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Il modello concettuale C-P-C



CAPACITA’

Capacità imprenditoriali e 
capacità manageriali

Capacità interpretative 
del contesto

PROCESSI

Processi di Corporate Governance, di Sviluppo e 
Innovazione, Processi imprenditoriali e sostenibilità

Processi strategici (strategie di business e strategia 
corporate) e di natura organizzativa

Processi di marketing (gestione del cliente e del 
mercato), manifatturieri, di service management, 

finanziari

COMPETITIVITA’

Competitività aziendale e 
modelli di business



I contenuti del Capitolo



Capitolo 4 (A.Capasso)

I Processi di Corporate 
Governance

• Definizione di Corporate 
Governance

• I presupposti teorici della 
Corporate Governance

• L’evoluzione della Corporate 
Governance

• Considerazioni Conclusive



L’Incipit del Capitolo
Introduzione





Alcune domande che il capitolo 
del libro pone

allo studente attraverso la 
«rilettura» del docente



1
• Chi sono i soggetti rilevanti della Corporate 

Governance?

2

• Ma chi sono tutti i soggetti (di governance) che a 
vario titolo entrano negli assetti istituzionali di 
un’impresa, ad esempio la corporation?

3

• L’approccio contrattuale alla teoria dell’impresa 
è l’unico con cui studiare i problemi di corporate 
governance?



4

• L’approccio contrattuale alla teoria dell’impresa non dovrebbe 
prospettare alcun problema di governance che invece nella realtà 
si presenta in tante tipologie d’impresa. Perché?

5

• Qual è l’assetto istituzionale di Corporate Governance che 
contempera gli interessi di una pluralità di soggetti di governance
che intervengono nell’impresa?

6

• Cosa significa che alcuni contratti hanno natura relazionale e non 
invece transazionale? E perché se l’investimento è firm-specific, 
non è irrilevante adottare un assetto di governance piuttosto che 
un altro?



7

• Il concetto di «valore» in che modo si amplia? Può 
la nozione di valore prospettata da Osterwalder
nel business model canvas considerarsi esaustiva?

8

• Se le imprese tendono sempre più a 
dematerializzarsi, quale sistema di Governance
tutela meglio gli interessi dei vari stakeholders?

9
• Perché studiare la Corporate Governance anche in 

un corso di economia e gestione delle imprese?



Aspetti «rilevanti» della 
Corporate Governance

Introduzione





Dunque gli aspetti «rilevanti» 
della Corporate Governance







• SISTEMA 
ECONOMICO 
e MERCATO 
del LAVORO

• SISTEMA 
ISTITUZIONALE 
e MERCATO 
FINANZ.

• CONTEMPE 
RAMENTO 
DEGLI 
INTERESSI

• SOGGETTI, 
PREROGATIVE e 
FINALITA’

Assetti 
istituzion.

Organi di 
governo

Mercato 
per il 

controllo 
manager.

Mercato 
per il 

controllo 
societario

Corporate Governance



1
• Chi sono i soggetti rilevanti della Corporate 

Governance?

2

• Ma chi sono tutti i soggetti (di governance) che a 
vario titolo entrano negli assetti istituzionali di 
un’impresa, ad esempio la corporation?

3

• L’approccio contrattuale alla teoria dell’impresa 
è l’unico con cui studiare i problemi di corporate 
governance?





SEMPLIFICATI

Proprietario

Imprenditore

Gestore

UNICO IRRILEVANTI

Obiettivi

Modalità

Rischi

Risultati







ARTICOLATI

Socio a

Socio b

Socio c

DIVERSI Meccanismi esterni
di Governance RILEVANTI

Obiettivi

Modalità

Rischi

Risultati…Socio n



1
• Chi sono i soggetti rilevanti della Corporate 

Governance?

2

• Ma chi sono tutti i soggetti (di governance) che a 
vario titolo entrano negli assetti istituzionali di 
un’impresa, ad esempio la corporation?

3

• L’approccio contrattuale alla teoria dell’impresa 
è l’unico con cui studiare i problemi di corporate 
governance?









Valore Economico













1
• Chi sono i soggetti rilevanti della Corporate 

Governance?

2

• Ma chi sono tutti i soggetti (di governance) che a 
vario titolo entrano negli assetti istituzionali di 
un’impresa, ad esempio la corporation?

3

• L’approccio contrattuale alla teoria dell’impresa 
è l’unico con cui studiare i problemi di corporate 
governance?



Ritornando all’approccio di Coase e 
Williamson
Situazione prospettata dall’economia 
neoclassica

• Struttura informativa perfetta

• Contratti completi

• Soggetti indipendenti tenuti al 
rispetto dei contratti

• Equilibrio del sistema economico

Situazione diversa da quella 
prospettata dall’economia neoclassica

• Struttura informativa imperfetta

• Contratti incompleti (in quanto 
«non tutte le decisioni possono 
essere anticipate e regolate 
contrattualmente» (pag.76)

• Soluzione più efficace dal punto 
di vista della corporate 
governance è quella di….



Soluzione più efficace dal punto di vista della corporate 
governance è quella di assegnare all’azionista

RENDIMENTO RESIDUALE

• Una volta che siano stati 
remunerati tutti i fattori della 
produzione (compreso il 
compenso prestabilito a chi 
svolge una determinata 
prestazione)

DIRITTO RESIDUALE

• Cioè il potere di decidere su 
tutte le materie che non siano 
già regolate dai contratti o dalle 
norme di legge





4

• L’approccio contrattuale alla teoria dell’impresa non dovrebbe 
prospettare alcun problema di governance che invece nella realtà 
si presenta in tante tipologie d’impresa. Perché?

5

• Qual è l’assetto istituzionale di Corporate Governance che 
contempera gli interessi di una pluralità di soggetti di governance
che intervengono nell’impresa?

6

• Cosa significa che alcuni contratti hanno natura relazionale e non 
invece transazionale? E perché se l’investimento è firm-specific, 
non è irrilevante adottare un assetto di governance piuttosto che 
un altro?













Le pagine 78-81 del libro vanno dunque lette nella
prospettiva di cogliere i seguenti aspetti legati al funzionamento
degli organi di governo:
• Come funziona e quali poteri residuali ha l’Assemblea dei
soci in una società di capitali?
• Come funziona (con sistema monistico o dualistico) e quali
poteri residuali ha il Consiglio di amministrazione?
• Quali poteri residuali ha l’azionista di controllo?
• Quali poteri residuali ha il management?



Le pagine 78-81 del libro vanno dunque lette nella
prospettiva di cogliere i seguenti aspetti legati al funzionamento
degli organi di governo:
• Quali poteri residuali hanno  gli altri azionisti, di minoranza?
• Perché e quando capitano più frequentemente i conflitti
fra azionisti e management?
• Quale incentivo (compensation) deve essere dato al 
management e come deve essere strutturato tale incentivo?
• Se l’impresa è indebitata, come interferiscono nella relazione
azionisti-management i Creditori (cioè le banche)



4

• L’approccio contrattuale alla teoria dell’impresa non dovrebbe 
prospettare alcun problema di governance che invece nella realtà 
si presenta in tante tipologie d’impresa. Perché?

5

• Qual è l’assetto istituzionale di Corporate Governance che 
contempera gli interessi di una pluralità di soggetti di governance
che intervengono nell’impresa?

6

• Cosa significa che alcuni contratti hanno natura relazionale e non 
invece transazionale? E perché se l’investimento è firm-specific, 
non è irrilevante adottare un assetto di governance piuttosto che 
un altro?







4

• L’approccio contrattuale alla teoria dell’impresa non dovrebbe 
prospettare alcun problema di governance che invece nella realtà 
si presenta in tante tipologie d’impresa. Perché?

5

• Qual è l’assetto istituzionale di Corporate Governance che 
contempera gli interessi di una pluralità di soggetti di governance
che intervengono nell’impresa?

6

• Cosa significa che alcuni contratti hanno natura relazionale e non 
invece transazionale? E perché se l’investimento è firm-specific, 
non è irrilevante adottare un assetto di governance piuttosto che 
un altro?













7

• Il concetto di «valore» in che modo si amplia? Può 
la nozione di valore prospettata da Osterwalder
nel business model canvas considerarsi esaustiva?

8

• Se le imprese tendono sempre più a 
dematerializzarsi, quale sistema di Governance
tutela meglio gli interessi dei vari stakeholders?

9
• Perché studiare la Corporate Governance anche in 

un corso di economia e gestione delle imprese?







7

• Il concetto di «valore» in che modo si amplia? Può 
la nozione di valore prospettata da Osterwalder
nel business model canvas considerarsi esaustiva?

8

• Se le imprese tendono sempre più a 
dematerializzarsi, quale sistema di Governance
tutela meglio gli interessi dei vari stakeholders?

9
• Perché studiare la Corporate Governance anche in 

un corso di economia e gestione delle imprese?



Quale sistema di governance tutela meglio gli 
interessi dei vari stakeholders?

Basato sul mercato mobiliare Basato sugli intermediari finanziari



7

• Il concetto di «valore» in che modo si amplia? Può 
la nozione di valore prospettata da Osterwalder
nel business model canvas considerarsi esaustiva?

8

• Se le imprese tendono sempre più a 
dematerializzarsi, quale sistema di Governance
tutela meglio gli interessi dei vari staholders?

9
• Perché studiare la Corporate Governance anche in 

un corso di economia e gestione delle imprese?



CAPACITA’

Capacità imprenditoriali e 
capacità manageriali

Capacità interpretative 
del contesto

PROCESSI

Processi di Corporate 
Governance, di Sviluppo e Innovazione, 

Processi imprenditoriali e sostenibilità

Processi strategici (strategie di business e strategia 
corporate) e di natura organizzativa

Processi di marketing (gestione del cliente e del 
mercato), manifatturieri, di service management, 

finanziari

COMPETITIVITA’

Competitività aziendale e 
modelli di business


