
Lezione del 20 ottobre 2010

Riferimento: Dispensa
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• E’ un sistema di regole, norme, vincoli, 
procedure che disciplina il rapporto fra la 
proprietà e il management, ovvero fra chi è
proprietario dell’impresa e chi governa 
l’impresa.

• I due soggetti non sempre coincidono. Ne 
derivano interessi, obiettivi, aspettative 
dell’una e dell’altra parte che possono 
risultare divergenti.
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• A livello delle imprese

• Quale assetto (struttura) assicurare alla 
proprietà: assetti di governance.

• Quali organi rappresentano la proprietà e con 
quali ruoli: soggetti di governance

• Quali relazioni si stabiliscono fra la proprietà e il 
management: relazioni di governance

• Quali strumenti consentono di “allineare” la 
proprietà e il management: meccanismi di 
governance. 
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• A livello delle istituzioni

• Quali leggi e norme stabilire per favorire 
l’affermazione di un certo modello di governance 
rispetto ad un altro.

• Come regolamentare o meno i mercati nei quali 
si forma la proprietà dell’impresa (es. il mercato 
borsistico) e in generale i mercati finanziari

• Quali leggi e norme stabilire per allineare un 
Paese (o differenziare un Paese) rispetto agli 
standard ricorrenti a livello mondiale
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PROPRIETARI MANAGERS

•Discrezionalità nelle decisioni

•Maggiori informazioni sulla 

gestione

•Remunerazione che può essere 

sganciata dalle performance

•Opportunismo (azioni illecite, 

ricerca di benefici privati, 

resistenza al takeover)

•Interesse al “dividendo” e alla 

remunerazione del capitale 

investito

•Interesse ad esercitare una 

funzione di indirizzo e di 

monitoraggio del management

•Interesse al controllo 

dell’impresa

Problema di

Agenzia
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• A livello delle imprese

• Quale assetto (struttura) assicurare alla 
proprietà: assetti di governance.

– Proprietà frammentata fra più azionisti

– Proprietà concentrata nelle mani di uno o pochi 
azionisti

– Proprietà concentrata nelle mani di una famiglia

– Proprietà condivisa fra più soggetti (cooperativa)

– Proprietà pubblica

– …..
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• A livello delle imprese

• Quali organi rappresentano la proprietà e con 
quali ruoli: soggetti di governance

– Assemblea degli Azionisti

– Consiglio di Amministrazione

– Collegio dei Revisori….

(in Italia previsti dal codice civile)

– Presidente del Consiglio di Amministrazione

– Amministratore Delegato

– …..
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• A livello delle imprese

• Quali organi rappresentano la proprietà e con 

quali ruoli: soggetti di governance

– Perché spesso tali organi non funzionano o 

funzionano poco?

– Alla proprietà (shareholders) compete una 

funzione di indirizzo e di monitoraggio dell’azione 

del management. Sono i soli soggetti interessati 

alla gestione? No, ci sono altri stakeholders.
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• A livello delle imprese

• Quali relazioni si stabiliscono fra la proprietà e 
il management: relazioni di governance

– Relazioni conflittuali

– Relazioni cooperative (in senso positivo)

– Relazioni collusive (in senso negativo)

– Relazioni “equivoche” per difetto di normativa, di 
regole, procedure

– ….
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• A livello delle imprese

• Quali strumenti consentono di “allineare” la 
proprietà e il management: meccanismi di 
governance.

– Ci sono alcuni strumenti interni all’impresa 
(meccanismi di controllo, struttura della 
proprietà, strumenti di incentivazione del 
management)

– Ci sono altri strumenti esterni all’impresa 
(mercati: dei capitali, delle banche, degli 
investitori)
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• A livello delle imprese

• Quali strumenti consentono di “allineare” la 

proprietà e il management: meccanismi di 

governance.

– Non sempre questi strumenti funzionano. Perché?

– A livello esterno

– A livello interno
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