forniscono
una fonte variabile di reddito.
Anche se i premi derivanti dalla partecipazione agli utili possono avere diverse
forme è importante distinguere due concetti fondamentali188 :

184 Vedi M. Uvalić , relazione PEPPER,
pubblicata nel Supplemento 3/91 della rivista
Social Europe, Ufficio per le pubblicazioni
ufficiali della Comunità Europea, Lussemburgo,
1991; V. Pérotin and A. Robinson, Profit Sharing
in OECD Countries, OECD, 1995, pp. 139–169.
185 Vedi H. J. Schneider e E. Zander, Erfolgsund Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter in Kleinund Mittelbetrieben, p. 20; cfr. con D. VaughanWhitehead, Workers’ Financial Participation,
Ginevra, 1991, p. 2, che include la partecipazione
agli utili legata ai risultati del singolo lavoratore
(gain-sharing) nella definizione di partecipazione
finanziaria.
186 Vedi H. J. Schneider e E. Zander, Erfolgsund Kapitalbeteiligung der Mitarbeiter in Kleinund Mittelbetrieben, pp. 20, 68.
187 Una relazione positive fu evidenziata da D. G.
Blanchflower e A. J. Oswald, Profit Related Pay:
Prose Discovered?, in: Economic Journal, Vol. 98,
1998, ed F. R. FitzRoy e K. Kraft (eds.), Formen
der Arbeitnehmer-Arbeitgeberkooperation
und ihre Auswirkungen auf die
Unternehmensleistung und Entlohnung, in:
Mitarbeiterbeteiligung und Mitbestimmung im
Unternehmen, Berlino, 1987.
188 Vedi D. Vaughan-Whitehead, Workers’
Financial Participation, Ginevra, 1995, p. 2.
and M. Uvalić , relazione Pepper, supplemento
3/91 della brochure Social Europe, Ufficio per le
pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea,
Lussemburgo, 1991.

–– La distribuzione su base differita generalmente denominata deferred profit
sharing, dove i premi sono :
a. investiti nei fondi aziendali o congelati per un periodo predeterminato
di tempo ;
b. concessi sotto forma di un certo numero di azioni dell’azienda,
congelati in un fondo per un certo periodo di tempo prima che i lavoratori
abbiano la possibilità di venderli (deferred share-based profit sharing).
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–– Il pagamento diretto ai lavoratori, in contanti, dei premi derivanti dalla
partecipazione agli utili (cash-based profit sharing).
Una forma collegata di partecipazione è la partecipazione agli utili legati ai
risultati del singolo lavoratore (gain-sharing), concepita per fornire una remunerazione variabile e, generalmente, per incoraggiare il coinvolgimento dei
lavoratori attraverso la premiazione dei lavoratori per il miglioramento delle
performance individuali ed organizzative. Il miglioramento della performance,
misurata attraverso una formula predeterminata viene condivisa con i lavoratori generalmente attraverso premi in denaro. Questi premi costituiscono un’aggiunta al salario base pagato a tutti i lavoratori per premiare la performance dei
singoli o di piccole unità di lavoro. Le formule per misurare la performance del
lavoratore variano considerevolmente. Retribuzione a cottimo e bonus di pro189 Vedi D. Vaughan-Whitehead, Workers’
Financial Participation, Ginevra, 1995, p. 2.
190 In caso di debito societario, non si genera
nessuna partecipazione azionaria e le entrate
dei lavoratori prendono la forma di interesse
e rimborso del debito o solo di pagamenti di
interesse se in seguito è previsto una conversione
debito-capitale aziendale (debt-to-equity-swap).
Se i lavoratori detengono titoli della società
ricevono dei dividendi.
191 Vedi K.-R. Wagner, Management
Buy-out: Führungskräftebeteiligung,
Arbeitnehmerbeteiligung; Grundlagen
– Modellhinweise – Neue Bundesländer –
Rechtspolitik, Neuwied, Kriftel, Berlino, 1993.
192 Nella maggior parte dei casi negli Stati
Uniti ed in Francia (al di là delle cooperative di
lavoratori) l’azionariato dei lavoratori è associato
a poca o nessuna influenza del lavoratore nelle
decisioni imprenditoriali. Anche se i lavoratoriazionisti detengono la maggior parte delle azioni,
essi non sono automaticamente rappresentati
nel consiglio d’amministrazione. Vedi V. Pérotin,
Employee participation in profit and Ownership:
A review of the issues and evidence, SOCI 109,
Direzione generale per la ricerca, Parlamento
europeo, Lussemburgo, 2002, p. 8.

duttività sono i più comuni, ma possono essere utilizzati anche altri indicatori
come il proﬁtto, la produttività, i costi, le vendite, ecc.189

—— B.2 ——

Partecipazione Azionaria dei Lavor atori
(Employee Share Ow nership)
L’azionariato dei lavoratori è, per la sua importanza, la seconda forma di partecipazione ﬁnanziaria. I fondi possono essere raccolti sia dall’azienda che dai
lavoratori. Nell’ultimo caso i lavoratori possono acquistare volontariamente
azioni (acquisendo così capitale aziendale) o possono prestare denaro all’azienda o comprare titoli dell’azienda (aumentando quindi l’indebitamento della
società)190 . Nel caso della partecipazione al capitale, le azioni/quote di società
vengono trasferite direttamente o indirettamente ai lavoratori che possono ricevere dividendi e/o plusvalenze che aumentano la capitalizzazione dell’azienda.
La partecipazione attraverso la costituzione di un socio di capitale o di un usufruttuario è rara, specialmente nel contesto della partecipazione dei lavoratori
e può dar luogo sia ad un aumento del capitale, che all’accrescimento del debito
aziendale.191 In pratica, l’azionariato dei lavoratori – sia che le azioni siano detenute individualmente o sotto forma di un fondo – non danno automaticamente diritto al lavoratore-azionista ad avere parola nelle operazioni aziendali.192
I lavoratori possono ricevere sia azioni senza diritto di voto che azioni con
diritto di voto, ma hanno pochissimo, se non addirittura nessun controllo, sulla
gestione delle azioni possedute nel fondo. Gli amministratori ﬁduciari possono
essere nominati dalla direzione piuttosto che esse eletti dai lavoratori.
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—— B.2.a ——

Acquisto Diret to delle Azioni
Piani di Risparmio Azionario
In questa categoria di piani azionari troviamo l’offerta più ampia di modelli :
piani azionari nei quali le azioni vengono distribuite gratuitamente o vendute
a prezzo di mercato (non-scontate) o a condizioni vantaggiose.193 Tali condizioni vantaggiose possono essere : la vendita a tasso scontato (discounted stock
purchase plan), la vendita a prezzo inferiore attraverso forme di pagamento
posticipato (generalmente all’interno di un aumento di capitale), o la priorità
concessa in caso di offerta pubblica di sottoscrizione a tutti o a gruppi di dipendenti.194 Inﬁne, l’acquisto può essere effettuato attraverso deduzioni periodiche
dello stipendio, con o senza bonus corrispondente da parte dal datore di lavoro.
Quando il datore di lavoro contribuisce con una somma (uguale) in denaro o in
azioni il piano viene deﬁnito piano di risparmio azionario (share savings plan).
Altre forme di acquisto diretto includono le cooperative di produttori195 , dove
tutte le azioni dell’azienda appartengono alla sua forza lavoro, e gli acquisti di
tutte le azioni da parte dei dipendenti196 . Per esempio, la Polonia ha sviluppato
un programma di acquisto in blocco delle azioni da parte dei dipendenti nell’ambito della privatizzazione. Questo programma ha preso la forma di rilevazione
di capitale basata su leasing e con prestito (Leveraged Lease Buy-Outs, llbo).197

—— B.2.b ——

Dirit ti d’Opzione su Larga Scala
Al contrario dei diritti d’opzione concessi ai singoli lavoratori o a piccoli gruppi,
(generalmente dirigenti di alto livello o appartenenti al gruppo di direzione) per
premiare la performance individuale, i diritti d’opzione per i dipendenti198 non
sono riservati a un numero ristretto di beneﬁciari. L’azienda concede ai dipendenti il diritto d’opzione sulle azioni. Questo diritto permette ai lavoratori di
acquistare successivamente le azioni dell’azienda al prezzo ﬁssato nel momento
in cui è stato assegnato il diritto. L’opzione ha una data di scadenza e un periodo di maturazione dei diritti (vesting period) che comincia nel momento in cui
è stata assegnata l’opzione ; esistono varie forme d’opzione che dipendono dal
momento dell’assegnazione e dal prezzo di esercizio.199 Il vantaggio fondamentale delle opzioni consiste nella possibilità di ottenere guadagni elevati in seguito

193 Es. nel Regno Unito, vedi Consultation on
Employee Share Ownership, Treasury Public
Inquiry Unit, dicembre 1998; vedi, anche G.
Nuttall, Employee Ownership: UK Legal and Tax
Aspects, Field Fisher Waterhouse, gennaio 1999.
Per quanto concerne il « metodo della scelta »
nell’Europa dell’Est, vedi M. Weitzman, How Not
to Privatize, Rivista di Politica Economica, Vol.
81, N. 12, 1991.
194 Vedi D. Vaughan-Whitehead, Workers’
Financial Participation, Ginevra, 1995, p. 2.
195 Per la Francia, vedi J. Defourney, S.
Estrin e D. C. Jones, The Effects of Workers’
Participation on Enterprise Performance:
Empirical Evidence from French Cooperatives,
in: International Journal of Industrial
Organization, Vol. 3, No. 2, giugno 1985.
Per l’Italia, vedi D. C. Jones and J. Svejnar,
Participation, Profit Sharing, Worker
Ownership and Efficiency in Italian Producer
Cooperatives, in: Economica, Vol. 52, novembre
1985.
196 Generalmente dominate dai managers,
specialmente nelle forme statunitensi di
rilevazione del capitale guidate dai manager
(management led buy-out).
197 Vedi gli studi di M. Jarosz (ed.),
Management Employee Buy-Outs In Poland,
Warsaw, 1995, e Polish Employee-Owned
Companies in 1995, Warsaw, 1996; vedi anche M.
Jarosz (ed.), Ten Years of Direct Privatisation,
ISP PAN, Warsaw, 2000. Per la Germania dell’Est,
dove prevalevano i le rilevazioni di capitale da
parte degli manager (management buy-out), vedi
F. Barjak, G. Heimbold, e al. (eds.), Management
Buy-Out in Ostdeutschland, Halle, 1996.
198 A. Pendleton, J. Blasi, e al., Theoretical
Study on Stock Options in Small and Medium
Enterprises, study for the European Commission,
Manchester, 2002; Employee Stock Options
in the EU and the U.S.A., Pricewaterhouse
Coopers, Londra, 2002.

all’innalzamento del prezzo delle azioni. Al contrario delle opzioni ‘tradizionali’,
le opzione per i dipendenti, di regola, non possono essere commercializzate e il
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detentore di tali opzioni non può mettersi al riparo dal rischio di una eventuale
perdita di valore delle opzioni. Inoltre, questo tipo di opzioni è generalmente
soggetto a conﬁsca precedente all’assegnazione, nel caso in cui il dipendente
decidesse di lasciare l’azienda volontariamente.

—— B.2.c ——

I Piani di Azionariato dei Dipendenti (Esop)
Negli Stati Uniti200 la forma più diffusa di partecipazione azionaria dei lavoratori sono i piani di azionariato dei dipendenti (Employee Stock Ownership Plans,
Esop)201 implementati anche in Europa202 e in Giappone203 . Un piano Esop normalmente implica la creazione, ﬁnanziata generalmente attraverso un prestito,
199 Johnson e Tian (2000) distinguono sei tipi:
premium options, performance-vested options,
re-priceable options, purchased options, reload
options, e opzioni indicizzate.
200 La portata del fenomeno è riassunta da
J. R. Blasi, Employee Ownership: Revolution
or Ripoff?, Ballinger Publishing Company,
Cambridge, MA, 1988, p. 2; cfr. anche J. R. Blasi
e D. L. Kruse, The New Owners: The Mass
Emergence of Employee Ownership in Public
Companies and What It Means to American
Business, HarperCollins Publishers Inc., New
York, 1991.
201 Per gli ESOP americani vedi L. Kelso e P.
H. Kelso, Democracy and Economic Power:
Extending the ESOP Revolution through Binary
Economics, University Press of America, Lanham,
Maryland, 1991.
202 Es. per il Regno Unito vedi K. Walley e N.
Wilson (ed.), ESOPs: Their Role in Corporate
Finance and Performance, Macmillan,
Hants, 1992, pp. 126–151; per l’Ungheria vedi B.
Galgoczi e J. Hovorka, Employee Ownership in
Hungary: The Role of Employers’ and Workers’
Organizations, International Labour Office,
Ginevra, 1998.

di un fondo ﬁduciario (trust) che acquista le azioni dell’azienda e le assegna
periodicamente nel conto Esop dei partecipanti al piano. Il prestito può essere rimborsato con prelevamenti effettuati sugli utili aziendali, sui dividendi
pagati sul capitale detenuto dall’Esop o (in rari casi) dalle riduzioni degli stipendi dei dipendenti. Sembra però che ci sia molta confusione circa l’ammortamento dei prestiti contratti al momento della creazione dell’Esop tramite gli
utili dell’azienda. Teoricamente, sono i guadagni derivanti dalle azioni Esop che
costituiscono la garanzia del prestito ; una volta ripagato, questi diventano dividendi, ma siccome solo i partecipanti al piano ricevono il pieno pagamento dei
guadagni questi rappresentano, in effetti, un dividendo di azione privilegiata.
Ovviamente utilizzando il così detto mirror loan approach (la banca fa un prestito
all’azienda – l’azienda fa un prestito al fondo), la banca giudica l’intera base di
attività dell’azienda come garanzia per il prestito erogato e non solamente le
azioni dell’Esop.204

203 Vedi D. Jones e T. Kato, The Productivity
Effects of Japanese Employee Stock Ownership
Plans: Evidence from Japanese Panel Data, in:
American Economic Review, Vol. 85(3), 1995, pp.
391–414.
204 Per gli ESOP americani vedi D. Ackermann,
How to Cash Out Tax-Free, Yet Keep Your
Business … ESOPs – a Practical Guide for
Business Owners and their Advisors, Conference
Paper, National Center for Employee Ownership,
San Francisco, CA, 2002.
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Sintesi delle Differenze tr a Partecipazione agli Utili
e Partecipazione Azionaria dei Lavor atori

Dimensione

Partecipazione agli utili

Azionariato dei
lavoratori dipendenti

Liquidità del benefit.

Denaro. Forte liquidità.
(eccetto se differita).

Azioni. La liquidità dipende dalla
presenza di mercati di capitale.

Immediatezza del benefit
(es. quando il lavoratore lo può
utilizzare).

Immediata quando la partecipazione
agli utili è pagata in denaro, non
immediata se pagata in piani di
risparmio aziendali o in azioni.

Differito nella maggior parte dei
regimi (specialmente in quei piani
dove le azioni vengono acquistate in
data futura), variabile nei regimi di
privatizzazione. Eccetto dividendi.

Legato ai profitti.

Legame diretto. Partecipazione agli
utili legata direttamente al livello o
crescita dei profitti.

Legame indiretto. Valore del premio
è principalmente collegato al potenziale aumento di valore delle azioni,
condizionato dalla redditività.

Legato a periodi di andamento,

Basato sull’andamento aziendale
degli anni finanziari più recenti.

Andamento aziendale dopo il ricevimento delle azioni o la concessione
di opzioni generalmente molto più
importante per il valore del premio.

Trattamento contabile.

Trattato come una voce dello stipendio (anche se ci possono essere
esenzioni per tasse / contributi
sociali). Inserito nel conto profitti
e perdite.

Separato da stipendi e salari. Voce
del bilancio. « Perdite » per l’azienda
dalle entrate derivanti dall’aumento
di valore delle opzioni o dello sconto
per l’acquisto di azioni generalmente
non registrato nel conto profitto e
perdite.

Trattamento fiscale.

Come voce dello stipendio è
soggetto all’imposta sul reddito e
ai contributi sociali, anche se, per
legge, possono essere garantite
esenzioni o riduzioni (per i
dipendenti e i datori di lavoro).
Possibilità di deduzione per le
aziende.

Voce del bilancio, i regimi azionari
di per se non attirano concessioni
per l’azienda (anche se il supporto
finanziario diretto ai lavoratori
per acquisire azioni può attrarre
concessioni). Se i regimi sono
riconosciuti dalla legge, i lavoratori
sono normalmente soggetti
all’imposta sui redditi di capitale e
non all’imposta sul reddito.

Rischio del lavoratore.

Rischio che i futuri pagamenti
possano subire fluttuazioni di valore.

Rischio che le attuali azioni/opzioni
possano subire fluttuazioni di valore.

Fonte: A. Pendleton et al., Employee Share Ownership and Profit Sharing in the European Union,
Fondazione Europea per il Miglioramento delle Condizioni di Vita e di Lavoro, 2001, p. 10.

NSE_italienisch_35.indd 101

13.10.2009 1:19:13 Uhr

102

Allegato III

—— B.2.d ——

Partecipazione tr amite Voucher/Regimi Coupon
nell’ambito dei progr ammi di privatizzazione

Nei Paesi post-socialisti la partecipazione azionaria dei dipendenti avviene sotto
forma di azioni distribuite o vendute ai lavoratori dell’azienda, o di voucher o
coupon distribuiti a tutti i cittadini. Nonostante la seconda possibilità non corrisponda strettamente alla deﬁnizione di partecipazione ﬁnanziaria, secondo la
quale solo i lavoratori dell’azienda dovrebbero essere coinvolti, anche questa
iniziativa può portare nella pratica ad un sostanziale azionariato dei lavoratori.
Per esempio, la privatizzazione a voucher avvenuta in Slovenia, Polonia e
Croazia, ha fornito il mezzo per creare l’azionariato dei lavoratori, insieme al
205 Per esempi vedi M. Uvalić e D. VaughanWhitehead (eds.), Privatisation Surprises in
Transition Economies, Cheltham, 1997.

processo di privatizzazione. Nonostante il sistema di privatizzazione non abbia
sovvenzionato l’azionariato dei lavoratori, concedendo ai dipendenti il diritto
di acquistare azioni della propria azienda a condizioni vantaggiose, non ha però
impedito ai lavoratori di convertire i loro voucher in azioni dell’azienda per cui
lavoravano. Alcune aziende hanno esplicitamente incoraggiato i dipendenti a
investire nelle loro azioni.205

—— C ——

Formazione di Patrimonio
e Piani di Risparmio dei Lavor atori
La formazione di patrimonio e i piani di risparmio offrono un veicolo per la
ripartizione e l’investimento degli importi ricevuti come parte di salario o remunerazione nei piani collettivi di partecipazione ﬁnanziaria. Tali strumenti permettono ai lavoratori di mettere da parte una porzione del reddito in un conto
che è, nella maggior parte dei casi, investito in fondi, azioni, obbligazioni o in
altri tipi d’investimento per un determinato periodo di tempo prima che siano
disponibili per il lavoratore. È anche possibile il versamento di contributi individuali da parte del lavoratore, così come dall’azienda. Per promuovere il risparmio i governi di alcuni Paesi (es. : Germania) versano contributi pari a quelli dei
lavoratori. Anche se normalmente i piani di risparmio sono a lungo termine,
alcuni di essi permettono di prelevare somme o richiedere prestiti.
Generalmente conosciuti come piani di risparmio (savings plans), piani ad
incentivi (incentive plans) o piani d’investimento (investment plans), questi ‘veicoli’, vengono denominati anche in molti altri modi. Questi piani sono molto
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comuni negli Stati Uniti, in Francia, in Germania ed in Olanda. In questi Paesi
i piani risparmio sono generalmente piani contributivi riconosciuti dal ﬁsco
(defined contribution plans) e seguono speciﬁche normative ﬁscali. Di solito, la
normativa che regola questi piani, stabilisce l’importo massimo dei contributi
da versare sia dai lavoratori che dall’azienda, i criteri di partecipazione per prevenire qualsiasi forma di discriminazione e i periodi di conservazione come precondizione per l’esenzione ﬁscale. L’obiettivo principale dei piani di risparmio è
la formazione di patrimonio, essi infatti incoraggiano i lavoratori a risparmiare
correndo pochi rischi.

—— D ——

Discussione: i Pro e i Contro

—— D.1 ——

Motivazione, Produt tività
e Andamento Economico
Il dibattito economico, alla base della partecipazione ﬁnanziaria, si basa principalmente sul miglioramento della motivazione206 e della produttività207 . Si pensa
infatti che il cambiamento da un sistema rigido di stipendi garantiti, nel quale
i premi sono indipendenti dagli sforzi, ad un sistema che fornisce ai lavoratori
un reddito direttamente collegato all’andamento aziendale,208 porti più facilmente ad un maggio impegno dei lavoratori, ad un minor tasso di assenteismo,
ad un minore turnover della forza lavoro, a maggior investimenti nel capitale
umano aziendale e a ridotti conflitti inter-aziendali209 . Se ben concepiti, i regimi
di partecipazione ﬁnanziaria influiscono sulla decisione dei futuri dipendenti di
entrare in azienda ed allo stesso tempo, incoraggiano i dipendenti già presenti a
rimanere. Al contrario degli incentivi individuali, la partecipazione ﬁnanziaria
promuove il lavoro di gruppo e lo spirito di cooperazione facilitando quindi il
miglioramento dell’organizzazione del lavoro e l’adattamento della forza lavoro

206 Vedi A. A. Buchko, Employee Ownership,
Attitudes and Turnover: An Empirical
Asessment, in: Human Relations, Vol. 101, 1992,
pp. 711–733.
207 M. Conte e J. Svejnar, Productivity Effects
of Worker Participation in Management,
Profit-Sharing, Worker Ownership of Assets
and Unionization in U.S. Firms, in: International
Journal of lndustrial Organization, Vol. 6,
1988; cfr. anche Jean Baptiste Say, Treaties
on Political Economy; or the Production,
Distribution and Consumption of Wealth, Vol.
I, Chapter XIV, On Production (Parigi 1803), 2nd
American Ed., Wells and Lilly, Boston, 1824, p. 79.
208 Un’eccezione può essere costituita
certamente da alcuni dispositivi di partecipazione
finanziaria come i piani di risparmio dei
lavoratori che sono collegati meno direttamente
all’andamento aziendale.
209 H.-G. Guski e H. J. Schneider, Betriebliche
Vermögensbeteiligung in der Bundesrepublik
Deutschland, Teil II: Ergebnisse, Erfahrungen
und Auswirkungen in der Praxis, Colonia,
1983; per Malta, vedi G. Kester, Transition to
Workers’ Self-Management: Its Dynamics in the
Decolonizing Economy of Malta, Den Haag,
1980, pp. 171, 233–234. Questi risultati furono
confermati da una recente analisi della Germania,
Francia, Svezia e Regno Unito di Festing, e al.
(1999), basata sui dati del Cranfield Network on
European Human Resource (Cranet-E), tuttavia,
Festing, e al., aggiunsero che la questione
dell’azionariato dei lavoratori paragonata alla
partecipazione agli utili non era così chiara.

alle nuove tecnologie. Un programma di miglioramento della produttività veramente efﬁcace si basa, ovviamente, non solo sui premi disponibili tramite la partecipazione ﬁnanziaria, ma anche su una campagna informativa ben progettata
che istruisce ogni lavoratore su come esso può, in prima persona, migliorare
maggiormente i proﬁtti aziendali e quindi il prezzo delle proprie azioni all’interno del piano.
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Alcune valutazioni più scettiche della partecipazione ﬁnanziaria sostengono che
gli incentivi individuali forniti dalla partecipazione ﬁnanziaria sono diminuiti da
effetti opportunistici, in modo particolare nelle grandi organizzazioni, dato che
i guadagni derivanti da un aumento di produttività, prodotti da un lavoratore,
vengono condivisi con tutti i lavoratori che prendono parte a un piano di partecipazione agli utili o a un piano di partecipazione azionaria. Dunque, secondo il
pensiero di alcuni, gli effetti produttivi positivi della partecipazione ﬁnanziaria
sarebbero spazzati via in tutte le organizzazioni ad eccezione di quelle più piccole. Tuttavia, secondo i risultati di altri studi teorici ed empirici,210 questi aspetti negativi sono più che controbilanciati dal miglioramento del comportamento
cooperativo e del lavoro di gruppo, a seguito della partecipazione ﬁnanziaria. I
sistemi di pagamento collettivi dovrebbero essere un incentivo per superare la
rivalità sul posto di lavoro e incoraggiare la collaborazione tra singoli al ﬁne di
210 Vedi A. Pendleton, N. Wilson e M. Wright,
The Perception and Effects of Share Ownership:
Empirical Evidence from Employee Buy-Outs, in:
British Journal of Industrial Relations, Vol. 36(1),
marzo 1998, pp. 99–123; J. Stack, The Great Game
of Business: The only sensible way to run a
company, Doubleday, New York, 1992.
211 La partecipazione agli utili può funzionare
particolarmente bene come piano d’incentivazione
di gruppo negli stabilimenti di montaggio dove
l’alienazione è molto diffusa e gli sforzi individuali
sono difficilmente monitorabili. Inoltre, può essere
oltremodo efficace nei gruppi di lavoro altamente
specializzati nelle aree di produzione ad alta
tecnologia.
212 A. A. Alchian e H. Demsetz, Production,
Information Costs, and Economic
Organization, in: American Economic Review,
Vol. 62, N. 5, dicembre 1972.
213 Vedi H. Leibenstein, Inside the Firm,
Cambridge, MA, 1987.
214 Vedi J. R. Blasi, Employee Ownership:
Revolution or Ripoff?, Ballinger, Cambridge, MA,
1988, p. 2; cfr. anche J. R. Blasi e D. L. Kruse, The
New Owners: The Mass Emergence of Employee
Ownership in Public Companies and What it
Means to American Business, HarperCollins,
New York, 1991.
215 Vedi H. Tofaute, Arbeitnehmerbeteligung
am Produktivkapital – Fortschreibung einer
unendlichen Geschichte, in: WSI Mitteilungen,
giugno 1998; H.-G. Guski e H. J. Schneider,
Betriebliche Vermögensbeteiligung: Eine
Bestandsaufnahme, Colonia, 1986.

aumentare l’impegno e la produttività.211
Un’argomentazione correlata sostiene che, senza una terza parte che monitori l’impegno del lavoratore, ogni membro di un gruppo di lavoro proverà
a sottrarsi alle proprie responsabilità.212 Questa tesi ignora però il fatto che i
lavoratori sono spesso meglio organizzati di quanto si pensi a monitorarsi tra
loro rispetto ad una terza parte.213 Per esempio, partenariati che prevedono la
partecipazione agli utili e il monitoraggio reciproco o l’automonitoraggio possono essere validi in situazioni che prevedono piccoli gruppi di lavoro. Quando
la natura del lavoro svolto dai singoli lavoratori rende i costi del monitoraggio
proibitivamente alti si adotta frequentemente il metodo dell’auto-monitoraggio
e della partecipazione, ad es. nel caso di molti studi legali.
Dagli anni 70 si è registrata una rapida crescita dell’azionariato dei lavorati nei Paesi occidentali, specialmente negli Stati Uniti,214 nella Germania
Occidentale,215 in Gran Bretagna216 e in Francia217 . Nonostante l’atteggiamento
iniziale piuttosto scettico verso la partecipazione ﬁnanziaria, gli studi empirici
su questo fenomeno non sono riusciti a dimostrare l’esistenza di una correlazione negativa tra l’andamento economico aziendale (redditività, produttività,
ecc.) e azionariato dei lavoratori. Al contrario218 , la maggior parte dei recenti
studi indicano l’effetto positivo della partecipazione ﬁnanziaria.219

216 Vedi Consultation on Employee Share
Ownership, Treasury Public Enquiry Unit,
dicembre 1998; vedi, anche G. Nuttall, Employee
Ownership: U.K. Legal and Tax Aspects, Field
Fisher Waterhouse, gennaio 1999.
217 Vedi European Federation of Employed
Shareholders (EFES) News, N. 1, settembre
1998; vedi anche J. A. Massie, Simplification du
Plan Epargne Groupe – ELF, Settima conferenza
internazionale sull’azionariato dei lavoratori,
gennaio 1999.
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—— D.2 ——

Crescita Economica ed Effet ti Distributivi.
L’Economia Binaria
Il paradigma dell’economia binaria220 di Louis Kelso sostiene in modo forte la
partecipazione ﬁnanziaria sotto forma di azionariato dei lavoratori. Nell’affrontare questioni così ampie come la crescita economica, la distribuzione del
reddito e la democratizzazione del potere economico, la teoria binaria fornisce
una concezione alternativa dell’economia di mercato e della proprietà privata.
Louis Kelso e Patricia Hetter Kelso221 ritengono che il problema della povertà potrebbe essere spiegato meglio come l’inevitabile conseguenza del nostro
sistema chiuso di proprietà privata e propongono quale rimedio appropriato
l’apertura di questo sistema chiuso di proprietà privata, in modo tale che un
numero crescente di persone, e possibilmente tutti i singoli e le famiglie, abbiano
il diritto reale di acquistare capitale privato sulla base dei principi di mercato.
Questa soluzione riconosce che il capitale ﬁsico – strumenti, macchinari, processi – è un fattore di input dal lato della produzione del libero mercato, proprio
come lo è il lavoro ; riconosce che i beni producono ricchezza e reddito proprio come lo fanno le persone. Invece di eliminare la proprietà privata, e quindi
distruggere l’economia di mercato (la via formale marxista), i non-proprietari
dovrebbero essere incoraggiati ad acquisire proprietà che producono reddito.
Dovrebbe quindi essere data ai non-proprietari l’opportunità di partecipare al
successo economico dell’azienda per la quale lavorano non solo come stipendiati ma anche come azionisti.

218 Vedi D. Vaughan-Whitehead e M. Uvalić
(eds.), Privatization Surprises in Transition
Economies, Cheltenham, 1997, pp. 19, 20;
K. Bradley, S. Estrin e S. Taylor, Employee
Ownership and Company Performance, in:
Industrial Relations, Vol. 29(3), 1990, pp. 385–402;
M. Conte e J. Svejnar, The Performance Effects
of Employee Share Ownership Plans, in: A.
Blinder (ed.), Paying for Productivity: A Look at
the Evidence, Brookings Institution, Washington
D.C., 1990.
219 Per una panoramica recente e generale degli
effetti economici positivi (specialmente per gli
ESOP) vedi J. R. Blasi, D. Kruse, A. Bernstein,
In the Company of Owners, Basic Books, New
York, 2003. Essi rilevano un aumento medio del
livello di produttività del 4% circa, delle entrate
degli azionisti del 2% circa e dei livelli di utili del
14% circa paragonati alle aziende che non hanno
adottato i regimi PEPPER.
220 Espresso per la prima volta da L.O. Kelso e
M. J. Adler, The Capitalist Manifesto, Random
House, New York, 1958; sviluppato in seguito e
spiegato da L.O. Kelso e P. Hetter, Two-Factor
Theory: The Economics of Reality, Vintage
Books, Random House, New York, 1967.

—— D.3 ——

La Posizione dei Sindacati
I sindacati temono la perdita di potere e d’influenza nelle aziende dove vi è un
sostanziale azionariato dei lavoratori. Studi teorici222 ed empirici223 nei Paesi
occidentali non hanno riscontrato nessuna evidenza della correlazione negativa
tra partecipazione ﬁnanziaria e posizione dei sindacati. Piuttosto che eliminare
i sindacati, l’azionariato dei dipendenti espande il ruolo dei sindacati a livello di
fabbrica, ma anche a livello imprenditoriale. Allo stesso tempo l’azionariato dei
lavoratori estende anche la portata dei contratti collettivi di lavoro.224 Anche
se nelle economie in transizione sembra esserci un declino della rappresentanza sindacale nelle aziende dopo gli acquisti in blocco dei dipendenti,

225

questo

221 Vedi L.O. Kelso e P. H. Kelso, Democracy
and Economic Power: Extending the ESOP
Revolution through Binary Economics,
University Press of America, Lanham, MD, 1991.
222 Vedi R. Harbaugh, Equity-Sharing – Effects
on Collective Bargaining Position of Trade
Unions, Working Paper, Praga CERGE EI, Charles
University, 1993.
223 A. Pendleton, A. Robinson e N. Wilson,
Does Employee Ownership Weaken Trade
Unions? Recent Evidence from the U.K.
Bus Industry, in: Economic and Industrial
Democracy, Vol. 16, pp. 577–605.
224 Vedi J. Logue, et al., Participatory Employee
Ownership, Worker Ownership Institute, Kent,
OH, 1998, pp. 109.

declino sembra essere principalmente dovuto al cambiamento generale del ruolo
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dei sindacati in quei Paesi. In questo contesto si dovrebbe sottolineare che sono
gli stessi sindacati nei Paesi in transizione che stanno facendo pressioni in favore
dei regimi di partecipazione ﬁnanziaria.

—— D.4 ——

Partecipazione Finanziaria e Partecipazione
nei Processi Decisionali
Sembra che ci sia una relazione positiva tra la performance e la partecipazione
diretta dei dipendenti nei processi decisionali.226 Alcuni studi recenti227 indicano
che gli effetti incentivanti dei regimi di partecipazione ﬁnanziaria sono maggiori
quando si accompagnano ad una maggior partecipazione dei lavoratori nei pro225 Vedi H. Szóstkiewicz, in: Jarosz (ed.),
Management Employee Buy-Outs In Poland,
Warsaw, 1995, and Polish Employee-Owned
Companies in 1995, Warsaw, 1996; vedi anche
Jarosz (ed.), Ten Years of Direct Privatisation,
ISP PAN, Varsavia, 2000.
226 Employee Stock Ownership Plans: Interim
Report on a Survey and Related Economic
Trends, GAO/PEMD-86-4BR, U.S. General
Accounting Office, Washington D.C., 1986;
Employee Stock Ownership Plans: Benefits
and Costs of ESOP Tax Incentives for
Broadening Stock Ownership, GAO-PEMD87-8, Washington D.C., 1986; Employee Stock
Ownership Plans: Little Evidence of Effects
on Corporate Performance, GAO/PEMD-88-1,
Washington D.C., 1987.
227 Vedi D. Vaughan-Whitehead e M. Uvalić
(eds.), Privatization Surprises in Transition
Economies, Cheltenham, 1997, p. 20; vedi,
anche A. Pendleton, J. McDonald, A. Robinson
e N. Wilson, The Impact of Employee Share
Ownership Plans on Employee Participation
and Industrial Democracy, in: Human Resource
Management Journal, Vol. 5(4), 1995, pp. 44–60.

cessi decisionali. Questo implica che ci si può aspettare solo che i co-proprietari
apportino i cambiamenti necessari a raggiungere una maggiore produttività,
nel caso in cui venga loro dato il potere di partecipare a decisioni che possono
portare quei cambiamenti. Mentre la partecipazione ﬁnanziaria può fornire ai
dipendenti l’incentivo per il massimo coinvolgimento, la partecipazione diretta
fornisce loro lo strumento per realizzarlo. Spesso, per essere sicuri, è necessario
un lungo apprendistato, prima che alcuni dipendenti comincino a capire come il
loro lavoro individuale influenzi la redditività mentre, per coloro che aspirano a
partecipare ai processi decisionali a livello manageriale, questo periodo è ancora più lungo. L’introduzione della partecipazione agli utili, senza uno sviluppo
parallelo della partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali non è né praticabile né desiderabile.
Nella vasta maggioranza dei piani di partecipazione azionaria non vi è stato
un trasferimento signiﬁcativo di autorità decisionale dal management ai lavoratori. A seconda della struttura del piano, tuttavia, è possibile che il management
possa perdere un pò di controllo man mano che i lavoratori (e i loro rappresentanti) diventano gradualmente azionisti di maggior rilievo. Tuttavia, è quasi
sempre il management che avvia e realizza l’azionariato dei lavoratori, prevenendo quindi la perdita di controllo tramite la deﬁnizione delle caratteristiche
del piano che determinano il controllo e i diritti di voto. Un’eccezione é costituita dai casi di rilevazione del capitale che avvengono in situazione di fallimento
aziendale, in cui i sindacati hanno a volte giocato un ruolo attivo nell’istituzione
dell’azionariato dei lavoratori.
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—— D.5 ——

Tasso di Fallimento delle Aziende Tr adizionali
e delle Aziende di Proprietà dei Dipendenti
Nonostante che le aziende che attuano regimi di partecipazione ﬁnanziaria
abbiano avuto generalmente risultati migliori rispetto ai concorrenti tradizionali, si possono registrare un certo numero di fallimenti, che sono stati molto
pubblicizzati, di società dove i dipendenti risultano essere gli azionisti di maggioranza.228 Una ricerca statunitense del 1995/96 ha analizzato tutte le aziende
dove i dipendenti avevano la maggioranza del capitale e che erano fallite negli
ultimi 25 anni.229 La ricerca non ha trovato nessuna semplice spiegazione per il
fallimento delle aziende democraticamente controllate e gestite (aziende con un
piano Esop o cooperative). Durante lo stesso periodo, cattive gestioni aziendali
unite all’incapacità di controllare il mercato sono state anche responsabili del
fallimento di migliaia di aziende gestite in modo tradizionale. Inﬁne, la ricerca
ha rilevato che la partecipazione ﬁnanziaria e la co-gestione rappresentarono
fattori positivi piuttosto che negativi. Non emersero prove a sostegno dell’ipotesi di un braccio di ferro nelle relazioni industriali o di neo-dipendenti-azioni-

228 Vedi J. Logue, e al., Participatory Employee
Ownership, Worker Ownership Institute, Kent,
OH, 1998, p. 123.
229 Svolti da W. Patton e J. Logue presso l’Ohio
Employee Ownership Centre; vedi, J. Logue, e
al., Participatory Employee Ownership, Worker
Ownership Institute, Kent, OH, 1998, p. 125.

sti « prepotenti ». Quasi tutte le aziende analizzate nella ricerca non erano più
competitive e avevano già abbandonato il mercato nel momento in cui furono
vendute ai lavoratori, nella maggior parte dei casi per prevenire la chiusura delle
stesse. Tutte evidenziavano mancanza di capitale, tre quarti citarono problemi
di mercato e più di metà sottolineò l’esistenza di problemi di produzione come
causa del fallimento. L’unica differenza dalle imprese gestite in modo tradizionale fu riscontrata nel caso in cui i lavoratori avevano accettato una riduzione
salariale, ma avevano esitato a licenziare i dipendenti. Questi casi furono molto
rari. Il duplice obiettivo aziendale di fare denaro e simultaneamente preservare
posti di lavoro fu troppo spesso la fonte di prassi commerciali irregolari. La questione più importante è : perché così tante aziende acquisite in simili condizioni
non fallirono?
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—— Allegato IV ——

La Sfida : Cambiamenti Funzionali
del Dirit to di Proprietà in Europa
di Herwig Roggemann e Jens Lowitzsch

Non vi è niente che colpisca così comunemente l’immaginazione e
generi sentimenti nell’uomo come il diritto alla proprietà.
William Blackstone, Commentaries on the Law of England, 1793

—— A ——

La Proprietà nello Stato Sociale
e nella Tr asformazione Post-Socialista
All’alba dell’allargamento ad oriente dell’Unione Europea, ancora una volta
appare ovvio che « […] la proprietà è una categoria storica e non logica ».230 Il
modello occidentale dello stato sociale è in uno stato di profonda crisi231 e non
può essere mantenuto nella sua forma attuale. Allo stesso tempo i Paesi dell’Europa Centrale e dell’Est stanno tentando in vari modi di integrare la proprietà privata nel quadro legislativo di un nuovo concetto di stato sociale post-socialista,232
o quantomeno cercano di alleggerire il peso sociale della transizione verso
un’economia di mercato.233 In questo contesto, il ruolo della proprietà va al di là
del mero controllo funzionale dell’uomo sugli oggetti e sulla natura; assume un’altra
dimensione di diritto di proprietà, quello dell’integrazione sociale come elemento
di stabilità sociale, democrazia e giustizia economica.234
Inoltre, la proprietà, un istituto giuridico fondamentale in ogni società economica e comunità giuridica sviluppata, occupa un posto centrale nel processo
di privatizzazione ora in corso in Europa. La (re)introduzione della proprietà privata nel diritto e nell’economia dei Paesi dell’Europa Centrale e dell’Est,
ivi inclusa la proprietà della terra e dei mezzi di produzione, segna un punto di
non ritorno nel processo di privatizzazione.235 Con il processo di (re)istituzione

230 Vedi O. Gierke, Privatrecht, Frankfurt/M,
1889, p. 348.
231 In Germania questo è inasprito dal forte
disavanzo, apparentemente a lungo-termine,
generato dal trasferimento di fondi su larga
scala dopo la riunificazione della Germania. La
Corte Finanziaria per il Controllo Finanziario
(Bundesrechnungshof) ha dichiarato che questo
trasferimento di capitale da Ovest a Est ha
raggiunto la somma di 325 miliardi di Euro nei
primi cinque anni. Altre autorità, come il Ministro
del Tesoro del Northrhine-Westphalia, stima che
il costo totale dell’unificazione ammonti a 500
miliardi di Euro.
232 Anche se il principio dello stato sociale è
incluso nelle costituzioni di un certo numero di
stati post-socialisti (es. la Polonia, la Croazia e la
Russia) è stato sviluppato solo parzialmente o non
è stato sviluppato affatto. Per quanto concerne
il ruolo e la rinascita della proprietà privata nelle
società post-socialiste dell’Europa dell’Est e del
sud-Est, vedi, H. Roggemann, Die Verfassungen
Mittel- und Osteuropas, Berlino 1999, p. 98.
233 Vedi W. Gärtner, Die Neugestaltung der
Wirtschaftsverfassungen in Ostmitteleuropa,
Berlino, 1996.
234 Cfr. un recente studio sulla storia della
dogmatica e delle idee sulla proprietà e sulla sua
storica relatività di D. Hecker, Eigentum als
Sachherrschaft – Zur Genese und Kritik eines
besonderen Herrschaftsanspruchs, Paderborn,
Monaco, e. al, 1990, pp. 18, 204, 252.
235 Per ulteriori commenti vedi H. Roggemann
(ed.), Eigentum in Osteuropa, Berlino, 1996.

della proprietà privata ancora in corso in questi Paesi, questo argomento e le sue
implicazioni per la politica legislativa, economica e ﬁscale negli Stati membri
della Ue rimangono altamente controverse.
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—— B ——

Basi Giuridiche della Proprietà
—— B.1 ——

Funzioni della Proprietà
La proprietà ha una dimensione sia giuridica che economica. L’attribuzione
generale di responsabilità e rischi è un aspetto di questa dualità. Da una parte,
l’essenza economica della proprietà risiede nel diritto del proprietario di ricevere il
reddito che ne deriva.236 Dall’altra, la sua funzione economica consiste sia nel
valutare che nell’assegnare i rischi e le responsabilità economiche, gettando così
la base di un sistema di credito basato sulla garanzia. La normativa sulla proprietà, non solo fornisce le basi giuridiche dell’economia di mercato e della concor236 L. O. Kelso e M. J. Adler, The Capitalist
Manifesto, Random House, 1958, p. 15; che fa
riferimento a Pollock v. Farmers’ Loan & Trust Co.,
United States Supreme Court Reports, Vol. 157,
1895, p. 429: « Qual’è la finalità della terra se non
quella dei guadagni che produce? […] il diritto
all’affitto, ai profitti o al reddito di una proprietà
terriera prevale sulla proprietà stessa, sia sul
piano del diritto scritto che su quello non scritto. »

renza, ma deﬁnisce anche altre categorie economiche : « la proprietà non esiste

237 Vedi D. Heinsohn e O. Steiger, The
Paradigm of Property, Interest and Money
and its Application to European Economic
Problems: Mass Unemployment, Monetary
Union and Transformation, in: IKSF Discussion
Paper, N. 10, luglio 1997, p. 346;vedi anche J.
Hölscher, Privatisierung und Privateigentum,
in: Bedingungen ökonomischer Entwicklung in
Zentralosteuropa, Vol. 4, Marburg, 1996, p. 109:
« Il denaro e la proprietà privata costituiscono il
quadro delle categorie nel contesto del processo
del mercato, nel quale l’accumulo è determinato
dalla relazione tra tasso d’interesse e tasso dei
profitti previsto. »

funzioni giuridiche della proprietà :238

proprietà privata. Ciò si applica in particolar modo a interessi, denaro e credito,
ma anche a valore, prezzi, profitti e mercato ».237 Si possono distinguere quattro
–– Le tre prerogative di base del proprietario ideale : il diritto esclusivo
di possedere, utilizzare e disporre ;
–– il diritto di ricevere l’intero rendimento e assumersi le responsabilità
ed i rischi (« funzione economica ») ;
–– la funzione d’integrazione o « funzione sociale » ; e
–– la garanzia dei diritti personali239 e della libertà,240 la « funzione
individuale ».

Funzione Economica

Responsabilità – Profitto

be
rtà

239 « La proprietà ha la funzione di garantire
l’indipendenza, la dignità e il pluralismo nella
società, creando zone all’interno delle quali la
maggioranza deve lasciare il posto al possessore.
La legge protegge dagli impulsi, i capricci, le
attività irrazionali e ‘antisociali’ […] », Charles
A. Reich, Yale Law Journal, aprile 1964.

termini/concetti che non avrebbero senso in una economia dove non esiste la

Li

238 Vedi H. Roggemann, Eigentumsordnung in
Osteuropa, in: Recht in Ost und West, 1993, p.
321; vedi anche, Eigentum in Osteuropa, Berlino,
1996, pp. 29, 39.

al di fuori dell’economia, ma piuttosto questo concetto dà signiﬁcato a tutti i

Proprietà
privata

240 « […] nel complesso, verrà provato che il
potere sui mezzi di sostentamento di un uomo è
potere sulla sua volontà. », Alexander Hamilton,
The Federalist Papers, N. 73, 1788

ne
zio
Fun
Rischio
Indipendenza
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Queste funzioni giuridiche della proprietà danno luogo a forze che sono permanentemente in uno stato di tensione, confermando che la proprietà è una categoria che si evolve storicamente. Il campo di forza che ne risultata può essere
illustrato dalla relazione tra libertà, uguaglianza e integrazione. L’istituto giuridico della proprietà funziona quindi in tre modi :
–– Come proprietà privata, garantisce al proprietario la libertà personale ed
economica.
–– Come proprietà pubblica, garantisce un livello minimo d’uguaglianza fra
tutti cittadini che formalmente ne possiedono una parte.
–– Come proprietà (collettiva) dotata di personalità giuridica – nella forma degli
istituti di assicurazione pubblici o aziende per azioni – fornisce garanzie al
singolo in quanto parte della comunità e influenza, indipendentemente
dalle capacità individuali, la sua integrazione nella società civile

—— B.2 ——

L’evoluzione del Contenuto della Proprietà
La funzione sociale della proprietà, come si è sviluppata nell’ambito degli stati
sociali porta a una differenziazione del concetto assoluto di proprietà. Si possono discernere due linee di differenziazione, ognuna delle quali rappresenta una
decrescente funzione individuale e una crescente funzione sociale :

relazione sociale crescente
Proprietario come deﬁnito dal diritto civile (proprietà personale).
D
Proprietario come deﬁnito dal diritto civile
(terreni, immobili, mezzi di produzione).
D
Proprietario come deﬁnito dal diritto civile (co-proprietario, socio, azionista).
D
Non-proprietario come deﬁnito dal diritto civile
(occupante, utilizzatore, locatario).
D
Non-proprietario (contraente, dipendente).
D
Non-proprietario (parte interessata, vicino, passante, utente della natura).
D
Non-proprietario (beneﬁciario, pensionato, disoccupato).
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relazione materiale decrescente
Proprietà della casa (proprietà dell’appartamento).
D
Proprietà della terra
D
Proprietà diretta dei mezzi di produzione
D
Proprietà dei mezzi di produzione tramite il possesso di azioni 241
D
Posizioni giuridiche personali aventi un valore predeterminato
D
Pensione o altri diritti sociali sanciti dalla legge.
All’interno di questo sistema di funzioni, la legge ha a sua disposizione un’ampia
241 In questo contesto vedi P. Badura, Eigentum,
in: Handbuch des Verfassungsrechts, § 10, p. 386:
« Nelle grandi aziende la possibilità individuale e
personale di esercitare i propri diritti di proprietà
è più o meno indebolita. Il rapporto tra proprietà
economica e società appare, qui, molto evidente »
242 Vedi A. Schwartz, A Commentary on the
Constitution of the United States, Parte II,
1965, p. 229. cfr anche Rittstieg, op. cit., N. 24.

gamma d’argomenti positivi e negativi per la risoluzione dei conflitti. I compromessi che ne risultano portano un commentatore della Costituzione degli Stati
Uniti d’America a sostenere l’estrema tesi che i diritti stessi di proprietà stiano
svanendo.242

243 A. A. Berle, Jr., Toward the Paraproprietal
Society, The Twentieth Century Fund, 1959, p. 22.

—— B.3 ——

Proprietà e Controllo della Proprietà Produt tiva
Si è osservato che i diritti di proprietà erano insufﬁcienti nella relazione tra la
proprietà dei mezzi di produzione e il controllo degli stessi, come illustrato dalle
seguenti citazioni :
« Nei settori più importanti della nostra economia politica, l’individuo si
ritrova, sempre più spesso, all’interno di un processo che lo separa da qualsiasi
rapporto evidente di proprietà con la proprietà industriale. Questa relazione,
molto sottile quando gli individui sono azionisti, cessa di esistere quando l’individuo diventa titolare di una pensione o ha diritto ad altre prestazioni per le
quali aspetta il versamento da un fondo ﬁduciario o altri simili istituti che detengono dei titoli di proprietà sulle azioni e altri valori che compongono il loro
portafoglio ».243
E facendo riferimento alla precedente citazione : « il concetto che risale alla
ﬁne degli anni 50, secondo il quale la proprietà « ha divorziato » dal controllo dei
mezzi di produzione, è diventato oggi un luogo comune. La prova è davanti ai
nostri occhi, con l’avvento dei Fondi pensione, dei Fondi comuni d’investimento
(Mutual Funds) e con l’accumulo di capitali nelle mani delle Banche ﬁduciarie,
la proprietà stessa in quanto realtà operativa è diminuita. Abbiamo raggiunto
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una fase nell’evoluzione della proprietà – parlando solo dei mezzi di produzione
– dove il singolo è proprietario perché possiede un pezzo di carta che lo dice.
L’unico vantaggio rimasto al possessore del pezzo di carta è il diritto, in determinate circostanze, di ricevere un reddito. »244

r appresentazione differenziata della Proprietà
secondo il livello di astr azione e di responsabilità
Proprietà
e Controllo

Palazzo con
appartamenti
in affitto
Proprietà
immobiliare

Impresa Privata

Partnership

RESPON

Illimitata

Buy-Out
dei dipendenti

Cooperative

ASTRA ZIONE

Palazzo con
appartamenti in affitto
sotto la tutela
dei beni culturali

Proprietà
personale

Scatola di
cerini

244 L. O. Kelso, Lawyers, Economists and
Property, San Francisco, 1960, p. 3.

Appartamento
occupato dal
proprietaio

245 Conseguentemente l’assemblea legislativa ha
cercato di affrontare l’argomento della proprietà
data in garanzia in modo diverso da quello della
proprietà « reale » (per es. in Germania) durante
l’approvazione del nuovo codice di insolvenza che
ha portato alle accuse di esproprio.

S.r.L.

SABILITÁ
Azioni
Azioni
di un fondo
d’investimento

ESOP

Limitata
Azioni con
dirito di voto

Voucher
di privatizzazione

Proprietà dei Mezzi di Produzione
Pensione

Proprietà
Intellettuale

Diritto di opzione
per i manager

Concessione
Appartamento
in affitto

Case
popolari

Possesso

A causa dell’evoluzione e della differenziazione delle strutture economiche,

Differenziazione della proprietà secondo
i livelli di astrazione e di portata della reponsabilità

in particolare della crescita delle società di capitali, le prime semplici forme di
acquisizione e utilizzo della proprietà da parte dei proprietari o titolari, sono
diventate inadeguate. Ciò ha portato all’evoluzione delle forme di proprietà
(per esempio la partecipazione azionaria) più astratte. La proprietà dei mezzi di
produzione tramite azioni (equitable ownership), porta ad una situazione in cui
il possessore detiene il diritto (non abusivo) di utilizzare, possedere e disporre
della proprietà. Il proprietario formale, invece, non ha il diritto di possesso ma
un diritto di controllo astratto, che non è in nessun modo identico al tipico diritto del proprietario ideale.245
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—— C ——

La Proprietà nel Dirit to Europeo
Le norme giuridiche della Comunità Europea non contengono una sistema
vincolante sulla proprietà. Questo vale anche per la questione costituzionale e
politica relativa alla proprietà derivante dalla privatizzazione-espropriazione
(Articolo 222 del trattato cee). Ma, la Corte Europea dei Diritti Umani (a Strasburgo) ha sviluppato un suo dogma giuridico sulla protezione fondamentale
della proprietà, attingendo alla Convenzione Europea sui Diritti Umani del 1950,
alle norme del Trattato e facendo dei paragoni con le costituzioni nazionali. Le
decisioni della Corte sono notevolmente in linea con il (talvolta controverso) concetto della Corte Costituzionale Federale Tedesca (al contrario alcune
Costituzioni dell’Europa occidentale non riconoscono le categorie giuridiche
246 J. M. Thiel, Grundrechtlicher
Eigentumsschutz im EG-Recht, in: Juristische
Schulung, 1991, p. 274, affronta la questione
dell’Art. 222: se l’organizzazione della proprietà
sia lasciata agli Stati membri o se tutte le
garanzie della proprietà debbano essere escluse
dal controllo della CE.
247 Per quanto concerne l’interazione tra
legge sulla proprietà e libertà di stabilimento,
vedi R. Riegel, Zur Bedeutung der Nieder
lassungsfreiheit im Europäischen Gemein
schaftsrecht, in: Neue Juristische Wochenschrift, 1986, p. 2999.
248 Vedi B. Beutler, Die Europäische Union,
Rechtsordnung und Politik, 4th Ed., 1993, p. 63.

che deﬁniscono i contenuti, i limiti e la responsabilità sociale della proprietà).
Recentemente la Carta Europea dei Diritti Fondamentali ha portato avanti questo processo sostanziale.

—— C .1 ——

Dirit to Comunitario Europeo in Senso Stret to
Il trattato di Roma non comprendeva dei dispositivi che istituissero un diritto
europeo comune sulla proprietà. L’Articolo 222 del trattato recita : « Il presente
trattato non interferisce con il sistema di proprietà negli Stati membri », altrimenti il progetto d’integrazione europea non avrebbe avuto una maggioranza
con cui iniziare, a causa delle differenze e delle diverse tradizione riguardanti i
sistemi di proprietà.246 Ma l’intera logica dei trattati (limitazione dei contributi
nazionali, libertà dei servizi, libera circolazione dei beni)247 richiede implicitamente – nonostante le tendenze interventistiche statali (specialmente nel settore agricolo) – un sistema economico che sia basato su un’economia di mercato e
(almeno anche) sulla proprietà privata.248 Questo si evince anche dall’Articolo 4
(ex 3a) del Trattato di Roma, incluso nel « Trattato di Maastricht » nel 1992, che
stabilisce « il principio base di un’economia di mercato aperta dove vi è la libera
concorrenza », che sembra riconoscere la proprietà privata. Allo stesso modo
l’Art. 44, dove la « libertà d’acquisizione e possesso di immobili », enunciato nel
contesto della libertà imprenditoriale, fa chiaramente riferimento alla proprietà
privata.
Tuttavia, in conformità con l’Art. 222 del Trattato di Roma, che esclude
espressamente la giurisdizione legale e politica sulla proprietà dalla compe-
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tenza della c.e., le aree di autorità sviluppate nella legislazione secondaria
della Comunità Europea (Regolamenti e Direttive) non contengono normative
speciﬁche relative alla proprietà. Dato che la normativa europea sulla proprietà
è poco sviluppata, i sistemi nazionali in materia sono molto diversi tra loro.

—— C .2 ——

Proprietà e Dirit ti Fondamentali Europei
Uno sviluppo più ampio si è veriﬁcato nell’ambito dei diritti fondamentali. I trattati istitutivi, chiamati la « Costituzione della Comunità Europea », non contengono un catalogo dei diritti fondamentali.249 Ma, la Corte Europea di Giustizia
ha sviluppato i diritti fondamentali della Comunità Europea sulla scia della common law inglese attraverso decisioni riguardanti aree speciﬁche. La Corte trasse
convenzioni e dalle tradizioni costituzionali degli Stati membri. Il lavoro della

249 Gli sforzi compiuti successivamente per
convertirli in legge fallirono; La ratifica della
Convenzione europea sui diritti umani da parte
dell’Unione europea fu infatti discussa ma mai
realizzata.

Corte è già stato approvato dalla legislazione secondaria. Dopo le Dichiarazio-

250 OJ, C 103/77, p. 1.

ni Comuni degli organi comunitari circa i diritti fondamentali degli articoli del

251 Vedi la sintesi di M. Schweitzer e
W. Hummer, Europarecht, 4th Ed., 1993, p. 200.
La possibilità di definire la protezione dei diritti
fondamentali sulla base della Convenzione
Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani
e delle Costituzioni rende scettico W. Skouris,
Werbung und Grundrechte in Europa, in:
Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht,
1995, pp. 438, 439.

il principio fondamentale della libertà dal Trattato c.e., dai regolamenti delle

1977

250

(soft law), l’Articolo f ii (ora Articolo 6 ii) del Trattato ora conferma

che « la Comunità rispetta i diritti fondamentali, poiché essi sono garantiti nella
Convenzione Europea sui Diritti Umani e siccome essi risultano dalle costituzioni degli Stati membri come principi generali di Diritto comunitario ». In questo
modo le Corti nazionali e la Corte di Giustizia Europea hanno abbastanza mezzi
per controllare se i diritti fondamentali vengono rispettati o meno. Lo standard
dei diritti fondamentali della Comunità Europea è in costante sviluppo.251
Inoltre, il concetto di Convenzione e l’interpretazione della Corte Europea
dei Diritti Umani gioca un ruolo fondamentale per quanto riguarda lo sviluppo
della funzione della proprietà nei sistemi giuridici europei.252 L’Art. 1 del Pro-

252 Vedi W. Peukert, Zur Notwendigkeit
der Beachtung des Grundsatzes des
Vertrauensschutzes in der Rechtsprechung
des Europäischen Gerichtshofs für
Menschenrechte zu Eigentumsfragen, in:
Europäische Grundrechte-Zeitschrift, 1992.
253 Vedi M. Villinger, Handbuch der
Europäischen Menschenrechtskonvention,
1993, p. 385.

tocollo aggiuntivo della Corte Europea dei Diritti Umani del 1952 garantisce il
rispetto della proprietà. Gli espropri sono considerati leciti solo nell’interesse
pubblico e possono essere effettuati solo in seguito a decisione giudiziaria. Questi non limitano le disposizioni prese dai poteri pubblici per limitare l’uso della
proprietà a beneﬁcio dell’interesse generale. Come nelle decisioni sulla proprietà della Corte Costituzionale della Germania Federale, le Corti Europee devono
fare una distinzione tra limiti di esproprio da una parte e regole per la determinazione dei limiti dall’altra, a seconda del loro effetto (le restrizione sull’utilizzo
non danno diritto a indennità)253 . Anche la « funzione sociale » o integrazionale della proprietà è stata riconosciuta a livello Europeo. La Corte Europea dei
Diritti Umani interpreta la Convenzione in modo che la garanzia della proprietà
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non include solamente i diritti reali, ma anche tutti i diritti acquisiti legalmente,
inclusi i diritti ai beni immateriali.254
A partire dall’adozione dell’Articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea da parte del Trattato di Nizza del 2001, la deﬁnizione dei
contenuti della proprietà diventano più precisi.255 La Carta era, infatti, un mero
catalogo di iniziative politiche : non era jus cogens e non aveva, quindi, effetto
vincolante. Con la genesi dello Trattato di Riforma di Lisbona e l’inclusione della
Carta Europea dei Diritti fondamentali in quanto parte di essa, la Carta diventerà vincolante per il Diritto Europeo.

—— D ——

Il Problema: la Distribuzione Diseguale
e la concentr azione del Capitale

254 Vedi W. Skouris, loc. cit., p. 441;
M. Villinger, loc. cit., p. 384.
255 Art. 17, Diritto di Proprietà, Paragrafo 1.
Ogni individuo ha il diritto di godere della
proprietà dei beni che ha acquistato legalmente,
di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non
per motivi di pubblico interesse, nei casi e nei modi
previsti dalla legge e a fronte del il pagamento in
tempo utile di una giusta indennità per la perdita
della stessa. L’uso dei beni può essere regolato
dalla legge nei limiti imposti dall’interesse
generale. Paragrafo 2. La proprietà intellettuale
è protetta.
256 Secondo un sondaggio del 1997, un milione
dei più ricchi nuclei famigliari in Germania
possiede più proprietà dei 25 milioni dei nuclei
famigliari più poveri. Vedi Die Woche, 17 gennaio
1997, p. 10.

Nel contesto dell’attuale crisi dello stato sociale, la sﬁda per la funzione sociale
della proprietà è rappresentata dalla distribuzione estremamente diseguale del capitale.256 Bisogna presumere che, in seguito a questa distribuzione sproporzionata
della proprietà, la società di mercato raggiunga presto i suoi limiti. Questa tesi
descritta nell’equazione « proprietà = libertà » è corrisposta dall’equazione contraria « non-proprietà = non-libertà ». Nonostante questa importantissima funzione della proprietà per i singoli cittadini, sembra ugualmente non discutibile il
fatto che debba essere protetto almeno un ruolo minimo per le funzioni sociali
della proprietà. Il conflitto sui cambiamenti e i tagli nello stato sociale fa sorgere
la questione di come deﬁnire i diritti sociali di base minimi (pensione, sussidio
di disoccupazione, aiuti sociali) inclusi nella garanzia della proprietà e che non
possono essere ritirate dalla legislatura senza violare la Costituzione.
In tutte le economie di mercato sviluppate, la distribuzione di reddito e di
proprietà è sproporzionata, in modo diverso. Tutte le società industriali attuali
sono ancora molto lontane dall’aver raggiunto l’ideale rivoluzionario di un sistema sociale libero ed uguale.
Questo porta ad altre due domande :
–– Quali sono i parametri per istituire e avviare l’azionariato dei dipendenti
negli Stati membri della Ue?
–– Ci dovrebbero essere dei limiti alla concentrazione di proprietà, e se si,
quali dovrebbero essere gli strumenti giuridici per rendere validi questi
limiti?
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—— E ——

L’Esempio Tedesco
La Repubblica Federale Tedesca potrebbe servire per illustrare il problema della
distribuzione della proprietà. Il Paese era (in quanto Rft prima dell’uniﬁcazione
nel 1990) e rimane un Paese ricco, anche se ha subito un declino di ricchezza.257 Nonostante ci sia stato un aumento del reddito nazionale in Germania,
negli ultimi quattro decenni dopo la Seconda Guerra Mondiale (« esplosione di
ricchezza » grazie a un incremento di quattro volte del reddito pro-capite),258
le differenze di reddito e di beni sono aumentate assieme alla disuguaglianza
sociale. Le differenze nei beni detenuti sono molto più vaste rispetto alle differenze di reddito. La concentrazione di beni, che possono essere deﬁniti come
concentrazione di proprietà, è il doppio rispetto alla concentrazione i reddito.
Questo sviluppo può essere descritto nel seguente modo : « I ricchi e i proprietari di ricchezza nella Rft sono divenuti ancora più ricchi e posseggono ancora
più ricchezza ».259 Statistiche ampiamente discusse mostrano che nel 1983 un

257 Vedi R. Geißler, Die Sozialstruktur
Deutschlands, 2nd. Ed., Opladen 1996, p. 65; H.
Schlomann, in: E. U. Huster (ed.), Reichtum in
Deutschland, Frankfurt/M., 1993, p. 54.

decimo della popolazione possedeva metà dei beni totali. All’interno di questo

258 Da DM 8,600 in 1950 DM 36,000 in 1989,
vedi R. Geißler, loc. cit., p. 45.

gruppo, l’1% dei nuclei famigliari possedeva il 23% di tutti i beni.260 Un altro dato

259 Vedi R. Geißler, loc.cit., p. 61.

indicava nel 1966 che circa il 74% dei beni produttivi nazionali (ad esclusione

260 Vedi H. Schlomann, loc. cit., pp. 71, 73.

delle proprietà dello stato e dei proprietari esteri) era concentrato nelle mani del

261 Vedi W. Krelle, J. Schlunck e J. Siebke,
Überbetriebliche Ertragsbeteiligung der
Arbeitnehmer, Tübingen, 1968, pp. 72, 250.

1.7% dei nuclei famigliari residenti nella Germania occidentale.

261

Si presume che

quest’alta concentrazione sia rimasta stabile o sia addirittura aumentata.262
Questo processo di concentrazione della proprietà privata in Germania è
stato accelerato dalla privatizzazione e (ri)privatizzazione nelle nuove parti
della Germania (ex rdt)263 . La (ri)privatizzazione post-socialista della Germania dell’Est ha portato alla trasformazione della proprietà del capitale produttivo. Quasi tutte le medie e grandi imprese furono trasferite nella Germania
occidentale o a proprietari esteri (solo circa il 10% di tali imprese fu trasferito
a proprietari esteri).264 Delle 50 aziende privatizzate prima del 1994, 45 furono
trasferite a proprietari della Germania occidentale, due a dei francesi e una ad
un austriaco. Lo Stato Federale della Sassonia e Turingia ricevettero un’azienda
ciascuno. Le proprietà dell’ex Stato socialista furono trasferite allo Stato Federale Locale.265 La popolazione della Germania dell’Est divenne proprietaria di
entità produttive appena privatizzate solo quando le piccole e medie imprese
furono trasferite grazie ad una rilevazione in blocco da parte del management.
Tuttavia, questo si veriﬁcò solo in una minoranza di imprese.
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