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Attuazione 
dell’Ordinanza contro le retribuzioni abusive 
nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) 

 

 
 
L’Ordinanza del 20 novembre 2013 contro le retribuzioni abusive 
nelle società anonime quotate in borsa (OReSA) prevede l’ob-
bligo di voto per gli istituti di previdenza secondo l’articolo 22. Ai 
sensi dell’articolo 23 cpv. 1 gli istituti di previdenza devono rife-
rire ai propri assicurati almeno una volta l’anno in una relazione 
riassuntiva sul modo in cui hanno esercitato il proprio obbligo 
di voto secondo l’articolo 22. Ciò comporta un maggiore onere 
amministrativo per gli istituti di previdenza. 
 
Swiss Life Pension Services (SLPS) vi offre la possibilità di sostenere 
il vostro istituto di previdenza nell’attuazione dell’ordinanza. 
SLPS prepara per voi le delibere circolari all’attenzione del con-
siglio di fondazione, esercita il diritto di voto nelle società ano-
nime quotate in borsa conformemente alla sua decisione e re-
dige una relazione riassuntiva sull’esercizio del diritto di voto. 

A questo scopo adeguiamo i nostri processi alle vostre esigenze. 
Durante l’implementazione definite il processo che fa al caso 
vostro. Ad esempio, potete decidere di inviare e-mail a tutti 
i membri del consiglio di fondazione per ogni invito alle assem-
blee generali in calendario. Ogni membro del consiglio di fon-
dazione vota poi su ogni punto dell'ordine del giorno. In base al 
risultato della votazione, l'istruzione di voto dell’istituto di previ-
denza viene inviata al rappresentante indipendente.  
 
Allo stesso tempo, SLPS redige una relazione riassuntiva per l’isti-
tuto di previdenza. A questo fine potete indicare se desiderate 
una relazione più o meno dettagliata. Inoltre, potete aggiungere 
dei commenti o delle spiegazioni sulle ragioni per le quali una 
proposta del consiglio d’amministrazione è stata respinta. La ta-
bella seguente mostra un esempio di relazione riassuntiva. 

 

Votazione 2021 – Obbligo di informazione nei confronti degli assicurati Esempio CP 
 

Società 
anonima 

Assenblea 
generale 

Membri CF 
Decisione 
di voto 

Convoca-
zione 
riunione 

Numero  
di punti 
all’ordine 
del giorno 

SÌ* NO Aste-
nuti 

Commento Modulo di  
votazione: 
inviato il 

A SA 3/2/2021 SÌ NO 20 20 0 0  2/15/2021 

B SA 3/31/2021 SÌ NO 18 16 2 0 • Rifiuto rielezione presidente CdA a causa 
del doppio mandato di presidente CdA e CEO 

3/22/2021 

C SA 4/1/2021 SÌ NO 24 20 3 0 • Relazione sulle retribuzioni anno prec.  
Respinta 

• Retribuzione CdA respinta 
• Retribuzione direzione del gruppo respinta 

3/22/2021 

D SA 4/30/2021 SÌ SÌ 25 8 17 0 • Rifiuto discarico 
• Rifiuto intero CdA 
• Rifiuto rielezione presidente CdA 
• Rifiuto di tutti i membri del Comitato  

nomine e retribuzioni 

4/20/2021 

E SA 5/6/2021 SÌ NO 20 19 1 0 • Rifiuto rielezione Pietro Campione 5/3/2021 

F SA 5/6/2021 SÌ NO 17 17 0 0  5/3/2021 

G SA 5/25/2021 SÌ NO 18 17 1 0 • Rifiuto elezione Giovanni Campione,  
poiché è anche membro DG 

5/19/2021 

H SA 6/4/2021 SÌ NO 22 19 2 1 • Relazione sulle retribuzioni anno prec.  
astensione 

• Retribuzione CdA respinta 
• Retribuzione direzione del gruppo respinta 

5/26/2021 

A SA 9/3/2021 SÌ SÌ 2 0 2 0 • Approvazione richieste gruppo azionisti X 8/20/2021 

*SÌ significa: I voti sono sempre a favore delle proposte del consiglio d’amministrazione. 
 

Se siete interessati a esternalizzare l'implementazione dell’ordinanza OReSA, vi invitiamo a contattarci. SLPS sarà  
lieta di prendere conoscenza delle vostre esigenze e di fornirvi un’offerta concepita su misura per i vostri processi. 
 


