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Via la norma che obbliga le società Usa a comunicare il rapporto fra la retribuzione del eco e ciucila media 

dei dipendenti. La Casa Bianca l'affossa (prima che entri in vigore), mentre fondi e investitori la sostengono 
Il capo azienda può incassare fino a 

di Sergio Bocconi 

E alla fine è possibile che l'obbligo 
di trasparenza dettato dalla «ceo 
pay ratio mie» tramonti prima 

ancora di essere applicato. La regola 
voluta dalla Sec, la Consob Usa, che im
pone alle società di indicare in bilancio 
il rapporto fra i compensi del capo 
azienda e quello medio dei dipendenti, 
è entrata nel mirino di Donald Trump 
nello spirito di una più generale e ac
centuata deregulation. 

Il dibattito 

Dopo che la stessa Sec nell'autunno 
2016 ne aveva dettato i principi applica
tivi guida, l'introduzione della nuova 
regola era attesa per la stagione assem
bleare di quest'anno. Ma è slittata al 
primo gennaio 2018 e, quindi, spostata 
alle assemblee che approveranno i bi
lanci relativi all'esercizio 2017. Difesa 
dalle organizzazioni sindacali e da nu
merosi investitori istituzionali, è stata 
peraltro già applicata in via preventiva 
da alcune corporation. E Stati come 
Oregon, Illinois, Massachusetts, Con
necticut, Minnesota, hanno introdotto 
maggiorazioni che arrivano al 10% sulla 
business income tax nel caso di ceo pay 
ratio almeno a quota 101, cioè di un 

compenso del capo azienda che superi 
di oltre 100 volte quello medio di un di
pendente, 0 del 25% se oltrepassa la so
glia di 250. Azioni intraprese condivi
dendo un certo spirito di equità, soste
nuto anche da alcune statistiche stori
che: secondo l'Economie policy 
institute, la remunerazione media dei 

400 volte di più. E spesso la paga non è 
ceo negli States è aumentata del 997% 
fra il 1978 e il 2014, circa 100 volte di più 
rispetto ai salari medi dei lavoratori. 
Fra decisioni che anticipano i tempi e 

il lavoro di preparazione in vista del 
gennaio 2018, si profila comunque l'in
cognita Trump. 
L'ostacolo che po
trebbe portare an- V 
che all'archiviazione s. 
della regola è determinato 
dalla forte opposizione della am- . 
ministrazione del nuovo presidente, 
che ne ha proposto l'abrogazione all'in
terno del Financial Choice Act 2017, il 
corposo pacco di norme (circa 600 pa
gine) con il quale si vuole in pratica 
smantellare la regolamentazione fi
nanziaria, istituita daU'amministrazio-
ne Obama con ilDodd-Frank Act. Il col
po di spugna, già approvato dalla Ca
mera dei Rappresentanti, deve ancora 
passare in Senato: si presume che la 
partita sarà più dura e non è improba
bile che entri nel vivo fra ottobre e no
vembre. 

A favore della regola ci sono, oltre alle 
organizzazioni dei lavoratori, anche 
una parte consistente degli asset ma
nager globali. «Effettivamente si può 
presumere che da parte di questi inve
stitori ci sarà una forte pressione per
ché il parametro venga mantenuto e 
applicato — dice Fabio Bianconi, di
rector di Morrow Sodali, società inter
nazionale di consulenza in corporate 
governance e proxy —. Considerando
lo un fattore reputazionale di rilievo, 
molti si stanno già attrezzando per cre
are comunque al loro interno una rego
la che renda il ceo pay ratio elemento 
stabile nella politica di investimento e 

coimnisurata ai risultati ottenuti... 
voto». 
E se è pure forte il fronte delle società 
che vedrebbe la regola volentieri can
cellata, va anche sottolmeato che da 
parte di parecchi operatori l'accoglien
za è stata controversa soprattutto per le 
difficoltà applicative e per gli obiettivi 
considerati prioritari. C'è chi per esem
pio sarebbe favorevole a introdurre cri
teri che privilegmo anzitutto un colle
gamento fra compensi del capo azien
da 0 delle principali figure apicali e pa
rametri come i risultati aziendali e il 
ritorno per gli azionisti. Fra gli altri, in 
Italia, l'Osseivatorio sull'eccellenza dei 
sistemi di governo di The European 
House-Ambrosetti, che studia la quali
tà della governance nel nostro Paese, 
suggerisce di inserire nelle relazioni 
sulla remunerazione tabelle che metta
no in evidenza, su un orizzonte di al
meno 3-5 anni, il compenso del vertice 
aziendale e l'andamento delle princi
pali variabili economiche e finanziarie 
della società che ne indichino in so
stanza le performance. 

Il gap 

Negli Stati Uniti la statistica considera
ta più attendibile è pubblicata annual
mente da Equilar, società specializzata 
nella governance e nelle retribuzioni 
apicali insieme a «The New York Ti
mes» sui compensi complessivi dei top 
manager. Mancano ancora, invece, le 
elaborazioni basata sulle statistiche di 
PayScale, che fornisce informazioni 
sugli stipendi medi attraverso il suo si
to. 
A guidare la classifica dei 200 top ma

nager per il 2017, quindi per l'esercizio 
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2016, è Thomas M. Rutledge, ceo della 
Charter Communications, gruppo atti
vo nella comunicazione via cavo che ca
pitalizza al Nasdaq circa 120 miliardi di 
dollari. «Tom» ha accumulato com
pensi totali per quasi 100 milioni di dol
lari con un aumento del 499%. La classi
fica include come parte delle retribu
zioni anche i pacchetti in azioni che 
verranno poi incassati nei vari anni 

successivi. Per questa ragione forse è 
interessante notare come al secondo 
posto ci sia Leslie Moonvies della Cbs 
(26,2 miliardi di capitalizzazione) che 
già l'anno precedente si era piazzato al 
posto numero due: compensi per 68,5 
milioni di dollari con un aumento «li
mitato» al 22%, inferiore rispetto all'in
cremento del total return per gli azioni

sti, pari al 36%. Nella elaborazione Pay-
Scale dell'anno precedente ciò signifi
cava che il top manager era retribuito, 
nella sola parte cash, come quasi 400 
dipendenti. E per guadagnare quanto 
Robert Iger della Walt Disney, che ha ri
cevuto compensi per 40 milioni di dol
lari, in diminuzione del 6% contro un 
calo dell'8% del ritomo per i soci, un di
pendente del gruppo avrebbe dovuto 
impiegare 367 anni. Il mercato deter
mina i multipli, ma sul mercato chi in
veste è sempre più interessato a una va
lutazione che coinvolga la comunità 
degli stakeholder, visto che ne fa parte. 
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• Che cos'è il «pay ratio» 
È il rapporto tra la remunerazione 
complessiva del capo di un'azienda 
(e dei top manager) e il costo 
mediano del lavoro, cioè i salari dei 
dipendenti. Negli Usa la trasparenza 
su questo indicatore avrebbe dovuto 
essere obbligatoria da quest'anno, 
per una maggiore equità sui 
compensi, ma la legge è bloccata. 
Secondo l'ultima indagine dei 
sindacati dell'Afl-Cio (American 
Federation of Labor and Congress of 
Industriai Organizations) sulle 
aziende delI'S&P 500, nel 2016 il 
compenso medio dei top manager 
era di 13 milioni di dollari e il pay 
ratio pari a 343: lo stipendio del capo 
è 343 volte quello dei dipendenti 

Telecomunicazioni 
Thomas M. Rutledge, 

ceo di Charter 
Communications. 

Nel 2016 ha 
incassato 

complessivamente 
98 milioni di dollari 

con un aumento del 499% 

Disney 
Robert Iger, ceo di Walt 
Disney, ha ricevuto 
compensi per 40,9 
milioni di dollari. 
Per avere la stessa 
paga un dipendente 
del gruppo deve 
lavorare 367 anni 
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11 compensi comprendono parti fisse, variabili, bonus e componenti una tantum 

SCENARIO ECONOMIA


