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All'inizio degli anni novanta, in vari paesi e per ragioni
diverse, si pose all' attenzione degli studiosi e dei policy makers
il tema' della rilevanza dei meccanismi di allocazione della
proprieta e del controllo delle imprese.
In quegli anni, la letteratura economica sull' argomento si
era arricchita di contributi importantF che favorirono 10 sviluppo del dibattito sottolineando il ruolo fondamentale degli
assetti di controllo delle imprese con riferimento sia alIa crescita dimensionale, sia all'efficienza della gestione.
In Italia, in particolare, l' attenzione per l' analisi della
corporate governance delle aziende era ricollegabile anche aIle
rilevanti difficolta competitive e di sviluppo che il sistema
imprenditoriale sembrava sperimentare alla fine degli anni
ottanta2 . All'inizio degli anni novanta, si registravano gravissime crisi finanziarie di gruppi industriali pubblici e privati3 .
Una serie di indizi lasciava credere che tra Ie ragioni di queste
diffic9lta potessero esservi Ie modalita di allocazione della
proprieta e del controllo. Tra questi venivano indicati: il problema della crescita dimensionale delle aziende; la limitata
mobilita del controllo delle grandi imprese dovuta sia alIa
particolare struttura proprietaria di quelle private, sia alla
diffusione di quelle pubbliche; la scarsa presenza di investitori
esteri nel capitale delle imprese; Ie ridotte dimensioni del
CfL Hart [1989J; Hart e Moore [1990].
11 gruppo Fiat, ad esempio, incontrava in quegli anni difficolta crescenti e si confrontava con innovazioni tecnico-organizzative, quali la «produzione snella», di diffidle adozione negli stabilimenti italiani [Bianco e
Trento 1992].
3 Ad esempio, il gruppo EFIM e il gruppo Ferruzzi-Montedison.
1

2

6

7

mercato borsistico; il ruolo delle banche; l'inefficienza delle
regole per la gestione delle crisi d'impresa [Barca 1994].
Sulla spinta di queste motivazioni economisti della Banca
d'Italia realizzarono, in collaborazione con economisti della
Consob e del mondo accademico, nel biennio 1992-94 una
ricerca dal titolo Assetti della proprietd e mercato delle imprese
in Italia . Lo studio si proponeva di documentare, con I' ausilio
di indagini quantitative, Ie caratteristiche degli assetti proprietari e di controllo delle imprese italiane, di analizzare Ie
istit4zioni che li governavano, e di individuare possibili linee
di riforma 4 •
Quelle indagini quantitative mostrarono con chiarezza alcune peculiarita delle imprese italiane: una proprieta estremamente concentrata e non anoflima, la prevalenza del modello di
controllo famigliare, la rilevante diffusione della forma organizzativa del gruppo, il ruolo margin ale nel mercato delle imprese
di intermediari specializzati. Que§ti elementi comuni aIle piccoIe, alle medie e aIle grandi imprese assumevano modulazioni e
caratteri diversi a seconda delle dimensioni delle stesse.
Un' economia a rischio di decZino
Analizzare nuovamente il governo delle imprese e importante perche Ie difficolta competitive dell'industria italiana
risultano oggi serie, pili di quanto non 10 fossero dieci anni
orsono.
Le preoccupazioni per i modesti risultati, sui quali si e da
tempo assestata I' economia italiana, hanno sus citato un dibattito, amplificato dagli organi di stampa, circa il rischio di
«declino» della nostra economia5 .
Negli ultimi anni, infatti, la crescita economica dell'Italia
ha oscillato intorno a tassi vicini all'l % (i dati pili recenti in
4 I risultati della prima parte della ricerca, dedicata alla definizione
dello schema interpretativo teo rico e all' analisi istituzionale comparata,
sono sfati pubblicati da Banca d'Italia [1994], mentre Ia seconda parte, che
raccoglie i risultati delle indagini empiriche, e stata pubblicata nei volumi
Assetti proprietari e mercato delle imprese [Barca, Bianchi, Brioschi et al.
1994; Barca, Bianco et al. 1994].
5 Cfr. Ciocca [2003]; Visco [2003]; Targetti [2003]; Faini [2003];
Nardozzi [2004].
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realta sembrano indicare l'inizio di una vera recessione) . Si
tratta di una situazione che si protrae da oltre un decennio .
Questo processo di indebolimento della crescita e comune ad
altri paesi industriali, con l' eccezione degli Stati Uniti e del
Regno Unito; e pera pili pronunciato per l'Italia.
In una prospettiva di lungo periodo, quelli registrati nell'ultimo decennio sono tassi di sviluppo tra i pili bassi dell'intera storia dell'Italia unita. Negli anni novanta l'Italia ha accumulato un ritardo di crescita di circa 7 punti di PIL rispetto
aIle altre economie dell'area dell'euro.
Certo, almeno nella prima meta degli anni novanta, la
scarsa dinamica del prodotto ha risentito delle politiche di
risanamento fiscale resesi necessarie dopo il raddoppio del
debito pubblico avvenuto nel corso degli anni ottanta, che
hanno inciso suI reddito disponibile delle famiglie, contribuendo a deprimere la dinamica dei consumi privati.
Ma cia che caratterizza l' evoluzione recente dell' economia
italian a e soprattutto la grave perdita di competitivita dell'industria.
Tra la meta degli anni novanta e il2004, la quota italiana,
a prezzi costanti, suI commercio mondiale--e scesa dal 4,6 al
2,9%, a fronte di un incremento delle quote di Germania e
Francia. I prodotti italiani subiscono da anni una perdita di
competitivita dovuta innanzitutto a una crescita dei costi pili
sostenuta che nei paesi concorrenti. II costa del lavoro per
unita di prodotto (CLUP), che sintetizza, con riferimento a un
determinato settore produttivo, I' evoluzione della produttivita e del costa dellavoro per dipendente, e cresciuto in questi
anni assai pili di quanta non sia avvenuto nei paesi con correnti
e cia soprattutto a causa dell' andamento negativo della produttivita.
In generale, sembra essere entrato in crisi il modello industriale italiano fondato su imprese per 10 pili di piccola dimensione6 , specializzate in settori tradizionali a basso contenuto
tecnologico.
L'ingresso sui mercati mondiali dei produttorilocalizzati
6 La Banca d'Italia, in particolare, da alcuni anni sottolinea Ie debolezze
di un sistema produttivo frammentato; cfr. Fazio [1999; 2002]; Banca d'Italia [2000] ; Rossi [2003].
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in Cina, in India, negli altri paesi asiatici e in quelli dell'Europa centro-orientale ha modificato, accrescendola in modo
strutturale, la concorrenza alla quale sono sottoposte Ie imprese, in particolare quelle dei settori maturi. Soprattutto
quelle italiane.
La nostra industria sconta una minore capacira innovativa
sia in termini di investimenti in ricerca e sviluppo, rimasti
stabili sull'l % del PIL da circa dieci anni, sia in termini di
attivita brevettuale, assai pili modesta di quella dei principali
paesi avanzati.
Il sistema produttivo Italiano sperimenta inoltre un processo di frammentazione dimensionale che e proseguito negli
anni novanta: la dimensione media d'impresa, pari a 4,5 addetti nel 1991, e scesa a 3,9 nel 2001. Le piccole e Ie medie
imprese italiane non sembrano riuscire ad accrescere Ie proprie dimensioni in maniera significativa per una molteplicita
di fattorF. Varie grandi imprese attraversano una fase di difficolt a industriale e finanziaria legata a ritardi organizzativi e a
scelte strategiche forse inadeguate.
Il tessuto di grandi imprese nazionali si e impoverito in
questi anni e Ie privatizzazioni realizzate a partire dal 1993
non sembrano aver condotto alla nascita di nuovi grandi gruppi privati.
Per ritrovare un nuovo sentiero di crescita non sono
percorribili, oggi, molte delle «scorciatoie» sfruttate negli ultimi trent a anni: svalutazioni del cambio, sussidi pubblici alle
imprese, fiscalizzazioni di varie componenti di costo.
Il governo delle imprese

La crisi industriale italiana ha natura complessa. La sua
spiegazione non puo quindi far leva su una singola causa.
Scopo principale di questa volume e quello di richiamare
I' attenzione suI fatto (spesso trascurato nel dibattito in corso)
che Ie gravi difficolta competitive e di sviluppo dell'industria
italiana sono legate in maniera rilevante al modo in cui e
strutturato il gQverno delle imprese. Gli attuali assetti pro7 efL Trento [2003]; Onida [2004].
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prietari e di controllo possono rappresentare una barriera alla
riallocazione delle risorse imprenditoriali di cui l'Italia ha oggi
bisogno. E quindi importante analizzarne l'evoluzione rispetto
a dieci anni fa e verificare se la scarsa apertura al mercato che
allora appariva la caratteristica centrale permanga 0 si sia modificata.
Il capitolo iniziale analizza Ie difficolta competitive del
nostro sistema produttivo e individua i legami tra difficolra di
crescita (e problemi di specializzazione) e governo delle imprese.
Il secondo capitolo presenta un'interpretazione del problema della governance delle imprese, con una lettura originaIe del dibattito recente, che aiuta a comprenderne gli effetti
sulla competitivira e offre indicazioni sulle sue caratteristiche
desiderabili.
Nei capitoli centrali del volume sono discussi i risultati
per 10 pili inediti delle nuove ricerche condotte tra i12002 e
il 2004 sugli assetti proprietari delle imprese italiane. In
particolare, il capitolo 3 e dedicato alle imprese non quotate,
oggetto di due indagini riferite rispettivamente a un campione di 1.855 imprese e di circa 470 imprese. Si tratta di indagini suI campo articolate in due questionari, il primo inserito
nell'Indagine sugli investimenti (Invind) svolta ogni anna
dalla Banca d'Italia attraverso Ie proprie filiali su un campione stratificato; il secondo, pili articolato, che riprende il
questionario utilizzato nelle ricerche del biennio 1993-94. Il
capitolo 4, quindi, analizza i risultati di elaborazioni sui dati
comunicati alla Consob sulle partecipazioni rilevanti nelle
sociera quotate e di queste nelle societa non quotate; mediante appositi algoritmi vengono ricostruite Ie relazioni di
controllo di tutti i soggetti e Ie imprese che gravitano attorno
alla borsa.
Le ricerche riportate forniscono un quadro aggiornato e
dettagliato del grado di concentrazione e della distribuzione
della proprieta, dellivello di separazione tra propriera e controllo, dei modelli di controllo delle imprese italiane quotate e
non.
L'ultimo capitolo fornisce alcune indicazioni su quali possana essere Ie linee conduttrici di un' azione che intenda favorire una maggiore apertura della propriera delle imprese italia11

ne a1 mercato,. attraverso l' offerta di strumenti giuridici che
aumentino la protezione degli investitori esterni e valorizzino
gli incentivi di chi con troll a la societa.
Questo volume si fonda in parte su ricerche condotte presso Ia
Banca d'Italia e Ia Consob alle quali hanno collaborato vari colleghi.
Le indagini e Ie analisi che sono servite per scrivere i capitoli 3 e 4
sono state realizzate nell' ambito di un progetto di ricerca del Servizio
Studi della Banca d'Italia sulla competitivita dell'industria italian a
coordinato da Marco Magnani. Cogliamo l'occasione per ringraziare,
tra gli altri, Graziella Capello, Antonia Mendolia ed Ettore Romagnano
che hanno contribuito all'impostazione dei questionari, all'individuazione delle metodologie di controllo e di elaborazione dei risultati.
Siamo inoltre grati ai colleghi delle filiali che hanno intervistato Ie
imprese.
L' analisi sulla struttura proprietaria dei gruppi quotati e stata
res a possibile dalla disponibilita dei dati gestiti dalla Consob, Ia cui
completezza e qualita, difficilmente riscontrabile in analoghe banche
dati in altri paesi, sono il frutto dell'impegno e della professionalita
del personale dell'Ufficio OPA e assetti proprietari della Consob.
Una prima bozza del testa ha beneficiato dei suggerimenti e dei
commenti di Stefano Cappiello, Pierluigi Ciocca, Luca Enriques,
Guido Ferrarini, Andrea Generale, Franco Grassini, Marco Magnani,
Gianmaria Marano, Giovanna Nicodano, Luigi Spaventa, Bruna Szeg6
e Ignazio Visco. Errori e imprecisioni restano da attribuire unicamente agli autori.
Va sottolineato che Ie analisi e Ie opinioni con ten ute in questo
volume riflettono unicamente quelle degli autori e non impegnano in
maniera alcuna Ie istituzioni di appartenenza.

CAPITOLO PRIMO

LA CRlSI INDUSTRlALE ITALIANA.
PERCHE LE IMPRESE NON CRESCONO?

1. Le dtf/icolta dell'industria italiana
L' economia italiana ha ormai da anni un problema di crescita. Limitando il confronto ai paesi avanzati, dall'inizio degli
anni novanta il prodotto interno in Italia cresce a tassi assai
pili bassi rispetto a quelli statunitensi e a quelli medi europei.
Per la prima volta, 10 stesso processo di convergenza del prodotto pro capite ita1iano verso quello statunitense ha subito
una battuta d' arresto, anzi, il divario si e di nuovo accresciutol. Anche rispetto al proprio passato l' economia italian a cresee poco: dalla fine dell'ultimo conflitto mondiale l'Italia non
aveva mai conosciuto un periodo di stagnazione cosllungo. I
sintomi del malanno sono molteplici: la produttivita, pur restando su livelli elevati, cresce ormai a ritmi modesti; la produzione industriale e in caduta dall'inizio del 2000; la competitivita dei prodotti italiani e in calo e cia si traduce in una
significativa riduzione delle nostre quote di mercato a prezzi
costanti.
Fattori congiunturali non possono spiegare una crisi di
questa durata. La sua natura sembra essere sempre pili di
carattere strutturale.
La persistente difficolta competitiva che Ie imprese italiane incontrano sui mercati internazionali e su quello nazionale
e forse l'elemento che sintetizza meglio Ie attuali difficolta. La
domflnda mondiale di beni e servizi e cresciuta in termini reali
del 19% tra il 2000 e il 2004, mentre nello stesso periodo Ie
esportazioni italiane sono diminuite. La quota italiana, a prezI Il PIL pro capite (a parid di poteri d'acquisto e prezzi del 2000), che
nel 1990 in Italia era pari al 77 ,1 % di quello degli Stati Uniti, era sceso al
72,3% nel2000 e a169,7 nel2004.
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TAB. 1.1. Quote di mercato delle esportazioni mondiali a prezzi e cambi 1995
(valort percentuali)
Periodo
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
'1997
1998
1999
2000.
2001
2002
2003
2004

Italia

Germania

Francia

Spagna

Regno
Unito

Stati
Uniti

4,4
4,2
4,2
4,4
4,5
4,6
4,3
4,0
4,0
3,6
3,5
3,5
3,3
3,1
2,9

12,0
11,6
11,0
10,6
10,7
10,3
10,5
10,5
10,9
11,0
11,0
11,5
11,6
11,7
11,8

6,5
6,3
6,3
5,8
5,8
5,7
5,4
5,5
5,7
5,7
5,7
5,8
5,7
5,3
5,0

1,4
1,5
1,5
1,6
1,8
1,8
1,9
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

5,4
5,2
5,0
4,8
4,7
4,8
4,9
4,7
4,5
4,5
4,4
4,5
4,3
4,1
3,7

11,6
11,8
12,0
11,8
11,6
11,5
11,5
11,6
11,3
11,1
10,9
10,3
9,5
9,4
9,2

Fonte: Elaborazioni su dati FMI; per l'Italia, ISTAT.

zi costanti, suI commercio mondiale e scesa dal 4 6 % a meta
degli anni n.ovanta, aI2,9% nel2004. Nessun alt~o p~ese del
G-7 ha sublto, nello stesso arco di tempo, una perdita cosl
marcata (tab. 1.1). Un tale calo indica che i fattori che in
passato avevano assicurato buoni risultati in termini commerciali sono venuti meno 0 si sono deteriorati.
Sono molte Ie ragioni che vi hanno contribuito.
La nostra incapacita di cogliere Ie opportunita offerte dalla crescita del commercio mondiale e dovuta in parte alIa
scarsa presenza sui mercati piil din amici dell' America del Nord
dell'Asia e dell'America Latina. Ma la crisi dell'industria ita~
liana va inquadrata in una prospettiva piil strutturale.
. In primo luogo, Ie nostre imprese non hanno saputo ripristlllare e rafforzare la propria competitivita nei settori di specializzazione.
. ,La t:~siziori~ competitiva italiana e peggiorata in pressoche tuttII settOrl, segno che complessivamente la nostra industria non estat a in grado di ammodernarsi. L'industria italian a
ha infatti subito una generale perdita di competitivita di prezzo dovuta a una crescita del costa del lavoro per unita di
prodotto (CLUP) piil sostenuta rispetto ai nostri concorrenti.
Cio e avvenuto per effetto. della bassa crescita della produtti14

vita dellavoro (e non, come in passato, dell' eccessiva crescita
dei salari); fra il1995 e il2004 il CwP e aumentato in Italia di
oltre il20 % contro il12 % medio dei principali paesi dell' area
dell' euro. In Italia la stessa produttivita totale dei fattori, che
gia nei primi anni novanta aveva mostrato una crescita modesta, a partire dal 1995 ha segnato addirittura tassi di crescita
negativi. Si tratta in quest' ultimo caso di un fenomeno molto
preoccupante se si tiene conto del fatto che tale indicatore
puo essere considerato una misura del grado di innovazione
tecnica e organizzativa che un sistema economico e capace di
generare.
Le imprese italiane, in altre parole, non hanno saputo
modificare l' organizzazione della produzione e non hanno
realizzato gli investimenti in nuove tecnologie indispensabili
per accrescere 0 almeno man tenere Ie posizioni acquisite nei
vari comparti2.
D'altro lato, si pone un problema di modello di specializzazione della nostra industria. Negli ultimi decenni, a fronte
di una crescente liberalizzazione degli scambi e di una crescita
del peso dei paesi in via di sviluppo e delle economie emergenti suI commercio mondiale, i sistemi produttivi dei paesi piil
avanzati hanno progressivamente modificato la loro specializzazione merceologica, riducendo il peso delle lavorazioni tradizionali e aumentando quello dei settori a maggiore contenuto tecnologico.
L'Italia, che gia partiva da una situazione di maggiore
specializzazione nei settori tradizionali, ha invece ulteriormente accresciuto il peso di questi ultimi suI totale delle proprie esportazioni, aumentando pertanto il grado di diversita
rispetto al modello tipico dei paesi avanzati, nei quali invece
prevalgono i settori a media e alta tecnologia [Bugamelli 2001]3 .
2 L'industria italiana ha accumulato un ritardo significativo nell'introduzione delle tecnologie digitali che costituiscono il fulcra del nuovo regime tecnologico; si vedano suI tema Ie ricerche contenute nel volume curato
da Rossi [2003 J.
3 Studi recenti, che analizzano indicatori di specializzazione e di somiglianza dei flussi delle esportazioni italiane nel periodo tra la meta degli
anni ott ant a e i primi anni del nuovo secolo, forniscono un quadro del
percorso seguito dall'industria italiana. In generale, i prodotti esportati
dall'Italia si concentravano all'inizio del periodo nei settori tradizionali
(alimentari, pellami, fibre tessili, manufatti in metallo, arredamento e mobi-
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Le imprese italiane dei settori esportatori hanna risentito
anche dell'andamento non favorevole della domanda mondiaIe che eaumentata malta meno proprio per i prodotti tradizionali rispetto a quelli a pili alto contenuto tecnologic0 4 .
AI mutamento nella domanda mondiale si e associato il
crescente peso delle esportazioni di prodotti provenienti dai
paesi emergenti a minor costa dellavoro. Non solo l'industria
italiana ha sperimentato un peggioramento nella propria posizione di vantaggio comparato nei settori tradizionali, e non ha
realizzato una ricomposizione verso settori a maggior contenut a tecnologico, rna ha anche subito la maggior concorrenza
dei paesi emergenti5 .

Ii, abbigliamento, calzature e manufatti vari), e in quelli ad alta specializzazione (manufatti in minerali non metallici, macchine utensili, macchinari industriali e loro parti, impianti elettrici). T ra i settori esportatori ve ne
erano alcuni a forti economie di scala (prodotti chimici organici, resine
artificiali, manufatti in gomma, ferro e acciaiol e science based (prodotti
medicinali e farmaceutici). I vantaggi rivelati dell'Italia negli stessi settori
tradizionali si sono ridotti nel tempo (mentre sono lievemente cresciuti
quelli nei settori ad alta specializzazionel: nella maggior parte dei prodotti nei quali l'industria italian a godeva di un vantaggio comparato si e
registrato un deterioramento della posizione di vantaggio tra il 1985 e il
2001 [Monti 2004J. La posizione di svantaggio comparato nelle lavorazioni ad alta tecnologia (science based) e rimasta tale per quasi tutto il
periodo in questione. Sono cresciuti gli svantaggi dell'Italia proprio nei
settori che hanno rappresentato il cuore della rivoluzione tecnologica
recente: macchine per ufficio, strumenti di automazione, apparecchi per la
telecomunicazione.
4 Nel periodo 1985-1990, tutte Ie lavorazioni nelle quali l'Italia deteneva vantaggi comparati hanno conosciuto un aumento della domanda mondiale a tassi superiori rispetto a quello medio del commercio mondiale.
L'industria italiana aveva un vantaggio comparato in 7 delle 15 lavorazioni
pili dinamiche in termini di domanda mondiale. Tra i11996 e i12001, fra i
15 settori pili dinamici del commercio mondiale, soltanto in 4 l'industria
italiana deteneva un vantaggio comparato.
5 Nella seconda meta degli anni novanta, Ie imprese italiane avrebbero
accresciuto la qualita dei prodotti tradizionali esportati, venduti a valori
medi unitari pili alti rispetto,a quelli dei paesi emergenti con correnti;
tuttavia, e aumentata anche la quota di produzioni per Ie quali la somiglianza rispetto a quelle dei paesi emergenti e cresciuta, segno del rischio di una
maggiore concorrenza potenziale, I prodotti esportati dall'industria italiana
avrebbero subito maggiori pressioni concorrenziali soprattutto nei segmenti tradizionali a minore contenuto di capitale umano, nonche ad opera dei
prodotti provenienti da Cina, Hong Kong, Taiwan, Corea del Sud, Polonia
e Messico [Monti 2004].
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In sintesi, quindi, l'industria italian a e rimasta cristallizzata nel proprio madelIa di specializzazione e non e stata capace
di reagire ai mutamenti estemi: la maggiore concorrenza internazionale; l' avvento di produttori localizzati in «nuovi paesi»;
Ie mutate caratteristiche della domanda; i cambiamenti tecnologici. II modello industriale che ha assicurato competitivira e
crescita in passato sembra avere difficolta nel nuovo contesto.
Le imprese nei settori tradizionali non hanna saputo migliorare a sufficienza il modo di produrre al punta da recuperare
vantaggi competitivi e non sana state capaci di penetrare i
mercati pili dinamici (Asia, Nord America e America Latina).
N el media periodo non c' e stata la riallocazione di risorse dai
settori tradizionali a quelli pili innovativi che avrebbero
beneficiato di una domanda mondiale in forte crescita e di una
minore concorrenza proveniente dai paesi a basso costa del
lavoro.
II sistema produttivo e rimasto immobile. Gli imprenditori pili capaci si sana rifugiati in nicchie sempre pili ristrette a
pili protette.
Cosa puo spiegare questa stasi?
Molte sana Ie cause che possono avervi contribuito: in
particolare l' ammontare del debito pubblico limit a Ie possibilita di realizzare investimenti in infrastrutture, determinanti
per la competitivita delle imprese, e grava sulle aspettative di
riduzione del carico fiscale.
Un fattore centrale rimane la struttura dimensionale della
nostra industria.
2. La questione dimensionale

In gran parte dei paesi industriali la dimensione media
d'impresa, dopa essere cresciuta fino a tutti gli anni sessanta,
e tomata a ridursi. Anche se si tratta di un fenomeno diffuso
a livello intemazionale, il calo delle dimensioni medie ha provocato una ulteriore divaricazione tra Ie strutture produttive
dei diversi paesi. L'Italia, gia caratterizzata dalla dimensione
media pili bassa, ha registrato la diminuzione pili marcata.
Nel settore manifatturiero, fra l'inizio degli anni settanta e
la meta degli anni novanta, il peso delle grandi imprese (can
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pili di 500 occupati) in termini di addetti si e dimezzato, al
15,1 %. In Francia l' analoga quota e scesa in misura pili contenuta, da155,2 a142,8%. II calo e stato ancora inferiore negli
Stati Uniti e nel Regno Unito, trascurabile in Germania. Per
converso, la quota degli occupati facente capo a imprese con
meno di 100 addetti e aumentata ovunque; rna la crescita e
stata massima per l'Italia (da148,8 a168,6%), seguita da Francia, Regno Unito, Stati Uniti e Germania 6 . Se limitiamo l'analisi ai soli anni novanta osserviamo che il peso, in termini di
occupazione, delle imprese pili piccole e cresciuto in tutti i
principali paesi, ma e molto pili alto in Italia rispetto agli altri
paesi. La peculiarita italiana permane anche non considerando Ie imprese con un solo addetto, che comprendono i lavoratori autonomi: nel1997 (ultimo anna per il quale sono disponibili dati comparabili) la quota di occupati che faceva capo
aIle imprese della classe di addetti 2-49 era pari ad oltre iI53 %
del totale contro i1'31 % della Francia, i124 % della Germania
e del Regno Unito (tab. 1.2).
In Italia, la bassa dimensione media d'impresa e segnalata
da tutti i censimenti industriali effettuati dal 1951 al 2001. II
numero medio di addetti per impresa ha registrato un lieve
incremento, da 4,5 a 5 unita, tra il 1951 e il 1971; e poi
continuamente sceso fino a 3,9 nel2001. In particolare, i dati
dell'ultimo censimento ISTAT (ottobre 2001) evidenziano come
la distribuzione dimensionale delle imprese risulti nel nostro
TAB. 1.2. Struttura dimensionale delle imprese in alcuni paesi europei (quota di

occupazione per classe dimensionale)

da 2 a 49

Italia
Francia
Germania
Regno Unito

da 50 a 249

oltre 250

1992

1997

1992

1997

1992

1997

52,50
25,80
21,70
22,80

53,15
31,25
23,79
23,97

18,90
21,20
15,80
21,70

19,65
20,39
15,93
21,45

28,50
52,90
62,60
55,50

27,20
48,36
60,28
54,57

Fonte: Enterprises in Europe,

IV, V e VI edizione.

6 Il fenomeno non elimitato al solo settore manifatturiero: in gran parte
delle economie avanzate, si e registrata una contrazione della dimensione
media delle imprese dell'intera economia.
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paese sbilanciata verso Ie piccolissime un ita produttive: Ie
imprese con meno di 10 addetti rappresentano il 95% del
totale, quanta a numero, i146 % quanta a occupatio Ma vale la
pena soffermarsi su questi numeri. II censimento generale del
2001 fotografa un sistema produttivo costituito da 4.049.650
imprese (per un totale di 15.613.974 addetti); in realta ben
2.376.017 di esse sono «aziende con un solo addetto», quindi
sostanzialmente lavoratori autonomi (Ie cosiddette «partite
IVA»). In nessun altro paese avanzato esse rappresentano una
componente cOSl rilevante. Le imprese vere e proprie, in cui
oltre all' «imprenditore» vi e almeno un dipendente, si riducono a 1.673.633; 1'88% di queste ultime ha meno di 10 addetti
e occupa il 31 % del totale degli addetti.
Viceversa Ie grandi imprese, con 1.0000 pili addetti, sono
in Italia solo 548 e rappresentano il 12,6% dell'occupazione
totale (il14,8% al netto dei lavoratori autonomi). Illoro numero e cresciuto rispetto al (censimento del) 1991, quando
erano 455, ma il peso in termini di addetti si e ridotto: allora
rappresentavano infatti il14,3 % del totale (il16% alnetto dei
lavoratori autonomi).
La specializzazione settoriale potrebbe, in linea di principio, spiegare la minore dimensione media delle imprese in un
paese rispetto ad un altro. Un sistema produttivo. nel quale
prevalgono lavorazioni con minori economie di scala avra in
media aziende pili piccole.
L' esame della distribuzione dimensionale per settori nei
paesi europei alla meta degli anni novanta mostra tuttavia che
Ia peculiarita italiana (il «nanismo») non puo essere interamente spiegata dalla nostra specializzazione settoriale. La quota
delle imprese di piccola dimensione risulta, in Italia, superiore
a quella degli altri paesi in quasi tutti i settori: anche in quelli
dove, per ragioni tecnologiche, prevale la grande impresa, la
dimensione media in Italia e inferiore a quell a media europea
(tab. 1.3).
Vi sono in altri termini, nel nostro paese, una 0 pili ragioni
che inducono alla frammentazione delle aziende in tutti i settori.
L' aspetto pili importante della questione dimensionale della
nostra industria e quello dinamico: Ie imprese «crescono poco».
Sotto il profilo della natalita netta delle imprese non sembra19
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no infatti esservi rilevanti differenze tra I' economia italiana e
quell a di altri sistemi avanzati. In valori assolud, nel nostro
paese ogni anna nasce un numero elevato di nuove imprese,
anche se i tassi di natalita non sono nella media i pili elevati tra
i paesi avanzati.
L' accrescimento nel tempo della dimensione e, lnvece,
assai lento. I tassi di natalita e di mortalita delle imprese per il
settore privato al netto dell' agricoltura, calcolati dall'OcsE
con riferimento agli anni 1989-94, sono per 10 pili compresi
fra 1'8 e i112% per tutti i paesi considerati. I tassi di sopravvivenza delle nuove imprese sono anch' essi molto simili fra i vari
paesi e indicano un intenso processo di selezione: circa la meta
delle nuove imprese abbandona il mercato entro il quinto
anna dall' avvio dell' attivita. II sistema produttivo italiano si
colloca su valori molto vicini alIa media, poco al di sopra degli
Stati Uniti.
Se invece si considera la crescita delle nuove imprese,
emerge una netta differenza fra gli Stati Uniti e l'Italia, che in
questa e simile ad altri paesi europei: Ie nuove imprese americane dopo due anni dalla nascita hanno, in media, pili che
raddoppiato l' occupazione, a fronte di corrispondenti incremend in Europa inferiori al 25 %. Divari simili si registrano
con riferimento a orizzonti temporali pili lunghF.
Rispetto agli Stati Uniti, Ie imprese italiane (ed europee)
incontrano pertanto ostacoli nell' accrescere Ie loro dimensioni dopo la nascita, piuttosto che al momenta della nascita. Vi
sono in Italia barriere alIa crescita dimensionale delle aziende.
Rispetto agli altri paesi europei tuttavia l'industria italiana
evidenzia una distribuzione dimension ale nella quale scarseggiano Ie grandi imprese (tab. 1.2), segno che nel nostro paese
anche a distanza di molto tempo dalla nascita sono pochissime
Ie imprese che riescono a diventare grandi.
Va considerato poi che esiste un nesso causale che va nella
direzione opposta: i vincoli alIa crescita dimensionale finiscono per condizionare e limit are la specializzazione settoriale.
Un sistema produttivo nel quale difficilmente Ie aziende superanG la soglia dei 50 addetti non puo che specializzarsi in
lavorazioni semplici, a bassa complessita organizzativa e a
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efr. Bartelsman, Scarpetta e Schivardi [2003 J.
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PERCHE E RILEVANTE LA DISTRIBUZIONE DIMENSIONALE
DELLE IMPRESE?

La dimensione d'impresa puo essere importante per i suoi effetti
sull' efficienza sotto vari profili:
Inefficienze produttive: una scala ridotta puo non consentire di
sfruttare appieno Ie economie di scala.
Capacitd innovativa: la grande impresa e, in generaIe, meglio in
grado di investire Ie risorse ingenti necessarie per realizzare innovazione «radicale» di prodotto e di processo; Ia stessa adozione delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione sembra essere
pili agevole per Ie imprese di dimensione pili grande.
Specializzazione settoriale: Ie lavorazioni a maggiore contenuto
tecnologico sono quasi sempre caratterizzate da dimensioni medie
d'impresa pili elevate.
Produttivitd e livelli retributivi: Ie imprese pili grandi sono spesso
caratterizzate da maggiore efficienza, quindi produttivita pili alta e
connessa capacita di pagare retribuzioni pili alte. La grande impresa
per questa ragione e capace di attirare i lavoratori pili qualificati, i
tecnici migliori.
Internazionalizzazione: Ie imprese pili grandi hanno maggiori risorse da utilizzare per aprire filiali all' estero, per accedere direttamente ai mercati di approvvigionamento e di sbocco, per effettuare
'
investimenti diretti.

minore contenuto tecnologico, come sono appunto il tessile, il
cuoio e Ie calzature, i prodotti per l' arredamento, i gioielli, e
parti deIl'industria meccanica, cioe il Made in Italy.

3. Cosa spiega dimensioni e specializzazione?
Nel dibattito in corso da alcuni anni, si fa spes so cenno a
«fattori esterni» all'impresa quali spiegazioni del mancato
decollo dimensionale. Tra questi si considerano: fattori economici legati ai mercati degli input (in particolare, il mercato
dei capitali) 0 dei prodotti; fattori istituzionali dovuti aIle
norme e aIle regolamentazioni vigenti nel paese.
I fattori esterni di tipo economico (dimensione del mercato
di rz/erimento, costi di tral1sazione sul mercato), in realdt, han-
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FATTORI CHE POSSONO INFLUlRE SULLA DIMENSIONE DELLE IMPRESE

If ritardo nello sviluppo. II nesso tra tempi dello sviluppo e dimensione delle imprese non e univoco. Se, da un lato, si puo dire che i
sistemi produttivi pili giovani possono avere imprese in media pili
piccole, dall' altro, l' esperienza storica sembra indicare che proprio
nei paesi che hanno avuto un ritardo nello sviluppo industriale ci
sono stati pili forti incentivi al gigantismo industriale (e questa la tesi
di Gerschenkron [1962J con riferimento a Germania, Russia, Giappone ecc.).
La tecnologia. La tecnologia determina, a parita di condizioni, la
scala efficiente minima per ciascun tipo di prodotto. Per una lunga
fase, la presenza di economie di scala in molti processi produttivi ha
determinato l' aumento progressivo della scala efficiente minima.
Questa tendenza e stata favorita da mutamenti organizzativi come
l'avvento delle imprese multi-divisionali e dalla cosiddetta «rivoluzione manageriale» (la maggiore delega del governo dell'impresa a
dirigenti professionisti). Negli anni settanta, un mutamento nelle
tecniche produttive definito «modello di specializzazione flessibile»
ha segnato per qualche tempo, in Italia in particolare, un ritorno a
scale efficienti minime pili contenute e quindi un rinascimento della
piccola impresa.
L' estensione del mercato di ri/erimento. All' ampliarsi dei mercati
crescono Ie opportunita di crescita dimensionale. Imprese localizzate
in paesi pili vasti possono pili facilmente sfruttare Ie economie di
scala e di specializzazione, avendo una domanda di riferimento pili
ampia. In presenza di qualche barriera al commercio internazionale,
ci si dovrebbe attendere che paesi pili grandi abbiano imprese pili
grandi. Vi sono tuttavia numerose eccezioni (si pensi alIa Svizzera 0
alla Svezia che si caratterizzano per l' elevato numero di societa multinazionali). Sempre di pili, peraltro, il mercato di riferimento non e
quello nazionale rna quello mondiale.
Costi di transazione. I costi di realizzazione degli scambi suI
mercato incidono sulla relativa convenienza di internalizzarel
esternalizzare alcuni aspetti della produzione e di espandere 0 meno
Ie dimensioni produttive. Le tecnologie dell'informatica e della
microelettronica, riducendo i costi di transazione sui mercati, possono avere per questa via un impatto sulla dimensione media delle
imprese.
Vincoli/inanziari. In generale, coloro che hanno i talenti imprenditoriali non necessariamente possiedono i capitali necessari per finanziare I'impresa. Le aziende pili piccole (0 quelle pili innovative)
possono trovare difficolta di accesso ai mercati finanziari a causa
della minore patrimonializzazione, della maggiore rischiosita e del
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maggior grado di opacita informativa che rende difficile una loro
corretta valutazione da parte degli investitori. PUO quindi esistere un
vincolo finanziario alIa crescita. La letteratura recente ha mostrato
come vi sia un legame causale tra sviluppo della finanza e crescita
delle imprese: 10 sviluppo del sistema finanziario favorisce il ricorso
alIa finanza esterna (debito e capitale di rischio) da parte delle imprese e in questa modo ne facilita l'accrescimento dimensionale 8 • Gli
studi empirici non riscontrano differenze rilevanti tra i sistemi bank
based e quelli market based. Non esisterebbe quindi un sistema finanziario che possa definirsi «ottimale», ma possono esistere dei vantaggi
dei mercati finanziari, rispetto aIle banche, nel convogliare risorse
verso i settori tecnologicamente pili innovativi e quindi pili rischiosi 9 •
I sistemi finanziari di mercato dispongono, infatti, anche di una serie
di intermediari complementari ai mercati di rischio, quali il venture
capital 0 i fondi di private equity, che possono svolgere funzioni di
sostegno alIa crescita delle imprese. Mercati finanziari sviluppati sono,
inoltre, indispensabili nel finanziamento delle fusioni e delle acquisizioni, che rappresental10 uno dei meccanismi principali di espansione
delle imprese.
Sistema /iscale e contributivo. Si puo ipotizzare che sia pili facile
eludere 0 evadere la tassazione 0 Ie reg ole rimanendo «piccoli». In
generale, la scelta di restare piccoli puo essere dettata da una decisione di opacita sotto v;ari profili, ad esempio, contabile e fiscale. L' opacita
a sua volta riduce sia Ie opportunita di finanziamento esterno sia Ie
possibilita di inserire nell' azienda risorse manageriali esterne.
Gli assetti istituzionali. Il diritto societario, Ie norme fallimentari,
il diritto dellavoro, il funzionamento della giustizia sono aspetti del
contesto socio-economico che possono scoraggiare l' accrescimento
dimensionale delle imprese, rendendolo costoso sotto vari profili. Ad
esempio, il diritto fallimentare influenza la disponibilira dei finanziatori
a offrire fondi a un costa contenuto e, per questa via, Ie possibilira di
crescita delle imprese; inoltre, incide sull' attitudine al rischio dell'imprenditore e quindi ancora sulle potenzialira di crescita. Inefficienze
nell' applicazione della giustizia civile influiscono sulla certezza relativa al rendimento e all' appropriabilira degli investimenti e quindi
sulla crescita; anch' esse incidono sulla disponibilita di finanziamenti.
In generale, possono condizionare il percorso di crescita dimension aIe tutti gli ostacoli di natura burocratica connessi con regolamentazioni
pubbliche di vario tipo (ad esempio, autorizzazioni necessarie per
aumentare la diniensione degli stabilimenti; norme in materia ambientale ecc.). II grado di efficienza delle amministrazioni pubbliche
sotto questa profilo puo essere rilevante.
8
9

Cfr. Levine [2004].
Cfr. Allen e Gale [1999; 2000J; Dewatripoint e Maskin [1995].

no scarso rilievo nel medio termine. L' offerta di capitali, di
lavoro specializzato e di risorse manageriali, in un' economia
di mercato avanzata, non puo essere considerata fissa, soprattutto in un paese caratterizzato da una forte integrazione internazionale, come l'Italia. Allo stesso modo, sono numerose
Ie opportunita di realizzare investimenti profittevoli in nuovi
mercati geografici e/o in nuovi settori produttivi (in It ali a 0
all'estero). Uno svantaggio competitivo deriva tuttavia daimaggiori costi legati all'utilizzo di alcune risorse che nel sistema
sono pili costose 0 di qualita inferiore che altrove (energia,
infrastrutture e COS1 via).
Per quanta riguarda i vincoli /inanziari l'Italia, nel confronto internazionale, figura certamente tra i paesi finanziariamente sviluppati. Cio e dovuto principalmente al grado di
sviluppo del sistema bancario, mentre se si considerano gli
indicatori di sviluppo dei mercati finanziari italiani essi sono
pili bassi rispetto a quelli di altri paesi avanzatPo.
II settore bancario ha subito peraltro dagli anni ottanta
rilevanti trasformazioni. E stato oggetto sia di una profonda
revisione della disciplina che, avviata nel corso degli anni
ottanta, e culminata con l' adozione nel 1993 del testo unico
bancario, sia di un articolato processo di ristrutturazione caratterizzato dalla privatizzazione delle banche pubbliche e,
successivamente, dal consolidamento del sistema. Le banche
sono state trasformate in imprese a tutti gli effetti ed e stata
loro riconosciuta libert?! organizzativa e operativa (nell'erogazione del credito e nell'esercizio di attivit?! finanziarie non
riservate per legge ad altri intermediari)11. Pur essendo stato
mantenuto il principio della separatezza tra banca e industria,
che impedisce alle banche di controllare imprese non finanziarie e viceversa, e stata res a possibile la partecipazione diretta delle banche nel capitale di tali imprese entro limiti prefissati.
Anche suI fronte dei mercati finanziari sono stati realizzati
nello stesso periodo importanti interventi di riforma. Innanzitutto, e stata definita la cornice giuridica degli intermediari
del mercato mobiliare, prima degli anni ottanta sostanzial10
11
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Cfr. Demirgu<;:-Kunt e Levine [2001, cap. 2].
Cfr. Ciocca [2000].
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mente inesistente. Negli anni ottanta e nei primi anni novanta sana state disciplinate nuove categorie di intermediari ed
e stata consentita la creazione di nuovi «prodotti finanziari»12. AlIa normativa prodotta in quegli anni e stato dato
carattere unitario nel 1998 con il testo unico della finanza
(t.u.f.) con cui e stata riconosciuta maggiore autonomia organizzativa agli intermediari e sono state introdotte regole unifarmi per tutte Ie categorie di intermediari. Sono state
razianalizzate e rese pili incisive Ie reg ole di comportamento
e gli obblighi di informazione degli intermediari nei confronti dei clienti.
Negli anni novanta e stata profondamente innovata anche
la disciplina specifica dei mercati mobiliari. In particolare, si e
passati da una concezione pubblicistica dei mercati e delle
infrastrutture di sostegno, a una privatistica e concorrenziale.
L'istituzione, l'organizzazione e la regolamentazione (di dettaglio) dei mercati e ora affidata a imprese private (nella forma
di societil. per azioni), mentre aIle autorita pubbliche rimane il
compito della supervisione.
II complesso delle riforme attuate ha contribuito a modificare in maniera profonda il sistema finanziario rendendolo,
almeno da un punto di vista morfologico 13 , paragonabile a
quelli maggiormente evoluti. Rispetto a questi permangono,
pero, notevoli differenze dal punto di vista del grado di sviluppo. Le dimensioni del mercato di borsa, ad esempio, continuano a rimanere limitate, rispetto al potenziale di quotazione del
sistema produttivo; i fondi pensione risultano an cora poco
sviluppati e, anche in conseguenza di cia, e carente il settore
degli investitori istituzionali, sia quelli sRecializzati nella partecipazione al capitale delle societa quotate, sia quelli specializzati nella partecipazione al capitale delle societa non quotate
(venture capital e private equity).
In generale, l' andamento del credito aIle imprese negli
ultimi anni non evidenzia segnali di scarsitil. nella quantita di
12 I fondi comuni aperti e chiusi, che costituiscono il «veicolo» per la
partecipazione degli investitori lstituzionali nel capitale delle imprese rispettlvamente quo tate e non quotate, Ie societa di intermediazione mobiliare, Ie societa di investimento a capitale variabile, i fondi pensione.
13 Considerando, doe, la gamma degli intermediari presenti e degli
strumenti finanziari offerti. Cfr. Ciocca [2000].

26

finanziamento erogato e nelle condizioni applicate l4 . Nel corso dell'ultimo decennio e inoltre cresciuta l'integrazione internazionale dei mercati finanziari e Ie imprese hanno aumentato
sensibilmente il ricorso aIle emissioni di titoli obbligazionari.
Vincoli istituzionali alIa crescita potrebbero derivare da
normative che discriminano Ie imprese pili grandi. Sotto questo profilo, la stessa tassazione progressiva puo rappresentare
un elemento che scoraggia la crescita dimension ale. In realtil.,
il confronto internazionale presenta molti esempi di paesi ad
alta pressione fiscale e a forte regolamentazione pubblica, nei
quali tuttavia la dimensione delle imprese e assai elevata se
confrontata con quell a italiana; si pensi, ad esempio, alIa Svezia 0 alIa Germania. Forse un fattore di diversitil. e rappresentato dalle maggiori possibilitil. di evasione fiscale e contributiva che la ridotta dimensione aziendale consente rispetto alIa
grande impresa; sotto questo profilo l' elevato peso dell' economia sommersa in Italia sembra confermare la minore capacitil.
di contrasto all' evasione che puo costituire un incentivo per
alcune imprese a rimanere piccole.
La regolamentazione del mercato del lavoro e un altro
fattore istituzionale spesso indicato come determinante per la
dimensione d'impresa. La normativa italiana in particolare
prevede disposizioni che variano al mutare della dimensione.
Per Ie imprese con oltre 15 dipendenti, ad esempio, si applica
l'art. 18 dello Statuto dei lavoratori O. 300/1970) che accresce
i costi di un licenziamento individuale giudicato illegittimo
dall' autoritil. giudiziaria. Una simile disposizione potrebbe,
secondo alcuni, frenare la crescita delle imprese pili piccole
che avrebbero timore di superare la soglia dei 15 dipendenti
dovendo fronteggiare una pili onerosa legislazione a protezione dei diritti dei lavoratori. Secondo studi econometrici recenti e possibile quantificare in circa 2 punti percentuali (da136 al
34 %) la riduzione della probabilita di crescita delle imprese
con 15 dipendenti dovuta all' effetto della soglia costituita
dall'art. 18 15 . L'impatto della soglia sulla propensione a cre-

14 I vincoli finanziari non risultano infatti tra Ie variabili che determinano in misura significativa la cresdta delle imprese [efr. Angelini e Generale
2005] .
15 Cfr. Schivardi e Torrini [2004].
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scere da un anno al successivo e quindi quantitativamente
esiguo l6 : spiega pertanto una quota trascurabile del gap dimensionale rispetto alla media degli altri paesi europei.
In generale, la legislazione del mercato del lavoro e gli
oneri contributivi rendono pili costoso l'impiego di lavoratori
dipendenti e possono incentivare forme di outsourcing e l'uso
del lavoro autonomo. La normativa a tutela del lavoro del
resto epresente anche in altri paesi dell'Europa continentale e
cio non ha condotto, in quei sistemi, a una frantumazione
della struttura produttiva.
Con riferimento alIa legislazione (diritto societario, /allimentare, giustizia civile), vi sono stati interventi rilevanti nell'ultimo decennio. Con il t.u.£. sono state riviste in maniera
sostanziale Ie regole di governo delle societii quotate rendendole pili aderenti ai migliori standard internazionali 17 . AI fine
di rafforzare la tutela delle minoranze sono state ridotte Ie
soglie per l' atdvazione di vari strumenti di voice 18 • In generale,
tuttavia, l'utilizzo di questi strumenti da parte delle nostre
societii quotate e stato pressoche nullo. Cio e riconducibile sia
a problemi di carattere procedurale presenti nella normativa l9 , sia ad aspetti sostanziali quali i1 ruolo ancora limitato
svolto dagli investitori istituzionali. Con il t. u.f. sono state
introdotte una serie di misure volte a superare i prob1emi di
azione collettiva che limitano 1a partecipazione delle minoranze azionarie ai processi di formazione delle decisioni di com-

16 Anche l'effetto di lungo periodo e assai modesto: rimuovendo la
soglia, si puo stimare che la dimensione media delle imprese italiane salirebbe da 9,24 a 9,28 addetti; la quota di imprese con oltre 15 dipendenti suI
numero totale delle imprese italiane passerebbe dall'8,66 all'8,82%.
17 Cfr. Bianchi ed Enriques [2001].
I
18 La soglia per poter richiedere la convocazione dell' assemblea e stata
diminuita dal20 al10%, quella per la denuncia al tribunale dal10 aI5%,
quella per la den uncia al collegio sindacale dal 5 al 2 %. Inoltre, e stata
prevista la possibilita, per una minoranza che rappresenti almena i15% del
capitale sociale, di esperire l' azione sociale di responsabilita nei confronti
degli amministratori. Infine, e stata prevista (sia pure, come vedremo oltre,
can meccanismi facilmente aggirabili) la rappresentanza obbligato ria delle
minoranze nel collegia sindacale.
19 Ad esempio, l'obbligo del deposito preventivo delle azioni ai fini
dell'intervento in assemblea, successivamente modificato dalla riforma del
diritto societario in vigore dal 2004.
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petenza delle assemblee 20 . II t.u.f. ha anche previsto una disciplina dei patti parasociali e modificato la regolamentazione
relativa alle offerte pubbliche di acquisto (volontarie e obbligatorie), che era stata peraltro introdotta gia nel1992. Anche
la rego1amentazione delle OPA obbligatorie e stata significativamente rivista e razionalizzata chiarendone i presupposti applicativi e gli effetti. I gravi dissesti finanziari che hanno riguardato recentemente alcuni gruppi industriali sembrano
suggerire l' opportunitii di un ulteriore rafforzamento delle
regole di governo societario.
La riforma complessiva del diritto societario e recente, e i
suoi effetti sono ancora difficili da va1utare. Non e stata ancora realizzata una riforma organic a del diritto fallimentare (con
effetti negativi suI credito e indirettamente sulle dimensioni
d'impresa); la giustizia civile presenta livelli di inefficienza
elevatissimi.
Vi e un ulteriore elemento di carattere istituzionale del
quale va tenuto conto: i1 venir menD della proprieta pubblica
nel settore produttivo. II capitalismo italiano si caratterizzava,
infatti, per l'importante presenza delle imprese pubbliche nei
vari comparti produttivi21 . Nell'ultimo decennio, e stato realizzato un programma di privatizzazioni che per dimensioni ha
avuto pochi confronti in Europa: tra il1993 e il2002 sono stad
venduti pacchetti azionari di imprese pubbliche che negli anni
centrali del periodo hanno generato introiti pari a circa 1'1,5 %
del PIL annuo. Interi settori sono stati restituiti al mercato; tra
essi il settore creditizio, la siderurgia, Ie telecomunicazioni,
parti importanti del settore energetico e dei trasporti ecc.
Sotto il promo quantitativo, quindi, l'esperienza italiana e
stata senza dubbio un successo. La stagione delle privatizzazioni
20 Sono stati previsti, ad esempio, il voto per corrispondenza e la sollecitazione delle deleghe di voto, la cui disciplina e (sia pur solo in parte)
modellata sulla base del proxy voting system statunitense.
21 Pagano e Trento [2003] sostengono che per gran parte del dopoguerra il capitalismo italiano si e fondato su tre pilastri: grandi gruppi privati (a
controllo famigliare), piccole imprese (a controllo famigliare) e grandi gruppi
pubblici. La cessione ai privati dei gruppi pubblici ha eliminato uno dei
tratti caratteristici del nostro modello di capitalismo e ha reso an cora pili
«pura» la natura famigliare del nostro sistema di governo delle imprese.
Sull' evoluzione delle imprese a partecipazione statale si veda Barca e Trento
[1997].
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costituisce forse un'occasione non pienamente sfruttata per
riformare il governo delle imprese e favorire Ia naseita di
nuovi modelli di controllo. Uno dei nodi crueiali e che il
metodo seguito ha di fatto riflesso la contraddizione negli
obiettivi perseguiti. Da un lato, si sosteneva che Ie privatizzazioni
dovessero rappresentare un' occasione per realizzare una maggiore diffusione della proprietii azionaria, una riforma degli
assetti proprietari delle imprese 22 ; d' altro lato, si sosteneva la
necessitii di utilizzare i proventi delle vendite per finanziare il
debito pubblico. Il metodo seguito e stato misto. In diverse
cessioni si e individuato un «noceiolo durO»23 di azionisti ai
quali cedere quote rilevanti del capitale delle aziende in vendita, Ianciando allo stesso tempo un' offerta pubblica di vendita destinata ai piccoli risparmiatori e agli investitori istituzionali. In molti casi sono state introdotte claus ole statutarie e
limiti al possesso azionario, attribuite golden share al Tesoro.
II risultato in pili occasioni e stato che non si e fatto pagare un
premio per il controllo ai soggetti coinvolti nel «nocciolo», ne
si e dato vita a delle vere public companies. Alla iniziale maggiore diffusione della proprietii azionaria - della quale parleremo nel capitola 4 - ha fatto seguito una nuova concentrazione, via via che ai nocciolini instabili iniziali sono subentrati
nuovi soggetti controllanti. N e si e utilizzata I' occasione delle
privatizzazioni per porre mana aIle riforme del diritto soeietario
e fallimentare che gia hei primi anni novanta erano ritenute
urgenti.
Le partecipazioni statali, d' altro lato, contribuivano ad
innalzare la dimensione media delle imprese italiane, essendo
per 10 pili costituite da gruppi di grandi imprese. La loro
vendita spesso mediante scorporo di singole aziende ha di
fatto contribuito a ridurre il numero di grandi imprese presenti in Italia.

22 Nel Libro verde sulle partecipazioni statali e nel Programma di riordino
di IRI, ENI, IMI, BNL e INA della fine del 1992.
23 Data l'esiguita del capitale coinvolto si dovrebbe parlare di «nocciolino».
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4. Alla radice delle difficolta: gli assetti proprietari e il governo
delle imprese
Tutti i fattori analizzati nelle pagine precedenti contribuiscono in parte a spiegare Ie ragioni del nanismo industriale e,
indirettamente, della speeializzazione produttiva. A nostro
avviso, tuttavia, per comprendere i problemi di creseita delle
imprese e la lentezza della riallocazione settoriale delle risorse
del nostro paese va affrontata 1a questione del governo delle
lmprese.
In tutti i sistemi di mercato Ie imprese nascono piccole e
sono spesso di tipo famigliare. Generalmente, nella fase di
avvio dell'attivita d'impresa gli imprenditori-proprietari tendono ad accentrare pres so di se Ie funzioni principali: 10 «sviluppo del prodotto», Ie funzioni di natura finanziaria, Ia gestione delle risorse umane, il marketing, la distribuzione, e
COS1 via. In una piccola azienda e possibile che una stessa
persona, 0 che i membri di una stessa famiglia, siano in grado
di svo1gere tutte queste funzioni.
II salto dimensionale, tuttavia, comporta una discontinuita, sia nel modo di gestire I' azienda, sia nelle risorse finanziarie
necessane.
Crescere puo voler dire integrarsi verticalmente a monte,
incorporando fornitori, 0 a valle, entrando nella distribuzione; implica in genere l' espansione della scala produttiva, a
volte I' acquisizione di con correnti; puo rendere possibile e/o
necessario entrare in nuovi settori e in nuovi mercati geografiei. Per crescere occorrono risorse interne rna anche risorse
nuove da acquisire suI mercato. Con l' aumento della scala
dimensionale diventa indispensabile una maggiore delega dell' autorita. Al decentramento deeisionale si assoeia, di solito,
I' acquisizione di maggiori risorse manageriali dal1' esterno,
I' approntamento di nuovi sistemi informativi che consentano
di controllare e gestire I' attivita dell'impresa, e COS1 via. Le
grandi imprese sono, nella quasi totalitii, imprese multi-impianto, con un elevato numero di manager. Questi mutamenti
nella struttura organizzativa devono essere accompagnati da
una maggiore capacitii di raccolta di rlsorse finanziarie esterne, che puo giungere fino alla quotazione dell'impresa.
Nello scenario di maggiore concorrenza che caratterizza il
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periodo attuale, alle imprese e richiesta in realta una particolare strategia di crescita, quella che comporta non solo l' aumento della scala rna anche una discontinuita tecnologica e
organizzativa: si tratta, oggi, di utilizzare Ie nuove tecnologie
digitali, di ripens are i modelli decision ali e di organizzazione24
per aumentare l' efficienza delle aziende a parita di specializzazione produttiva. Se si tiene conto di tutti gli aspetti connessi
con la crescita dimensionale, appare evidente che una separazione tra la proprieta e la gestione dell'impresa diventa quasi
indispensabile per i mutamenti richiesti. L'impresa deve poter
disporre di risorse manageriali capaci di gestire i nuovi sistemi
tecnologici e organizzativi. La crescita dell'impresa non deve
essere limitata dalle risorse dell'imprenditore-proprietariocontrollante, rna deve invece poter far leva su una platea ampia di investitori e di dirigenti.
Nell' economia italiana, la crescita delle imprese sembra
incontrare un limite connesso proprio con la capacita di controllo dell'imprenditore e della sua famiglia. L'impresa cresce
fino al punto in cui la famiglia con troll ante e in grado di
gestirla. Come verra mostrato nel capitolo 3, tra Ie imprese
non quotate prevale il controllo famigliare, eforte la riluttanza
a quotarsi e crescente e il problema dell'invecchiamento dei
soggetti controllanti. N el confronto con il 1993 - come si
vedra pili avanti - sono risultati modesti segnali di cambiamento: la proprieta e molto concentrata e scarso e stato 10
sviluppo del mercato della riallocazione proprietaria.
Questa strategia puo contribuire a spiegare perche Ie imprese italiane si ritagliano nicchie di mercato, affinando la
qualita di prodotti che vengono realizzati in quantita relativamente modeste, piuttosto che provare la strada della produzione su larga scala per il mercato mondiale.
Anche con riferimento aIle difficolta relative alla specializzazione, per certi versi non sorprende che un sistema industriaIe con Ie peculiarita che verranno illustrate con maggior dettaglio nei capitoli centrali di questa volume si attardi da decenni
negli stessi settori produttivi, che prosegua un percorso di affi24 Ricerche recenti rnostrano che anche Ie piccole irnprese sono svantaggiate nell' adozione di queste tecnologie e ne! rnettere in pratica Ie
riorganizzazioni con esse connesse [efr. Trento e Warglien 2003].
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namento delle lavorazioni in pochi comparti, spesso di nicchia,
e rinunci ad esplorare nuovi settori e nuovi mercati.
Se Ie difficolta competitive deIl'industria italian a sono legate soprattutto a cio che si produce, oltre che al come si
produce, gli ostacoli che si frappongono all'ingresso di risorse
imprenditoriali nuove e alla riallocazione delle risorse dai settori in declino verso quelli emergenti possono costituire una
spiegazione.

PERC HE UN PAESE SI SPECIALIZZA IN CERTI SETTORI?

Una questione centrale nella teo ria del commercio internazionale
e quella del perche alcune nazioni si specializzano nella produzione e
nell' esportazione di certi prodotti piuttosto che di altri. Uno schema
analitico che tuttora rappresenta un utile strumento per affrontare
questa problema e quello che fa riferimento ai vantaggi comparati, che
in una delle sue versioni pili importanti si fonda sull'idea che la
dotazione relativa dei vari fattori produttivi (ad esempio, la terra
coltivabile, il lavoro e il capitale) non sia uniforme tra i vari paesi.
L' apertura agli scambi internazionali fara S1 che ciascuna nazione
tendera a specializzarsi nella produzione di quei beni per la cui produzione vengono usati in modo pili intenso i fattori relativamente pili
abbondanti in quello stesso paese [Heckscher 1919; Ohlin 1933]. La
teoria dei vantaggi comparati di Heckscher e Ohlin ha tra Ie sue
ipotesi fondamentali quell a secondo cui i prodotti possono essere
scambiati a livello internazionale mentre i fattori produttivi non possono essere scambiati 0 spostati da un paese ad un altro. La crescente
mobilita dei capitali e del lavoro a livello internazionale in realta
rende meno stabili Ie dotazioni di fattori di ciascun paese e potrebbe
condurre a un livellamento delle dotazioni stesse tra i vari paesi. Le
analisi pili recenti mostrano inoltre che nel commercio mondiale una
quota molto importante degli scambi e rappresentata da quelli intraindustriali, ossia dallo scambio di prodotti che appartengono allo
stesso settore industriale: cioe, uno stesso paese puo al contempo
esportare e importare, ad esempio, automobili. Fenomeno questa in
contrasto con la teo ria dei vantaggi comparati. Negli anni ottanta ci
sono stati vari contributi analitici volti a costruire teorie piit moderne
del commercia internazionale, che tengano conto anche della presenza
di ritorni crescenti di scala nella produzione di taluni beni e quindi
della natura oligopolistica di alcuni settori [Helpman e Krugman
1985J; oppure del fatto che, ad esempio, la localizzazione in una data
regione di pili imprese specializzate in una lavorazione puo generare
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ricadute benefiche in termini di innovazione tecnologica, di disponibilita di forza lavoro qualificata 0 di input intermedi di qualita (cosiddette esternalita positive) e che questi fenomeni si possono riflettere
sui vantaggi comparati [Krugman 1991]. Questi contributi analitici
hanno avuto implicazioni di politica economic a rilevanti. Le azioni di
politica industriale, ad esempio, da parte di alcuni governi possono
favorire 1a nascita di certi settori 0 rafforzare i vantaggi comparati,
che non sono pili il semp1ice risultato di dotazioni esogene di fattori
quali 1a terra 0 i1 capita1e.
Contributi pili recenti cercano di spiegare perche certe regioni 0
paesi si specia1izzano in specifiche produzioni 0 prodotti allargando
10 spettro di fattori da considerare e analizzando anche i contesti
istituzionali. Le istituzioni, in questa caso, sono definite come un
insieme di regole, form ali e informali, che gli operatori (imprenditori,
lavoratori ecc.) seguono per ragioni normative, cognitive 0 materiali;
Ie organizzazioni sono invece delle strutture, non sporadiche, che
hanno dei membri riconoscibili e che a loro volta contribuiscono a
definire con proprie regole il quadro istituzionale [North 1990].
Questa letteratura cerca di arrivare alla definizione di vantaggi comparati istituzionali: Ia struttura istituzionale di un dato paese, ossia il suo
ordinamento giuridico, il suo sistema finanziario, i sistemi di corporate
governance, Ie istituzioni scolastiche, Ie prassi e cos1 via contribuiscono a definire i vantaggi comparati del paese [Hall e Soskice 2001]. II
tipo di norme e di istituzioni che prevalgono nel mercato dellavoro e
nelle relazioni tra imprese e lavoratori possono, ad esempio, favorire
Ia costruzione di leg ami duraturi tra 1'impresa e i dipendenti e per
questa via incentivare i dipendenti stessi ad acquisire competenze
specifiche per l' azienda. Questo genere di relazioni tra capitale e
lavoro possono essere utili per aziende specializzate in settori
tecnologicamente stabili, nei quali l'innovazione e per 10 pili incrementale e legata al miglioramento qualitativo continuo, realizzato col
contributo diretto dei lavoratori nel vivo degli stabilimenti. Questo
approccio cerca in effetti di enfatizzare Ie complementarita istituzionali esistenti nei vari modelli di capitalismo, ossia il fatto che l' effetto
benefico (0 negativo) di talune istituzioni puo essere rafforzato dalla
simultanea presenza di altre istituzioni. Una governance delle imprese
fondata su una proprieta concentrata e stabile nel tempo puo essere
coerente e complementare a un mercato dellavoro altrettanto stabile,
fondato su contratti di Iavoro a tempo indeterminato, su forti investimenti nella qualificazione dei Iavoratori e cos1 via. Al contrario sistemi finanziari nei quali Ie imprese hanno una proprieta pili diffusa e si
finanziano preva1entemente mediante i mercati sono spesso caratterizzati da maggiore flessibilita del1avoro. I 1avoratori in questa caso
tendono a privilegiare qua1ificazioni generali, ottenute presso Ie istituzioni scolastiche piuttosto che all'interno delle imprese. Questo
contesto istituzionale sembra pili adatto a gestire attivita altamente
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rischiose come queUe legate ai settori a maggiore contenuto tecnologico, dove Ie innovazioni hanno natura radicale [Gospel e Pendleton
2005].
Questo filone di analisi sembra suggerire che un cambiamento
dei vantaggi comparati e quindi della specializzazione di un certo
paese richiede modifiche nelle istituzioni di queUo stesso paese. Tali
cambiamenti possono essere spontanei, indotti cioe dall' azione degli
operatori, oppure «consapevoli», frutto della politica dei governi. La
politica industriale in questa caso non e sufficiente per consentire Ia
nascita di nuovi settori se non e accompagnata da mutamenti appropriati in aicune istituzioni (legisiazione finanziaria, struttura di governance delle imprese, meccanismi di formazione del capitale umano
ecc.).

La nostra tesi e che la ripresa dello sviluppo richiederebbe, oggi in !talia, una riallocazione di risorse verso soggetti in
grado di gestire Ie tecnologie pili moderne, di riorganizzare
Ie imprese, di facilitare una transizione verso nuovi settori.
Nel nostro paese - come verra mostrato nei prossimi capitoli
- questa processo e ostacolato dalle caratteristiche di forte
concentrazione e di stabilira degli assetti proprietari e di
controllo delle imprese, sia quelle piccole e medie non quotate, sia quelle grandi quotate, che rendono il mercato della
propriera delle imprese poco sviluppato e poco fluido.
Ricapitolando, la crisi industriale che l'Italia sta sperimentando ha alle radici un problema legato alla scarsa dimensione delle imprese che a sua volta si traduce in scarsa
attivita innovativa e in una specializzazione settoriale non
favorevole.
A spiegare la questione dimensionale contribuiscono gli
assetti proprietari e di controllo delle imprese. I controllanti
che in passato sono stati capaci di fondare e di avviare l'impresa potrebbero non essere i pili adatti a favorire la trasformazione tecnologica e organizzativa e il salto di scala richiesti dal nuovo contesto concorrenziale.
Una questione centrale e stabilire per quale motivo gli
imprenditori italiani si mostrino cosl riluttanti ad aprire gli
assetti di governo delle proprie imprese e a ricorrere al mercato azionario per finanziare la crescita, nonche a cedere il controllo nell' eventualita in cui non sia pili efficiente mantenerlo.
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La ragione potrebbe essere di carattere culturale 0 antropologico: secondo questa impostazione, si resterebbe piccoli percM si e diffidenti rispetto alia grande organizzazione. Il permanere del «senso della famiglia» nel DNA degli imprenditori
italiani potrebbe essere alla base di questa spiegazione. Se ~a
diagnosi fosse questa, naturalmente ci sarebbe poco spaz10
per azioni volte a cambiare l' ordinamento ,.la fiscalita, l~ istit~
zioni finanziarie ecc., al fine di favonre Ia cresclta e 11
riposizionamento del nostro sistema industriale.
Certo la cultura e parte essenziale del comportamento
degli individui. Ma e nostra convinzione che ci sia una spiegazione alternativa. Questa potrebbe risiedere nel fatto che,
alle radici del «malanno» industriale italiano, ci sia ancora nonostante Ie numerose riforme realizzate nello scorso decennio - un problema di inefficiente. governo societario. In
altre parole, gli imprenditori italiani si ostinerebbero a mantenere basso il grado di separazione tra propriera e controllo
(rinunciando, cosl, a una dinamica possibilmente virtuosa di
profitti e di crescita) non per mer a protervia, bensl- semplicemente - perche l' accesso alla finanza azionaria non rappresenta una prospettiva sufficientemente conveniente. Cia sarebbe dovuto all'inadeguatezza dei modelli di governo e finanziamento dell'impresa praticabili nel nostro paese; inadeguatezza che, a sua volta, deriverebbe almeno in parte
dalla insufficienza degli strumenti giuridici voId ad assicurare un'efficiente corporate governance.
Com' e possibile che Ia regolamentazione della finanza e
del governo dell'impresa sia ancora inadeguata, nonostante
Ie molteplici riforme operate in conclusione del secolo appena trascorso? E, soprattutto, com' e possibile che Ie stesse
riforme non abbiano prodotto che mutamenti trascurabili
nell'atteggiamento degli imprenditori italiani? La risposta
potrebbe essere, da un lato, che la stagione delle riforme e
stata incompleta e, dall' altro, che il processo di definizione
di modelli normativi efficienti di corporate governance incontra notevoli discontinuita. In altre parole, Ie riforme sarebbero andate nella direzione giusta, senza pera essere sufficienti
a consentire il «salto» da modelli di governo societario inadatti alIa crescita delle imprese a modelli, invece, pili efficienti dal punto di vista sia statico (separazione della pro-
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prieta dal controllo) sia dinamico (efficiente allocazione del
controllo - efr. cap. 2).
Perche? E, soprattutto, com' e possibile rimediare? A questi due interrogativi si cerchera di dare risposta nei capitoli
successivi.
Le riforme del diritto italiano della finanza e della corporate
governance sono state ispirate alIa proposizione secondo cui
«il diritto conta» per l' efficiente governo e finanziamento delle imprese e, di conseguenza, per la performance del sistema
economico, come si argomentera nel capitolo 2. Il nostro legislatore ha quindi cercato di allineare il diritto italiano agli
standard normativi prevalenti nei paesi finanziariamente pili
sviluppati.
Tuttavia, l' analisi sia economica sia giuridica non e ancora
pervenuta a individuare con certezza quali siano Ie leve fondamen tali per l' efficienza della corporate governance in ciascun
contesto istituzionale e, di conseguenza, quale debba essere il
ruolo del diritto per favorire questa efficienza. La tesi che
verra sviluppata nel prossimo capitolo e che queste leve sono
legate al fenomeno dei benefici privati di controllo. In Italia
questi benefici sono particolarmente elevati. Alcuni di questi
promuovono l' efficienza dell'iniziativa imprenditoriale e del
governo dell'impresa; altri, risolvendosi in una sottrazione del
reddito promesso agli investitori, impediscono all'impresa di
rivolgersi a una finanza «impersonale» e, di conseguenza, la
separazione della proprieta dal controllo.
In ogni caso, in assenza di un' adeguata regolamentazione
del fenomeno dei benefici privati del controllo, e difficile
immaginare uno scenario di crescita, espansione, dinamismo
nel governo delle imprese attraverso la separazione tra proprieta e controllo. All'imprenditore devono essere offerte, infatti, praticabili opportunitii, da un lato, di guadagnare attraverso la promessa credibile (cioe, non reversibile) di un reddito agli investitori, dall' altro, di non essere espropriato, bensl
di monetizzare il valore delle sue rendite «personali» del controllo (quelle in vista delle quali e assun'ta l'incertezza imponderabile che connota ogni iniziativa imprenditoriale), attraverso una dispersione della proprietii che preluda a una dinamica efficiente di trasferimenti del controllo. In mancanza di
queste opportunira, l'imprenditore non avra interesse a ricor37

rere alIa finanza azionaria e preferira, per se e per i suoi
discendenti, la prospettiva di rest are piccolo, rna padrone
della sua «aziendina» e libero di goderneTCpochi) frutti a suo
.
piacimento.
Individuati i meccanismi economici idonei a determinare
un sistema efficiente di governo e di finanziamento delle imprese, il rualo e la «missione» del diritto nell' ambito di ciascuno di questi meccanismi (cap. 2), procederemo quindi con la
descrizione degli assetti proprietari e di controllo delle imprese non quotate e di quelle quotate (capp. 3 e 4), e nel capitolo
5 proveremo a derivare dall' analisi comparata Ie soluzioni
giuridiche che ci sembrano pili idonee a favorire il corretto
svolgimento della «missione» del diritto nell' ordinamento
societario italiano. In altre parole, e questa il passo che resta
ancora da compiere per un' efficiente regolamentazione della
corporate governance in Italia.
5. It deficit di concorrenza

L' altro elemento fondamentale che viene spesso citato
come una delle cause della crisi dell'industria italian a e quel10 della insufficiente concorrenza sui mercati dei prodotti e
dei servizi25 •
In effetti, la concorrenza suI mercato dei prodotti e in un
sistema di mercato uno dei meccanismi pili potenti di incentivo e di disciplina delle imprese. Una forte pressione concorrenziale, nel breve termine, dovrebbe costringere Ie imprese a
minimizzare i costi di produzione e quindi a scegliere Ie soluzioni tecniche e organizzative pili efficienti.
Nel medio termine, Ie scelte di specializzazione settoriale
da parte delle imprese nazionali non sono date, rna risentono
esse stesse della concorrenza, suI mercato interno e su quelli
esteri, proveniente dai produttori localizzati in paesi con vantaggi di costa 0 di qualita.
Sotto il profilo della concorrenza almeno due elementi ci
25 La diagnosi risale almeno a Barca e Visco [1992J; pili recentemente,
la considerano tra le cause principali delle difficoltit della nostra mdustna
Ciocca [2003] e Nardozzi [2004].
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sembrano rilevanti ai fini della spiegazione delle difficolta
attuali della nostra industria.
Dalla meta degli anni settanta e in misura crescente negli
anni ottanta la politica economica in Italia e stata indirizzata
verso misure di tipo compensativo a favore delle imprese
quale risposta ai numerosi shock, esterni e interni. Si pensi
alle numerose misure di aiuto settoriale che di fatto si traducevano in sussidi, a fondo perduto, e pili in generale, al
rilevante ammontare di trasferimenti pubblici a vantaggio
delle imprese private e pubbliche. Gli stessi gruppi a partecipazione statale per buona parte del periodo in questione
sono stati utilizzati come strumento per aiutare Ie imprese
private, ad esempio acquisendo il controllo di aziende in
crisi,spesso irreversibile.
Dalla meta degli anni settanta, frequente e stato inoltre il
ricorso aIle svalutazioni del tasso di cambio della lira per
restituire competitivita alle imprese esportatrici. Taluni comparti hanno beneficiato fino ad anni recenti di forme di
protezione esplicita rispetto alIa concorrenza estera pili agguerrita; un esempio sono Ie quote sulle importazioni di autovetture
giapponesi che l'Italia ha mantenuto fino ai primi anni novanta.
I sussidi pubblici, Ie protezioni e Ie svalutazioni del cambio hanno finito per ridurre gli effetti della concorrenza internazionale e hanno anzi incentivato il rinvio di molte scelte di
ristrutturazione e ammodernamento del sistema.
Per quanto riguarda Ie grandi imprese va osservato che
assai diffusa e stata la pratica di condivisione degli amministratori, nonche quell a delle partecipazioni incrociate. La composizione dei consigli di amministrazione dei grandi gruppi
industriali e stata molto spes so simile: Ie stesse persone infatti
ricoprivano ruoli di rilievo negli organismi di pili aziende.
Questi elementi possono aver favorito forme di collusione,
pratiche di non aggressione e quindi contribuito a ridurre la
concorrenza26 .
E stato proprio il venir meno di varie forme di protezione
26 Ne sarebbe evidenza l'evoluzione delle quote dei profitti (sul valore
aggiunto) per l'intera economia, nel periodo compreso tra la meta degli
anni settanta e la meta degli anni novanta. CfL Torrini [2005].
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dalla concorrenza (si pensi alIa citata rimozione delle quote
sulle importazioni di autovetture giapponesi, all'impossibilita
di ricorrere aIle svalutazioni competitive del cambio, alIa crescente azione di contrasto da parte della Commissione europea
contro gli aiuti di Stato aIle imprese, all' apertura del mercato
delle commesse e degli appalti pubblici) che hanno fattQ emergere con maggiore chiarezza Ie inadeguatezze del nostro sistema
industriale. La crescente concorrenza proveniente dalla maggiore integrazione internazionale ha determinato una riduzione delle quote di mercato delle imprese italiane 27.
Certo va tenuto conto che nel confronto con i con correnti
di altri paesi Ie imprese italiane hanno subito 10 svantaggio
derivante dalle maggiori inefficienze della burocrazia pubblica e di quei segmenti del terziario che producono servizi
necessari all'industria. 11 basso grado di concorrenza che ha
prevalso nei servizi professionali 0 nei settori di pubblica
utilira, dalle telecomunicazioni ai trasporti, all' energia, si e
riflesso nel pili elevato costa di questi input 28 e quindi in una
ulteriore perdita di competitivita.
In un confronto con il passato, tuttavia, la concorrenza nei
servizi italiani e anch' essa cresciuta. N el 1990 e stata istituita
l' Autorita antitrust (Autorita garante per la concorrenza e il
mercato). Negli anni novanta, sono stati liberalizzati, anche se
in modo incompleto, i servizi di telecomunicazione, il settore
elettrico e quello del gas naturale, i servizi bancari e quelli
postali, il settore del commercio.
In questi anni, in effetti, anche la regolamentazione del
lavoro ha subito trasformazioni rilevanti: con ondate successive sono stati ridisegnati molti istituti del diritto dellavoro, da

cui e risultata accresciuta in misura considerevole la flessibilita del mercato, soprattutto in materia di assunzioni e di forme
contrattuali d'impiego.
La direzione seguita, insomma, e stata senza dubbio quella
di un aumento progressivo della concorrenza, anche se permane ancora un gap rispetto ad altri paesi avanzati.

27 In effetti, dalla meta degli anni novanta, il rendimento del capitale del
settore manifatturiero ha subito una caduta. efr. Torrini [2005].
28 Va osservato che il maggior costa di alcuni input essenziali per l'attivita industriale (energia, trasporti, telecomunicazioni, servizi professionali,
logistica ecc.) dovrebbe rappresentare un incentivo, in taluni casi forte, alIa
crescita dimensionale, ad esempio mediante integrazione verticale. La scarsa concorrenza nel comparto dei servizi se contdbuisce alIa perdita di
competitivita non pua essere un fattore che spiega la minore dimensione
media delle aziende italiane. D'altro lato, potrebbe esistere una soglia minima dimensionale al di sotto della quale l'eccessivo costa degli input rende
impossibile all'azienda di copdre i costi di produzione praticando prezzi
competitivi.
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CAPITOLO SECONDO

«CORPORATE GOVERNANCE» ED EFFICIENZA:
BENEFICI PRIVATI DEL CONTROLLO
BUONI E CATTIVI

L'economia italiana, come abbiamo argomentato nel capitolo precedente, soffre da anni di un grave deficit di crescita.
Le cause di questa «malanno» sono, a nostro avviso, di natura
strutturale e strettamente connesse con Ie specificita del modello industriale italiano, incentrato su imprese di piccola
dimensione, a proprieta concentrata, specializzate in lavorazioni tradizionali a basso contenuto tecnologico. La diagnosi
illustrata brevemente nelle pagine precedenti suggerisce che
Ie difficolta dell'industria italiana sono riconducibili in misura
rilevante anche a problemi di governo delle imprese.
Il dibattito che si e svolto negE ultimi decenni in materia
di corporate governance ha portato a notevoli sviluppi suI
piano teorico con importanti implicazioni di carattere empirico e normativo. Mentre fino ai primi anni novanta vi
erano ampie divergenze di vedute su quali fossero i «migliori» sistemi di governance l , oggi vi e una convergenza di massima su alcune delle loro caratteristiche desiderabili, senza
che peraltro cia porti a concludere in modo univoco sulla
superiorita di un sistema rispetto a un altro. La recente ondata di scandali che ha coinvolto molte grandi imprese in
diversi paesi ha dato ulteriore impulso al dibattito, soprattutto in relazione agli strumenti normativi. Anche in Italia,
1 In quegli anni, infatti, era diffusa l'opinione che i modelli di capitalismo di successo fossero quelli del Giappone e della Germania, paesi che
avevano conosciuto, fino ad allora, una fase duratura di crescita e di competitivita. Col passare degli anni, ambedue queste economie hanno subito
un forte rallentamento della crescita, pili marcato nel caso giapponese. Nel
frattempo l'economia americana ha sperimentato una rinnovata fase di
sviluppo e di innovazione; si e parlato di «nuova economia» proprio per
sottolineare la novita del fenomeno. II giudizio complessivo e quindi
drasticamente mutato a favore dei sistemi di mercato anglosassoni.
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soprattutto a partire dall'avvio nel 1992-93 del processo di
privatizzazione, il tema del governo delle imprese ha assunto
centralita. La Banca d'Italia, con la collaborazione della
Consob, avvio un ampio progetto di ricerca, che proponeva
un quadro teorico di riferimento per I' analisi e presentava
ampie evidenze empiriche relative al caso Italiano. A dieci
anni di distanza, vale la pena di provare a valutare I' evoluzione degli assetti proprietari e di controllo anche alIa luce del
dibattito teorico pill recente.

1.

Cos' e una buona «governance»?

II modo in cui un'impresa e gestita dipende in misura
rilevante dal modello di governo (corporate governance) del
quale essa si e dotata. La governance di un'impresa definisce,
da un lato, l' attribuzione dei poteri decisionali nelle diverse
circostanze e, dall' altro, i rapporti tra l'impresa stessa e i
soggetti ad essa legati da rapporti economici (creditori, debitori, fornitori, dipendenti). II governo delle imprese e delineato innanzitutto dal diritto societario rna anche da quello dei
mercati finanziari, dal diritto fallimentare, e pill in generale da
tutte quelle istituzioni e regole che disciplinano i comportamenti dei soggetti coinvolti nell' azienda (si pensi, ad esempio,
al modo di funzionare della giustizia civile). In generale, pertanto, i modelli di governo delle imprese tendono ad essere
differenti a seconda dei contesti istituzionali nei quali Ie imprese operano e questo si traduce nel fatto che, di solito, a
paesi diversi corrispondono modelli di governo delle imprese
differenti.
Pill precisamente, possiamo definire un sistema di corporate
governance come un complesso insieme di vincoli che definisce, e pertanto limita, Ie modalira con cui Ie rendite che si
generano in un'impresa (il «di pill» che la relazione tra i vari
soggetti e fattori produttivi produce) possono essere successivamente distribuite tra i vari soggetti coinvolti.
In questo ambito un molo importante viene svolto dal
contratto iniziale su cui si accordano Ie parti che costituiscono
l'impresa (10 statuto, l'atto costitutivo dell'impresa stessa), ma
poiche questa e per sua natura «incompleto» (10 statuto non
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puo cioe prevedere tutte Ie possibili situazioni future, ne come
Ie rendite risultanti debbano essere divise in tutti i casi possibili), vi sara una differenza tra decisioni prese ex ante (prima
che il contratto iniziale sia stipulato) ed ex post. II modo in cui
Ie rendite verranno distribuite, anche per effetto dell'eventuaIe contrattazione ex post tra i vari soggetti, dipendeia da diversi elementi: chi possiede i fattori di produzione, come sono
organizzati i rapporti tra i vari soggetti, qual e il contesto
istituzionale (1e leggi, la loro applicazione). La distribuzione
delle rendite avra importanti effetti su come esse vengono
prodotte ex ante; per questa via incide in modo rilevante
sull' efficienza.
Un modello di governance ha quindi effetti sullivello di
efficienza dell'impresa, innanzitutto perche il modo in cui Ie
rendite vengono divise ex post influenza gli incentivi dei diversi soggetti: da un lato, chi non riceve un adeguato compenso
non investira abbastanza in attivita che accrescono il valore
dell'impresa (un esempio tipico e quello della possibile riluttanza a investire in capitale umana specifico per l'azienda da
parte dei soggetti che operano all'interno dell'impresa); dalI' altro, i soggetti coinvolti potrebbero investire in attivira inefficienti, il cui unico scopo e quello di modificare a proprio
favore la divisione delle rendite ex post (ad esempio, Ie attivita
volte a rendersi indispensabili all'impresa). In secondo luogo,
un sistema di governance influenza il modo in cui si svolge la
contrattazione tra i vari soggetti coinvolti dopo che il «di pill»
e stato prodotto (ad esempio, suI se e come distribuire i dividendi prodotti), attraverso gli effetti che puo avere suI grado
di asimmetria informativa tra Ie parti (che incide suI potere
contrattuale dei diversi soggetti), sullivello dei costi di coordinamento (che influenzano la possibilita dei diversi soggetti
di organizzarsi efficacemente), sui vincoli finanziari dei diversi soggetti2. Infine, i sistemi di governance influenzano il modo
in cui il rischio viene allocato ai vari soggetti e di conseguenza
illivello complessivo di rischio generato nel sistema.
Nel complesso, gli obiettivi di un buon sistema di
governance dovrebbero essere quelli di massimizzare gli incentivi dei soggetti che governano l' azienda a realizzare tutti
2

efr. Zingales [1998].
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gli investimenti che aumentino il valore dell'impresa stessa,
di minimizzare l'ineffieienza nella contrattazione ex post, di
minimizzare il rischio e allocarlo ai soggetti meno avversi al
rischio.
Ma come possiamo tradurre questi obiettivi in requisiti
desiderabili.dei sistemi di governance?
a) II primo requisito e rappresentato dalla capacira di
assicurare adeguati incentivi a chi controlla l'impresa affinche
persegua l'obiettivo di massimizzarne il valore complessivo.
b) II secondo riguarda la capaeira del sistema di assicurare
che all'impresa affluiscano sufficienti mezzi finanziari.
c) II terzo concerne la capaeita di assicurare un' allocazione
«efficiente» del controllo, ossia che quest'ultimo faceia capo
al soggetto maggiormente in grado di massimizzare il valore
dell'impresa.
a) Gli incentivi a chi contmlla. In base al quadro concettuale delineato sopra, il controllo 00 definiremo come il
potere di decidere in tutte Ie situazioni che non possono
essere previste nel contratto iniziale, quindi come diritto
«residuale», che nella pratica si traduce nel potere di assumere Ie decisioni strategiche, quelle pili rilevanti) dovrebbe
essere attribuito al soggetto che e pili «utile» all' esereizio
dell'impresa, cioe il soggetto i cui investimenti specifici, volti
ad accrescere la produttivira dell'impresa, generano il beneficio maggiore. Garantire a quest'ultimo i diritti residuali ne
assicura i corretti incentivi a effettuare quegli investimenti
speeifici3 (oltre che a impegnarvisi adeguatamente): se non
avesse il controllo, correrebbe il rischio che una volta che Ie
rendite siano state prodotte grazie ai suoi investimenti speeifiei, qualcun altro se ne appropri. In questa caso, egli non
avrebbe alcun incentivo a investire per aumentare la produttivira dell' attivira.
Nelle imprese con un unico soggetto proprietario, il quale
generalmente svolge la funzione imprenditoriale, la teoria sug3 II soggetto controllante, ad esempio l'imprenditore, dovra in altre
parole avere interesse ad acquisire tutte queUe competenze indispensabili
per gestire al meglio l'impresa, anche se questa puo significare dover imparare a fare cose «specifiche» per quel tipo di impresa e non facilmente
«rivendibili» in un altro settore.
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gerisce che dovrebbe essere quest'ultimo a poter «controllare»,
a prendere Ie decisioni su cui il contratto iniziale non dice nulla,
e non - ad esempio - i creditori, i dipendenti 0 i fornitori (tutti
soggetti - gli stakeholders - che hanno interessi nella sociera)4.
Einfatti il primo che potrebbe essere pili facilmente espropriato
(e difficile prevedere contrattualmente cosa dovrebbe ricevere
in cambio degli investimenti realizzati). Con riferimento agli
altri soggetti coinvolti nella contrattazione (creditori, lavoratori ... ), e in genere pili semplice stabilire per contratto cosa debba
essere loro garantito.
In generale, affinche il controllante sia disposto a investire, occorre che possa poi con tare su una relativa stabilira della
propria posizione, del proprio ruolo, in modo da essere certo
di non venire espropriato ex post dei propri investimenti prima che gli stessi abbiano potuto tradursi in un aumento di
valore dell'impresa. In caso contrario non avra interesse e
incentivi ne a impegnarsi a sufficienza, ne a investire per
accrescere il valore dell' attivira che gestisce.
b) Sufficienti mezzi finanziari per l' attiv'itd (la separazione
tra proprietd e controllo). In secondo luogo, una buona governance dovrebbe assicurare che al soggetto controllante (colui
che ha l' «idea imprenditoriale») affluiscano risorse finanziarie
sufficienti a svolgere I' attivira; dovrebbe cioe garantire la possibilita che si realizzi la «separazione» tra propriera (pili in
generale il finanziamento ddla societal e controll0 5 . Oltre alIa
condizione precedente 01 controllante deve essere disponibile
a tale apertura), cia richiede innanzitutto un mercato dei capitali efficiente, in grado cioe di dirigere Ie risorse dove vengono
meglio impiegate. Ma implica anche che altri soggetti, diversi
dall'imprenditore, siano disponibili a fornire mezzi finanziari,
4 A differenza degli stakebolders, il proprietario ha un interesse «residuale»
rispetto al complesso dei redditi prodotti dall'impresa (c.d. «residual clai1J2»)
ed e quindi incentivato a massimizzarne il val ore attraverso la realizzazione
del profitto (il «di piu», cia che avanza dopo che sono stati corrisposti i
redditi spettanti agli stakebolders).
5 In generale, non vi e garanzia che colui che ha un progetto di impresa
(potenziale imprenditore) sia anche in possesso delle risorse finanziarie per
metterlo in pratica. Nei sistemi avanzati, infatti, Ie due funzioni, quella
imprenditoriale e quella di finanziatore, sono distinte.
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a investire nell'impresa senza «controllarla», senza aver voce
in merito aIle strategie, aIle scelte imprenditoriali 0, meglio,
senza «eccessiva» possibilira di intervento. Infatti, se da un
lato e necessario, e un bene per l'impresa che queste scelte
vengano fatte da chi e pili capace e dispone di maggiori informazioni per farle - l'imprenditore - d' altro lato e difficile
pensare che chi fornisce i mezzi finanziari rinunci a qualunque
garanzia relativa al modo in cui questi mezzi verranno utilizzati. Quanto maggiori saranno i mezzi di terzi utilizzati per
gestire l'impresa, rispetto a quelli messi daIl'imprenditore,
tanto pili quest'ultimo potrebbe pensare di utilizzarli anche
per fini diversi da quello del rendere massimo il rendimento
dell'investimento. Se cioe i fondi sonG soprattutto di altri, se e
grande quella che viene definita la «separazione» tra propriera
(in mana a molti soggetti) e controllo (in mana a pochi che
hanno fornito mezzi finanziari limitati), il con troll ante potrebbe decidere di attribuirsi compensi pili elevati di quelli dovuti,
potrebbe sfruttare la propria posizione per assicurarsi dei
vantaggi eccessivi (uffici lussuosi, aerei privati ... ), usare i fondi dell'impresa per propri interessi, trasferire risorse ad altre
imprese in cui ha interessi economici oppure potrebbe voler
espandere l'impresa oltre a quanto sarebbe economicamente
efficiente per assicurarsi un maggior potere: insomma il controllante potrebbe tent are di appropriarsi di quelli che vengono definiti nella letteratura i «benefici privati del controllo» (Ii
indicheremo con Bpe). Si noti come, in questa accezione, i
benefici privati di cui il con troll ante si appropria riducano
sempre il valore della propriera in mana agli azionisti non
controllanti.
Possiamo allora dire che quanta maggiore e la «separazione» tra proprieta e controllo, tanto pili occorre «allineare» gli
obiettivi del controllante a quelli dei finanziatori (interessati
alla massimizzazione del valore dell'impresa) fornendo adeguate garanzie a questi ultimi. Se queste garanzie non sonG
ritenute sufficienti, l'impresa non riuscira a raccogliere fonti
di finanziamento e incontrera un limite alla crescita. Si tratta
sotto questa profilo di un problema classico di agenzia, che
puo essere attenuato in vari modi, come si vedra nei paragrafi
seguenti.

c) Allocazione efficiente del controllo. Infine, un buon sistema di governance dovrebbe prevedere meccanismi che favoriscano la riallocazione del controllo tutte Ie volte che cio diviene
necessario; vale a dire quando il soggetto che gestisce l'impresa
non risulti pili adeguato (ad esempio perche sonG mutate Ie
condizioni esterne, perche chi si eoccupato per molto tempo di
qualcosa tende a non considerare nuove opportunita).
E evidente come sia difficile assicurare il contemporaneo
raggiungimento dei diversi obiettivi. Ad esempio, maggiori
tutele per gli azionisti di minoranza implicano in genere vincoli alla liberta d' azione del controllante, che possono ridurre la
stabilita del controllo e quindi gli incentivi ex ante del controllante. Come vedremo, cio puo avere riflessi negativi sulla disponibilira stessa all' apertura del capitale. D' altra parte, tutelare eccessivamente la stabilita del controllo puo avere implicazioni negative in termini di efficienza dinamica, ossia puo
significare che chi gestisce l'impresa non viene sostituito quando
cio e necessario per accrescere l' efficienza dell'impresa stessa
o in alcuni casi per risanarla e farla sopravvivere. Buona parte
della letteratura economic a recente 6 si concentra quasi esclusivamente sull' obiettivo di garantire adeguatamente gli azionisti di minoranza per favorire la separazione tra proprieta e
controllo e val uta il grado di efficienza dei diversi sistemi su
questa base. Gli altri due obiettivi (1' allocazione dei diritti di
controllo in termini sia statici, sia din amici) sonG pero altrettanto importanti e, come vedremo, solo considerandoli congiuntamente al primo saremo in grado di comprendere Ie
differenze tra i diversi sistemi e trarne elementi utili per valutare in particolare il caso italiano.
Di seguito, cercheremo di integrare una sintetica rassegna
del modo in cui la letteratura affronta questi temi con una tesi
finora solo parzialmente esplorata. Mentre nella letteratura
corrente i benefici privati hanno per 10 pili una connotazione
negativa (usualmente si considerano quelli che abbiamo citato
sopra; la loro presenza puo limit are Ie possibilita di apertura
del capitale e ostacolare i trasferimenti del controllo efficienti), di seguito proveremo a distinguere almeno due categorie di
bene/icz' privati: una negativa (quella descritta sopra) e una
6
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potenzialmente positiva, incentivante. Cercheremo di illustrare come Ie due tipologie di benefici privati incidano in modo
diverso, in maniera rispettivamente negativa e positiva, sulle
prospettive di accesso alIa finanza azionaria da parte delle
impre~e e sulla dinamica allocativa delloro controllo. Di conseguenza, I' efficienza del governo e del finanziamento dell'impresa dipenderebbero, in buona parte, dalla capacid. del sistema di contenere l'una specie e di valorizzare la seconda.

EUONI E CATTIVI: TASSONOMIA DEI BENEFICI PRIVATI
DEL CONTROLLO

La bipartizione della categoria dei benefici privati di controllo
non corrisponde all'impostazione prevalente in letteratura. Comunemente, si tende a identificare i benefici privati di controllo con i
fenomeni della distrazione di risorse, di cash flow, e di opportunita di
profitto dagli azionisti verso il controllante [Bebchuk 1999J, oppure
con l' eccesso di espansione dell'impresa (ad esempio, mediante il
reinvestimento dei profitti in attivita non pili economicamente convenienti). I benefici privati del controllo sarebbero dunque tipicamente
a carattere «espropriativo»: sottraggono risorse che potrebbero utilmente andare a tutti gli azionisti. Concettualmente, i Epc «espropriativi»
derivano da una riallocazione ex post del valore dell'impresa diversa
dalla ripartizione concordata ex ante; per questa motivo incidono
negativamente sulle scelte compiute ex ante (in particolare, producono un aumento del costa del capitale azionario, rendendo meno
appetibile la separazione della propriera dal controllo). I Epe espropriativi sono, dunque, normalmente «cattivi».
Ancorche in posizione largamente minoritaria, alcuni autori riconoscono, tuttavia, che alcune forme di benefici privati non comportano necessariamente l' espropriazione degli azionisti: pur trattandosi,
cioe, di benefici che l'azionista controllante (0 il manager con una
minima partecipazione azionaria) non condivide con gli altri azionisti, gli stessi benefici non riducono la ricchezza degli azionisti non
controllanti, ma potrebbero addirittura accrescerla, la dove la loro
presenza inducesse il controllante a intraprendere attivita che aumentanG il valore dell'impresa [Holderness 2003]. Alcuni Ii definiscono
«psicologici» 0 «non pecuniari», poiche di norma essi derivano dalla
soddisfazione del controllante a gestire un'impresa importante 0 promettente, comunque - almeno potenzialmente - di successo [Gilson
2004]. Si tratta, da un lato, della convinzione di poter accrescere il
valore dell'impresa (di quanto; e noto, e percezione del solo impren-
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ditore), dall' altro, dei benefici legati al controllo (la soddisfazione, il
prestigio associati al successo dell'impresa). Tipicamente l' entita dei
Epc non espropriativi e specifica rispetto all'identita del singolo controll ante (ognuno attribuisce un valore diverso all' essere «a capo» di
un'impresa, ad esempio a seconda delle proprie preferenze specifiche, del contesto sociale in cui opera, di quello famigliare, dei suoi
valori ... ). Essi possono svolgere una funzione positiva, incentivante
per il controllante: possiamo definirli quindi «remunerativi».

Proveremo poi a evidenziare il ruolo che su entrambi gli
aspetti puo avere il diritto.
lnfine, cercheremo di trarre alcune conferme e utili spunti
interpretativi dal confronto delle scelte di governance operate
dalle imprese in diversi sistemi.
Data la sinteticita della trattazione, non ci occuperemo di
molti degli aspetti che caratterizzano il dibattito recente sulla
corporate governance: ad esempio, non ci occuperemo del ruo10 degli stakeholders (creditori, lavoratori, comunita...), 0 dei
soggetti esterni all'impresa che possono svolgere un ruolo di
sorveglianza indiretta su di essa (agenzie di rating, societa di
revisione, autorita di vigilanza ... ).

2. Bene/iei privati del controllo; diritto ed efficienza del gover-

no societario
Abbiamo detto che assicurare che il soggetto che controlla
l'impresa crei il massimo valore possibile a beneficio di tutti gli
azionisti e il problema di fondo del governo delle imprese.
Ora, come si e evidenziato sopra, vi sono diversi profili del
rapporto tra controllante e azionisti e quindi diverse dimensioni in cui I' obiettivo generale puo essere tradotto.

2.1. I corretti incentivi a chi controlla
Come assicurare che chi con troll a esercltl un impegno
(effort) sufficiente nel gestire l'impresa? Soprattutto che realizzi tutti gli investimenti «specifici» per I' attivita, in partico-
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lare quelli in capitale umano, del cui rendimento puo beneficiare
solo manteriendo il controllo dell' attivita, almeno per un certo
periodo?7
Lo strumento principale e mantenere la proprieta dell'impresa: i diritti residuali al controllo e al reddito prodotto che
l'accompagnano inducono il proprietario a un comportamento efficiente. Tuttavia esercitare il controllo con il cento per
cento della proprieta implica che l'impresa incontri a un certo
punta dei vincoli finanziari all' espansione: la crescita realizzabile
attraverso il reinvestimento degli utili 0 il debito puo non
essere sufficiente. Perche si realizzi un certogrado di separazione tra chi con troll a e chi offre finanza azionaria, occorrono
altri meccanismi.
Gli strumenti di natura contrattuale (che prescrivano determinati comportamenti nelle diverse situazioni) non sempre si prestano a essere utilizzati per incentivare investimenti
specifici per l' attivita. Di conseguenza, la soluzione del problema dipende in buona parte da meccanismi incentivanti
diversi da quelli contrattuali. Nell' ambito di tali meccanismi,
un ruolo importante .puo essere svolto dalla possibilita di
ottenere quelli che abbiamo definito «benefici privati del
controllo remunerativi»: si tratta delle rendite che l'imprenditore deriva dal controllo di un'impresa di successo che
discendono non tanto dalle capacita reddituali riflesse nel
valore delle azioni e neppure da quote sottratte al reddito
stesso (Bpc espropriativi), quanto piuttosto dalla potenzialita ancora inespressa e non verificabile dell' azienda stessa.
Possono essere legati alIa soddisfazione personale di avere
successo, che si traduce anche nel prestigio sociale, e nell'inc
clusione in un' elite. Questi benefici, in aggiunta a tutti gli
altri strumenti di incentivo contrattabili ex ante (come possono essere Ie stock options) , potrebbero contribuire a incentivare il controllante a un impegno ulteriore rispetto a quello
«contrattato» 0, semplicemente, motivato dalla sua quota
parziale di proprieta dell'impresa. Questi benefici, infatti,
possono rappresentare una ricompensa prospettica degli investimenti specifici dell'imprenditore.
I Bpc remunerativi non comportano alcuna sottrazione di
7
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valore dagli azionisti non controllanti rna sono una componente inespressa del valore dell' azienda. Cia consente di concentrarci soltanto sui loro effetti ex ante, e quindi sulle loro
proprieta incentivanti (favorire l'impegno, gli investimenti in
capitale umano, allineare gli interessi del controllante con
quelli degli azionisti di minoranza)8: per questo, definiamo i
Bpc remunerativi quelli «buoni».
Affinche i Bpc remunerativi costituiscano un incentivo
adeguato, occorre evitare che il controllante possa essere facilmente espropriato ex post di questi. La 101'0 tutela richiede
dun que, almeno entro certi limiti, certezza e stabilita del controllo. Di conseguenza, perche il controllante sia disposto non
solo a investire il proprio talento imprenditoriale, rna anche ad
«aprire» la proprieta, a coinvolgete altri proprietari, occorre
che questi ultimi non possano estrometterlo dal controllo senza riconoscergli il valore dei propri investimenti. L'imprenditore controllante deve, insomma, poter difendere la propria
posizione, poiche solo cosl potra monetizzare quel valore (che
e «specifico», legato alIa sua identita) cedendo il controllo a
chi, prima 0 poi, si mostrera pili capace di incrementare la
redditivita azionaria.

2.2. La separazione tra proprieta e controllo

Assicurati i giusti incentivi a chi controlla, anche quando
questi non disponga dell'intera proprieta, occorre verificare
quali altre condizioni sono necessarie perche l' apertura della
compagine azionaria sia possibile. In particolare, per assicurare che mezzi finanziari sufficienti siano disponibili all'impresa, occorre limitare il problema di agenzia che viene inevitabilmente a crearsi tra il controllante (1' agente) e i possibili
finanziatori (i principali). II modo in cui il problema puo
8 La letteratura accenna solo incidentalmente alle potenzialita incentivanti delle rendite di controllo, ritenendo pero impossibile stabilire un
criterio generale di ripartizione delle stesse rendite tra incumbent e acquirente (in oeeasione dei trasferimenti del eontrollo) ehe ne garantisea l'efficienza ex ante [Bebehuk e Zingales 2000]. Questa letteratura non opera,
tuttavia, alcuna distinzione qualitativa tra benefici privati a earattere «specifieo» e benefici puramente espropriativi.
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essere ridotto dipende dalle forme e dall'intensita che la separazione tra proprieta e controllo assume. Fino ad alcuni anni
fa il problema era discusso solo in relazione ad assetti con
proprieta estremamente dispersa, a situazioni cioe in cui a
esercitare effettivamente il controllo e un soggetto (1' amministratore delegato, il top manager) non azionista. In questa
caso il «conflitto» e tipicamente tra quest' ultimo (strong
manager) e gli azionisti dispersi (weak owners). II motivo
dell' attenzione riservata dalla letteratura a questo caso risiede nella diffusione di questa modello nei paesi anglosassoni
e nella scarsa disponibilita di informazioni sugli assetti proprietari di altri sistemi. Le analisi dell'ultimo decennio hanno portato a generalizzare l' analisi dei «conflitti» ai casi di
contrapposizione tra azionisti rilevanti (strong blockholders)
e azionisti di minoranza (weak minority shareholders), pili
frequenti nei modelli di governance dei paesi dell'Europa
continentale (inclusa l'Italia). Proviamo quindi ad esaminare
i modi con cui la separazione puo essere in pratica ottenuta
e di c~nseguenza come sia possibile contenere il problema di
agenZla.
Le diverse modalitd di separazione. Un primo strumento di
separazione e rappresentato dalle relazioni di fiducia: relazioni famigliari 0 di altro genere possono consentire il coinvolgimento finanziario di soggetti che non controllano direttamente l'impresa; il problema di agenzia e attenuato appunto dalla
«garanzia» che deriva dalla presenza di tali relazioni. Questo
strumento -largamente utilizzato in Italia, come mostreremo
nei prossimi capitoli - e ovviamente capace di assicurare solo
un grado limitato di separazione. II numero di famigliari
coinvolgibili e limitato; relazioni fiduciarie possono mantenersi solo entro gruppi ristretti.
Un secondo genere di strumenti di separazione - anch' esso,
come vedremo, di larga diffusione in Italia - e rappresentato dai
gruppi societari (soprattutto piramidali) e dagli strumenti contrattuali e statutari (azioni con diversi diritti di voto, limiti al
diritto di voto). Un gruppo piramidale consente a un imprenditore di controllare un vasto ammontare di risorse con un limitato impegno finanziario attraverso una catena di imprese,
ciascuna controllata tipicamente con la maggioranza dei diritti
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di voto; azionisti di minoranza possono essere coinvolti ai vari
livelli della catena di imprese, allargando coslla base azionaria,
pur mantenendo saldamente il controllo su tutte Ie imprese.
L' emissione di azioni senza diritti di voto (0 con diritti limitatil consente di separare diritti di voto e diritti al reddito prodotto dall'impresa, assicurando all'imprenditore il controllo
con un limitato ammontare di risorse finanziarie.
La modalita di separazione pili «estrema» viene realizzata
attraverso la proprieta diffusa (1a public company): in questa
caso la proprieta e dispersa presso un grande numero di soggetti e il controllo viene esercitato con una quota limitata (al
limite nulla) dell'impresa.
Queste modalita generano costi di agenzia di diversa natura e intensita che possono tradursi inquelli che noi definiamo
benefici privati del controllo «espropriativi»: ad esempio, nel
caso dei gruppi piramidali, i benefici privati possono essere
appropriati attraverso trasferimenti di risorse da una societa.
del gruppo a un' altra a prezzi diversi da quelli di mercato. Nel
caso della proprieta' dispersa, invece, essi possono essere rappresentati dal consumo eccessivo dei c.d. <<perquisites» (uffici
lussuosi, aerei privati a spese della societa ecc.) 0 da un' espansione eccessiva dell'impresa.
Se i benefici privati sono elevati, la completa dispersione
della proprieta azionaria (caratterizzata cioe dalla piena contendibilita del controllo) non puo emergere come equilibrio
stabile [Bebchuk 1999; Bebchuk e Roe 1999]. Da un lato, sara
difficile trovare azionisti di minoranza 0 dispersi disposti ad
assumere partecipazioni (non di controllo, appunto) nel capitale dell' imp res a, per timore di essere «espropriati»; dall' altro, una diluizione della quota di controllo implicherebbe la
rinuncia a proteggere il controllo stesso e il rischio per il
controllante di perdere i benefici privati che ne derivano.
Quando i Bre sono sufficientemente elevati il controllante
preferira mantenere la concentrazione della proprieta per salvaguardare i benefici privati ovvero per estrarre una parte del
surplus derivante dal trasferimento, necessariamente consensuale, del controllo. Cioe nessuno sarebbe disposto a mettere
i benefici privati di cui go de a disposizione di un successivo
controllante, se non dietro integrale compensazione. Per questa ragione la scelta di un modello basato sulla proprieta con-
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centrata, per difendere il valore del controllo, tended a perpetuarsi nel tempo (come appunto accade in gran parte dei
paesi dell'Europa continentale, inclusa l'Italia).

Gli strumenti per contenere il problema. Vi sono diversi
modi per ridurre i problemi di agenzia e i rischi di espropriazione. Tutti presentano vantaggi, rna anche limiti. Tra gli strumenti usualmente considerati vi e l' operare di un efficiente
«mercato per il controllo delle imprese»: in un mercato concorrenziale, il controllo dovrebbe essere trasferito ogni volta
che non viene esercitato «bene», cioe nell'interesse degli azionisti. Tuttavia, oltre ai problemi che verranno discussi tra
breve (par. 2.3), che ne limitano Ie capacita correttive, tale
mercato puo esercitare una funzione disciplinante solo se la
proprieta non e eccessivamente concentrata, altrimenti 10 scambio puo essere solo consensuale: puo essere cioe uno strumento efficace solo nel caso della proprieta dispersa, ma non in
quello dei gruppi piramidali e delle azioni con diversi diritti di
voto. I rischi di espropriazione in questi casi vanno dun que
contrastati avvalendosi di strumenti diversi dal mercato per il
controllo societario.
Un secondo strumento per ridurre i problemi di agenzia e
rappresentato da forme di «sorveglianza» sull' operato del controllante da parte di altri soggetti. Ovviamente quelli maggiormente interessati alIa massimizzazione del valore dell'impresa
(e quindi a sorvegliare che il controllante si adoperi per realizzare quell' obiettivo) sarebbero gli azionisti; tuttavia quando la
proprieta e sufficientemente dispersa, gli azionisti non controllanti che possiedano quote molto piccole non hanno incentivi adeguati ad esercitare tale supervisione: i costi (di
raccolta delle informazioni necessarie alIa valutazione e di
esercizio attivo della supervisione) superano per il singolo i
benefici (che sono relativi solo alIa propria quota, piccola,
dell'impresa): l' «apatia razionale» che inevitabilmente caratterizza i piccoli azionisti dispersi fa S1 che non possano essete
questi ultimi a ticoprire questo ruolo.
Occorre quindi - e quello che avviene di solito - che
qualcun altto venga «delegato» a tale compito. Tra i soggetti
che usualmente svolgono tale ruolo vi sono: a) i consigli di
amministrazione con alcuni componenti «indipendenti» dal
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soggetto controllante; b) gli azionisti «rilevanti». Relativam~n
te ai primi, nonostante recentemente (soptattutto a .segU1t~
dell' ondata di scandali societari) il dibattito accademlco e dl
politica legislativa si sia concentrato su quest' opzione 9 , occotre notate che la letteratuta, sia teorica sia empirica, non ne
individua un ruolo cetto. Da un lato, se gli amministratoti
sono effettivamente «indipendenti» dalla societa, nel senso
che non hanno con questa alcun legame, non e ovvio quali
siano i lora incentivi ad assicutate una supetvisione efficace,
se non quelli di natura reputazionale. Dall' alt~o,. e :Iifficil.e
immaginate che, dopo un cetto periodo nel conslgho dl ammlnistrazione di una societa, essi non finiscano per perdete,
almeno parzialmente, il connotato di indipendenza. Per quanto tiguatda invece gli azionisti «rilevanti», quelli che potrebbero effettivamente svolgere una funzione di supervisione sono
soptattutto intetmediati finanziari, come gli ~nv,estitori ~sti~~
zion ali 0 Ie banche. Se Ie lora quote nella socleta sono slgmflcative, essi possono in effetti avere un incentivo a esercitare
qualche forma di supervisione sulla gestione dell'impresa. Se
pero l' azionista «rilevante» e una banca che e anche creditrice
dell'impresa, si possono determinare delle situazioni di conflitto di interesse tra Ie due figure (di azionista e di creditore):
la banca potrebbe influenzare Ie strategie dell'impresa, orientandole verso una insufficiente assunzione di rischio. Ancora,
la supervisione da parte degli azionisti che detengono quote di
rilievo puo diventare «eccessiva» limitando l' autonomia del1'imprenditore e riducendone gli incentivi a investire in capitale umano.
Uno strumento efficace di contenimento dei comportamenti espropriativi puo essere la presenza di doveri fiduciari pregnanti
per i manager e gli amministratori. Perche siano efficaci e credibili devono peraltro poter fare riferimento a un sistema giudiziario efficiente, in grado ex post di valutare se determinati
comportamenti sono da considerare accettabili 0 meno.
Un ulteriore strumento per disciplinare il management e
rappresentato dal «debito»: il rischio di fallimento implicito
in un elevato indebitamento dovrebbe indurre i manager a
9 Per cui gli interventi normativi, negli Stati Uniti e in Europa, hanno
riguardato soprattutto il tema degli amministratori indipendenti.
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comportarsi in modo efficiente e a non utilizzare Ie risorse in
eccesso disponibili nell'impresa (jree cash flow) per investimenti poco profittevoli. Un livello eccessivo di debito comporta d' altro lato anche dei problemi: i manager potrebbero
avviare progetti troppo rischiosi in situazioni di crisi se i benefici, in caso di successo, sono molto elevati. Oppure potrebbero rinunciare a perseguire progetti interessanti se l'impresa e
gia molto indebitata.
Come si e visto, ciascuno di questi meccanismi presenta
vantaggi e limiti. Nessuno di essi assicura una soluzione perfetta al problema. II loro utilizzo varia nei diversi contesti'
alcuni (mercato per il controllo, debito) appaiono pili adegua~
ti a contesti in cui la separazione viene realizzata mediante la
dispersione azionaria (e quindi i problemi di agenzia si traducono in fenomeni come l'eccesso di espansione dell'impresa e
il consumo di perquisites IO ). Nel caso in cui essa venga realizzata mediante i gruppi piramidali 0 Ie azioni con diversi diritti
di voto, il rischio di espropriazione si presterebbe ad essere
disciplinato, almeno entro certi limiti, avvalendosi di strumenti giuridici.
Vale la pena di not are come l' obiettivo del contenimento
dei Bpe «cattivi» sia essenziale e prioritario rispetto a quello di
a~sicurare al controllante di appropriarsi soltanto dei Bpe «buonl».

2.3. Allocazione efficiente del controllo

Resta a questo punto il problema, rilevantissimo in termini
dinamici, di assicurare un' allocazione efficiente, ossia che il
controllo venga esercitato dal soggetto pili adatto e che possa
essere trasferito quando cia diviene necessario per l'impresa.
Nella letteratura, 10 strumento principale per assicurare
tale risultato el' esistenza di un mercato per il controllo (market
for corporate control) efficiente, dove quest'ultimo possa essere «scambiato» e quindi attribuito al soggetto pili capace, pili
adeguato per quell'impresa, maggiormente in grado di accrescerne il valore. In un mercato efficiente, il controllo dovreb10
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be essere riallocato tutte Ie volte che un soggetto diverso dal
controllante in carica attribuisce maggior valore all'impresa
rispetto a quest'ultimo, presumibilmente perche pili capace di
gestirla. Cia puo avvenire in modo «amichevole» (mediante
un accordo tra contraIl ante e acquirente) a in modo «ostile»
(il potenziale acquirente raccoglie suI mercato un numero
sufficiente di azioni per estromettere il controllante attuale).
Come si e detto sopra, quest'ultima modalita peraltro non e
concepibile nei casi in cui la propriera e concentrata, ossia un
(0 pochi) soggetto(i) dispone (dispongono) della maggiorariza
dei diritti di voto.
Va, tuttavia, notato che la possibilita per il mercato del
controllo di risolvere il problema in modo efficace incontra
alcuni limiti. Innanzitutto, la sua capacira di garantire passaggi di controllo efficienti (e solo quelli) dipende dall'assenza (0
almena dalla presenza contenuta) dei «benefici privati del
controllo». Se questi sono significativi, il valore attribuito
all'impresa dal contraIl ante 0 da un potenziale acquirente non
sara pili legato solo aIle sue capacita di garantire una gestione
efficiente. Gli eventuali trasferimenti dipenderanno invece
anche dall'importanza dei benefici privati del controIlo; ad
esempio, quando il valore delle azioni e superiore can il controllante attuale, rna il potenziale acquirente offre un prezzo
maggiore perche pensa di otten ere benefici privati dal controllo, ciascun azionista - pur preferendo non aderire all' offerta - sara com un que spinto a vendere nel timore che anche
altri facciano 10 stesso ed egli rimanga con azioni che valgono
meno di quanta offerto (c.d. «coazione a vendere», pressure to
tender). Un mercato per il controllo fluido e attivo potrebbe
addirittura diventare esso stesso strumento per 10 sfruttamento di ulteriori benefici privati (per un acquirente che ambisce
a gestire un'impresa di grandi dimensioni quando cia non e
Fonte di guadagni di efficienza). Un secondo ostacolo al buon
funzionamento di un mercato per il controllo sta nei comportamenti opportunistici (jree-riding) II: se il potenziale acquirente e in grado di assicurare una gestione pili efficiente, e
quindi - in prospettiva - un valore maggiore per la societa,
nessuno dei vecchi azionisti sara disposto a cedere Ie proprie
II

efr. Grossman e Hart [1980].

59

quote, preferendo beneficiare del Ioro aumento di valore, a
meno che il prezzo offerto non incorpori tutto l' aumento di
valore, nel qual caso sarebbe l' acquirente a non avere pili
interesse ad acquisire Ia societa.
Ancora, il trasferimento del controllo e uno strumento
«costoso»: richiede Ia raccolta di risorse finanziarie (e quindi
un mercato dei capitali liquido ed efficiente) e comporta tipicamente Ia successiva riorganizzazione della societa acquisita.
Per funzionare in modo efficiente ha bisogno che suI mercato
vi sia adeguata informazione sulle caratteristiche e, quindi, suI
valore attuale e potenziale della societa da acquisire. Infine,
un mercato del controllo molto attivo puo indurre un eccesso
di «supervisione» da parte del mercato suI controllante, che
ne riduce gli incentivi a fare investimenti specifici e ne orienta
Ie scelte eccessivamente verso il breve termine (short termism) 12.
Coerentemente con i problemi teorici indicati, l' evidenza empirica e in generale ambigua rispetto agli effetti disciplinanti
assicurati dalle acquisizioni. Una buona disciplina giuridica
puo contribuire a ridurre alcuni dei problemi evidenziati,
anche se Ia contestuale presenza di obiettivi conflittuali rende
complesso definire una normativa efficace.
D' altra parte, quando Ia proprieta e concentrata, come si e
detto sopra, questo strumento puo non essere sufficiente. Se i
benefici privatidi carattere espropriativo (quelli cattivi) fossero adeguatamente contenuti mediante altri strumenti (in particolare, come si e detto sopra, quelli giuridici), il problema
principale da risolvere, per garantire che i trasferimenti efficienti abbiano Iuogo, rimarrebbe quello di assicurare un introito sufficiente a compensare il controllante per Ia cessione
dei benefici «buoni». In generale, affinche si realizzino riallocazioni efficienti, il controllante deve poter monetizzare i suoi
benefici privati suI mercato per il controllo societario, cioe in
sede di trasferimento del controllo.
Se i Bpc remunerativi rappresentano valori specifici per il
controllante, come e possibile monetizzarli? Un'ipotesi e che
12 Questa e la critica che tipicamente viene moss a ai sistemi anglosassoni
nei quali i manager si preoccuperebbero «eccessivamente» della performance di breve termine delle imprese, facendo riferimento all'andamento
giornaliero delle azioni della propria societa, a scapito di investimenti strategici a rendimento differito.
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questa monetizzazione possa avvenire prevalentemente attraverso i pagamenti corrisposti in occasione di trasferimenti
consensuali del controllo. Man mana che Ia performance delI'impresa diviene pili agevolmente verificabile dai mercati finanziari, i trasferimenti del controllo potrebbero essere motivati sempre pili dalla prospettiva di increment are il valore
delle azioni, e sempre meno dai valori delle rendite specifiche
del controllante edell' acquirente 13 . In questa prospettiva, l' accesso alIa finanza azionaria puo essere una strategia vantaggiosa per monetizzare successivamente il val ore del controllo. La
teoria economica ha individuato alcuni meccanismi attraverso
cui questo scenario puo essere realizzato.

FINANZA AZIONARlA E STRATEGIE OTTIMALI
Dr CESSIONE DEL CONTROLLO

L' analisi economica della decisione di accedere al mercato azionario
ha posto in luce gli effetti dei benefici privati non espropriativi sulle
strategie di cessione del controllo da parte dell'imprenditore [Zingales
1995]. In questo contesto, i Bpc rappresentano il compenso per il
controllo e corrispondono alla componente non verificabile del plusvalore generato dall'impresa. Trattandosi di valori «specifici», essi
per definizione possono essere goduti solo dal controllante e non
sono trasferibili con il controllo. Viceversa, il valore dei diritti suI
cash flow prodotto dalla gestione dell'impresa, pur dipendendo dalle
capacira gestionali del controllante (imperfettamente osservabili e,
comunque, non verificabili), risulta verificabile e trasferibile. Nella

13 E possibile illustrare il concetto con un semplice esempio. Supponiamo che l'impresa valga 100 sotto la gestione del controllante e che i suoi Epe
(non espropriativi) siano pari a 10. Con I'affermazione del successo dell'impresa e possibile ipotizzare che, per i successivi potenziali acquirenti, la
componente non verificabile del valore dell'impresa decresca a vantaggio di
quella verificabile. Fintantoche la diminuzione della prima (ad esempio, da
10 a 8) non e pili che compensata dall'incremento della seconda (ad esempio, da 100 a 102), i trasferimenti del controllo non potranno aver luogo
(ancorche efficienti). Tuttavia, se il potenziale acquirente e in grado di
increment are la redditivita azionaria da 100 a 105, ferma restando una
differenza nei Epe remunerativi pari a 2 unita, il trasferimento del controllo
consentira non solo la monetizzazione delle rendite del primo controllante
rna anche la produzione di un surplus (3) da dividere con I' acquirente.
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situazione descritta, al controllante conviene vendere in un primo
tempo suI mercato solo diritti suI cash flow (cioe quote azionarie prive
di diritti di controllo), che incorporano l' aspettativa di una gestione
pili efficiente da parte del successivo controllante, senza cedere peri)
contestualmente il controllo. In un momento successivo, il trasferimento del controllo potra avvenire solo con il consenso del primo
controllante. L'intuizione sottostante e che l' accesso alIa finanza
azionaria consente all'imprenditore di monetizzare il valore del controllo in due fasi:
" realizzando il valore prospettico dell'impresa, derivante daIl' aspettativa che successivi trasferimenti del controllo potranno incrementarne la redditivita, attraverso la diffusione della proprieta
azionaria suI mercato (cedendo quindi i diritti suI cash flow);
.. facendosi corrispondere il valore specifico dei benefici privati
attraverso 10 sfruttamento, nella negoziazione individuale, del potere
contrattuale di impedire il trasferimento del controllo.

La possibilira di monetizzare i Bpc remunerativi contribuirebbe in primo luogo a garantire al controllante la possibilira
di realizzare Ie proprie rendite di controllo, inducendolo COS1
ex ante a prestare - date Ie sue capacita - il massimo impegno
a realizzare tutti gli investimenti speczjici necessari (in questa
senso sarebbe quindi un complemento degli strumenti volti ad
assicurare stabilira al controllo). In secondo luogo, la monetizzazione dei Bpc remunerativi svolgerebbe un' altra, importantissima funzione: quell a di garantire il ricambio di una
gestione non pili efficiente mediante la sostituzione del controllante. II problema e che la monetizzazione del valore del
controllo attraverso il ricorso alIa finanza azionaria si basa
sulla realizzazione preventiva, suI mercato, di parte del plusvalore apportato da una successiva e pili efficiente gestione
dell'impresa [Bebchuk e Zingales 2000J.
E realistico ritenere che, man mana che l'impresa cresce e
si afferma, si riduca l'incertezza suI suo valore e sulle capacita
imprenditoriali del controllante; cia fa S1 che diminuisca il
peso della componente specifica al controllante dei benefici
per quest'ultimo, e che divenga possibile incentivare il controllante con meccanismi legati al val ore dell'impresa.
Riassumendo, una parte dei problemi della corporate
governance possono essere letti alIa luce dei Bpc:
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.. come assicurare l' appropriazione dei Bpc «remunerativi», quale meccanismo incentivante per il controllante,
anche nelle fasi di apertura del capitale (Ia caratteristica a del
par. 2.1);
.. come limit are l' ammontare dei Bpc «espropriativi»
estraibili dal controllante, attraverso la tutela degli azionisti
(Ia caratteristica b);
.. come assicurare la possibilita di «monetizzazione» dei
benefici remunerativi, per favorire gli eventuali trasferimenti
efficienti del controllo (la caratteristica c).

LE STIME DEI BENEFICI PRIVATI DEL CONTROLLO
NEL CONFRONTO INTERNAZIONALE

E utile valutare I'effettiva consistenza dei benefici privati di controllo in diversi paesi, per verificare come e in che misura essi effettivamente incidano sulle caratteristiche del modello prevalente di
corporate governance. Sull' argomento esistono due analisi comparate,
relative rispettivamente a 18 e a 39 paesi sviluppati e in via di sviluppo, condotte sulla base di metodi alternativi di misurazione dei BpC 14 .
Benche i risultati di questi studi vadano considerati con molte cautele
[efr. Nicodano 1998; Nicodano e Sembenelli 2004] - per limiti
metodologici derivanti dalla difficolta di «isolare» Ie relazioni oggetto
dell' analisi da altri fattori che possono influenzare i valori osservati e,
soprattutto nel secondo studio, dalla scarsa significativita del campione (solo 7 casi per l'Italia) - essi offiono alcuni spunti di riflessione.
La valutazione dei Bpc, in termini di incidenza media del premio di
controllo suI valore dell'impresa, spazia in un range compreso tra: i)
valori massimi del 65 % (Brasile), secondo il metodo dei blocchi di
controllo, e del36 % (Messico), secondo il metodo del differenziale di
prezzo tra Ie classi azionarie; ii) valori minimi positivi pari a zero
(Hong Kong e Taiwan), in base al primo metodo, e allo 0,8% (Dani14 Il primo [Nenova 2003] propone una valutazione basata suI valore
dei diritti di voto che afferiscono al pacchetto di controllo, computato con numerosi accorgiinenti - come differenziale di prezzo tra due classi
azionarie connotate da divers a intensita del potere di voto. II secondo
[Dyck e Zingales 2004] si basa invece suI plusvalore del blocco di control10 calcolato come differenziale tra il prezzo della cessione e il prezzo di
mercato delle azioni nel giorno successivo all'annuncio del trasferimento
del controllo.
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marca), in base al secondo. Negli Stati Uniti, il valore medio del
premio di controllo risulta pari a circa il 2 % del valore dell'impresa
secondo il metodo basato sui trasferimenti del controllo, e a circa
1'1 % in base al metodo del differenziale di prezzo tra diverse classi
azionarie. Nel Regno Unito si osservano valori simili, anche se i
risultati dei due metodi risultano sostanzialmente invertiti (1 e 1,4 %,
rispettivamente). Si tratta di valori molto contenuti, che, pera, non
caratterizzano in modo esclusivo i paesi anglosassoni. I paesi scandinavi, ad esempio, presentano valori del premio di controllo non dissimili e, complessivamente, addirittura inferiori alla media dei paesi
anglosassoni; ed e interessante notare che, a differenza di questi
ultimi, i paesi scandinavi sono generalmente caratterizzati da assetti
proprietari concentrati e dalla stabilita del controllo. In Svezia, che
rappresenta il caso scandinavo oggetto di maggiore attenzione da
parte degli studiosi di corporate governance, la stima dei Epe ammonta
al 7 % del valore dell'impresa sulla base del valore dei blocchi di
controllo, e all'l % se si fa riferimento al differenziale di prezzo tra Ie
classi azionarie. Anche suI piano aneddotico, non vi e evidenza di
fenomeni espropriativi ai danni degli azionisti di minoranza. Il valore
del premio di controllo in Italia risulta pari al 37% sulla base dei
trasferimenti di blocchi, e a129% in base ai differenziali di prezzo tra
diverse classi di azioni. Pur non potendo discern ere la componente
espropriativa da quell a remunerativa dei Epe, un valore COS1 elevato
del premio di controllo induce quanta meno il sospetto che anche la
componente espropriativa sia molto elevata (alternativamente i benefici «buoni» dovrebbero essere in Italia molto elevati per motivi, ad
esempio, culturali). Dyck e Zingales individuano alcuni fattori che
possono contribuire a contenere i Epe: a) la concorrenza suI mercato
dei prodotti; b) la diffusione dei quotidiani tra la popolazione (indicatore del vincolo reputazionale imposto dai mass media); c) l' enforcement della tassazione delle imprese (quale vincolo esterno rispetto
alle opportunita di distrazione di risorse da parte del controllante).
La rilevanza empirica di queste variabili istituzionali suggerisce che
fattori giuridici e metagiuridici interagiscano nel definire il contesto
istituzionale, che a sua volta influenza Ie caratteristiche della corporate
governance. Le caratteristiche dei fattori, giuridici e non, che influenzano l' entitil. dei Epe inducono a ipotizzare che essi (con l' esclusione
della concorrenza) agiscano per 10 pili suI fenomeno dell' espropriazione
degli azionisti non con troll anti e, quindi, sulla componente
espropriativa dei Epe piuttosto che su quell a remunerativa. Questa
circostanza, se da un lato contribuisce a migliorare la comprensionein termini di complementarita istituzionali - dei fattori determinanti
dell' espropriazione delle minoranze, d' altro lato significa che una
parte del fenomeno dei benefici privati resta ancora tutta da spiegare.
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Nella chiave di Iettura che abbiamo proposto, Ie caratteristiche del governo dell'impresa, in termini di grado e modalita
di separazione tra proprieta e controllo ed efficiente allocazione
di quest'ultimo, dipenderanno Iargamente dall' ampiezza e dalla tipologia dei Bpc di cui il controllante puo beneficiare in un
determinato contesto istituzionale.
2.4. Gli effetti sultefficienza

Attraverso i diversi canali che abbiamo discusso sopra un
sistema di governance puo assicurare competitivita e crescita
all' economia. Una soluzione adeguata ai problemi evidenziati
(incentivi al controllante, separazione tra proprieta e control10, allocazione efficiente) ha effetti sull' efficienza del sistema
per pili vie.
In particolare, per quanta riguarda Ie dimensioni delle
imprese e Ie potenzialira di crescita, un' allocazione efficiente
del controllo significa che questa viene attribuito a chi ha Ie
capacira di far crescere l'impresa; a chi e in grado di sopportare meglio il rischio. Se invece sussistono vincoli al trasferimento (ad esempio, per la presenza di eceessivi benefici privati espropriativi non adeguatamente eon ten uti) il controllo puo
restare «bloceato» nelle mani di soggetti non in grado di far
crescere l'impresa (ad esempio, perche incapaci di realizzare
salti dimension ali) . A cio si possono aggiungere i vincoli derivanti da un'insufficiente separazione tra propriera e controllo
(che in parte potrebbero derivare dalla diffieolta di mantenere
un controllo stabile).
Aneora, un'ineffieiente allocazione puo «eongelare» la
specializzazione dell'impresa, limitando la diversifieazione 0
10 spostamento in altri settori pili profittevoli, se il controllante non ha Ie eompetenze per realizzare tali strategie e il eontrollo non viene rialloeato - come del resto abbiamo visto nel
capitolo preeedente.
Si potrebbe peraltro ritenere che la concorrenza suI mercato del prodotto dovrebbe comunque indurre Ie imprese a
minimizzare i eosti e di eonseguenza ad adottare Ie migliori
regole di governance, che consentano da un lato di produrre in
modo efficiente, dall' altro di raccogliere capitali al costo pili
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basso. Mercati dei prodotti concorrenziali dovrebbero ClOe
correggere Ie distorsioni nella governance, portando Ie imprese a convergere verso i modelli migliori. Tuttavia, quanta pili
il capitale per Ia produzione e fisso, non recuperabiIe, tanto
pili puo essere lungo il periodo in cui per i controllanti e
possibile non «rendere conto» delle inefficienze. Cio puo produrre nel frattempo sprechi di risorse elevati. Inoltre, perche
il meccanismo concorrenziale suI mercato dei prodotti sia
efficace, esso necessita a sua volta di mercati dei capitali efficienti.

L'EVIDENZA EMPIRICA

La letteratura empirica non giunge a conclusioni definitive circa
gli effetti delle diverse strutture di governance sui risultati delle imprese, in parte a causa dei numerosi problemi di natura metodologica.
Gli studi possono essere classificati in due gruppi. II primo comprende Ie analisi degli effetti sull' efficienza della struttura proprietaria,
considerata sia sotto il profilo della concentrazione sia sotto il profilo
dell'identita dei proprietaril controllanti (famiglie, investitori istituzionali, banche, proprieta pubblica ... ). Un secondo filone di letteratura analizza gli effetti dei vari meccanismi che servono a ridurre i
costi di agenzia tra azionisti e manager: struttura e funzioni dei consigli di amministrazione, scalate ostili (e meccanismi anti-scalata),
schemi di remunerazione degli amministratori; quest'ultimo fa quindi
riferimento quasi unicamente ai contesti in cui la proprieta e diffusa.
Struttura proprietaria e performance. La letteratura empirica suI
tema si e sviluppata a partire dagli anni settanta [Becht et at. 2002J.
Le prime analisi avevano l' obiettivo di verificare se Ie societa in cui
sono presenti uno 0 pili azionisti di riferimento ottengono risultati
migliori di quelle in cui la proprieta e dispersa e il controllo e affidato
a manager. Le regressioni di misure di performance dell'impresa,
ricavate dai dati di bilancio (misure di profitto e/o di crescita) 0 dai
dati relativi all' andamento delle azioni della societa suI mercato, su
una 0 pili variabili indicative del grado di concentrazione della proprieta e su variabili di controllo, non hanno prodotto risultati univoci, sebbene siano prevalenti gli studi che rilevano che Ie imprese a
proprieta concentrata hanno performance migliori di quelle a proprieta diffusa l5 . Risultati pili ambigui sono emersi sulla relazione tra
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Rassegne di questi studi sono fomite da Short [1994] e Gugler [2001].

quota di proprieta dei manager e performance l6 , anche per effetto
dell'endogenita della struttura proprietaria l7 , che indebolisce la relazione sistematica tra concentrazione della proprieta e risultati economici dell'impresa.
Questa letteratura presenta numerosi problemi di natura metodologica in relazione: a) alla definizione e misurazione delle variabili
relative alla struttura proprietaria; b) alla misurazione della performance; c) al nesso di causalita l8 .
Le imprese famigliari. Diverse tipologie di soggetti proprietari
16 Per una rassegna si vedano Demsetz e Villalonga [2001], Becht et al.
[2002]. Stulz [1988] e Morek, Shleifer e Vishny [1988] hanno riscontrato
l'esistenza di una relazione non monotona tra quota di proprieta dei manager e performance, mentre in altri studi non viene rilevata alcuna relazione
tra i due aspetti.
17 In un importante contributo, che influenzera in modo sostanziale
la letteratura successiva, Demsetz e Lehn [1985] forniscono evidenza
empirica della endogenitit della struttura proprietaria. Illavoro e una
verifica della tesi di Demsetz [1983], secondo la quale, poiche la struttura
proprietaria e determinata dalle scelte degli azionisti, essa, date Ie caratteristiche dell'impresa, sara quella che ne massimizza il valore. Non
sarebbe quindi possibile osservare una relazione sistematica tra concentrazione proprietaria e performance.
18 Innanzitutto, la distinzione tra imprese a proprieta concentrata e a
proprieta diffusa e basata su criteri soggettivi. Frequentemente la soglia per
identificare la presenza di azionisti di rilievo e fissata al 5 % del capitale
posseduto, pili raramente al10%. Se non esistono azionisti che possiedono
un quota di capitale superiore a tali soglie, 1'impresa si considera a proprieta
diffusa. Ma la soglia prescelta potrebbe essere troppo bassa per consentire
l'individuazione di azionisti che abbiano sufficienti incentivi a vigil are sull' operato del management facendo COS1 venire menD il nesso tra concentrazione proprietaria e performance dell'impresa oggetto della verifica empirica.
Inoltre, tipicamente non viene tenuto in considerazione l'utilizzo di meccanismi diversi dalla presenza di azionisti di rilievo per riallineare gli interessi
degli azionisti e dei manager, pur essendo essi rilevanti per determinare gli
effetti della struttura proprietaria. Analogamente, con effetti opposti suI
nesso concentrazione-performance, non si tiene conto dell'impiego di strumenti di separazione tra proprieta e controllo. Questi ultimi aspetti evidenziano
il carattere «statico» delle misure utilizzate, che non necessariamente consentono di cogliere l' effettiva capacitit/possibilitit degli azionisti di intervenire ed
esercitare la sorveglianza suI management. Questi aspetti possono invece
essere colti da misure «dinamiche» quali gli «indici di potere», raramente
utilizzate. Infine, questa letteratura empirica postula in genere l' esistenza di
un nesso di causalita che va dalla struttura proprietaria ai risultati economici.
11 nesso di causalita potrebbe perc andare in direzione opposta. Questo
aspetto sembra essere particolarmente rilevante negli studi relativi al possesso di quote azionarie da parte dei manager. E infatti possibile sostenere che
i manager tendano ad acquisire una quota maggiore di azioni quanto pili
1'impresa ha risultati positivi [Short 1994].
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possono perseguire obiettivi diversi e rispondere ad incentivi ~i d.iffe:
rente natura. Cio si riflette sulla gestione dell'impresa e qumdl sm
risultati. Si pensi, ad esempio alle differenze, ~he sotto. q~est.i pro~ili
possono esistere tra l'azionista pubblico e un mtermedlano fmanzlario nella veste di azionista. Negli ultimi anni particolare attenzione e
stata rivolta nei confronti dei gruppi famigliari quale tipologia di
soggetto proprietario/ controllante di imprese~ an~he per eff.e~to del~a
loro ampia diffusione persino in paesi quah gh Statl Umtl ove m
passato si riteneva che il fenomeno non fosse rilevante (almeno nel
confronto con i paesi dell' Europa continentale 0 dell' Asia)19. La letteratura suI tema prende in considerazione sia in generale il carattere
«famigliare» delle imprese sia, pili in particolar~, Ie differe~ze tra Ie
varie generazioni che si susseguono alIa loro gUlda. Anche m questa
caso i risultati non sono conclusivi20 , tuttavia sembrano emergere due
indicazioni principali: a) Ie imprese famigliari di successo sono soprattutto quelle di prima generazione; b) gli effetti. p~sitivi si annu~la:
no (0 si riducono) al ricorrere da parte della famlgha a strumentl dl
separazione tra propried e controllo.
I gruppi piramidali. L'utilizzo del gruppo piramidale q~ale strumento di separazione tra propried e controllo risulta relatlvamente
diffuso in molti paesi. I pili recenti confronti interna~ional~ sulla
struttura proprietaria delle socied quotate sono concordl nel nlevare
il frequente ricorso a questo meccanismo, soprattutto da l?ar~e delle
famiglie, in quasi tutti i paesi analizzati. Rilevanti ecceZlOnl, so~to
questa profilo, sono costituite dagli Stati Uniti e dal Regn? Ynlto
dove il fenomeno e di fatto sconosciuto. La letteratura empmca suI
fenomeno puo essere classificata, in termini generali, in due filoni. II
primo si con centra sull' analisi degli effetti dell' appartenenza a un
gruppo sulla performance, prescindendo dall~ struttura del gruppo e
dagli assetti proprietari dello stesso, evidenZ1~ndo l' aspett~ pOS!t1V?
dell' affiliazione dovuta al fatto che il gruppo, m determmatl contestl,

19 Anderson e Reeb [2003] classificano come «famigliari» il35% delle
societa statunitensi incluse nell'indice S&P 500 Industrials.
20 Un primo importante contributo suI tema e 10 studio di ~orck:
Strangeland e Yeung [2000] relativo ad imprese quotate canadesl. Gh
autori mostrano come Ie imprese famigliari present1110 rlsultatl pegglOIl
rispetto a imprese a proprieta diffusa confrontabili dal punto di vista dimensionale e settoriale. Inoltre, distinguendo tra Ie imprese controllate dal
fondatore e quelle controllate dai discendenti risulta che Ie prime otteng?no maggiori profitti, crescono di pili e fanno magglOrl 111vestlmentl l~
Ricerca e Sviluppo rispetto alle seconde. Le anahsl relatIve alle S?Clet~
quotate statunitensi giungono invece a risultatl oPPOSt1: Ie Imprese famlgharl
risultano avere generalmente una performance mlgllOre delle altre [Anderson
e Reeb 2003; Amit e Villalonga 2004]. Ad un analogo rlsultato glUngono
Sraer e Thesmar [2004] per la Francia.
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quali ad esempio quelli dei paesi emergenti, supplisce al mancato
sviluppo di alcuni mercati, tipicamente quello dei capitali e quello del
lavoro, e quindi puo costituire una forma organizzativa efficiente 21 .
Un secondo filone, invece, si concentra suI gruppo piramidale con
l' obiettivo di verificare l' esistenza di effetti negativi sugli azionisti di
minoranza delle societa con troll ate, in particolare di quelle a valle
della catena societaria. Infatti, la struttura piramidale fornisce ai
soggetti controllanti al vertice della catena incentivi a espropriare gli
azionisti delle societa con troll ate attraverso trasferimenti di ricchezza
dalle societa a valle a quella al vertice (tunnelling)22.

3. Il diritto «conta» in modi diversi
La nostra tesi e che il diritto abbia un' influenza notevole
rispetto a tutti i profili discussi nel paragrafo precedente. In
21 Khanna e Palepu [2000] confrontando Ia performance di imprese
indiane affiliate a gruppi diversificati con quella di imprese indipendenti
rilevano che i risultati delle imprese appartenenti a gruppi sono tanto
migliori rispetto a quelli delle imprese indipendenti quanta pili il gruppo e
diversificato. Inoltre, mostrano l' esistenza di una relazione non lineare tra
performance delle imprese in gruppo e grado di diversificazione dello
stesso: al crescere della diversificazione i risultati peggiorano, per poi migliorare oltre un certo grado di diversificazione. Infine, trovano evidenza
che Ie imprese in gruppo hanno maggiori possibilita di accedere al mercato
internazionale dei capitali. Effetti positivi dell' appartenenza a gruppi sono
riscontrati anche da Claessens, Fan e Lang [2002] su un campione di
imprese di paesi dell'Estremo Oriente. In particolare, a beneficiare dell'appartenenza a gruppi risultano essere Ie imprese pili mature, in fase di
crescita lenta e soggette a vincoli finanziari. Ulteriori evidenze empiriche di
un «effetto gruppo» positivo sono fornite da Khanna e Rivkin [1999], su un
campione di imprese di 15 paesi emergenti. In 3 dei 7 paesi in cui osservano
una maggiore presenza di gruppi l' appartenenza a un gruppo si riflette
positivamente sulla performance delle imprese; per i restanti paesi non vi
sono differenze significative con gli altri.
22 Vari studi mostrano che il ricorso a gruppi piramidali e associato a
fenomeni di espropriazione degli azionisti di minoranza delle imprese a
valle della catena societaria. Bertrand et at. [2002] riscontrano su un campione di imprese indiane il verificarsi di rilevanti trasferimenti di profitti
dalle imprese in cui il soggetto controllante detiene una percentuale di
diritti sugli utili bassa a quelle in cui il controllante detiene una quota
elevata di tali diritti. Bae et at. [2002] analizzando Ie fusioni tra imprese
coreane trovano evidenza del fatto che Ie fusioni tra societa appartenenti
allo stesso gruppo sono utilizzate dai controllanti come mezzo per espropriare gli azionisti di minoranza delle imprese acquirenti.
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partico1are attraverso il diritto e possibile con tenere i benefici
espropriativi. Inoltre, il diritto conta anche in quanta puo
condizionare Ie modalita di sa1vaguardia e di va10rizzazione
dei Bpc remunerativi e quindi, in ultima analisi, il fenomeno
dell' allocazione dinamica del controllo e della sua separazione
dalla proprieta.
3.1. Contenere l' espropriazione

DaIle considerazioni appena svolte si deduce chiaramente
che il problema del contenimento dei Bpc espropriativi epregiudiziale rispetto a quello dellamonetizzazione di quelli remunerativi. Il primo compito di un buon sistema giuridico-istituzionale e allora quello di minimizzare l' ammontare di bene/ici
espropriativi estraibili dal controllante ai danni degli altri azionisti.
Un ampio mone diletteratura si concentra su questo obiettivo del diritto. Tuttavia 10 identifica come l' «unico» ruolo del
diritt023. La comparazione dei diversi modelli di governance
operata da questa letteratura ha consentito di evidenziare i1
ruolo, in larga parte inesplorato, delle diverse soluzioni giuridiche nel disciplinarne e nel determinarne Ie caratteristiche.
In estrema sintesi, 1a tesi sottostante questi lavori si puo
riassumere come segue: la dispersione della proprieta azionaria
tra un pubblico parcellizzato di investitori presupp~ne ~n
livello elevato di protezione giuridica dei finanziaton (e, m
particolar modo; degli azionisti) rispetto a1 rischio di espropriazione da parte di chi con troll a la societa (siano questi i
manager oppure gli azionisti di maggioranza). In mancanza di
una «buona» protezione giuridica degli azionisti di minoran23 11 merito di aver avviato il dibattito su questa tema va riconosciuto al
lavoro pionieristico di La Porta, Lopez-de-.Silanes, ~hleifer e Vis.hny (di
seguito, LLsv), i quali hanno indagato, suI plano empmco, la rel~zlOne tr~
intensita della protezione giuridica degli azionisti di minoranza e del crediton
e Ie caratteristiche qualitative e di perfortnance relative al governo e al
finanziamento dell'impresa, nel contesto di 49 paesi sviluppati e in via di
sviluppo. Illoro lavoro ha inaugurato una letteratura, ormai amplissima, sui
nessi tra diritto, corporate governance e finanza (law and finance) [La Porta
et al. 1998; Beck et al. 2003].
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za, sotto il promo tanto delle regole, quanta del relativo en/orcement, l' azionista controllante non potra diluire la sua quota di
controllo (attraverso il ricorso alIa finanza azionaria), poiche
cio implicherebbe il rischio di essere espropriato a sua volta
dal successivo controllante in caso di scalata. In altre parole,
l'inadeguatezza della tutela giuridica degli azionisti di minoranza rende inevitabile una concentrazione stabile della propriet~ azionaria, con tutte Ie inefficienze che cio puo comportare m termini di mancata diversificazione del rischio finanziar.i~, limiti ~1I? sviluppo dei mercati azionari, nonche opportumta e costl dl accesso alla finanza d'impresa.
Questa tesi sembrerebbe corroborata dalla correlazione
empiric a riscontrata tra «qualita» della protezione degli azionisti e grado di dispersione della proprieta, nonche tra la
prima e numerosi indicatori di performance dei mercati finanziari [La Porta et al. 1997]24.
Oltre a presentare rilevanti problemi metodologici25 , l' apparato concettuale sottostante risulta troppo semplicistico
perche se ne possano derivare precise indicazioni di policy,
24 Sulla scorta di questa impostazione, il giudizio suI caso italiano - sia
pur riferito a un' epoca antecedente all' entrata in vigore della riforma del
diritt? de~le societa quotate, attuata con il t. u.f. - appariva gravemente
negatlvo Sla suI plano della qualid delle regole, sia su quello dell'affidabilid
del relativo enforcement. La scars a protezione degli azionisti di minoranza
fornita dal nostro ordinamento e l'inefficienza del sistema giudiziario pot:e~bero essere, allora, tra i fattori che contribuiscono a spiegare Ie carattenstlche delgoverno ~ del finanziamento delle imprese italiane, in termini di
co?cen~razlOne degh assetti proprietari e di mancato sviluppo della finanza
aZlOnana.
25 Un problema fondamentale dell'analisi di LLSV risiede nella selezione
e nella misurazione depe variabili che qualificano la «bonth della protezione degh aZlO~lStl dl m1l10ranza. Infatti, Ie variabili considerate non tengono
conto c?e dl una mllllma parte delle possibilita di tutela giuridica degli
aZlOlllstl nspetto al fenomeno dell' espropriazione da parte del controllante.
Cia vale tanto con riferimento alIa governance delle imprese anglo-americane (nel CUI contesto, apparentemente, la protezione degli azionisti non
con troll anti Sl svolgerebbe attraverso tutt'altri strumenti) [Coffee 1999;
2001; Roe 2?03; ~aredes 2004J, quanta - soprattutto - rispetto a contesti
carattenzzatl da dlfferenti modalita di separazione della proprieta dal controllo; ~iascur:o di questi presta il fianco a specifiche fenomenologie
e~propn~tlVe, lmponendo, di conseguenza, il ricorso a risposte normative
dlffe.renZi.ate [Kraa.kman et al. 2004]. I problemi risultano poi acuiti dalla
teclllca dl mlsurazlOne delle medesime variabili, basata sulla presenza 0
sull'assenza di una determinata regola giuridica.
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che vadano doe al di la della generica prescrizione di un' efficace protezione giuridica delle minoranze azionarie quale condizione necessaria (rna non anche sufficiente) affinche la dispersione della proprieta azionaria possa aver luogo. Occorre
quindi procedere con un metodo diverso, se si vogliono individuare pili accuratamente gli strumenti giuridici idonei a
garantire un' adeguata protezione delle minoranze azionarie.
Gli sviluppi pili recenti della teoria giuridica ed economica
della corporate governance suggeriscono, al riguardo, un approccio di tipo «funzionale» [Gilson 2001; Kraakman et al.
2004]. Nella comparazione di diversi sistemi di governo
sodetario bisognerebbe, cioe, prima individuare Ie specificita
delle situazioni maggiormente a rischio di abuso ai danni degli
azionisti non controllanti e, solo successivamente, Ie regole
idonee a contenere il fenomen0 26 .
3.2. L) appropriazione dei bene/ici privati «buoni»

AlIa luce di quanta abbiamo detto sopra, tuttavia, il diritto
appare rilevante anche sotto un altro profilo. In particolare, il
problema degli azionisti di minoranza non e soltanto quello di
essere sufficientemente tutelati rispetto all' espropriazione da
parte dei controllanti27 . Infatti, il finanziatore e fondamentalmente interessato a conseguire il massimo rendimento del
proprio investimento e, quindi, alIa massimizzazione del valore dell'impresa; compito, quest'ultimo, affidato a chi controlla
l' im presa, sia esso un manager ovvero l' azionista di controllo.
Un diritto societario volto ad assicurare un' effie ace protezione alle minoranze potrebbe pervenire a impedire la redistribuzione del valore dell'impresa dagli azionisti al controllante,
senza pero incidere sulla «qualit8.» complessiva della gestione dell'impresa - da cui dipende, invece, il suo valore.
Il diritto tuttavia puo influenzare anche i meccanismi di
incentivazione e di selezione del controllante - attraverso Ia
26 Nel capitolo finale, cercheremo di affrontare in questa prospettiva il
problema della tutela giuridica degli azionisti non controllanti, al fine di
trarne utili indicazioni per il miglioramento del diritto societario (e, di
conseguenza, della corporate governance) in Italia.
27 efr. Roe [2002].
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stabilita del controllo e/o la monetizzazione del suo valore - e
per questa via, Ie modalita di separazione della proprieta dai
controllo.
Gli strumenti di separazione della proprieta dal controllo
determinano - a seconda dei casi - una maggiore 0 minore
stabilita del controllo. Dal punta di vista del controllante, tali
strumenti rispondono all' obiettivo di assicurare il mantenimento della posizione di controllo nel momenta in cui si
decide di accedere ai mercati azionari per finanziare l' espansione dell'impresa.
Ovviamente, il ricorso a questi strumenti di separazione
della proprieta dal controllo non e privo di inconvenienti.
Infatti, secondo I'impostazione prevalente in Ietteratura, essi
determinano un notevole incremento dei costi di agenzia rispetto alIa situazione in cui vi e un controllante che mantiene
la maggioranza della proprieta azionaria [Bebchuk et at. 2000J.
In particolare, il ricorso a tali strumenti sembrerebbe produrte una perniciosa combinazione del problema dell'isolamento
del controllante dalla market discipline, caratteristico dei sistemi a proprieta concentrata, con quello dell'insuffidente
allineamento degli incentivi a massimizzare il valore dell'impresa per tutti gli azionisti, dovuto alla esiguita della partecipazione azionaria che connota Ia posizione del manager-controllante nei sistemi a proprieta dispersa [Pardolesi e Portolano
2001]. Per questo motivo, essi sono generalmente ritenuti
inefficienti. Resta, tuttavia, da spiegare perche la Ioro adozione sia COS1 diffusa (dove pili, dove meno) in tutti i sistemi di
corporate governance [La Porta et al. 1999J28.
28 La spie~azi?ne piu ricorrente, che abbraccia tutte Ie tecniche di separaZlOne del dmttl dl controllo dalla proprieta azionaria, viene fatta discendere dai benefici privati, considerati tipicamente (anche se non esclusivamente: cfr., ad esempio, Agnblad et al. [2001J e Holmer! e H6gfeldt [2005J)
nella loro dimensione espropriativa. La presenza di Bpc espropriativi fa
emergere le c.d. «controlling-minority structures» - in cui un soggetto contr~ll~ l'impresa con un'esposizion~ finanziaria minima in termini di propneta aZlOnana - quale nsultato ottlmale per il controllante rna inefficiente
dal pun to, di vista della collettivita, in termini di assetti di corporate governance:
fmanza d Impresa e allocazione del controllo [Bebchuk et al. 2000J. Quanto
alle implicazioni di policy, tuttavia, questa stessa letteratura ammette che
vietare il ricorso a strumenti di separazione della proprieta dal controllo
poTfebbe non essere efficiente, in quanta cia rischierebbe di disincentivare
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In realta, una volta minimizzato il livello dei Bpc espropriativi, Ie strutture di corporate governance in cui il controllo
e esercitato con una partecipazione azionaria minoritaria non
sono necessariamente inefficienti. Esse assolvono principalmente la funzione di salvaguardare i Bpc remunerativi del
controllante, contenendone i costi in termini di esposizione
finanziaria [Cronqvist e Nilsson 2003]. N aturalmente questa
effetto dev' essere bilanciato con i costi di agenzia derivanti:
a) dal minor allineamento dell'interesse del controllante con
quello del resto degli azionisti, in conseguenza della ridotta
partecipazione azionaria Uensen e Meckling 1976; Stulz 1988];
b) rna soprattutto dal rischio di permanenza, nel tempo, di
un' allocazione inefficiente del controllo [Gilson 2004; Holmen
e Hogfeldt 20041
Di qui si puo far discendere un secondo compito per il
diritto della «corporate governance»: of/rire alle imprese un
menu di strumenti alternativi di salvaguardia del controllo;
connotati da diversi costi di agenzia; gradi di stabilita del controllo e relativi costi-opportunita dal punto di vista /inanziario.
Attraverso diverse combinazioni e articolazioni dei diritti di
proprieta e di controllo Ie stesse imprese - 0, meglio, i relativi
imprenditori - potrebbero scegliere la soluzione che meglio
risponde alla tipologia e all' ampiezza di benefici privati che
motiva l'iniziativa imprenditoriale.

4. Un con/ronto interna'zionale

11 confronto internazionale consente di esaminare Ie diverse modalita con cui viene data risposta ai vari problemi che
abbiamo evidenziato e di verificare come Ie diverse risposte si
traducano in modelli di governance. 11 confronto (assai
schematico) sara limitato a tre paesi (Stati Uniti, Regno Unito,
Svezia), in cui il fenomeno espropriativo ai danni degli azionisti non con troll anti risulta nel complesso contenuto, almeno
sulla base delle evidenze empiriche (eft. quadro 2.3). Nei tre
ab initio il ricorso alia finanza azionaria. Di conseguenza, per evitare il
risultato descritto occorre intervenire direttamente, con altri strumenti
normativi, sui fenomeno dell' espropriazione delle minoranze.
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paesi la separazione tra proprieta e controllo e ampia rna viene
realizzata con meccanismi diversi, e quindi non puo essere
spiegata solo sulla base della bonta del diritto volto a garantire
gli azionisti di minoranza.
Tralasciando per il mom~nto I' analisi di come viene assicurato il contenimento dell' espropriazione (che affronteremo
nel cap. 5), vale la pena di interrogarsi su come sia assicurata
la stabilita del controllo quando il capitale si apre nei diversi
sistemi: sappiamo infatti che, se essa non fosse garantita, non
sarebbe possibile la separazione; semplicemente la proprieta
rimarrebbe concentrata. In secondo luogo, vogliamo esaminare se vi siano, e come operino, meccanismi che favoriscono
un' efficiente riallocazione del controllo.
Negli Stati Uniti, la separazione, come noto, viene realizzata mediante la dispersione della proprieta; il controllante (il
CEO, il consiglio di amministrazione che 10 nomina) dispone in
genere di una quota contenuta di proprieta e di diritti di voto.
E invece raro che il controllo delle imprese quotate venga
esercitato mediante strumenti di separazione dei diritti di voto
dalla proprieta azionaria (cioe attraverso Ie c.d. «dual class
shares» )29; non esistono i gruppi piramidali30 . In questa sistema il fondatore puo continuare a govern are l'impresa anche
senza dover con troll are stabilmente i diritti di voto in assemblea, grazie aIle numerose opportunita di «arroccamento»
(entrenchment) a disposizione dei manager controllanti. 11 fulcro del capitalismo manageriale statunitense risiede, infatti,
negli ampi poteri del CEO in seno al consiglio di amministrazione: la tutela del controllo e, quindi, la salvaguardia dei Bpc
possono essere assicurate mediante tecniche di difesa dalle
acquisizioni ostili, che offrono diversi gradi di stabilita della
posizione del controllante, senza dover far ricorso a deviazioni
strutturali dalla regola one-share; one-vote. Negli Stati Uniti il
ricorso aIle dual class shares sembrerebbe svolgere l' unica funGompers et al. [2004J; Daines e Klausner [2001].
Quest'ultimo fenomeno e dovuto essenzialmente alia normativa fiscaIe introdotta negli anni trenta, che, prevedendo la tassazione dei dividendi
pagati da ogni societa del gruppo alia propria capogruppo, ha fortemente
penah~zato Ie strutture piramidali [Morek e Yeung 2004J, nonehe a normatlve dl settore come il Public Utility Holding Company Act del 1935 e
l'Investment Company Act del 1940.
29

30
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zione di bloccare (0, quanta meno, rendere estremamente pili
difficoltosa) Ia dinamica allocativa del controllo; cia potrebbe
spiegare il fatto che la loro presenza riduce sistematicamente
il valore dell'impresa. E possibile che I'utilizzo delle azioni a
voto plurimo negli Stati Uniti sia in effetti circoscritto a quei
casi in cui i Bpc remunerativi sono COS1 elevati da richiedere la
massima stabilita del controllo, nonostante Ie implicazioni
negative di questa scelta suI costa di agenzia.
Nel complesso la recente letteratura empiric a statunitense
tende a suggerire che effettivamente Ie tecniche difensive (poison
pills, scaglionamento delle scadenze dei membri del consiglio
di amministrazione , fino ad arrivare alle dual class shares, che
rappresentano 10 strumento pili potente) potrebbero assolvere Ia funzione di proteggere il controllo, e i relativi benefici
privati, nel momenta in cui si assume la decisione di accedere
al mercato azionario [Daines e Klausner 2001]. Un imprenditore americano, in altre parole, sarebbe disposto ad aprire la
propria azienda raccogliendo nuovo capitale di rischio in quanta
sa che puo disporre di strumenti di «difesa» del controllo per
un periodo sufficiente. La diffusa adozione di strumenti statutari
anti-scalata nella fase di Ipo (Initial Public O/fering)31 suggerisce che Ie scelte relative al grado di stabilita del controllo
potrebbero essere il risultato dell'ottimizzazione del trade-off
tra certezza del controllo e tutela della proprieta. In questa
prospettiva, I' adozione di misure difensive da parte del con-

troll ante nella fase di Ipo potrebbe rappresentare un modo
efficiente per conseguire la dispersione della propriera azionaria.
Sarebbe poi illivello dei benefici privati da tutelare a determinare la tipologia dello strumento di «trinceramento» e il grado
di stabilita del controllo che ne discende. Ad esempio, l'utiliz20 delle dual class shares da parte delle imprese statunitensi in
fase di Ipo sembrerebbe limitato ai casi in cui i benefici privati
remunerativi sono particolarmente elevati [Field 1999J, in
considerazione - ad esempio - del particolare settore di appartenenza dell'impresa, ovvero del suo carattere famigliare 32 .
In assenza di forme adeguate di protezione del controllante
potrebbe non esservi un elevato ricorso alIa finanza azionaria.
Complessivamente, una struttura di governo caratterizzata dal trinceramento del CEO puo risultare efficiente anche
sotto il promo dell'incentivo all'impegno nella gestione dell'impresa [Almazan e Suarez 2003 J.
Uno degli strumenti attraverso cui e possibile invece
monetizzare i Bpc (e quindi facilitare la sostituzione del controll ante quando necessario) e rappresentato nel contesto statunitense dalla buonuscita del CEO (golden parachute), in alternativa al premio di cessione dei diritti azionari di controllo.

QUANDO FORME Dr «ENTRENCHMENT» POSSONO AVERE
UNA FUNZIONE INCENTIVANTE
31 Daines e Klausner [2001] hanno condotto una dettagliata analisi
campionaria sulle misure statutarie anti-scalata adottate dalle imprese americane in fase di Ipo. II diritto societario statunitense ne prevede
I'utilizzabilita: nella gran parte degli Stati federali nordamericani (tra cui
il Delaware) al consiglio di amministrazione e consentito azionare
discrezionalmente una serie di misure difensive anti-scalata, senza necessita di apposite previsioni statutarie. Teoricamente, gli statuti delle imprese potrebbero sottrarre al consiglio di amministrazione I'esercizio di tali
facolta, optando per un regime che Ie esclude. Nel campione di Daines e
Klausner, solo i15% delle imprese risulta essersi avvalso di questa possibilita. Per tutte Ie altre, il regime legale 0 statutario ne dispone la presenza
in varia intensita. Considerando soltanto Ie <<difese» pili potenti, il 6,4 %
delle imprese nel campione risulta avvalersi di dual class shares, mentre
ben il 43,5 % ricorre all'istituto dello scaglionamento delle scadenze dei
membri del consiglio di amministrazione (c.d. «staggered board», noto
come il pili potente strumento statutario anti-scalata del diritto americano, dopo Ie dual class shares [Bebchuk et at. 2002]).
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II modello di Almazan e Suarez [2003] si bas a sulla dialettica tra
CEO e consiglio di amministrazione. II CEO e entrenched quando il
consiglio non PUQ rimuoverlo senza il suo consenso. Prescindendo da
chi debba prendere in concreto la decisione di rimuovere il controllante (si tratti di un consiglio «indipendente» rispetto al CEO, ovvero
dell'assemblea rispetto a uno 0 pili componenti del CDA), questa

32 L'adozione di queste deviazioni dalla regola one-share, one-vote, nel
momenta in cui si decide l'accesso al mercato azionario, sembra pertanto
confermare l'ipotesi che il valore del controllo viene massimizzato attraverso la vendita sui mercato di partecipazioni azionarie in proporzione superiore ai diritti di voto, sfruttando cosl al massimo il potere contrattuale del
controllante rispetto all' eventuale, successiva fase della negoziazione sui
trasferimento del controllo [Zingales 1995].
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situazione e assimilabile a quell a in cui il CEO disponga di strumenti
anti-scalata tali da isolarlo completamente dal mercato del controllo
societario. I risultati del modello, inoltre, sono generalizzabili aIle
situazioni (pili realistiche) in cui il potere contrattuale sia espressione
di un entrenchment imperfetto. Controllando la decisione in ordine
alIa sua sostituzione, il CEo-controllante e in grado di estrarre tutto il
surplus derivante dal trasferimento attraverso la rinegoziazione della
propria indennita (fissata ex ante a un livello tale da garantire la
salvaguardia dei Epc). Questa stessa circostanza, in prospettiva, 10
incentiva a prestare il massimo impegno nella massimizzazione del
valore dell'impresa: cos1 facendo, infatti, il CEO incrementa il valore
atteso estraibile dal suo entrenchement. La particolarita di questa
impostazione risiede nell'integrazione delle rendite di controllo (i
nostri Epc remunerativi) nella struttura di remunerazione del controllante. In questa prospettiva, l' entrenchment del controllante risulta
efficiente, nel senso che massimizza il valore dell'impresa (garantendo il massimo impegno possibile del controllante la sua sostituzione
in presenza di un rivale pili efficiente) alnetto del costa della remunerazione complessiva del CEo-controllante. Peraltro, il livello dei
Epe dey' essere contenuto, altrimenti il livello ottimale del golden
parachute risulterebbe troppo costoso per gli azionisti.

Forme di arroccamento del CEO possono quindi svolgere
una funzione positiva, peraltro sotto condizioni piuttosto stringenti: i) i Bpc specifici al controllante non devono essere
eccessivi; ii) la performance non deve essere in grado di riflettere con precisione la qualita della gestione: se COS1 fosse,
infatti, sarebbero sufficienti altri meccanismi incentivanti, come
quelli considerati usualmente (ad esempio, Ie stock optioJ1S).
Ancora, i risultati del modello descritto vanno presi con
cautela, in assenza di verifiche empiriche che ne confermino
la validita.
D' altra parte, il rischio insito nella diffusione di questi
meccanismi e naturalmente che si generi un eccesso di «arroccamento» del management che induce costi di agenzia elevati.
II governo delle societa quotate svedesi einvece caratterizzato dal frequentissimo ricorso a strumenti di separazione dei
diritti di voto dalla proprieta azionaria, in particolare azioni a
voto multiplo e strutture di gruppo piramidali [Agnblad et al.
2001]. Le analisi teoriche ed empiriche condotte sulla corporate
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governance in Svezia indicano che l' adozione di strutture di
controllo basate sull'utilizzo di questi strumenti non emotivata dallo sfruttamento di opportunita espropriative ai danni
degli azionisti non controllanti ma, piuttosto, dal bisogno di
gar an tire la stabilita del controll0 33 . In assenza di rilevanti
fenomeni espropriativi, piramidi e azioni can diversi diritti di
voto rappresentano uno strumento per assicurare massima
stabilita e certezza del controllo. Come negli altri paesi del1'Europa continentale e diversamente dagli Stati Uniti, in Svezia non sono disponibili strumenti di entrechment manageriaIe. L' esercizio e la salvaguardia del potere di gestione dell'impres a presuppongono necessariamel1te il controllo stabile della maggioranza dei voti in assembIea: piramidi e dual class
shares rappresentano pertanto gli unici meccanismi per conciliare la separazione con la stabilita del controllo. Essi tuttavia
non vengono valutati negativamente dal mercato.
II problema, in questa contesto, puo essere quello - dinamico - della riallocazione del controllo. Alcune analisi suggeriscono che la stabilita del controllo nel sistema svedese
potrebbe doe essere «eccessiva»: i benefid privati del con- .
trollo (in questo caso, probabilmente quelli buoni) sarebbero elevati e difficilmente monetizzabili34 . La conseguenza
potrebbe essere un eccesso di investimenti da parte delle
imprese interessate.
II Regno Unito e considerato usualmente un caso di diffidIe interpretazione. La separazione tra proprieta e controllo
33 Infatti, Ie stime del costa di agenzia per Ie societa quotate svedesi
(valutato in termini di riduzione della q di Tobin) variano significativamente a seconda del soggetto controllante: a parita di grado di separazione cia
risulta compatibile con la presenza di benefici privati remunerativi idonei
ad ostacolare un'efficiente riallocazione del controllo [Holmen e Hogfeldt
2004; 2005; Cronqvist e Nilsson 2003 J.
34 In Svezia, la concentrazione di diritti di voto in mana al controllante
sembra produrre un effetto negativo suI valore dell'impresa, che non dipende dal grado di separazione tra proprieta e controllo, mentre risulta pili
consistente in caso di controllo famigliare (circostanza in genere associata a
un minore dinamismo nella circolazione del controllo). In altri termini, il
costa di agenzia sembra derivare dalla stabilizzazione degli assetti di controllo piuttosto che dal grado di separazione tra proprieta e controllo.
L' effetto negativo e, infatti, mitigato dalla circostanza che il controllante sia
il fondatore - cui normalmente si associano migliori capacita gestionali
dell'impresa.
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non e dis simile da quella statunitense (la propriera e dispersa
e il controllante dispone in genere di una quota contenuta di
proprieta e di diritti di voto) e i fenomeni espropriativi sembrano contenuti. Tuttavia qua si esauriscono Ie similitudini: la
stabilira del controllo non viene assicurata mediante la disponibilita di misure di difesa (che anzi sono viet ate) . Tutt' al pili
e assicurata dal fatto che, una volta che la propriera si disperde, e difficile (0 molto costoso) che si concentri nuovamente:
la legislazione «sfavorisce» la concentrazione attribuendo poteri pregnanti agli azionisti di minoranza quando la propriera
e concentrata. Inoltre, i manager delle societa inglesi sono in
grado stabilizzare la loro posizione di controllo attraverso il
possesso di modeste partecipazioni azionarie, formando tra
loro coalizioni informali.
SuI piano dell' allocazione efficiente del controllo in una
prospettiva dinamica, non sembrano esservi nel Regno Unito
dei meccanismi che facilitano la «monetizzazione» delle rendite di controllo: la legge sulle OPA (che prevede la corresponsione dell'intero premio del controllo a tutti gli azionisti)
in linea di principio rende meno probabili i trasferimenti;
tuttavia il mercato del controllo britannico e assai attivo. E
possibile allora che i trasferimenti riguardino soprattutto i
casi in cui il valore del controllo e relativamente basso.
Complessivamente l'impostazione del sistema anglosassone sembra volta a disincentivare la concentrazione della proprieta e soprattutto a tutelare gli investitori (la finanza) piuttosto che la stabilita e l' efficiente allocazione del controllo.
Sulla base delle considerazioni che precedono, si puo concludere che la separazione dei diritti di voto dalla proprieta
azionaria (realizzata attraverso piramidi 0 dual class shares)
non rappresenta una via obbligata per salvaguardare il valore
del controllo. Almeno sotto certe condizioni, 10 stesso obiettivo puo essere perseguito attraverso strumenti di entrenchment
manageriale accompagnati dalla dispersione della proprieta
azionaria. Questa conclusione e importante per Ie implicazioni di policy che ne discendono: una volta risolto in termini
ottimali il problema del contenimento dei Bpc espropriativi
estraibili dal controllante, la valorizzazione dei Bpc remunerativi
puo essere perseguita dal diritto della corporate governance
consentendo aIle imprese l' adozione di strutture di governo
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alternative, caratterizzate da diverse modalira e intensita di
salvaguardia del controllo, corrispondenti a diversi valori dei
benefici privati di controllo e livelli di costa di agenzia. Ne
risulteranno, da un lato, sistemi (0 modelli di governance di
sing ole imprese) che tutelano in misura maggiore la stabilira
del controllo, ma meno la sua efficiente (ri)allocazione; dall'altro sistemi volti a garantire soprattutto gli azionisti di minoranza, con una minore considerazione per gli altri obiettivi.
E evidente peraltro come non possa essere identificato un
modello ottimo, dati i trade-oils che caratterizzano Ie questioni di governo societario. E possibile invece che diversi modelli
di governance siano pili adeguati a diverse strutture produttive
o addirittura a diverse fasi cicliche. Un controllo pili stabile
potrebbe essere pili vantaggioso per attivira che richiedono
tempi lunghi prima di generare ritorni elevati, e quindi
finanziatori disposti a un coinvolgimento stabile; un assetto
pili «in stabile» (con propriera dispersa tra molti azionisti)
potrebbe invece risultare pili efficiente per progetti di pili
breve periodo, che richiedono maggiore flessibilira e un impegno meno stabile dei finanziatorP5. La propriera dispersa, con
mold piccoli finanziatori, potrebbe risultare pili efficiente per
attivira che richiedono investimenti caratterizzati da elevata
incertezza; una proprieta concentrata (allimite un solo finanziatore) potrebbe essere pili funzionale al finanziamento di
investimenti per l'innovazione incrementale36 . Le attivira che
richiedono un elevato livello di investimenti irreversibili da
parte dei vari soggetti coinvolti (ad esempio, in formazione 0
sviluppo di conoscenze specifiche) potrebbero beneficiare di
un controllo stabile orientato al lungo periodo37 . L' analisi
svolta nei paragrafi precedenti suggerisce come sia difficile
tenere conto allo stesso tempo dei diversi obiettivi.
L'evoluzione recente nel contesto esterno in cui operano
efr. Mayer [2000].
<;=[r. Huang e Xu [1998].
37 E stato il caso sia della Germania sia del Giappone che si sono specializzati, infatti, in settori (ad esempio, automobili, elettronica di consumo,
strumenti di precisione ecc.) nei quali l'innovazione ha natura incrementale
e il miglioramento della qualita dei prodotti e il £rutto, in parte non trascurabile, di un'azione costante da parte di una manodopera altamente qualificata, con skills specifici per l' azienda.
35

36
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le imprese, caratterizzata dalla crescente apertura dei mercati,
soprattutto di quelli finanziari, con una «spersonalizzazione»
e standardizzazione della finanza, da un ruolo crescente della
tecnologia delle comunicazioni e dell'informazione, dall'intensificarsi della concorrenza, rende probabilmente pili adeguate alcune strutture di governo societario rispetto ad altre.
Ad esempio, la teoria suggerisce che il controllo famigliare
(dei fondatori 0 ancora pili dei loro discendenti) sia in media
inadatto a gestire cambiamenti radicaIP 8 . Un' evidenza del fatto che diversi modelli sono preferibili in contesti diversi potrebbe essere individuata nella diffusa percezione della superiorid del modello tedesco-giapponese fino agli inizi degli
anni novanta (in cui Ie due economie hanno effettivamente
sperimentato una forte crescita), che si e tradotta, dalla meta
degli anni novanta, nella convinzione che il «modello anglosassone» fosse superiore: quest'ultimo sarebbe infatti pili adeguato in periodi che richiedono rapidi cambiamenti, in contesti caratterizzati da pili intensa concorrenza.
Nei prossimi due capitoli analizzeremo in dettaglio Ie caratteristiche del sistema di governance italiano, per provare
poi a collocarlo all'interno del quadro concettuale delineato in
questa capitolo ed evidenziarne pregi e limiti.
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Cfr. Morek e Yeung [2004].

CAPITOLO TERZO

IL MODELLO ITALIANO
NEGLI ULTIMI DIECI ANN!:
LE IMPRESE NON QUOTATE

1. Una radiogra/ia delle imprese non quotate
Se la governance conta per la competitivita e la crescita
di un sistema produttivo, il primo passo da fare per comprendere se Ie sue caratteristiche possano contribuire a
spiegare Ie difficolta dell'industria italiana e analizzare nel
dettaglio tali caratteristiche e la loro evoluzione nel periodo rilevante (in questa caso gli anni novanta e i primi anni
del Duemila).
In questa capitolo, ci si concentrera sulle caratteristiche
degli assetti proprietari, dei modelli di controllo e del trasferimento del controllo delle imprese industriali non quotate in
borsa. Nel prossimo si analizzera l'insieme delle imprese che
invece «gravitano» intorno alia borsa.
I dati che vengono utilizzati qui per I' analisi sono tratti
da due indagini svolte dalla Banca d'Italia tra il 2002 e il
2003 1 . Esse hanno caratteristiche tali da essere confrontabili
con 'l.uelle realizzate 10 anni prima, sempre in Banca d'Italia 2 • E sulla base di questa confronto che si sviluppera
l'analisi.
Le due indagini recenti (cosl come quelle analoghe di dieci
anni fa) differiscono tra lora sia per la tipologia di informazioni
raccolte, sia per Ie caratteristiche dei campioni presi in cons iderazione. La differenza principale tra i due campioni di imprese
e rappresentata dalla distribuzione dimensionale. Nell'indagi-

1 Un'analisi pili dettagliata dei risultati delle indagini in questione e
contenuta in Giacomelli e Trento [2005].
2 I risultati di tali ricerche sana stati pubblicati in Barca, Bianco et al.
[I 994].
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ne denominata «Invind»3 Ia dimensione media delle imprese
misurata in termini di addetti e pari a 432 (la mediaha e 145
- tab. 3.1), mentre nell'indagine denominata «Esetra»4 e pari
a 162 addetti (la mediana e 73 - tab. 3.2). Tenendo conto di
cia e sebbene Ie distribuzioni dimension ali in qualche misura
si sovrappongano, si fad riferimento alIa prima delle indagini indicate come quell a relativa aIle «imprese grandi» e alIa
seconda come quell a relativa aIle «imprese medie». Giova
ricordare che secondo l'ultimo censimento ISTAT (2001) Ia
dimensione media delle imprese industriali risulta pari a 3,9
addetti e che quasi il 90% delle imprese hanno meno di 10
addetti.

50-199
200-499
500-999
1. 000 e oltre
Totale
Media
Mediana
Settore economico
Manifattura
Alimen tari -bevande-tabacco
T essili -ab b. -cuoio-pelli -calzature
Coke-chimica-gomma-plastica
Lavorazione dei metalli non metalliferi
Industria metalmeccanica
Altre industrie manifatturiere
Energia-Gas-Acqua-Estrazione di minerali
Totale

Numero imprese

2003

1993

468

289

%

%

8,9
26,0
46,9
12,6
3,0
2,6

4,9
28,9
47,9
14,8
3,2
0,3

100,0

100,0

162
73

147
77

%

%

86,8
18,2

98,7
12,8
28,4
7,6
47,8
2,1

Dimensione (addetti)
1-19
20-49
50-199
200-499
500-999
1.000 e oltre
Totale
Media
Mediana
Settore economico

TAB. 3.1. Composizione del campione di «imprese grandi»
Dimensione (addetti)

TAB. 3.2. Composizione dei campioni di «imprese medie»

%

61,5
22,5
8,4
7,6
100,0
432
145
%

97,0
10,8
16,6
11,4
6,5
40,3

11,4
3,0
100,0

Manifattura
Alimentari-bevande-tabacco
T essili -ab b. -cuoio-pelli -calzature
Industria di base
Industria meccanica
Industrie varie

11,3

16,5
28,8
12,0

Energia-Gas-Acqua
Costruzioni
Servizi
Non attribuibili
Totale

0,6
1,5
5,8
5,3

0,0

100,0

100,0

0,3
0,0
1,0

Fonte: Esetra1 (1993), Esetra2 (2003).

2. Proprieta e controllo delle imprese n011 quotate

Per caratterizzare gli assetti proprietari e di controllo delle
imprese non quotate esamineremo Ie misure della concentrazione della proprieta, l'identita dd proprietari e dei controllanti e
alcuni strumenti con cui il controllo viene esercitato 0 rafforzato.

Fonte: Invind (2003).

2.1. La concentrazione della proprieta
Si tratta di una sezione dell'Indagine sugli investimenti realizzata annualmente dalla Banca d'Italia su un campione rappresentativo di imprese
medio-grandi.
4 Si tratta di un'indagine realizzata su circa 500 imprese piccole-medie.
3
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Per valutare il grado di concentrazione della proprieta
diretta5 utilizziamo indicatori basati sulla dimensione delle
5

Ossia attribuibile ai soggetti (persone fisiche

0

giuridiche) che deten-
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quote di capitale detenute dai principali azionisti. Nel complesso la proprieta delle imprese e molto concentrata. Nel
2003, la dimensione media della quota di proprieta detenuta
dal primo azionista e pari a164,7 % del capitale nelle «imprese
grandi» e a152 % nelle «imprese medie». Sia pure con alcune
differenze nel grado di concentrazione, sulle quali torneremo
pili avanti, nelle imprese di entrambi i campioni considerati
l' azionista principale possiede in media una quota di capitale
che gli assicura il controllo di diritto della societa. II 61 %
delle «imprese grandi» (tab. 3.3) e il 48% delle «imprese
medie» (tab. 3.4) sono controllate di diritto da un unico azionista. Con la somma delle prime tre quote di proprieta e
possibile con troll are di diritto il 95 % delle «imprese grandi»
e la totalita delle «imprese medie» (tabb. 3.5 e 3 .6)6. Le imprese intervistate hanno quindi tipicamente una compagine
azionaria ristretta. II numero medio di soci nelle «imprese
grandi» e pari a 5,6, rna quello mediano eben inferiore (pari

TAB. 3.4. Distribuzione delle «imprese medie» secondo la dimensione della prima

quota di proprieta (valori percentuali)
Classe dimensionale dell'impresa
(numero di addetti)"
20-49

Dimensione
della prima

quota di proprieta (valori percentuali) a
Classe dimensionale dell'impresa
(numero di addetti)
Dimensione
della prima

50-199
2003

quota

1993

0-50
>50-100
Totale
Media

44,8 41,8
55,2 58,2
100,0 100,0
62,3

200-499
1993

2003

20,9 27,1
79,1 72,9
100,0 100,0
74,1

500-999
1993

2003

12,6 25,2
87,4 74,8
100,0 100,0
76,9

1.000 e oItre

Totale
1993

2003

10,9 15,3 39,8
89,1
84,7 60,2
100,0 100,0 100,0
80,8 66,0

39.0
61,0
100,0
64,7

1993

2003

a Valori riproporzionati per tenere conto del diverso grado di copertura del
campione al variare della classe dimensionale.

Fonte: Invind (1993 e 2003).

gono in via diretta Ie quote di propriera e non degli eventuali proprietari
effettivi che detengono quote dell'impresa tramite altri soggetti.
6 Uno studio sulla Francia relativo ad un campione di 281.262 societa
non quotate nel 1996 (l'unico a noi noto relativo a imprese non quotate)
fornisce risultati simili a quelli italiani per quanta concerne il grado di
concentrazione della proprietii.. La quota media dell'azionista principale
risulta infatti pari al 66%, la somma delle prime tre quote e pari all'87%;
eft. Bloch e Kremp [2001].
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200-499

Totale

quota

1993

2003

1993

2003

1993

2003

1993

2003

0-50
>50-100
Totale
N. imprese
Media

62,2
37,8
100,0
(82)
50,2

55,9
44,1
100,0
(120)
54,0

49,2
50,8
100,0
(136)
56,0

49,1
50,9
100,0
(216)
59,0

45,2
54,8
100,0
(42)
61,4

55,2
44,8
100,0
(58)
58,0

52,8
47,2
100,0
(288)
55,4

52,4
47,6
100,0
(468)
52,0

, 11 confronto

e limitato alle classi dimensionali maggiormente numerose.

Fonte: Esetra1 (1993), Esetra2 (2003).
TAB.

3.5. Distribuzione delle «imprese grandi» secondo la dimensione delle prime
tre quote di proprieta (valori percentualz)a
Classe dimension ale dell'impresa
(numero di addettil

50-199
della prima
quota
1993 2003

1993

0-<50
50
>50-<100
100
Totale
Media

2,2
3,9
0,0
0,5
29,1 28,9
68,7 66,7
100,0 100,0
91,8

Dimensione

TAB. 3.3. Distribuzione delle «imprese grandi» secondo la dimensione della prima

50-199

3,4
4,5
0,2
1,1
38,8 39,2
57,6 55,2
100,0 100,0
88,5

200-499
2003

500-999
1993

2003

0,8
4,9
0,0
0,0
23,2
19,3
76,0 75,8
100,0 100,0
92,8

1.000 e oltre

Totale
1993

2003

3,4
3,6
3,1
0,0
0,0
0,2
24,8 26,5 36,6
71,8 69,9 60,1
100,0 100,0 100,0
89,3
93,0

4,4
1,0
37,1
57,5
100,0
89,0

1993

2003

a Valori riproporzionati per tenere conto del diverso grado di copertura del
campione al variare della classe dimensionale.

Fonte: Invind (1993 e 2003).

a 3 soci). Circa la meta delle «imprese medie» hanno un
numero di soci compreso tra uno e tre1 (tab. 3.7).
In nessuna delle imprese analizzate la quota di proprieta
del primo azionista e inferiore aI5 %; in un decimo circa delle
imprese essa e inferiore ad un quarto del capitaIe: sono cioe
assenti Ie imprese a proprieta diffusa.
Per Ie «imprese grandi» Ia concentrazione della proprieta
7 I dati tratti dal questionario SOmmlnlstrato a questa campione di
imprese non consentono il calcolo del numero medio.
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3.6. Distribuzione delle «imprese medie» secondo la dimensione delle prime

TAB.

tre quote di proprietd (valori percentualt)

Classe dimensionale dell'impresa
(numero di addetti)
Dimensione
delle prime
tre quote
0-50
>50-75
>75-100
Totale

1-19

°

7,3
92,7
100,0

20-49

°

14,2
85,8
100,0

50-199 200-499 500-999

°

11,1
88,9
100,0

°

12,1
87,9
100,0

°

7,1
92,9
100,0

1.000
e oltre

°

8,3
91,7
100,0

Totale

°

13,3
86,7
100,0

Fonte: Esetra1 (1993), Esetra2 (2003).

TAB.

3.7. Numero di

SOel

nelle «imprese medie» e «grandi» (valori percentualt)

Numero sod

Imprese medie

Imprese grandi"

1
2
3

8,0
26,3
17,6
48,2

16,1
25,6
15,2
43,1
5,6

4 e oltre
Media
Mediana

3

" Val~ri riproporzionati per tenere conto del diverso grado di copertura del
campione al variare della classe dimensionale.
Fonte: Esetra2 (2003), Invind (2003).

(misurata dalla quota di proprieta dell' azionista principale) e
positivamente correlata con Ie dimensioni aziendali: la percentuale di imprese per Ie quali tale quota e maggioritaria
aumenta sensibilmente al crescere delle dimensioni dell'impres a (daI58% delle imprese con meno di 200 addetti, all' 85 %
delle imprese con oltre 1.000 addetti) (tab. 3.3). Anche l' ampiezza della compagine sociale si riduce al crescere delle dimensioni: la percentuale delle societa con unico socio, pari al
13 % per Ie imprese con meno di 200 addetti, sale fino al47 %
per Ie imprese con pili di 1.000 addetti. Tale correlazione (in
prima istanza contro-intuitiva: all' aumentare delle dimensioni
d'impresa l' azionista principale dovrebbe incontrare maggiori
vincoli finanziari e quindi detenere quote inferiori) eimputabile
al fatto che al crescere delle dimensioni diviene maggiormente
diffuso l' esercizio del controllo attraverso strutture di grup88

In questi casi, l' azionista principale e un' altra societa che
detiene tipicamente una quota di capitale elevata, spesso prossima 0 pari a quella totalitaria, determinando un elevato grado
di concentrazione della proprieta diretta. I dati a disposizione
non consentono purtroppo di risalire alla struttura proprietaria delle imprese al vertice del gruppo e quindi all' effettivo
grado di concentrazione della proprieta delle imprese controllate per mezzo di questa meccanism0 9 .
L' esistenza di un «effetto gruppo» suI grado di con centra zione della proprieta delle «imprese grandi» e confermata da
vari indicatori. Innanzitutto, la percentuale di imprese inserite
in gruppi societari aumenta considerevolmente con Ie dimensioni (da133 % delle imprese nella classe dimensionale 50-199
addetti, al 91 % delle imprese nella classe dimensionale oltre i
1.000 addetti). Inoltre, distinguendo all'interno del campione
tra Ie imprese «in gruppo» e queUe «non in gruppo» la proprieta deUe prime risulta essere molto pili concentrata: la
quota media detenuta dall'azionista principale e pari all'81 %
nel primo caso e a152% nel secondo. Infine, la percentuale di
imprese in cui la prima quota e maggioritaria e pari aU'83 %
per quelle appartenenti ad un gruppo, mentre e pari al 45 %
per queUe indipendenti 1o .
Ma che cosa e cambiato rispetto a dieci anni fa?
Se confrontiamo Ie evidenze riportate sopra con queUe
relative aIle indagini condotte nel1993, emerge come il grado
di concentrazione della proprieta sia rimasto sostanzialmente
immutato. Gli indicatori considerati (valore medio della prima quota di proprieta e percentuale di casi in cui l' azionista
principale detiene la maggioranza del capitale) presentano,
pOB.

8 Tale risultato era gia stato riscontrato nelle indagini condotte nel
decennio scorso; efr. Barca, Bianchi et al. [1994].
9 Come vedremo, cia e invece possibile per Ie societa che «gravitano»
intorno alia borsa (efr. cap. 4).
10 Le differenze nella concentrazione della propriera tra Ie «imprese
grandi» e quelle «medie», precedentemente evidenziate, potrebbero dip endere proprio dal fatto che Ie prime appartengono pili frequentemente a
gruppi rispetto aile seconde. Purtroppo Ie informazioni a nostra disposizione non consentono di fornite una risposta conclusiva suI punto. Cia dipende dalla citcostanza che nel questionario Esetta, divetsamente che nel
questionatio Invind, non e posta esplicitamente la domanda «L'impresa
appartiene ad un gruppo?».
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infatti, variazioni di poco conto per il totale delle imprese ll .
Lievi differenze emergono considerando la distribuzione dimensionale: in particolare si e leggermente ridotta la concentrazione della proprieta nelle imprese di maggiori dimensioni;
e cresciuta nelle pili piccole l2 .

(a) Distribuzione delle proprieta delle «imprese medie» nel1993

secondo la tipologia dei soggetti proprietari (quota media)
altri soggetti
residuali
8,7
imprese non
finanziarie
12,0%

2.2. La tipologia dei proprietari

Per il campione di «imprese me die» sono disponibili anche informazioni sulla tipologia dei soggetti titolari del capitaIe (fig. 3.1).
La proprieta diretta del capitale delle imprese e detenuta
per la gran parte da persone fisiche. La quota media posseduta
da individui 13 e, infatti, pari al 65 %. Le imprese finanziarie
appartenenti a gruppi societari (incluse Ie holding) costituiscono la seconda tipologia di maggior peso con una quota
media del 13%. Seguono Ie imprese non finanziarie (8%),
quelle estere (5 %), Ie imprese del settore bancario e finanziario (1 %), Ie imprese 0 enti pubblici (0,5%)14. Ponderando la
dimensione delle quote in base al numero di addetti i risultati
si modificano in maniera significativa. II peso delle persone
fisiche si riduce di 18 punti percentuali a vantaggio soprattut11 La media della prima quota di proprieta era risultata pari a166% nel
campione di «imprese grandi» (65% nel2003) e pari a155% nel campione
di «imprese medie» (52% nel2003). La percentuale di casi in cui l'azionista
principale detiene la maggioranza del capitale e lievemente aumentata (di
0,8 punti percentuali nelle <dmprese grandi» e 0,4 punti percentuali nelle
«impresemedie»). Lievi differenze si riscontrano distinguendo Ie imprese
per classi dimension ali. Nelle «imprese grandi» la concentrazione della
proprieta e diminuita nelle imprese con pili di 200 addetti, mentre e aumentata per Ie imprese di minori dimensioni. Nel campione di «imprese medie»
la concentrazione risulta aumentata per Ie imprese nella classe dimensionaIe 20-49, mentre e diminuita nelle imprese nelle classi dimensionali fino a
500 addetti.
12 Cfr. tabb. 3.3 e 3.4.
13 Calcolata come media delle quote che ciascuna tipologia di soggetto
possiede nella singola impresa.
14 Anche sotto questo profilo sono disponibili dati relativi alle imprese
francesi. La quota media detenuta da persone fisiche epari aI50%, Ie imprese
non finanziarie costituiscono la seconda categoria per importanza (26%),
seguita dalle holding (7%); cfr. Bloch e Kremp [2001].
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privata
0,0%
finanziaria
di gruppo
9,2%

persona fisica
64,7%

impresa 0 ente
pubblico
1,8%
impresa
3,6%

(b) Distribuzione delle propriera delle «imprese medie» nel2003

secondo la tipologia dei soggetti proprietari (quota media)

imprese non
finanziarie
8,0%
altra finanziaria
privata
1,1%

altri soggetti
residuali
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FIG. 3.1.

to delle finanziarie di gruppo (incremento di 10 punti percentuali) e dei soggetti esteri (incremento di 4 punti percentuali).
Entrambi gli indicatori mostrano alcune variazioni rispetto al decennio precedente, sebbene sia rimasto inalterato il
dato relativo al peso delle persone fisiche. Le differenze di
maggior rilievo sono costituite dall'incremento della quota
detenuta dalle finanziarie di gruppo e dai soggetti esteri, dalla
diminuzione della quota di proprieta delle imprese non finanziarie e del settore pubblico, e dalla «comparsa» degli intermediari bancari e finanziari tra i soggetti titolari di quote. Tali
differenze risultano maggiormente accentuate nella distribuzione ponderata.
La riduzione della partecipazione pubblica riflette gli effetti del processo di privatizzazione avvenuto nel decennio 15 . I
pochi casi presenti nel campione sono costituiti, da un lato, da
imprese partecipate da Sviluppo Italia 0 da societa che svolgono funzioni analoghe a livello regionale, dall' altro, da poche
grandi imprese pubbliche non privatizzate 0 solo parzialmente privatizzate.
La numerosita delle imprese partecipate da intermediari
finanziari e esigua (19 casi); esse hanno dimensioni medie
superiori a quelle dell'intero campione, il che potrebbe indicare che gli intermediari specializzati nella partecipazione al
capitale rivolgono illoro interesse prevalentemente verso imprese di dimensioni mediamente pili elevate oppure che tali
partecipazioni derivano dalla trasformazione di crediti in grandi
imprese in difficolta.
Nel complesso quindi la propriera delle imprese italiane
non quotate ha un carattere non anonimo. Cia emerge in
modo particolare dai due risultati estremi: da un lato, la predominanza delle persone fisiche, dall' altro, la scarsa presenza
degli intermediari bancari e finanziari nel capitale delle imprese stesse l6 .

15 Il peso del settore pubblico era gia in precedenza contenuto nelle
«imfrese medie».
1 La quota media delle partecipazioni e pari, come abbiamo visto,
all'l %, la quota media ponderata per Ie dimensioni e pari al2 %. Tali valori
potrebbe essere sottostimati, poiche una parte delle partecipazioni delle
imprese finanziarie potrebbe ricadere nella voce «altri soggetti residuali».
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2.3. Le modalita di esercizio del controllo
Come abbiamo visto nel capitolo 2, la proprieta costituisce il mezzo principale, rna non esclusivo, per l' esercizio del
controllo. Essa potrebbe essere integrata e/o rafforzata (in
alcuni casi anche sostituita) da altri strumenti, sia di natura
contrattuale (ad esempio, patti parasociali), sia di natura inform ale (leg ami di parentela, relazioni di fiducia).
Una prima serie di informazioni utili alIa individuazione
delle modalita di esercizio del controllo delle imprese italiane e
desumibile dall'esame della mappa dei soggetti controllantp7.
Per quanto riguarda il campione di «imprese medie»18
emerge una chiara corrispondenza tra la distribuzione dei
proprietari per tipologia, analizzata sopra, e quella relativa ai
controllanti, evidenza del basso grado di separazione tra proprieta e controllo che caratterizza gli assetti proprietari delle
imprese considerate. In particolare, si conferma la prevalenza
delle persone fisiche, che rappresentano i tre quarti dei soggetti con troll anti. La restante quota di soggetti controllanti e
costituita da finanziarie di gruppo (13%), imprese non finanziarie (7%) e soggetti esteri (4%) (tab. 3.8).
Dal confronto con la corrispondente indagine del 1993
emergono Ie medesime variazioni rilevate a proposito dei soggetti proprietari. Resta pressoche invariata la quota delle persone fisiche (era.7 6 % nel 1993), aumenta quell a delle finanziarie di gruppo (di 4 punti percentuali) e quella dei soggetti
esteri, soprattutto a scapito di quella delle imprese non finanziarie e dei soggetti pubblici. II modesto peso degli intermediari finanziari nel capitale delle imprese si traduce ovviamente in un rilievo ancora minore degli stessi tra i soggetti controllanti, poiche tipicamente essi assumono partecipazioni di minoranza (tab. 3.8).
17 Nei questionari «soggetto controllante» e colui che, generalmente
attraverso il voto in assemblea, esercita un'influenza determinante sulle
decisioni relative agli obiettivi di medio-Iungo periodo dell'impresa, aIle.
strategie per conseguirli, alIo sviluppo economico e finanziario e agli investimenti. Cosl come per la proprieta, si fa riferimento al controllo diretto.
18 Nel questionario Esetra, si chiedeva di indicare per ciascun soggetto
proprietario di quote di capitale se esso fosse «controllante» in base alIa
definizione sopra riportata.
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3.8. Distribuzione delle «imprese medie» per tipologia del soggetto controllante (valori percentualz)

TAB.

Tipologia del soggetto controllante

1993

2003

Persona fisica
Impresa estera
Impresa 0 ente pubblici
Impresa finanziaria di gruppo
Impresa privata non finanziaria
Impresa finanziaria privata

76,2
3,2
1,2
8,6
10,8
0,0

75,0
4,3
0,2
13 ,1
7,2
0,2

100,0

100,0

Totale
Fonte: Esetra1 (1993), Esetra2 (2003).

La tipologia dei controllanti tende a variare con Ie dimensioni d'impresa. Infatti, se consideriamo il campione relativo
alle «imprese grandi», il ruolo delle persone fisiche, pur rimanendo dominante, e assai inferiore (52%) a quello rivestito
nelle «imprese medie»; per contro e maggiore la percentuale
di imprese controllate da holding 0 sub-holding (23%), da
soggetti esteri (15%), dal settore pubblico (2%) (tab. 3.9).
Rispetto al decennio precedente, anche nelle «imprese
grandi» e aumentato il controllo diretto da parte di holding e
di soggetti esteri e si e ridotto quello delle imprese non finanziarie e del settore pubblico (tab. 3.9). Come per Ie «medie»,
il peso delle persone fisiche e rimasto sui livelli del 1993.
Le evidenze relative al ruolo crescente svolto da soggetti di
TAB.

3.9. Distribuzione delle «imprese grandi» per tipologia del soggetto controllante (valori percentuali)'

Tipologia del soggetto controllante

1993

2003

Persona fisica
Impresa estera
Impresa 0 ente pubblici
Holding 0 sub-holding
Impresa privata non finanziaria
Banca
Altre finanziarie, assicurazioni

50,9
7,8
6,9
20,8
13,6

51,6
14,6
1,6
23,0
8,8
0,0
0,4

100,0

100,0

Totale

, Valori riproporzionati per tenere conto del diverso grado di copertura del
campione al variare della classe dimensionale.
Fonte: Invind (1993), elaborazioni su dati Invind (2003).
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nazionalita estera nel controllo delle imprese italiane, soprattutto in quelle di maggiori dimensioni (il peso dei controllanti
stranieri e quasi raddoppiato in dieci anni) , non e di immediata lettura. Esse potrebbero riflettere sia una effettiva crescita
della presenza di con troll anti esteri, in conseguenza di una
maggiore apertura internazionale, sia un pili frequente ricorso
al controllo di gruppo esercitato per mezzo di societa localizzate all' estero, ma controllate da soggetti nazionali, al fine di
sfruttare arbitraggi fiscali e regolamentari l9 . Le informazioni
disponibili purtroppo non consentono di risalire al controllante ultimo e quindi di fornire una spiegazione esauriente del
fenomeno. Tuttavia, approfondimenti specifici su un numero
ridotto di imprese ne confermano la duplice natura: solo nella
meta dei casi i con troll anti sono effettivamente esteri, mentre
per l' altra meta si tratta di holding localizzate all' estero di
proprieta di soggetti nazionali20 .
Come abbiamo visto, un ulteriore interessante risultato e
costituito dalla contemporanea diminuzione dei casi in cui il
controllo e esercitato da imprese non finanziarie (operative) e
dall' aumento di quelli in cui viene esercitato da holding. L' andamento potrebbe essere un segnale di una modifica delle
strutture dei gruppi societari nella direzione di un accorciamento
delle catene di controllo.
Si segnalano, inoltre, gli effetti del processo di privatizzazione intercorso nel decennio considerato che ha determinato
19 Ad esempio, la localizzazione estera della capogruppo poteva consentire di aggirare i limiti all'emissione di obbligazioni, in vigore nel nostro
paese prima della recente riforma del diritto societario.
20 Recenti analisi condotte dall'IsTAT su «Struttura e attivita delle imprese a controllo estero» (Inward statistics on foreign affiliates), sulla base dei
dati contenuti nell' archivio statistico dei gruppi di impresa stimano pari a
circa 11.400 il numero di imprese a controllo estero residenti in Italia nel
2001. Esse costituiscono circa 100,3 % dell'universo delle imprese operanti
nell' industria e nei servizi e circa i12 % delle societa di capitali. Le differenze rispetto ai risultati emersi dalle nostre indagini possono essere spiegate
sia dal fatto che Ie dimensioni medie delle imprese nei nostri campioni sono
superiori a quelle dell'universo delle imprese e delle societa di capitali, sia
dal fatto che i risultati ISTAT si riferiscono alle sole imprese effettivamente a
controllo estero. Queste ultime costituiscono a loro volta circa il 70% delle
imprese inizialmente individuate come «a probabile controllo estero» sulla
base delle informazioni anagrafiche relative alla persona giuridica al vertice
del gruppo; efr. ISTAT [2004].
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una significativa riduzione della percentua1e di imprese medio-grandi controllate direttamente da1 settore pubblico (da1
7% del 1993 a meno del 2% di oggi).
Infine, e interessante rilevare che nonostante l'evo1uzione
del quadro normativo in materia2 !, i1 ruolo svolto dagli intermediari bancari e finanziari negli assetti di controllo delle
imprese rimane estremamente modesto.
2.4. Gli strumenti/ormali e in/ormali di esercizio del controlto

Esaminata Ia tipologia dei soggetti controllanti, occorre
ora analizzare gli strumenti, integrativi 0 sostitutivi della proprieta, di cui tali soggetti si avvalgono per l' esercizio del controllo, iniziando da quelli di natura formale.
Uno dei prindpali e costituito dall'utilizzo di clausole
statutarie 0 di patti parasodali che limitano la trasferibilita
delle partedpazioni sodali22 . Questi strumenti sono funzionali
all' obiettivo di stabilizzare gli assetti di controllo esistenti
nelle imprese: per questa via essi potrebbero contribuire all' efficienza della gestione; nello stesso tempo possono, d' altra
parte, favorire la persistenza di assetti inefficientp3.
L'inserimento negli statuti di claus ole restrittive della liberta di drcolazione delle partedpazioni24 costituisce una pra-

tica molto diffusa nelle «imprese medie» (tab. 3.10). Poco
meno del 60 % delle sodeta a responsabilita limitata e il 66 %
delle sodeta per azioni vi fanno ricorso, senza differenze rilevanti per dimensioni e numero di sod. Le evidenze relative
alle «imprese grandi» differiscono sotto vari aspetti. Innanzitutto, il grado di diffusione delle claus ole restrittive della
libera circolazione delle partedpazioni risulta inferiore a quel10 riscontrato nelle medie (sono presenti nel31 % delle societa
a responsabilita limit at a e nel 39% delle sodeta per azioni).
Inoltre, esso e negativamente correlato con Ie dimensioni,
mentre non emerge una correlazione significativa con l' ampiezza della compagine sociale25 •
Tali differenze possono essere spiegate considerando che
Ie esigenze di stabilizzazione del controllo sono maggiori quando
Ie quote di pro prieta dei sod sono relativamente omogenee e
sono, invece, meno rilevanti quando un unico sodo detiene
una quota preponderante del capitale. Come si e argomentato
nelle pagine precedenti, la struttura proprietaria delle «imprese medie» corrisponde sostanzialmente al primo caso, mentre
quella delle «imprese grandi» e pili simile al secondo (per
effetto della pili diffusa appartenenza a gruppi sodetari).

TAB.

3.10. Dtffusione di clausole statutarie restrittive della circolazione delle partectpaztont nelle «tmprese medie» (valori percentuali)

Forma giuridica
Nel corso del decennio in considerazione tra Ie varie riforme che
hanno interessato il settore bancario e finanziario e stata prevista la possibilita per Ie banche di acquisire partecipazioni (limitate) nel capitale delle
imprese ed e stata introdotta la disciplina dei cosiddetti fondi «chiusi» che
costituiscono il veicolo per la raccolta di capitale da parte degli intermediari
che partecipano al capitale delle societil non quotate (private equity e venture capital).
22 All'epoca della somministrazione dei questionari non era ancora entrata in vigore la riforma del diritto societario. Pertanto i riferimenti alIa
disciplina di tali strumenti sono relativi al «vecchio» diritto societario.
23 Soprattutto nella fase iniziale di vita dell'impresa e nei casi in cui Ie
caratteristiche personali del socio assumono rilievo, gli strumenti limitativi
della trasferibilita delle azioni sono utilizzati anche per incentivare i soci a
«impegnarsi» nell'impresa: rendendo pili difficile l'uscita possono fungere
infatti da commitment device.
24 Le claus ole statutarie utilizzate a questi fini possono essere distinte in
due categorie: clausole di prelazione e clausole di gradimento. La prima
tipologia comprende Ie claus ole che impongono al socio che intende vende21
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2003
Sodeta a responsabilira limitata (s.r.l.)
Sodeta per azioni (s.p.a.)
1993
Societa a responsabilita limitata (s.r.l.)
Sodeta per azioni (s.p.a.)

Claus ole presenti

Clausole assenti

58,1
66,3

41,9
33,7

37,3

62,7

45,6

54,4

Fonte: Esetra1 (1993), Esetra2 (2003).

re la propria partecipazione di offrirla preventivamente agli altri soci e di
preferirli ai terzi a paritil di condizioni. La seconda tipologia e costituita
dalle claus ole che subordinano il trasferimento della partecipazione al possesso di determinati requisiti da parte dell'acquirente 0 al consenso di un
organa sociale (Ie claus ole di mero gradimento non sana pero ammissibili
nelle s.p.a.).
25 Cfr. Giacomelli e Trento [2005].
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Rispetto al 1993, il ricorso alle claus ole di prelazione e
gradimento e notevolmente aumentato 26 • L'interpr~tazion~ di
questa andamento non e agevole, non essendo sta~e I? pa1-t~co
lare riscontrate differenze di rilievo nei due penodl relatlVamente al grado di omogeneita della compagine azionaria . Ess.o
potrebbe riflettere la percezione di una decrescente efftcacla
degli strumenti informali di esercizio e stabiliz~az~on.e de~
controllo alternativi a quelli descritti (ad esemplO 1 vlllcoh
famigliari, Ie relazioni fiduciarie).
L'utilizzo di patti parasociali per gli stessi scopi e meno
frequente 27 . Nelle «imprese medie», il 14% delle societa a
responsabilita limitata e il 18 % delle societa per azioni sono
interessate da patti parasociali che vincolano il trasferimento
delle partecipazioni.
Complessivamente due terzi delle societa del campione
adottano strumenti limitativi della circolazione delle partecipazioni, dell'uno 0 dell' altro tipo. 11 diffuso ricorso a strumenti di ostacolo alla circolazione del controllo potrebbe essere
letto come un'ulteriore indicazione (rispetto alla concentrazione della proprieta) di «chiusura» della proprieta delle imprese italiane. .
Per il campione di «imprese medie» e stato possibile rilevare la frequenza del ricorso ad accordi di voto e di consultazione tra i soggetti controllanti. Essi interessano circa un quarto delle societa a responsabilita limitata e un po' meno di un
quarto delle societa per azioni (tab. 3.11), con un ricorso
decrescente all' aumento delle dimensioni di impresa28 .
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L'incremento

e di circa 20 punti percentuali sia nelle s.r.1.

sia nelle
..
. ..
.
.
27 Dato il carattere non pubbhco del patH parasoClah, 1 dati suI loro
utilizzo potrebbero essere sottostimati. l!na p<?ssibile spi.eg~zi?n~ ~ella
preferenza delle claus ole rispetto ai patt! quah strumentl hmltatlVl del
trasferimento e costituita, sotto il profilo giuridico, dalla circostanza che Ie
prime, essendo parti integranti del contratto socia~e, ha~no effica~ia erga
omnes, mentre i patti sono efficaci solo tra Ie partl che h hanno stlpulatl.
D'altro canto, essi potrebbero essere preferiti, soprattutto nelle s.p.a., POlche consentono la stipulazione di accordi di contenuto pili ampio rispetto
a quello ammissibile per Ie claus ole di gradimento e di pr.elaz.i0ne.
.
28 La percentuale delle imprese con oltre 500 addett!l CUl controllant!
aderiscono ad accordi di voto/consultazione e pari all'8%. Nell'indagine
relativa aIle «imprese grandi» del 2003 e disponibile solo il dato complessi26

s.p.a.

TAB. 3.11. Di//usione di patti parasociali di voto

0

di consultazione neUe «imprese

medte» (valort percentualt)

Forma giuridica
Societi! a responsabilita limitata (s.r.l.)
Societa per azioni (s.p.a.)

Patti presenti

Patti assenti

26,8
23,5

76,5

73,2

Fonte: Esetra2 (2003).

Tra gli «strumenti informali» utilizzabili come integrazione di quelli proprietari per l' esercizio del controllo possono
essere presi in considerazione i legami di tipo famigliare. Essi
sono I?-0lto diffusi (65 % delle imprese) nelle «imprese medie»
(Ie ulllche per Ie quali e stato possibile rilevare direttamente la
presenza del fenomeno), in misura maggiore tra Ie pili piccole.
Quest'ultimo risultato indica, come ci si poteva aspettare che
la cresci~a dimensi.o~ale si ac~ompagna ad una maggiore «~per
tura».nel confrontl dl soggettl esterni alIa compagine famigliare.
Le eVldenze sono sostanzialmente in linea con quelle del 199Y9.

2.5. I modelli di controllo
. L'i~~ie~e dell~ informazi?ni relati,:"e a~li assetti proprietan e allimplego dl strumentl (formah e lllformali) ulteriori
rispetto alIa proprieta per l' esercizio del controllo possono
essere utilmente riassunte in modelli stilizzati di cui e stata
analizzata la diffusione tra Ie imprese.
I modelli di controllo stilizzati sono stati cosl definitPO; 1)
a.s~oluto, qua~do il controllo e esercitato da un'unica persona
flSlca c~e detlene l~ mag~ioranza del capitale; 2) di gruppo,
quando 11 controllo e eserCltato attraverso una catena societaria
da uno? pili soggetti al vertice della stessa; 3) /amigliare,
qua?do d. cont~ollo .e ~sercitato congiuntamente da pili soggettllegatl da vlllcoh dl parentela; 4) di coalizione, se e esercivo sull~ diffusione dei patti parasociali senza distinzione tra quelli relativi al
trasfenmento delle partecipazioni e quelli di voto e/o consultazione (7 %
nelle s.r.l. e 9% nelle s.p.a.).
29 efr. Giacomelli e Trento [2005].
)0 Cfr. Barca, Bianchi et al. [1994].
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tato congiuntamente da pili persone f~si~he; 5) a .supervisi?n~
jinanziaria, quando tra i controlla?t1 hgurano l~termed~a~l
finanziari indipendenti (che potenz1almente ese.rc1tano att1v1til. di supervisione sugli altri soggetti); 6) pubblzco, se la. maggioranza del capitale dell'impresa e detenuta .da, s~gg.ett1 pubblici; 7) a proprieta dzffusa, quando la propneta. e dl~fusa tra
un numero elevato di soggetti ciascuno del quah detlene. un~
quota limitata del capitale, e anche il soggetto c~e ~serC1ta il
controllo detiene quote di capitale contenute (al hmlte nu1le):
Le informazioni relative a12003 indicano che il modello d~
controllo largamente prevalente tra Ie imprese non quotate e
quello famigliare (46% del totale), seguito dal contr?llo ~s~o
luto (22 %), da quello di gruppo (17 %) e da quello d1 coahzlOne (13%) (tab. 3.12).
Distinguendo Ie imprese in bas.e ~lla dim.ensione, emerge
che la diffusione del controllo fam1ghare e d1 quello as~oluto
decrescono all' aumentare delle dimensioni a van tagg lO del
controllo di gruppo3l (tab. 3.12).
.
.
La distribuzione dei modelli appena dlscussa Hene conto

esclusivamente del controllo diretto. Tuttavia, per Ie imprese
inserite in una struttura di gruppo e rilevante conoscere gli
assetti di controllo di quella posta al vertice della catena.
Utilizzando informazioni relative alIa natura e agli eventuali
legami tra i soggetti al vertice della struttura ,di gruppo, sono
stati individuatii «modelli di controllo ultimo». Questi ultimi
coincidono con i modelli descritti in precedenza per Ie imprese indipendenti, mentre descrivono il modello di controllo
della capogruppo per Ie altre. II confronto tra Ie due distribuzioni mostra come il controllo di gruppo «nasconda» per i due
terzi un modello di controllo famigliare, mentre Ia quota restante si distribuisce tra controllo assoluto e controllo di co alizione32 (tab. 3.13).
. Complessivamente queste ultime evidenze fanno emergere
l' assoluta prevalenza del carattere personalistico-famigliare degli
assetti di controllo: il 96% delle imprese del campione risulta
controllato da persone fisiche eventualmente legate da vincoli
famigliari.
Elementi di interesse emergono dall'esame della diffusio-

TAB. 3.12. Modello di controllo delle «imprese medie» per dimensioni nel 2003
(valori percentualz)

TAB. 3.13. Modello di controllo «ultimo» delle «imprese medie» per dimensioni nel
2003 (valori percentualz)

Modello
di controllo

Classe dimensionale dell'impresa
(numero di addetti)
1-49

50-199

200
e oltre

Totale

Controllo assoluto
Controllo di gruppo
Controllo famigliare
Controllo di coalizione
Controllo a supervisione finanziaria
Controllo pubblico
Proprieta diffusa

27,5
6,2
51,3
14,4
0,0
0,0
0,6

23,2
18,5
44,5
11,8
0,5
0,5
0,9

9,8
34,1
40,2
13,4
1,2
0,0
1,2

22,3
17,0
46,0
13,0
0,4
0,2
0,9

Controllo assoluto
Controllo famigliare
Controllo di coalizione
Controllo a supervisione finanziaria
Controllo pubblico
Proprieta diffusa
Non attribuibile

Totale
(N. casi)

100,0
(160)

100,0
(211)

100,0
(82)

100,0
(453)

Totale
(N. casi)

Fonte: Esetra2 (2003).
}1 Quest'ultimo dato e in linea con i risultati del campione di «impres~
grandi» illustrati in precedenza, relativi allegame tra appartenenza a gruppl
e dimensioni.
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Modello
di controllo

Classe dimensionale dell'impresa
(numero di addetti)
1-49

50-199

200
e oltre

Totale

28,2
55,0
16,1
0,0
0,0
0,7
0,0

24,6
57,3
14,1
0,5
0,0
1,5
2,0

16,9
64,9
11,7
1,3
0,0
0,0
5,2

24,3
57,6
14,8
0,5
0,0
0,9
1,9

100,0
(149)

100,0
(199)

100,0

100,0
(398)

(77)

Fonte: Esetra2 (2003).

}2 In seguito alla «riattribuzione» il peso del controllo hmigliare passa
da146 al57 %, quello assoluto da122 al 24 % e quello di coalizione dal14 al
15%.
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ne dei modelli di controllo ultimo in base aIle dimensioni.
Contrariamente a quanta emerso in relazione al controllo diretto, la quota di imprese a controllo famigliare ~ume~ta ~or:
Ie dimensioni. Cia indica che al crescere delle dlmenslOm dl
impresa Ie famiglie modificano Ie modalita di ~sercizio del
controllo passando da forme dirette a forme medlate da strutture di gruppo (tab. 3.13).
.
In sintesi dai dati illustrati emergono Ie seguentl caratteristiche deg1i assetti proprietari e di controllo delle imprese
italiane non quotate:
.. il grado di concentrazione della proprieta e elev~to;
CD 1a proprieta risulta detenuta per la gran parte .dlrett~
mente da persone fisiche. L'esiguita della part~cipazlOne d~
retta di investitori istituzionali al capitale delle lmprese contlnua a rappresentare un importante elemento di differenziazione rispetto ai paesi finanziariamente pili sviluppati;
CD il «modello di controllo» largamente prevalente e quel10 famigliare, soprattutto nelle picco1e e medie imprese. 11
carattere famigliare del controllo e «preservato» dal frequente
utilizzo di clausole statutarie e patti parasociali che limitano la
trasferibilita delle partecipazioni sociali ed e rafforzato da
accordi di voto e consultazione;
CD al crescere delle dimensioni di impresa aumenta il ricorso a gruppi di societa al vertice dei quali, pera, si «ritrovano»
prevalentemente «famiglie». La crescita dimension ale delle
imprese sembra accompagnarsi a un' evoluzione del mod~llo
di controllo che si sostanzia nel trasferimento del medeslmo
«modello famigliare» dalla societa operativa a una societa
capogruppo.
.
.
..
Rispetto al decennio precedente 1 camblamentl nsultano
modesti. Le variazioni maggiormente significative sono rappresentate dalla riduzione del peso del settore pubblico, frutto del processo di privatizzazione, e dall'increment~ dell.a
rilevanza dei soggetti esteri. Quest'ultimo fenomeno e att:lbuibile in parte (in una misura non quantificabile) alIa locahzzazione all' estero delle holding di gruppi italiani. Si riscontrano, inoltre, segnali di una modifica delle strutture di gruppo
verso un accorciamento della lunghezza delle catene di controllo. Tali tendenze sono pili marcate nelle imprese di maggiori dimensioni.
102

3. Tras/erimenti del controllo
3.1. Cambiamenti nel controllo delle imprese
. Ne~ par~grafi precedenti sono stati illustrati gli assetti propnetan e dl controllo delle imprese. Si e quindi fornito un
quad~o «statico~> di ~a!i assett~. Come abbiamo visto nel capito10 2,' il grado dl efflClenza dl un sistema economico dipende,
pero, ~nche dalle modalita con cui il controllo delle imprese e
trasfento da un soggetto a un altro, quindi dalla «dinamica» del
controllo. La I?resenza di un mercato della proprieta e del
co~trollo delle lmprese dovrebbe facilitare il processo di riallocazlOne del controllo dai soggetti che inizialmente 10 detenevano (e c.h~ potrebbero. divenire «inadatti» nel tempo) ai nuovi
potenzlah controllantl. Nel caso delle societa non quotate, oggetto ~ella nostra analisi, Ie quote di proprieta non vengono
scamblate su mercati «organizzati» e quindi in maniera anonima: 9u~st~ c~rc?stanza, unitamente alla tipica presenza di uno
o plU aZlOmstl dl controllo e all' elevato grado di concentrazione
della proprieta,. fanno S1 che i trasferimenti non possano che
avvemre m mamera consensuale. Alia descrizione delle caratteristiche e del funzionamento di questa mercato sono dedicati i
paragrafi che seguono.
Nelle indagini realizzate ci si e prefissi l'obiettivo di analizzare i trasferimenti che rappresentano un vero mutamento
nel co?~rollo (t~asferi:nenti sostanziali); sono quindi stati trascuratl 1 trasfenmentl che avvengono all'interno dello stesso
gruppo a seguito di politiche di riorganizzazione aziendale
(trasferimenti non sostanziali).
I ~rasfer~~enti ch~ abbiamo definito sostanziali possono
avvenu~ all mterno dl una stessa famiglia, ad esempio per
succeSSlOne, 0I?pure ~ra.soggetti non legati da vincoli di parent~l~. Nel Ca~pl?ne dl «lmprese medie» per il quale si dispone
dl mf~)!maZlOm m pr~poslto, pili della meta delle imprese del
camplOne non ha mal subito trasferimenti; il 60% del complesso dei t~asferimenti sostanziali sono stati del primo tipo, il
restante 40 Yo del secondo tipo.
Queste due tipologie di trasferimento presentano caratteristiche diverse.
Considerando il numero di trasferimenti secondo l' eta
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dell'impresa, risulta che quelli «di mercato» sono pili frequenti nei primi anni di vita dell'impresa rispetto ai trasferimenti
famigliari. La frequenza di questi ultimi, come ci si poteva
attendere, riflette sostanzialmente il susseguirsi delle generazioni: presenta un picco a 20-24 anni, un successivo picco
intorno ai 45-49 anni di vita dell'impresa.
Anche Ie condizioni economico-finanziarie nel periodo immediatamente precedente la riallocazione differiscono secondo
la tipologia del trasferimento: Ie imprese riallocate attraverso i1
mercato presentano generalmente condizioni economico-finanziarie peggiori rispetto a quelle trasferite all'interno della famiglia. Nel primo caso, infatti, i1 45% delle imprese priJ?~ d~l
trasferimento risulta essere in perdita e/o avere carenza dl hquldita, mentre nel secondo caso la percentuale di imprese in
difficolta e di poco superiore a124% (tab. 3.14).
I fenomeni appena descritti sembrano indicare che Ie determinanti del trasferimento sono diverse nei due casi. I trasferimenti in ambito famigliare sembrano essere legati soprattutto al ricambio generazionale, mentre nel secondo caso essi
potrebbero essere determinati pili frequentemente da situazioni di difficolta in cui versa l'impresa.
Prima di concentrare l' attenzione sui trasferimenti del
controllo intra-famigliari33 , e interessante rilevare che anche i

trasferimenti tra soggetti non legati da vincoli famigliari risultano comunque largamente incentrati sui contatti personali.
Nel 70% dei casi circa, infatti, la riallocazione del controllo si
realizza in seguito all'iniziativa dell' acquirente 0 del compratore e al contatto diretto tra Ie parti; solo nel restante 30% dei
casi il contatto tra Ie parti avviene grazie a un intermediario al
qu~l.e esse si rivolgono. Inoltre, in una quota significativa di
caslll soggetto che ha rilevato il controllo aveva gia legami con
l'impresa acquisita 34 .

3.2. I tras/erimenti alrinterno della /amiglia
. La rilevanza del tema dell' avvicendamento generazionale
per Ie imprese dei due campioni analizzati emerge con chiarezza da vari elementi: il40% delle «imprese medie» con pili
di 30 anni risultano ancora controllate dal fondatore- l'eta
media dei controllanti (ovviamente persone fisiche) del campione di «imprese grandi» e di 61 anni e pili dell'80% di essi
ha pili di 50 anni (tab. 3.15). E dunque ragionevole aspettarsi
che un numero consistente di imprese dovra affrontare nei
prossimi anni un passaggio generazionale.

Programmazione della successione. Dai risultati delle due

TAB. 3.14. Condizioni economico-/inanziarie prima della riallocazione per tipologia
di tras/erimento delle «imprese medie» (valori percentuali)
Condizioni economiche
e finanziarie

Tipologia trasferimento
intra-fam.

extra-fam.

Risultato economico
Perdita
Utile

14,4
85,6

35,0
65,0

Liquidita
Carente
Sufficiente
Abbondante

16,7
55,5
27,8

39,0
42,4
18,6

Perdita

24,4

45,0

0

liquidita carente

i~dagini emerge che il problema dell'avvicendamento genera~lOna1e e avvertito: nel2003, il55 % delle «imprese me die» e
1161 % delle «imprese grandi» (tra quelle in cui i1 controllante
e u~a persona fisica) dichiarano di aver programmato la successl~ne (tab. 3.16). Per quest'ultimo campione e possibile
esamlllare come varia la propensione ad affrontare il proble~a c~n l' eta .del controllante. Come ci si puo attendere, circa
11 90 Yo delle lmprese che hanno affrontato la questione hanno
un controllante che ha pili di 50 anni.
La cessione di quote di proprieta ai figli sembra preludere frequentemente alIa successione: nel 61,5 % dei casi nelle

Fonte: Esetra2 (2003).

Per una pili ampia descrizione delle caratteristiche dei trasferimenti
extra-famigliari si rinvia a Giacomelli e Trento [2005].
33
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34 Nel30,6% dei casi il nuovo controllante prestava gia attivita nell'impresa, nel27,4% dei casi era socio di minoranza dell'impresa, nel16% dei
cas! parteClpava al co~tr?llo . questotipo di relazioni si sommano quelle
connesse con rapport! d! forllltura 0 d! chentela con l'impresa acquisita.

.t:
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TAB. 3.15. Eta d e I contro IIante (persona J'"isica) nelle «imprese grandi» (valori
percentuali)
Eta (anni)

%

Fino a 40
41-50
51-60
61-70
71 e ~Itre

4,8
14,7
27,2

30,9
22,4

Totale

100,0

Media

61

TAB. 3.18. Ruolo delle istituzioni del mercato delle imprese nel ricambio generazionale nelle «imprese medie» (vaion' percentuaiz)
Quesiti rivolti alle imprese

TAB. 3. 16 . Prog rammazione della successione nelle «imprese medie» e «grandi»
(valori percentuali)a

Imprese medie
..
Imprese grandi (controllate da persona flSlca)

%
54,8
61,3

Val~ri riproporzionati per tenere conto del diverso grado di copertura del
campione al variare della classe dlmenslOnale.
a

Fonte: Esetra2 (2003), Invind (2003).

No
SI
Totale

«imprese medie» e nel45% dei casi.ne!le.«i~prese gr.andi»
sono gia state cedute quote di propneta a~ dlscendentl \tab.
3.17). Anche in questo caso la propenslOne alla cess lOne
«anticipata» di quote dipende ~a~l' eta .del con troll ante
(nell'80% dei casi di ceSSlOne antlc1pata 11 controllante ha
pili di 60 anni).
. . ,
II coinvolgimento nella succeSSlOne d1 soggett1 esterni
TAB. 3.17. Cessione quote di proprieta ai discendenti nelle «imprese medie» e
«grandi» (valori percentuali/

Imprese medie
..
Imprese grandi (controllate da persona flSlca)

%

61,5
45,0

a Val~ri riproporzionati per tenere conto del diverso grado di copertura del
campione al variare della classe dlmenslOnale.

Fonte: Esetra2 (2003), Invind (2003).
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1993

91,9
8,1

93,8
6,2

100,0

100,0

5,4
10,8
56,8
10,8
16,2

0,0
27,3
54,5

100,0

100,0

Soggetti esterni che hanno sollecitato

l' avvicendamento generazionale:
Una 0 pili banche creditrici
Banca d' affari 0 altro intermediario finanziario
. Consulenti legali 0 commerciali
Membri esterni del consiglio di amministrazione
Altro
Totale

Cessione quote di proprieta ai discendenti

2003

La questione dell' avvicendamento
generazionale e stata affrontata con
(0 sollecitata da) soggetti esterni
alla famiglia?

Fonte: Invind (2003).

Programmazione della successione

non sembra essere rilevante nelle «imprese me die» (solo 8 %
dei casi), come gia nel 1993. Tra i soggetti esterni, il ruolo
pili rilevante (pili della meta dei casi) e svolto dai consulenti
legali e commerciali, anche in questo caso come gia nel 1993
(tab. 3.18).

18,2

Fonte: Esetra1 (1993), Esetra2 (2003).

11 quadro che emerge dal campione delle «imprese grandi»

e molto diverso. Vi e un coinvolgimento di soggetti esterni in

quasi la meta dei casi di programmazione della successione35 .
Quelli maggiormente coinvolti anche in questo caso sono i
consulenti legali e commerciali (63 %); un ruolo di rilevo e
svolto anche dai membri del consiglio di amministrazione
«esterni» alIa famiglia (tab. 3.19).
In sintesi, i trasferimenti del controllo sembrano essere
determinati da fattori diversi a seconda che essi si verifichino
all'interno della famiglia controllante 0 tra soggetti non legati
da vincoli di parentela. Nel primo caso sembrano essere con35 Tale differenza puo dipendere anche dal fatto che Ie relative domande dei questionari sono poste in maniera divers a e/o dalle differenze dimensionali delle imprese dei due campioni.
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TAB. 3.19. Ruolo delle istituzioni del mercato delle imprese nel ricambio generazio-.
nale nelle «imprese grandi» (controllate da persona !lSIca) (valon
percentualtY

Quesiti rivolti alle imprese
La successione e stata:
Discussa con soggetti esterni alIa famiglia
Suggerita anche da soggetti esterni alIa famiglia
Altro
Totale
(N. casi)
Soggetti esterni coinvolti:
Banche creditrici
Banca d'affari 0 altro intermediario finanziario
Consulenti legali 0 commerciali
Membri esterni del consiglio di amministrazione
Altro
Totale
(N. casi)

%
37,8
22,4

39,8

100,0
(255)

1,3
3,8
63,3
20,9
10,8

100,0
(158)

, Val~ri riproporzionati per tenere conto del diverso grado di copertura del
campione al variare della classe dimensionale.
Fonte: Invind (2003).

nessi soprattutto all' avvicendamento generazionale, mentr.e
nel secondo caso essi risultano pili frequentemente determlnati da situazioni di difficolta economico-finanziarie dell'impresa successivamente trasferita.
11 mercato della proprieta delleimprese nel2003 e ancora
incentrato sui contatti personali tra venditore e compratore:
anche con riferimento ai trasferimenti al di fuori della famiglia
il nuovo controllante risulta essere in qualche modo gia «legato» all'impresa (perche vi prestava attivita, era socio, partecipava al controllo).'
.
La questione dell' avvicendamento generazlOnale sembra
essere avvertita dalla maggior parte degli imprenditori-controllanti. La successione viene preparata attraverso la cessione
di quote di proprieta da parte del cor:trollar:te ~i ~rop~i d~
scendenti e il coinvolgimento diretto dl questl ultlml nell attlvita dell'impresa. 11 coinvolgimento di soggetti .n~r: appartenenti al nucleo famigliare di controllo nella defwlZlone della
successione e relativamente diffuso per Ie imprese di maggiori
dimensioni.
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4. Conclusioni
In questo capitolo sono state descritte Ie caratteristiche
degli assetti proprietari e di controllo delle imprese non quotate e si e dato conto dell'evoluzione che esse hanno subito
nell' arco di un decennio. I risultati confermano Ie caratteristiche strutturali del sistema. 11 quadro che emerge e infatti
connotato da molte persistenze e da sporadici cambiamenti.
11 grado di concentrazione della proprieta, molto elevato, e
rimasto sostanzialmente invariato. Assai rilevante e la quota
proprietaria detenuta da persone fisiche, mentre il coinvolgimento diretto delle istituzioni finanziarie nel capitale delle imprese e marginale. II modello di controllo prevalente rimane
quello famigliare. Le imprese di maggiori dimensioni pili frequentemente delle altre appartengono a gruppi societari. In
generale, la crescita dimensionale sembra accompagnarsi a una
evoluzione del modello di controllo che implica la «traslazione»
del controllo famigliare dalle societa operative aIle societa al
vertice dei gruppi. Le indagini evidenziano, inoltre, che gli
assetti di governo delle imprese italiane sono spesso consolidati
da patti parasociali e da clausole statutarie che pongono limiti
alIa circolazione delle partecipazioni azionarie.
Lo stesso mercato della riallocazione proprietaria in questi
dieci anni non sembra an cora aver raggiunto un livello adeguato di sviluppo. Nella maggior parte dei casi prevale un
forte carattere personale nei contatti tra Ie parti, intermediati
soprattutto dai professionisti, consulenti legali e tributari, legati aIle imprese. La maggior parte dei cambiamenti di controllo sono connessi all' avvicendamento tra Ie generazioni della
famiglia controllante.
I cambiamenti principali sembrano essere stati: la riduzione della proprieta pubblica (anche in seguito al vasto processo
di privatizzazioni); il maggior peso dei soggetti esteri sia nella
proprieta, sia nel controllo delle imprese; segnali di un possibile accorciamento delle catene di controllo nei gruppi.
La scarsa dinamicita degli assetti di controllo riscontrata
dalle nostre indagini trova conferma nei dati relativi ad alcuni
aspetti dell' evoluzione del sistema finanziario italiano. In particolare, come vedremo meglio nel capitolo seguente, Ie dimensioni del mercato azionario rimangono ridotte rispetto a
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quelle dei mercati dei principali paesi industrializzati, s~a in
termini assoluti, sia rispetto alle dimensioni dell' economla. II
mercato azionario continua a mantenere una limitata capacita
di «attrazione» delle imprese e stenta a imporsi come appro do
«naturale» per il finanziamento della loro crescita dimensionale. Analogamente, il settore degli investitori istituzionali nel
capitale delle societa non quotate (private equity e venture
capital), sebbene abbia sperimentato in anni recenti u~a r:ote~
vole crescita in termini, sia di numero di operaton, Sla dl
capitale investito, riveste anc~ra un ru?l~ mar¥ir:ale n.el ~e.r,
cato finanziari0 36 • Come sapplamo, nel slsteml fmanzlan plu
sviluppati, in particolare negli Stati Uniti, tali intermediari
contribuiscono in maniera determinante al finanziamento della crescita delle imprese dei settoti maggiormente innovativi e
svolgono un ruolo di primo piano nei processi di riallocazione
del controllo.
Prima di procedere a delle valutazioni circa i potenziali
limiti degli attuali assetti, e opportuno sottolineare che Ie
imprese considerate sono ampiamente rappresentative della
realta industriale italiana, in particolare di quella costituita
dalle medie e grandi imprese. Le imprese costituite nella forma di societa per azioni 0 di societa a responsabilita limitata,
cioe Ie forme giuridiche assunte dalla quasi totalita delle imprese dei due campioni analizzatP7, impiegano secondo l'ultimo censimento ISTAT (ottobre 2001) i167% degli occupati del
settore manifattutiero. Se consideriamo Ie sole imprese con
almeno 20 dipendenti, il peso delle s.p.a. e delle s.r.l. in termi36 Gli investimenti effettuati dagli operatori del settore sono passati da
100 milioni di euro nel 1994 a 3 miliardi di euro nel 2003, mentre nello
stesso arco di tempo il numero di operatori e quasi triplicato. 11 nume.ro di
societa coinvolte in operazioni con investitori istituzionali e tuttora eSlguo:
nel2003 e stato pari a 266 (Fonte AIFI - Associazione italian a degli i~vesti:
tori istituzionali nel capitale di rischio). Limitando il confronto al paes!
europei (il mercato statunitense e pari circa al doppio di quello europeo), Ie
dimensioni del mercato italiano, misurate come ammon tare annuo degh
investimenti sui PIL, risultano in linea con quelle dei mercati tedesco e
francese, rna sono inferiori a quelle dei mercati spa~nolo, olandese, del
Regno Unito e dei paesi scandinavi [European Commlss:on 2003].
.. ,
37 La somma delle societa per azioni e delle SOCleta a responsabIlita
limit at a costituisce i198% del campione delle «imprese grandi» e il91 % del
campione delle «imprese medie». Le restanti quote sono rappresentate da
societa cooperative e da societa di persone.
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ni di addetti risulta pari a circa il 90 % dell' occupazione di
questa sotto-insieme.
Come abbiamo visto nel capitolo 2, la letteratura economica indica che nelle societa in cui la proprieta e concentrata
nelle mani di uno 0 piu azionisti che detengono saldamente il
controllo, come quelle che stiamo considerando, non si pone
u.n probl~ma di conflitto di interessi tra azionisti e manager,
Sla perche frequentemente Ie due figure coincidono, sia perch.e a~c~e quando quest'ultima condizione non si verifica gli
aZlOnlstl hanno sufficienti incentivi a vigilare strettamente sull'operato dei manager, in virtu dell'elevata quota di capitale
posseduto. Per questa via la concentrazione della proprieta
puo avere effetti positivi sulla performance dell'impresa 38 • Un
ulteriore elemento che contraddistingue Ie imprese analizzate
eilloro carattere famigliare. Anche questo fattore puo avere
~ffett~ p.ositivi sui risultati d'impresa. Nelle imprese famigliari,
mfattl, 1 problemi di agenzia che caratterizzano i rapporti di
delega all'interno delle imprese, ad esempio tra manager e
lavoratore, possono essere mitigati da fattori quali la fiducia e
l'altruismo pre senti nelle relazioni famigliari [Chami 2001].
Sia la concentrazione della proprieta sia il carattere famigliare possono pero avere effetti negativi soprattutto in una
prospettiva di crescita delle imprese. Se e immaginabile che
nella fase iniziale della vita di un'impresa si possa fare affidamento prevalentemente sull'autofinanziamento e sull'indebitamento, vi e un momento nel quale i controllanti dovranno decidere se ricorrere, per finanziare la crescita anche a
risorse esterne nella forma di capitale di rischio, cedendo una
parte 0 tutta la proprieta dell'impresa a nuovi soci. La volonta
dell' azionista principale di mantenere il controllo (e/0 di mantenerlo all'interno della famiglia) puo quindi costituire un freno
a~le po~sibilita di crescita delle imprese. Inoltre, 10 sviluppo
dlmenslOnale delle imprese famigliari puo essere ostacolato da
un ulteriore fattore: la carenza di risorse manageriali. Anche in
questo caso, la volonta di attingere esclusivamente aIle risorse
interne alla famiglia nel selezionare i manager puo portare a
38 ~fr., ,ad esempio, .Shleif~r .eYishny [1997]. Un monitoraggio eccessivo puo pero avere effettI negatIvl In quanto disincentival'iniziativa manageriale [Burkart et at. 1997].
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situazioni in cui l'impresa finisce per essere gestita da soggetti
poco capaci 0 inadatti.Infatti, poich€ e plausibile assumere
che la distribuzione delle capacira gestionali nella popolazione non sia correlata tra generazioni - cioe che la distribuzione
sia casuale -Ie probabilira di incorrere in un manager incapace quando quest' ultimo e scelto esclusivamente tra i componenti di una famiglia e non suI mercato sono maggiori39 .
Appendice. Le indagini sugli assetti proprietari delle societd non
quotate
1. Indagine «Invind» - «lmprese grandi» (tab. 3.1)
II questionario utilizzato per la rilevazione degli assetti
proprietari delle «imprese grandi» e stato inserito nella Indagine sugli investimenti delle imprese industriali (Invind) svolta
annualmente dalla Banca d'Italia dall'inizio degli anni settanta
con 10 scopo principale di raccogliere informazioni sulle decisioni di investimento delle imprese40 .
L'indagine suI 2002 41, i cui risultati sono qui utilizzati, e
stata condotta su un campione rappresentativo di 1.855 imprese42 . Inoltre, la stessa indagine contiene una sezione monografica rivolta alle sole imprese controllate direttamente da
una persona fisica con 10 scopo di raccogliere informazioni
relative ad alcuni aspetti dell' avvicendamento generazionale

39 Caselli e Gennaioli [2003] dimostrano che la pratica di trasmettere
non solo la proprieta, rna anche la gestione delle imprese ai discendenti ha
effetti negativi sulla crescita complessiva di un'economia.
40 L'indagine e condotta sulla base di un campione rappresentativo di
imprese con pili di 50 addetti operanti nei settori dell' «industria in senso
stretto». Il campione e costruito in base a una stratificazione per dimensioni
e area geografica. Negli anni la gamma degli aspetti dell'attivita di impresa
sui quali vengono raccolte informazioni e stata progressivamente ampliata
Onvestimenti, occupazione, fatturato) e tale strumento viene utilizzato anche per la raccolta di informazioni una tan tum su aspetti ritenuti di interesse (ad esempio, crediti commerciali, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Dal 2001 sono state incluse nel campione
imprese della classe dimensionale 20-49 addetti, rna per esse non sono
rilevate Ie informazioni relative agli assetti proprietari.
41 Il questionario Invind e stato somministrato tra gennaio e aprile 2003.
42 Il campione include anche una piccola percentuale di societa quotate
(2,6%).
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alIa guida dell'impresa. II sotto-insieme
stituito da 722 imprese43 .

COS!

selezionato e co-

2. Indagine «Esetra»44 - «Imprese medie» (tab. 3.2)
II questionario utilizzato per la rilevazione degli assetti
proprietari delle «imprese medie», denominato Esetra2, e stato appositamente predisposto per la realizzazione di questa
ricerca e costituisce una versione ridott a del questionario utilizzato nel1993 nella prima indagine sugli assetti proprietari
(Esetral)45. Rispetto al questionario Invind esso ha consentito
di raccogliere una maggiore quantira di informazioni con un
grado di dettaglio superiore. II limite principale dell'indagine
Esetra2, presente gia nell' analoga indagine condotta nel1993,
e rappresentato dal fatto che il campione di imprese non e
stato selezionato seguendo rigorosi criteri di campionamento.
La selezione delle imprese partecipanti alIa rilevazione e
stata effettuata in collaborazione con alcune associazioni imprenditoriali ed e stata determinata da vari fattori. In particolare, tra gli obiettivi vi era quello di estendere la rilevazione
dei fenomeni di nostro interesse alle imprese di minori dimensioni46 . Un secondo obiettivo era quello di approfondire la
conoscenza delle problematiche connesse alIa successione generazionale. Entrambi questi aspetti possono aver determinato una maggiore probabilita di inclusione nel campione delle
imprese a carattere «famigliare»47. Un ulteriore fattore importante nella scelta delle imprese e stato rappresentato dalle
caratteristiche del questionario: esso e risultato articolato,
complesso e con molte informazioni di natura riserv'lta.
L'individuazione delle imprese da contattare ha dovuto tenere
conto della disponibilita 0 meno da parte delle aziende inter43 Ovviamente, tale campione non e pili rappresentativo dell'universo di
riferimento.
44 Il nome Esetra e l'abbreviazione di Esercizio-trasferimento (del controllo) .
45 Il questionario e stato somministrato alle imprese tra gennaio e maggio 2003.
46 In particolare, di quelle con meno di 50 addetti che, come abbiamo
visto, costituisce la soglia di rilevazione di Invind per quanto riguarda gli
assetti proprietari.
47 Si tratta di imprese famigliari definite in senso lato.
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vistate al rilascio di questa genere di dati. Infine, un peso
rilevante ha avuto l' obiettivo di pater confrontare i risultati
della nuova indagine can quella condotta nel 1993. Nella
selezione del campione si e avuto cura, quindi, di non discostarsi dalle caratteristiche del campione Esetra1, soprattutto
per quanta riguarda la distribuzione dimensionale.
II campione selezionato e costituito da 468 imprese che,
data la delicatezza dei temi oggetto dell'indagine, puo ritenersi un numero assai elevato. Per la gran parte si tratta di aziende
can un numero di addetti compreso tra 20 e 500 (85% del
campione) operanti prevalentemente nel settore manifatturiero e distribuite su tutto il territorio nazionale.
Rispetto al1993, il numero di imprese che hanna partecipato alla rilevazione Esetra2 e sensibilmente aumentato (erano 289 nel 1993). La distribuzione dimensionale e simile,
sebbene il campione del 2003 presenti frequenze pili elevate
nelle code. Maggiori differenze si riscontrano rispetto ai settori di attivita economica e alIa distribuzione geografica. Satta il
primo profilo, mentre l'indagine del 1993 era limitata a imprese del settore manufatturiero, quella del 2003, pur essendo
indirizzata prevalentemente a tale settore (87% del campione), e allargata agli altri settori dell'industria e ai servizi. Satta
il profilo della distribuzione geografica, l'indagine Esetra2 ha
interessato imprese localizzate su tutto il territorio nazionale,
mentre quella precedente era limitata a imprese di cinque
regioni 48 .

CAPITOLO QUARTO

IL MODELLO ITALIANO
NEGLI ULTIMI DIECI ANN!:
I «GRUPPI QUOTATl»

II decennia a partire dal 1993, anna di avvio del processo
di privatizzazione, e stato denso di rilevantissimi mutamenti
del contest a in cui Ie imprese - in particolare quelle grandi,
quotate - operano. Tra questi assumono particolare importanzala crescente internazionalizzazione dei mercati, soprattutto quelli finanziari, e l'intensificarsi della concorrenza che
cia ha prodotto; il ruolo crescente della tecnologia e del capitale umana tra i «mezzi di produzione»; i sostanziali cambiamenti istituzionali, in Europa e in Italia: nuovi ordinamenti,
bancario e della finanza, l' attivita ormai consolidata di un' autorita garante della concorrenza, il process a di privatizzazione. Come si e vista nel capitola 2, sebbene la teoria non Qffra
indicazioni precise, e ragionevole ipotizzare che un contesto
esterno in evoluzione richieda mutamenti negli assetti di governo societario. In questa capitola si proveranno a valutare
tali cambiamenti, analizzando la struttura della proprieta delle
societa quotate italiane e di quelle ad esse legate da relazioni
di controllo, nel periodo 1992-2001, e Ie modalita can cui il
controllo viene esercitato e mantenuto. L' obiettivo e, in particolare, verificare se Ie privatizzazioni e i processi di riforma
degli anni ottanta abbiano can datto a una maggiore dispersione della proprieta, se il gruppo piramidale continui a rappresentare il principale meccanismo attraverso cui viene realizzata una qualche, sia pur contenuta, separazione tra proprieta e
controllo.
1. I «gruppi quotati»

48
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Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Puglia e Sicilia.

Oggetto della nostra analisi sono i «gruppi quotati»: si
tratta dell'insieme di tutte Ie imprese che, attraverso relazioni

115

di controllo (a monte e a valle), sono legate alle societa quotate
sulla borsa italiana. I gruppi quotati rappresentano un insieme
di particolare interesse perche esprimono, in misura pili compiuta rispetto alle sole societa quotate, il peso delle attivita
economiche che direttamente 0 indirettamente ricorrono al
mercato azionario per finanziarsi. Inoltre, essi consentono di
studiare l'utilizzo del gruppo piramidale come strumento per
separare la praprieta dal controllo e coinvolgere il risparmio
diffuso nel finanziamento di attivita economiche che continuano ad essere controllate dal soggetto capogruppol. Indagini realizzate nel 1992-93 avevano evidenziato per la prima
volta in modo analiticamente apprafondito la rilevanza di
questa fenomen0 2 • In questo capitolo, i gruppi quotati vengono ricostruiti in modo analogo per valutarne l'evoluzione.
Per la ricostruzione vengono utilizzate Ie informazioni
derivanti dalle comunicazioni alIa Consob sulla trasparenza
societaria3 relative: a) all' azionariato delle societa quotate, vale
a dire agli azionisti che possiedono - direttamente 0 indirettamente - pili del 2 % del capitale (rappresentato da azioni con
diritto di voto); b) alle partecipazioni - dirette 0 indirette'superiori al 10% delle societa quotate in altre societa non
quotate. II controllo delle diverse societa, che definiamo come
il diritto di disporre del capitale dell'impresa e di assumere
quindi Ie decisioni strategiche ad essa relative in tutti i modi
non espressamente esclusi da leggi, regolamenti e contratti in
essere, viene attribuito da un algoritmo sulla base delle informazioni disponibili 4 •
I Anche.nei «gruppi non quotati», che non comprendono alcuna societa
quotata, l'uso della struttura piramidale e assai diffuso, rna il suo utilizzo
risponde in generale a finalita diverse rispetto alIa separazione tra proprieta
e controllo: ciascuna societa del gruppo e usualmente posseduta con il
100% delle quote, laddove sono presenti azionisti di minoranza questi sono
per 10 pili «soci» imprenditori, mentre non viene coinvolto il risparmio
diffuso (efr. cap. 2).
2 efr. Barca, Bianchi et at. [1994].
3 Tali informazioni sono diffuse al pubblico ai sensi dell' art. 120 del
d.lgs. 58/98 (Testo Unico della Finanza).
4 In particolare esso viene attribuito ai soggetti che detengono la maggioranza assoluta dei diritti di voto 0 che in sede di comunicazione hanno
dichiarato di detenere il controllo; a quelli che detengono la maggioranza
relativa, se gli altri diritti di voto sono sufficientemente dispersi. In una
serie di casi non e possibile identificare in modo univoco un unico control-
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Le informazioni otten ute attraverso Ie comunicazioni alIa
Consob sono state integrate con quelle provenienti dalle banche dati della Centrale dei bilanci, della Centrale dei rischi,
dell'INps relative a forma giuridica, codici di attivita economica, dimensioni. Questo secondo insieme di informazioni, disponibili solo per un sotto-insieme delle imprese italiane presenti nell' archivio delle comunicazioni, e stato utilizzato per
classificare i soggetti per tipologia e per ponderare i dati relativi aIle partecipazioni.
La ricostruzione e stata effettuata con riferimento a tre
date: il 1992, il 1998, il 2001. II 1992 rappresenta il primo
anna per cui sono disponibili i dati organizzati in modo tale da
cons entire 1a ricostruzione dei gruppi quotati: e 1a data a cui e
riferita l'indagine svolta 10 anni fa 5 e rappresenta tra l'altra
l' anna di avvio del pracesso di privatizzazione. 111998 e l' anno in cui ne e stata sostanzialmente completata 1a fase pili
rilevante. II 2001 e l'ultimo anna per cui, a1 momento della
realizzazione di questa studio, erano disponibili tutte Ie informazioni necessarie. Per il sotto-insieme delle imprese quotate
verranno presentate anche alcune indicazioni riferite al 2003.
La tabella 4.1 presenta alcune informazioni relative alla
struttura dei gruppi quotati nei tre anni. Nel periodo considerata il numero dei gruppi e progressivamente cresciuto (da
147 a 164 a 227), ma Ie loro dimensioni (misurate da numero
di imprese elora addetti) si sono ridotte. La struttura dei
gruppi appare sostanzia1mente stabile: in tutti gli anni considerati circa i13 % delle imprese appartenenti a gruppi quotati
svolge 1a funzione di «vertice» del gruppo (cioe detiene partecipazioni senza essere a sua volta partecipata da altri soggetti) , un
terzo sono «imprese intermedie» (partecipate e. con partecipazioni),e quasi i due terzi sono «imprese alla base» della struttura (cioe sono partecipate senza detenere altre partecipazioni
significative) .
lante di una societa: ad esempio, se il controllo e esercitato con quote
paritarie da due 0 pili soggetti e nessuno dichiara di controllare; 0 se la
proprieta e (relativamente) dispersa.
5 Rispetto ai dati impiegati allora, la qualita delle informazioni e peraltro aumentata, per cui gli indica tori che vengono ricostruiti per quella data
non sonG perfettamente confrontabili con quelli pubblicati in Barca, Bianchi et at. [1994].
,
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TAB. 4.1. Dimensione dei gruppi quotati

Numero gruppi quotati
Numero imprese appartenenti
a gruppi quotati
di cui: imprese italiane
imprese estere
Numero medio di imprese per gruppo
Numero medio di addetti per gruppo'
Soggetti al vertice del gruppo (% su totalel
Imprese intermedie (% su totalel
Imprese aHa base del gruppo (% su totalel
, Solo per Ie imprese italiane per Ie quali
addetti.

1992

1998

2001

147

164

227

6.550
4.159
2.391
44,6
7.160
2,6
32,9
64,5

7.522
3.518
4.004
45,9
5.537
2,6
32,8
64,6

7.482
3.257
4.225
33,0
3.571
3,6
34,4
62,0

e disponibile il dato suI numero di

E aumentata l'internazionalizzazione

dei gruppi quotati:
nel1992 i13 7 % delle im prese erano straniere; ne1200 1 oltre il
55 % erano estere 6 • Si tratta prevalentemente di imprese collocate alIa base della struttura piramidale dei gruppi, dove normalmente si con centra l' attivita operativa, indice della crescente delocalizzazione di una parte delle attivita dei gruppi
quotati, confermato dalla riduzione della dimensione media
(misurata dal numero di addetti) calcolata per la sola componente italiana.
.
Per gli indicatori che seguono (e per tutti quelli riferiti ad
assetti proprietari e di controllo presentati nei paragrafi successivi), faremo riferimento al sotto-insieme di imprese italiane appartenenti a gruppi quotati per cui disponiamo di informazioni dimensionali che consentono di ponderare Ie singole
quote7 •
6 Per queste ultime non disponiamo di informazioni relative alle dimensioni, per cui non e possibile ponderare i dati.
7 La ponderazione viene effettuata con un «indicatore sintetico», ottenuto come una media del patrimonio netto e dell'occupazione, utilizzando
per ogni dimensione un fattore di normalizzazione. Con riferimento aIle
imprese italiane appartenenti a gruppi quotati, occupazione e/o patrimonio
netto sono disponibili: per il65,5 % delle imprese nel1992, per il90,5 % nel
1998, per il91,5% nel2001. A partire dagli indicatori dimensionali «naturali» (0 sintetici), si e provveduto anche alla costruzione di indicatori che
definiamo «integrati». In particolare a partire dall' «occupazione semplice»
si e definita anche un' «occupazione integrata» - che agli occupati dell'impresa aggiunga, in sostanza, gli occupati «posseduti» pro quota direttamente 0 indirettamente dall'impresa - e a partire dal «patrimonio netto integra-
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TAB. 4.2. Il grado di rappresentativitd dei gruppi quotati rispetto all'economia:
numero di addetti delle societd appartenenti a gruppi quotati in percentuale del numero totale di addetti rilevati dal censimento
1992'
Settori di attivita

1998'

2001 b

Grandi Totaled Grandi Totaled Grandi Totaled
imprese'
imprese'
imprese'

Industria
Industria in senso stretto
Estrattive
Manifatturiere
Energia, gas e acqua
Costruzioni
Servizi
di cui: finanziari

39,6
39,3
0,00
45,3
5,3
57,4
37,7
59,3

12,8
13,8
3,5
14,2
6,4
4,9
19,3
44,5

29,3
28,6
0,00
32,4
7,2
63,2
37,6
75,7

9,8
10,5
4,1
10,6
8,3
4,1
20,4
58,7

25,2
24,2
0,00
25,9
13,0
85,5
32,0
78,5

7,4
7,7
1,4
7,5
13,8
4,5
16,2
62,7

Totale

38,6

15,4

33,8

14,0

29,8

11,7

Il confronto e stato realizzato con il censimento 1991.
Il confronto e stato realizzato con il censimento 2001.
, Imprese con oltre 1.000 addetti.
d Comprende tutte Ie imprese con oltre 20 addetti.
a

b

Per valutare il grado di rappresentativita dei gruppi quotati rispetto all' economia, nella tabella 4.2 vengono confrontati
gli addetti dei primi con quelli dell'intera economia, misurati
in base al censimento (per entrambi facciamo riferimento aIle
sole imprese con oltre 20 addetti, escludendo quindi Ie piccole
e piccolissime imprese per Ie quali la rappresentativita dei
gruppi quotati e molto bassa). I gruppi quotati rappresentano
oggi una quota dell' economia nel suo complesso inferiore
rispetto a 10 anni fa: nel1992 gli addetti nei gruppi8 erano il
15 % circa del totale, oggi sono circa il 12 %; limitandosi aIle
sole grandi imprese (oltre 1.000 addetti), il fenomeno risulta
ancora pili accentuato (la quota scende dal 39 al 30%). La
riduzione ha riguardato soprattutto il settore manifatturiero,
mentre ha avuto intensita minore nei servizi; in quelli finanziari, al contrario, Ia rappresentativita e cresciuta (da145 a163 %).
Questi mutamenti sono da ricondursi, oltre che all'internazioto» che esprime anche il valore delle partecipazioni, si e ricavato anche un
«patrimonio netto semplice» 0 «patrimonio netto non integra to» - che, in
sostanza, tolga dal patrimonio netto quella parte che deriva dal possesso
diretto 0 indiretto di altre imprese.
8 In imprese con oltre 20 addetti.
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nalizzazione di una parte dell' attivita (pili accentuata nel manifatturiero che nei servizi), a una maggiore terziarizzazione
delle societa in gruppi quotati rispetto al sistema produttivo
nel suo complesso.
Allo spostamento verso attivita terziarie ha corrisposto in
generale una riduzione del grado di diversificazione delle attivita svolte dai singoli gruppi: nel 1992 quasi il 50% degli
addetti dei gruppi era impiegato in gruppi fortemente divers ificati (vale a dire con meno del 50% dell' attivita in un unico
comparto) e solo il15% in gruppi specializzati (oltre il 90%
dell'attivita concentrata in un comparto); nel2001 meno del
30% era in gruppi diversificati e oltre i135 % in gruppi specializzati.

Capogruppo
Investitore ----------....~_ _ _-'-_ _ _~

~

5%

C===t===J·~-;;----~~·Mercato

FIG,4,1.
QUOTE DI PROPRIETA

Capogruppo

2. Proprieta diretta e di gruppo
Proprieta
Societa partecipata

Nei paragrafi che seguono esamineremo gli assetti proprietari e di controllo delle imprese nei gruppi quotati. Tale
analisi richiede di consider are diversi «concetti» di proprieta
(efr. il quadro 4.1 per una descrizione analitica dei diversi
indicatori): la proprieta diretta, che esprime la quota di proprieta che un soggetto detiene in una societa attraverso il
possesso diretto di azioni; Ia proprieta di gruppo, che aggiunge alIa proprieta diretta quell a detenuta per il tramite di societa controllate e che esptime Ia quota di diritti di voto che un
soggetto direttamente 0 indirettamente detiene in una societa;
Ia proprieta integrata, che esprime la quota di proprieta effettiva, in termini di diritti ai dividendi, riferibile ad un soggetto
attraverso Ie eventuali societa controllate interposte.

diretta"

Proprieta

di

gruppo~

A

51,0%

51,0%

B

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

51,0%
51,0%
51,0%
51,0%

1,8%

51,0%

C

D
E
Media ponderata

Proprieta
integrata b

Leva sui diritti
di voto

51,0%
26,0%

1,0
2,0
3,8
7,5
14,8
14,8

13,3%
6,8%
3,5%

3,5%

Leva suI
cantralla

2,0
3,8
7,5
14,8
29,0
29,0

Investitore

Societa pnrtecipata

Proprieta
diretta 4

A

5,0%

B

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,2%

C

D
E
Media ponderata

Proprieta.

Pro prieta

di gmppoa

integrata"

5,0%
0,0%

5,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,2%

1,3%
0,7%
0,3%
0,3%

2,6%

Leva sui diritti
di voto
1,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,5

Societa intermedie

Proprieta
Societa partecipata

diretta 6

A

0,0%

B

51,0%
51,0%
51,0%
51,0%
49,2%

C

D
E
Media ponderara

Proprieta
integrata b

Propriet3.
di gruppon

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%

0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
Mercato

PROPRIETA DIRETTA, DI GRUPPO, INTEGRATA E SEPARAZIONE
TRA PROPRIETA E CONTROLLO

Societa partecipata
A

B

Per chiarire il significato dei concetti utilizzati ci riferiremo alIa
figura 4.1, in cui viene rappresentata la struttura di un gruppo
«tipico»: un capogruppo, che controlla indirettamente (tramite societa controllate) tutte Ie societa con il solo investimento.nella pri-
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C

D
E
Media ponderata

Proprieta
diretta n

Proprieta
di gruppon

Proprieta
inregrata b

44,0%
49,0%

44,0%
49,0%

49,0%
49,0%

49,0%
49,0%
49,0%

44,0%
71,4%
85,4%

49,0%
48,8%

48,8%

92,6%
96,2%
96,2%

Leva sui diritti
di va to

1,0
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5

a La media ponderata e calcolata utilizzando come fattore di ponderazione il peso integra to. b La media
ponderata e calcolata utilizzanclo come fettore di ponderezione il peso non integrato.
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FATTOru DI PONDERAZIONE

Sociera
partecipata
A

Peso
integrato

7

B

1)

C

26
51
100
197

D

E
Totale

Peso
non integrato

o
o
o
o

100
100

ma; una serie di societa con troll ate a catena dal vertice grazie alla
maggioranza dei diritti di voto in ciascuna societa; dei partecipanti
a ciascuna societa esterni al gruppo: investitori identificabili perche
con quote «rilevanti» (superiori al 2 %) oppure soggetti non
identificabili (perche aventi quote inferiori al 2 %); chiameremo
questi ultimi «il mercato», perche approssimano la proprieta diffusa.
Dall' esempio risulta evidente come il ricorso al gruppo consenta
al soggetto capogruppo di controllare la maggioranza del capitale e
dei diritti di voto in tutte Ie societii 9 , con una quota di proprieta
diretta concentrata nel livello pili alto della catena, minimizzando
quindi la quota di capitale investito per controllare Ie attivita del
gruppo. Supponendo che solo E sia una societa operativa, con un
valore di 100, e che tutte Ie altre siano «scatole vuote» con un capitale
rappresentato unicamente dal valore della partecipazione nella societa sottostante, l'impegno finanziario del soggetto capogruppo per
controllare l' attivita svolta dalla societa operativa E sarebbe infatti
pari a 3,5 10 • In assenza del ricorso ai' gruppo piramidale, avrebbe
dovuto possedere direttamente il 51 % del capitale di E, con un
impegno finanziario pari a 51.
Con proprieta diretta ci riferiamo agli azionisti che detengo1).o
direttamente quote di ciascuna societa del gruppo: nel caso della
societa C la proprieta diretta e rappresentata dalla quota detenuta
dalla societa B, pari al 51 %, e da quella degli azionisti disper,si (il
mercato) pari a149%. Nel caso della societa B, la proprieta d~retta
e rappresentata dalla quota della societa A, pari a151 %, e da quell a
del mercato, pari a149%. Per la societa A, e costituita dalla quota
della capogruppo, pari a151 %, dalla quota di un investitore, pari al
9

voto.

Nell'ipotesi che ad ogni unita di capitale corrisponda un diritto di

10 Per avere i151 % di E, il cui capita1e e 100, e sufficiente che D abbia
un capitale pari a 51; per avere il51 % di D, i1 cui capita1e e quindi 51, e
sufficiente che C abbia un capita1e pari a 26; per avere i151 % di C, il cui
capitale e quindi 26, e sufficiente che B abbia un capitale pari a 13; per
avere i151 % di B esufficiente che A abbia un capita1e pari a 7; l'investimento che deve effettuare il soggetto capogruppo per avere il51 % di A e quindi
pari a 3,5.
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5 %, e da quella del mercato (44 %). La proprieta diretta fornisce
solo un'indicazione parziale dell'importanza del gruppo piramidale
(attraverso la quota detenuta dalle societa intermedie), ma non consente di misurare l' effetto complessivo sulla separazione tra control10 e proprieta.
A tal fine e invece necessario definire due ulteriori concetti di
proprieta. II primo, che definiremo proprietii di gruppo, esprime la
capacita di controllo, in termini di diritti di voto direttamente 0
indirettamente esercitabili dal soggetto capogruppo nelle diverse societa, ed e ottenuto riattribuendo al soggetto capogruppo Ie quote di
proprieta diretta delle societa controllate: la proprieta di gruppo
consente cioe di esprimere i «proprietari ultimi» delle singole societa
(nell' esempio della figura, la proprieta di gruppo del soggetto
capogruppo e pari a151 % in tutte Ie societa considerate). II secondo
indicatore, che definiremo proprieta integrata, rappresenta l'impegno
finanziario effettivo del soggetto capogruppo 0, alternativamente, la
quota di reddito prodotto da ciascuna societa (cash flow rights) che
affluisce alIa capogruppo (nell' esempio della figura, la quota di proprieta integrata del soggetto capogruppo e pari a151 % nella societa A
e si diluisce man mana che si scende lungo la catena di societa
controllate perche ad ogni livello una quota di proprieta e attribuita
ad azionisti di minoranza) 11.
Per gli azionisti esterni al gruppo (nell' esempio della figura si
tratta di un investitore, che detiene una partecipazione del 5 % nella
societa A, e del mercato, cui fanno capo Ie partecipazioni residuali
in tutte Ie societa considerate), proprieta diretta e di gruppo coincidono per definizione, in quanto non sono interessati dalla redistribuzione della proprieta dalle societa intermedie ai capogruppo
che avviene solo all'interno dei gruppi di controllo. Nel passaggio
dalla proprieta di gruppo alIa proprieta integrata, invece, l' effetto di
diluizione della pro prieta riferibile al soggetto capogruppo si riflette anche in una redistribuzione della proprieta integrata agli azionisti di minoranza (investitore e mercato), in quanto questi, oltre alla
proprieta diretta, vengono a detenere una quota di diritti al reddito
prodotto anche nelle societa poste a valle della societa in cui partecipano. Nell'esempio, l'investitore ha una proprieta integrata in A
pari al 5 %, che coincide con la sua quota di proprieta diretta,
mentre ha una quota di proprieta integrata anche nelle sdcieta
sottostanti, dove non partecipa direttamente 12 • Per il mercato la
11 Nella societa Be quindi pari al 26% (51 x 51); nella societa C al13,3%
(51 x 51 x 51) ecc. Nell'ultima societa della catena, la societa E, la quota di
proprieta integrata e pari al 3,5 %.
12 In B, 1a quota di proprieta integrata e i12,6%, in quanta l'investitore
ha diritto a1 5 % del 51 % dei redditi prodotti da B che affluiscono ad A, in
C e 1'1,3% ecc.
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proprieta integrata in A e i144 %, e coincide con la quota di proprieta diretta, in B e il 71 ,4 % 13.
II rapporto tra proprieta di gruppo e proprieta integrata, che
definiamo leva sui diritti di voto, esprime, per ogni soggetto, il numero di diritti di voto esercitabili per unita di capitale effettivamente
impegnato. Essa e tendenzialmente superiore a 1 per i soggetti
capogruppo, il che implica l' esistenza di un effetto di moltiplicazione
del potere di voto rispetto al capitale effettivo, mentre e inferiore a 1
per gli investitori e per il mercato. Per questi soggetti il potere di voto
e quindi «depotenziato» rispetto al capitale investito. Nell'esempio
della figura 4.1, nel quale viene descritto un uso «spinto» del gruppo
piramidale, laleva sui diritti di voto nella societa E e pari a 14,8 per
il soggetto capogruppo, mentre e pari a per l'investitore, che non
detiene alcun diritto di voto a fronte di una quota di proprieta integrata pari a 0,3 %, ed e pari a 0,5 per il mercato.
Per i soli soggetti capogruppo, inoltre, e possibile definire un
ulteriore indicatore, la leva di controllo, ottenuto come rapporto tra il
valore complessivo della societa del gruppo (la capogruppo infatti
«controlla», assume Ie decisioni rilevanti relative all'intera societal e
)1 valore del suo apporto finanziario (misurato daUa proprieta integratal: euna misura di quanto il gruppo piramidale amplifichi Ie capacita
di controllo. Nell' esempio il suo valore nella societa E e pari a 29.
Sono soprattutto queste ultime due Ie misure rilevanti per comprendere il ruolo del gruppo e la sua evoluzione.

°

Con riferimento alIa proprieta diretta prendiamo in considerazione il grado di concentrazione (la quota detenuta da1
primo azionista e dai primi tre insieme) e 1a sua distribuzione
tra i vari soggetti.

La tabella 4.3 evidenzia innanzitutto come per Ie imprese
in gruppi quotati 1a concentrazione della proprieta sia relativamente elevata, rna in diminuzione nel corso dei 10 anni: 1a
quota media ponderata dell' azionista principa1e si e ridotta
da167 a152,7 %; quella dei primi tre da1n ,7 a159,6%. Risulta
evidente l' effetto del processo di privatizzazione, intervenuto
nella prima meta degli anni novanta, che ha portato alIa cessione di consistenti quote di societa mediante offerte pubbliche di vendita. Tra il1998 e i12001, invece, parte delle societa
privatizzate, caratterizzate in una prima fase da una proprieta
relativamente dispersa, ha sperimentato un ricompattamento
dell' azionariato. Peraltro l' andamento comp1essivo e riconducibile soprattutto a poche grandi imprese, per 10 pili quotate,
quindi con un peso assai elevato l4 .
Se distinguiamo i diversi compatti, risulta evidente come
siano soprattutto Ie banche ad avere sperimentato una cons istente dispersione della proprieta; quella delle societa private
non finanziarie resta invece assai concentrata.
L'esame dell'identita dei proprietari viene condotta distinguendo questi ultimi in base alIa 10ro posizione all'interno
del gruppo: soggetti a1 vertice del gruppo (quelli che, per
definizione, rappresentano i possibili proprietari «ultimi»: persone fisiche, fondazioni, 10 Stato); societa a1 vertice, per Ie
quali pero non e possibi1e risalire a «un controllante» (perche
TAB. 4.3. Distribuzione delle societJ italiane in gruppi quotati secondo la quota
detenuta dal primo azionista e dai primi trea

Prima quota
Dato dalla somma della partecipazione diretta del mercato in B (49%)
e del 49% dei redditi prodotti da B che affluiseono ad A eee. Pesandole
quote di proprieta di gruppo e di proprietil integrata nelle varie societa con
I'indieatore dimension ale sintetico deseritto nella nota 7 si puo ealcolare Ia
quota media di ogni eategoria di soggetto proprietario, sia sotto forma di
diritti di voto (proprieta di gruppo ponderata) ehe di diritto ai redditi
prodotti (proprieta integrata ponderata). In questa casa, il fattore di
ponderazione utilizzato non e queUo «integrato», impiegato per la proprietil diretta, ma quello semplice 0 «deintegrato», ehe cioe esprime il valore
delle societa al netto delle partecipazioni detenute in altre societa (ei suoi
addetti senza quelli - pro quota - delle societa partecipate). Nell'esempio
della figura 4.1, il «peso deintegrato» delle diverse societa e pari a 100 nel
caso di E, a a per tutte Ie altre.
13
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Totale imprese
Banche
Private non finanziarie
a

Prime tre quote

1992

1998

2001

1992

1998

2001

67,0
57,2
63,9

48,6
42,5
53,8

52,7
36,5
58,1

73,7
70,9
71,0

56,1
53,1
60,2

59,6
46,1
64,6

Ponderata per un indicatore sintetico integrato.

14 Se si considera.la distribuzione della prima quota nelle varie classi non ponderata -la dinamica e infatti eontenutissima: Ie imprese controllate
da un unieo socio con la totalita dei diritti di voto sono poco menD della
meta in tutti gli anni considerati, quelle con un socio di maggioranza
assoluta si riducono Iievemente (dal 92 all'88%).

125

sono public companies 0 perche il controllo viene esercitato
congiuntamente da pili soggetti e quindi non puo essere attribuito a uno solo di essi); patti di sindacato (che rappresentano
un ulteriore soggetto capogruppo oltre cui non e possibile
risalire); societa intermedie (cioe controllate da altri soggetti
all'interno di un gruppo); investitori (azionisti rilevanti, cioe
con pili del 2 %, esterni al gruppo con troll ante) ; mercato (la
quota non attribuibile, composta di partecipazioni inferiori al
2%).
I dati (tab. 4.4) mostrano, in primo luogo, il ruolo determinante - sia pure decrescente nel tempo - delle societa intermedie: nel 1992 oltre il 50% della proprieta diretta di tutte Ie
imprese in gruppi quotati era detenuta da societa intermedie;
tale quota si e ridotta a135% nel1998 per risalire lievemente
al 39% nel 2001. L'andamento e, da un lato, un'evidenza
dell'importanza che tuttora rivestono Ie catene di controllo
nei gruppl piramidali; dall'altro, e un pnmo indicatore
dell' «abbreviamento» delle catene stesse negli ultimi 10 anni.
In secondo luogo, si sono ridotte Ie quote possedute «direttamente» dai soggetti capogruppo (fondazioni, persone fisiche, settore pubblico), in buona misura per effetto della
diminuzione delle partecipazioni dirette dello Stato; Ie persone fisiche detengono limitatissime quote di partecipazioni dirette superiori al 2 %.
Sono invece in aumento Ie quote detenute da societa per Ie
quali non e possibile risalire a un unico controllante finale.
Nel1992 si trattava in prevalenza di societa italiane non quotate; alla fine degli anni novanta sono soprattutto societa quotate. Questo andamento, insieme al peso consistente dei patti
di sindacato nella proprieta delle imprese (pari al4 % circa 15 ),
puo essere letto come un primo indicatore della crescita dei
fenomeni coalizionali nel controllo delle societa quotate, su
cui Cl si soffermera pili avanti. Anche Ie societa quotate
capogruppo possono infatti essere interpretate come espressione di un modello di controllo coalizionale non formalizzato,
in quanta i loro assetti proprietari includono solitamente un
numero limitato di azionisti rilevanti, in alcuni casi altre socieNel 1992 Ie informazioni relative ai patti non erano disponibili; non
quindi possibile stabilire se vi sia una dinamica nelloro ruolo.
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ta quotate e in misura progressivamente crescente intermediari finanziari, che esercitano congiuntamente il controllo sulla
societa quotata stessa 16 . Le societa capogruppo non quotate,
invece, benche forniscano anch' esse una rappresentazione incompiuta dell' effettivo vertice decisionale, svolgono nella
maggior parte dei casi la funzione di «cassaforte» che una
famiglia crea per gestire Ie partecipazioni di controllo in societa quotate, e quindi sono pili probabilmente espressione di un
controllo di tipo famigliare.
Altro fenomeno significativo e l' ampliamento della quota
«dis]2ersa» (Ie partecipazioni inferiori al 2 %, nella tabella 4.4
indIcate come «mercato»): tra i11992 e il1998 essa e cresciuta
di oltre 13 punti, per poi ridursi - sia pure in misura contenuta
- successivamente. Come si e detto, il fenomeno e da attribuire prevalentemente al processo di privatizzazione e alla successiva «concentrazione» della proprieta.
Infine, tra gli azionisti rilevanti, e da notare la crescita della
quota detenuta dagli investitori (azionisti rilevanti esterni al
gruppo di controllo): si tratta di azionisti di minoranza con un
certo peso, sia esteri (da 0,8 a 1,5), sia italiani (da 1,2 a 2,7).
Per comprendere meglio la portata di questi mutamenti,
nell'insieme delle societa in gruppi quotati abbiamo distinto
in particolare: Ie banche e Ie societa private non finanziarie
(tab. 4.4). Per Ie prime, notiamo come tutti i fenomeni evidenziati sopra risultino accentuati: il peso delle societa intermedie
si e dimezzato; quello dei soggetti al vertice e caduto dal27 al
6 %, per effetto del processo di dismissioni da parte dello
Stato, non compensato dalla crescita del peso delle fondazioni; l'aumento delle quote «disperse» e stato assai consistente
(dal27 a145 %); sono cresciuti gli investitori esterni al gruppo
(da14 all'11 %). II ruolo dei patti di sindacato e assai superiore
a quello per il complesso delle imprese, anche se in diminuzione tra il1998 e i12001.
Molto contenuti invece sono stati i cambiamenti nelle so16 Con la parziale eccezione delle societa quotate che assumono la forma
cooperativa (soprattutto Ie banche popolari), e stato rilevato come il model10 di controllo manageriale in Italia sia praticamente assente, essendo in
genere possibiIe individuare anche per Ie societa quotate ad azionariato pili
diffuso una coalizione di azionisti che effettivamente esercita il controllo
sulla societa. Cfr. Bianchi e Cipolletta [1997].
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cieta private non finanziarie. L'unica modifica di rilievo e
rappresentata dal minor peso delle societa intermedie (dal 64
a152 %), che restano in ogni caso il principale «proprietario»
delle societa in gruppo e da un corrispondente aumento del
peso del mercato: anche in questo comparto il fenomeno delle
piramidi e in diminuzione, rna la consistenza delle quote segnala la persistenza del modello di controllo.
Nel complesso, questa quadro offre alcuni primi indizi
di cambiamenti di una certa rilevanza: un maggiore peso
delle «minoranze» e degli investitori esteri, la riduzione del
fenomeno delle piramidi, la crescita di modelli proprietari
coalizionali, la maggiore accentuazione di questi fenomeni
nel comparto delle banche. Tali indicazioni vanno confermate con l' analisi della proprieta al vertice dei gruppi e
delle modalita di utilizzo dello strumento «gruppo piramidale», che i dati appena commentati non consentono di
effettuare.
Ricostruendo la proprieta di gruppo (tab. 4.5), rispetto
alIa distribuzione della proprieta diretta, scompaiono tra i
soggetti proprietari Ie societa intermedie, in quanta Ie loro
quote di partecipazione vengono attribuite' ai rispettivi soggetti controllanti.
La quota di proprieta che fa capo ai soggetti capogruppo
si e ridotta in misura significativa, soprattutto tra il 1992 e il
1998, confermando i mutamenti della struttura proprietaria
emersi dall' esame della proprieta diretta.
La distribuzione della proprieta di gruppo tra Ie diverse
tipologie di soggetti capogruppo mostra un'evoluzione significativa nel corso del periodo considerato. Da un lato, si e ridotta
progressivamente la quota detenuta dalle pili importanti categorie di soggetti al vertice della catena (persone fisiche, il cui
peso si edimezzato rispetto all'8,4% del 1992, e settore pubblico, che nel1992 controllava circa un terzo del totale dei diritti
di voto delle societa appartenenti ai gruppi quotati, il cui peso
e sceso a poco pili dell'11 % nel 2001) e dalle societa non
quo tate (scese dal 24 % circa a poco pili del 15 %). Dall' altro
lato, e aumentato, soprattutto tra il1992 e il1998, il peso delle
societa capogruppo quotate, che ha raggiunto quasi il10% del
totale della proprieta di gruppo, mentre quello dei patti di
sindacato e quasi raddoppiato tra il1998 e il2001.
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L'incremento del peso complessivo di queste due tipologie
di soggetti capogruppo, uno degli aspetti pili significativi dell' evoluzione della struttura proprietaria e di controllo dei gruppi
quotati negli anni novanta, segnala la crescente importanza di
modelli coalizionali di controllo. Come si e detto sopra, anche
Ie societa quotate capogruppo possono infatti essere interpretate come espressione di un modello di controllo coalizionale
non formalizzato.
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I dati analizzati nel paragrafo precedente evidenziano due
caratteristiche di fondo della struttura proprietaria delle societa che gravitano intorno alla borsa: il perman ere di elevati
livelli di concentrazione in termini di diritti di voto, che consentono generalmente a un azionista 0 a una coalizione di
azionisti di con troll are Ie societa; la prevalenza di strutture
piramidali, che consentono al soggetto controllante di diluire
il suo impegno finanziario effettivo .
Questi due elementi rappresentano la modalita prevalente
con cui e stata soddisfatta l'esigenza di garantire un certo
grado di separazione tra proprieta e controllo. Si tratta di un
modello profondamente diverso da quello prevalente nei paesi anglosassoni, nei quali la separazione tra proprieta, e controllo si e realizzata delegando il controllo ai manager; rna
distante anche da quelli adottati negli altri paesi dell'Europa
continentale e in Giappone, per la maggiore rilevanza che il
gruppo piramidale ha assunto in It ali a come strumento di
separazione tra proprieta e controllo rispetto ad altri strumenti «leg ali» (azioni con diritto di voto differenziato, partecipazioni reciproche ecc.), prevalenti nelle societa degli altri paesi
non anglosassoni.
Pur in mancanza di analisi comparative approfondite sull'uso dei vari strumenti di separazione nei diversi sistemi,
alcune evidenze indicano come il gruppo piramidale rappresenti nel contesto europeo una peculiarita del caso italiano17,
17 Nel Report of the high level group of company law experts on a modern
regulatory framework for company law in Europe realizzato per la Commis-
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dovuta anche ai maggiori vincoli posti dall' ordinamento italial8
no all'uso degli altri strumenti legali di separazione .
Per misurare l'intensita con cui il gruppo piramidale viene
utilizzato per diluire la proprieta degli azionisti di controllo,
utilizziamo, come suggerito nel quadro 4.1, due indicatori:
.. la leva sui diritti di voto, che esprime Ie unid di diritti di
voto esercitabili, direttamente 0 indirettamente, da parte del
soggetto controllante, per ogni unid di capitale effettivo posseduto da tale soggetto;
.. la leva suI controllo, che esprime Ie unita di capitale
controllato, direttamente 0 indirettamente, da parte del soggetto controllante, per ogni unid di capitale effettivo posseduto da tale soggetto.
'
Entrambi gli indicatori fanno riferimento alla nozione di
capitale effettivo posseduto nelle societa controllate (la co siddetta proprieta integrata) , il cui valore, come abbiamo visto,
dipende dal peso degli azionisti di minoranza ai vari livelli
della catena di controllo e dalla lunghezza della catena. La
differenza tra i due indicatori e che, con riferimento al primo,
il capitale effettivo viene rapportato ad una misura dell'intensita del controllo esercitata dal soggetto controllante, approssimata dai diritti di voto di cui dispone nelle varie socied; con
riferimento al secondo indicatore, il capitale effettivo viene
rapportato a quello complessivo delle societa controllate. La
leva sui diritti di voto all'inizio degli anni novanta era di poco
superiore a 2: in media l'effetto moltiplicativo generato dall'uso dei gruppi piramidali consentiva ai soggetti capogruppo
di esercitare nelle societa controllate un numero di diritti di

sione europe a nel 2002, viene riportato il :isultato delle, risposte fornite al
documento di consultazione nel quale vel11va chlesto dl1l1dlCare se 11 gruppo piramidale era diffuso nel paese di origine dei consultati. L'unico pae.se
europeo suI quale emergeva una risposta affermativa univoca era l'ItalIa,
mentre per altri paesi, quali il Belgio, la Germania, l'Irlanda e il Regno
Unito, emergevano opinioni contrastanti.
.
18 L' ordinamento italiano pone infatti stretti limiti all'uso delle parteclpazioni reciproche, che devono essere con ten ute nel2 % del capitale p~r l~
societa quotate e nellO% per Ie societa non quotate, e all.'us? delle a~l.Ol11
con diritto di voto multiplo (che sono vietate), mentre Ie aZlOl11 senza dumo
di voto in assemblea ordinaria (privilegiate e/o risparmio) non possono
superare i150% del capitale totale.
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voto pili che doppi rispetto aIle unira di capitale effettivo
posseduto (tab. 4.6). Nel 1998 la leva si e ridotta in misura
sensibile, arrivando aI, 7 con un dimezzamento dell' effetto
moltiplicativo, per poi risalire a 1,8 nel 2001.
Tale andamento riflette soprattutto l' evoluzione della quota
di proprieta di gruppo, che si e ridotta considerevolmente
rispetto al 1992, soprattutto nel 1998, mentre l'impegno finanziario dei soggetti capogruppo e rimasto sostanzialmente
inalterato in tutto il periodo. Ne e conseguito un parziale
riallineamento della struttura proprietaria verso una maggiore
«simmetria» della distribuzione dei diritti di propriera e dei
diritti di voto tra Ie diverse categorie di soggetti proprietari
(capogruppo, investitori e mercato).
Questo andamento conferma la riduzione dell'effetto di
diluizione del capitale ottenuto tramite il ricorso al gruppo
piramidale negli anni novanta: essa e particolarmente marcata
nel1998, mentre nel2001 si registra una parziale inversione di
tendenza.
L' esame per tipologie di capogruppo evidenzia una seconda caratteristica dell'evoluzione. Nel 1992 l'uso del gruppo
piramidale come strumento di separazione tra proprieta e
controllo risultava assai differenziato tra i diversi soggetti
capogruppo, con valori elevati soprattutto per Ie capogruppo
non quotate (7,5), rna anche per Ie persone fisiche (3,0), e
contenuti per il settote pubblico (1,5) e Ie societa quotate
(1,7). Successivamente, nel quadro di un generale ridimensionamento del fenomeno, esso diviene pili omogeneo, con valori
massimi pili che dimezzati (3,3 nel1998, 2,4 nel2001) per Ie
societa non quotate (la tipologia che continua a presentare
valori della leva pili elevat~), e valori minimi di poco superiori
a 1 per Ie societa quotate. E da notare l' andamento divergente
della leva sui diritti di voto per il settore pubblico, assai inferiore alla media nel 1992, superiore alla media nel 2001, che
indica come nei gruppi controllati dal settore pubblico si sia
prodotto un certo grado, comunque modesto, di separazione
tra proprieta e controllo.
Una ulteriore caratterizzazione degli andamenti si ottiene
se distinguiamo Ie imprese per il comparto di attivita.
Per Ie banche appartenenti a gruppi quotati si nota come
la separazione tra propriera e controllo, gia nel1992 inferio-
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re a quell a del complesso delle societa, si sia sostanzialmente
annullata nei due anni successivi. Inoltre, il grado di separazione misurato dalla leva sui diritti di voto e particolarmente
basso quando Ie capogruppo sono societa quotate (la leva e
pari a 1,1) 0 patti di sindacato (la leva e pari a 1); solo per Ie
fondazioni ban carie si registra un contenuto aumento della
leva.
La separazione tra proprieta e controllo nelle sadeta private non jinanziarie e invece strutturalmente pili elevata, rna si e
ridotta in misura considerevole nel corso del tempo. La riduzione e pili sensibile per Ie capogruppo «societa non quotate»
(da 9,1 nel 1992 a 2,5 nel2001), mentre e cresciuto il valore
della leva per i patti di sindacato, anche se associato a pochi
gruppi di elevate dimensioni.
Ulteriori indicazioni relative all'uso del gruppo provengono dall' esame della leva di controllo (il rapporto tra la quota di
capitale controllato da Clascuna categoria di soggetto capogruppo e la quota di possesso integrato detenuto nelle societa controllate). Per costruzione (efr. quadro 4.1) essa assume valori superiori a quelli della leva sui diritti di voto; la
differenza e tanto maggiore quanto pili bassa e la partecipazione del soggetto controllante nelle societa controllate.
Nel complesso, i soggetti capogruppo controllavano 2,7
unita di capitale per ogni unita di capitale investito nel 1992,
2,2 nel1998, 2,5 nel2001 (tab. 4.7). L'aumento della leva nel
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TAB.

4.7. La leva suI contralto"

Tipologia dei capogruppo

1992

1998

2001

Soggetti capogruppo al vertice della catena
Fondazioni
Persone fisiche
Settore pubblico

2,2
1,7
4,1
1,9

2,2
1,9
3,3
2,1

2,7
2,7
2,6
2,7

Societa per cui non e possibile
identificare un controllante
Societa estere
Societa non quotate
Societa quotate

4,7
2,0
8,2
2,0

2,5

2,1

2,3
4,0
1,6

2,1

Patti di sindacato

n.d.

1,5

3,3

Totale capogruppo

2,7

2,2

2,5

a

3,0
1,3

Unit a di capitale controllato per unita di capitale «integrato» posseduto.
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2001 rispetto a11998, che segnala un ritorno all'uso del gruppo piramidale, risulta amplificato, rispetto a quello della leva
sui diritti di voto, per la riduzione della quota media con la
quale i soggetti al vertice riescono a esercitare il contr.ollo: s~
e vero che ai capogruppo fanno riferimento quote mmon dl
diritti di voto, il capitale controllato non si e ridotto in misura
rilevante. Analogamente a quanto riscontrato per la leva sui
diritti di voto, inoltre, si sono ridotte Ie differenze per tipologia di soggetto controllante, con una forte riduzione della lev~
per Ie capogruppo societa non quotate (da 8,2 a 3) e 1
capogruppo persone fisiche (da 4,1 a 2,6) e un contenuto
aumento per il settore pubblico e Ie fondazioni.
Per cogliere in modo piD adeguato l'utilizzo del gruppo
piramidale per separare la proprieta dal controllo val~ l?eral~
tro la pena di concentrarsi sui principali gruppi quotatl, m cut
l'uso dello strumento e maggiore (tab. 4.8). Se si considerano
i primi 10 gruppi per dimensione 19 , si osserva una riduzione
del valore medio della leva di controllo tra il1992 e il1998 da
oltre 8 a circa 2,5, con una ripresa nel 2001 (in cui la leva
raggiunge un valore di poco inferiore a 4). Il valore mediano
della leva (molto inferiore a quello medio soprattutto nel1992)
segnala come il fenomeno non sia omogeneo anche nell'ambito dei grandi gruppi. PiD accentuato e al tempo stesso piD
omogeneo e l'uso del gruppo come strumento di separazione

tra r::r~prie.ta e controllo nei principali gruppi privati, per i
qualt SI aSSlste ad un'analoga evoluzione nel tempo.
Ulteriori qualificazioni relative all'uso del gruppo come
strumen.to di. separazione si ottengono con I' esame della pre~enza. dl s~cleta quotate nel gruppo (la separazione viene
mfatt: r~~ltzzata s~pra~tutto. attraverso Ie societa quotate,
dove e plU agevole 11 comvoIglmento di azionisti di minoranza che consente Ia diluizione dell'impegno finanziario del
capogruppo) e della Ioro posizione all'interno della struttura
gerarchica ~e~ gruppo. Per quanto riguarda il primo aspetto
(tab .. 4.9), SI nscontra una riduzione progressiva del numero
medlO di societa quotate comprese all'interno di ogni gruppo .(da,1,9 -?el1?92 a 1,2 nel2003). Particolarmente significatlva e Ia nd.uzlOne del numero «massimo» di societa quotate c~mprese m un gruppo (23 unita neI1992; 7 nel2003). A
p,artlfe daI1~98 sono scomparsi i gruppi con piD di 10 socie~a quotate.e 11 numero di .quelli con una sola societa quotata
e pr?gresslVamente cresclUto fino all'86,4% del200Yo. Anche 11 peso e~evat? ~ella classe che comprende i gruppi con
un numero dt SOCleta quotate comprese tra 6 e 10 ne12001 e
TAB. 4.9. Distribuzione percentuale de; gruppiper numero di societd quotate appartenentz ad ogm gruppo
Numero societil
quotate

Leva
Leva
Leva
Peso

(valore mediol
(valore medianol
(valore medio ponderatol
suI totale dei gruppi quotati

Primi 10 gruppi
privati'

1992

1998

2001

1992

1998

2001

8,2
2,6
5,6
80,8

2,5
1,7
2,2
65,1

4,0
2,3
4,1
69J

9,9
6,0
5,5
35J

2,6
2,0
1,7

3,5
1,8
3,3

46~

47~

Unita di capitale controllato per unita di capitale «integrato» posseduto.
Gruppi ordinati secondo l'indicatore sintetico deintegrato.
, Gruppi che hanno come capogruppo un soggetto non al?partenent~ al settore pubblico 0 alle fondazioni, ordinati secondo l'indicatore smtetlco demtegrato.
a

Peso b

1992 1998 2001 2003 1992 1998

2001

2003

74,0
19,2
3,4
0,7
2,7

77,4
17,7
2,4
2,4

85,5
12,3
0,9
1,3

19,7
32,8
0,9
46,6

28,2
29,6
19,8
22,4

Numero medio di societa
quotate per gruppo

1,9

1,4

1,3

1,2

Numero massimo

23

8

8

7

TAB. 4.8. La leva sul controllo' nei principali gruppi quotati
Primi 10 gruppi b

Percentua}e gruppi'

1
2-3
3-5
6-10
>10

86,4 13,5 13,9
10,9 37,3 60,6
2,2
4,9 3,3
0,5
5,0 22,2
39,3

, In percentuale del totale.
b In termini di capitalizzazione.

b

19

136

Misurata con l'indicatore sintetico deintegrato.

20 In ta!e anno c'e un solo gruppo con pili di 5 sodeta quotate, e si tratta
peraltro dl un ~ruppo «anomalo» in quanta e costituito dalle sodeta controlla~e dal mm.lstero del, Tesoro, Ia cui esistenza e articolazione risponde a
cnten pecuhan alIa natura della proprieta pubblica.
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tra 3 e 5 nel 2003 e dovuto alIa presenza di un unico gruppo
di grandissime dimensioni (il gruppo Pirelli -Telecom) la cui
struttura si sta progressivamente semplificando attraverso
operazioni di fusione tra Ie societa quotate che portera nel
corso del 2005 ad una ulteriore riduzione nelloro numero.
L'evoluzione della posizione delle societa quotate all'interno
della struttura piramidale segnala una progressiva riduzion~
della «profondita» dei gruppi quotati (tab. 4.10): nel1992 SI
osservavano fino a 6 diversi livelli di societa quotate all'interno dello stesso gruppo, mentre negli anni successivi non
vengono superati i 4 livelli, con l' eccezione d~l 200 1 n~l
quale due societa si trovavano al quinto livello. E progresslvamente aumentato il numero e il peso delle societa quotate
poste al primo livello (rispettivamente dal 61,4 e dal 63,0%
del 1992 all'85,2 e al 73,9% del 2003).
In sintesi, l' andamento degli indicatori analizzati riflette
un' evoluzione degli assetti proprietari e di controllo dei gruppi quotati su cui ha in~uito sopra~tutto il processo ,di pri."atiz:
zazione, che ha avuto 11 suo maSSlmo effetto a meta degh anm
novanta, e si e poi affievolito negli anni successivi., con .u.na
parziale riemersione delle caratteristich~ struttu.r~h t.ra~lzlO
nali degli assetti proprietari nei gruppl quotatl Itaham. Va
peraltro considerato che i mutamenti interven~ti, nel fratterr:po, con il massiccio spostamento della propneta dalle fam1glie, dal settore pubblico e dalle societa capogruppo non quoTAB. 4.10. Distribuzione percentuale delle societa quotate secondo la loro posizione
gerarcbica all'interno dei gruppi quotati'
Peso b

Percentuale societil quotate
Livello
1
2
3
4
5
6

1992

1998

2001

2003

1992

1998

2001

2003

61,4
23,5
7,0
4,8
2,9
0,4

73,7
21,6
3,0
1,7

81,8
13,6
2,4

85,2
11,1
3,3
0,4

63,0
22,9
9,1
3,9
1,1
0,0

71,1
23,3
5,0
0,6

63,2
10,9
4,2
10,8
10,9

73,9
16,2
9,9
0,0

1,1

1,1

a La posizione gerarchica e definita di livello 1 quando la societa quotata non
e controllata da nessuna altra societa quotata, di livello 2 quando e con troll at a da
una societil quotata, di livello 3 quando e controllata da una societa quotata che a
sua volta e controllata da un' altra societa quotata, e cosl via.

b
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In termini di capitalizzazione.

tate verso Ie forme coalizionali (societa capogruppo quotate e
patti di sindacato) hanno reso il modello di controllo dei
gruppi quotati italiani all'inizio del Duemila strutturalmente
diverso da quello del 1992, con una maggiore diffusione della
proprieta e una minore «stabilita intrinseca» del controllo che
si riflette anche in un uso minore e comunque pili episodico,
anche se occasionalmente assai efficace, della diluizione della
proprieta attraverso il gruppo piramidale.

4. Proprieta e controllo delle societa quotate
Gli assetti proprietari e di controllo dei gruppi quotati,
l'insieme fin qui considerato, dipendono ovviamente in misu~a rileva-?-te da quelli delle societa quotate intorno al quale
tah grupp1 sono costruiti. Le societa quotate infatti sono
societa «aperte» alla presenza di azionisti di minoranza (azionisti diffusi 0 azionisti rilevanti), e i loro assetti di controllo
sono almeno potenzialmente din amici, in quanto l' esistenza
di un mercato strutturato e regolamentato per scambiare Ie
loro azioni consente con maggiore facilita di acquistare e
cedere sia quote di minoranza, sia pacchetti di controllo.
Pertanto i loro assetti proprietari sono un elemento determinante nella definizione dei «modelli» con i quali viene esercitato il controllo suI complesso delle attivita svolte dalle
societa del gruppo.
In questo paragrafo l' analisi si concentra quindi sulle caratteristiche dei modelli di controllo delle societa quotate,
considerandone l' evoluzione nel periodo 1990-2003.
La concentrazione della proprieta di gruppo delle societa
quotate (tab. 4.11) nel periodo 1990-2001 ha presentato un'evoluzione an~~oga a quell a del complesso dei gruppi quotati,
anche se plU accentuata, con una forte riduzione nel 1998 e
una nuova crescita nel 2001. L' evoluzione successiva sembra
peraltro indicare che, nonostante i mutamenti indotti dalle
privatizzazioni siano stati in gran parte riassorbiti negli anni
immediatamente successivi, si stia verificando una riduzione
strutturale della concentrazione proprietaria, quanto meno
nelle societa quotate di pili grandi dimensioni. La quota del
mercato risulta ne12003 confrontate con quelle del 1998 per
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tutte Ie tipologie di societa quotate, con un massimo intorno al
60% per Ie banche quotate.
Tra Ie partecipazioni degli azionisti rilevanti, la riduzione
della concentrazione e significativa con riferimento al primo
azionista, mentre, a conferma della crescita del ruolo delle coalizioni, e risalita la quota degli altri azionisti con pili del 2 %.
Entrambi i fenomeni sembrano interessare soprattutto Ie
banche quotate (che rappresentano circa un quarto della capitalizzazione complessiva del mercato in tutti gli anni cons iderati). Nelle societa private non finanziarie, invece, la concentrazione proprietaria non mostra significative differenze tra il
2003 e il1990.
Le modifiche nell'identita degli azionisti rilevanti (tab.
4.12) hanno riguardato soprattutto la riduzione considerevole
del peso delle societa di capitali e dello Stato (i soggetti principali all'inizio degli anni novanta), che si e quasi dimezzato
tra il1990 e i12003. Sostanzialmente stabile e rimasto il peso
delle altre categorie di azionisti. La distribuzione della proprieta risente in misura considerevole del settore di appartenenza delle societa: Ie banche quotate, che all'inizio degli anni
novanta erano possedute soprattutto dal settore pubblico (con
oltre il3 5 %), neI2003 sono caratterizzate da un peso rilevante
delle fondazioni, dei soggetti esteri, quasi assenti all'inizio
degli anni novanta, degli intermediari finanziari; anche il peso
delle societa non finanziarie, complessivamente modesto, e
comunque raddoppiato. Le societa private non finanziarie
presentano come caratteristica costante una incidenza preponderante delle societa non finanziarie (con una quota che
si e mantenuta intorno al 30% con un picco di oltre il 40%
nel2001), mentre appare in diminuzione il peso dei soggetti
esteri e degli intermediari finanziari.
E stato pili volte evidenziato come stia progressivamente crescendo il ruolo dei modelli coalizionali di controllo.
L' analisi ha mostrato come questo sia particolarmente vero
per Ie societa quotate, nelle quali la presenza di una quota,
pili 0 meno grande, di proprieta diffusa suI mercato, fa Sl
che coalizioni tra azionisti rilevanti possano controllare una
societa anche con quote relativamente basse di partecipazione. Includendo tra i fenomeni coalizionali sia quelli formalizzati attraverso un patto di sindacato, sia quelli di
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natura informale (rappresentati dai casi in cui una societa
quotata risulti non controllata da alcun soggetto 0 da un
patto), il peso del modello coalizionale tra il1990 e i12003
e cresciuto considerevolmente sia in termini di numero di
societa coinvolte in percentuale del totale (daI 10,9 a129,2 %),
sia in terminldi peso sulla capitalizzazione di borsa (da120
aI34,3%, con un picco del 46% nel1998, efr. tab. 4.13).
Benche il gruppo piramidale sia, come si e detto, il principale strumento di separazione tra proprieta e controllo, anche
il ricorso all' emissione di azioni con limiti al diritto di voto in
assemblea ordinaria (azioni di risparmio e privilegiate) ha
svolto un ruolo rilevante nelle societa quotate.
La combinazione tra i due strumenti ha infatti consentito
di massimizzare la separazione in quanto l'uso di azioni con
diritto di voto limitato, che non votano nell' assemblea ordinaria, comporta una moltiplicazione dell' effetto leva ottenibile
attraverso il gruppo piramidale 21 . Emesse da molte societa
soprattutto nella seconda meta degli anni ottanta22 , Ie azioni
TAB. 4.13. Le soeietd quotate eontrollate da eoa/izioni

8

Percentuale societa

o

N
rl

o
o

N

O'\~
tr\

~V\0Cl...-l
r-" N" "tt""

'-O~

c5 Sj

OO~

co

N..

00"

If\

r<\

Patto di sindacato
Coalizione inform ale
Totale societa controllate
da coalizioni

Peso"

1990 1998 2001 2003 1990 1998

2001 2003

10,9

11,0
16,1

9,1
16,8

12,8
16,4

20,0

7,4
38,6

11,4
16,4

15,3
19,0

10,9 27,1

25,9

29,2

20,0

46,0

27,8

34,3

" In termini di capitalizzazione.

21 Considerato che Ie societa quo tate possono emettere azioni senza
diritto di voto in assemblea ordinaria fino al 50% del capitaIe, e infatti
possibile ridurre fino alIa meta Ia quota di proprieta di gruppo che l'azioni,
sta di controllo deve detenere per esercitare il controllo. Nell'esempio della
Figura 4.1, se in ogni societa il capitale Fosse rappresentato da azioni senza
diritto di voto in assemblea ordinaria, e quindi Ia quota di proprieta di
gruppo del capogruppo si riducesse a 25,5 % ad ogni livello, Ia quota di
proprieta integrata detenuta dal capogruppo nell'ultima societa E della
catena sarebbe pari allo 0,11 % invece che a13 ,5 %. La riduzione della quota
di proprieta integrata in funzione della riduzione della proprieta di gruppo
e infatti elevatissima.
22 Cfr. Zingales [1994].
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con diritto di voto limitato hanno subito un declino nel decennio successivo: il numero di societa quotate che hanno fatto
ricorso ad azioni con diritto di voto limitato si e sensibilmente
ridotto dal40% nel1990 al15% nel2003). Illoro valore di
mercat~ complessivo, rispetto al totale della capitalizzazione, e
sceso in misura ancora pili accentuata dal 14,4 % del 1990 al
3,6 % del 2003 . La riduzione neH'utilizzo di questa strumento
e dovuto a vari motivi: corrisponde innanzitutto a un trend
internazionale di progressiva unificazione delle diverse tipologie
di azioni, legato aHa crescente internazionalizzazi~n~ dei T?er:
cati finanziari e aHo scarso apprezzamento degh lllvestiton
istituzionali per strutture azionarie che si allontanano da quelIe caratterizzate da one-share, one-vote23 • In secondo luogo,
puo avervi contribuito la riduzione dei tassi di intere~se :ea~i~
zatasi nel processo di adesione aH'unione monetana: 1 dIVI:
dendi minimi da corrispondere agli azionisti in possesso di
azioni di risparmio possono essere divenuti pili elevati del
24
costa del debito in un contesto di bassi prezzi delle azioni .

CONFRONTI INTERNAZIONALI DELLA STRUTTURA PROPRIETARIA
DELLE SOCIETA QUOTATE

TAB.4.14. Coneentrazione della proprieta nelle soeieta quotate: Ie prineipali soeieta
europee (2003)'
Numero societa
considerate b

Austria

Belgio! l

Francia

}

Olandai'
PortogalIo!
Danimarca

Finlandia
Germania
Grecia

Irlanda
Italia
Norvegia
Regno Unito
Spagna

Svezia
Svizzera

Pesoe

Quota media Quota media
del flottante
ponderata
del flottante d

Quota di
sodeta a

proprieta
diffusa'

11

58,1

57,1

46,8

18,2

197

86,4

66,4

74,7

37,6

24
26
87
28
16
79
15
317
49
56
76

82,9
85,7
76,3
65,1
80,6
90,0
79,9
92,9
61,4
87,3
92,5

74,2
79,0
67,0
57,9
89,2
56,9
67,0
91,4
59,1
77,2
78,7

61,2
89,3
72,9
58,6
95,0
59,1
46,2
96,1
70,3
77,9
87,0

50,0
53,8
37,9
21,4
75,0
17,7
33,3
83,3
26,5
51,8
57,9

" Sono Ie societii europee comprese nel Dow Jones Stoxx Total Market Index
che copre il 95 % della capitalizzazione del capitale flottante delle borse europee.
b Numero di societii comprese nell'indice Dow Jones Stoxx Total Market Index.
, Peso della capitalizzazione delle societii considerate sulla capitalizzazione complessiva di borsa. d Ponderate per la capitalizzazione di borsa. ' N umero di societii
per Ie quali la quota del flottante e superiore all'80% suI totale delle socier_a
considerate. fPer questi paesi il dato e aggregato in quanta si riferisce aile societii
quo tate suI mercato Euronext che comprende Ie borse di Parigi, Amsterdam,
Bruxelles e Lisbona.
Fonti: Elaborazioni su dati Stoxx Limited.

Mentre per il complesso delle societa in gruppi quotati non sono
disponibili informazioni comparabili relati,:e ad altri l?~es1, per ~e sol~
societa quotate e possibile realizzare alcum confro.ntl Illterna~lO?ah:
In ambito europeo, la concentrazione proprietana delle pn.nc~pa.h
societa italiane appare superiore a quella delle analog?e SOCleta Sla
dei paesi anglosassoni sia dei paesi dell'Europa ~ontIllent~le ~ta~.
4.14): considerando l'insieme delle societa incluse III uno del pnnClpali indici delle imprese europee (il Down Jones ~toxx TO.tal Mark.et
Index che include oltre 900 societa quotate SUI mercat1 europe1),
emerge infatti che la quota media del flottante, det~nu.to dagli azionisti diffusi, e pari per Ie 79 maggiori societa quotate Itahan~ a meno del
60% , contro un valore medio intorno al 90% per Ie 1mprese del
23 efr. Bigelli [2004], che riporta.il ca~o ~ella Parmala~ c~e, nell' agosto
1998 tento di collocare circa 500 mllrolll dl dollan dl aZlOlll dl nsparmlO
press'o investitori statunitensi: all' annuncio dell'.operazio~e i cors.i subirono
una pes ante caduta e glr amm1ll1straton nnunClarono all operaZlOne.
24 efr. Bigelli [2004].

144

Regno Unito e dell'Irlanda, a oltre il 70% per i paesi scandinavi e a
circa il 66 % per la Germania e il complesso delle societa quotate suI
circuito Euronext (che comprende societa di Francia, Belgio, Obnda
e Portogallo), Anche la presenza in Italia di societa a proprieta diftusa
(definite come quelle nelle quali la quota del flottante e superiore
all'80%) appare min ore rispetto a quell a di tutti gli altri principali
paesi europei.
Con riferimento alIa distribuzione della proprieta, dal confronto
con gli altri paesi europei emerge come una delle peculiarita degli
assetti italiani resti l'elevata proprieta pubblica delle societa quotate,
nonostante Ie privatizzazioni (tab. 4.15). Dopo il 1998, tale quota e
nuovamente cresciuta in seguito alIa quotazione di numerose societa
che sono rimaste a controllo pubblico (ENEL, societa municipalizzate).
Un'analisi realizzata dall'Associazione delle borse europee2 5 ,
25 Basata su stime della distribuzione complessiva della p'roprieta che
includono anche Ie partecipazioni non rilevanti.
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TAB.

4.15. La distribuzione della proprietd delle societd quotate dei principali paesi
europei (2003)

Soggetti esteri
Intermediari finanziari
Assicurazioni

Investitori istituzionali

Banche
Societa non finanziarie

Settore pubblico'
Persone fisiche
Totale

Francia

Germania

Italia

Regno
Unito

Spagna

Svezia

34,8
28,5
4,1
13,3
ll,l
23,7
4,5
8,5

17,5
17,0
5,1
4,4
7,5
45,6
5,8
14,1

14,4
15,9
3,4
7,3
5,2
29,7
13,5
26,6

32,3
50,9
33,4
15,3
2,2
1,9

35,1
15,6
7,9

14,9

7,7
23,1
0,3
26,0

33,2
28,7
9,2
17,2
2,3
ll,O
9,8
17,3

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

, Per l'Italia include Ie fondazioni.

Fonte: Federation of European Securities Exchanges (FEsE) Share Ownership
Structure in Europe 2004.

evidenzia come il peso del settore pubblico nelle societa quotate
italiane sia pili che doppio rispetto a quello nelle imprese francesi e
tedesche e superiore anche a quello nelle imprese svedesi, dove tradizionalmente la proprieta pubblica ha assunto un ruolo rilevante. Lo
Stato e addirittura assente nelle societa quotate spagnole e inglesi.
Peculiari della struttura proprietaria delle societa quo tate italiane
sono anche, da un lato, il peso contenuto dei soggetti esteri (caratteristica comune alIa Germania), dall' altro, quello elevato delle persone
fisiche (simile al caso spagnolo).
Altre caratteristiche della composizione proprietaria delle societa
quotate italiane appaiono invece pili in linea con quelle dei paesi
dell'Europa continentale. La quota detenuta dalle societa non finanziarie e elevata in tutti i paesi dell' area, con l' eccezione della Svezia
(23,7% in Francia; 45,6% in Germania), evidenza di fenomeni quali
Ia proprieta incrociata e Ie strutture di gruppo. II peso degli intermediari finanziari non e dissimile da quello nelle societa tedesche e
spagnole, dove raggiunge circa il 15 % (anche se e significativa la
minore incidenza delle banche in Italia rispetto a questi due paesi),
mentre in Francia e Svezia essi assumono un'importanza ben maggiore (poco meno del30%).
Profondamente diversi rispetto a quelli degli altri paesi europei
sono considerati invece gli assetti proprietari delle societa quotate del
Regno Unito, dove gli intermediari finanziari, prevalentemente assicurazioni e investitori istituzionali, detengono oltre i150% della proprieta compiessiva e il resto e diviso tra soggetti esteri 02,3%) e
persone fisiche (14,9%).
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5. Conclusioni
L' analisi condotta nei paragrafi precedenti ha evidenziato,
da un lato, il permanere di alcuni elementi strutturali che
hanno storicamente caratterizzato il «modello proprietario
italiano», quali l' elevata concentrazione proprietaria e la rilevanza dell'uso della struttura di gruppo per organizzare Ie
attivita economiche; dall' altro, alcuni cambiamenti riguardanti soprattutto la tipologia dei soggetti proprietari e l' emergere
di fenomeni coalizionali al vertice dei gruppi quotati.
Prima di trarre alcune valutazioni di sintesi rispetto a tale
evoluzione, e utile porre l' attenzione sulla «natura» dell'insieme rappresentato dai gruppi quotati. Esso costituisce il segmento di economia italiana che «gravita intorno alIa borsa»,
cioe che fa ricorso al mercato regolamentato per finanziare Ie
proprie attivita. In Italia il numero di societa quotate e sempre
stato contenuto, sia rispetto agli altri principali paesi sviluppati, sia con riferimento aIle dimensioni dell' economia. Nel corso del periodo considerato, la situazione non si e modificata
sostanzialmente: il numero di societa quotate e anzi diminuito
nel1998 per poi crescere nuovamente nel2001, rna e rimasto
al di sotto delle 300 unira. La ridotta dimensione del mercato
azionario resta quindi una delle caratteristiche di fondo dell' economia italiana, la cui «anomalia» sembra essersi accentuata neglianni novanta, quando paesi con una situazione di
partenza simile a quella italiana hanno sperimentato un forte
sviluppo della borsa. Nel corso del periodo considerato e
d' altra parte progressivamente aumentata la qualita dellistino
della borsa italian a, con la rMuzione dei fenomeni delle «scatole cinesi» e della frammentazione delle attivira di un gruppo
tra pili societa quotate: il numero di gruppi quotati, e quindi
di «imprese reali», e infatti aumentato passando dai 147 del
1992 ai 227 del 2001. Inoltre, la composizione dellistino ha
sperimentato un certo dinamismo: delle sociera quotate nel
2001, quasi i140% si e quotato dopo il1998, il20% tra il1990
e il1998, e solo poco pili del 40% era quotato anche nel1990.
Tuttavia il miglioramento qualitativo e la capacira di rinnovamento dellistino non sono stati sufficienti a modificare il
ruolo del mercato azionario nell' economia italiana: anzi, come
abbiamo visto nel paragrafo 1, il peso dei gruppi quotati, in
147

termini di occupad, e complessivamente sceso dal 1992 al
2001. In un contesto esterno caratterizzato da rilevanti mutamenti ci si poteva attendere forse un'evoluzione simile a quella dei principali paesi industrializzati.
La riduzione di rappresentativita, particolarmente marcata nel settore manifatturiero, rappresenta invece, su un piano
strutturale, un segnale della difficolta di creare un circolo
virtuoso tra crescita e ricorso al mercato azionario. Tale difficolta puo essere essa stessa uno dei fattori che spiegano la
scarsa propensione a crescere del sistema nel suo complesso:
con illimitato riscorso al mercato azionario viene meno uno
dei meccanismi fondamentali che nelle economie di mercato
favorisce l' accelerazione dei processi di crescita e in particolare il superamento di alcune soglie dimension ali.
Su un piano pili. contingente, la maggiore rappresentativitii
nel comparto dei servizi, in particolare finanziari, e anche il
risultato di situazioni di crisi che hanno coinvolto numerosi
gruppi quotati operand nei settori manifatturieri, provo cando
la scomparsa 0 comunque la riduzione della dimensione dei
gruppi coinvolti. Inoltre, Ie crescenti tensioni competitive
dovute alla progressiva apertura internazionale dei mercati,
nel settore manifatturiero pili. incisiva, ha portato molti gruppi
ad una concentrazione della loro attivitii suI core business,
come segnalato dalla riduzione della diversificazione dell' attivitii dei gruppi, e, per alcuni di essi, a un riposizionamento
verso settori caratterizzati da minore concorrenzialita, come
continuano ad essere diversi comparti dei servizi.
AlIa riduzione di rappresentativita rispetto all' economia
italiana ha concorso anche il progressivo aumento della componente estera dei gruppi quotati, che ha riguardato soprattutto Ie societa poste alIa «base» della struttura piramidale,
dove solitamente si concentra l' attivita produttiva.
II limitato sviluppo del mercato mobiliare italiano nella
duplice funzione di mercato di finanziamento del capitale di
rischio delle imprese e di meccanismo allocativo dei diritti di
proprietii e di controllo delle societa quotate non e stato quindi sostanzialmente intaccato dai pure importanti mutamenti
che sono intervenuti nel decennio esaminato e che hanno
modificato profondamente il quadro di riferimento: il processo di privatizzazione, che ha avuto nella meta degli anni no148

vanta e quindi nel periodo considerato da questo studio, la fase
di maggiore intensita; la riforma del quadro normativo, che ha
gradualmente coinvolto tutti i principali aspetti del funzionamento dei mercati e della governance delle societii; la progressiva integrazione dei mercati finanziari europei e internazionali,
soprattutto grazie all'unificazione monetaria europea.
Tali fattori hanno comunque influito sull'evoluzione degli
assetti proprietari e di controllo dei gruppi quotati, anche se i
loro effetti non sono stati univoci e omogenei.
Le privatizzazioni hanno avuto effetti diversi in funzione
delle caratteristiche che hanno assunto Ie singole operazioni in
termini di: intensita, cioe della effettiva uscita del settore pubblico dalla proprieta, 0 almeno dal controllo, delle societii
privatizzate; modalitii di cessione, con riferimento alIa scelta
del canale di vendita (offerta pubblica 0 asta) e dei destinatari
della cessione (il pub blico, singoli soggetti 0 «noccioli duri»);
vincoli che sono stati mantenuti alIa governance delle societa
privatizzate attraverso previsioni statutarie (golden share, poteri di gradimento, soglie al possesso); grado di liberalizzazione e di concorrenzlaHta dei settori in cui operano Ie societa
privatizzate. In generale, l'iniziale impulso alla diffusione della proprieta indotto dall'intensitii e dalle modalitii di cessione
delle quote in mana ad azionisti pubblici, verificatosi soprattutto nel periodo compreso tra il 1993 e il 1998, e stato in
parte riassorbito da operazioni di acquisizione che hanno riportato molte delle societa privatizzatesotto il controllo di
gruppi gia quotati.
Rispetto alle modalita di controllo, abbiamo documentato
come si sia ridotto il ricorso aIle strutture piramidali. Tra i
motivi di questa fenomeno vi e sicuramente anche l'internazionalizzazione del mercato dei capitali, che ha reso sempre
pili. rilevante il «disfavore» con cui gli investitori istituzionali,
soprattutto stranieri, valutano gli investimend in strutture
piramidali, e pili. in generale in tutte Ie strutture societarie che
prevedano l'uso di strumenti legali per la separazione tra proprieta e controllo. Cia ha in parte indotto i grandi gruppi a
semplificare Ie proprie strutture, attraversola cessione di «rami»
del gruppo 0 attraverso l' accorciamento della catena di controllo. Coerente con questa tendenza e stata anche la riduzione dell'utilizzo delle azioni con limiti al diritto di voto (di
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risparmio e privilegiate) che storicamente ha rappresentato
l' altro strumento utilizzato dalle societa italiane per realizzare
la separazione.
AlIa riduzione del modello del gruppo piramidale ha corrisposto la tendenza all' affermarsi di modelli coalizionali di
controllo, basati su meccanismi formali 0 inform ali di coordinamento tra gruppi di azionisti rilevanti26 : questi possono essere letti come frutto della ricerca di un modello alternativo
per realizzare separazione tra proprieta e controllo che assicuri una relativa stabilita agli assetti di controllo (Ie coalizioni in
fondo svolgono una funzione simile a quella esercitata da una
holding di partecipazione, per cui un soggetto puo con troll are
una societa avendo la maggioranza dei voti della coalizione27 ,
anche se spesso la governance di un patto puo prevedere regoIe di formazione della maggioranza pili complesse e articolate
che tutelino i membri minoritari della coalizione).
La crescita del modello coalizionale e stata in parte l' effetto del processo di privatizzazioni: in mancanza di soggetti che
singolarmente potessero acquisire il controllo delle grandi e
grandissime societa collocate, e, forse, in assenza di regole
adeguate che favorissero 10 sviluppo di una maggiore proprieta dispersa, il controllo si e concentrato presso gruppi di
soggetti. In secondo luogo, la crisi di alcuni gruppi famigliari
ha portato all'ingresso, nella compagine azionaria, di altri azionisti rilevanti, tra cui spesso Ie banche. Ancora, in alcuni casi,
l' espansione attraverso acquisizioni intensamente finanziate
con debito ha portato all' allargamento degli assetti di control10 a nuovi soci rilevanti, anche qui spesso di natura bancaria.
Infine, vanno sottolineate Ie rilevanti differenze nell' evoluzione della governance tra settore bancario e quello delle
societa non finanziarie. Per il primo si e realizzata una maggiore dispersione della proprieta, soprattutto per quanto riguar26 Uno studio recente [Gianfrate 2004], che analizza 74 patti di sindacato in societa quotate siglati tra il1998 e i12003, mostra come in media essi
dispongano del 52 % dei diritti al reddito e del 53 % dei diritti di voto
(quindi inducano una bassa leva sui diritti di votol, rna riescano a nominare
in media oltre 1'80% dei membri del consiglio di amministrazione.
27 Se una coalizione detiene il 51 % di una societa, e sufficiente che un
soggetto abbia la maggioranza dei voti della coalizione (quindi il 25,5%
della societal per esercitare il controllo sulla societa stessa.
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da la quota del primo azionista; il ruolo delle piramidi, gia pili
contenuto, si e ancora ridotto; il peso delle coalizioni (soprattutto inform ali) e maggiore: nel complesso, soprattutto per
effetto dell' evoluzione della regolamentazione (modalita di
privatizzazioni, disciplina delle fondazioni ecc.), si sono create delle «quasi public companies», a proprieta effettivamente
dispersa. Per Ie societa non finanziarie la dispersione della
proprieta e stata pili contenuta; il ruolo delle piramidi, benche
ridotto rispetto al passato, resta significativo; e cresciuto i1
peso delle coalizioni (soprattutto formalizzate in patti di sindacato), ma in misura inferiore che per Ie banche; restano pili
importanti i «vertici ultimi».
Queste differenze, peraltro, si riflettono solo in parte sulla
contendibilita del controllo e sulla dialettica societaria, cioe
sulla possibilita che nella governance complessiva della societa
si confrontino i diversi interessi corrispondenti alIa effettiva
distribuzione del capitale. Escludendo Ie banche popolari, la
contendibilita del controllo, misurata dalla quota di flottante,
resta infatti limitata sia per Ie banche che per Ie altre societa
quotate 28 . Per quanta riguarda la dialettica societaria, l' assemblea degli azionisti continua ad essere in generale, sia per Ie
banche sia per Ie altre societa quotate, il duogo» in cui vengono formalmente approvate Ie scelte dell' azionista di maggioranza 0 della coalizione di controllo: alla minore concentrazione proprietaria non sembra corrispondere un adeguato rafforzamento dell' attivismo degli azionisti di minoranza. Un esame, condotto sulle sole blue chips nel200Y9, rivela come, per
il complesso delle societa, la partecipazione sia limitata sostanzialmente all' azionista principale e ad alcuni altri azionisti
con pili del 2 % e sia scarsissima la presenza di investitori
istituzionali 0 altre finanziarie. Per Ie banche, data la maggiore rilevanza delle coalizioni, il peso dell' azionista principale nelle assemblee risulta min ore, a fronte di una maggiore
28 Nel 2003 la quota di flottante, definita come somma delle quote
detenuta da azionisti con quote inferiori al 2 % e non vincolate in patti di
sindacato, era pari a circa il 36% sia per Ie banche quotate diverse dalle
banche popolari sia per Ie altre societa quotate, se si considerano i valori
medi, e rispettivamente al 54 e al 51 %, se si considerano i valori medi
ponderati per la capitalizzazione.
29 Cfr. Consob [2004].
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presenza di altri azionisti «rilevanti» e di piccoli aZiOnlstl
(con meno del2%), mentre si conferma una presenza limitata degli investitori istituzionali, che. risulta addirittura inferiore a quella nelle societa non bancaiie ... Quali effetti possono indurre queste modifiche? Ovviamente a questo punto si possono proporre'solo riflessioni
preliminari, da approfondire anche alIa luce dell'evoluzione
futura. Tuttavia il minor ruolo svolto dai gruppi piramidali e
il peso maggiore delle coalizioni potrebbero indurre una maggiore instabilita del controllo e quindi potenzialmente una sua
maggiore contendibilita. Nel complesso la letteratura non identifica in modo univoco l' effetto del modello coalizionale suI
valore della societa. Da un lato, vi potrebbe essere un effetto
«contrattazione» tra i soggetti per trarre i maggiori benefici
privati possibili: i partecipanti alIa coalizione potrebbero cioe
colludere per estrarre benefici dal controllo; dall' altro, vi potrebbe essere un effetto di «supervisione reciproca» che aumenterebbe il valore della societa30 . In entrambi i casi Ie banche (presenti in alcuni casi nei patti al vertice dei gruppi)
potrebbero svolgere un ruolo importante. Le evidenze
empiriche al riguardo sembrano implicare un effetto positivo
della presenza dei patti nel caso italiano.
SuI piano delle questioni di policy l' analisi suggerisce
innanzitutto che un riesame delle riforme degli anni novanta
(in particolare il t.u.f.) potrebbe essere opportuno: sebbene
alcuni effetti delle riforme si comincino a vedere nel 2003,
forse gli strumenti di tutela disponibili ancora non sono del
tutto adeguati. La riforma del diritto societario (legge n. 6/
2003) ha introdotto una disciplina dei gruppi che offre alcuni
strumenti di trasparenza e tutela delle minoranze delle imprese controllate. Tuttavia, la formazione di coalizioni, soprattutto informali, rna anche formalizzate in un patto, pone rilevanti
problemi di trasparenza: innanzitutto Ie coalizioni presentano
30 Cfr. Gutierrez e Tribo [2004]. Le evidenze empiriche suI caso italiano
sembrano implicare un effetto positivo della presenza dei patti: Volpin
[2002J mostra come sia il valore della societa (misurato dal Q ratio) sia la
sensibilita del turnover del management alla performance (entrambi indicatori di efficacia del sistema di governance) siano superiori per Ie societa
controllate da un patto di sindacato, per effetto, secondo l'autore, della
maggiore contendibilira del controllo.
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una strutturale opaClta, sia rispetto ai loro meccanismi di
governance sia, soprattutto, rispetto ai processi decisionali;
inoltre, la formazione dei patti deve attualmente essere comunicata al mercato solo entro 10 giorni nonostante essi rappresentino un elemento sostanziale della governance delle societa,
che il mercato sconta in modo rilevante (con un significativo
effetto negativo suI valore di mercato delle azioni all' annuncio
della formazione/rinnovo del patto e uno positivo all'annuncio di scioglimento)31. Si potrebbe quindi porre il problema
dell' adeguata regolamentazione del fenomeno coalizionale,
quanta meno in merito alIa sua trasparenza. Infine, con riferimento aIle banche, l'evoluzione recente, che segnala, da un
lato, una crescente partecipazione delle societa non finanziarie nelloro capitale e, da:!l' altro, un maggior ruolo delle banche nelle coalizioni che controllano Ie societa non finanziarie,
potrebbe richiedere ulteriori riflessioni in merito ai rapporti
banca-impresa. Sono infatti evidenti, insieme alle opportunita
che si presentano rispetto all'evoluzione degli assetti di controllo dei gruppi che gravitano intorno alIa borsa verso un' attenuazione dei limiti di un modello di «capitalismo senza
capitali» e fortemente dipendente dal ruolo dello Stato finanziatore, anche i rischi derivanti dall'introduzione di elementi
di fragilita sistemica, per l' accresciuta interdipendenza tra
fornitori e prenditori di capitali, e l' enfatizzazione delle situazioni di conflitto di interessi che possono influenzare negativamente i meccanismi di allocazione delle risorse finanziarie.
Si tratta di caratteristiche e di criticita presenti nella maggior parte dei paesi dell'Europa continentale, verso il cui modello di capitalismo finanziario sono stati evidenziati, anche
da questo studio, diversi elementi di convergenza del sistema
italiano. Permangono peraltro alcune peculiarita degli assetti
proprietari e di controllo delle societa quotate italiane, derivanti dal perdurare di un maggiore peso dell' azionista pubblico, dalla presenza di limiti statutari alla contendibilita nelle
societa privatizzate e, per quanta riguarda il settore bancario,
dal ruolo delle fondazioni ban carie e delle banche popolari,
soggetti la cui governance presenta specificita nazionali. An-

31

Cfr. Gianfrate [2004].
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che su questi aspetti, cui corrispondono peculiarira di analoga
rilevanza anche in altri paesi dell'Unione europea32 , il processo di integrazione europea potrebbe incidere significativamente in futuro, sia attraverso interventi normativi volti ad
armonizzare i sistemi di corporate governance delle societa
quotate europee, sia attraverso una maggiore spinta alIa convergenza proveniente dall'integrazione dei mercati.

CAPITOLO QUINTO

DIRITTO E «CORPORATE GOVERNANCE»:
COME FAVORIRE UN'EFFICIENTE SEP ARAZIONE
TRA PROPRIETA E CONTROLLO

1. La nostra tesi: un problema di governo delle imprese

32 Si pensi, solo per fare alcuni esempi, all'esistenza di azioni con voto
plurimo, diffuse soprattutto in Francia e in Svezia, ai trust olandesi, al ruolo
delle banche a controllo pubblico in Germania, alIa presenza di limiti al
possesso azionario, presenti in molte societa spagnole e tedesche.
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Prima di procedere, vale la pena di tirare Ie fila del ragionamento svolto sinora.
Nel capitolo 1 abbiamo niostrato come l'industria italiana
sperimenti una grave e prolungata incapacira di sviluppo. Le
cause di questa cedimento competitivo vanno cercate, a nostro avviso, in talune caratteristiche strutturali del nostro apparato produttivo. La distribuzione dimensionale delle imprese registra una progressiva frantumazione, un costante scivolamento verso Ie microaziende. Questa peculiarita del nostro
sistema industriale si traduce in una minore capacita di innovazione, tecnologica e organizzativa, in una pili contenuta
internazionalizzazione rispetto ad altri sistemi, in un particolare «portafoglio prodotti» che l'Italia e in grado di offrire sui
mercati. Contrariamente a quanta avvenuto negli altri paesi
avanzati, la nostra industria non ha modificato la propria
specializzazione e oggi si mostra pili vulnerabile alIa con correnza proveniente dai paesi a basso costa dellavoro dell'Estremo
Oriente e dell'Europa centro-orientale.
II sistema industriale italiano sembra bloccato, immobile,
proprio quando servirebbero mutamenti coraggiosi.
Per recuperare capacita competitiva, a parira di specializzazione settoriale, sarebbe necessario un salto nella dimensione delle imprese, una discontinuita nelle soluzioni organizzative, nelle tecnologie produttive, nella capacira di impiegare
nuovi fattori produttivi, nell' attivita innovativa.
Nel medio termine, servirebbe Juno snellimento dei settori
tradizionali in difficolta a vantaggio di nuovi comparti, pili
prossimi alIa frontiera tecnologica e meno esposti aHa con correnza dei paesi emergenti.
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Sotto ambedue i profili e necessario un innesto di nuove
risorse imp ren dito ria Ii, attraverso l' avvio di attivita in settori
sinora poco sviluppati, ma anche mediante l' apertura degli
assetti proprietari delle imprese esistenti e, in molti casi, attraverso un vero e proprio ricambio nel controllo delle imprese.
Come abbiamo cercato di argomentare nei capitoli precedenti, queste sfide richiederebbero una trasformazione del
modello di capitalismo italiano che continua a caratterizzarsi
per una forte concentrazione della proprieta e per una limitata
separazione tra proprieta e controllo (eft. cappo 3 e 4).
AlIa radice della crisi industriale italiana vi sarebbe quindi
anche un problema di inefficiente govemo delle imprese. Questa
e la diagnosi che si offre in questa volume.
Quali caratteristiche dovrebbe avere un «buon» govemo
societario?
Nel capitolo 2 abbiamo individuato Ie condizioni che un
efficiente sistema di governance dovrebbe soddisfare:
CII fomire incentivi adeguati al con troll ante a realizzare gli
investimenti necessari all' attivitil: cio si traduce nell' assicurare
una tutela della stabilita del controllo;
CII assicurare che il controllante disponga di fondi sufficienti
perche l'impresa cresca e raggiunga Ie dimensioni ottimali: cio
implica la necessitil di garantire ifinanziatori da possibili comportamenti espropriativi del controllante, ma nello stesso tempo consentire che quest'ultimo «difenda» il controllo;
• assicurare un' allocazione ef/iciente del con trollo , ossia
che chi «controlla» un'impresa (cioe colui che ne influenza in
modo determinante Ie strategie) sia il soggetto pili adatto,
quello in grado di garantire i risultati migliori.
In quel capitolo abbiamo sostenuto che, perche Ie tre
condizioni siano soddisfatte, occorre, da un lato, limit are i
benefici privati «espropriativi» (quelli connessi alIa possibilita
di sottrarre risorse alIa societa a danno degli azionisti di minoranza e dei finanziatori, che dipendono tipicamente dalle insufficienti tutele previste dall' ordinamento giuridico per gli
azionisti di minoranza e per gli investitori in generale, 0 dall'inadeguatezza dei sistemi di enforcement delle norme), daIl' altro, assicurare la difesa di quelli che abbiamo definito «remunerativi» (il prestigio che si associa allo status di imprenditore, alIa soddisfazione di gestire un'impresa di successo; il
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benessere «psicologico» che si puo trarre dal non essere un
«lavoratore dipendente», ma dall'essere «capo» ... ).
Se cio non avviene, la proprieta non si apre e l'impresa non
cresce; il controllo non viene riallocato quando sarebbe necessano.
L' evidenza empirica presentata nei capitoli 3 e 4 consente
di fornire alcune valutazioni circa la capacitil degli assetti
proprietari e di controllo delle imprese italiane di soddisfare i
tre obiettivi desiderabili di un sistema di governance.
Sotto il profilo della stabilita del controllo, essa viene
assicurata mediante la concentrazione della proprieta (elevata in tutte Ie imprese, anche quotate) e quindi attraverso il
controllo dell' assemblea; anche quando vi e separazione tra
proprietil e controllo, la stabilita e comunque garantita dalla
presenza di claus ole restrittive del trasferimento (nelle societil non quotate) 0 dall'utilizzo di strumenti quali i gruppi
piramidali 0 Ie coalizioni (che tuttavia assicurano una minore
stabilitil) .
Per quanto riguarda l' accesso alIa finanza azionaria, essa e
ottenuta mediante il coinvolgimento dei famigliari 0 mediante
il ricorso a meccanismi come Ie piramidi 0 Ie coalizioni, che
consentono un allargamento della compagine azionaria, seppure
limitato.
Infine, l'efficiente allocazione del controllo appare un problema centrale: il trasferimento del controllo avviene spesso
per via intra-famigliare; come evidenzia la letteratura empirica
intemazionale, di per se il passaggio del controllo a un famigliare
non ha una connotazione negativa, ma la prevalenza di questa
modalita induce inefficienze complessive nel sistema. La difficolta di monetizzare i benefici privati limit a comunque Ie
possibilitil di trasferimenti efficienti.
In sintesi, quindi, siamo convinti che alIa base della chiusura degli assetti proprietari delle imprese italiane e della loro
scarsa propensione a crescere non ci siano fattori culturali 0
antropologici. La riluttanza degli imprenditori a cedere il controllo 0 comunque a condividerlo con nuovi soggetti e leg at a
soprattutto al fatto che sono elevati, in Italia, i «benefici privati del controllo espropriativi» (come mostrano Ie evidenze
empiriche) e sono invece difficilmente difendibili e appropriabili
quelli «remunerativi».
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Come abbiamo visto nel capitolo 1, queste caratteristiche
hanno contribuito alle difficolta del sistema a reagire adeguatamente al mutamento del contesto esterno. L'immutabilitil
degli assetti di controllo che il sistema ha prodotto potrebbe
aver limitato la crescita dimensionale delle imprese e impedito
un riposizionamento tecnologico. In presenza di rapidi cambiamenti tecnologici, come quelli legati al paradigma delle
nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione,
l'eccessiva stabilita del controllo riduce Ie opportunita di ingresso nell' azienda di nuove e pili adatte risorse imprenditoriali.

2.

Cosa fare? Obiettivi delle politiche tra bene/ici privati buoni e cattivi

11 primo problema da affrontare per migliorare l' efficienza
del governo delle imprese italiane, come l'evidenza empirica
sembra suggerire, e l' elevata consistenza dei benefici privati di
controllo.
Una volta risolto in maniera soddisfacente questa problema, il diritto della corporate governance dovrebbe preoccuparsi di garantire al controllante un menu di strumenti di tutela
del controllo che 10 incentivino alIa dispersione della proprietil azionaria.
Per risolvere il problema dell' allocazione dinamica del
controllo, il diritto societario dovrebbe poi favorire la possibilita di monetizzare il valore dei Bpc remunerativi in occasione
di trasferimenti «efficienti» del controllo, quelli motivati cioe
dall'incremento del valore prospettico dell'impresa.
Di seguito, offriremo in primo luogo qualche spunto di
riflessiohe sui possibili strumenti giuridici volti al contenimento dei Bpc espropriativi. Innanzitutto, analizzeremo la
ripartizione dei poteri tra gli organi societari nei principali
ordinamenti giuridici: capire come viene esercitato il potere
decisionale nell'impresa e, infatti, fondamentale per orientare
una disciplina volta a prevenirne e rep rim erne gli abusi ai
danni degli azionisti non controllanti. Proveremo poi a confrontare Ie reg ole giuridiche che concorrono a disciplinare il
fenomeno dei conflitti di interesse del controllante negli ordi-
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namenti societari di diversi paesi. Con questi strumenti offriremo alcune valutazioni relative all' ordinamento societario
italiano, alIa luce delle riforme operate e in corso di attuazione, evidenziando alcune auspicabili linee di intervento per
una migliore disciplina dei fenomeni espropriativi.
Con riferimento a tutela e trasferimento del controllo,
esamineremo come i sistemi di corporate governance caratterizzati da maggiore dispersione della propried, (in particolare
Stati Uniti e Regno Unito) consentano di conciliare quest'ultirna con Ie esigenze dell' esercizio e della stabilitil del controllo;
e in che modo questi stessi sistemi, limitate Ie opportunita
espropriative del controllante, consentano a quest'ultimo di
monetizzare il valore dei Bpc remunerativi nella prospettiva di
un' efficiente dinamica allocativa del controllo. Anche sotto
questo profilo concluderemo offrendo qualche spunto su possibili sviluppi del diritto societario italiano, volti, da un lato,
ad ampliare Ie possibilita di esercizio e salvaguardia del controllo, sempre in un' ottica di dispersione della proprieta
azionaria, dall' altro, a fornire gli strumenti per una pili efficiente dinamica di trasferimento del controllo.

3. Distribuzioni possibili dei poten' decisionali
Per individuare meccanismi adeguati di prevenzione degli
abusi, e utile analizzare Ie modalita con cui viene esercitato il
potere decisionale nei diversi modelli di governo dell'impresa.
Quale che sia il modello di proprieta e controllo, la caratteristica fondamentale dell'impresa in cui almeno una parte
dell' azionariato e diffuso e la c.d. «apatia razionale» dei piccoli azionisti: illoro interesse nell'impresa e espresso da quote di
proprietil troppo esigue perche valga la pena di andare a
votare. N ei modelli di governance caratterizzati dalla presenza
di uno 0 pili azionisti di riferimento, in genere essi hanno il
controllo stabile dell' organo assembleare con quote di diritti
di voto significativamente inferiori al 50%. La stabilitil del
controllo assembleare non sarebbe di per se necessaria per
govern are una societa. Tuttavia, nella maggior parte dei sistemi di diritto societario che caratterizzano l'Europa continentale, il governo dell'impresa necessita, di fatto, del sostegno
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stabile dei voti necessari a determinare l'elezione (e la revoca)
dei componenti dell' organo amministrativo - fondamentale ai
fini dell' esercizio del potere decisionale - e per porre in essere
operazioni, esercitare facolta, adempiere obblighi, quali realizzare fusioni 0 scissioni, aumentare il capitale sociale, modificare l' oggetto sociale, approvare il bilancio, distribuire i dividendi, per cui la legge richiede l' approvazione assembleare
[Cools 2004].
N ei sistemi in cui prevale il modello della public company,
nessun azionista - per definizione - controlla stabilmente
la maggioranza dei diritti di voto in assemblea: il controllo
e esercitato dai manager attraverso il consiglio di amministrazione (board 0/ directors). Due sono i meccanismi giuridici attraverso i quali questa controllo e reso praticabile: il
primo e rappresentato dall'ampio ventaglio di poteri discrezionali, non vincolati al consenso dell' assemblea, di cui
beneficiano gli amministratori (ad esempio, l' approvazione
del bilancio); il secondo, complementare al precedente, e la
disciplina dei meccanismi di elezione dei componenti dell' organo amministrativo e, pili in generale, dell' esercizio
del voto in assemblea. Se in qualunque sistema spetta agli
azionisti (destinatari ultimi del flusso di profitti generato
dall'impresa) l'ultima parola in ordine alIa selezione del
soggetto controllante (anche nella public company gli amministratori sono /ormalmente eletti dall' assemblea degli
azionisti), nel contesto anglosassone sono di /atto gli stessi
amministratori a govern are il processo della loro (ri)elezione,
senza necessita del sostegno di un azionista di controllo 1 .
La praticabilita di un modello di controllo manageriale
sembra presupporre dun que la disponibilita di strumenti
che consentano agli amministratori di orientare sistematicamente il risultato del voto assembleare, senza bisogno del
sostegno di un azionista di controlto.
Uno strumento per realizzare questa risultato e la sollecitazione delle deleghe di voto (c.d. «proxy voting system»)2.
Bebchuk [2005J; Paredes [2004J; Georgen e Renneboog [2001].
Non si tratta, peraltro, dell'unico strumento possibile. Ad esempio,
prima di una recente riforma, il diritto olandese prevedeva - per Ie grandi
imprese quotate - un sistema di governance basato sull' elezione degli amministratori da parte di un consiglio di sorveglianza eletto, a sua volta, attra1

';1

2

1
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Questo istituto giuridico si presta ad assicurare il controllo
sistematico delle deliberazioni assembleari da parte degli
amministratori: a patto che a questi ultimi sia consentito
sollecitare, a spese delta societa, l' adesione degli azionisti aIle
loro proposte di voto. La situazione sinteticamente descritta
connota, tipicamente, il diritto delle societa quotate anglosassonl.
II diritto societario dei principali paesi dell'Europa continentale non prevede meccanismi di controllo del voto assembleare da parte dei manager. Nonostante quasi tutti i moderni
sistemi di diritto societario contemplino, quanto meno per
l'impresa quotata, una disciplina del voto per delega, 1a rego1a
in base alla quale gli amministratori sono autorizzati a sollecitare Ie deleghe di voto a spesedella societa e adottata esclusivamente dai paesi di tradizione anglosassone. Per avere il
sostegno assemble are, il controllante ha bisogno della concentrazione della proprietiJ. azionaria. In questi casi, 10 strumento
delle deleghe di voto risulta, semmai, utilizzato per rafforzare
la posizione degli azionisti di controllo3 .

4. Come limitare l' espropriazione: la disciplina dei con/litti
d'interesse
La necessita di preservare l' esercizio della discrezionalita
imprenditoria1e rende impraticabi1e una disciplina dei fenomeni espropriativi basata su regole che proibiscano tout court
tutte quelle operazioni in cui l'interesse del controllante risulta potenzia1mente in conflitto con quello della massa degli
azionisti [Rock e Wachter 2001]. La prevenzione di questi
verso un meccanismo di cooptazione. Tuttavia, in assenza di un sistema
istituzionalizzato di voto per delega, la necessita di man tenere comunque
un significativo potere di indirizzo sui risultati delle deliberazioni assembleari richiedeva (e sembra tuttora richiederel la concentrazione di un
consistente potere di voto in mana al controllante. Tale concentrazione si
realizza tipicamente, nei Paesi Bassi, attraverso il ricorso ad azioni a voto
plurimo e ad altri strumenti di separazione dei diritti di voto dalla proprieta
azionaria [Chirinko et at. 2004].
3 E quanta avviene, ad esempio, in Germania, dove tradizionalmente Ie
banche utilizzano Ie deleghe dei propri depositanti per sostenere i controllanti delle imprese industriali [Franks e Mayer 2001].
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stessi fenomeni si basa allora, necessariamente, suI monitoraggio delle singole operazioni in conflitto di interesse. Proviamo quindi ad analizzare brevemente i pro e i contro di
diverse tecniche di monitoraggio dei conflitti d'interesse,
nonche Ie modalita attraverso Ie quali queste possono essere
combinate4 . Tutte condividono gli stessi problemi: i) come
assicurare sufficienti incentivi al monitoraggio, e il conseguente problema dell'individuazione dei soggetti pili idonei
a svolgerlo; ii) come individuare la corretta estensione del
monitoraggio, dato il rischio di vincolare troppo, 0 troppo
poco, l' esercizio della discrezionalita da parte del controllante.
'
Ne deriva che non vi e un'unica disciplina ottimale, rna
diverse possibili soluzioni, che presentano vantaggi e limiti.
QUADR05.1p,~~m~~;~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~m~~~~i~~~~~~~~

ESTENSIONE DEL MONITORAGGIO

La verifica della correttezza sostanziale delle operazioni in conflitto d'interessi sconta un notevole rischio di errore. In teoria, un
monitoraggio efficace dovrebbe impedire la distrazione di profitti ai
danni degli azionisti non controllanti, senza pero interferire eccessivamente con Ie decisioni del controllante. Nella realta delle operazioni di gestione questa risultato non e tuttavia ottenibile: qualunque
valutazione circa l' esercizio della discrezionalita imprenditoriale da
parte del controllante, ancorche circoscritta alla prevenzione dei comportamenti espropriativi, inevitabilmente limit a gli ambiti entro i
quali la stessa discrezionalita e esercitabile; non foss' altro perche
dimostrare al soggetto 0 ai soggetti incaricati del monitoraggio l' assenza di intenti espropriativi richiede l'illustrazione dei meriti della
singola operazione e, dun que, present a dei costi per il controllante.
Qualunque disciplina delle operazioni in conflitto d'interessi non
riuscira ad evitare simultaneamente due possibili errori: una disciplina particolarmente rigorosa tende a scoraggiare l' esercizio della di-

4

Ci limitiamo a considerare, in questa sede, i c.d. «controlli interni» aHa

corporate governance, cioe quelli basati suIl'azione degli organi societari e

sui vincoli giudiziari e reputazionali che incidono suI loro operato. Non
considereremo, invece, l' apparato dei controlli pubblici ne, pili in generale,
i controlli esterni alla societii volti a salvaguardare la posizione degli investitori rispetto aIle frodi finanziarie nonche alla trasparenza e alla correttezza
dell'informazione sui mercati azionari.

162

screzionalita del controllante anche rispetto al compimento di operazioni efficienti; viceversa, una normativa meno stringente produce il
rischio di consentire al controllante l'estrazione di eccessivi benefici
privati a carattere espropriativo [Enriques 2000].

I soggetti preposti al monitoraggio: delega, indipendenza e incentivi
La trasparenza, vale a dire l'informazione (obbligatoria)
sui possibili conflitti di interesse del controllante, non e che
il primo passo verso il contenimento dei fenomeni espropriativi. E poi necessario che Ie informazioni rilevanti siano indirizzate verso i soggetti che sono nella posizione migliore p,er
esercitare un efficace monitoraggio: il requisito fondamentale
per questi soggetti dovrebbe essere quello dell'indipendenza
dal controllante. Infine, essi dovrebbero disporre anche di
adeguati incentivi. In linea di principio, chi ha maggiore interesse al contenimento delle condotte espropriative sono gli
azionisti non controllanti. Tuttavia, illoro ruolo (specie nelle
imprese ad ampia base azionaria) e caratterizzato da una strutturale passivita, per via del problema dell' apatia razionale; cia
rende impensabile che ciascun piccolo azionista si faccia carico personalmente dei costi di monitoraggio. Per prevenire i
comportamenti espropriativi occorre la delega del monitoraggio sulle operazioni in conflitto di interesse a uno 0 pili organi
che concorrono al governo dell'impresa. Questo si traduce _
pressoche in ogni ordinamento giuridico - nell' approvazione
delle operazioni in conflitto di interesse da parte dell' organo
amministrativo, dell' organo di controllo (0 di una partizione
dell'organo amministrativo che ne assolva Ie funzioni) ovvero
dell' assemblea degli azionisti [Kraakman et al. 2004 J.
II problema e che nei sistemi caratterizzati dalla presenza
di un azionista di controllo, la piena indipendenzadel monitoraggio non e ottenibile se i componenti degli organi delegati sono eletti da quell a stessa maggioranza assembleare per il
cui tramite viene esercitato il controllo; ne, tanto meno, facendo ricorso all' approvazione da parte di un' assemblea stabilmente dominata dal controllante. E quindi necessario the la
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minoranza sia in grado di eleggere i componenti degli organi
deputati al monitoraggio delle operazioni in conflitto d'interessi, ovvero che l' approvazione delle stesse operazioni sia
demandata a quella porzione dell' organo assembleare sottratta all'influenza dell' azionista di controllo.

vazione assembleare risulti troppo costosa 0 addirittura impossibile da otten ere (questa possibilita e offerta dalle corti
statunitensi, che sono in astratto disponibili a riconoscere la
correttezza sostanziale dell' operazione pur in mancanza dei
requisiti di correttezza procedurale [Hamilton 2000]).

Estensione e procedure del monitoraggio

Contralli giudiziari

Abbiamo detto come occorra delimitare attentamentel'ambito di applicazione dei controlli per non ridurre in maniera
eccessiva la discrezionalita del controllante. I fenomeni
espropriativi pili macroscopid si verificano, di norma, attraverso Ie c.d. «operazioni con parti correlate~>, cioe con quei
soggetti e, pili spesso, quelle entid giuridiche presso cui si
concentrano interessi direttamente 0 indirettamente ricondudbili al controllante. Una disdplina volta a minimizzare Ie
possibilid di espropriazione dovrebbe riguardare, allora, tutte Ie operazioni del contEollante (sia esso manager 0 azionista)
con Ie parti correlate. E evidente il rischio di «eccesso» di
monitoraggio. Inoltre, i controlli interni sono tanto pili onerosi quanta pili indipendente, competente e informato e il monitoraggio, doe quanto pili esso risulta preciso. Le procedure di
monitoraggio dovrebbero perdo ess-ere «proporzionate» ai
rischi di espropriazione. E questa la soluzione praticata nel
Regno Unito, dove Ie operazioni in conflitto di interessi al di
sopra di una certa soglia di rilevanza, calcolata rispetto al
valore dell'impresa, sono tradizionalmente soggette ad approvazione assembleare, con l' esclusione del voto del controllante (e, quindi, quanta meno con il placet degli investitori istituzionali); al di sotto della medesima soglia, si fa invece ricorso
all' approvazione da parte degli amministratori indipendenti
(eletti con il consenso «silenzioso» degli investitori istituzionali)5.
Infine, occorre stabilire un percorso alternativo che consenta al controllartte il com pimento di operazioni effidenti,
ancorche in potenziale conflitto d'interessi, qualora l' appro5

et

at.
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In mancanza dei suddetti requisiti, l' operazione eannullabile [Kraakman
2004].

11 controllo giudiziario rappresenta il complemento, in
qualche modo necessario, delle procedure di monitoraggio
basate sui controlli interni: puo rimediare al problema dei
conflitti che sfuggano al monitoraggio delegato (ad esempio,
da parte degli amministratori indipendenti e degli organi a
questi assimilabili). Inoltre, sotto certe condizioni, puo rappresentare un' alternativa rispetto a un sistema di controlli
interni troppo rigid0 6 .
Peraltro, poiche per i problemi di azione collettiva il ricorso individuale alIa giustizia da parte dell' azionista non controllante rappresenta un'ipotesi poco verosimile, anche il controllo giudiziario delle operazioni in conflitto di interessi necessita di un qualche meccanismo di delega che presieda
alIa sua attivazione in concreto.
Negli Stati Uniti, il paese in cui i controlli giudiziari svolgono il ruolo pili importante nella corporate governance, questi
meccanismi sono individuabili nella combinazione delle class
actions (doe di uno strumento per l' aggregazione suI piano
processuale degli interessi dispersi) e delle contingent fees
(doe della possibilid di condizionare la remunerazione degli
avvocati all' esito vittorioso della controversia). La presenza di
questi strumenti fa Sl che gli avvocati siano incentivati a- farsi
carico dei costi e dei rischi dell' azione giudiziaria7 , inducendoli ad assumere il ruolo di delegated monitors sulle condotte
abusive di chi govern a l'impresa. 11 ricorso al controllo giudi6 In ogni caso, la presenza del controllo giudiziario si imp one per garantire il rispetto delle regole procedurali che governano il monitoraggio delle
operazioni in conflitto d'interessi da parte degli organi societari.
7 Tali rischi sono, inoltre, ridotti dall'assenza negli Stati Uniti della
previsione in base alia quale la parte soccombente in giudizio e ten uta al
pagamento delle spese processuali della parte che ha prevalso.
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ziario e, inoltre, favorito dalla sofisticazione delle decisioni
giurisprudenziali delle corti statunitensi, in particolare di quelle
del Delaware, frutto dell' elevato grado di specializzazione della
giustizia societaria.
Qu ADRO 5.2 ['~,;~:li'&i!!!l(ii¥t~]i~jm\lii;1!~i"i~:;";il!f)~m:l1J§I~~~~liJii~l\~iilli;,)l~!iI1fd)l'lt(ihi:ij~i~\\!k~ji

«CLASS ACTIONS» E «CONTINGENT FEES» NEL DIRITTO STATUNITENSE

II diritto nordamericano e caratterizzato da strumenti particolari
per l' aggregazione, suI piano processuale, degli interessi dispersi. Nel
contesto del diritto societario, la disponibilita di questi strumenti
consente di superare i problemi di azione collettiva che disincentivano,
generalmente, 1'iniziativa del ricorso alIa giustizia da parte degli azionisti non controllanti. L' azionista non controllante dispone di due
fondamentali canali per il ricorso alIa tutela giurisdizionale dei propri
diritti: l' azione di danno in nome e per conto della societa (derivative
suit) e l' azione in quanta investitore leso nei propri diritti individuali
(shareholder suit). Entrambe Ie azioni, ancorche per motivi diversi, si
svolgono tipicamente in rappresentanza dell'intera classe destinataria
del pregiudizio (class actions). II singolo azionista non avrebbe incentivi ad andare in giudizio dato che il valore della causa e commisurato
all'intero pregiudizio cagionato dalla condotta espropriativa del controllante, mentre l'interesse del singolo ricorrente e circoscritto alIa
quota di valore sottratta alIa sua partecipazione. Tuttavia, la possibilita di remunerare gli avvocati solo in caso di esito vittorioso della
controversia (contingent fee), in proporzione al valore complessivo
della causa, induce un' altra forma di monitoraggio delegato, estern a
rispetto agli organi di governo delle imprese: quella realizzata dagli
avvocati (corporate lawyers), ritenuti - nel bene e nel male - tra i
pilastri del governo societario americano [Coffee 2001]8.

Nel Regno Unito, invece, Ie possibilita per i piccoli azioni~
sti di agire in giudizio per contrastare eventuali comportamenti espropriativi da parte dei controllanti sono estremamente
limitate9 , per cui i controlli giudiziari svolgono un ruolo piut-

8 Va, infatti, tenuto conto che Ie class actions presentano costi elevati e
possono indurre un eccesso di litigiosita.
9 Recentemente sono stati introdotti nel diritto processuale meccanismi
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tosto limitato nella corporate governance inglese [Franks et al.
2001]. A tali controlli si sostituisce la minaccia, da parte degli

investitori istituzionali, di far mancare il proprio sostegno ai
soggetti che governano l'impresa. II diritto, anche in questa
caso, fa S1 che la minaccia risulti credibile, al punto di non
dover essere esercitata se non in casi eccezionali. A differenza
dal caso statunitense, il ruolo delle corti inglesi non viene
svolto pertanto «in prima linea», bens1 sullo sfondo del sistema dei controlli: nel Regno Unito, la giustizia fornisce la garanzia ultima del rispetto (enforcement) dei requisiti procedurali attraverso cui Ie operazioni in conflitto d'interessi vengono, di fatto, sottoposte al silenzio-assenso degli investitori istituzionali [Black e Coffee 1994].

La sanzione reputazionale
Tra i meccanismi complementari per la prevenzione delle
condotte espropriative da parte del controllante vi e la diffusione della stamp a specializzata tra il pubblico degli investitori [Skeel 2001]10. Negli Stati Uniti, la presenza di uria stamp a
agguerrita e indipendente rende temibilela sanzione reputazionale per gli amministratori delle societa e costituisce un fondamentale complemento dell' efficacia dei controlli giudiziari ll .
Anche con riferimento all' analisi della corporate governance
svedese, e stata avanzata l'ipotesi che Ie sanzioni reputazionali
potrebbero risultare talora pili importanti di queUe legali nel

volti a facilitare l' aggregazione degli interessi individuali (group litigation
order) sulla stregua delle class actions statunitensi, rna l' assenza delle contingent
fees e la presenza della regola che impone alIa parte soccombente di sostenere Ie spese legali della parte vittoriosa non fornisce adeguati incentivi agli
avvocati a promuovere il ricorso aIle corti.
10 Questa circostanza non deve stupire: si ricorderii, infatti, dal capito102 che il grado di diffusione dei quotidiani appare, nelle analisi empiriche,
come una delle principali determinanti delle differenze nei livelli medi di
Epe che si riscontrano nei diversi paesi [Dyck e Zingales 2004].
11 Euona parte delle azioni legali per violazione dei doved fiduciari
degli amministratori e infatti oggetto di transazione prima ancora del1'instaurazione del giudizio innanzi aIle corti, proprio al fine di evitare che
una condanna infamante possa pregiudicare la fiducia degli investitori nella
corretta gestione della societa.
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vincolare i comportamenti espropriativi del controllante [Gilson
2004; Agnblad et al. 2001].

L'Europa continentale
Poiche nell'Europa continentale Ie modalita con cui si
attuano i controlli interni e giudiziari sulle operazioni in conflitto di interessi risultano, nelcomplesso, molto meno rigorose, anche il vincolo reputazionale sulle condotte del controllante diviene meno stringente. Rispetto ai modelli anglosassoni, Ie differenze non risiedono tanto nei contenuti delle regole
giuridiche: i requisiti di correttezza procedurale e sostanziale
delle operazioni in conflitto d'interessi risultano, infatti, formalmente equivalenti. Tuttavia, i meccanismi di selezione dei
soggetti deputati a svolgere il monitoraggio non garantiscono
una reale indipendenza dal controllante: l' approvazione delle
operazioni e rimessa ad amministratori «disinteressati», ma
comunque eletti dal controllante; cosl pure, la convalida assembleare - quando prescritta - viene agevolmente ottenuta
con i voti dell' azionista 0 degli azionisti di controllo [Kraakman
et al. 2004]. Inoltre, l' attivazione dei controlli giudiziari circa
la correttezza sostanziale delle operazioni, quando ammessa,
risulta estremamente costosa per l' azionista di minoranza che
non sia titolare di una parteCipazione consistente: non si prevedono, infatti, meccanismiprocessuali di aggregazione degli
interessi per Ie azioni legali (inibitorie 0 di responsabilita) da
parte degli azionisti, sia a titolo individuale sia per conto della
societa [efr., ad esempio, Baums e Scott 2003].

Verso un' efficiente disciplina dei jenomeni espropriativi
Italia
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Nel diritto societario italiano, Ie norme volte a prevenire Ie
condotte espropriative direttamente poste in essere dal socio
di controllo risultano, di fatto, scarsamente efficaci 12 . Un im12 La tradizionale disciplina del conflitto di interessi del socio nell' espressione del voto in assemblea (art. 2372 c.c.) non ha mai rappresentato un
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portante passo avanti in tal senso e stato pero compiuto con la
riforma del diritto societario del 2004, la quale ha introdotto
una responsabilita diretta della societa capogruppo nei confronti degli azionisti di minoranza delle societa controllate.
Prima di analizzare questo istituto, conviene tuttavia soffermarsi sugli strumenti indiretti di prevenzione dei fenomeni
espropriativi ai danni degli azionisti non controllanti.
II principale di questi strumenti e la regolamentazione del
conflitto di interessi degli amministratori. L' esercizio della
discrezionalita imprenditoriale si svolge tipicamente attraverso operazioni decise sotto la responsabilita dell' organo amministrativo. Queste operazioni presentano pertanto i maggiori
rischi di abuso ai danni degli azionisti non controllanti.
Nonostante l'ampia riscrittura della norma realizzata con
la riforma del diritto societario, 1a nuova disciplina si mostra
tuttora carente sotto diversi dei profili analizzati in precedenza.
Carenze si riscontrano, innanzitutto, nella individuazione
dei soggetti incaricati del monitoraggio. I singoli amministratori sono infatti tenuti a rendere manifesto, sia ai membri
dell' organo amministrativo, sia ai componenti dell' organo di
controllo, qua1unque interesse che essi abbiano, per conto
proprio 0 di terzi, nelle operazioni della societa 13. La 1egittimita dell' operazione presuppone, quindi, l' approvazione da parte del consiglio di amministrazione, in seguito a una va1utazione motivata delle ragioni e della convenienza dell' operazione
stessa e, comunque, senza il voto determinante dell' amministratore interessato. II problema di fondo risiede nella circostanza che il monitoraggio, anchese forma1mente «disinteressato», non e necessariamente indipendente da1 con troll ante;
non 10 e senz' altro quando, come avviene di norma nelle societa quotate italiane, tutti i membri del consiglio di amministrazione sono nominati dalla stessa maggioranza assembleare (cioe,
da uno 0 pili soci che esercitano stabi1mente il controllo della
societa) [Enriques 2005a].
valida strumento per impedire Ie condotte espropriative del socio di controllo.
13 Non e pili richiesto che questo interesse si ponga in «conflitto» rispetto a una nozione ambigua - e percio facilmente aggirabile - di interesse
sociale [Enriques 2000; 2005a].
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11 problema dell'indipendenza sostanziale dal controllante
dell' organo preposto al monitoraggio della gestione non era
stato, a dire il vera, trascurato in sede di riforma del diritto
delle societa quotate. L'art. 148 del t.u.f. prescrive che 10
statuto delle societa quotate preveda claus ole idonee ad assicurare che almena un membra del collegio sindacale sia eletto
dalle minoranze l4 . Tuttavia, l'app1icazione concreta di questa
disposizione si e rivelata un fallimento: Ie difficolta di coordinamento dell' azione collettiva dei piccoli azionisti hanna fatto
Sl che Ie previsioni statutarie relative all' elezione dei rappresentanti delle minoranze restassero, nei fatti, letter a marta; ad
oggi, il processo di elezione non riesce, di norma, a superare
l' ostaco10 della presentazione di candidati diversi da quelli
designati dall' azionista a dagli azionisti di controllo [Pardo1esi
eta!' 2004].
Occorre allora rendere effettiva l' approvazione dell' operazione in conflitto da parte di soggetti portatori di interessi
antagonisti a quelli del controllante: ad esempio, gli amministratori di minoranza, i sindaci di minoranza, la maggioranza
di una minoranza assemb1eare.
QUADRO 5.3 ffi;;;:;;:iiiB~!~,"'r~:aJiilmJ\lmfrjlif§i~,[\l:~f!i;iiili0~:![J;rUllIl7lli~;;ti1[\llj1f1"i,'!i!J6f,;'lIk'll%\'j;j;!jruillij,[I.'!l'lllili'l

Gu

In seguito all' entrata in vigore della riforma del diritto societario, la
previsione e stata estes a agli altri organi di controllo previsti nei modelli di
amministrazione alternativi a quello tradizionale. eft. art. 148 del t.u.f.,
commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, introdotti con il d.lgs. n. 37/2004.
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toraggio della correttezza della gestione, e quindi dei conflitti di
interesse, dai processi decision ali che attengono alIa gestione dell'impresa consentirebbe di evitare, da un lato, ingerenze delle minoranze
azionarie nell' esercizio della discrezionalita imprenditoriale, dall' altro, che la condivisione delle scelte di gestione con gli amministratori
che rispondono agli interessi del con troll ante possa compromettere,
nel tempo, l'indipendenza del monitoraggio [Hermalin eWeisbach
1998]. Secondo questa interpretazione sembra preferibile che il monitoraggio sui conflitti d'interesse sia svolto da un organo separato
dal consiglio di amministrazione (ad esempio, il collegio sindacale) 0,
quanta meno, da soggetti non coinvolti - neppure indirettamente nella gestione operativa. Ma, a questa punto, potrebbero non esservi
controindicazioni rispetto all' elezione della maggioranza, se non della totalita dei componenti dell' organo di controllo da parte della
minoranza assemble are [Pardolesi et at. 2004]; tanto pili che questo
requisito rappresenterebbe una condizione necessaria, rna non sufficiente, per 10 svolgimento di un efficace monitoraggio sulle condotte
espropriative del controllante.
A sostegno della tesi opposta, che vede con favore la presenza di
rappresentanti delle minoranze negli organi di gestione dell'impresa,
si argomenta invece che un' efficace funzione di supervisione puo
essere effettuata solo disponendo di informazioni il pili possibile
omogenee a quelle dei soggetti da supervisionare. Tali informazioni
difficilmente risulterebbero ottenibili da un organo esterno alIa gestione senza responsabilita decisionali l5 .

AMMINISTRATORI DI MINORANZA SONO EFFICIENTI?

Sulla rappresentanza delle minoranze in seno all' organo incaricato della gestione dell'impresa si e sviluppato un ampio dibattito riguardo al fatto se essa costituisca una soluzione ottimale rispetto al
pili volte menzionato trade-off tra discrezionalita e responsabilita imprenditoriale.
Una parte della letteratura economica sui consigli di amministrazione indica che un effie ace (cioe, indipendentel svolgimento dei
compiti di monitoraggio si pone in contrasto con la condivisione delle
informazioni nell' ambito del consiglio; in altre parole, vi e uno strutturale trade-off tra funzioni di monitoraggio e funzioni di consulenza
che si possono attribuire agli amministratori indipendenti [Adams

14

2001]. Quanto meno in presenza di elevati benefici privati di control-

10 [Bianco e Palumbo 2003], la scelta di man tenere separato il moni-

Enecessaria, inoltre, individuare meccanismi di elezione
che assicurino l' effettiva responsabilita (accountability) dei
rappresentanti delle minoranze verso gli azionisti non controllanti. A tal fine, i1 coinvo1gimento degli investitori istituzionali risulta pressoche imprescindibile. Pertanto, questa
coinvolgimento andrebbe, da un lata, agevolato, dall'altro,
reso necessaria per 1a governance delle societa quotate. Ad
esempio, richiedere una soglia di partecipazione relativa15 Un certo numero di sodet?! quotate ha adottato «spontaneamente»
meccanismi elettivi proporzionali del consiglio di amministrazione ritenendo il coinvolgimento dei rappresentanti delle minoranze un utile strumento
per aumentare la dialettica interna e per «segnalare» al mercato I' apertura
della gestione a tale dialettica.
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mente bassa per la presentazione dei candidati rappresenterebbe un primo passo in questa direzione.
Uno strumento per superare I' apatia razionale dei piccoli
investitori potrebbe essere rappresentato dalle deleghe di voto,
se si provvedesse a rivederne la regolamentazione. Attualmente, infatti, i costi di sollecitazione delle deleghe di voto sono
posti totalmente a carico del soggetto che se ne assume l'iniziativa; cio - sappiamo - rende 10 strumento non utilizzabile
in maniera sistematica per il governo della societa. Una possibilita per rend ere praticabile e, percio, credibile la prospettiva
di una sollecitazione di deleghe di voto da parte degli investitori istituzionali potrebbe essere allora quella di riconoscere il
rimborso integrale delle spese sostenute per raccogliere (0
anche, semplicemente, coordinare) i consensi intorno ai candidati daloro favoriti 16 .
L' attivazione dei controZZi giudiziari per la salvaguardia
della correttezza procedurale e sostanziale delle operazioni in
conflitto di interessi sconta analoghi problemi di coordinamento dell' azione collettiva, data l' assenza nell' ordinamento
Italiano di meccanismi adeguati (ad esempio, Ie class actions e
Ie contingent fees). Anche l' azione sociale di responsabilita
esercitata dai soci (art. 2393 -bis C.C.)17, modellata sull' esempio
della derivative suit statunitense, risulta poco efficace perche
gli azionisti ne sopportano in proprio i rischi e Ie spese, mentre devono condividerne i benefici con tutti gli altri: il risarcimento del danno va, infatti, corrisposto alla societa. La previsione volta a indennizzare gli azionisti vittoriosi di tutte Ie
spese legali sostenute (art. 2393 -bis, comma 3, c.c.) costituisce
un rimedio soltanto parziale a questa problema.
L' azione di responsabilita per illegittimo svolgimento dell' attivita di direzione e coordinamento nell' ambito dei gruppi
(art. 2497 c.c.) potrebbe costituire uno strumento pili promettente per il contenimento dei fenomeni espropriativi ai danni
delle minoranze azionarie: I' azione si rivolge direttamente contro
16 Per una soluzione molto simile a quella suggerita nel testo, sia pur
riferita al contesto statunitense, cfr. Bebchuk [2005J.
17 L'art. 2393-bis c.c., che ha sostituito l'art. 129 del t.uJ., estende
l'ambito di applicazione dell'istituto a tutte Ie s.p.a., quotate e non, sia pur
con una divers a disciplina delle quote di proprieta (rispettivamente, massime e minime) richieste per la legittimazione all'impugnazione.
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la societa capogruppo cui si presume imputabile I' architettura
dell' operazione espropriativa 18 • Va pero sottolineato come la
norma in esame non sia applicabile nell'ipotesi in cui I' attivita
di direzione e coordinamento sia esercitata dal controllante
senza avvalersi di una societa capogruppo. Peraltro, in assenza
di meccanismi economici 0 giuridici di aggregazione degli
interessi diffusi, il monitoraggio preventivo (presupposto necessario per I' esercizio di qualunque tipo di azione - giudiziaria
e non - a tutela dei propri interessi) sconta comunque un
problema di apatia razionale.
Una maggiore efficacia dei controlli giudiziari nel diritto
societario Italiano sembra dunque presupporre ulteriori interventi per favorire il coordinamento degli azionisti non controllanti. Inoltre, nonostante Ie recenti riforme 19 , non sembra
che la minaccia di azioni giudiziarie, data l'inefficienza del
sistema giudiziario, possa costituire, in Italia, un valido deterrente rispetto alle condotte espropriative poste in essere dal
controllante.
Pili in generale, l'intero sistema di controlli, giudiziari e
non, suI fenomeno dei conflitti d'interesse fa S1 che troppi casi
di distrazioni di risorse ai danni degli azionisti non controllanti rischino di sfuggire al monitoraggio. Per rendere pili credibile Ia minaccia di azioni giudiziarie da parte delle minoranze
potrebbero essere utili nuovi criteri per I' allocazione delle
spese di giudizio e/o per l' aggregazione degli interessi processuali diffusi. Per limitare il rischio di compromettere Ia
discrezionalita imprenditoriaIe, sembra opportuno affidare a
una giurisdizione specializzata i controlli in materia di diritto
societario. Sulla scorta dell' esempio statunitense, questa soIuzione potrebbe produrre, nel tempo, ii risultato di una mag-

18 Questa carattenstlca assume una particolare rilevanza nell' ordinamento societario italiano che non conosce - se non nei casi estremi di
superamento della personalita giuridica - una responsabilita diretta dell' azionista controllante per violazione dei doveri di fedelta nei confronti
delle minoranze [Preite 1993].
.
19 Tra queste, va ricordata la riforma delle regole processuali in materia
societaria, oltre che finanziaria e creditizia, introdotta parallelamente alla
riforma del diritto societario con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5. La riforma
ha modificato Ie procedure di risoluzione delle controversie con l'obiettivo
di conseguirne una maggiore speditezza.
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giore sofisticatezza dei controlli giudiziari: di modo che gli
stessi giudici possano costituire un valido presidio di ultima
istanza rispetto all'inarrestabile «creativita» delle fenomenologie
espropriative; rna sappiano astenersi, d' altro canto, dal sindacare quelle operazioni che, pur caratterizzate da potenziali
conflitti d'interessi, risultano finalizzate alla creazione di valore per tutti gli azionisti.

5. Verso la dispersione della proprieta azionaria: la stabilita
del controllo
Se il contenimento dei fenomeni espropriativi e un problema rilevante del governo societario in Italia, esso costituisce
una condizione necessaria rna non su//iciente per la dispersione della propriera e, di conseguenza, per il ricorso alla finanza
azionaria da parte dell'impresa. Il problema cruciale - sotto il
profilo dello sfruttamento delle opportunita di crescita da
parte dell' imp res a, con l' ampliamento della compagine azionaria
- e infatti rappresentato dalla salvaguardia del controllo.
Come abbiamo visto, la salvaguardia del controllo puo essere realizzata mediante due tipi di meccanismi: quelli che possiamo definire di controllo assembleare e quelli di controllo manageriale. Lo strumento pili immediato di controllo assembleare
e, ovviamente, la propriera della maggioranza assoluta del
capitale azionario. Questa soluzione presenta costi notevoli in
termini di impegno finanziario del con troll ante e limita pertanto Ie possibilita di accesso dell'impresa alla finanza azionaria.
Per questo motivo i controllanti si avvalgono di strumenti di
separazione dei diritti di voto dalla propriera azionaria [Becht
e Mayer 2001J, che consentono l'esercizio della maggioranza
dei diritti di voto a fronte di un impegno finanziario pili contenuto rispetto alla maggioranza del capitale.
Il controllo manageriale si basa invece sulla separazione
dei diritti di controllo dai diritti di voto: esso si realizza, cioe,
attraverso il riconoscimento di alcune prerogative agli amministratori in quanta tali (a prescindere dal fatto che essi siano
o no titolari di azioni), ovvero la limitazione delle prerogative
degli azionisti. I principali strumenti sono Ie tecniche difensive anti-scalata e tutte Ie regole giuridiche che rendono pili
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difficoltoso l' acquisto e l' esercizio del controllo attraverso la
concentrazione dei voti in assemblea 20 . Come gia si e avuto
modo di sottolineare, in molti ordinamenti giuridici, tra cui
quello italiano, questa modalita non e praticabile.
Come si e evidenziato nel capitolo 2, l'accesso alla finanza azionaria non puo prescindere dalla salvaguardia del controllo. Cia e vero in tutti i sistemi finanziari, indipendentemente dal grado di dispersione della propriera azionaria delle imprese che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio [Georgakopoulos 2001]. Quello che cambia sono Ie
diverse possibilita di salvaguardia della posizione di control10 offerte dall' ordinamento giuridico: queste condizionano
la struttura proprietaria delle imprese e la loro capacira di
accesso alla finanza azionaria. Nei sistemi a proprieta concentrata, che caratterizzano il governo delle imprese nell'Europa continentale, si osserva una notevole diffusione degli
strumenti di separazione dei diritti di voto dalla proprieta
azionaria.
Se e stato risolto efficacemente il problema dei Bpc espropriativi, questi strumenti consentono di conciliare la dispersione della propriera azionaria con l' esigenza di salvaguardare
il controllo stabile dell' assemblea degli azionisti. Le diverse
tecniche di separazione non sono pero equivalenti: innanzitutto,
in termini di vantaggi finanziari e di costo di implementazione
(i costi di gestione di una struttura piramidale sono probabilmente pili elevati dspetto a quelli delle azioni a voto plurimo);
in secondo luogo, in termini di capacira di assicurare la stabilita del controllo (ad esempio, Ie azioni a voto plurimo possono essere tali da «blindare» completamente il controllo). E
importante notare come il diritto ne influenza la selezione: nei
paesi in cui sono ammesse Ie azioni a voto plurimo, Ie strutture
piramidali sono tendenzialmente meno diffuse (ad esempio, in
Svezia [Agnblad et al. 2001J); esse, invece, sono pili comuni
dove il diritto societario vieta 0 rende pili difficoltoso l' esercizio del controllo attraverso la differenziazione dei poted di
voto tra diverse classi azionarie (ad esempio, in Italia [Bianchi
20 Nella pratica, Ie tecniche di controllo manageriale e assembleare
possono essere utilizzate congiuntamente per Ia salvaguardia del controllo
[Becht e Mayer 2001].
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et al. 2001]). In altri contesti, che tendono a facilitare il governo delle imprese attraverso Ie relazioni infragruppo, alle restrizioni sulle azioni a voto plurimo corrisponde invece un
frequente ricorso agli incroci azionari, alle limitazioni statutarie
del potere di voto (voting caps) e aHa concentrazione delle deleghe di voto presso Ie banche (ad esempio, in Germania [Franks
e Mayer 2001J).
E interessante notare che, nei paesi anglosassoni, dove tra
Ie societa quotate si registra la prevalenza del modello della
public company, i suddetti strumenti di separazione della proprieta dal controllo non sono regolamentati. Negli Stati Uniti
e nel Regno Unito [Hamilton 2000; Farrar e Hannigan 1998J,
in particolare, vige il principio della massima autonomia statutaria in ordine alIa differenziazione delle categorie azionarie; il
ricorso alIa leva azionaria attraverso Ie strutture di gruppo e, in
teoria, ammissibile; voting caps, accordi tra i soci per la stabilizzazione del controllo e incroci azionari non incontrano (almeno negli Stati Uniti) restrizioni normative. Eppure, l'utilizzo
di azioni a voto plurimo, incroci azionari e strutture piramidali
da parte delle societa quotate anglosassoni risulta un fenomeno
molto raro, quando non addirittura inesistente [La Porta et al.
1999]. I due ordinamenti (britannico e statunitense) tendono,
infatti, a favorire modalita alternative di esercizio e salvaguardia del controllo, offrendo al controllante Ia possibilita di
assicurarsi un controllo stabile di tipo manageriale anziche di
tipo assembIeare. Sappiamo gia che entrambi gli ordinamenti
in questione consentono ai manager di con tare suI sostegno
assembIeare attraverso la sistematica sollecitazione delle deleghe di voto. II risultato della stabilita di questa sostegno viene
tuttavia conseguito, nei due ordinamenti, attraverso soluzioni
normative diverse e, in un certo qual modo, opposte.
Nell' ordinamento statunitense, i manager possono tutelare Ia loro posizione di controllo avvalendosi di un vero e
proprio «arsenale» di difese anti-scalata, attivabili dal consiglio
. di amministrazione, con amplissimi margini di discrezionalita2l . II diritto statunitense, favorendo esplicitamente la stabilita
21 Questa circostanza fa SI che il fenomeno delle scalate ostili presenti,
ormai da qualche tempo, una rilevanza del tutto marginale nella corporate
governance nordamericana [Holmstrom e Kaplan 2001].
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del controllo manageriaIe, offre dun que un'alternativa praticabile rispetto aI controllo dell'impresa attuato mediante iI mantenimento di blocchi azionari, con 0 senza l' ausilio di strumenti
di separazione dei diritti di voto dalla proprieta azionaria
[Georgakopoulos 2001].
Nell'ordinamento britannico, aI contrario, Ie difese antiscalata sono vietate [Kraakman et al. 2004]. La disciplina, in
nome della tutela delle minoranze, tende invece a penalizzare
l' esercizio del controllo attraverso consistenti bIocchi azionari
e ne scoraggia, pertanto, Ia raccolta fuori dal contesto delle
acquisizioni [Franks et al. 2001]. Percio, i manager delle societa inglesi sono in grado di stabilizzare la loro posizione di
controllo attraverso il possesso di modeste partecipazioni azionarie, formando tra loro coalizioni inform ali che dispiegano
tutto illoro potenziale di «arroccamento» (entrenchement) di
fronte alla prospettiva di scalata [Crespi-Cladera e Renneboog
2003 J22.

TUTELA DELLE MINORANZE E VINCOLI ALL'ESERCIZIO
DEL CONTROLLO MAGGIORITARIO NEL REGNO UNITO

Nel Regno Unito, il superamento della soglia de130% del capitaIe azionario comporta l'applicazione di una serie di restrizioni della
discrezionalita del controllante; inoltl"e, in sede di acquisizione del
controllo, si prevede l' obbligo di lanciare un'OPA con parita di trattamento di tutti gli azionisti. La corporate governance inglese penalizza
anche il mero esercizio del controllo attraverso la concentrazione
stabile della proprieta azionaria, imponendo in tal caso il riconoscimento di cos pi cui poteri di governance alla minoranza [Becht e Mayer
22 Gli amministratori possono, infatti, credibilmente compromettere la
riuscita della scalata ostacolando I'adesione plebiscitaria all' OrA e, conseguentemente, l'acquisizione del controllo totalitario. II controllo maggioritario non e sufficiente per la riuscita dell'acquisizione, poiche risulta penalizzato dalla disciplina britannica delle societa quotate. Per altro verso, il
diritto di esclusione delle minoranze e azionabile solo disponendo gia del
90% dei diritti di voto; quasi tutte Ie OrA nel mercato britannico sono
sottoposte alla condizione del raggiungimento di questa risultato. Di conseguenza, anche nel Regno Unito la generalira delle acquisizioni avviene con
il consenso degli insiders [Weir e Laing 2002].
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2001]: ad esempio, la necessita di far approvare Ie operaziolll Infragruppo dalla minoranza della societa controllata, l' obbligo di riservare alIa minoranza l'elezione della maggior parte dei membri del
consiglio, il diritto di veto su qualunque operazione suI capitale che
possa diluire il peso percentuale degli azionisti non con troll anti. Questi vincoli rendono poco appetibile il controllo dell'impresa mediante
la concentrazione stabile dei diritti di voto esercitabili in assemblea e
favoriscono indirettamente il controllo manageriale. La sua stabilita,
in assenza di Iegittime difese anti-scalata, deriva infatti dalla tutela
delle minoranze: l' acquisizione del mero controllo maggioritario dell' assemblea non consente il pieno esercizio della discrezionalita imprenditoriale (dato che alla minoranza sono attribuiti cospicui poteri
di interdizione); l'acquisizione del controllo totalitario risulta d'altronde particolarmente costosa, richiedendo Ia corresponsione simultanea e paritetica dell'intero premio di controllo a tutti gli azionisti.

II diverso atteggiarsi della tutela delle minoranze negli
Stati Uniti e nel Regno Unito produce risultati simili in termini di dispersione della proprieta azionaria (cioe di diffusione
del modello della public company). Negli Stati Uniti la tutela
delle minoranze e assicurata salvaguardando, il pili possibile,
l' esercizio della discrezionalita imprenditoriale da parte del
controllante: la disciplina dei conflitti d'interesse vincola l' esercizio del potere discrezionale del con troll ante con riferimento
a specifiche operazioni di gestione, senza incidere sulla distribuzione dei poteri nella corporate governance. La tutela degli
azionisti non controllanti sembrerebbe quindi neutrale rispetto al modello di propriera e controllo dell'impresa. Le difese
anti-scalata opererebbero in maniera complementare alla tutela delle minoranze 23 : il modello di controllo manageriale
dell'impresa statunitense riconosce, cosl, tanto Ie esigenze di
stabilira del controllo quanto quelle di tutela degli azionisti
non controllanti, senza ostacolare la concentrazione della propriera azionaria 24 .
23 Becht e Mayer [2001] differenziano la regolamentazione statunitense
da quella britannica proprio sotto i due profili delle difese anti-scalata e del
diverso atteggiarsi della tutela delle minoranze.
24 Non e, infatti, infrequente che Ie societa quo tate statunitensi risultino
con troll ate da un azionista di maggioranza; alcune di queste si avvalgono di
dual class shares [La Porta et al. 1999].
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Nel Regno Unito, invece, Ia tutela delle minoranze non e
neutrale rispetto al modello di governance; al contrario, tende
a disincentivare Ia concentrazione della propriera. La disciplina inglese realizza, infatti, la tutela delle minoranze attraverso
Ia restrizione delle prerogative degli azionisti di controllo sotto un profilo di ordine generale, e quindi non soltanto limitatamente alle operazioni in conflitto d'interessi.
Le specificita della regolamentazione della corporate
governance, che caratterizzano rispettivamente i sistemi britannico e statunitense, sfuggono all'impostazione prevalente
nella Ietteratura sia economica sia giuridica, che tende per 10
pili ad accomunare - quanta meno sotto il profilo della regolamentazione - i modelli c.d. «anglosassoni» [Coffee 1999; La
Porta et al. 1997]. Eppure queste specificita si riflettono in
differenze non trascurabili nell' articolazione e nella dinamica
dei modelli di propriera e controllo delle imprese quotate 25 .
Anche con riferimento ai trasferimenti del controllo vi
sono differenze rilevanti: il mercato del controllo societario
britannico e caratterizzato dall'QpA obbligato ria e dal divieto
di corrispondere agli amministratori pagamenti non autorizzati dall' assemblea, in occasione di trasferimenti del controllo,
il che dovrebbe in generale rendere pili costose Ie acquisizioni
efficienti. Eppure, nel Regno Unito, il mercato per il controllo
dell'impresa risulta tra i pili dinamici del mond0 26 : questa
risultato potrebbe essere dovuto al fatto che vengono sostitui25 L' accesso alla finanza azionaria appare caratterizzato, nei due paesi,
da diverse modalita di salvaguardia del controllo. Nel contesto britannico,
i controllanti tendono a perseguire la massima dispersione dell'azionariato
in fase di quotazione in borsa [Brennan e Franks 1997]. In questa modo,
essi sono in grado di preservare il controllo dell'impresa attraverso il consiglio di amministrazione e con il sostegno di percentuali relativamente
contenute, rna significative, di propriera azionaria: una volta che la societa
sia stata collocata suI mercato, la concentrazione di blocchi tali da minacciare la posizione degli insidas e infatti disincentivata dall'ordinamento.
Negli Stati Uniti si registra, invece, un notevolissimo grado di introduzione
degli strumenti statutari anti-scalata in fase di quotazione [Daines e Klausner
2001J. 11 fatto che queste previsioni vengano adottate anche nelle operazioni di venture capital tende a suggerire che il grado di stabilita del controllo
conseguito mediante il ricorso a misure anti-scalata sia il risultato dell'ottimizzazione del pili volte menzionato trade-off tra costi di agenzia e valore
del controllo [Klausner 2003 J.
26 Georgen e Renneboog [2001].
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ti i manager Ia cui posizione e pili instabile piuttosto che quelli
pili inefficienti. In effetti Ie analisi empiriche sembrano suggerire che il turnover dei componenti del consiglio di amministrazione non dipenda dalia performance dell'impresa, rna sia
negativamente correlato al possesso azionario da parte dei
componenti del consiglio di amministrazione (espressione del
relativo grado di stabilita del controllo): quindi complessivamente non sarebbe un mercato particolarmente efficiente
[Franks et af. 2001].
II mercato delle acquisizioni americana, invece, sembra
continui a esibire, nel complesso, una dinamica efficiente di
allocazione del controllo. Le analisi empiriche recenti suggeriscono, infatti, che tra Ie acquisizioni ostili e quelle c.d. «amichevoli» non vi e una reale distinzione in termini di disciplina
del comportamento dei manager [Schwert 2000J: in realta, la
riuscita dell' acquisizione dipenderebbe comunque (0, quanto
meno, nella stragrande maggioranza dei casi) dal raggiungimento dell' accordo circa il trasferimento del controllo. II fenomeno dei takeovers negli Stati Uniti rifletterebbe, da un
lato, un consistente grado di «arroccamento» dei manager,
dall' altro, il sistematico sfruttamento delloro potere contrattuale nella trattativa suI prezzo dell' acquisizione. La caratteristica distintiva del mercato del controllo societario americano
rispetto a quello britannico risiederebbe nella particolare articolazione del quadro normativ0 27 , che rende, almeno in astratto, compatibile la stabilita del controllo manageriale con un'efficiente dinamica di aliocazione del controllo. L'ordinamento
statunitense consente, infatti, al controllante di condurre la
trattativa circa la cessione del controllo su due fronti: quello
della monetizzazione dei benefici privati e quelio del premio di
controllo da condividere pro-rata con tutti gli altri azionistF8.
27 Nella letteratura economica, Franks et al. [2001J sono gli unici - a
quanto consta - ad aver sollevato questa problema, senza tuttavia approfondire Ie differenze nella regolamentazione dei takeovers nei due paesi. Per
una dettagliata analisi comparativa, si vedano Kraakman et al. [2004J.
28 Cio si deve fondamentalmente a tre caratteristiche del diritto societario
nordamericano [Kraakman et al. 2004]: a) la disciplina delle tattiche difensive anti-scalata; b) la possibilita per i manager di negoziare la loro
buonuscita in occasione del trasferimento del controUo; c) la regolamentazione del diritto di esclusione dei soci di minoranza (c.d. «freeze-out»).
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La possibilita per i manager di rinegoziare la lora buonuscita
(i c.d. «golden parachutes») puo indurre, sotto certe condizio-

ni, un' efficiente dinamica di trasferimento del controllo
[Almazan e Suarez 2003 J; la recente analisi empirica testimonia il frequente ricorso alia rinegoziazione dei golden parachutes
nella pratica dei takeovers statunitensi; illoro incremento sembra
pili che compensato dalla diminuzione del premio di controllo
corrisposto alIa massa degli azionisti [Hartzell et af. 2004 J.
Cio implicherebbe, in buona sostanza, che essi comportanb
una diminuzione del cos to complessivo delle acquisizioni, sia
pure al prezzo della redistribuzione del valore dell'impresa
dagli azionisti della societa bersaglio verso gli azionisti della
societa acquirente. II fenomeno non e necessariamente.indice
di inefficienza (sotto forma di costa di agenzia nel rapporto tra
manager e azionisti della societa bersaglio), poiche altri istituti
giuridici (cioe la disciplina del freeze-out) provvederebbero,
negli Stati Uniti, a stabilire una soglia minima di tutela della
posizione degli azionisti non controllantF9.

5.1. La disciplina incompiuta nell'Europa continentale
Con riferimento all'Europa continentale, sappiamo giii che
il modello della public company mal si concilia con Ie difficoltii
per il management di govern are l'impresa in assenza del sostegno di una stabile maggioranza dei voti esercitabili in assem29 In assenza di OPA obbligato ria, negli USA la protezione degli azionisti
della societa bersaglio deriva dalla regolamentazione del diritto di esclusione dei soci di minoranza. II c.d. <<freeze-out merger» consente all'acquirente
di conseguire l'intera proprieta della societa bersaglio in caso di successo
dell'OPA, anche la dove l'adesione alIa stessa non sia stata totalitaria, in
modo da evitare che gli azionisti che non hanno aderito possano esercitare
unfree-riding sulle capacita imprenditoriali del nuovo controUante. II diritto societario statunitense consente quindi, in teoria, all' azionista controllante di liquidare i soci di minoranza: tuttavia, la stessa e soggetta a uno
stringente scrutinio giudiziario sotto il profilo della correttezza sostanziale
e procedurale [Kraakman et al. 2004; Bainbridge 2002J. Per questa motivo,
in occasione dei takeovers, Ie condizioni del/reeze-out vengono nella pratica
concordate preventivamente tra i manager della so.cieta bersaglio e quelli
dell'acquirente, insieme al prezzo dell'OPA - fissato in misura sufficiente a
indurre un numero sufficiente di azionisti ad aderire - e a tutti gli altri
termini dell' accordo.
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blea (ne, d' altra parte, vi e una disciplina, come quella inglese,
che scoraggia Ia concentrazione della proprieta azionaria).
Questo di per se favorisce l' adozione di modelli di controllo
basati sulla concentrazione della proprieta azionaria e, dunque, su forme di controllo assemble are piuttosto che manageriale [Cools 2004]. Ove, poi, la regolamentazione degli strumenti di separazione della proprieta dal controllo fosse particolarmente restrittiva, Ie imprese potrebbero essere indotte a
salvaguardare la stabilita del controllo attraverso l' adozione di
meccanismi inefficienti sotto il promo sia delle scelte finanziarie, sia dei costi di agenzia [Arlen e Talley 2003 J. Al limite, una
regolamentazione assolutamente restrittiva di questi strumenti potrebbe pervenire a disincentivare del tutto la dispersione
della proprieta azionaria [Bebchuk et al. 2000J.
Per quanta riguarda l' adozione di misure difensive antiscalata da parte del consiglio di amministrazione, nel diritto
societario dei paesi dell'Europa continentale si registra un
atteggiamento generalmente sfavorevole [Kraakman et al. 2004 J:
tali difese sono, cioe, spesso vietate salvo approvazione dell' assemblea a maggioranza qualificata. Cia conferisce, implicitamente, un potere di veto alIa minoranza. Questa circostanza,
a parita di condizioni, tende ad aliment are ulteriormente la
preferenza verso forme di controllo di tipo assembleare
[Georgakopoulos 2001J e puo addirittura indurre a rafforzare
ex ante il grado di stabilita del controllo incrementando, di
conseguenza, i costi di agenzia.
La recente evoluzione del diritto comunitario sembra orientata nel senso di consentire una certa flessibilita nelle scelte
relative aIle modalita. e all'intensita della difesa del controllo.
Peraltro, la disciplina dell'OPA obbligatoria e motivata dal
diffuso convincimento che, in presenza di fenomeni espropriativi ai danni degli azionisti non con troll anti (variamente riscontrabili nei paesi dell'Europa continentale), la condivisione del
valore del controllo tra gli azionisti rappresenti uno dei fondamen tali capisaldi della tutela delle minoranze [Enriques 2002J.
Ma questa potrebbe rendere assai costosi i trasferimenti limitando la riallocazione del controllo quando pure questa risulta
efficiente (1' offerente potrebbe non essere in grado di corrispondere a tutti gli azionisti un premio di controllo sufficiente a monetizzare i Bpc remunerativi del controllante). A
182

,sua volta, la minore frequenza dei trasferimenti del controllo
puo disincentivare Ia dispersione della proprieta azionaria,
per 10 meno tutte Ie volte in cui essa sia motivata dalla prospettiva della successiva monetizzazione del valore del controllo
da parte dell'imprenditore [Zingales 1995J.
5.2. Una prospettiva di cambiamento del diritto italiano

Come puo il diritto italiano favorire 1'instaurarsi di meccanismi che assicurino una maggiore dispersione della proprieta
e una sua efficiente allocazione? Una possibilita - come si e
avuto modo di not are - e quella di separare i problemi della
tutela degli azionisti di minoranza (trattata prima) dalla regolamentazione del controllo nelle societa ad azionariato diffuso. Questa disciplina riguarda, come abbiamo visto, l' esercizio, la difesa e il trasferimento del controllo.

Esercizio del controllo

Per quanta riguarda l' esercizio del controllo, il diritto
italiano condivide tutti, 0 quasi, i limiti gia posti in luce con
riferimento alIa generalita dei paesi dell'Europa continentale.
II governo di una societa quotata presuppone il controllo
stabile di una maggioranza dei diritti di voto in assemblea.
Cia, come sappiamo, pone un limite massimo al possibile
grado di dispersione della proprieta. azionaria. Vi sono due
tipi di soluzione per questa problema. II controllo assembleare con una quota di proprieta minoritaria e il controllo manageriale.
Un controllo assembleare minoritario richiede la separazione dei diritti di voto dalla proprieta. azionaria, attraverso
strumenti giuridici che consentono di increment are il potere
di voto del controllante, per un dato livello di impegno finanziario. In Italia, questi strumenti incontrano numerose restrizioni normative, che tendono - a loro volta - a favorire il
ricorso ad alcuni di essi piuttosto che ad altri.
Una delle pili importanti restrizioni che si rileva nell' ordinamento italiano riguarda la differenziazione dei diritti di
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voto tra Ie categorie azionarie. Prima della riforma del 2004,
questa differenziazione incontrava severi limiti. La riforma del
diritto societario ha ampliato Ie possibilita di ricorso a una
strategia di differenziazione dei poteri di voto tra Ie categorie
azionarie, ai fini del controllo della societa: anzitutto, svincolando la limitazione del diritto di voto dal privilegio patrimoniale; in secondo luogo, prevedendo maggiori possibilita di
autotutela per I' azionista a voto limitat0 30 . Tuttavia, da un
lato, non e consentito agli azionisti a voto limitato I' elezione di
propri rappresentanti in seno agli organi amministrativi 0 di
controllo, mediante il c.d. «voto di lista»: Dall' altro, sono stati
mantenuti il divieto delle azioni a voto plurimo e illimite del
50% del capitale sociale per il complesso delle azioni a voto
escluso 0 limitato (art. 2351, commi 2 e 4, c.c.).
Negli ordinamenti che consentono modelli di governance
basati suI controllo manageriale, l' autosufficienza del consiglio di amministrazione viene conseguita su due versanti: i)
autonomia decision ale degli amministratori rispetto all' assemblea; ii) meccanismi idonei a favorire la permanenza in carica
degli amministratori e, comunque, una loro influenza determinante sulle deliberazioni assembleari. Anche dopo la riforrna del 2004, tuttavia, benche abbiano visto rafforzate Ie proprie prerogative decisionali31, gli amministratori non hanno
modo di garantirsi la permanenza in carica, ne di influenzare
sistematicamente i risultati delle deliberazioni assembleari, in
assenza del sostegno stabile di un azionista di controllo. Gli
amministratori sono, infatti, «revocabili dall' assemblea in qualunque tempo»32; necessitano dell' approvazione assembleare
non solo per compiere una serie di operazioni (ad esempio,

30 Almeno in un easo, quello delle azioni a voto eondizionato (art. 2351,
comma 2, c.e.).
31 «La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori»
(art. 2380-bis c.c., corsivo aggiunto). Non si tratta di una mera affermazione
di principio: Ie eompetenze assembleari sono ora tassativamente delimitate;
agli amministratori non e pili eoneesso di sottoporre Ie proprie decisioni
all' approvazione dell' assemblea; 10 statuto puo preserivere in aleuni easi
tale approvazione, ferma restando la responsabilita degli amministratori,
ma non puo pili «riservare alIa eompetenza» assembleare Ie deeisioni spettanti all'organo amministrativo (efr. art. 2364 e.e.).
32 Art. 2363, comma 3, c.c.
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quelle suI capitale, 0 la distribuzione dei dividendi) e per
adempiere a una serie di obblighi (ad esempio, I' approvazione
del bilancio), rna anche - e soprattutto - per la loro rielezione.
In pratica, gli amministratori senza il sostegno di uno 0 pili
azionisti di controllo sarebbero in balia dell' assemblea. In
Italia, dunque, la praticabilita di un modello di controllo manageriale dell'impresa e impedita dall' assenza di strumenti
giuridici che consentano agli amministratori di sfruttare 1'apatia razionale degli azionisti a proprio vantaggio.
Una possibile soluzione di questo problema e offerta come sappiamo - dalla sollecitazione delle deleghe di voto.
L' ordinamento italiano ha introdotto questa istituto con il
t. u.f., nel 199833 . Nella disciplina italiana, tuttavia, Ie spese
della sollecitazione sono e restano comunque a carico di coloro che l'hanno promossa34 . La conseguenza e che questa strumento non e, di fatto, utilizzabile per il governo sistematico
della societa rna, semmai, solo nel contesto delle acquisizionP5.
Una prospettiva di riforma del diritto societario italiano, volta
a rendere possibile il controllo manageriale della societa, deve
dun que confrontarsi con il tema dell' allocazione delle spese di
raccolta delle deleghe di vot0 36 .
33 La disciplina di cui agli artt. 136 ss. del t.uJ. si appliea solo aile
soeieta quotate, in deroga al diritto societario generale. Quest'ultimo (art.
2372 e.e.) prevedeva in origine una regolamentazione molto restrittiva della
rappresentanza dei soci in assemblea. Con la riforma del diritto societario,
questa regolamentazione (pur continuando a vietare il conferimento della
rappresentanza agli amministratori) e divenuta pili favorevole all'utilizzo
sistematico delle procure di voto nel governo delle societa non quotate. La
diseiplina della sollecitazione delle deleghe di voto per Ie societa quotate e
rimasta, inveee, immutata.
34 L'art. 139 del t.uJ. prevede inoltre ehe eolui ehe promuove una
sollecitazione di deleghe di voto debba possedere una quota dei diritti di
voto pari almeno all'l % del totale (0 a una pereentuale inferiore determinata dalla Consob per societa a elevata eapitalizzazione e ad azionariato
partieolarmente diffuso). Con riferimento a quelle azioni, deve inoltre risultare iseritto nellibro soei della societa da almeno sei mesi.
35 Esso presenta rilevanti costi di aggregazione e di immobilizzazione
delle azioni per raggiungere - e man tenere per il periodo neeessario - la
soglia di possesso minimo.
36 L' argomento e eomplesso e non puo pertanto essere eompiutamente
affrontato in questa sede. Merita eomunque sottolineare ehe la regolamentazione dell'istituto negli Stati Uniti, eioe nel paese dove esso e pili utilizzato per il eontrollo manageriale dell'impresa, e molto eritieata dalla dottrina
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Occorrono d' altra parte regole di sollecitazione delle deleghe di voto particolarmente favorevoli agli azionisti non controll anti, che dovrebbero poter partecipare efficacemente all' elezione dei componenti dell' organo di controllo.
Dzjesa del controllo

II secondo aspetto fondamentale della disciplina del controllo riguarda Ia sua difesa. Sappiamo che Ie tecniche di
difesa del controllo si dividono in due grandi categorie: gli
strumenti di difesa assembleare e quelli di difesa manageriaIe. Ovviamente, questi ultimi possono svolgere adeguatamente la loro funzione solo in quanto siano praticabili modelli di controllo manageriale dell'impresa. Non essendo
questa la situazione che caratterizza attualmente il diritto
societario italiano, l'introduzione di strumenti di difesa manageriale rischia solo di rafforzare la possibilita di difesa del
controllo assembleare.
La tutela del controllo assembleare si avvale degli stessi
strumenti attraverso cui si realizza il controllo dell'impresa
con una quota di proprieta minoritaria: il gruppo piramidale,
la differenziazione del diritto di voto, oggi possibile in misugiuseconomica [Bebchuk e Kahan 1990]. Negli USA, l'aIlocazione delle
spese di sollecitazione delle deleghe di voto e oggetto di una disciplina
asimmetrica, estremamente favorevole agli amministratori in carica: queste
spese sono, infatti, rimborsate dalla societa anche in caso di sconfitta degli
amministratori, mentre i costi di una soIlecitazione concorrente sono indennizzati solo in caso di vittoria. Gli amministratori, inoltre, esetcitano un
dominio pressoche incontrastato sulla formazione dell' ordine del giorno
dell'assemblea [Cools 2004]. Per questo, gli studiosi di analisi economica
del diritto statunitense tendono a propugnare, da un lato, regole di rimborso delle spese di soIlecitazione basate suI conseguimento di certe percentuaIi di «successo» deIl'iniziativa, variabili a seconda dell'oggetto e del soggetto che la promuove; daIl' altro, la possibilira di integrazione dell' ordine del
giorno da parte degli azionisti non controllanti con mozioni vincolanti
(ovviamente, se approvate) per Ie decisioni degli amministratori [Bebchuk
2005]. Una rifotma deIl'istituto della sollecitazione delle deleghe di voto in
Italia (fillora, a quanta consta, utilizzato un'unica volta e solo a mo' di
minaccia) dovrebbe tenet conto, anzitutto, delle indicazioni di questa dibattito. Per un tentativo - ancorche precedente al dibattito menzionato di
adattamento della disciplina statunitense aIle esigenze del contesto italiano,
eft. Pacces [2003].
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ra maggiore rispetto al passato anche se ancora sottoposta ad
alcuni vincoli37 , che potrebbero aliment are il ricorso a strumenti pili costosi (e, possibilmente, inefficienti) per Ia separazione della proprieta dal controllo, quali ad esempio Ie
strutture di gruppo piramidali.
SuI versante degli strumenti di difesa del controllo manageriale, pur senza consentire - per Ie ragioni gia viste - il
controllo manageriale dell'impresa, la riforma del diritto
societario ha introdotto un importante strumento di (parziale)
separazione dei diritti di controllo dai diritti di voto. Si tratta
degli strumenti finanziari partecipativi38 , che consentono di
attribuire al controllante, a prescindere dalla quota di diritti
di voto esercitabili in assemblea, prerogative paragonabili aIle
difese anti-scalata conosciute dalla prassi societaria statunitense. Questi strumenti possono essere infatti dotati: a) «del
diritto di voto su argomenti specificamente indicati»; b) «in
particolare, del diritto di nomina di un componente indipendente del consiglio di amministrazione 0 del consiglio di sorveglianza 0 di un sindaco»: ove si riconoscesse il diritto di
elezione anche con riferimento agli amministratori esecutivi,
questi strumenti potrebbero diventare uno strumento di difesa del controllo (pili precisamente, di cooptazione) in mana ai
membri del consiglio di amministrazione.
Gli strumenti finanziari partecipativi potrebbero in linea
di principio consentire al controllante di difendere la propria
posizione e quindi essere usati per favorire la dispersione della
propdeta azionaria. Tuttavia, perche possano svolgere questa
ruolo occorre: a) che sia risolto efficacemente il problema
dell' espropriazione (altrimenti gli strumenti finanziari si potrebbero prestare ad essere utilizzati per la distrazione di profitti ai danni degli azionisti non controllanti)39; b) che il con-

37

Se c'e qualche ragione - pur non decisiva - che potrebbe giustificare

il mantenimento del divieto di azioni a voto plurimo da parte della rifotma
del diritto societario, quel che appare inspiegabile e il perche del limite del
50% del capitale rispetto al complesso delle deviazioni «verso il basso» dal
principio one-share, one-vote.
38 Di cui all' art. 2346, ultimo comma, c.c.
39 Ai titolari di strumenti finanziari partecipativi puo essere riconosciuto qualunque diritto patrimoniale, anche in pregiudizio degli azionisti. A
questi ultimi non spettano tutele quali il diritto d'opzione ovvero (quando
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trollante possa esercitare il controllo senza assemblea (e abbiamo detto che un' adeguata disciplina delle deleghe potrebbe contribuirvi).
Gli strumenti finanziari partecipativi, cioe, non consentono, da soli, di esercitare il controllo della societa rna soltanto
di difenderlo. In uno scenario che realizzasse (attraverso un' opportuna riforma dei meccanismi di sollecitazione delle deleghe di voto) la praticabilita del controllo manageriale, gli
stessi strumenti potrebbero funzionare come strumenti statutari
anti-scalata, aIle condizioni e nei modi (cioe con un potenziale
di interdizione) stabiliti dal fondatore dell'impresa 0, comunque, dall' assemblea degli azionisti40 . Sempre nello scenario
ipotizzato, questi stessi strumenti potrebbero fungere da veicolo per la monetizzazione delle rendite di controllo «buone»
dei manager (Bpc remunerativi), analogamente ai golden
parachutes nella prassi nordamericana.

Tras/erimento del controllo
L'ultimo elemento della disciplina del controllo e quello
relativo al suo trasferimento. Si tratta, evidentemente, di un

questo sia escluso) la disciplina di congruita del prezzo di emissione, come
nel caso di aumento del capitale sociale (cfr. art. 2441 c.c.). Resterebbe,
semmai, la previsione dell' art. 2347, comma 1, lett. g), c.c., che riconosce
agli azionisti il diritto di recesso in caso di modificazioni dello statuto
concernenti i «diritti di partecipazione». Sennonche, nell'ipotesi di emissione di strumenti finanziari partecipativi con diritti patrimoniali sproporzionati, l' esercizio del recesso diverrebbe coercitivo; e il diritto di recesso si
risolverebbe, di fatto, in un potere di esclusione degli azionisti di minoranza. Non e detto che la nuova disciplina del recesso nella s.p.a. sia sufficiente
ad assicurare che questa esclusione avvenga a condizioni non penalizzanti
per gli azionisti. Sembrerebbe, in ogni caso, preferibile assoggettare 1'emissione di strumenti finanziari partecipativi durante societate a una rigorosa
disciplina delle operazioni in conflitto di interessi (che, pera, soddisfi i
requisiti da noi posti in luce nel par. 4). Cia al fine di evitare che questi
stessi strumenti possano diventare una corsia preferenziale per l' estrazione
di Bpc espropriativi da parte del controllante.
40 La questione e, in realta, pili com pless a di quanta a prima vista
potrebbe sembrare. Per un'efficace discussione delle possibili divergenze
tra efficienza ex ante ed ex post delle soluzioni statutarie anti-scalata nel
contesto delle societa a controllo manageriale, cfr. Bebchuk [2003 J.
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aspetto importantissimo. Dal fenomeno dei trasferimenti del
controllo dipende la sua efficiente allocazione in senso dinamico. La disciplina dei trasferimenti del controllo in Italia
risente della commistione dell' obiettivo della tutela delle minoranze con quello dell'efficiente allocazione del controllo.
Da questo punto di vista, Ie soluzioni previste dall' ordinamento italiano, specialmente in materia di OPA obbligatoria, realizzano al momento un adeguato compromesso tra Ie due
esigenze. Peraltro, nella prospettiva di un'efficiente limitazione dei Bpc espropriativi estraibili dal controllante, queste soluzioni potrebbero essere parzialmente ripensate.
L'OPA obbligatoria impedisce l'aggravamento dei fenomeni espropriativi ai danni degli azionisti non controllanti. Consegue, pero, questa risultato a caro prezzo: impedendo, cioe,
tutti quei trasferimenti in cui l'incremento del valore dell'impresa non sia sufficiente a compensare il premio da corrispondere agli azionisti non controllanti, lasciando comunque un
margine di guadagno per l' acquirente. L' articolata disciplina
dell'OPA obbligato ria prevista nell' ordinamento italiano (artt.
105-112 t.u.f.) realizza un compromesso tra l'esigenza di garantire Ie minoranze rispetto ai trasferimenti del controllo
«dissipativi» e quella di non rendere eccessivamente costosi i
trasferimenti del controllo efficienti, in particolare attraverso
la fissazione di un prezzo dell' offerta totalitaria «scontato»
rispetto a quello pagato per il trasferimento del blocco di
controllo e, in parte, attraverso la possibilita - sia pur assoggettata a condizioni alquanto restrittive - di lanciare (implicitamente, a prezzo «pieno») un'OPA preventiva per il 60%,
anziche per la totalita delle azioni (art. 107 del t.U.f.)41. Cia
non toglie che la disciplina dei Bpc espropriativi potrebbe
essere pili efficacemente perseguita attraverso strumenti normativi diversi dall'OPA obbligatoria.
Qualora cioe l' ordinamento riuscisse a regolamentare efficacemente Ie condotte espropriative, l'OPA potrebbe perdere questa funzione e regole di trattative private circa il
41 Queste caratteristiche, che attenuano i costi del trasferimento del
controllo, sono peraltro incompatibili con la disciplina definita dalla direttiva europea, e pertanto dovranno essere rimossi nel suo recepimento nell'ordinamento italiano.
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trasferimento del blocco di controllo, non dissimili da quelle
dell' ordinamento nordamericano, potrebbero divenire preferibili 42 •

42 Come detto, la teoria economica ha recentemente dimostrato come
una particolare combinazione dell'OPA (volontaria) con il diritto di esclusione (freeze-out) degli azionisti di minoranza sia idonea a risolvere contestualmente i problemi difree-riding e di pressure to tender, garantendo il
risultato di un'efficiente dinamica di trasferimenti del controllo [Amihud et
al. 2004].
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CONCLUSIONI

Quella dell' economia italiana e'stata per buona parte del
dopoguerra la storia di un successo. L'Italia e riuscita a svilupparsi, ad arricchirsi, a diventare membro del gruppo dei sette
paesi pili avanzati (G-7) grazie essenzialmente alIa propria
industria, privata e pubblica. Per decenni, Ie migliaia di imprese grandi, medie e piccole di cui il paese si era dotato
hanno saputo sfruttare i vantaggi competitivi nei settori tradizion ali a tecnologia medio-bassa e hanno conquistato quote
assai importanti del commercio mondiale.
Nell' arco di pochi anni 10 scenario internazionale e mutato
radicalmente. II «piccolo mondo antico» nel quale Ie nostre
imprese avevano saputo affermarsi e competere ha ceduto il
posto a un mercato globale strutturalmente diverso. In quel
«piccolo mondo antico» - come e stato definito da un imp ortante dirigente di impresa Italiano - l'intera Europa centroorientale era ingabbiata nel socialismo reale e tenuta lontana
dal commercio internaziona1e; intere regioni-continenti come
la Cina, l'India 0 i1 Brasi1e erano prive di una moderna industria manifatturiera e quindi impossibilitate a competere sui
mercati mondiali. Con gli anni novanta, queste regioni e altre
ancora sono entrate massicciamente nel circuito economico
internaziona1e. Si tratta di una discontinuitii profonda. Queste
nuove economie industriali, come era accaduto per l'Italia e
per altri paesi europei, stanno costruendo i110ro svi1uppo su
un'industria specializzata proprio nelle 1avorazioni tradizionaIl. II design, 1a qualitii, l'immagine dei prodotti italiani non
sembrano pili sufficienti per preservare Ie quote di mercato
una volta che sui mercati mondiali sono arrivati i prodotti di
questi paesi a basso costa del1avoro.
D' altro 1ato, gli anni novanta sono stati una fase di rottura
tecno10gica. Profondi mutamenti nel modo di produrre e nei
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I:

prodotti hanno avuto luogo negli Stad Uniti per effetto di un
grappolo di innovazioni nel settore della microelettronica e
dell'informatica. Si e assistito nell'ultimo decennio alIa nascita
di una «nuova economia» caratterizzata da alta crescita della
produttivitii, aumento dell' occupazione, bassa inflazione e durature ricadute innovative su tutti i settori produttivi. Anche
sotto questo profilo Ie imprese italiane hanno subito il fenomeno senza riuscire ad approfittarne.
Altri paesi hanno reagito a queste grandi trasformazioni
modificando, sia pure gradualmente, la propria struttura produttiva. L'Italia non 10 ha fatto. II nostro sistema industriale,
che appariva in precedenza adeguato e competitivo, non ha
saputo avviare i mutamenti necessari. Cio si e tradotto in
bassa crescita della produttivitii, in una forte erosione della
competitivita dei nostri prodotti, in una caduta delle quote
di mercato, in un arresto prolungato e tuttora in corso della
crescita.
Le ridotte dimensioni medie delle nostre aziende, che in
passato avevano costituito un fattore di flessibilitii e di capacita di adattamento, sono diventate un ostacolo, un elemento di
debolezza. Le strategie necessarie per entrare in mercati lontani, diversi per cultura, meno aperti, soggetti a shock improvvisi, come 10 sono i mercati dell'Estremo Oriente 0 quelli del
Sud America sono assai diverse da quelle che erano richieste
per operare in mercati «vicini» come quelli francese, tedesco
e inglese. Solo chi ha grandi capacita organizzative, forti reti
distributive, sufficienti energie nella logistica puo approfittare
a pieno dell' allargamento del commercio mondiale. Anche Ie
tecnologie dell'informazione e della comunicazione sembrano
favorire la grande impresa piuttosto che la piccola.
La nostra industria ha, invece, accentuato la propria specializzazione nei settori pili esposti alIa concorrenza asiatica.
Le dimensioni di impresa in Italia restano contenute, la specializzazione settoriale - a differenza degli altri paesi europei
- non si modifica.
La tesi argomentata in questo volume e che questa «immobilismo» sia dovuto in misura cospicua a inefficienze nel sistema di governo delle imprese italiane.
Le ricerche sugli assetti proprietari e di controllo delle
imprese italiane, contenute in questa volume, evidenziano anche
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in questo campo una relativa staticita. La forte concentrazione
della proprietii e l'utilizzo di strumenti di allargamento della
compagine azionaria, quali Ie relazioni famigliari, i gruppi
piramidali, Ie coalizioni che tuttora connotano il nostro capitalismo, consentono una crescita limitata e non favoriscono
un' allocazione efficiente del controllo.
Per uscire dal ristagno qualcuno invoca ricette incentrate
su dazi e protezioni, sussidi pubblici e svalutazioni del cambio. Soluzioni non percorribili, soprattutto nel caso di un
paese che ha accumulato un debito pubblico prossimo alllO%
del prodotto; ne deriverebbe un' emarginazione e un impoverimento drammatico.
Altra e la strada da percorrere.
II salto dimension ale delle imprese e il mutamento di specializzazione richiedono una combinazione di politiche strutturali volta a consentire un ricambio nel modello di governo
delle imprese italiane. Semplici incentivi fiscali aIle aggregazioni
societarie avrebbero scarsi effetti se al contempo non venisse
affrontato il nodo del governo societario.
L' accrescimento della scala delle aziende puo richiedere
un'apertura della compagine societaria, l'ingresso di nuove
risorse imprenditoriali e finanziarie.
Questo processo puo essere favorito in misura rilevante da
appropriati strumenti giuridici. In particolare una pili efficace
disciplina dei conflitti di interesse associata all'introduzione
di strumenti attraverso cui gli amministratori possano assicurarsi il controllo e difenderlo (e, quando utile, «venderlo»)
potrebbero favorire la dispersione proprietaria e quindi la
finanza azionaria.
N aturalmente non si vuole sostenere che questo sia l'unico
snodo per risolvere i problemi di competitivitii del sistema.
Anche rimanendo nell' ambito del diritto per l'impresa, altre
aree restano fondamentali e complementari a quelle che incidono sulla governance. Le caratteristiche delle nostre procedure fallimentari Ie rendevano (almeno fino alle recenti riforme) inidonee a consentire una pronta ed efficiente gestione
delle crisi aziendali. Questa circostanza rende pili rischioso, e
dunque pili costoso, l'impiego di capitali per finanziare iniziative imprenditoriali ad alto contenuto innovativo.
La giustizia civile e un altro fattore che influisce suI
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modo di fare impresa. I pesantissimi ritardi che caratterizzano il funzionamento della giustizia in Italia e l' assenza di
tribunali specializzati in materie economiche possono aver
contribuito al deterioramento della competitivita delle imprese italiane.
La scarsa crescita dimension ale delle imprese puo essere
legata anche alia scelta di rimanere poco «visibili» rispetto al
fisco e alia regolamentazione, in campo contributivo, di diritto
dellavoro, di protezione ambientale e COS1 via, con effetti negativi sulle opportunita di finanziamento e sulla possibilita di
realizzare discontinuita organizzative. E difficile inserire in
un' azienda «opaca» manager esterni alla famiglia ai quali delegare delle funzioni, senza poter misurare efficacemente illoro
contributo al risultato. Sotto questa profilo, incentivi alla trasparenza potrebbero essere di aiuto. D'altro lato, e necessario
un rafforzamento della capacita repressiva dei fenomeni di evasione fiscale, contributiva e regolamentare.
L' aggiustamento del modello industriale italiano richiede
una serie di cambiamenti, che includono una ricapitalizzazione
delle imprese (specie piccole) e la progressiva quotazione di
una vasta plate a di medie imprese. Misure fiscali che favoriscano la raccolta di capitale di rischio e adeguati incentivi alla
quotazione, gia sperimentati in passato, potrebbero contribuire a queste modifiche.
Abbiamo sostenuto che la sfida alIa quale e chiamata l'industria italian a richiederebbe una maggiore fluidita nella
riallocazione delle risorse e nel controllo delle aziende. Per
realizzare tale obiettivo e indispensabile che anche nel nostro
paese prenda corpo un mercato della proprieta delle imprese,
che al momento - come abbiamo mostrato nel volume - e
rudimentale. Servono intermediari specializzati e societa in
grado di valutare Ie aziende.
La crisi industriale italiana e infine connessa con un problema di concorrenza. In particolare, la presenza di settori
protetti in taluni comparti dei servizi si traduce in costi pili
alti di acquisto di input essenziali da parte delle imprese
esportatrici. Allo stesso tempo, l'interesse per Ie rendite derivanti dalla scars a concorrenza in alcuni settori puo spiegare perch€ importanti gruppi industriali abbiano deciso di
entrarvi.
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Un aumento generalizzato della concorrenza, nei mercati
dei prodotti, nei mercati dei servizi, nel mercato della proprieta e del controllo potrebbe nel medio termine favorire un
recupero di efficienza e un rilancio della crescita in Italia.
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POSTFAZIONE

Nella diagnosi della crisi di competitivita che attraversa il
paese, vi e forte accordo a identificarne Ie cause nella carenza
di concorrenza e nella bassa qualita dello Stato. Legata a
queste esiste, tuttavia, una terza causa che appare decisiva
nello spiegare la bassa crescita delle imprese e la perdita di
innovazione e di produttivita che ne deriva: la persistente
inadeguatezza del mercato dei capitali e del governo societario.
Merito di questo volume e di tornare a porre con forza l' accento su questo profilo e di farlo con dati originali e aggiornati
e analisi innovative.
Quando la prima foto degli assetti proprietari e di control10 e degli strumenti del governo societario fu scattata dieci
anni or sono, un volto spesso nascosto del capitalismo bloccato italiano acquisto forma e misura: elevata concentrazione
della proprieta; stabilita del controllo grazie al diffuso ricorso
a claus ole restrittive del suo trasferimento e a coalizioni proprietarie; gruppi piramidali COS! diffusi, anche tra Ie imprese
minori, da riscrivere la distribuzione dimensionale dell'impresa italiana, confermandone, tuttavia, il «buco» nella fascia
media; forti limiti all' entrata di nuovi soci; trasferimenti del
controllo prevalentemente intra-famigliari. Questi e altri elementi concorsero, assieme aIle analisi di economisti e giuristi,
a dare momento a un dibattito serrato, ad alimentare Ie basi di
una riforma che, dopo avere investito Ie banche e Ie istituzioni
finanziarie, toccava allora Ie societa quotate e avrebbe presto
investito l'intero diritto societario.
Ora, dieci anni dopo, la fotografia e pressoche la stessa.
Questo eil risultato forte, non ovvio, del volume. Poco, talora
nulla, e cambiato nei tratti distintivi del capitalismo chiuso
italiano. Poco hanno potuto il dibattito, Ie riforme, la pressione competitiva sulle imprese. Gli ampi profitti degli anni novanta sono stati usati, confermano questi dati, per consolidare
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il controllo, non per fare da leva a nuovi, forti finanziamenti
esterni che attivassero quella fase accelerata di accumulazione
richiesta dal nuovo paradigma tecnologico.
Torna, COS!, assai forte il messaggio di allora. Accanto alIa
scarsa concorrenza, specie nei servizi, accanto alIa fatica che
10 Stato incontra nel produrre 0 nel promuovere servizi collettivi di qualita, sta un governo societario inefficace. che no~
riesce a conciliare i due interessi, intrinsecamente dlvergentl,
dei finanziatori e dei controllanti; che non riesce in modo
soddisfacente a tutelare i primi senza negare ai secondi i benefici dovuti del controllo.
L' analisi degli autori precisa e affina questa valutazione.
Cio che non va in Italia - ci dicono - e l'equilibrio fra benefici
privati dei controllanti di tipo espropriativo e remunerativo: i
primi connessi alla «possibilita di sottrarre risorse alla societa
a danno degli azionisti di minoranza· e dei finanziatori»; i
secondi che remunerano l'apporto del soggetto controllante,
il suo investimento in capitale umano, decisivo per la produttivita e la profittabilita delle imprese. II sistema italiano del
governo societario, scrivono i cinque autori, da insufficiente
tutela ai primi, non assicura la difesa adeguata dei secondi.
Qui sorge una domanda: come e possibile che Ie cose
stiano COS!, che pressoche nulla sia cambiato, dopo un decennio di profonde riforme?
Gli autori ci danno alcuni elementi di risposta. Essi indicano alcune debolezze delle riforme compiute e suggeriscono
alcune modifiche: ridurre il costo-opportunita degli investitori istituzionali nel sollecitare deleghe di voto; accrescere il
coordinamento degli azionisti non con troll anti nell' attivare
controlli giudiziari; dare agli amministratori - per altro verso
- un'influenza pili forte sulle deliberazioni assembleari. Ma,
leggendo la loro analisi, emerge, ancora una volta, anche ne~
campo della riforma istituzionale di questi anni, che moltl
limiti riguardano - il termine corre spes so -1' «applicazione»
della nuova normativa. Anche in tale campo, come in quello
della concorrenza 0 della riforma amministrativa, si ha la sensazione che il problema stia innanzitutto nel fatto che la riforrna non ha trovato soggetti pubblici e privati capaci 0 pronti a
usarla con decisione, nel «modo giusto».
Se questa valutazione, come io credo, fosse fondata, sareb-
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be vero anche nel campo del governo societario quello che e
vero per buona parte delle riforme dei mercati e dello Stato
intraprese dalla fine degli anni ottanta. Che Ie condizioni
prefigurate dalla riforma non si sono realizzate e che Ie asp ettative e i comportamenti degli operatori non sono cambiati perche e mancato un sistema di convincimenti e di val~ri condivisi
che consentisse di interpretare e attuare la riforma in maniera
sostanzialmente univoca. Assente un consenso culturale e politico, l' attuazione etardata 0 eavvenuta senza unitarieta. Giacobini
e conservatori hanno dato, anzi, interpretazioni diverse, entrambe improprie, delle riforme della corporate governance. I
primi l'hanno intesa come la base per il rapido avvento di un
sistema di investitori istituzionali, ignorando che tale ruolo richiede un sistema rodato di giustizia societaria e una robusta
stampa - indipendente dagli interessi che controllano il resto
del sistema delle imprese - assenti, oggi, nel nostro paese. I
secondi, convinti della immodificabilita degli assetti attuali del
governo societario italiano - come dell'Italia in genere - si sono
adattati ad accettare Ie riforme come un «esercizio di stile» che
nulla avrebbe cambiato nella sostanza. Le due interpretazioni
hanno, assieme, delegittimato e frenato il processo di riforma.
Evidentemente, se questa lettura della mancata efficacia
delle riforme fosse vera, si tratterebbe di usare i risultati di
questa volume non tanto per modificare ancora Ie regole - se
non per alcuni punti indicati dagli autori 0 in campi complementari, come quello della responsabilita e delle sanzioni per
la correttezza delle informazioni societarie - quanto per usare
Ie regole che ci sono secondo un sistema di val~ri e
convincimenti finalmente condivisi. Quelli che queste pagine
COS! chiaramente illustrano.
Comunque stiano Ie cose, comunque Ia si pensi, il volume
costringe a misurarsi con I'insuccesso - per ora - della riforma
del governo societario. Spinge, in questi mesi di dibattito sulla
crisi italiana, a dare il massimo rilievo al tema degli assetti
societari e di controllo, nello spiegare la scarsa crescita e innovativita delle imprese. Chiede, infine, non solo ai quadri amministrativi e politici rna ai quadri dellavoro e soprattutto dell'impresa, di impegnarsi nel processo di attuazione delle riforme.
FABRIZIO BARCA
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