
Intervento: 
 
 
 
Avv. Patrizio Bernardo 
 

MBO E PERFORMANCE. 
QUADRO GIURIDICO, CASI, 
QUESTIONI E CONTROVERSIE. 
 



PIANI PIANI DI INCENTIVAZIONEDI INCENTIVAZIONE  
Remunerazione Remunerazione fissa fissa e remunerazione e remunerazione variabilevariabile: principi e limiti: principi e limiti  

  
  

• Remunerazione fissa: 
 

 Æ Art. 36 Cost. 
  
 
• Remunerazione variabile: 

 
 Æ piani di incentivazione cash / welfare o piani di incentivazione in strumenti finanziari 
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PIANI PIANI DI INCENTIVAZIONEDI INCENTIVAZIONE  
FinalitàFinalità  

• Collegare performance organizzativa ed individuale 
• Accrescere il senso di appartenenza alla Società e/o al Gruppo 
• Incentivare la produttività 
• Fidelizzare il lavoratore 
• Attrarre i talenti e trattenerli nel tempo 
• Allineare strategie di rischio e sostenibilità nel medio-lungo periodo 
• Ridurre il costo aziendale della remunerazione beneficiando di opportunità fiscali e previdenziali 
  

…e criteri di assegnazione…e criteri di assegnazione  
• Maturazione subordinata al raggiungimento di determinati obiettivi predeterminati o «da fissarsi» a scadenze 

predeterminate, su base annuale o pluriennale 
• Mix di parametri di diverso tipo: individuali: oggettivi – soggettivi  / di team / aziendali / di Gruppo 
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PIANI DI INCENTIVAZIONEPIANI DI INCENTIVAZIONE  
ClassificazioneClassificazione 

 
 

Piani di incentivazione cash  
• Retribuzione variabile su base annua (MBO - management by objectives): bonus in denaro calcolato su 

base annua tra un minimo ed un massimo variabile in funzione del raggiungimento di un obbiettivo o di 
un mix di obiettivi 
 

• Retribuzione variabile su base pluriennale (LTIP — long term incentive plan): bonus in denaro calcolato 
su base pluriennale (di regola 3 anni) tra un minimo ed un massimo variabile in funzione del 
raggiungimento di obiettivi aziendali (a volte, anche personali) 

 
Piani di incentivazione  in welfare 

 

• Legati ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili 
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PIANI DI INCENTIVAZIONEPIANI DI INCENTIVAZIONE  
ClassificazioneClassificazione 

Piani di incentivazione su strumenti finanziari 
• STOCK OPTION PLAN: Assegnazione del diritto di acquistare o sottoscrivere in futuro un determinato numero di azioni a 

determinate condizioni, a titolo gratuito; i titoli oggetto dell'opzione sono di norma le azioni della società datrice di lavoro 
del beneficiario ovvero di società del medesimo gruppo; l'opzione è di norma esercitabile trascorso un vesting period di 
durata predefinita e rispettate determinate condizioni di performance (individuale o aziendale); il diritto all’esercizio 
dell'opzione e di norma risolutivamente condizionato alla permanenza del rapporto di lavoro ovvero a ipotesi di cessazione 
di tipo c.d. good leaver.  

• STOCK GRANT PLAN: Assegnazione a titolo gratuito di un determinato quantitativo di azioni ovvero la immediata 
promessa di assegnazione in data futura di un determinato numero di azioni; la piena disponibilità delle azioni può essere 
subordinata a diverse condizioni, ad esempio la possibilità di negoziare il titolo solo dopo un intervallo temporale o la 
possibilità di godere pienamente del titolo solamente al conseguimento di obiettivi prestabiliti di performance aziendale o 
individuale. 

• PHANTOM STOCK OPTION PLAN: Piano di incentivazione che non prevede alcun trasferimento di azioni o altri strumenti 
finanziari, ma attribuisce semplicemente ai beneficiari, decorso un certo termine in costanza di rapporto di lavoro (ed 
eventualmente verificatesi ulteriori condizioni, come per esempio il raggiungimento di obiettivi) il diritto di ricevere il 
pagamento di un importo cash pari all’eventuale incremento di valore di un ipotetico quantitativo di azioni. 
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PIANI DI INCENTIVAZIONEPIANI DI INCENTIVAZIONE  
PROFILI DI CRITICITÀPROFILI DI CRITICITÀ  

 
 
 
 

• Scarsa oggettività di alcuni parametri utilizzati: obiettivi non adeguatamente predeterminati e misurabili 
e talvolta particolarmente complessi e poco trasparenti. 
 

• Fenomeni di opportunismo: meccanismi di compensazione dei risultati di breve termine che non 
valorizzano il consolidamento del risultato o favoriscono condotte spregiudicate. 
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PIANI DI INCENTIVAZIONEPIANI DI INCENTIVAZIONE 
Interventi correttivi, normativi e di Interventi correttivi, normativi e di best best practicepractice  

• Raccomandazione CE del 30 aprile 2009 
• art. 7 del Codice di Autodisciplina 
• Direttiva "CRD3" 2010/76/UE — Capital Requirement 
• Direttiva 2013/36/UE, art. 75 
• Decreto legislativo 30 dicembre 2010 n. 259 
• Disposizioni di Vigilanza della Banca d’ltalia 

 
¾ settore del Credito (Circolare di Banca di Italia 285/2013, Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 2; 

Raccomandazione BCE/2016/44, Lettera BCE 13 dicembre 2016) 
¾ settore Assicurativo ( Regolamento ISVAP n. 39/2011) 
¾ Fondi di Investimento ( Regolamento congiunto Banca di Italia - Consob 29 ottobre 2007) 
¾ società quotate (obblighi di informazione - Regolamento Emittenti - e c.d. best practices - Codice di 

Autodisciplina, Luglio 2015) 
 
maggiore bilanciamento tra componente fissa e variabile / maggiore oggettività e misurabilità degli 
indicatori e dei risultati / principi di trasparenza / dilazione del tempo del pagamento della componente 
variabile e possibilità di recuperare  il quantum erogato tramite il ricorso a clausole di claw-back (segue)  

  
 

Aree di intervento 
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Finalità 



PIANI DI INCENTIVAZIONEPIANI DI INCENTIVAZIONE  
LE CLAUSOLE DI LE CLAUSOLE DI CLAWCLAW--BACKBACK  

 

 
 
Si prevede, nell’ambito del piano di incentivazione individuale, la facoltà per il datore di 
lavoro di chiedere la restituzione, in tutto o in parte, dei benefici erogati sulla base di 
risultati che si siano rivelati ex post non effettivi o duraturi per effetto di condotte dolose 
o colpose di altri dipendenti della Società, o dello stesso soggetto percipiente, o in 
relazione all’oggettivo andamento aziendale. 
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PIANI DI INCENTIVAZIONEPIANI DI INCENTIVAZIONE  
LE CLAUSOLE DI LE CLAUSOLE DI CLAWCLAW--BACKBACK  

 

Individuazione (problematica) dei presupposti fattuali e giuridici che giustificano il diritto della Società a 
rientrare nella disponibilità di importi, conferiti a titolo bonus: 
 
 (i) disciplina dell’«errore-vizio» della volontà ex art. 1431 c.c. Æ la “volontà” del datore di lavoro 
di corrispondere il premio si ritiene viziata da errore sul verificarsi dei presupposti per il raggiungimento del 
bonus ex art. 1427 e ss. c.c.: occorre che l’errore commesso dal datore di lavoro sia riconoscibile da parte 
del lavoratore-accipiens (per esempio l’errore da parte dello specialista o manager di una funzione di 
controllo di gestione, se l’errore riguarda la corretta determinazione del margine operativo lordo, in base ai 
dati di bilancio; Cass. n. 818/2007); 
 (ii) disciplina della ripetizione dell’indebito ex art. 2033 c.c., Æ il pagamento effettuato era privo 
di una ragione giustificativa c.d. “causa solvendi”: si richiede unicamente la prova dell’inesistenza di una 
legittima causa solvendi, sulla base di elementi obiettivi e certi. 
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PRINCIPALI PROBLEMI APPLICATIVIPRINCIPALI PROBLEMI APPLICATIVI  
CASI E QUESTIONI (GIURISPRUDENZA)CASI E QUESTIONI (GIURISPRUDENZA)  
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CLAUSOLE CHE CONDIZIONANO L'EROGAZIONE DEL CLAUSOLE CHE CONDIZIONANO L'EROGAZIONE DEL BONUSBONUS  AL AL 
RAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVIRAGGIUNGIMENTO DI OBIETTIVI  

…FISSATI DAL DATORE IN RITARDO RISPETTO A SCADENZE PREDETERMINATE …FISSATI DAL DATORE IN RITARDO RISPETTO A SCADENZE PREDETERMINATE  
� Datore di lavoro comunica gli obiettivi «da fissarsi annualmente» alla fine dell’annoÆ inadempimento contrattuale ex artt. 1218 

e 1223 c.c. e 1226 c.c.  con conseguente obbligo per il datore di risarcire il danno, quantificato nella fattispecie in via equitativa ex 
art. 1226 C.C. sulla base della media dei bonus percepiti negli anni precedenti (Trib. Milano 20 maggio 2008). 

…MAI CONCORDATI TRA LE PARTI E/O MAI FISSATI DAL DATORE DI LAVORO…MAI CONCORDATI TRA LE PARTI E/O MAI FISSATI DAL DATORE DI LAVORO  
� Obiettivi «da concordarsi annualmente» con il lavoratore mai convenuti, e/o obiettivi «da fissarsi annualmente», mai 

comunicati dal datore di lavoro Æ si tratta (la prima) di clausola con oggetto indeterminato, pertanto nulla ex artt. 1346 e 1418 
c.c., tuttavia non esiste diritto automatico al pagamento del bonus ma un diritto al risarcimento del danno conseguente alla 
mancata assegnazione degli obiettivi di budget, presupposto necessario per poter maturare l’aspettativa del riconoscimento della 
parte variabile della retribuzione, con erogazione collegata alla dimostrazione, da parte del lavoratore, di aver raggiunto il risultato 
economico prefissato dal datore di lavoro (Cass. 13959/2014; Cass. 13953/2009; contra, App. Milano 21 novembre 2007 finzione 
di avveramento della «condizione sospensiva bilaterale» ex art. 1359 c.c., anche tenuto conto della violazione del dovere di 
lealtà e correttezza ex art. 1358 c.c.. Æ condanna al pagamento del bonus nella misura massima, avendo il datore di lavoro, con il 
proprio comportamento inadempiente,  causato l'impossibilita del raggiungimento degli obiettivi). 

…MAI FISSATI, NONOSTANTE IL PAGAMENTO DEL …MAI FISSATI, NONOSTANTE IL PAGAMENTO DEL BONUSBONUS  
• Importanza dell’indagine sulla «comportamento successivo tenuto dalle parti» : «[…] la clausola contenuta nel contratto di 

assunzione è stata interpretata nel senso che l'erogazione non fosse invero condizionata alla fissazione degli obiettivi.» (Cass. 
17778/2016) 
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(segue(segue) CLAUSOLE CHE CONDIZIONANO L’EROGAZIONE DEL ) CLAUSOLE CHE CONDIZIONANO L’EROGAZIONE DEL BONUSBONUS  ALLA ALLA 

PERMANENZA IN SERVIZIOPERMANENZA IN SERVIZIO  
  
  

 

� Non si applica la finzione di avveramento ex art. 1359 c.c., trattandosi di valida condizione «potestativa» 
semplice Æ Il recesso efficace - che sia legittimo o no - non può integrare di per se la causa imputabile di cui all'art. 
1359 c.c. (finzione di avveramento della condizione mancata per causa imputabile a chi ha interesse contrario). 
L'intervenuta estinzione del rapporto rende inoperanti tutte le regole che lo disciplinano, comprese quelle 
attributive di diritti condizionati, tra l'altro, alla sua persistenza. (Cass. 5243/1996), salvo il lavoratore non riesca a 
dimostrare in relazione alle circostanze concrete, che il recesso del datore di lavoro ha costituito un 
comportamento contrario ai doveri di buona fede e correttezza ex art. 1358 c.c.  
 

 
 

 
  

12 



(segue(segue) ) CLAUSOLE CHE SUBORDINANO IL PAGAMENTO DEL CLAUSOLE CHE SUBORDINANO IL PAGAMENTO DEL BONUSBONUS  
ALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL DATOREALLA VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL DATORE  

  
  

� contestazione dei criteri di valutazione discrezionali a cui è subordinato il raggiungimento degli obiettivi Æ la 

clausola è valida, tuttavia la valutazione del datore (ad es. l’essere stato un dipendente “meritevole”, ecc.) 

non può essere mai assolutamente discrezionale e insindacabile, in quanto esistono dei parametri oggettivi, 

desumibili dal principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1175 e 1375 c.c.), oltre 

che da norme interne e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che l'apprezzamento del datore di 

lavoro e sempre suscettibile di censura e di controllo in sede giudiziale (Cass. 11213/2009) 
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LA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA NEL CONTENZIOSOLA RIPARTIZIONE DELL’ONERE DELLA PROVA NEL CONTENZIOSO 
 

� contestazione sulla mancata corresponsione del bonus nonostante il (preteso) raggiungimento degli 

obiettivi: L'onere della prova dev'essere ripartito, oltreché secondo la descrizione legislativa della fattispecie 

sostanziale controversa, con l'indicazione dei fatti costitutivi e di quelli estintivi o impeditivi del diritto, anche 

secondo il principio della riferibilità o vicinanza, o disponibilità del mezzo, in ottemperanza del principio 

riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo 

difficile l'esercizio dell'azione in giudizio “Nel caso di specie, relativo al riconoscimento del premio di 
produttività in relazione ai positivi risultati economici dell'impresa, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto 
che, correttamente, il giudice di merito aveva valutato che l'andamento dell'azienda rientrava tra gli elementi 
suscettibili di conoscenza solo da parte dell'imprenditore, sul quale, pertanto, incombeva il 
relativo onere probatorio” (Cass. 20484/2008) 
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LA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DEL LA CONSERVAZIONE DEL DIRITTO AL PAGAMENTO DEL BONUSBONUS    
QUID IURIS QUID IURIS IN CASO DIIN CASO DI…… 

 

 

 

� …trasferimento d’azienda 

 

 

 

 

 

� …cessazione di efficacia del  contratto collettivo di riferimento Æ ultrattività ?  

                                                                                                                           Cass. S.U. 11325/2015 
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fonte collettiva del bonus  
(es. contratto collettivo aziendale):  
non opera il principio di inderogabilità in senso peggiorativo  nel passaggio 
tra regolamentazioni collettive dello stesso livello ex art. 2112 c.c. 

fonte individuale del bonus 



Patrizio Bernardo, Partner 
DELFINO E ASSOCIATI  
WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP  
Via Michele Barozzi, 2  
20122 Milan, Italy 
T:   +39 02 763631 
F:   +39 02 76363636 
E:   pbernardo@delfinowillkie.com 
W:  www.willkie.com 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!!GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!!  


