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INTRODUZIONE 
 
La tematica dei ‘Conflitti di Agenzia’ nel contesto delle imprese familiari merita di essere 

approfondita attraverso un’analisi critica della letteratura di riferimento, viste le peculiarità che 

caratterizzano tali imprese. Pertanto, l’obiettivo di questo lavoro è lo studio dell’impresa familiare 

per la quale negli ultimi anni si è sviluppata molta attenzione, anche per la grande presenza della 

famiglia nelle maggior parti delle imprese nel mondo e ciò rende più interessante la discussione in 

merito. 

Invece, lo scopo del lavoro nasce dalla necessità di comprendere le imprese familiari sotto diverse 

sfaccettature, partendo dall’importanza riposta nella ‘ricchezza socio-emotiva’, passando per la 

‘corporate governance’, fino ad arrivare alla ‘teoria dell’agenzia’. In particolare, lo scopo di questo 

elaborato è di analizzare e discutere la presenza dei conflitti di agenzia nelle aziende di famiglia e gli 

strumenti di attenuazione o rimozione di tali conflitti.  

La teoria dell’agenzia indica una qualsiasi relazione ‘principale-agente’, dove il principale delega 

l’agente a ricoprire per suo conto e nel suo interesse una determinata mansione, che implica una 

delega di potere. I conflitti di agenzia nascono proprio dalla divergenza di interesse tra principale e 

agente e quindi dai comportamenti opportunistici assunti dall’agente.  

Principalmente esistono tre tipologie di rapporti di agenzia all’interno dell’azienda: quelli tra azionisti 

e managers, quelli tra managers e creditori e quelli tra azionisti di minoranza e di maggioranza. Il 

primo sarà presente maggiormente in aziende con un azionariato diffuso in cui quindi la proprietà è 

frammentata in un gran numero di azionisti di piccole dimensioni. Il secondo è presente nelle aziende 

che utilizzano in misura consistente il debito per finanziarsi e soprattutto in situazioni critiche dal 

punto di vista gestionale e dei risultati dell’impresa. Infine, il terzo è diffuso nelle imprese dove gli 

azionisti di maggioranza mettono in atto dei comportamenti opportunistici nei confronti della 

minoranza. 

Tutti questi fenomeni verranno descritti e approfonditi, soprattutto nel contesto delle imprese 

familiari, per discutere della presenza dei conflitti di agenzia anche all’interno delle family firm. 



 
 

Nelle imprese familiari, inoltre, esiste un ulteriore problema di agenzia: il conflitto di agenzia tra 

azionisti familiari e la famiglia in senso lato che è costituita anche da soggetti privi di ruoli societari 

(in qualità di proprietari, membri del consiglio di amministrazione o manager). 

Lo sviluppo del lavoro prevede un primo capitolo con il quale andremo ad analizzare le ‘imprese 

familiari’, dove descriveremo le loro caratteristiche, le diverse tipologie, le variabili economiche, le 

fonti di finanziamento, e gli aspetti socio-emotivi di tali imprese, con un approfondimento del loro 

impatto sui Conflitti di Agenzia. Inoltre, in questo capitolo ci sarà un approfondimento sul ‘passaggio 

generazionale’ e quanto questo influisca sul governo societario e sulla performance futura 

dell’impresa. 

Il secondo capitolo si occuperà della ‘corporate governance’ con particolare riferimento alle imprese 

familiari. Inizialmente verrà esaminato il concetto di Corporate Governance, per poi descrivere i 

diversi sistemi di governo che possono essere presenti in un’impresa, approfondendo, inoltre, le teorie 

di governance adottate dalle imprese stesse. Questo capitolo darà molto spazio alla corporate 

governance delle imprese familiari, analizzando l’impresa nei consueti stadi del ciclo di vita per 

comprendere l’evoluzione del governo aziendale nel corso del tempo e la crescita dei costi di agenzia 

nel susseguirsi degli stadi. Infine, ci sarà un confronto tra impresa familiare e non familiare sotto la 

prospettiva della corporate governance, in cui verranno evidenziati gli elementi di governance che 

contraddistinguono le due tipologie di impresa.  

Nel terzo capitolo verranno esaminati i principali ‘Conflitti di Agenzia’. Tale tematica verrà 

analizzata, innanzitutto, sotto un profilo generale. Successivamente, verranno studiati i conflitti di 

agenzia nelle imprese familiari, analizzando la presenza dei conflitti nei tre livelli principali e 

trattando anche il conflitto di agenzia che è esclusivo delle imprese familiari. Infine, in questo capitolo 

ci sarà spazio per la definizione delle possibili modalità di attenuazione dei conflitti stessi che 

un’impresa può adottare. 

Per l’elaborazione di questo lavoro usufruirò sia della letteratura teorica in materia, che empirica, 

utile a validare o meno gli studi teorici. In particolare, ricorrerò a riviste scientifiche e a ricerche 



 
 

empiriche elaborate da numerosi autori che hanno analizzato questi argomenti in diverse epoche e 

contesti.  

Sebbene l’ampia teoria che circonda i Conflitti di Agenzia, in questo elaborato le eventuali 

problematiche che possono insorgere riguardano specificatamente le imprese familiari, in quanto 

nelle ‘family firm’ questo fenomeno non è molto sviluppato a causa della scarsa marcata separazione 

tra proprietà e controllo, e dalla natura che caratterizza la maggior parte delle imprese familiari, 

ovvero le piccole-medie dimensioni e un approccio assai chiuso a legami esterni alla famiglia. Quindi, 

ciò rende ulteriormente complicata l’individuazione dei conflitti di agenzia e i possibili eventuali 

rimedi. La bibliografia conferma tale problematica, ma, nonostante ciò, negli ultimi anni c’è stato un 

discreto sviluppo in materia, infatti sono stati avviati diversi lavori importanti, alcune approfonditi 

con verifiche empiriche, che hanno testimoniato la presenza e la discreta diffusione dei conflitti di 

agenzia anche nelle imprese a controllo familiare.

Le aspettative di questo lavoro sono quelle di riuscire ad esplicitare e discutere approfonditamente la 

tematica dei conflitti di agenzia delle imprese familiari agli occhi dei diretti interessati. In particolare, 

di far comprendere quanto obiettivi socio-emotivi e l’unione della famiglia possano garantire 

all’impresa una lunga durata, anche con risultati non esaltanti in termini economici, e con stringenti 

conflitti di agenzia. Inoltre, di rendere le imprese familiari consapevoli che i conflitti di agenzia 

possono manifestarsi anche nelle ‘family firm’. Pertanto, anche in alcuni contesti familiari saranno 

necessari i classici meccanismi di attenuazione e ottimi sistemi di governance che riescono a colmare 

gli eventuali squilibri, in termini di conflitti di agenzia, derivanti spesso dall’ingresso di manager 

esterni alla famiglia nella gestione aziendale o dal passaggio generazionale.  
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CAPITOLO 1 – LA NATURA E LE CARATTERISTICHE PECULIARI DELLE IMPRESE 
FAMILIARI  

1.1. LA NATURA DELLE IMPRESE FAMILIARI  

1.1.1. Imprese familiari: rilevanza e definizione 
 
Le imprese a controllo familiare, attraverso le loro scelte d’investimento, tuttora contribuiscono in 

modo decisivo alla crescita economica e quindi al benessere collettivo: la propensione a innovare, 

l’apertura ai mercati internazionali, l’accrescimento del capitale umano, la tenuta e la crescita nei 

livelli occupazionali di un’intera economia dipendono anche e soprattutto da cosa le famiglie 

proprietarie decidono di fare delle proprie imprese1. 

Spesso quando si parla di imprese familiari si è soliti pensare immediatamente a quelle realtà di 

piccole dimensioni e solitamente artigianali che si tramandano di padre in figlio e che spesso vengono 

considerate come “marginali”. Si tratta, tuttavia, di una concezione alquanto obsoleta e riduttiva per 

definire una realtà crescente e con elevate potenzialità2. Al fine di fornire una corretta definizione di 

impresa familiare è possibile considerarla come: “un’impresa individuale dove una o poche famiglie, 

collegate da vincoli di parentela, di affinità o da solide alleanze, detengono una quota del capitale 

di rischio sufficiente ad assicurare il controllo dell’impresa”3. Questa interpretazione può essere vista 

come quella che più identifica l’impresa familiare come tale, ovvero intravedere l’impresa non solo 

in un contesto più ampio, ma anche in un nuovo panorama in cui ogni singolo membro della famiglia 

può avere responsabilità, chi più e chi meno, rilevanti. Oggi viviamo in un mondo complesso, in cui 

le variabili da considerare e gestire sono molteplici, le quali crescono a ritmo incessante e ciò crea 

delle difficoltà che solo imprese con un sistema di governo stabile riescono a superare.  

 
1 Cucculelli Marco & Romano Livio, L'Imprenditoria Familiare: Punti Di Forza E Di Debolezza, SSRN Electronic Journal, 
2016, p. 381 
2 DELL’ATTI ALBERTO, Il passaggio generazionale nelle imprese familiari, Cacucci editore, Bari, 2007, p.61 
3 DEMATTE’ C. - CORBETTA G., I processi di transazione delle imprese, Mediocredito Lombardo, Milano, 1993, p. 5 
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Avere una famiglia unita è indiscutibilmente un punto di forza, a volte paragonabile ad una fonte di 

vantaggio competitivo, che consente all’impresa di raggiungere performance superiori rispetto ad 

altre imprese.  

Sotto il punto di vista della gestione viene suggerito due approcci che un’impresa familiare può 

adottare. Il primo afferma che i membri della famiglia possono avere un forte attaccamento nei 

confronti della propria azienda, perseguendo, così, obiettivi a vantaggio di tutti gli stakeholder e 

anteponendo gli obiettivi dell'azienda ai propri obiettivi personali. Al contrario, il secondo approccio 

espone la prospettiva del costo di agenzia, il quale suggerisce che i membri della famiglia hanno 

effetti dannosi sul valore dell'impresa perché agiscono in base a scopi privati che li portano ad estrarre 

risorse per ottenere interessi personali4.  

Le imprese familiari differiscono dalle imprese non familiari in generale, a causa alla loro natura 

complessa, creata dalle connessioni tra i membri della famiglia, le loro credenze, cultura e valori e il 

business specifico5. I caratteri rilevanti che configurano un’impresa familiare si sostanziano in6: 

• Compattezza, la quale viene intesa come una forza intrinseca di un sistema di modificare il 

proprio funzionamento in seguito ad un cambiamento, in modo da poter continuare le 

operazioni necessarie sia in condizioni previste che in condizioni impreviste7, che però va qui 

reinterpretata in chiave familiare. Infatti, nella famiglia, in ragione dell’esistenza di legami 

indissolubili di affetto e di amore, genitori e figli condividono la capacità di rispettare gli 

obblighi reciproci e sostenersi a vicenda per promuovere il benessere comune. Questo 

atteggiamento viene veicolato dalle famiglie stesse all’interno dell’ambito aziendale, 

permettendo alle imprese familiari di far fronte a doveri e responsabilità che, nel tempo, mette 

 
4 Damiani, Ricci and Pompei, Family firms and labour productivity: the role of enterprise-level bargaining in the Italian 
economy, Journal of Small Business Management , Vol. 56, No. 4, p. 574 
5 DOMENICHELLI O., Performance, financing decisions and corporate governance of Italian medium and large private 
family firms, African Journal of Business Management, Vol.12, n. 19, 2018, p. 576 
6 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, Milano, 
2014, pp. 17-28 
7 Università Niccolò Cusano, COSA VUOL DIRE RESILIENZA E IN CHE MODO PUÒ AIUTARTI NELLA VITA, Salerno, 2019, 
disponibile su: https://salerno.unicusano.it/ 

https://salerno.unicusano.it/universita/cosa-vuol-dire-resilienza/
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continuamente in discussione l’assetto organizzativo. I membri del sistema famiglia-impresa 

sono, così, maggiormente in grado, rispetto a quelli di altre tipologie di imprese, di modificare 

il loro modo di pensare e operare per adattarsi a ruoli e compiti nuovi, conciliando le 

aspettative personali con i compiti aziendali. 

• Orientamento a lungo termine, in questa prospettiva si fa riferimento alla lungimiranza delle 

famiglie che permette di non focalizzarsi su logiche di ottenimento di risultati immediati, ma 

di puntare al mantenimento dell’equilibrio familiare negli anni. I componenti familiari a capo 

delle aziende familiari dispongono di una visione a lungo termine: infatti, dichiarano di voler 

mantenere l’attività in seno alla famiglia e tramandarla alla generazione successiva, di tutelare 

e accrescere il capitale e la ricchezza e conservare sia le tradizioni sia l’eredità morale della 

famiglia8. 

• Tradizione, ovvero un complesso di valori e modelli comportamentali e consuetudini che ogni 

generazione apprende dalla precedente, interiorizza, custodisce e trasmette alle generazioni 

successive. In questo passaggio intergenerazionale, la famiglia funge da tramite, arricchendo 

tale patrimonio di principi trascendentali propri. Una strategia chiave potrebbe consistere 

nell’imparare a far leva sulla propria tradizione e a sfruttare come fattore distintivo 

l’ancoraggio al passato che contraddistingue l’impresa familiare9. 

• Altruismo e Impegno, si intende la capacità, la predisposizione, il desiderio, la volontà, di 

interessarsi al benessere dei propri simili10. Nella famiglia è implicitamente mosso dall’affetto 

che ne lega i membri, traslato all’interno dell’ambito aziendale si traduce nella ricerca del 

benessere comune, inteso come sopravvivenza del sistema e miglioramento del vivere 

aziendale.  

 
8 Deloitte Insights, Coordinare le strategie di lungo periodo e le azioni di breve termine nella gestione dell’impresa e 
della famiglia, Global family business survey, 2019, p.2, disponibile su: www2.deloitte.com 
9 De Massis, Alfredo Vittorio and Rondi Emanuela, Innovare attraverso la tradizione: Il modello delle Imprese familiari, 
Vertical Innovation, 2017, p. 45 
10 Proietti Giuliana, Altruismo: Esiste Davvero?, 2019, disponibile su: https://www.psicolinea.it/altruismo/ 

https://www.psicolinea.it/altruismo/
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I caratteri appena elencati sono aspetti che rappresentano la forza di un’impresa familiare, che, come 

già accennato, consentono di ottenere prestazioni migliori rispetto ad altre forme societarie. Ciò, però, 

non deve essere visto come una fattispecie scontata: essere un’impresa familiare non implica 

automaticamente avere i caratteri sopra elencati che la possono contraddistinguere. Esistono diverse 

imprese a conduzione familiare dove è presente un netto distaccamento affettivo tra i familiari, che 

fa venir meno la stabilità familiare, oppure possono esserci nuove generazioni con approcci nuovi, 

che desiderano sradicarsi dalla cultura e dalla tradizione che ha reso grande l’impresa negli anni 

precedenti. 

Quindi ciò serve per comprendere che le imprese familiari non sono tutte identiche, c’è chi nel corso 

dei decenni ha vissuto una continua crescita, chi ha mantenuta la propria performance costante e chi 

ha avuto un andamento ciclico con diversi alti e bassi. Essere un’impresa compatta, unita e che riesce 

a mantenere i valori aziendali sicuramente genererà i propri frutti nel lungo andare, con prestazioni 

al di sopra della media. 

L’interesse alle dinamiche di sviluppo e di crescita di tali imprese è mosso essenzialmente dalla 

massiccia diffusione del modello di impresa familiare in tutti i paesi industrializzati, ma non meno in 

quelli emergenti, di tutto il mondo. L’Italia è tra i Paesi europei con il più alto numero di imprese 

familiari. Secondo alcune stime, nel nostro Paese le aziende a guida familiare sono 784.000, pesano 

circa il 70% in termini di occupazione e costituiscono il 60% del mercato azionario italiano, 

rappresentando la spina dorsale del comparto produttivo11. Più del 50% delle imprese nell'Unione 

europea sono di proprietà familiare; in America Latina, rappresentano tra il 65% e il 90% per cento 

delle imprese e negli Stati Uniti costituiscono oltre il 95% delle imprese12. 

 

 
11 Scaramuzza Silvia, La radiografia delle imprese familiari italiane, Business Insider Italia, 2018, disponibile su: 
https://it.businessinsider.com/ 
12 Family Business Services, Making a difference. The PricewaterhouseCoopers Family Business Survey 2007/08, 
PricewaterhouseCoopers, 2007, disponibile su: https://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/pwc-family-business-survey-08 
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1.1.2. Le principali caratteristiche delle imprese familiari 
 
Nonostante l'importanza riconosciuta alle imprese familiari, non esiste una definizione precisa di 

‘impresa familiare’ ampiamente accettata13. Spesso le imprese familiari sono identificate sulla base 

della percentuale di azioni possedute dalla famiglia che ha il controllo sul business o la presenza di 

un membro della famiglia nel vertice aziendale o nei consigli di amministrazione14.  

È anche degno di nota sottolineare che l'uso di una definizione comune dell'impresa familiare presenta 

sia vantaggi che inconvenienti. Dal primo punto di vista, consente il confronto di diverse ricerche, 

fornisce obiettività all'attuale classificazione della famiglia e consente ai risultati di essere più 

generalizzabili. Tuttavia, se esaminiamo gli svantaggi, una definizione unica di impresa familiare può 

essere ambigua, poiché non verrà presa in considerazione distinzioni fondamentali che esistono in 

diversi quadri giuridici e istituzionali15. 

L’articolo 230-bis c.c. afferma che l’impresa familiare è una forma marginale di organizzazione 

imprenditoriale, in quanto si configura in un rapporto diverso rispetto ad una società o una classica 

organizzazione. Inoltre, nasce con l’esigenza di tutelare la par condicio dei familiari e prevenire 

situazioni di sfruttamento16. Infatti, è sempre ammessa la costituzione di un rapporto di lavoro tra 

l’imprenditore e il familiare partecipante all’impresa, dove tale rapporto viene disciplinato da un 

contratto di lavoro.  

Sotto questo punto di vista non deve esserci un atteggiamento di favore nei confronti del familiare: le 

prestazioni di lavoro del familiare devono corrispondere a quelle che potrebbero essere rese da un 

estraneo alla famiglia. Qualunque tipo di lavoro può essere rilevante: intellettuale, manuale, direttivo 

o esecutivo. Nulla esclude, ed anzi il fenomeno è frequente, che un familiare sia preposto all’esercizio 

 
13 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 41 
14 Ali A., Chen T. Y., & Radhakrishnan, S., Corporate disclosures by family firms. Journal of Accounting and Economics, 
44(1-2), 2007, p. 248 
15 Carney, M., Corporate Governance and Competitive Advantage in Family-Controlled Firms. Entrepreneurship Theory 
and Practice, 29(3), 2005, p. 251 
16 Codice Civile, Impresa Familiare, art. 230 bis 



13 
 

dell’impresa, per essere il titolare impossibilitato a svolgere personalmente l’attività, ovvero ad un 

ramo o ad una sede secondaria della stessa17. 

Dal punto di vista della costituzione l’impresa familiare è disciplina in modo molto semplice, visto e 

considerato che non viene richiesto un numero minimo di partecipanti. Si costituisce per mere 

circostanze di fatto e sull’origine di rapporti economicamente rilevanti fra imprenditore e familiare.  

Per quanto riguardo il rapporto intra-familiare all’interno dell’impresa, il legislatore tende a tutelare 

la posizione dei familiari del titolare, garantendo a quei familiari che prestano la propria attività di 

collaborazione in modo continuativa dei diritti di natura patrimoniale e di partecipazione alle 

decisioni dell’imprenditore. Taluni diritti si possono elencare in18: 

• Mantenimento; 

• Partecipazione agli utili dell’impresa e ai beni acquistati con essi; 

• Partecipazione agli incrementi dell’azienda; 

• Prelazione, in caso di alienazione dell’azienda è esercitabile solo nel caso di cessione a titolo 

oneroso. 

Quest’ultimo diritto viene meno nella circostanza in cui l’imprenditore decida di donare o assegnare 

con testamento l’impresa ad un soggetto da lui prescelto. Mentre il ‘mantenimento’ spetta secondo la 

condizione patrimoniale della famiglia, in ciò si differenzia dal diritto agli utili e agli incrementi 

aziendali, di natura variabile, perché proporzionato alla qualità e alla quantità del lavoro prestato. Il 

diritto al mantenimento nemmeno è condizionato dall’effettivo andamento dell’impresa, dovendo 

essere soddisfatto pure se l’impresa sia in perdita19.  

L’incidenza della legislazione sui rapporti familiari può essere è importante. Infatti, è possibile 

intravedere familiari che non meritano i diritti garantitogli dalla legge, oppure altri familiari che non 

 
17 Dogliotti M. e Figone A., L’impresa familiare, Altalex,  7 agosto 2003, disponibile su: 
https://www.altalex.com/documents/news/2003/08/07/l-impresa-familiare 
18 Codice Civile, Impresa Familiare, art. 230 bis 
19 Dogliotti M. e Figone A., L’impresa familiare, Altalex,  7 agosto 2003, disponibile su: 
https://www.altalex.com/documents/news/2003/08/07/l-impresa-familiare 
 

https://www.consulenzalegaleitalia.it/diritto-prelazione-definizione-effetti-rinuncia/
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ricevono dal titolare i propri, e ciò potrebbe alimentare dei conflitti interni, sconti e incomprensioni, 

che possono compromettere l’immagine e la reputazione aziendale, e, quindi, con ripercussioni 

economiche negative. 

Per quanto riguarda la gestione dell’impresa familiare, l’attività ruota intorno alla figura del titolare, 

cui spetta l’amministrazione ordinaria in modo autonomo e la rappresentanza dell’impresa. Per poter 

gestire la propria impresa, pertanto, il titolare non ha alcun obbligo di condivisione e comunicazione 

ai suoi familiari, ai quali deve tuttavia riferirsi in caso di alcune decisioni particolarmente 

importanti20. L’imprenditore che, riguardo tali materie rilevanti, agisce senza avere il preventivo 

consenso degli altri familiari rimetterà la propria responsabilità nei rapporti interni con i familiari, 

dovendo loro risarcire eventuali danni. Restano, invece, inalterati i rapporti con i terzi nei confronti 

dei quali rimane efficace e valida la decisione mossa dall’imprenditore. 

Con questa maggior tutela nei confronti dei familiari, i poteri dell’imprenditore sono stati limitati in 

misura rilevante grazie la partecipazione dei familiari alla gestione dell’impresa; per questo motivo 

si ritiene più opportuno considerare l’impresa familiare nella categoria di impresa collettiva e non di 

quella individuale21. 

Le imprese familiari nel corso del proprio percorso di vita possono incrociare vari imprevisti, che 

costringono l’imprenditore a decidere di estromettere un familiare dall’impresa. In tale occasione il 

familiare estromesso può pretendere la quota di utili di sua competenza e gli incrementi maturati. 

L’ordinamento e la giurisprudenza hanno permesso di individuare alcune ipotesi di cessazione 

dell’appartenenza del familiare all’impresa. Si tratta di ipotesi di “rottura” della relazione che lega il 

familiare alla collaborazione in seno all’impresa, e che possono essere riassunte nelle seguenti 

casistiche22: 

 
20 Dogliotti M. e Figone A., L’impresa familiare, Altalex,  7 agosto 2003, disponibile su: 
https://www.altalex.com/documents/news/2003/08/07/l-impresa-familiare 
21 Dogliotti M. e Figone A., L’impresa familiare, Altalex,  7 agosto 2003, disponibile su: 
https://www.altalex.com/documents/news/2003/08/07/l-impresa-familiare 
22 Tassinati F., L’impresa familiare: una guida rapida, Consulenza Legale Italia, 2020, disponibile su: 
https://www.consulenzalegaleitalia.it/impresa-familiare/ 
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• recesso da parte del familiare, con congruo preavviso, al fine di non arrecare pregiudizi alla 

prosecuzione dell’impresa; 

• recesso per giusta causa da parte del familiare, con effetti immediati; 

• esclusione del familiare, nel caso in cui si rilevi che lo stesso sia elemento di negatività per la 

conduzione delle attività di impresa; 

• perdita dello status di familiare. 

Un’altra forma di interruzione di rapporto tra imprenditore e familiare è una forma in cui le cause 

spesso sono imputabili all’imprenditore: la cessazione dell’impresa familiare. Generalmente tali 

cause sono riconducibili a23: 

• decisione del titolare di cessare le attività; 

• morte del titolare, con possibilità che la stessa impresa possa proseguire con altri titolari 

appartenenti alla stessa famiglia; 

• alienazione dell’azienda, ferme restando le regole legate al diritto di prelazione; 

• fallimento del titolare. 

Nel caso di morte del titolare sottolineiamo che, per effetto della sua unica titolarità, i beni 

dell’impresa vengono devoluti a favore del suo asse ereditario. Ai familiari partecipanti all’impresa 

spetta solo una quota di beni o di utili o di incrementi e il diritto di prelazione. 

Non costituisce causa automatica di cessazione dell’impresa familiare la separazione dei 

coniugi partecipanti alla stessa. L’ha affermato il Tribunale di Ivrea il 24 giugno 2005 con le seguenti 

ragioni: “L’intervenuta separazione personale tra i coniugi non comporta “ipso iure” ed in assenza 

di qualunque altro accertamento di fatto sulle diverse modalità di concreto svolgimento dell’attività 

professionale, l’automatica e necessaria cessazione dell’impresa familiare ex articolo 230-bis del 

codice civile già esistente tra i coniugi stessi”24. 

 
23 Tassinati F., L’impresa familiare: una guida rapida, Consulenza Legale Italia, 2020, disponibile su: 
https://www.consulenzalegaleitalia.it/impresa-familiare/ 
24 Tassinati F., L’impresa familiare: una guida rapida, Consulenza Legale Italia, 2020, disponibile su: 
https://www.consulenzalegaleitalia.it/impresa-familiare/ 

https://www.consulenzalegaleitalia.it/fallimento/
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Le imprese familiari trascendono su valori, su interessi economici e numerosi parametri diversi da 

loro, dove la combinazione di tutti questi aspetti ne rivela un ampio spettro di tipologie, di cui si darà 

elencazione nel paragrafo successivo. 

 

1.1.3. Le diverse tipologie di imprese familiari 
 
Nel territorio italiano la maggior parte delle imprese sono di natura familiare e uno degli aspetti 

peculiari è riconducibile alla loro diversità. Pertanto, molti autori accademici hanno cercato di 

suddividerle in classi omogenee sulla base di determinate caratteristiche.  

In merito ‘Corbetta’ presenta un’iniziale classificazione di tali imprese, partendo da tre variabili25: 

• Modello di proprietà del capitale dell’impresa; 

• Presenza di familiari nel CdA o all’interno della direzione aziendale; 

• Dimensione dell’impresa. 

L’incrocio delle tre variabili permette di individuare una molteplicità di tipi di aziende familiari.  

Tra questi, possiamo approfondire le seguenti: 

 

Imprese familiari domestiche  

Sono imprese di piccole dimensioni dove uno o pochi soci familiari possiedono la totalità del capitale 

di rischio e sono anche direttamente impegnati alla direzione aziendale, dove non vi è la presenza di 

persone esterne alla famiglia. Questa tipologia di impresa può essere rispecchiata in imprese giovani, 

che non hanno ancora maturato un consistente patrimonio aziendale e una sufficiente capacità di 

attrarre in azienda soggetti non familiare altamente qualificati. 

 
25 CORBETTA G., “Le imprese familiari. Caratteri originali, varietà e condizioni di sviluppo”, EGEA, Milano, 1995, citato 
da: Cristiano E. e Ferraro O., IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA IMPRESA FAMILIARE: Analisi del fenomeno e 
aspetti valutativi, FrancoAngeli, Calabria, 2013, p. 18 
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Le imprese familiari domestiche, solitamente, fondano il loro successo sull’elevata capacità di 

mobilitazione delle risorse umane e sulla capacità di adottare con rapidità la propria struttura e il 

proprio sistema di offerta alle mutate condizioni del contesto ambientale. 

È importante sottolineare, poi, che all’interno di queste imprese, il rapporto “famiglia-impresa” 

assume la massima intensità: la famiglia fornisce la maggior parte dei contributi critici per il successo 

dell’azienda, come risorse finanziarie sotto forma di capitale proprio, competenze manageriali e 

competenze esecutive.  

Dal punto di vista del capitale investito: una quota rilevante è rivolta all’attività di produzione, mentre 

il residuo è generalmente investita in attività poco rischiose. L’impresa familiare domestica, una volta 

acquisito liquidità tramite l’autofinanziamento o il debito, decide di reinvestirla in attività 

strettamente connesse al proprio business, quindi, difficilmente investirà in attività più rischiose extra 

operative, come quelle finanziarie, perché rischierebbe di compromettere la salute dell’azienda e il 

controllo da parte dei soci familiari. 

Infine, le imprese familiari domestiche possono svilupparsi nel tempo attraverso due percorsi 

alternativi: uno che avviene in assenza della crescita dimensionale e l’altro in cui sviluppo e crescita 

avvengono parallelamente. Il primo processo di sviluppo è un sentiero caratterizzato da miglioramenti 

nella professionalità, nell’efficienza dei processi produttivi e nei processi di innovazione26. 

 

Imprese familiari tradizionali 

Le dimensioni delle ‘imprese familiari tradizionali’ sono più ampie rispetto a quelle ‘domestiche’, 

infatti di norma sono medie o grandi. Ciò implica un organo di direzione anch’esso più ampio, dove 

è presente un Consiglio d’Amministrazione composto esclusivamente da familiari. Un’altra 

differenza riguarda l’organo direzionale: l’impresa familiare tradizionale è caratterizzata da un organo 

 
26 Cesaroni F.M. e Sentuti A., NUOVE GENERAZIONI ED EVOLUZIONE DELL’IMPRESA FAMILIARE: LA SFIDA DELLA 
SUCCESSIONE IMPRENDITORIALE, Rivista piccola impresa, 2010, no 2, p. 67 
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direzionale composto anche da membri esterni alla famiglia, perdendo l’esclusiva familiarità nella 

propria struttura aziendale. 

Le caratteristiche peculiari sono:  

• ampio bagaglio esperienziale alle spalle; 

• discreto patrimonio accumulato; 

• struttura piuttosto rigida; 

• propensione ad investimenti più rischiosi. 

In queste imprese, i problemi di gestione si affrontano ricorrendo prevalentemente alle norme, ai 

valori e alla cultura della famiglia proprietaria. Le possibili criticità possono essere il rinvio o i ritardi 

delle decisioni, per il prevalere di logiche familiari su quelle manageriali; alcune lacune nel processo 

decisionale, in considerazione del fatto che non sempre si riesce a ricorrere alle leve fiduciarie della 

famiglia per ricomporre interessi divergenti27. 

 

Imprese familiari allargate 

Ciò che contraddistingue l’impresa familiare allargata da quelle precedentemente citate è proprio il 

modello di proprietà allargata, dove gli organi di governo possono essere composti da familiari e, in 

particolare, da non familiari, rivoluzionando il concetto di impresa familiare. Nell’impresa allargata 

non è più il solo socio familiare a condurre l’impresa insieme ai propri figli, coniugi o parenti; infatti, 

c’è l’ingresso di figure esterne alla famiglia, come nuovi manager o amministratori, che sostengono 

la compagine familiare a raggiungere gli obiettivi aziendali. 

Approfondendo la questione: la proprietà resta sempre nelle mani della famiglia, con l’ingresso di 

figure esterne al nucleo familiare nel CdA e nelle attività operative e gestionali dell’impresa.  

Nelle imprese di tipo familiare allargato è preponderante il vincolo proprietario, ma le funzioni di 

governo della famiglia hanno un peso minore. Si tratta di imprese con una gestione a carattere 

 
27 Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione, ATTORI E MODELLI DI GESTIONE 
DELL’IMPRESA FAMILIARE, Anpal Servizi S.p.A., 2020, p.3 
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manageriale in cui soggetti fidati, non appartenenti alla famiglia, vengono collocati in posizione di 

vertice, spesso affiancati da componenti del nucleo familiare28. 

L’ingresso di figure esterne può generare ripercussioni positive come possono essere negative sempre 

legate al rapporto ‘famiglia-impresa’. L’esclusiva presenza della famiglia permette il raggiungimento 

di obiettivi aziendali grazie alla determinazione o al duro lavoro che deriva dallo stretto legame che 

si instaura tra i familiari, però potrebbe essere anche un’arma a doppio taglio: come la storia 

evidenzia, il mercato e le dinamiche aziendali sono in continuo mutamento, e un’impresa per 

sopravvivere deve possedere competenze distintive come la ‘flessibilità’. Avere un organo 

governativo competente, sotto questa prospettiva, è senza alcun dubbio la soluzione che permette a 

qualsiasi azienda di sopravvivere per decenni, ma questo non vuol dire che un’impresa deve avere 

una famiglia solida alle spalle per essere competente. Spesso ci sono dinamiche o gravi crisi dove 

non è sufficiente la famiglia per uscirne, dove l’ingresso di nuove figure (esterne alla famiglia) può 

trasmettere all’impresa familiare una nuova linfa, nuove idee o competenze innovative. 

Il rovescio della medaglia sicuramente è rappresentato dai conflitti che possono nascere tra ‘familiari’ 

e ‘non familiari’, spesso influenzato da obiettivi contrastanti: il familiare tende a privilegiare gli 

obiettivi socio-emotivi29, mentre il ‘non familiare’ gli obiettivi economici. Tale tematica viene 

definita “Conflitto di Agenzia” e verrà approfondita nei capitoli seguenti. 

 

 

 

 

 

 

 
28 Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione, ATTORI E MODELLI DI GESTIONE 
DELL’IMPRESA FAMILIARE, Anpal Servizi S.p.A., 2020, p.2 
29 Tale aspetto verrà approfondito nel paragrafo successivo: 1.2. ‘L’IMPORTANZA DELLA RICCHEZZA SOCIOEMOTIVA 
NELLE IMPRESE FAMILIARI’ 
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Imprese familiari aperte 

E’ una forma di impresa, spesso appartenente ad imprese di medie o grandi dimensioni, basata su una 

diminuzione del coinvolgimento familiare sia dal punto di vista della proprietà che dal punto di vista 

della gestione. 

A differenza dell’impresa familiare allargata, l’ingresso di figure esterne alla famiglia non riguarda 

solo l’area operativa-gestionale, ma anche l’assetto proprietario, dove nuovi soci o azionisti si 

affiancano ai proprietari familiari30.  

Nelle imprese familiari aperte c’è un ampliamento della compagine proprietaria non familiare, sia per 

fenomeni di deriva generazionale sia per effetto di crisi aziendali o di spinte strategiche di contesto. 

Nel Consiglio di Amministrazione siedono membri esterni alla famiglia, con un ruolo determinante 

nel processo decisionale sia sotto il profilo tecnico sia psicologico. Non c’è più l’esclusiva decisionale 

della famiglia sulle strategie aziendali31. 

 

Le imprese familiari durante il proprio percorso di vita possono incrociare vari stadi legati al 

coinvolgimento della famiglia nell’impresa. In base a tale coinvolgimento è possibile suggerire un 

ulteriore suddivisione, sempre legato alle tipologie di imprese precedentemente elencate32: 

• Impresa di lavoro: in cui la famiglia intende continuare unita nella proprietà dell’impresa e 

promuove al suo interno l’idea che molti suoi membri svolgano nell’impresa familiare la 

propria attività lavorativa. Un simile atteggiamento è espressione di una tendenza ad 

invogliare i membri della famiglia a prepararsi per lavorare nell’impresa ed a creare in essa le 

condizioni organizzative perché tutti coloro che lo desiderano possano lavorarvi. Questa 

forma di impresa si rispecchia nell’impresa familiare domestica o tradizionale. 

 
30 Visconti G., Il problema della “successione” o del “cambio generazionale” in una pmi familiare e lo strumento del 
“patto di famiglia”, Diritto&diritti, 2017, p. 3 
31 Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione, ATTORI E MODELLI DI GESTIONE 
DELL’IMPRESA FAMILIARE, Anpal Servizi S.p.A., 2020, p.3 
32 TOMASELLI S., “Longevità e sviluppo delle imprese familiari. Problemi, strategie e strutture di governo”, Giuffrè, 
Milano, 1996, pp. 36-44 
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• Impresa di direzione: in cui ancora una volta la famiglia intende mantenersi unita nella 

proprietà dell’impresa, riservando l’ingresso, però, soltanto ad alcuni membri, i più capaci dal 

punto di vista imprenditoriale e manageriale, che dovranno ricoprire posizioni di 

responsabilità direzionale, entrando nel consiglio di amministrazione o nei vertici dirigenziali 

dell’impresa. Caratteristiche di un’impresa familiare allargata. 

• Impresa di investimento: in cui i membri della famiglia si mantengono uniti per investire in 

attività imprenditoriali, più che nell’assunzione diretta della direzione delle attività nelle quali 

si è investito, nell’assunzione di decisioni di investimento e nel controllo degli investimenti 

realizzati. Qui ci troviamo di fronte ad una forma di impresa che più si avvicina ad un’impresa 

familiare tradizionale, che tende a mantenere la propria configurazione nel corso del tempo. 

• Impresa congiunturale: in cui la presenza dei membri della famiglia all’interno dell’impresa 

è determinata maggiormente da circostanze di carattere storico derivanti dal fatto di essere 

eredi anziché dalla manifestazione di volontà nel proseguire uniti. Nella seguente tipologia 

possiamo trovarci di fronte ad un’impresa familiare aperta, con una presenza importante di 

soci non familiari. 

Tendenzialmente le imprese familiari nelle prime fasi di vita si configurano nell’impresa di lavoro, 

per poi evolversi in impresa di direzione e, con il passare delle generazioni, identificarsi come 

un’impresa di investimento o congiunturale. Ciò testimonia come il passaggio da un’impresa 

familiare tradizionale o allargata ad un’impresa familiare aperta sia strettamente legato alla capacità 

dei soci familiari anziani di trasmettere ai propri successori i valori e principi della famiglia e dalla 

propensione dei discendenti a continuare il percorso intrapreso dai propri genitori o nonni.  
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1.1.4. Le differenze con le altre forme di impresa 
 
Dal punto di vista giuridico l’impresa familiare è una particolare forma di impresa individuale. Il 

Codice Civile Libro V – Del Lavoro definisce l’impresa individuale come quell’impresa 

caratterizzata dalla sola figura dell’imprenditore come titolare. L’imprenditore, infatti, promuove 

l’attività dell'impresa e, agendo autonomamente, è l’unico responsabile della gestione. Inoltre, in caso 

di fallimento o di debiti, il titolare si fa carico di tutte le obbligazioni derivanti dall’attività, con 

l’estensione del rischio di impresa a tutto il suo patrimonio personale: si parla, in questo caso, 

di responsabilità illimitata33.  

Le più grandi differenze tra impresa familiare e altre forme di impresa si possono riassumere nei 

seguenti punti: 

• Natura dell’impresa: l’impresa familiare è un’impresa individuale, mentre le altre aziende 

vestono una forma diversa, ovvero di società. 

• Passaggio generazionale: nelle imprese familiari c’è un importante occhio a riguardo. Spesso 

l’attività dell’imprenditore è finalizzata a garantire al figlio o nipote un’azienda 

all’avanguardia, in grado di dare una continuità della famiglia nell’impresa. Generalmente 

considerano la loro ‘proprietà’ come un bene da trasmettere alle generazioni future34. Mentre 

nelle imprese non-familiari non viene dato rilievo a tale aspetto, preferendo una nuova figura 

esterna esperta in ambito aziendale, invece di un familiare, con l’obiettivo di garantire una 

continuità, ma sotto la prospettiva del successo. 

• Finalità dell’attività: mentre imprese di natura non familiare o società danno priorità al 

raggiungimento di obiettivi economici, che garantisca la leadership di mercato o, per le 

imprese minori, la sopravvivenza, nell’impresa familiare la situazione è ben più complessa. 

Qui la famiglia è in stretta relazione con gli aspetti finanziari e di governance, di conseguenza 

c’è una deviazione dai consueti obiettivi aziendali, infatti l’impresa familiare si indirizza verso 

 
33 Codice Civile Libro V – Del Lavoro 
34 Cheng Q., Family firm research – A review. China Journal of Accounting Research 7(3), 2014, p. 150 
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obiettivi che possono apparire secondari agli occhi di molti: obiettivi non economici o socio-

emotivi. Viene applicata una logica inversa rispetto ad una S.p.A., infatti l’impresa familiare 

tende a focalizzarsi in primis sulla generazione di ‘ricchezza socio-emotiva’ che renda 

l’impresa stessa molto più compatta nel medio-lungo periodo, in grado di superare ostacoli e 

problematiche che automaticamente garantiscono il raggiungimento dei ‘classici’ obiettivi 

economici. 

• Orientamento degli investimenti: è strettamente collegato al punto precedente. Le imprese che 

hanno un orientamento socio-emotivo implicano automaticamente in azienda: autonomia e 

controllo, coesione familiare, sostegno, lealtà, armonia, orgoglio, riconoscimento del 

cognome, rispetto e status35;  ma non solo, implica anche una filosofia aziendale molto 

prudenziale, attraverso investimenti a lungo periodo, con un rendimento certo. Le famiglie 

tendono ad avere investimenti di più lunghi orizzonti rispetto a quelli degli azionisti di imprese 

non familiari. In questo modo la famiglia aiuta a mitigare la miopia decisionale di 

investimento da parte dei manager36. 

• Finanziamento: le imprese familiari privilegiano una modalità di investimento interno, 

derivante dalla famiglia, escludo forme di finanziamento esterno che comprometterebbe 

l’autonomia e il controllo aziendale. A differenza delle imprese non-familiari che sono 

disposte a ottenere liquidità anche in forme diverse. 

 

 

 

 

 

 
35 Zellweger, T. M., Nason, R. S., Nordqvist, M., & Brush, C. G., Why Do Family Firms Strive for Nonfinancial Goals? An 
Organizational Identity Perspective, Entrepreneurship Theory and Practice, 37(2), 2011, p. 3 
36 Ali A., Chen T. Y., & Radhakrishnan, S., Corporate disclosures by family firms. Journal of Accounting and Economics, 
44(1-2), 2007, p. 241 
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1.2. L’IMPORTANZA DELLA RICCHEZZA SOCIOEMOTIVA NELLE IMPRESE 

FAMILIARI  
 

Le imprese familiari possiedono ideali e caratteristiche insolite e, a volte, opposte rispetto alle 

classiche imprese non familiari.  

Generalmente le imprese familiari sono caratterizzate da due componenti: 

• Finanziaria: dove i proprietari dell’impresa sono fondamentalmente incentrati sulla 

performance finanziaria, e tendono a detenere azioni diversificate e concentrate posizioni 

nelle loro aziende. Ciò significa, da un lato, che la maggior parte della loro ricchezza privata 

è investita nell'azienda e, d'altra parte, i fondatori o i parenti o i discendenti sono i principali 

azionisti37; 

• Socio-Emotiva: ovvero una serie di aspetti non finanziari che i proprietari di famiglia traggono 

dalla loro attività, che soddisfa i bisogni affettivi della famiglia, come l'identità, la capacità di 

esercitare l'influenza familiare e la perpetuazione della dinastia familiare38. Queste 

caratteristiche non finanziare uniche sono anche dette ‘socio-emotive’ e contraddistinguono 

le imprese familiari dalle consuete imprese non familiari. 

Perseguendo gli obiettivi socio-emotivi è probabile che le imprese familiari attribuiscano un'elevata 

priorità al mantenimento del controllo familiare, anche se questo significa accettare un aumento del 

rischio di prestazioni aziendali scadenti39. Infatti, quando un’impresa si focalizza su quest’ultima 

componente rischia di perdere di vista il raggiungimento di performance economiche che le 

garantirebbe un successo competitivo sul mercato. Di conseguenza, privilegiare la famiglia, 

l’emotività e la dinastia spesso significa trascurare la componente finanziaria dell’impresa.  

 
37 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 42 
38 Gomez-Mejia, L. R., Takacs-Haynes, K., Nuñez-Nickel, M., Jacobson, K. J. L., & Moyano-Fuentes, J., Socioemotional 
wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills. Administrative Science 
Quarterly, 52(1), 2007, p. 106 
39 Gomez-Mejia, L. R., Takacs-Haynes, K., Nuñez-Nickel, M., Jacobson, K. J. L., & Moyano-Fuentes, J., Socioemotional 
wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills. Administrative Science 
Quarterly, 52(1), 2007, p. 106 
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Tuttavia, quest’ultima componente non implica necessariamente che tutte le decisioni guidate dalla 

massimizzazione delle dotazioni socio-emotive portino automaticamente ad una perdita economica40. 

Spesso molte decisioni o investimenti delle imprese familiari vengono implementate su un’ottica di 

lungo periodo, ad esempio: investire per minimizzare l’emissione di inquinamento sicuramente 

migliorare l’immagine e la ricchezza socio-emotiva dell’impresa familiare, garantendo all’impresa di 

poter aumentare in futuro i propri prezzi di vendita e, quindi, il proprio fatturato. Però, studi empirici 

hanno dimostrato che questa logica crei dei vantaggi economici solo a microimprese o ad imprese di 

piccole dimensioni41.  

La crescita dimensionale dell’impresa familiare è direttamente proporzionale ai propri obiettivi 

competitivi: se l’intenzione della famiglia è quella di rendere l’impresa leader del mercato, allora si 

necessita, automaticamente, di una crescita della struttura operativa e, soprattutto, proprietaria-

gestionale, spesso con l’ingresso di stakeholders esterni. Questo comporta anche una deviazione della 

logica familiare, che, invece di privilegiare il benessere del proprio nucleo familiare, investe per la 

crescita dimensionale ed economica dell’azienda, con tutti i rischi che ne susseguono. 

Inoltre, a differenza delle grandi imprese quotate in borsa, le imprese familiari di ridotte dimensione 

sono meno visibili agli stakeholder esterni e alla comunità in generale, quindi la loro necessità di 

acquisire legittimità e status è inferiore42. Ciò sta a constatare che le imprese familiari non rilevanti 

nel panorama nazionale o internazionale non necessitano sempre della valorizzazione degli aspetti 

socio-emotivi, con il fine di migliorare la propria immagine o reputazione, trovando, così, un 

compromesso tra obiettivi finanziari e socio-emotivi.  

 

 

 
40 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 271 
41 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 271 
42 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 273 
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1.2.1. Definizione e critiche sulla ‘ricchezza socio-emotiva’ 
 
La Ricchezza Socio-Emotiva o Socio-Emotional Wealth (SEW) può essere definita come la volontà 

di accrescere la visibilità sociale della famiglia, di preservare l’impresa per le generazioni future e il 

desiderio di esercitare l’autorità e il controllo sull’attività. Sono, infatti, spesso ritenuti la causa di un 

utilizzo a scopi personali delle risorse aziendali da parte dei membri della famiglia, di remunerazioni 

e promozioni dei manager familiari non vincolate alle performance, di scelte d’investimento dettate 

da ragioni affettive piuttosto che da motivazioni economiche, di una gestione delle risorse umane che 

premia maggiormente la fedeltà alla famiglia piuttosto che i meriti professionali, di una maggiore 

resistenza ai cambiamenti strategici e di un’eccessiva avversione al rischio43. 

La SEW è la funzione più importante che rappresenta l'essenza di un'azienda familiare e la separa 

dalle altre forme organizzative44. Il concetto di SEW è visto soprattutto per valutare l'eterogeneità 

dell'impresa familiare, in quanto aiuta a distinguere tra imprese familiari e non familiari45. 

Per l’impresa familiare, preservare la SEW è il vero punto di riferimento per decisioni e 

comportamenti aziendali46. Dunque, nella mente dei proprietari familiari prevalgono aspetti ed 

obiettivi strettamente legati alla valorizzazione di questa prospettiva esclusiva della Family Firm. 

Per SEW intendiamo gli aspetti non finanziari dell’impresa che incontrano le necessità affettive della 

famiglia47. Secondo questo approccio teorico le aziende familiari si caratterizzano per il 

perseguimento di obiettivi anche di natura non economica, come: 

• Miglioramento dell’autonomia e del controllo; 

 
43 Cucculelli Marco & Romano Livio, L'Imprenditoria Familiare: Punti Di Forza E Di Debolezza, SSRN Electronic Journal, 
2016, p. 389 
44 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p, p. 260 
45 Mensching H., Kraus S., Bouncken R.B., Socioemotional Wealth in Family Firm Research – A Literature Review, 
Journal of International Business and Economics, 14(4), 2014, p. 165 
46 Sciascia S., Mazzola P., Kellermanns F.W., Family management and profitability in private family-owned firms: 
Introducing generational stage and the socioemotional wealth perspective, Journal of Family Business Strategy, (5), 
2014, p. 132 
47 Gomez-Mejia, L. R., Takacs-Haynes, K., Nuñez-Nickel, M., Jacobson, K. J. L., & Moyano-Fuentes, J., Socioemotional 
wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills. Administrative Science 
Quarterly, 52(1), 2007, p. 106 
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• Coesione familiare; 

• Sostegno e lealtà; 

• Riconoscimento del cognome; 

• Rispetto e status; 

• Continuazione di valori familiari. 

In altre parole, secondo questa teoria tra le principali preoccupazioni degli imprenditori familiari vi è 

quella della preservazione del patrimonio socio-emozionale48.  

Prendere in considerazione quest’aspetto non finanziario della ricchezza che i proprietari-controllanti 

ritengono di possedere, ci permette di allontanarci dalla visione “semplicistica” di un’azienda 

familiare costantemente avversa ad ogni tipo di rischio, poiché fa risultare logico come le imprese 

familiari abbiano una maggiore probabilità nel mantenere il controllo familiare, anche se questo 

significa accettare un maggior rischio di scarse prestazioni aziendali. 

L’obiettivo di conservare un’adeguata SEW deriva dall’idea di fondo dell’imprenditore-fondatore di 

trasmettere un’identità aziendale all’esterno. Preservare la SEW implica una serie di obiettivi 

sottostanti più specifici e relativi a comportamenti strategici, vale a dire49:  

(1) mantenere il controllo e l'influenza sull'azienda;  

(2) perpetuare la dinastia familiare, assicurando che l'attività si tramanda alle generazioni future;  

(3) sostenere l'immagine e la reputazione della famiglia. 

Quindi questi aspetti sono molto curati, e, soprattutto, fondamentali per migliorare l’identità della 

famiglia e lasciare alle generazioni successive un’impresa all’avanguardia, in grado di dare continuità 

all’attività aziendale. 

La SEW offre una nuova chiave di lettura del passaggio generazionale, sostenendo che l’impresa 

viene affidata nelle mani di un membro della famiglia in quanto questa condizione permette di 

 
48 Bertoldi B. e Gioachino C., Imprenditore e capitalismo familiare tra strategie di crescita, continuità e legame con il 
territorio, Giappichelli Editore, Torino ,2016, p. 13 
49 Naldi L, Cennamo C, Corbetta G, Gomez-Mejia L, Preserving Socioemotional Wealth in Family Firms: Asset or 
Liability?, The Moderating Role of Business Context. Entrepreneurship Theory and Practice 37(6), 2013, p. 1343 
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difendere e rafforzare il patrimonio socio-emozionale della famiglia stessa: agli occhi del proprietario, 

affidare l’azienda ad un soggetto esterno al nucleo familiare significherebbe perdere il controllo e 

l’influenza sull’attività e questo rischio la porta ad accettare l’eventualità di risultati meno performanti 

pur di mantenere la dinastia al comando50. 

La proprietà può avere un ruolo determinante nell’esprimere e rafforzare la propria identità e ciò è 

particolarmente lampante quando i proprietari sviluppano un forte legame con l’impresa tanto da 

identificarsi con quest’ultima51. Spesso, inoltre, i proprietari dell’impresa, a causa del forte 

attaccamento emotivo con la stessa, hanno difficoltà a lasciarla al momento in cui si verifica il 

fenomeno successorio52. 

Il livello della SEW raggiunge il picco massimo nella prima generazione, in quanto il fondatore si 

identifica con l’impresa e la sua volontà è molto spesso quella di tramandare la propria attività 

mantenendo il controllo familiare53. In questa fase, inoltre, il legame tra famiglia e impresa è molto 

forte, con diversi membri della famiglia coinvolti nella proprietà, nel governo e nella gestione 

dell’impresa. Però, con il susseguirsi delle generazioni, la volontà di preservare la SEW tende a 

indebolirsi, mentre si rafforza quella di perseguire gli obiettivi economico-finanziari54. Spesso le 

nuove generazioni deteriorano la SEW di un’azienda: potrebbe accadere che i discendenti collochino 

nelle loro priorità il raggiungimento di obiettivi economici, trascurando gli aspetti socio-emotivi che 

hanno contraddistinto l’impresa familiare nei decenni precedenti. Perdere questa SEW implica la 

 
50 GOMEZ-MEJIA L.R., CRUZ C., BERRONE P., DE CASTRO J., “The Bind that Ties: Socioemotional Wealth Preservation in 
Family Firms”, Academy of Management Annals, vol. 5, n. 1, 2011, p. 661 
51 ZELLWEGER T. M., ASTRACHAN J. H., On the emotional value of owning a firm, in Family Business Review, vol. XXI, 
no. 3, 2008, p. 349 
52 BROCKHAUS R. H., Family business succession: suggestions for future research, in Family Business Review, vol. XVII, 
no. 2, 2004, p. 170 
53 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 270 
54 Gomez-Mejia, L. R., Takacs-Haynes, K., Nuñez-Nickel, M., Jacobson, K. J. L., & Moyano-Fuentes, J., Socioemotional 
wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish olive oil mills. Administrative Science 
Quarterly, 52(1), 2007, p. 109 
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perdita dell’influenza familiare, la messa a repentaglio dello status e l’incapacità di soddisfare le 

aspettative della famiglia55. 

Inoltre, all’aumentare delle generazioni e del numero di membri familiari coinvolti nella proprietà, 

c’è una maggiore probabilità che si presentino conflitti, che certi proprietari non vadano d’accordo 

tra loro e che la distanza emotiva di un CEO familiare dalla sua impresa aumenti. La crescita 

dimensionale è spesso correlata all’ingresso di nuovi membri che non appartengono alla compagine 

familiare, che propongono iniziative che sono insolite agli ideali della famiglia. Questo può 

comportare alla nascita di conflitti interni su come condurre e gestire l’impresa e, soprattutto, quale 

obiettivo, tra economico e socio-emotivo, privilegiare; il che allontana l’impresa dai consueti aspetti 

riguardanti la SEW.  

Un aspetto socio-emotivo importante per un’impresa familiare è la cultura, definita come ‘l’insieme 

dei valori durevoli ed unici che formano i caratteri dell’impresa56. La cultura di un’impresa familiare, 

insieme alla tradizione, giocano un ruolo importante nel determinare il successo dell’impresa stessa 

oltre la prima generazione57, aprendo una nuova interpretazione di successo dell’impresa familiare 

nelle generazioni successive. Avere la capacità di tramandare adeguatamente ai figli o nipoti la SEW, 

che ha contraddistinto l’impresa nel corso dei decenni, potrebbe avere ripercussioni molto positive, 

incentivando i discendenti a valorizzare ancora di più tale ricchezza. Quindi il passaggio 

generazionale può rappresentare, anche, una straordinaria opportunità per riqualificare e rilanciare 

l’azienda, consolidando e rinnovando la formula imprenditoriale e identificando nuove fonti di 

vantaggio competitivo58. 

 
55 Bertoldi B. e Gioachino C., Imprenditore e capitalismo familiare tra strategie di crescita, continuità e legame con il 
territorio, Giappichelli Editore, Torino ,2016, p. 14 
56 ZAHRA S. A., HAYTON J. C., SALVATO C., Entrepreneurship in family vs. non family firms: a resource –based analysis 
of the effect of organizational culture, in Entrepreneurship Theory & Practice, vol. 28, issue 4, 2004, p. 364 
57 DYER W. G., JR., ‘Examinig’ the family effect on firm performance, in Family Business Review, vol. 19, no. 4, 2006, p. 
263 
58 DALPIAZ E., TRACEY P., PHILLIPS N., “Succession Narratives in Family business: The Case of Alessi”, Entrepreneurship 
Theory and Practice, vol. 38, n. 6, 2014, p. 1391 
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Difficilmente l’imprenditore familiare decide di non dare continuità alla propria dinastia nel proseguo 

dell’azienda, venendo meno, così, agli obiettivi socio-emotivi precedentemente elencati. Qualora i 

proprietari familiari assumessero la drastica decisione di interrompere l’esclusiva presenza della 

famiglia in azienda con l’ingresso di azionisti o manager estranei alla famiglia, chiederanno un prezzo 

più alto per la vendita della compagnia a tali attori non familiari. Di conseguenza, vendere l'azienda 

è un'opzione solo se i proprietari di famiglia compensano in modo adeguato la perdita della SEW59.  

 

1.2.2. Gli aspetti generatrici della ‘Ricchezza Socio-Emotiva’ di un’impresa familiare 
 
Quando parliamo di obiettivi socio-emotivi ci possono essere delle perplessità in quanto è piuttosto 

complesso misurare la ‘Social-Emotional Wealth’. Non esiste un modo per determinare la SEW se 

non effettuare delle valutazioni specifiche per ciascuna impresa e confrontare questo valore con il 

valore percepito dai proprietari60.  

Esistono diversi modelli che propongono di misurare in modo diretto le molteplici dimensioni della 

SEW, il modello preso in riferimento è quello delle cinque dimensioni chiave, elaborato da Berrone: 

il modello FIBER61,  come proposto nella Figura 1.  

Il modello FIBER misura in modo diretto le molteplici dimensioni della SEW, cercando di cogliere 

la diversità e la valenza dei valori emozionali-affettivi che derivano dal controllo della famiglia 

sull’impresa62. 

 
59 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 260-261 
60 ZELLWEGER T.M., KELLERMANNS F.W., CHRISMAN J.J., CHUA J.H., “Family control and family firm valuation by 
family CEOs: The importance of intentions for transgenerational control”, Organization Science, 2011, p. 3 
61 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 258-279. 
62 Dini M. & Pencarelli T. & Sentuti A., Socioemotional wealth, passaggio generazionale e sviluppo dell’impresa 
familiare. Analisi di un caso aziendale, Sinergie Italian Journal of Management, 2020, p. 248 
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FIGURA 1: MODELLO ‘FIBER 

Elaborazione grafica del modello FIBER, di BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R. (2012) in “Socioemotional Wealth 
in Family Firms: Theorical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Research” pp. 258-279 

 

FIBER sarebbe l’acronimo di: 

• Famiglia controllo e influenza: rappresenta uno degli aspetti chiave che contraddistinguono 

le imprese familiari dalle altre. Il mantenimento del controllo e dell’influenza della famiglia 

sull’impresa viene considerato una priorità per le imprese familiari63.  

• Identificazione dei familiari con l’azienda: è il risultato dello stretto legame tra famiglia e 

impresa. La proprietà dell’impresa fornisce alla famiglia un senso di identità: l’impresa spesso 

assume il cognome del fondatore e viene vista, sia dalla famiglia sia dal contesto sociale di 

riferimento, come un’estensione della famiglia stessa. Pertanto, le imprese familiari hanno 

particolare cura della loro immagine e reputazione, anche se questo implica assumere scelte 

contrarie alla razionalità economica dell’impresa64.  

• Binding social ties (Legami sociali vincolanti): questa dimensione fa riferimento ai rapporti 

sociali che l’impresa intreccia con i vari stakeholder - quindi anche al di là di quelli tra membri 

della famiglia -, i dipendenti in primis, con i quali l’impresa familiare spesso condivide il 

 
63 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 258-279 
64 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 258-279 

Family control and influence

Identification of family members with the firm

Binding social ties

Emotional attachment of family members 

Renewal of family bonds to the firm through 
dynastic succession 

Socioemotional 
Wealth



32 
 

senso di appartenenza alla famiglia. Essa ricomprende anche il profondo radicamento che le 

imprese familiari spesso hanno nella loro comunità di riferimento e che dimostrano 

sostenendo associazioni, attività e iniziative promosse dalla comunità65.  

• Emotional attachment of family members (Attaccamento emotivo dei familiari): riguarda il 

ruolo delle emozioni, sottolineando che l’impresa viene spesso considerata il luogo in cui i 

membri della famiglia soddisfano i loro bisogni di appartenenza, coesione, affetto e sicurezza. 

Nonostante la rilevanza di questi aspetti, l’analisi delle emozioni e dei sentimenti nelle 

imprese familiari è ampiamente ignorata dalle ricerche empiriche oppure affrontata 

indirettamente negli studi che indagano i conflitti che spesso caratterizzano tali realtà66.  

• Renewal of family bonds to the firm through dynastic succession (Rinnovo dei legami familiari 

all'azienda attraverso la successione dinastica): si riferisce all’intenzione della famiglia di 

trasmettere l’impresa alle generazioni future ed è strettamente legata alla visione di lungo 

termine delle imprese familiari, un aspetto centrale che influenza fortemente i processi 

decisionali67.  

Dal modello di Berrone emergono diversi aspetti socio-emotivi che influenzano la ‘ricchezza’, e 

quindi la performance di un’impresa familiare.  

Come affermato nei paragrafi precedenti: la natura, i comportamenti e gli obiettivi di un’impresa 

familiare possono essere diversi rispetto ad un’altra, e ciò può far sì che un’impresa si focalizzi su 

tutte le dimensioni del modello FIBER, come può accadere che dia importanza solo ad alcune 

dimensioni, con ripercussioni sulla propria SEW.  

Sotto il profilo generazionale, esistono imprese familiari nate recentemente dove ancora prevale la 

prima generazione, altre che possono essere definite ‘storiche’ dove si è raggiunta la 3° o 4° 

 
65 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 258-279 
66 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 258-279 
67 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 258-279 
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generazione. Di conseguenza non tutte le imprese familiari sono caratterizzate dallo stesso livello di 

SEW e questo, secondo i sostenitori di tale approccio, spiegherebbe perché non tutte le imprese 

familiari adottano gli stessi comportamenti e ottengono, a parità di altre condizioni, i medesimi 

risultati68. In particolare, come si argomenterà nel successivo paragrafo, l’orientamento alla cura e 

conservazione della SEW tende a modificarsi da una generazione all’altra. 

 

 

 

1.2.3. SEW: Applicazione modello FIBER 
 
Per comprendere al meglio l’applicazione del modello FIBER per il calcolo della SEW è possibile 

prendere in riferimento il modello empirico di Mauro Dini, Annalisa Sentuti e Tonino Pencarelli: 

‘Socioemotional Wealth, passaggio generazionale e sviluppo dell’impresa familiare’. 

Gli autori hanno analizzato un’impresa familiare nel settore alberghiero dove c’è stato nel corso degli 

ultimi 60 anni due successioni generazionali. Come rappresentato dalla Figura 2, sono presenti tre 

generazioni, dove nel passaggio tra la 1° alla 2° generazione c’è stato l’ingresso del figlio del 

fondatore, che assieme a sua moglie hanno dato continuità all’attività di famiglia. Nella 2° 

generazione, purtroppo il figlio del fondatore perde la vita e, quindi, c’è stato un passaggio di 

proprietà dal ‘Figlio del predecessore e sua Moglie (Nuora del fondatore)’ alla sola Nuora. Mentre, 

nella 3° generazione c’è l’ingresso della Nipote del fondatore, con diversi stadi d’ingresso, che 

sostituisce la madre, ovvero la nuora del fondatore, nella conduzione aziendale . 

 
68 Dini M. & Pencarelli T. & Sentuti A., Socioemotional wealth, passaggio generazionale e sviluppo dell’impresa 
familiare. Analisi di un caso aziendale, Sinergie Italian Journal of Management, 2020, p. 249 
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FIGURA 2, L’EVOLUZIONE DELLO STADIO GENERAZIONALE DELL’IMPRESA 

Tabella di M. Dini & T. Pencarelli & A. Sentuti, Socioemotional wealth, passaggio generazionale e sviluppo dell’impresa 
familiare. Analisi di un caso aziendale, Sinergie Italian Journal of Management, 2020, p. 253 

 

Gli autori hanno intervistato le imprenditrici della 2° e 3° generazione, rispettivamente madre e figlia, 

cercando di estrapolare dati possibili per poi elaborare un modello di calcolo della SEW. 

Le interviste consistevano in valutazioni soggettive (da 1 a 7) del livello di ogni singola variabile del 

modello di FIBER da parte delle imprenditrici di entrambe le generazioni. Le risposte della madre e 

della figlia sono state sorrette e confermate da analisi ulteriori eseguite dagli autori. Dalla Figura 3 si 

esaminano le risposte delle imprenditrici delle 2 generazioni: 

FIGURA 3: MISURAZIONE DEL LIVELLO DI SEW NELLE DUE GENERAZIONI 

Grafico di M. Dini & T. Pencarelli & A. Sentuti, Socioemotional wealth, passaggio generazionale e sviluppo dell’impresa 
familiare. Analisi di un caso aziendale, Sinergie Italian Journal of Management, 2020, p. 257 
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Dalla Figura 3 emergono i seguenti risultati per ogni variabile del modello di FIBER: 

• Riguardo la ‘Famiglia controllo e influenza’ i risultati sono i medesimi per entrambe le 

generazioni. La famiglia ha mantenuto un ruolo centrale nella governance senza che la deriva 

generazionale, dovuta al passaggio generazionale ma peraltro contenuta, abbia in qualche 

modo scalfito il legame famiglia-impresa69. 

• Identificazione dei familiari presso l’azienda, anche qui i risultati si allineano, però nella 3° 

generazione viene data leggermente meno rilevanza. È pertanto evidente che, al di là della 

misurazione numerica, l’identificazione dei membri della famiglia con l’impresa sia stata e 

resti tutt’ora molto forte70. 

• Binding social ties (Legami sociali vincolanti), la 3° generazione, nei legami con gli altri 

stakeholders, non dà lo stesso peso delle generazioni precedenti. Questa dimensione fa 

riferimento ai rapporti sociali che l’impresa intreccia con i vari stakeholder, in particolare 

dipendenti e fornitori. 

• Nell’Emotional attachment of family members (Attaccamento emotivo dei familiari) i risultati 

sono i medesimi e le intervistate dimostrano che la gestione dell’impresa ha subito e subisce 

significativamente l’influenza delle dinamiche personali degli imprenditori71. Quindi una 

decisione aziendale può derivare dall’emotività dell’imprenditore oppure la conduzione 

aziendale è caratterizzata da scelte che non razionali, che spesso privilegiano i membri 

familiari a scapito di quelli non familiari. 

• Renewal of family bonds to the firm through dynastic succession (Rinnovo dei legami familiari 

all'azienda attraverso la successione dinastica), l’attribuzione del valore massimo da parte 

 
69 Dini M. & Pencarelli T. & Sentuti A., Socioemotional wealth, passaggio generazionale e sviluppo dell’impresa 
familiare. Analisi di un caso aziendale, Sinergie Italian Journal of Management, 2020, p. 258 
70 Dini M. & Pencarelli T. & Sentuti A., Socioemotional wealth, passaggio generazionale e sviluppo dell’impresa 
familiare. Analisi di un caso aziendale, Sinergie Italian Journal of Management, 2020,p. 258 
71 Dini M. & Pencarelli T. & Sentuti A., Socioemotional wealth, passaggio generazionale e sviluppo dell’impresa 
familiare. Analisi di un caso aziendale, Sinergie Italian Journal of Management, 2020, p. 258 
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famiglia fondatrice, invece, tende a indebolirsi man mano che l'impresa passa alle successive 

generazioni73, e questo influenza direttamente la SEW. 

Questa applicazione del modello FIBER non implica necessariamente che tutte le imprese familiari 

riducano o aumentino in egual modo la propria SEW con il susseguire delle generazioni. Questo 

perché le dimensioni della SEW non possono avere lo stesso peso per tutte le imprese familiari, in 

quanto ciò dipende dalle preferenze della famiglia proprietaria e, soprattutto, dalla generazione che 

caratterizza l’impresa. Sebbene alcune famiglie potrebbero attribuire un valore maggiore al senso di 

dinastia e visione transgenerazionale, altri potrebbero considerare la protezione dell'immagine della 

famiglia come principale priorità74.  

Prendendo in considerazione una semplice impresa familiare, l’importanza data alla SEW cambia al 

susseguirsi delle generazioni. Nelle prime fasi generazionali, il modello FIBER misurerebbe un 

elevatissimo livello della SEW, perché il fondatore si identifica con l’impresa e la sua volontà è molto 

spesso quella di tramandare la propria attività mantenendo il controllo familiare75. Il fondatore è 

emotivamente molto attaccato alla proprio impresa, valorizzando molti degli aspetti socio-emotivi 

precedentemente elencati. Peraltro, la necessità di preservare la SEW implica la necessità, da parte 

del fondatore e dei membri della famiglia, di sviluppare un’impresa solida sotto il profilo economico-

finanziario, così da poterla trasferire in salute alle generazioni future76.  

Come confermato dal caso pratico: è solo al trascorrere delle generazioni che i livelli della SEW 

diminuiscono, grazie al progressivo distaccamento emotivo della famiglia dall’impresa. I membri 

della famiglia si identificano meno con l'azienda, portando la seconda e le successive generazioni a 

 
73 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 270 
74 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 270 
75 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 270 
76 Sciascia S., Mazzola P., Kellermanns F.W., Family management and profitability in private family-owned firms: 
Introducing generational stage and the socioemotional wealth perspective, Journal of Family Business Strategy, (5), 
2014, p. 133 
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perseguire con maggiore attenzione obiettivi di tipo economico-finanziario77. L'attaccamento 

emotivo dei membri della famiglia è probabile che diminuisca nelle fasi generazionali successive per 

diversi motivi78: 

- A causa delle differenze di bisogni, ordini del giorno e impegno dei rami familiari. Infatti, è 

probabile il rischio di un aumento di conflitti tra i familiari di diversa generazione. Gestire 

queste situazioni di conflitto richiede la creazione di un meccanismo di governance più 

formale e l’adozione di sistemi di controllo più obiettivi.  

- Ad ogni passaggio generazione, la famiglia dispone di maggiori informazioni sull'azienda e 

più esperienza nel settore. Avendo più accesso alle informazioni e aumentando la familiarità 

con l'azienda, i processi cognitivi dei proprietari-gestori familiari sono meno probabilità di 

essere influenzati da considerazioni emotive. 

- E’ probabile che le generazioni successive abbiano stabilito routine organizzative e 

meccanismi di governance che possono renderlo improbabile per i membri della famiglia di 

trarre benefici privati da aspetti socio-emotivi. 

Alla luce di ciò, diversi studi confermano, inoltre, che il passaggio generazionale deteriora l’impresa, 

oltre sotto un’ottica riguardante la SEW, anche sotto il punto di vista della redditività. Le ragioni per 

cui ci sono effetti negativi della fase generazionale sulla performance sono radicate nella qualità 

relativamente inferiore delle relazioni tra famiglia-manager nelle fasi generazionali successive, che a 

loro volta è dovuto da livelli di conflitto più elevati e minore fiducia79. Il passaggio di testimone 

rappresenta, infatti, un momento di potenziale debolezza per l’impresa familiare, perché richiede 

tempi di apprendimento sul funzionamento dell’organizzazione da parte delle nuove figure apicali, e 

 
77 Sciascia S., Mazzola P., Kellermanns F.W., Family management and profitability in private family-owned firms: 
Introducing generational stage and the socioemotional wealth perspective, Journal of Family Business Strategy, (5), 
2014, p. 135 
78 Sciascia S., Mazzola P., Kellermanns F.W., Family management and profitability in private family-owned firms: 
Introducing generational stage and the socioemotional wealth perspective, Journal of Family Business Strategy, (5), 
2014, p. 133 
79 Sciascia S., Mazzola P., Kellermanns F.W., Family management and profitability in private family-owned firms: 
Introducing generational stage and the socioemotional wealth perspective, Journal of Family Business Strategy, (5), 
2014, p. 132 
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perché aumenta anche l’incertezza percepita dagli stakeholder, come i lavoratori o i fornitori, i quali 

possono perdere fiducia nell’azienda e l’importante rapporto che avevano maturato con i fondatori80. 

Dunque, la SEW si evolve quando l'azienda passa a nuove generazioni, ed è anche probabile che i 

pesi dati alle diverse dimensioni della SEW variano da generazione a generazione. In particolare, 

nella prima generazione il controllo, l’influenza, il senso di dinastia e l’attaccamento emozionale ha 

un peso più forte nella determinazione della SEW, mentre nelle generazioni successive l'immagine 

della famiglia ha un’importanza rilevante, come il ‘cognome’ che diventa il simbolo vivente dei 

risultati multigenerazionali81. Non è da confondere la capacità di un’impresa di creare e incrementare 

la propria SEW, con un’altra che si aggrappa alla SEW derivata dagli sforzi delle generazioni 

precedenti: i discendenti di un’impresa familiare spesso si trovano a dirigere un’impresa con una 

SEW all’avanguardia, che si basa su ottima reputazione, immagine, dove il cognome è un segnale di 

forza nel mercato. Però, proprio questa consapevolezza dei discendenti mette l’impresa in serio 

pericolo a causa di mancati sforzi o di mancata ricerca di competenze che garantirebbe la 

conservazione di questa ricchezza rilevante. Ciò sta a constatare che nelle generazioni successive la 

SEW può essere assai presente grazie al duro lavoro in merito dei predecessori, che, però, rischia di 

essere deteriorato dalla superficialità o incompetenza delle nuove generazioni. 

Il modello FIBER è molto utile per comprende quanto gli obiettivi socio-emotivi della famiglia siano 

importanti e, soprattutto, a quale livello vengano raggiunti. Dunque, un corretto uso di tale modello 

beneficerà l’impresa familiare della consapevolezza della propria SEW, ottenendo risultati che 

possono essere confrontati con i risultati economici-finanziari. Un fatturato modesto da parte di 

un’impresa familiare può essere giustificato da ottimi risultati del modello FIBER, il quale potrebbe 

testimoniare come gli aspetti socio-emotivi di un’impresa abbiano un’elevata rilevanza sulla 

performance aziendale.  

 
80 Cucculelli Marco & Romano Livio, L'Imprenditoria Familiare: Punti Di Forza E Di Debolezza, SSRN Electronic Journal, 
2016, p. 383 
81 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 270 
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1.3. PASSAGGIO GENERAZIONALE NELL’IMPRESA FAMILIARE 

1.3.1. Cenni sul passaggio generazionale 
 
Dopo aver delineato gli aspetti salienti dell’impresa familiare, si ritiene utile focalizzare l’attenzione 

sul problema del ricambio generazionale. 

Il coinvolgimento della famiglia nella proprietà, nel governo e nella gestione del business, genera 

dinamiche peculiari, che influenzano in vario modo e con diversa enfasi l’impresa, le sue strategie, i 

suoi comportamenti, le sue prospettive di continuità. A tal proposito, è noto che il principale elemento 

di continuità dell’impresa familiare è costituito dai membri stessi della famiglia82, dando luogo al 

cosiddetto processo di successione o passaggio generazionale. 

Il processo di successione generazionale può essere inquadrato come il trasferimento del comando 

dell’impresa dal socio fondatore ad un successore che sia in grado di guidarla nel segno della 

continuità dell’attività. Tale successore può essere sia un componente della famiglia proprietaria, che 

un professionista esterno il quale abbia il giusto profilo, a livello di competenze e di leadership, per 

continuare l’attività imprenditoriale nel solco segnato dalla gestione precedente83.  

Evidenze empiriche hanno rilevato un importante tasso di fallimento di imprese familiari di nuove 

generazioni. Ciò è testimoniato da dati estrapolati da Baschieri84, dove in media: 

• Dopo il 1° passaggio generazionale, il 30% delle imprese di natura familiari falliscono; 

• Dopo il 2° passaggio generazionale, il 90% delle imprese falliscono, con solo il 10% di esse 

che sopravvivono; 

• Dopo il 3° passaggio generazionale, solo il 5% sopravvive. 

 
82 Dini M. & Pencarelli T. & Sentuti A., Socioemotional wealth, passaggio generazionale e sviluppo dell’impresa 
familiare. Analisi di un caso aziendale, Sinergie Italian Journal of Management, 2020, p. 245 
83 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, pp. 62-64 
84 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 62 
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• Selezione inefficiente del successore; 

• Scarso livello di istruzione dei discendenti. 

Di conseguenza ci sono ulteriori ripercussioni negative sotto la prospettica reddituale, le quali sono 

tanto maggiori quanto più la società operi in settori competitivi dove il talento imprenditoriale del 

fondatore ha rappresentato sin dalle origini la chiave del successo88. 

Quando si diffondono notizie sul ritiro del fondatore a favore di un erede il prezzo delle azioni si 

riduce e i rendimenti diventano negativi89. Ciò testimonia quanto l’abbandono del fondatore venga 

percepito dal mercato finanziario come un effetto segnalazione di una performance aziendale che 

andrà a ribasso, pertanto un piano di successione è fondamentale al fine di evitare una successione 

con gravi ripercussioni alla continuità aziendale. 

Quando si parla di passaggio generazionale occorre distinguere l’insorgere di alcune differenti 

situazioni, a seconda che il successore sia un membro interno o esterno al nucleo familiare 

proprietario. 

 

Passaggio generazionale interno 

E’ un passaggio segnato dall’uscita dall’azienda o dal comando del ‘capo-famiglia’, spesso fondatore 

dell’impresa stessa, con l’ingresso di un degno erede (figlio o nipote). Qui si segue una logica di 

continuità della gestione precedente, valorizzando la SEW dell’impresa. 

Proprio la SEW offre una nuova chiave di lettura del passaggio generazionale, sostenendo che 

l’impresa viene affidata nelle mani di un membro della famiglia in quanto questa condizione permette 

di difendere e rafforzare il patrimonio socio-emozionale della famiglia stessa: agli occhi del 

proprietario, affidare l’azienda ad un soggetto esterno al nucleo familiare significherebbe perdere il 

 
88 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 124 
89 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p.123 
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controllo e l’influenza sull’attività e questo rischio lo porta ad accettare l’eventualità di risultati meno 

performanti pur di mantenere la dinastia al comando90.  

Di conseguenza il passaggio generazionale interno ha il rischio di non coinvolgere nuove figure o di 

non cogliere nuove opportunità di business, con ripercussioni negative in ambito competitivo. Infatti, 

promuovere i propri figli nella successione aziendale rispetto a figure estranee, che, oggettivamente, 

sono più qualificate implica automaticamente prestazioni decisamente insufficienti. 

Inoltre, la logica della ‘successione interna’ implica una crescita professionale degli eredi molto più 

morbida e lenta, influenzata anche dal superficiale impegno degli eredi stessi. Oggi ogni generazione 

che passa inizia a considerare sempre più l'eredità come un diritto di nascita91. 

 

Passaggio generazionale ‘esterno’ 

Non viene considerato un vero e proprio passaggio generazionale esterno, in quanto questo 

implicherebbe l’ingresso di nuove figure a sostituzione dell’assetto proprietario, facendo perdere 

all’impresa la denominazione di ‘familiare’. E’ un passaggio dove c’è l’ingresso di nuovi manager 

esterni a sostegno della famiglia, spinta dalla volontà di dare un contributo importante, con obiettivi 

profondi di cambiamento in termini strategici.  

La scelta di dare una continuità aziendale creando un team tra proprietari familiari e manager non 

familiari è mossa dall’obiettivo dell’impresa familiare di sviluppare capacità manageriali che rendano 

l’impresa molto competitiva sul mercato92. 

Se gestito in maniera oculata, il passaggio generazionale ‘esterno’ può rappresentare un’occasione di 

rinnovamento che potrebbe condurre alla creazione, o all’incremento, del vantaggio competitivo. Al 

 
90 GOMEZ-MEJIA L.R., CRUZ C., BERRONE P., DE CASTRO J., “The Bind that Ties: Socioemotional Wealth Preservation in 
Family Firms”, Academy of Management Annals, vol. 5, n. 1, 2011, p. 661 
91 Pinheiro, Roberto & Yung, Chris, 2015. "CEOs in family firms: Does junior know what he's doing?," Journal of 
Corporate Finance, vol. 33(C), p. 349 
92 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 119 
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contrario invece, un’inadeguata pianificazione del passaggio generazionale può condurre ad esiti 

disastrosi.  

La scelta del manager è estremamente rilevante in merito, infatti le proprie capacità e competenze 

possono permettere all’impresa di fare un salto di qualità. Però, per le family firm è costoso 

proteggersi contro il rischio di una selezione del manager avversa e spesso rischiano di beneficiare 

della presenza di manager meno capaci93. Le imprese familiari non sono in grado di garantire agli 

amministratori o manager le medesime condizioni economiche di un’impresa non familiare, a causa 

dei ridotti mezzi finanziari e, soprattutto, della riluttanza proprietaria a diluire la propria quota di 

controllo per incrementare le risorse a disposizione94. Questa scarsa disponibilità economica implica 

la selezione di manager meno competenti, i quali con una bassa retribuzione e, di conseguenza, con 

una scarsa prospettiva di carriera tendono a privilegiare comportamenti opportunistici, alimentando i 

conflitti di agenzia tra azionisti e manager. Tali conflitti possono derivare, anche, dall’ingresso di un 

manager esterno molto competente con prospettive nuove, con l’intento di ‘rivoluzionare’ l’intero 

contesto aziendale, che però, allo stesso tempo, rischiano di essere completamente contrarie alle 

consuete modalità di operare della famiglia. Questo testimonia quanto sia delicata tale scelta e che un 

piano della successione aziendale sia essenziale. Infatti, l’impresa familiare sotto questa prospettiva 

deve essere molto competente nella selezione del manager; una scelta errata rischia di scaturire 

conseguenze che possono essere catastrofiche ai fini aziendali: basti semplicemente pensare alla 

selezione di un manager non capace e, oltretutto, con comportamenti opportunistici, dove le 

ripercussioni negative vedono raddoppiarsi.  

Nonostante il rischio che potrebbe incombere nella scelta di un manager esterno, esiste un’altra 

prospettiva più intrigante: il successo dell’azienda in ambito competitivo. La scelta idonea di un 

manager, come precedentemente affermato, garantisce nuove modalità di lavoro e prospettive che 

 
93 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 120 
94 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 120 
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all’interno del contesto familiare difficilmente si sviluppano. Proprio per questo l’impresa familiare 

potrebbe preferire una successione ‘esterna’ rispetto a manager discendenti che abbiano la stessa 

logica e mentalità del fondatore. Come afferma Schumpeter “la proprietà si può ereditare, la capacità 

imprenditoriale no”95, testimoniando come certe aziende abbiano una marcia in più grazie, oltre 

all’orgoglio di appartenenza, all’imprenditorialità esterna. Affidare molte decisioni a manager esterni 

rappresenta la forza dinamica dell’impresa, quella che permette di svolgere la propria attività 

raggiungendo buone performance e una crescita continua96. 

Sotto la prospettiva dei conflitti di agenzia, il passaggio generazionale può avere un’incidenza 

notevole. Blanco-Mazagatos, de Quevedo-Puente e Castrillo hanno introdotto una visione dinamica 

dei conflitti di agenzia tra proprietari e gestori nelle imprese familiari. In realtà, sostengono che, in 

imprese familiari di prima generazione, questi conflitti di agenzia sono bassi perché, da un lato, c'è 

una coincidenza tra proprietà e gestione e, d'altra parte, i rapporti all'interno di un nucleo familiare 

sono chiusi, forti e caratterizzati dall'altruismo. Tuttavia, con il passare del tempo, i successori 

prendono il loro posto negli affari e i conflitti di agenzia in questione tendono a crescere. In effetti, la 

proprietà e la gestione diventano più dispersi, il che aumenta la probabilità di asimmetrie informative 

e l'occasione di comportamenti opportunistici dei dirigenti97.  

 

Da alcuni studi si evince che sul territorio nazionale l’85% delle imprese sono identificate come 

familiari e ben il 66% è un’impresa familiare in senso tradizionale, cioè la famiglia ha in mano 

proprietà e gestione, mentre solo il 19% rientra nella categoria delle family business allargate, nelle 

quali la proprietà o la gestione è in mano a soggetti esterni alla famiglia98. Confermando il trend delle 

 
95 Citazione di Joseph Alois Schumpeter 
96 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 119 
97 Blanco-Mazagatos, V., de Quevedo-Puente, E., & Castrillo, L. A., The Trade-Off Between Financial Resources and 
Agency Costs in the Family Business: An Exploratory Study. Family Business Review, 20(3)., 2007, p. 200 
98 Mediobanca e Unioncamere, Le medie imprese industriali italiane 2005-2014, 2015, disponibile su: 
https://www.mbres.it/it/publications/italian-medium-sized-enterprises 
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imprese familiari che preferiscono una successione interna a scapito dell’ingresso di nuovi manager 

esterni. 

 

 

1.3.2. L’importanza della pianificazione del passaggio generazionale  
 
Pianificare una successione generazionale significa che l’imprenditore riesce, nel pieno delle proprie 

capacità fisiche e psichiche e con il giusto bilanciamento tra propensione al rischio e salvaguardia 

delle posizioni e degli equilibri raggiunti, a guidare il proprio erede nel percorso di formazione 

necessario alla continuità99. 

Come affermato in precedenza, sono molte le imprese familiari che non sopravvivono al passaggio 

dalla prima alla seconda generazione, e spesso tra le cause del fallimento vi è una mancata 

pianificazione del passaggio di testimone. La pianificazione della successione è il primo tassello 

rilevante al fine della buona riuscita del passaggio generazionale e proprio per questo motivo merita 

una particolare e preventiva attenzione. 

Un’impresa familiare ha necessità di sostituire l’imprenditore dalla guida dell’impresa stessa con 

nuove figure nel momento in cui si presentano le seguenti motivazioni: 

• Congedo dell’imprenditore a causa dell’avanzamento dell’età; 

• Scomparsa prematura del padre-imprenditore. 

Spesso l’imprenditore sottovaluta la successione, dando per scontato che il successo del passaggio 

generazionale non sia collegato ad una adeguata pianificazione della successione, infatti molti 

imprenditori trascurano questa fase dando per assodato che l’ingresso di un discendente sia la giusta 

formula per una continuità aziendale. Altre ragioni che possono essere ricondotte ad una mancata 

pianificazione si possono trovare: 

 
99 Cfr. Schillaci, I processi di transizione, citato da: PASSERI R., Pianificare la successione nel governo dell’impresa 
familiare, CENTRO STAMPA IL PRATO, Firenze, 2007, p.39 
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• La negazione da parte dell’imprenditore o da parte dell’amministratore che arriverà il 

momento in cui bisognerà farsi da parte e lasciare spazio alle nuove leve100, riconoscendo che 

l’impresa potrà proseguire la sua attività anche senza la sua presenza. Tale forte legame tra 

imprenditore-fondatore e la sua impresa discende dalla concezione di quest’ultima come una 

“propria creatura che non deve essere abbandonata perché nessun’altro saprà gestirla 

correttamente”101. Questa negazione è controproducente ai fini aziendali, in quanto l’impresa 

si ritroverò in una situazione in cui ritarderà eccessivamente il momento in cui pianificare una 

successione, rischiando che nel momento del bisogno non venga poi realizzata. 

• Il timore da parte della famiglia che si possano creare conflitti interni tra i membri per 

l’assunzione degli incarichi amministrativi dell’impresa. Tali conflitti, però, possono essere 

attenuati se nell’impresa è presente una governance che prevede periodiche assemblee con 

l’obiettivo di eliminare i conflitti tra i nuovi discendenti; 

• La difficoltà nell’individuare un successore in grado di poter guidare l’impresa nella 

generazione successiva102. 

Un ulteriore aspetto da non sottovalutare è la stagnazione dell’azienda alle strategie implementate in 

passato: con il passare degli anni un imprenditore tende ad essere meno propenso al rischio, 

investendo in titoli a basso rendimento oppure replicando le stesse strategie che gli hanno permetto 

di avere un’ottima performance in passato; ciò rende, innanzitutto, molto complesso l’ingresso di 

nuove generazioni esterne alla famiglia, e in secondo luogo, l’adattamento delle operazioni aziendali 

alle nuove dinamiche competitive. Questi aspetti fanno comprendere quanto una strategia di 

successione sia essenziale nel contesto di mercato odierno, quindi ‘tempestività’ e ‘bravura’ 

 
100 PASSERI R., Pianificare la successione nel governo dell’impresa familiare, CENTRO STAMPA IL PRATO, Firenze, 2007, 
p.35 
101 PASSERI R., Pianificare la successione nel governo dell’impresa familiare, CENTRO STAMPA IL PRATO, Firenze, 2007, 
p. 59 
102 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 132 
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dell’imprenditore nel decidere e programmare una pianificazione della successione sono ingredienti 

necessari per un continuo successo aziendale nel lungo periodo.  

 

1.3.3. Le diverse modalità del processo successorio 
 
Le strategie adottate dall’impresa familiare in fase di pianificazione per affrontare efficacemente il 

processo di transazione sono diverse, alcune più diffuse rispetto ad altre. Vedremo strategie 

successorie che vengono essenzialmente adottate dalle società quotate o da medie-grandi imprese, e 

principalmente si classificano nelle seguenti: 

 

Acquisto di azioni proprie  

L’acquisto di azioni proprie in portafoglio, disciplinato dagli articoli 2357 e ss. c.c., si traducono nella 

cessione, da parte di uno o più soci, delle azioni sociali alla medesima società emittente dietro il 

pagamento di un corrispettivo103. Inoltre, l’acquisto può essere effettuato entro i diciotto mesi 

successivi e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio 

regolarmente approvato. La delibera assembleare d’acquisto deve indicare, altresì, il quantitativo 

massimo di azioni che la società emittente può acquisire il cui valore nominale non può, in nessun 

caso, eccedere la decima parte delle azioni complessivamente in circolazione. Non sembra neppure 

soggiacere ad alcun limite il prezzo al quale deve essere effettuato l’acquisto, sebbene nella delibera 

che autorizza l’operazione debba essere indicato un corrispettivo minimo ed un corrispettivo 

massimo104.  

L’acquisto di azioni proprie può essere visto come una modalità attraverso il quale l’imprenditore, 

cedendo all’impresa di famiglia il proprio pacchetto azionario, garantisce una continuità aziendale. 

Al momento della successione si assicura che le proprie azioni vengano attribuiti agli eredi designati, 

spesso coincidenti con i membri della propria famiglia.  

 
103 Codice civile, Libro V, Società per Azioni 
104 DELL’ATTI ALBERTO, Il passaggio generazionale nelle imprese familiari, Cacucci Editore, Bari, 2007, p. 194 
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In tal modo l’impresa familiare, attraverso l’utilizzo di risorse proprie, ha la possibilità di mantenere 

al proprio interno i titoli sociali, fronteggiando il rischio di ingresso nella propria compagine di 

soggetti che, non condividendo valori, culture e vision comuni105. 

 

 

Aumento del capitale sociale 

Ulteriori strategie perseguibili per condurre l’impresa familiare verso la professionalizzazione 

organizzativa e gestionale possono essere riconosciute nell’aumento di capitale sociale.  

Con il termine in questione si intende far riferimento a quelle operazioni attraverso cui una società, 

deliberando un aumento di capitale sociale ed avvalendosi dei meccanismi di esclusione o di 

limitazione dell’esercizio del diritto d’opzione previsti dal Codice Civile, destina i titoli di nuova 

emissione a soggetti del tutto estranei alla compagine aziendale preesistente106. La deliberazione di 

incremento del capitale sociale trova giustificazione nell’esigenza di allargare e qualificare le risorse 

che compongono il capitale aziendale.  

Quindi le imprese familiari che desiderano garantire una continuità e crescita aziendale si apprestano 

ad affrontare un passaggio generazionale, dove tramite l’aumento del capitale sociale permettono 

l’ingresso di nuovi soci esterni, i quali con le proprie risorse e competenze possono garantire 

all’impresa una nuova struttura imprenditoriale. 

La strategia dell’aumento del capitale sociale si differenzia dal riacquisto di azioni proprie per la 

finalità della strategia stessa: mentre il ‘riacquisto di azioni proprie’ proietta l’impresa familiare verso 

una successione interna e una continuità familiare, ‘l’aumento del capitale sociale’ punta ad una 

successione che garantisca il successo futuro dell’azienda, con l’ingresso di eredi esterni al nucleo 

familiare. 

Un altro aspetto da non trascurare riguardo la scelta tra ‘riacquisto di azioni proprie’ e ’aumento del 

 
105 DELL’ATTI ALBERTO, Il passaggio generazionale nelle imprese familiari, Cacucci Editore, Bari, 2007, p. 195 
106 DELL’ATTI ALBERTO, Il passaggio generazionale nelle imprese familiari, Cacucci Editore, Bari, 2007, p. 196 
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capitale sociale’ sono le conseguenze che ciò implica al mercato azionario. Il mercato azionario 

reagisce negativamente ad annunci di successione interna, mentre reagisce positivamente alla nomina 

di un manager esterno e professionale107, quindi secondo tale logica le imprese azionarie familiari 

tenderanno a preferire una strategia successoria esterna, privilegiando un aumento del capitale 

sociale.  

 

Patto di famiglia 

Un altro strumento giuridico di cui le imprese familiari possono avvalersi per assicurare la continuità 

dell’attività aziendale nel tempo è costituito dai “patti di famiglia”. 

Sono stati introdotti con la legge n.55 del 14 febbraio 2006 e hanno la funzionalità di definire delle 

regole a cui la proprietà deve attenersi al cospetto di momenti e scelte critici, sia per l’impresa che 

per la famiglia. Il patto di famiglia agisce in deroga al divieto dei patti successori stabilito dall’articolo 

458 c.c., e viene definito dall’articolo 768bis c.c. come “il contratto con cui, compatibilmente con le 

disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, 

l’imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie 

trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti”108. 

Il patto di famiglia viene stipulato mediante atto pubblico ed è sottoscritto dai membri della famiglia, 

siano essi amministratori o semplici soci. La sua funzione consiste nel tramandare alle generazioni 

successive tradizioni, valori e strategie che hanno caratterizzato l’attività imprenditoriale. 

La maggiore difficoltà del ‘patto di famiglia’ consiste nell’individuazione di una figura in grado di 

dare una continuità aziendale e, eventualmente, risolvere le problematiche che affliggono l’impresa. 

Inoltre, il patto di famiglia viene decisamente adottata dalle imprese familiari di medie-grandi 

dimensioni e a livello di contenuto si basa sulle seguenti tematiche: 

 
107 McColgan, P., Hillier, D., Firm performance and managerial succession in family managed companies. J. Bus. Financ. 
Account. 3, 2009, p. 462  
108 Codice Civile, Articolo 768bis  
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• Principi e valori familiari, che devono essere traferiti e fatti rispettare ai successori; 

• Pre-requisiti minimi, come definizione dell’età minima necessaria al successore per ricoprire 

determinati incarichi, oppure garanzia da parte del successore di avere un bagaglio di 

esperienza adeguato a coprire le eventuali lacune aziendali derivanti dall’assenza 

dell’imprenditore abdicante; 

• Mansioni e remunerazione, ovvero nel patto di famiglia bisogna anche fissare le mansioni e 

una base remunerativa per i nuovi entranti. 

Il patto di famiglia è quindi uno strumento fondamentale per il governo dell’impresa e risulta essere 

un fattore critico per la sopravvivenza delle imprese oltre la terza generazione. Tuttavia, spesso ne 

viene preso atto solamente in prossimità della successione generazionale, ovvero quando possono 

sorgere conflitti all’interno della famiglia tra gli eredi pretendenti109.  

Per le imprese di grandi dimensioni le tecniche appena elencate sono ampliamente diffuse per una 

successione imprenditoriale, mentre per le imprese di piccole-medie dimensioni a volte solo il ‘patto 

di famiglia’ viene utilizzato. Ciò è testimoniato dalla scarsa propensione delle PMI di adottare un 

vero e proprio piano di successione. 

Come precedentemente affermato: il patto di famiglia è rilevante anche sotto la prospettiva dei 

‘conflitti di agenzia’. Può essere utilizzato come uno strumento di attenuazione per eventuali 

problematiche che possono insorgere tra i membri della famiglia e i nuovi ingressi. 

 

 

 

 

 

 
109 PASSERI R., Pianificare la successione nel governo dell’impresa familiare, CENTRO STAMPA IL PRATO, Firenze, 2007, 
p. 71 



52 
 

1.4. GLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DELLE IMPRESE FAMILIARI 

Partendo dal bilancio è possibile, attraverso opportune elaborazioni dei dati e delle informazioni, 

esprimere una valutazione attuale e prospettica sullo “stato di salute” dell’azienda, ovvero della sua 

situazione economica, patrimoniale e finanziaria. 

L’analisi economico-finanziaria è uno strumento di gestione e di controllo perché svolge una duplice 

funzione, innanzitutto offre un quadro di riferimento per la valutazione delle performance aziendali 

che consenta di conoscere ed interpretare la gestione passata, ma allo stesso tempo offre una visione 

prospettica, che evidenziando i problemi da affrontare, consente di programmare meglio la gestione 

futura110. Gli obiettivi di un’analisi economica e finanziaria si possono riassumere nei seguenti: 

• Economici, verificare la redditività conseguita dell’impresa e indaga perciò la capacità 

dell’azienda di generare un flusso di ricchezza adeguato a remunerare tutti i fattori impiegati 

mantenendo un equilibrio a durare nel tempo. 

• Patrimoniali, è verificare la compatibilità e la coerenza nel tempo tra gli impieghi e le fonti di 

finanziamento utilizzate dall’impresa e, quindi, la presenza o meno di equilibrio finanziario.  

• Equilibrio finanziario, cioè dell’attitudine dell’azienda a far fronte con mezzi e politiche 

ordinarie agli impegni finanziari assunti, cioè sulla capacità dell’impresa di gestire la liquidità 

e di onorare i propri debiti a breve con le risorse messe a disposizione dalla gestione ordinaria. 

Generalmente l’obiettivo di un’analisi aziendale e di bilancio di ogni impresa che popola il sistema 

economico è esclusivamente il grado di raggiungimento di un livello di profitto soddisfacente, tale da 

permettere la sopravvivenza o una determinata leadership nel mercato di riferimento.  

Entrando nel panorama delle imprese familiari il profitto viene visto come uno degli scopi prioritari, 

ma spesso, non quello più rilevante, in quanto emergono aspetti che agli occhi di un osservatore 

inesperto possono essere visti come secondari, ma che in realtà sono obiettivi primari per le imprese 

familiari: gli obiettivi Socio-Emotivi. 

 
110 LA VALUTAZIONE D’AZIENDA - GLI INDICATORI DELLA CRISI; Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili; 
Brescia; 20 ottobre 2019, p. 3 
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In questo capitolo verrà esaminata l’impresa familiare sotto il punto di vista economico, patrimoniale 

e finanziario, cercando di comprendere quali siano gli aspetti che contraddistinguono l’impresa 

familiare da quella non-familiare, tale da influenzare gli obiettivi aziendali.  

 

1.4.1. La struttura economica e patrimoniale delle imprese familiari 
 
I risultati di un’impresa familiare, a volte, possono essere distanti rispetto a quelli di un’impresa dove 

non è il nucleo familiare a condurre l’attività. Questi risultati sono condizionati da caratteristiche e 

comportamenti che fanno sì che alcune variabili patrimoniali ed economiche dell’impresa familiare 

siano diverse dalla classica struttura di un’impresa.  

Nel seguente paragrafo verrà analizzata la struttura patrimoniale ed economica di un’impresa 

familiare, approfondendo i punti di ‘commistione’ tra la famiglia proprietaria e l’impresa. 

Partendo dallo Stato Patrimoniale, nella Figura 6 in cui si analizzata la prima parte dell’ATTIVO 

dello stato patrimoniale (CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI e ATTIVO 

IMMOBILIZZATO) è possibile individuare le voci patrimoniali in bilancio che subiscono 

un’importante influenza della famiglia nell’impresa: 

FIGURA 6: ATTIVO STATO PATRIMONIALE 

Elaborazione autonoma 
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• Nei ‘CREDITI V/SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI’ è presente il primo 

importante collegamento tra famiglia e impresa nella voce “Partecipazione nell’impresa” da 

parte della famiglia, la quale comporta un impegno diretto da parte di quest’ultima sotto il 

profilo operativo, patrimoniale ed affettivo. Questo si riflette nel bilancio in quanto la 

partecipazione diventa una delle componenti del portafoglio in cui sono allocate le risorse, 

finanziarie e reali, della famiglia medesima111. Detenere una partecipazione in un’azienda 

esige che la famiglia effettui una pianificazione finanziaria e patrimoniale tenendo conto del 

profilo di rischio dell’azienda112. 

• Nelle ‘IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE’, nello specifico ‘CREDITI V/ALTRI’, 

all’interno di un’impresa familiare possono insorgere dei “Crediti da finanziamenti 

v/familiari”. L’impresa può concedere dei finanziamenti durevoli alla famiglia proprietaria, 

rilevando, in questo modo, il credito nei suoi confronti113.  

Nell’ATTIVO CIRCOLANTE, invece, è possibile intravedere una correlazione tra impresa e famiglia 

nella voce, come rappresentato dalla Figura 7: 

FIGURA 7: ATTIVO STATO PATRIMONIALE 

Elaborazione autonoma 

 
111 Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008, p. 15 
112 Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008, p. 15 
113 Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008, p. 16 
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• CREDITI V/ALTRI, all’interno dei quali possono essere incorporati i ‘Crediti v/dipendenti 

soci’, ed è plausibile ipotizzare che siano gli stessi familiari ad assumere tale ruolo, anche se 

meglio sarebbe utilizzare il termine “collaboratore”114. Eventuali anticipazioni percepite dai 

componenti della famiglia per il lavoro svolto nell’ambito dell’impresa familiare, 

rappresentano crediti che l’impresa ha nei loro confronti115. 

In una prima, parziale, analisi è possibile affermare quanto la presenza della famiglia nell’impresa 

abbia un impatto rilevante dal punto di vista del controllo aziendale. Come si può notare, dai grafici 

dell’ATTIVO dello Stato Patrimoniale, nelle imprese familiare c’è un’importante partecipazione 

della famiglia nel controllo e nella gestione, testimoniato anche dai cospicui finanziamenti della 

impresa nei confronti della famiglia e dalla presenza di dipendenti che coincidono con i membri della 

famiglia stessa.  

Passando al PASSIVO dello stato patrimoniale, come evidenziato in Figura 8, emergono diverse voci 

dove è possibile individuare la presenza della famiglia e la sua correlazione con l’impresa: 

FIGURA 8: PASSIVO STATO PATRIMONIALE 

Elaborazione autonoma 

 
114 Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008, p. 17 
115 Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008, p. 17 
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• “Capitale sociale”: il capitale è formato dai conferimenti in denaro e in natura effettuati dai 

soci. Nell’impresa familiare i soci sono i membri della famiglia stessa, e gli apporti iniziali di 

questo tipo sono generalmente consistenti116. 

• “Familiari versamenti in conto capitale”, è una voce del PATRIMONIO NETTO dove il 

conto in questione si giustifica con il fatto che i finanziamenti in conto capitale svolgono la 

medesima funzione di un aumento di capitale sociale, infatti, sono finanziamenti concessi dai 

soci alla società per i quali non nasce l’obbligo di rimborso117. 

• “Crediti per Prelevamenti Extra-gestione” è, come il precedente, un conto di patrimonio, 

ma, al contrario del precedente, rappresenta una riduzione del patrimonio netto. E’ opportuno 

sottolineare che si tratta di una voce che, in un’impresa familiare, può essere affine ad un’altra 

importante classe, ossia quella riferita a “crediti v/proprietari”118. 

• “Finanziamenti concessi a titolo di capitale di prestito” è un debito e si presenta quando 

l’impresa non intende o, semplicemente, non è nelle condizioni di accedere a prestiti di tipo 

diverso rivolgendosi a banche o ad altri intermediari finanziari, poiché inopportuni per i tempi 

lunghi di erogazione, per l’inadeguatezza delle garanzie da offrire o per rigidi vincoli posti 

per il rimborso. Spesso, i finanziamenti concessi dalla famiglia, infatti, sono elastici sia per 

gli interessi richiesti, nella maggior parte dei casi assenti, sia per i tempi di restituzione, molto 

lunghi119. 

• “Debiti verso i dipendenti” che, si ribadisce, nel caso specifico coincidono, spesso, con i 

componenti della famiglia. 

 
116 Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008, p. 17 
117 Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008, p. 18 
118 Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008, p. 18 
119 Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008, p. 20 
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Anche dall’analisi del PASSIVO dello Stato Patrimoniale si evidenzia una netta presenza della 

famiglia nella struttura aziendale, soprattutto all’interno del Patrimonio Netto, dove l’impatto della 

famiglia in termini di conferimenti possono essere rilevanti. 

Continuando con il Conto Economico, sono presenti altri aspetti che confermano la presenza della 

famiglia nell’impresa, e li possiamo sintetizzare anche tramite Figura 9 e Figura 10: 

FIGURA 9: CONTO ECONOMICO 

Elaborazione autonoma 

 

• “Costi per servizi” meritano considerazioni particolari nel caso di impresa familiare, in 

quanto includono i costi per consulenze: l’attività di consulenza rivestirà un ruolo sempre più 

importante per l’impresa familiare, specie se di dimensioni medio-piccole120. Quindi un 

importo elevato dei costi di consulenza lascia ipotizzare che la natura dell’impresa sia di tipo 

familiare. 

• Compenso Amministratori: sono “costi per il personale” dove devono essere inseriti i 

compensi spettanti ai familiari partecipanti all’attività imprenditoriale.  

 

 

 
120 Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008, p. 21 
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FIGURA 10: CONTO ECONOMICO 

Elaborazione autonoma 

 

• “Interessi passivi e gli oneri finanziari”: per l’impresa familiare ha un peso rilevante per la 

formazione del risultato di esercizio, in quanto, oltre a considerare gli oneri derivanti dai 

finanziamenti bancari, bisogna aggiungervi anche gli oneri dei finanziamenti da parte dei 

familiari. 

Il Conto Economico tende a confermare gli aspetti precedentemente descritti nello Stato Patrimoniale. 

Quindi analizzando il bilancio di un’impresa è possibile individuare elementi chiave che evidenziano 

la presenza di una struttura familiare: una delle più rilevanti è la prevalenza di un finanziamento 

interno, derivante dai familiari, e questo racchiude l’intenzione dell’azienda di dare una continuità 

del nucleo familiare sotto il punto di vista del controllo e, indirettamente, l’intenzione di incrementare 

la SEW dell’impresa.  

La struttura del bilancio aziendale potrebbe mutarsi nel corso del tempo. Infatti, può accadere che 

l’impresa si ponga nuovi obiettivi lontani da quelli Socio-Emotivi. Questo lo si può notare tramite 

l’ingresso di nuovi soci esterni dal nucleo familiare che diano, oltre che una nuova linfa sotto la 

prospettiva manageriale, un nuovo afflusso di denaro che le permettano di raggiungere obiettivi 

economici, trascurando la continuità della famiglia.  
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1.4.2. Politiche di finanziamento e di investimento delle imprese familiari 
 
Una struttura finanziaria non correttamente definita può rappresentare un fattore di rischio nei 

processi di sviluppo dell’impresa familiare, ed è riconosciuto come i comportamenti strategici e i 

processi decisionali di specie finanziaria delle imprese familiari siano soggetti all’influenza di fattori 

di carattere emozionale121. 

Dal punto di vista delle fonti di finanziamento le imprese familiari si distinguono per una maggiore 

avversione al rischio, per investimenti di lunghi orizzonti e per una maggiore preoccupazione per la 

reputazione, che aiuta a ridurre i conflitti di agenzia tra azionisti e creditori122. 

Si presume generalmente che le imprese familiari siano abbastanza "chiuse" agli investitori non 

familiari, perché privilegiano la loro aspirazione a mantenere il controllo nella famiglia. Allo stesso 

modo, potrebbero essere riluttanti a investire in altre aziende invece che nell'impresa familiare123.  

Quando un’azienda familiare non è di grandi dimensioni, dove prevalgono aspetti riguardanti la SEW, 

non c’è la necessità di avvalersi di finanziamenti esterni. Infatti, una cultura e un sistema valoriale 

informato al sacrificio, alla meritocrazia, all’oculatezza nei consumi, alla sobrietà, ad una visione 

lungimirante del governo dell’azienda non possono che condurre ad una formulazione assai ristretta 

di esigenze finanziarie della famiglia, con conseguente sottrazione minima di risorse aziendali124. 

Inoltre, questo è anche dovuto al loro atteggiamento nei confronti delle fonti esterne, in particolare 

all’equity125. L’imprenditore familiare è avverso all’apertura al capitale di rischio esterno, perché 

rappresenta una minaccia o una forma di dispersione del potere di controllo sull’impresa familiare, 

quale che sia la dimensione aziendale126. 

 
121 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 316 
122 NL Díaz-Díaz, Pedro Martínez Solano, Pedro J. García-Teruel; Debt maturity structure In private firms: Does The 
family control matter?; Journal of Corporate Finance, 2016, p.394 
123 Jaka Vadnjal, Financing of Family and Non-Family Enterprises: Is It Really Different?, in Electronic Journal of Family 
Business Studies, Vol. 2 (1), 2008, p. 50 
La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 314 
125 Jaka Vadnjal, Financing of Family and Non-Family Enterprises: Is It Really Different?, in ResearchGate, 2008, p. 46 
126 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 317 

https://jyx.jyu.fi/browse?value=Electronic%20Journal%20of%20Family%20Business%20Studies&type=publication
https://jyx.jyu.fi/browse?value=Electronic%20Journal%20of%20Family%20Business%20Studies&type=publication


60 
 

Proprio per questo motivo le imprese familiari fanno un forte ricorso all’autofinanziamento. I 

familiari che lavorano attivamente in azienda, specie se soci, tendono chiaramente a supportare una 

politica di elevato autofinanziamento e bassa distribuzione di dividendi, in modo da incrementare le 

possibilità di investimento e crescita dell’azienda. Sebbene questa sia la priorità della famiglia, allo 

stesso tempo i familiari azionisti di maggioranza devono conciliare tale esigenza con quella opposta 

dei familiari non attivi in azienda, i quali, in qualità di soci e di meri familiari, richiedono la  

distribuzione di congrue porzioni di utili127. Spesso la mancata di tale conciliazione è frutto di un 

comportamento opportunistico degli azionisti familiari che rappresentano la maggioranza di voto, 

instaurando i conflitti di agenzia tra gli azionisti di maggioranza e gli azionisti di minoranza. 

I familiari generalmente investono in attività che valorizzino la propria SEW e la continuità aziendale. 

Proprio per questo motivo le imprese familiari sono caratterizzate da investimenti di lunghi orizzonti, 

reputati molto meno rischiosi128. Gli investimenti in attività a basso rischio confermano la strategia 

aziendale volta ad una continuità familiare, dove si cerca di garantire la sopravvivenza delle 

generazioni successive. Infatti, tali imprese hanno il desiderio di investire oggi per il successo delle 

generazioni future; nessuna generazione vuole essere ricordata come quella che ha messo in pericolo 

il patrimonio familiare129. Invece, in un’impresa familiare dove c’è la presenza di manager non 

familiari, che detengono una scarsa o nulla proprietà legale nell’impresa, vede i propri manager 

esposti ad un minore carico finanziario, mostrandosi conseguentemente meno avversi al rischio 

rispetto ai manager o azionisti familiari130. Di conseguenza più la governance di un’impresa familiare 

è caratterizzata da manager esterni, più gli investimenti dell’impresa assumono una propensione verso 

il rischio. 

 
127 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 320 
128 Cheng Q., Family firm research – A review. China Journal of Accounting Research 7(3), 2014, p. 151 
129 Pictet, un fondo che investe sulle aziende familiari; Investire; 2020; disponibile su: https://www.investiremag.it/ 
130 Tsai, Kuo & Hung, Corporate diversification and CEO turnover in family businesses: Self-entrenchment or risk 
reduction?; Small Business Economics, 32 (1), 2009, p. 58 . 

https://www.researchgate.net/journal/1573-0913_Small_Business_Economics
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La piccola impresa familiare, specie di prima generazione, può contare di norma sul patrimonio 

personale che l’imprenditore ha progressivamente estratto dall’impresa e che rende disponibile 

all’occorrenza. Al contrario, quando l’impresa e la famiglia crescono o incorporano nuove 

generazioni, le esigenze finanziarie e patrimoniali dei due sistemi possono non trovare equilibrio e 

adeguata e tempestiva soddisfazione131. Questo è uno dei motivi per cui un’impresa familiare si 

distacca dalla consueta struttura finanziaria, rivolgendosi a finanziatori esterni, che rischiano di 

intralciare il comando familiare. 

La scelta dell’impresa familiare di affidarsi, molte volte, a fonti di finanziamento interne non è sempre 

dettata da una volontà propria. È noto che le PMI, tra cui le imprese familiari, soffrono del deficit di 

finanziamento a causa della mancanza di una comprovata esperienza e dall’incapacità di offrire 

garanzie ai creditori132.  A volte capita che le scelte di finanziamento di un’impresa siano viziate 

proprio dalla mancanza di finanziatori esterni, costringendo l’impresa ad adottare forme di 

finanziamento interno. Quando gli investitori esterni, come azionisti di minoranza o creditori, 

"finanziano" le imprese, spesso corrono un rischio, e a volte quasi certezza, che i ritorni sui propri 

investimenti non vengano materializzati, perché gli azionisti o i dirigenti di controllo, tramite 

comportamenti egoistici, possono espropriare la ricchezza di tali investitori133. Questo accade in 

particolare nelle imprese a livelli di conflitti di agenzia molto avanzati, che influenza, di conseguenza, 

la performance e modalità di finanziamento aziendale.  

Ne consegue il ricorso a modalità di finanziamento alternative, come nel caso della piccola impresa 

individuale dove domina il legame con il finanziamento bancario, e a tecniche di finanziamento 

alternative, come nell’impresa di maggiori dimensioni, spesso strutturata in gruppo, dove la forma 

 
131 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 314 
132 Jaka Vadnjal, Financing of Family and Non-Family Enterprises: Is It Really Different?, in Electronic Journal of Family 
Business Studies, Vol. 2 (1), 2008, p. 46 
133 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A. e Vishny R.; Investor protection and corporate governance, Journal of 
Financial Economics, 58, 2000, p. 4 

https://jyx.jyu.fi/browse?value=Electronic%20Journal%20of%20Family%20Business%20Studies&type=publication
https://jyx.jyu.fi/browse?value=Electronic%20Journal%20of%20Family%20Business%20Studies&type=publication
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piramidale consente il mantenimento del controllo attraverso meccanismi di ‘leva azionaria’ che 

diluiscono la catena di comando senza l’ingresso di nuovi capitali134.  

Successivamente all’autofinanziamento, le imprese familiari preferiscono come fonte di 

finanziamento il debito. Sicuramente è una fonte che, pur essendo esterna, permette all’impresa e alla 

famiglia di mantenere il proprio controllo nella direzione aziendale.  

Tendenzialmente le imprese familiari, grazie alla scarsa presenza di conflitti di interesse tra azionisti 

e creditori, acquisiscono debiti a lungo termine per il finanziamento di opportunità di crescita a lungo 

termine135, e queste aziende, a loro volta, fanno affidamento quasi esclusivamente sul finanziamento 

del debito, soprattutto nei paesi dove la sede del sistema finanziario è la banca136.  

Quando si affronta la scelta della struttura di scadenza del debito, i gestori preferiranno il debito a 

lungo termine, al fine di evitare frequenti controlli da parte dei debitori, che si manifesterebbero nel 

caso del debito a breve137. Di conseguenza, la struttura della scadenza del debito dipende molto 

dall’affidabilità dell’impresa: più un’impresa è ben vista gli occhi del creditore, più il finanziatore è 

disposto a garantirgli un finanziamento a lungo termine, senza aver la necessità di monitorare 

costantemente il proprio debitore. 

Le politiche di finanziamento di un’impresa familiare dipendono anche dalla struttura del proprio 

governo. Prendendo in considerazione una struttura caratterizzata da più azionisti familiari, che si 

aggiungono all’azionista di maggioranza, c’è un’influenza sulla scadenza del debito, e, anche, sulla 

capacità e sugli incentivi del creditore a monitorare gli azionisti familiari di controllo. La presenza di 

un secondo socio familiare di riferimento riduce la scadenza del debito nelle imprese familiari138. 

Questo perché se il maggiore azionista, insieme al secondo azionista di riferimento sono parte della 

 
134 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 317 
135 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 45 
136 Díaz-Díaz NL, Solano P.M., García-Teruel P.J.; Debt maturity structure In private firms: Does The family control 
matter?; Journal of Corporate Finance, 2016, p. 1 
137 Díaz-Díaz NL, Solano P.M., García-Teruel P.J.; Debt maturity structure In private firms: Does The family control 
matter?; Journal of Corporate Finance, 2016, p. 5 
138 Díaz-Díaz NL, Solano P.M., García-Teruel P.J.; Debt maturity structure In private firms: Does The family control 
matter?; Journal of Corporate Finance, 2016, p. 7 
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stessa famiglia, ci si aspetta una maggiore inclinazione del gruppo familiare a trovare un consenso in 

materia di benefici privati. In questa situazione è prevista una relazione negativa tra il nuovo azionista 

familiare e la scadenza del debito139, in quanto il creditore tenderà a concedere debito a breve per 

tutelarsi da eventuali comportamenti opportunistici dei soci familiari.  

Un altro elemento che influenza le scelte delle fonti di finanziamento delle imprese familiari e che le 

indirizza verso modalità di finanziamento esterne è costituito dalla dimensione aziendale. Le imprese 

familiari di grandi dimensioni tendono a rapportarsi con più istituzioni finanziarie e ottenere diverse 

forme di finanziamento. Questo avviene quando le aziende familiari crescono costantemente e 

necessitano della copertura di un ampio fabbisogno finanziario che deve essere finanziato con 

appropriate modalità, sotto il profilo tecnico e temporale. Inoltre, la maggior parte delle stesse 

istituzioni finanziarie è più incline ad operare con imprese di dimensioni rilevanti140.  

L'età dell’impresa a base familiare, a volte, è direttamente proporzionale alla dimensione aziendale 

e, di conseguenza, è un ulteriore fattore determinante della struttura finanziaria aziendale. Nelle prime 

fasi del proprio ciclo di vista l’impresa, di piccole dimensioni, riesce totalmente a finanziarsi tramite 

delle risorse finanziarie interne, mentre, hanno poi la necessità di acquisire fonti esterne di debito e 

equity man mano che esse crescono e si evolvono verso la fase della maturità141. Però, potrebbe anche 

capitare che la leva finanziaria diminuisca con l'età, in quanto è probabile che le imprese più anziane 

abbiano già accumulato importanti profitti nell’arco della sua vita. Durante il proprio ciclo di vita, il 

debito viene utilizzato fondamentale nella fase iniziale del suo sviluppo, mentre nella fase di maturità 

essa sostituisce gradualmente il debito con il capitale interno, seguendo quindi un comportamento 

finanziario gerarchico142. 

 
139 Díaz-Díaz NL, Solano P.M., García-Teruel P.J.; Debt maturity structure In private firms: Does The family control 
matter?; Journal of Corporate Finance, 2016, p. 7 
140 GALLO M.A. e VILASECA A., “Finance in family business", in Family Business Review, 9, 1996, p. 388 
141 VADNJAL J. e GLAS M., “Financing of family and non-family enterprises: is it really different?", in Electronic Journal 
of Family Business Studies, 1(2), 2008,  p. 42 
142 La Rocca, M., La Rocca, T., & Cariola, A. (2011). Capital structure decisions during a firm’s life cycle. Small Business 
Economics, 37(1), 107-130, citato da: Oscar DOMENICHELLI, Zero-Leverage Policy: Is the Family Nature of Private 
Firms Relevant?,  International Journal of Economics and Finance; Vol. 11, No. 7; 2019, p. 34 
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Infine, l’ultima fonte di finanziamento preferita dalle imprese familiari è l’equity, talvolta nelle forme 

del private equity e dell’accesso al mercato borsistico, le quali sono modalità di finanziamento intese 

come pregiudizievoli del controllo sull’impresa143. L’equity può rappresentare una fonte di risorse 

finanziarie da investire in fase di avvio dell’impresa familiare, nell’ambito della fase di concepimento 

della business idea e/o della successiva fase di start-up, oppure essere indirizzata a progetti di crescita 

dimensionale, innovazione, internazionalizzazione o sostegno al processo di ricambio generazionale 

di imprese famigliari già esistenti144. La finalità dell’impresa familiare di avvalersi a questa forma 

esterna di finanziamento può essere collegata all’intenzione di privilegiare gli obiettivi economici-

finanziari a scapito della SEW familiare, ad esempio: quando viene preferito la leadership di mercato 

rispetto al mantenimento del controllo familiare in azienda. 

I casi in cui le imprese familiari preferiscono il private equity possono trovare spiegazione nelle nuove 

generazioni, i quali hanno un maggior grado di apertura al capitale di terzi mostrato dai giovani 

imprenditori, più attenti e disponibili ad accogliere le opportunità offerte dal private equity145. Ciò 

testimonia come l’impresa familiare, con l’ingresso di nuovi discendenti, sia più incline a forme di 

finanziamento che pregiudicano il comando familiare, e, soprattutto, alimentano i consueti conflitti 

di agenzia. 

Concludendo, il processo decisionale sulle fonti di finanziamento delle imprese familiari si può 

riassumere nella seguente gerarchia: autofinanziamento, debito ed equity. Ciò conferma la presenza 

del Pecking Order (PO) allargato146, però, allo stesso tempo, non preclude la teoria del Trade Off 

 
143 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 320 
144 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 321 
145 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 321 
146 Il PO allargato comprende anche le ‘Imprese di Piccole e Medie dimensioni’; sono imprese che spesso 
rappresentano la compagine familiare, che seguono una gerarchia di finanziamento caratterizzata da: 1° 
autofinanziamento, 2° debito e 3° capitale proprio. Viene preferito l’autofinanziamento e il debito principalmente per 
due motivazioni: le PMI hanno un problema di conoscenza, ovvero non conoscono forme di finanziamento diverse dal 
debito; mancato desidero di forme di finanziamento esterno che intralci il comando aziendale (citato da: 
DOMENICHELLI O.; Un’analisi dei più recenti sviluppi della teoria del pecking order; rivistapiccolaimpresa.uniurb.it, 
2007, pp. 41-50) 
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(TO)147. Sotto il profilo delle teorie del TO e del PO a livello internazionale l’una non esclude l’altra, 

e viceversa, in riferimento alle fonti di finanziamento delle imprese e ciò viene confermato anche nel 

contesto italiano148. Sapendo che più del 70% delle imprese italiane sono di natura familiare, 

automaticamente è possibile affermare anche che le imprese familiari sono caratterizzate da una 

struttura finanziaria composta da un mix della teoria del TO e del PO149. 

Infatti, specialmente le imprese familiari più grandi ragionano anche sotto la logica della teoria del 

TO, cercando di raggiungere rapporti di indebitamento più elevati, in quanto esse possono offrire 

maggiori garanzie reali e un importante beneficio fiscale del debito150. Però, seguendo la logica del 

modello del TO è possibile instaurare una stretta relazione tra questa teoria e i conflitti di agenzia, in 

particolare i conflitti di agenzia del debito. Una prima conseguenza del rischio del dissesto è che i 

soggetti finanziatori potrebbero limitare i finanziamenti verso l’impresa, pretendere compensi più 

elevati, o anche richiedere garanzie onerose. Questo comportamento è mosso dalla volontà dei 

creditori di tutelarsi da eventuali fallimenti aziendali o azioni opportunistici degli azionisti e manager 

aziendali, che posso sfruttare il capitale di debito per i propri fini senza garantire la restituzione ai 

propri creditori.  

 

 

 

 
147 La teoria del TO afferma, che data la presenza d’imposte societarie e della deducibilità fiscale degli oneri finanziari, 
il valore di mercato dell’impresa può aumentare con l’indebitamento, grazie al vantaggio fiscale del debito rispetto al 
capitale proprio. Seguendo questa logica, ciò comporta il paradosso dell’infinita possibilità dell’indebitamento, nel 
senso che la scelta ottima sarebbe quella di indebitarsi totalmente (citato da: Priska Ralna Eunike Culata, Tri Gunarsih; 
Pecking Order Theory and Trade-Off Theory of Capital Structure: Evidence from Indonesian Stock Exchange, Journal 
The WINNERS, Vol. 13 No. 1, 2012, p. 43) 
148 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 94 
149 BONTEMPI M.E., “The dynamic specification of the modified pecking order theory: its relevance to Italy", in 
Empirical Economics, 27, 2002, p. 21 
150 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 107 
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CAPITOLO 2 – LA CORPORATE GOVERNANCE NELLE IMPRESE FAMILIARI 

2.1. CORPORATE GOVERNANCE: DEFINIZIONI E MECCANISMI DI GOVERNANCE 

2.1.1. Definizione e caratteristiche della Corporate Governance 
 
La  Corporate Governance è un argomento rilevante all’interno di qualsiasi forma organizzativa, una 

su tutte l’impresa. Perciò esistono diverse definizioni che hanno tutte la stessa finalità: comprendere 

cos’è e, soprattutto, qual è lo scopo del governo aziendale. 

Il sistema di governance si fonda sull’equilibrio tra gli interessi dei diversi stakeholder (azionisti, 

creditori, management, dipendenti, fornitori ecc.) in un determinato contesto di regole istituzionali e 

di mercato. Ogni azienda, in funzione del sistema di governance cui è sottoposta, presenta condizioni 

più o meno favorevoli nell’uso efficiente del capitale e del lavoro151. 

Dunque, la corporate governance può essere vista come 'la determinazione degli usi generali, a cui 

saranno destinate le risorse organizzative, e la risoluzione dei conflitti tra una miriade di partecipanti 

a determinate organizzazioni’152. Un’altra possibile definizione di Corporate Governance è la 

seguente: “un’organizzazione interna d'impresa, che regola le relazioni fra i soggetti che a diverso 

titolo intervengono nello svolgimento dell'attività e che punta a tutelare i diversi interessi coinvolti. 

L'obiettivo di queste regole è di tutelare la buona gestione e, allo stesso tempo, gli interessi di soci, 

creditori e dipendenti”153.  

La corporate governance di un'impresa è anche definibile come il processo e la struttura impiegati 

per dirigere e gestire gli affari di impresa allo scopo di accrescere la prosperità e la responsabilità 

dell'azienda, con l’obiettivo finale di generare valore azionario di lungo periodo, tenendo conto degli 

interessi degli altri stakeholders; dunque, il sistema di corporate governance utilizzato da un'impresa 

 
151 Angiola N., Corporate Governance e impresa familiare, G. Giappichelli Editore, , Torino, 2001, p. 11 
152 Daily, C.M., Dalton, D.R. and Cannella, A.A., ‘Corporate Governance: Decades of Dialogue and Data’, Academy of 
Management Review, Volume 28, Number 3, 2003, p. 371 
153 Governance, Il Sole 24 Ore, 12 dicembre 2018, disponibile su: 
https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/governance.html 
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riveste un ruolo fondamentale nell'attenuare i conflitti tra i diversi portatori di interessi che si 

riconoscono in una determinata realtà aziendale154.  

Tre sono le componenti essenziali di un’efficace corporate governance155:  

• Trasparenza, attiene ad una corretta comunicazione al mercato sia sotto il profilo dei tempi 

che della completezza; 

• Etica,  esprime la capacità dell'impresa di creare valore nel complesso, vale a dire avendo cura 

di temi quali la tutela ambientale, i diritti umani, la salute e la sicurezza dei lavoratori; 

• Indipendenza, si realizza attraverso la presenza di amministratori e sindaci indipendenti e mira 

a garantire il perseguimento degli interessi degli stakeholders dell'azienda.  

La corporate governance rappresenta un tema molto dibattuto per la sua natura interdisciplinare: alle 

regole e alle istituzioni che definiscono il rapporto tra i diversi soggetti coinvolti nell’impresa è 

attribuita un’importanza cruciale perché si ritiene che determinino la competitività stessa dell’impresa 

e, quindi, del sistema economico a cui appartiene156.  

La governance si incentra essenzialmente su tre elementi chiave157: 

• le decisioni che definiscono la direzione strategica di un'impresa, ossia gli investimenti di 

lungo termine, le potenziali fusioni ed acquisizioni e la pianificazione della successione del 

senior management; 

• l’insieme delle azioni necessarie a supervisionare la performance del management da parte 

della proprietà;  

• le interazioni tra gli stakeholder. 

 
154 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 76 
155 DALLOCCHIO M. e SALVI A., Finanza aziendale 2 – Finanza straordinaria, Egea S.p.a., Milano, 2011b, pp. 552-553 
156 Del Giudice Roberto, Capizzano Paolo; I CONFLITTI DI INTERESSE E LA CORPORATE GOVERNANCE NELLA 
VALUTAZIONE DEL RATING DELLE BANCHE, Liuc Papers n. 184, Serie Impresa e mercati finanziari; 2006; p. 1 
157 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 51 
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Una buona struttura di governance prevede una chiara definizione dei ruoli, dei diritti, dei doveri e 

delle aspettative di ogni "attore" che contribuisce al governo dell'impresa. 

Per dimostrare come la corporate governance risulti avere un ruolo cruciale nei sistemi economici nei 

quali le imprese appartengono e competono possiamo prendere come riferimento le crisi economiche-

finanziarie degli ultimi tempi e gli scandali finanziari, su tutti i casi della multinazionale statunitense 

Enron Corporation e, in Italia, dell’impresa familiare quotata in borsa Parmalat, dove la presenza di 

un adeguato governo societario avrebbero potuto evitare i famosi fallimenti che tutti conosciamo. 

Quindi la vita di un’impresa risulta essere altamente connessa all’evoluzione dei mercati economico-

finanziari, pertanto una “buona governance” è fondamentale, e può essere definita soltanto con 

riferimento ai vari stakeholder cui si rapporta e alle loro aspettative158.  

Una buona governance permette il raggiungimento di ottime performance aziendali. Infatti, 

disciplinando i rapporti tra le varie figure che circondano l’impresa è possibile attenuare o, addirittura, 

rimuove i conflitti di agenzia che caratterizzano le imprese. Le regole della corporate governance 

garantiscono un rendimento adeguato del capitale fornito dagli azionisti, denotando in tal senso una 

grande attenzione alla necessità di risolvere i problemi scaturiti dalla separazione fra proprietà e 

controllo di una impresa159. 

 

 

2.1.2. I sistemi di governo d’impresa 
 
La Corporate Governance è un elemento fondamentale nell’ambito del sistema aziendale. Essa è in 

grado di influenzare la fiducia del mercato dei capitali tanto quanto le performance dell’impresa 

stessa160. Il sistema di governo di un’impresa rispecchia quella che è la sua identità e permette di 

 
158 Salvatori Carlo, LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE BANCHE EUROPEE, 2001, p. 6 
159 SHLEIFER A, and VISHNY R.W., A Survey of Corporate Governance, THE JOURNAL OF FINANCE. VOL. LU, NO. 2, 
1997, p. 737 
160 Gracci V., I sistemi di corporate governance nelle SPA, 2019, disponibile su: https://fiscomania.com/corporate-
governance/ 
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distinguere in maniera precisa il controllo dalla gestione, e per tale motivo deve essere scelto ponendo 

particolare attenzione a quelle che sono le caratteristiche dell’azienda, dell’assetto proprietario, del 

tipo di management e delle caratteristiche dello stesso modello di governance. Vengono così distinti 

tre diversi modelli di governo:  

 

1. Modello tradizionale  

Il modello tradizionale è il più garantista, in quanto prevede una netta separazione tra l’attività di 

amministrazione e l’attività di controllo161. 

La governance che segue un modello tradizionale è quello più diffuso e adottato dalle aziende nel 

panorama italiano ed è caratterizzato da un assetto composto da:  

• Consiglio d’amministrazione, che si occupa della gestione; 

• Collegio sindacale, il quale ha funzioni di controllo; 

• Assemblea dei soci, che ha il compito di nominare il CdA e il Collegio sindacale. 

La funzione della proprietà, o dell’assemblea dei soci, si manifesta con l'esercizio dei diritti attribuiti 

dal possesso di azioni (primo fra tutti l'esercizio del diritto di voto); la funzione gestionale è invece 

l'attività svolta dal management, che collabora con la restante struttura operativa, per il 

conseguimento degli obiettivi aziendali; la funzione di controllo sulla gestione, infine, è l'attività di 

sorveglianza sull'operato del management162. 

Il potere dei soci o azionisti è molto ampio, in quanto definiscono una struttura di governo ben 

delineata, con la scelta soggettiva di organi che sappiano svolgere e soddisfare le proprie esigenze e, 

di conseguenza, anche quelle dell’impresa. L’obiettivo di questo modello è di avere un organo che 

 
161 Gracci V., I sistemi di corporate governance nelle SPA, 2019, disponibile su: https://fiscomania.com/corporate-
governance/ 
162 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 42 
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governa con delega della proprietà, e un organo di controllo che invece controlli tale gestione con 

l’obiettivo di tutelare l’interesse degli azionisti, di maggioranza e di minoranza163.  

Per quanto riguarda il ruolo del consiglio d’amministrazione, il Codice di Autodisciplina delle società 

quotate afferma come esso abbia “la responsabilità primaria di determinare e perseguire gli obiettivi 

strategici dell’emittente” e al contempo svolga “un ruolo fondamentale nella valutazione 

dell’effettivo funzionamento del sistema dei controlli interni e della gestione dei rischi che possono 

assumere rilievo nell’ottica della sostenibilità nel medio-lungo periodo dell’attività 

dell’emittente.”164  

Al fine di tutelare quelli che sono gli interessi di tutti gli stakeholders, l’organo di controllo deve 

essere indipendente, e proprio per tal ragione sono state apportate delle modifiche a livello normativo 

che hanno di fatto esteso l’obbligatorietà del collegio sindacale, definendo per quest’ultimo il compito 

di coordinare i meccanismi di controllo interni all’azienda, con l’obiettivo così di garantire due 

principi fondamentali nella gestione aziendale, che sono la correttezza e la trasparenza165. 

 

2. Modello monistico  

Il modello monistico ha una struttura più semplificata e flessibile rispetto agli altri modelli. Esso 

tende a privilegiare la circolazione delle informazioni tra l’organo amministrativo e quello di 

controllo, con risparmi di tempo e costi166. 

Il modello monistico è caratterizzato dal fatto che l’assemblea dei soci nomini i membri del CdA, 

dopo di che all’interno di questo vengono individuati un organo di gestione e un organo di controllo, 

definito ‘comitato per il controllo sulla gestione’. L’indipendenza del controllo viene mantenuta 

attraverso la nomina da parte dell’assemblea di un revisore esterno.  

 
163 Bianchi M. T., Analisi e confronto economico-aziendale dei modelli di «corporate governance», Corriere tributario 
n. 17, 2011, p. 1444 
164 Comitato per la Corporate Governance, Codice di autodisciplina delle società quotate, 2015, p. 8 
165 Bianchi M. T., Analisi e confronto economico-aziendale dei modelli di «corporate governance», Corriere tributario 
n. 17, 2011, p. 1444 
166 Gracci V., I sistemi di corporate governance nelle SPA, 2019, disponibile su: https://fiscomania.com/corporate-
governance/ 
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Tale modello suscita perplessità per il fatto che gli organi di gestione e di controllo in realtà vadano 

a comporre un unico organo, in quanto in realtà il comitato di controllo non è altro che frutto della 

scelta dei soggetti che dovrebbero essere controllati, mettendo in dubbio così la reale funzionalità del 

controllo stesso e del modello in generale167.  

Il comitato per il controllo sulla gestione non è paragonabile all’audit committee previsto nel modello 

tradizionale, in quanto va infatti a sostituirsi al collegio sindacale. Le critiche più rilevanti riguardo 

al modello monistico riguardano proprio la commistione fra la gestione e il controllo, in quanto la 

storia degli scandali societari ha mostrato come queste siano le condizioni più solite ad indurre a 

commettere illeciti168. Questa stretto legame tra il CdA e l’organo di controllo garantisce sicuramente 

un sistema di governo più dinamico, con un miglioramento della comunicazione e dell’informazione, 

ma, allo stesso tempo, questo potrebbe danneggiare l’assetto proprietario e l’impresa stessa: basti 

pensare al CdA che nomini un organo di controllo al solo scopo di tutelare degli obiettivi personali, 

a scapito dei soci o azionisti dell’impresa. 

 

3. Modello dualistico  

Il modello dualistico attribuisce, invece, al consiglio di sorveglianza alcune importanti funzioni che 

nel modello tradizionale o ordinario spettano all’assemblea dei soci. Si tratta di un sistema in cui i 

soci stabiliscono solo le linee del programma economico della società e prendono le decisioni più 

rilevanti, oltre a nominare il consiglio di sorveglianza169. 

Il consiglio di sorveglianza, nominato dall’assemblea, è incaricato di monitorare la corretta gestione 

dell’azienda e deve assicurare che l’assetto organizzativo adottato porti ad una gestione efficiente ed 

efficace, ma non solo, svolge anche la mansione di approvazione del bilancio e procede a nominare 

 
167 Bianchi M. T., Analisi e confronto economico-aziendale dei modelli di «corporate governance», Corriere tributario 
n. 17, 2011, p. 1446 
168 Bianchi M. T., Analisi e confronto economico-aziendale dei modelli di «corporate governance», Corriere tributario 
n. 17, 2011, p. 1446 
169 Gracci V., I sistemi di corporate governance nelle SPA, 2019, disponibile su: https://fiscomania.com/corporate-
governance/ 
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e nel caso a revocare gli amministratori170. Il problema di questo modello è l’eccessivo potere 

conferito all’organo di controllo che rischia di demansionare l’organo di gestione.  

Un importante limite del modello dualistico è la netta separazione tra la proprietà dei soci e il potere, 

appartenente agli altri organi sociali in azienda. Quindi questo sistema di governance è adatto in 

imprese in cui la gestione è affidata a managers autonomi che operano in azienda senza l’interferenza 

dei soci proprietari.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
170 Bianchi M. T., Analisi e confronto economico-aziendale dei modelli di «corporate governance», Corriere tributario 
n. 17, 2011, p. 1448 
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2.2. CONFRONTO TRA LA “TEORIA DEGLI SHAREHOLDERS” E LA “TEORIA 

DEGLI STAKEHOLDERS”  

Analizzare il comportamento di un’organizzazione aziendale soltanto sotto il profilo economico, con 

attenzione rivolta esclusivamente agli investitori della stessa, si pensa possa condurre ad una visione 

miope e distorta del complesso universo che realmente circonda qualsiasi azienda. 

Molte organizzazioni hanno, quindi, iniziato ad accettare il fatto che, oltre agli azionisti, la società è 

anche responsabile di molti altri componenti del contesto aziendale, che possono avere un’influenza 

rilevante sull’andamento aziendale. Dunque, affianco agli azionisti o shareholders, bisogna 

considerare in azienda anche gli stakeholders, dove entrambi hanno investito qualcosa, ma si tratta di 

figure che appartengono a teorie distinte. Non sfugge che optare per una o un’altra significa, in ultima 

analisi, privilegiare gli interessi diretti degli Shareholder (azionisti), o di quelle degli Stakeholder171.   

Per affrontare correttamente il tema non si deve sfuggire da un rilevante assunto: l’azienda agisce 

essenzialmente sulla base delle direttive degli azionisti. Pertanto, la questione di un modello fondato 

sulla soddisfazione delle attese degli shareholder o degli stakeholder non si pone in termini di 

alternativa, ma si gioca sul campo della visione di cui la proprietà permea il fare impresa172. 

 

2.2.1. La ‘Teoria degli Stakeholders’ 
 
Gli stakeholder sono tutti i gruppi di persone, interni ed esterni, direttamente o indirettamente 

interessati dalle attività di un'azienda, che hanno aspettative e richieste, e che quindi influiscono 

sull'attività173. In generale, si identificano diverse tipologie di attori: gli azionisti, i creditori, i 

dipendenti, i fornitori, le istituzioni, i sindacati, i consumatori e le comunità locali.  

Ogni categoria di stakeholder esprime un giudizio sulla governance d’impresa in relazione alle 

proprie aspettative che, in taluni casi, possono essere addirittura divergenti e contrapposte: 

 
171 Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities professional, p. 49  
172 Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities professional, p. 49 
173 Startup Guide, IONOS, Stakeholder: conoscete le vostre parti interessate?, 2020, disponibile su: 
https://www.ionos.it/startupguide/ 
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• Azionisti, valutano la buona governance in termini di capacità di creare valore per loro 

stessi174. Un’impresa per essere valutata positivamente deve essere in grado di generare gli 

utili in linea con le previsioni, garantendo agli shareholders un adeguato ritorno. 

• Creditori, valutano la buona governance in termini di capacità da parte di un’organizzazione 

di estinguere il proprio debito. 

• Clienti, valutano positivamente un’azienda che offre prodotti e servizi di qualità elevata, in 

modo efficiente e tempestivo175. 

• Dipendenti, valuteranno la governance in base alla possibilità di realizzazione personale in 

relazione alle remunerazioni, alle progressioni di carriera e al clima aziendale. 

• Governi, vedono la buona governance principalmente in termini di osservanza delle leggi e 

dei regolamenti, dal pagare le imposte dovute, allo stabilire entro l’organizzazione 

meccanismi idonei a prevenire comportamenti criminali e frodi. Non è quindi interesse 

primario dei Governi controllare la performance finanziaria delle imprese, ma verificare che 

esse adempiano a tutti gli obblighi legali connessi alla propria residenza176. 

La logica della ‘Teoria degli Stakeholders’ è quella di creare valore tramite un processo che, 

riallocando parte dei benefici economici sugli stakeholder, consente di mantenere alto il livello di 

competitività, ottimizzare la catena del valore esterna all’azienda, conseguire il pieno supporto dei 

lavoratori, allineare l’impresa con le policies pubbliche177. 

Come spesso succede, tuttavia, nel momento in cui le diverse aspettative degli stakeholder non 

trovano un allineamento comune ma, anzi, entrano in conflitto tra loro, allora, proprio una “buona 

corporate governance” è richiesta ad intervenire come strumento regolatore, allo scopo di evitare che 

il top management si concentri su obiettivi diversi dalla massimizzazione dei benefici per gli 

 
174 Salvatori Carlo, LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE BANCHE EUROPEE, 2001, p. 7 
175 Salvatori Carlo, LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE BANCHE EUROPEE, 2001, p. 7 
176 Salvatori Carlo, LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE BANCHE EUROPEE, 2001, p. 8 
177 Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities professional, p. 50 
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stakeholders178. Una possibile soluzione risulta essere quella della massimizzazione del valore 

dell’impresa che, non necessariamente, è in linea con la massimizzazione dei profitti degli 

Shareholders. Gli azionisti, tuttavia, in quanto titolari dei diritti di proprietà, detengono il potere di 

assumere decisioni di carattere strategico a scapito degli altri soggetti portatori di interesse 

nell’impresa. Nasce, così, una delle fonti di conflitto aziendale più discusse dalla letteratura sulla 

corporate governance: i “Conflitti di Agenzia”.  

Il disallineamento di aspettative tra shareholders e altri stakeholders, tuttavia, può essere rilevante nel 

breve termine, discussa, però, è la sua durata in un’ottica di lungo termine. Nonostante sia identificato 

come obiettivo primario dell’impresa la massimizzazione del valore per gli azionisti, è utile affermare 

che il perseguimento di questo obiettivo nel lungo termine può dar vita a un circolo virtuoso in termini 

di efficienza e integrità aziendale, con effetti benefici per altri stakeholder, quali: clienti, creditori, 

consumatori, fornitori, dipendenti, comunità locali e ambiente, i cui interessi sono già tutelati 

nell'ordinamento giuridico italiano179. Ciò sta a constatare che la sopravvivenza di un’impresa è 

spesso legata alla capacità di soddisfare le esigenze di tutti gli stakeholders e non solo degli 

shareholders; in quanto un disallineamento di aspettative tra shareholders e altri stakeholders è 

ammesso nel breve periodo, ma nel lungo periodo rischia di compromettere la performance aziendale.  

Non vi è un unico modello di corporate governance e, soprattutto, non esiste un modello che 

automaticamente può definirsi ‘vincente’, ma, a prescindere da questo, un buon governo societario 

dipende da come si combinano le diverse prerogative e aspettative di tutti gli stakeholders coinvolti, 

e la giusta combinazione può rendere quel modello di governance essenziale al raggiungimento degli 

obiettivi aziendali. 

 

 

 
178 Salvatori Carlo, LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE BANCHE EUROPEE, 2001, p. 8 
179 Codice Preda, citato da: Gregory Holly J., International Comparison of Corporate Governance Guidelines, New York, 

2001, p. 10  
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2.2.2. La ‘Teoria degli Shareholders’ 
 
La Teoria degli Shareholders vede nell’attenzione verso i portatori di interessi esterni all’impresa una 

leva strategica di fondamentale importanza, allargando la gamma dei soggetti aventi diritti e doveri 

nei confronti dell’impresa e creando elevati profitti in un mercato aperto, corretto e competitivo, 

producendo così ricchezza e lavoro per tutti nel modo più efficiente possibile180. 

Questa teoria si focalizza sugli shareholders o azionisti, suoi loro interessi e sull’accrescimento del 

valore dell’investimento e della massimizzazione del profitto in una pura ottica affaristica, quindi gli 

azionisti devono optare per un modello di governance adatto a raggiungere tale fine. Il 

raggiungimento degli obiettivi della seguente teoria è auspicabile in quelle tipologie di imprese che 

hanno una matrice meramente finanziaria.  

Negli scorsi due decenni sostanzialmente si è consolidato un progressivo ingresso di operatori 

finanziari nel capitale di rischio delle grandi aziende181,  determinando la nascita di aziende i cui 

vertici decisionali erano lontani e i cui interessi erano, e sono tutt’oggi, subordinati a logiche di 

sviluppo su scala globale. Questo ha comportato principalmente le seguenti conseguenze:  

- Insuccesso degli impieghi di capitale, caratterizzati da fallimenti di specifici progetti 

industriali182. L’eccessiva attenzione ai mercati finanziari sterilizzano gli investimenti in 

attività o beni che avrebbero un fine di medio-lungo periodo: quando un’impresa trascura gli 

impieghi di capitale in progetti rivolti alla crescita dell’azienda e alla soddisfazione degli 

interessi di una gamma significativa di soggetti, come ad esempio i restanti stakeholders, 

accresce la propria ricchezza nel breve periodo, rischiando, però, di compromettere la 

creazione di valore in un’ottica di lungo periodo.  

- Reinvestimento sui mercati azionari, dove gli utili e proventi sono reinvestiti principalmente 

sui mercati azionari, e non utilizzati per ricapitalizzare l’azienda in caso di fabbisogno183. 

 
180 Freeman E.R., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 1984, p. 214 .  
181 Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities professional, p. 49  
182 Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities professional, p. 49 
183 Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities professional, p. 49  
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Confermando l’eccessiva attenzione ai mercati finanziari, con ripercussioni negative sotto la 

prospettiva di sviluppo e soddisfazione degli stakeholders. 

Da ciò si evidenzia come l’obiettivo di un investitore finanziario o azionista non è di garantire la 

competitività di lungo periodo dell’azienda che controllata, ma è di investire al meglio il denaro che 

ha disposizione con una logica di massimizzazione del ‘profitto’ personale.  

Gli investimenti degli shareholders sono condizionati da una volatilità non paragonabile ai trend del 

comparto industriale, conducendo ad un’ottica necessariamente di breve o brevissimo periodo184. 

Tale condotta è legittimamente finalizzata ad assicurare un continuo flusso di dividendi per gli 

azionisti.  

Il ruolo del manager è fondamentale all’interno del contesto aziendale ed è palese, quindi, che il 

rapporto che viene a porsi in essere tra azionisti e manager è logicamente un contratto di agenzia, in 

cui i manager si fanno carico degli interessi dei loro mandanti, ovvero gli azionisti. La massima 

efficienza viene quindi raggiunta, quando gli azionisti vedono i loro interessi massimizzati ad opera 

dei manager. Tale modello porta però il management a porre focus solamente sui risultati ottenibili 

nel breve periodo, tralasciando le ripercussioni che la gestione dell’impresa in tal modo condotta potrà 

avere nel medio-lungo periodo. 

Mentre nella fattispecie in cui la proprietà di un’azienda è espressa da individui abituati a gestire 

processi produttivi, ovvero nelle imprese orientate alla produzione, è il miglioramento della 

performance aziendale la leva per creare valore per gli azionisti185. Qui si segue una logica diversa da 

quella precedente: l’obiettivo primario dell’impresa si concentra sulla realizzazione di profitto in 

grado di soddisfare, in primis, le esigenze dell’impresa e, poi, quelli degli stakeholders, tra cui gli 

azionisti. Ciò può essere conseguito attraverso vari modi: un mix di azioni tese a migliorare il rapporto 

tra costi e ricavi, una politica di focalizzazione sul “core business” e sull’outsourcing delle attività 

 
184 Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities professional, p. 49 
185 Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities professional, p. 49  



78 
 

non strategiche, innovazione di prodotto/processo186. Il denominatore comune è sempre la prospettiva 

di investimenti di medio-lungo periodo, che non sacrifica la competitività a lungo termine sull’altare 

dei rientri a breve187. In questo contesto i manager devono essere altamente preparati, infatti sono 

chiamati a saper investire in quelle attività in grado di creare valore all’azienda, inoltre, devono essere 

bravi a conoscere quali sono le aspettative degli azionisti e i dei restati stakeholders, investendo molto 

sul capitale relazionale, con l’obiettivo di soddisfarli, evitando la nascita di conflitti interni 

all’azienda.  

 

 

2.2.3. Confronto tra l’approccio ‘Stakeholders’ e ‘Shareholders’ 
 

I sostenitori dell’approccio shareholders argomentano che gran parte della ricerca condotta in 

economia e finanza mostra come, in assenza di esternalità e monopoli, il benessere sociale sia 

massimizzato quando ciascun’impresa presente nel sistema economico massimizza il proprio valore 

di mercato, non soltanto tramite il valore delle proprie azioni, ma anche attraverso il valore di tutte le 

altre forme di finanziamento come debito, azioni privilegiate e warrants188. 

Coloro che, invece, invocano l’approccio stakeholders ritengono che il management dell’impresa 

debba basare le proprie decisioni tenendo conto degli interessi del complesso degli stakeholders, e, 

quindi, non solo degli attori finanziari, ma anche degli addetti, dei clienti, del governo, dei regolatori 

e così via189. 

Questi due approcci appena citati sono la base per comprendere le differenze tra la ‘Teoria 

Shareholders’ e la ‘Teoria Stakeholders’. Inoltre, per mettere a fuoco tali differenze bisogna 

 
186 Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities professional, p. 49  
187 Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities professional, p. 49 
188 RAINER S. MASERA e GIANCARLO MAZZONI , Creazione di valore per gli shareholders e gli stakeholders: una 
fondazione analitica dei principali indicatori di valore, Moneta e Credito, Vol. 59, No. 236, 2006, p. 333 
189 RAINER S. MASERA e GIANCARLO MAZZONI , Creazione di valore per gli shareholders e gli stakeholders: una 
fondazione analitica dei principali indicatori di valore, Moneta e Credito, Vol. 59, No. 236, 2006, p. 334 



79 
 

comprendere quali siano le missioni primarie di un’impresa, le quali si distinguono in obiettivi di 

lungo e breve periodo. 

La teoria degli Stakeholders prefigge l’azienda verso obiettivi di orizzonti di lungo periodo, 

concentrandosi sulla longevità dell’organizzazione e su una migliore qualità del servizio. Ad 

esempio190:  

• i dipendenti di un’organizzazione potrebbero essere interessati a stipendi e salari migliori, 

piuttosto che a una maggiore redditività; 

• I fornitori potrebbero essere interessati a pagamenti tempestivi per le merci consegnate 

all’azienda, nonché a tariffe migliori per i loro prodotti e servizi; 

• I clienti saranno interessati a ricevere un migliore servizio clienti e ad acquistare prodotti di 

alta qualità.  

Così facendo l’impresa si preoccupa di diverse missioni come: migliorare il capitale relazionale e 

rafforzare la posizione competitiva sul mercato, che le permette di ottenere importanti risultati anche 

nei periodi successivi. Si sottolinea come la massimizzazione della creazione di valore non può essere 

ottenuta se si ignorano o si misurano in maniera inappropriata gli interessi dei diversi stakeholders191.  

Mentre la teoria degli Shareholders pone l’impresa di fronte ad obiettivi a breve. Gli azionisti 

vogliono che i dirigenti della società svolgano attività che abbiano un effetto positivo sui prezzi e 

sull’andamento delle azioni e sul valore dei dividendi distribuiti agli azionisti. Inoltre, questi 

vorrebbero che la società si concentrasse sull’espansione, quindi sulle acquisizioni, sulle fusioni e su 

altre attività che hanno il potenziale di aumentare la redditività della società e la salute finanziaria 

generale192. Però, queste sono operazioni di breve periodo che trascurando le altre figure che 

cooperano con l’azienda, i quali sono il fulcro per una sopravvivenza lungimirante. 

 
190 TWPROJECT, Shareholder vs Stakeholder: in cosa sono diversi e l’importanza di non confonderli, 2019, disponibile 
su: https://twproject.com/ 
191 RAINER S. MASERA e GIANCARLO MAZZONI, Creazione di valore per gli shareholders e gli stakeholders: una 
fondazione analitica dei principali indicatori di valore, Moneta e Credito, Vol. 59, No. 236, 2006, p. 334 
192 TWPROJECT, Shareholder vs Stakeholder: in cosa sono diversi e l’importanza di non confonderli, 2019, disponibile 
su: https://twproject.com/ 
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Dunque, un’impresa non deve fare l’errore di considerare la teoria degli shareholder come una teoria 

indipendente, ma deve essere brava ad integrarla con la teoria degli stakeholders. Infatti, spesso viene 

sostenuta la tesi che il valore totale dell’azienda è massimizzato quando si riesce a combinare in 

maniera ottimale nel tempo, remunerazione degli azionisti, efficienza e soddisfazione degli altri 

stakeholders193. Quindi, investire parte delle risorse aziendali nelle relazioni con gli stakeholders 

diviene condizione vincolante per garantire creazione di valore per l’impresa nel suo complesso, e 

quindi anche per gli stessi azionisti, in un’ottica di crescita sostenibile e rinnovabile nel tempo194. 

Di seguito sono riportate ulteriori differenze tra stakeholder e shareholder nel dettaglio195: 

• Gli shareholder sono i proprietari della società poiché hanno acquistato le azioni finanziarie 

emesse dalla società. Al contrario, le parti interessate sono gli stakeholder che influenzano o 

sono influenzati dalle politiche e dagli obiettivi dell’azienda. 

• Gli azionisti fanno parte degli stakeholder. Si può anche dire che gli shareholder sono 

stakeholder, ma gli stakeholder non sono necessariamente gli shareholder dell’azienda. 

• La portata degli stakeholder è relativamente più ampia rispetto agli shareholder, perché vi 

sono altri componenti oltre agli azionisti. 

• Solo nel caso di società per azioni troviamo gli shareholder. Tuttavia, ogni azienda o 

organizzazione ha stakeholder, sia che si tratti di un’agenzia governativa, sia che si tratti di 

un’organizzazione senza scopo di lucro, una società di persone o una ditta individuale. 

Può capitare che in azienda la scelta tra la teoria degli stakeholders e quella degli shareholders sia 

viziata dai conflitti di agenzia in essere. Qualora ci dovessero essere dei conflitti di agenzia tra 

azionisti e manager, quest’ultimi non sarebbero molto incentivati a sostenere gli azionisti proprietari 

tramite la teoria degli shareholders, preferendo soddisfare i propri interessi facendo leva sui rapporti 

 
193 MASERA, R.S., La corporate governance nelle banche, il Mulino, Bologna, 2006, p. 144 
194 RAINER S. MASERA e GIANCARLO MAZZONI, Creazione di valore per gli shareholders e gli stakeholders: una 
fondazione analitica dei principali indicatori di valore, Moneta e Credito, Vol. 59, No. 236, 2006, p. 335 
195 TWPROJECT, Shareholder vs Stakeholder: in cosa sono diversi e l’importanza di non confonderli, 2019, disponibile 
su: https://twproject.com/ 
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con i restanti stakeholders. Di fronte, invece, ad un ottimo rapporto tra le parti verrà privilegiato la 

massimizzazione dei profitti aziendali, a scapito della teoria degli stakeholders. 

L’aspetto riguardante i conflitti di agenzia è rilevante, perché in base alla loro presenza o meno 

possono mutare le teorie di governance aziendale, ad esempio di fronte ad un problema di agenzia la 

teoria degli shareholders verrà trasformata nella teoria degli stakeholders. 
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2.3. LA GOVERNANCE NELLE IMPRESE FAMILIARI 

La corporate governance riguarda le relazioni tra il management, il consiglio di amministrazione, gli 

azionisti di maggioranza, quelli di minoranza e gli altri stakeholder. Una buona governance 

contribuisce a creare uno sviluppo economico sostenibile migliorando la performance delle imprese 

e aumentando la loro possibilità di accesso al mercato dei capitali196.   

La Family Firm rappresenta la fattispecie più frequente di governance nelle realtà produttive di minori 

dimensioni, per via di una struttura semplificata dell’organizzazione dei processi decisionali e di uno 

scarso ricorso ai capitali esterni che riducono l’incentivo a separare la proprietà dal controllo della 

società197. 

Nelle imprese familiari, la governance non è necessariamente esercitata da un individuo quanto 

piuttosto da un gruppo di persone legate tra loro da legami di sangue o vincoli di parentela. 

Quando si parla di governance nelle imprese familiari si intende un governo piuttosto complesso, in 

cui nella maggior parte dei casi vi è una sovrapposizione tra proprietà, management e controllo198. 

Ciò vuol dire che a capo di un singolo membro della famiglia vengono riconosciute più cariche con 

le relative responsabilità e conseguenze, con il fine di ottenere un risultato soddisfacente. Inoltre, il 

contemperamento degli interessi dei singoli membri con quelli della famiglia non è sempre agevole, 

in quanto i processi decisionali non consistono solo in scelte che avranno conseguenze, positive o 

negative che siano, su singoli individui, bensì sull’intera famiglia. 

Nell’impresa familiare il governo viene visto con una concezione diversa, dove i membri della 

famiglia vengono convolti nell’attività e questo indirizza l’impresa verso obiettivi divergenti rispetto 

 
196 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 52 
197 Cucculelli Marco & Romano Livio, L'Imprenditoria Familiare: Punti Di Forza E Di Debolezza, SSRN Electronic Journal, 
2016, p. 385 
198 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 50 
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ai classici obiettivi di governance delle imprese non familiari. I principali obiettivi di un sistema di 

governance ben funzionante all'interno di un'impresa familiare sono199: 

• la comunicazione dei valori, della mission dell'impresa e della visione di lungo termine a tutti 

i componenti della famiglia; 

• la comunicazione delle regolazioni e delle decisioni che possono influire sul lavoro dei 

membri della famiglia, la distribuzione dei dividendi e altri benefici che essi usualmente 

hanno attraverso l'impresa; 

• la periodica e puntuale informazione a tutti i membri della famiglia, soprattutto quelli non 

coinvolti nel business, sugli obiettivi raggiunti, sulle sfide in essere e sulla direzione strategica 

dell'attività; 

• la definizione di canali di comunicazione formale che consentono ai componenti della 

famiglia di condividere idee, obiettivi e problemi;   

• la definizione di un sistema che permetta alla famiglia di mettere in pratica in modo condiviso 

le decisioni necessarie. 

Il coinvolgimento della famiglia nella proprietà e nella gestione ha, anche, un’importante influenza 

sulle modalità e tempi di raggiungimento degli obiettivi strategici da perseguire200. I proprietari 

familiari nel corso della loro attività maturano un forte attaccamento emotivo con la l’impresa, tanto 

che il loro interesse va oltre il puro aspetto economico e spesso diventa una fonte di identità e 

orgoglio. La combinazione, dunque, di aspetti economici ed emotivi è la differenza chiave nella 

proprietà familiare. Il controllo familiare dell’impresa attraverso la proprietà è un elemento cruciale 

nel creare e preservare la SEW, poiché permette alla famiglia di perseguire i propri interessi attraverso 

l’impresa.  Maggiore è la concentrazione della proprietà aziendale nelle mani della famiglia, 

 
199 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 52 
200 SIRMON D. G., HITT M., Managing resources: linking unique resources, management and wealth creation in family 
firms, in Entrepreneurship Theory & Practice, vol. 27, issue 4, 2003, p. 342 
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maggiore è l’influenza della famiglia sulle decisioni strategiche dell’azienda, con il conseguente 

rafforzamento del controllo e della SEW201. 

I proprietari possono allocare in modo errato le risorse dell'azienda a vantaggio del proprio nucleo 

familiare e a scapito degli altri rami familiari. Le imprese familiari di solito soffrono di una cattiva 

gestione a causa della selezione inefficiente dei dirigenti, che sono spesso scelti tra i membri della 

famiglia piuttosto che da un pool di manager esterni e di talento202. Ad esempio, possono assumere 

un parente incompetente dal loro nucleo familiare per le posizioni chiave, pagare stipendi a questi 

membri della famiglia superiori alle tariffe competitive o danno loro dei premi che non sono allineati 

con le prestazioni203. Ciò conferma che gli obiettivi riguardanti la SEW sono prioritari rispetto a quelli 

economici – finanziari nelle imprese familiari. 

 

 

 

2.3.1. La governance dell’impresa familiare nelle diverse fasi del ciclo di vita   
 
L’analisi della governance dell’impresa familiare può essere eseguita tenendo in considerazione i vari 

step che conseguono il ciclo di vita di impresa. Partendo dalle fasi iniziali di un’impresa familiare, 

dove le dimensioni e i profitti sono ridotti, fino ad arrivare alla fase di maturità, è possibile notare una 

crescita aziendale determinata da continui cambiamenti sotto la prospettiva della corporate 

governance. Le fasi del ciclo di vita considerate nella seguente analisi sono quattro: introduzione, 

crescita, professionalizzazione e maturità. 

 

 
201 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 264 
202 Damiani, Ricci and Pompei, Family firms and labour productivity: the role of enterprise-level bargaining in the 
Italian economy, Journal of Small Business Management , Vol. 56, No. 4, 2016, p. 576 
203 Blanco-Mazagatos V, de Quevedo-Puente E, Delgado-García JB, How agency conflict between family managers and 
family  owners affects performance in wholly family-owned firms: A  generational perspective. Journal of Family 
Business Strategy 7, 2016, p. 167. 
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Fase 1: Introduzione 

Partendo da un’impresa familiare appena costituita e, quindi, di 1° generazione, spesso le dimensioni 

sono assai ridotte e nel momento in cui bisogna costituire un piano strategico di governance 

‘familiare’ è bene definire immediatamente i ruoli, la composizione della famiglia, i membri familiari 

proprietari dell’impresa, il management e il consiglio di amministrazione204. Inoltre, tale piano di 

governance è influenzato anche dalla ‘costituzione della famiglia’, cioè un accordo scritto e 

moralmente vincolante tra i membri della famiglia che articola i valori fondamentali, la missione e la 

visione della famiglia per se stessa e per l'impresa familiare e che definisce le politiche, le regole e 

gli accordi che regolano le modalità della famiglia di relazionarsi con l’azienda, come dipendenti, 

proprietari e membri della famiglia205. 

Una buona governance è caratterizzata da adeguate politiche di assunzione sia nei confronti di 

familiare che di figure non familiari. L'assenza di queste regole o la mancanza di procedure per 

garantire il rispetto si traduce spesso in un numero eccessivo di familiari regolarmente occupati 

nell'attività rispetto alle effettive esigenze dell'azienda. Tra questi, alcuni potrebbero non essere 

nemmeno preparati per il lavoro che svolgono o, peggio, potrebbero esercitare pressioni per acquisire 

attività non redditizie e non correlate con il core business dell'azienda al solo scopo di garantire che 

tutti i componenti della famiglia abbiano una posizione nella stessa206. Un classico errore di 

un’impresa familiare è quello di privilegiare l’ingresso di familiare a scapito di figure esterne più 

competenti.  

Il consiglio di amministrazione deve essere attento a definire la strategia globale dell’impresa. Inoltre, 

svolge due importanti funzioni per le organizzazioni: il monitoraggio per conto degli azionisti e 

 
204 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 53 
205 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A. (2015). Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, p. 649 
206 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 53 
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fornitura di risorse essenziali per la gestione207. A questi si aggiunge la verifica periodica 

dell’esistenza di un’adeguata struttura di governance.  

Nelle imprese familiari di recente costituzione viene definito un CdA al solo scopo di ottenere dei 

requisiti minimi di legge208, non sfruttando tutti benefici che possono emergere da esso. In tale 

contesto il CdA è essenzialmente composto da i soli membri della famiglia che spesso ricoprono 

contemporaneamente più ruoli diversi; in questo modo tale organo non riesce a garantire all’impresa 

quelle competenze utili a farla crescere esponenzialmente sia in termini di dimensione che di fatturato.  

Infine, nelle imprese familiari che si trovano nelle prime fasi del proprio ciclo di vita la proprietà è 

piuttosto concentrata, spesso il potere decisionale è quindi nelle mani di pochi ed anzi, nella letteratura 

più volte è stato evidenziato che la maggioranza delle imprese familiari nel mondo ha come azionista 

di maggioranza il fondatore o la famiglia209. Questa coincidenza tra la proprietà e la gestione attenua 

i problemi di agenzia tra manager e proprietari210, dove la composizione del CdA tende ad agevolare 

il controllo familiare, eliminando qualsiasi minaccia sulla leadership familiare. 

In questa fase generazionale sempre più gli obiettivi dell’azienda si affacciano verso una visione 

socio-emotiva. L'azione della SEW rappresenta un riferimento non economico chiave per il processo 

decisionale, che potrebbe spingere l'azienda a fare scelte strategiche che non possono essere spiegate 

da un punto di riferimento economico o avverso al rischio logica finanziaria211. 

 
207 Hillman A.J., Dalziel T., "Boerds of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and Resource Dependence 
Perspectives", Acodeny of Management 28(3), 2003, p. 383 
208 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 53 
209 ANDERSON R. C., REEB D. M., Founding-family ownership and firm performance: evidence from the S&P 500, in 
Journal of finance, vol. 58, 2003, pp. 1301-1328, citato da: Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed 
evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 54 
210 Blanco-Mazagatos, V., de Quevedo-Puente, E., & Delgado-García, J. B. (2016). How agency conflict between  
family managers and family owners affect performance in wholly family-owned firms: A generational  
perspective. Journal of Family Business Strategy, 7(3), pp. 167-177, citato da: DOMENICHELLI O., Zero-Leverage Policy: 
Is the Family Nature of Private Firms Relevant?,  International Journal of Economics and Finance; Vol. 11, No. 7; 2019, 
p. 30 
211 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 261 
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La concentrazione proprietaria porta con sé il limite legato alla minore offerta di capitale all’impresa 

familiare da parte di soggetti esterni, riducendo in tal modo il valore dell’impresa e impendendo la 

crescita della stessa212.   

 

Fase 2: Sviluppo 

E’ una nuova fase del ciclo di vita di un’impresa caratterizzata dalla crescita in termini di dimensione, 

fatturato e competenze. L’impresa familiare si trova questa fase meramente quando cominciano a 

emergere obiettivi come la ‘competitività’, che incentiva i proprietari familiare a sfruttare al meglio 

i propri mezzi ed acquisire nuove competenze.  

In questo contesto il CdA diventa più organizzato, focalizzato su problemi e obiettivi specifici ed 

aperto ad amministratori indipendenti esterni alla famiglia213. Prima di istituire un consiglio di 

amministrazione composto interamente da manager di professione, capaci di agire nel migliore 

interesse dell'impresa a prescindere dalle pressioni esercitate dagli azionisti di controllo, molte family 

firm designano un comitato consultivo, anche detto advisory board, che integra le competenze degli 

amministratori familiari lavorando a stretto contatto con gli stessi214.  

Il comitato consultivo viene visto come un organo essenziale per lo sviluppo dell’impresa familiare, 

perché riduce quelle lacune tipiche di un’impresa familiare riguardante competenze come in ambito 

marketing, internazionalizzazione e finanza. Esso soddisfa la necessità delle famiglie di avere un 

consiglio di amministrazione indipendente da figure esterne, senza imporre loro la condivisione di 

informazioni aziendali sensibili o del potere decisionale con individui percepiti come outsider. Per 

questo, l'advisory board rappresenta una soluzione di compromesso tra un board interamente 

composto da componenti della famiglia ed un board indipendente. Con il comitato consultivo le 

 
212 CARNEY M., Corporate governance and competitive advantage in family-controlled firms, in Entrepreneurship 
Theory & Practice, vol. 29, 2005, p. 250 
213 Corbetta G., Salvato C. A., The Board of Directors in Family Firms: One Size Fits All?, SAGE Journals, 2004, p. 119 
214 Jonovic D.J., "Outside Review in a Wider Context: An Alternative to the Classic Board", Family Business Review, 
2(2), 1989, p. 139 
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famiglie riescono a mantenere il controllo sul CdA ottenendo allo stesso tempo anche vantaggi dal 

punto di vista economico e finanziario, grazie alla presenza di individui qualificati e indipendenti che 

agiscono, almeno da un punto di vista teorico, nell'interesse della società215. 

Non essendoci la presenza di figure esterne in ambito amministrativo e gestionale, l’impresa familiare 

vedrà, anche in questa fase, carenti conflitti di agenzia a livello di governance. Il CdA resta quasi 

sempre esclusivamente nelle mani del nucleo familiare e ciò conferma la propensione della famiglia 

al raggiungimento degli obiettivi socio-emotivi, con un occhio, grazie all’ingresso dell’advisory 

board, anche ai risultati economici e agli aspetti competitivi.  

 

Fase 3: Professionalizzazione  

Dopo un periodo di crescita veloce e di successo le imprese tipicamente affrontano una fase critica, 

detta anche momento della professionalizzazione, che permette, una volta superata, all’impresa 

familiare di definirsi ‘matura’. Questa fase prevede che il manager, che inizialmente coincide con la 

figura del proprietario, modifichi il suo approccio imprenditoriale ponendo l'azienda nelle mani di 

persone esperte, competenti ed istruite per gestire business di complessità elevate216, allontanando 

l’impresa da una struttura proprietaria e gestionale appartenente esclusivamente alla famiglia. 

Arrivati in questa fase, la presenza di un advisory board non è più sufficiente a reggere i ritmi 

competitivi del mercato e soddisfare le esigenze dei clienti; per cui le imprese familiari sono costrette, 

per sopravvivere, ad adottare meccanismi di controllo formali e a decentrare dal nucleo familiare i 

processi decisionali217, rendendo necessaria la modifica della propria “corporate governance”, con 

l’ingresso di nuovi manager esterni.  

 
215 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 55 
216 Perren L., Berry A., Partridge M. (1999), "The Evolution of Management Information, Control and Decision-making 
Processes in Small, Growth-orientated, Service Sector Businesses", Small Business and Enterprise Development, 5(4): 
pp. 351-362, citato da: Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, 
FrancoAngeli, Milano, 2014, p. 55 
217 Moores K., Mula J., "The Salience of Market, Bureaucratic and Clan Controls in the Management of Family Firm 
Transitions: Some Tentative Australian Evidence", Family Business Review, 13(2), 2000, p. 105 
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Un altro motivo che spinge un’impresa familiare ad ampliare la propria struttura di governance con 

figure esterne è quello realizzare un effetto segnalazione nei confronti del mercato. A volte, gli 

investitori possono credere che un'impresa familiare abbia problemi di governance a causa del suo 

forte orientamento alla SEW. Pertanto, in queste circostanze la famiglia può effettivamente nominare 

amministratori o manager esterni per segnalare sia la propria qualità che la propria legittimità e, 

inoltre, per essere in grado di aumentare il rischio più a lungo, in particolare, debito a lungo termine, 

per finanziare investimenti a lungo termine218. 

Questa fase è molto delicata per le family firm, perché la scelta errata di un manager esterno potrebbe 

comportare degli squilibri interni. Se da un lato la professionalizzazione garantisce all’impresa 

conoscenze e competenze essenziali per la sopravvivenza nel lungo periodo, dall’altro c’è grande 

difficoltà da parte del nucleo familiare nell’affidare a figure ‘estranee’ responsabilità e informazioni 

strettamente personali. Il livello di professionalizzazione dell’impresa familiare è in gran parte legato 

all'adozione di meccanismi di controllo dei costi di agenzia, ossia ad un sistema di governance 

formalizzato con sistemi di pianificazione e controllo219. Ciò vuol dire che se un’impresa familiare 

riesce ad adottare idonee misure preventive di attenuazione di conflitti di agenzia, allora sarà più 

propensa ad accettare i nuovi membri esterni. Uno dei più importanti meccanismi è un efficace CdA, 

che disincentivi qualsiasi comportamento opportunistico di manager esterni e, questo, è sicuramente 

una risorsa rilevante ai fini della performance aziendale.  

 

Fase 4: Maturità 

Superate le prime fasi, l’impresa di famiglia arriva ad una fase in cui può definirsi ‘matura’ grazie 

all’acquisizione di importanti risorse e competenze, derivanti dall’ingresso di un numero 

considerevole di figure esterne alla famiglia, come manager e azionisti, che garantiscono all’impresa 

 
218 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 43 
219 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 120 
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di essere competitiva anche su una scala internazionale. Questo rappresenta un importante passaggio 

concettuale dell’impresa familiare, la quale viene spesso demansionata ad una semplice impresa di 

piccole o medie dimensioni, quando invece il controllo da parte delle famiglie può coesiste in molti 

casi con realtà societarie di grandi dimensioni, spesso in concorrenza sui mercati globali220. 

Non solo la proprietà è più dispersa, ma anche legami familiari tendono ad essere più deboli sia tra i 

membri della famiglia della stessa generazione che tra quelle di generazioni diverse221. 

La composizione di un governo in parte familiare e in parte manageriale crea dei benefici sotto una 

duplice prospettiva: da un lato un CdA efficiente ha le capacità ed i mezzi per definire strategie di 

business in grado di creare valore; dall'altro la presenza di amministratori o manager indipendenti 

può rappresentare un importante elemento a tutela degli azionisti di minoranza contro l'opportunismo 

della famiglia222. 

In questo contesto la bravura della famiglia nell’inserire i nuovi manager, amministratori e azionisti 

esterni, e nel gestire le relazioni con loro è di estrema rilevanza. In base a tale capacità familiare è 

possibile distinguere due tipologie di imprese familiare in fase di maturità: 

• Solida, quando la famiglia stimola i non familiari a sfruttare tutte le proprie potenzialità verso 

un fine comune: il successo dell’impresa. Un sistema di governance all’avanguardia valorizza 

tali figure esterne, ad esempio con uno stipendio adeguato al ruolo attributo all’impresa e, 

soprattutto, con una possibilità di carriera che li incentivi a raggiungere obiettivi aziendali più 

che personali.  

• Fragile, quando la famiglia garantisce sempre a manager o amministratori esterni di entrare a 

far parte del CdA e quindi del controllo aziendale. Questa tipologia di impresa ‘matura’ si 

differenzia da quella solida per la scarsa bravura della famiglia nel riconoscere anche alle 

 
220 Cucculelli Marco & Romano Livio, L'Imprenditoria Familiare: Punti Di Forza E Di Debolezza, SSRN Electronic Journal, 
2016, p. 386 
221 Blanco-Mazagatos V, de Quevedo-Puente E, Delgado-García JB, How agency conflict between family managers and 
family  owners affects performance in wholly family-owned firms: A  generational perspective. Journal of Family 
Business Strategy 7, 2016, p. 168 
222 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 119 
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figure esterne diritti e trattamenti solitamente attribuiti ai familiari. Quando un manager non 

appartenente alla famiglia si trova in una posizione di svantaggio, ad esempio per una 

retribuzione non adeguata alle mansioni svolte o per prospettive di successo all’interno 

dell’impresa bloccate dall’idea di fondo di far prevalere sempre e comunque la famiglia in 

determinati ruoli strategici, può maturare nel corso del tempo dei comportamenti 

opportunistici facendo leva sulle informazioni confidenziali acquisite in azienda. Infatti, 

proprio per questo motivo i costi di agenzia di una family firm, la cui gestione è affidata ad 

un manager esterno, frequentemente superano quelli di family firm che si trova nelle prime 

fasi del ciclo di vita223. 

La presenza di una struttura di governance solida o fragile ha influenza lungimirante sulla 

performance di medio-lungo periodo. Sicuramente un’impresa familiare solida riesce a mantenere la 

propria ‘grandezza’ in contesti anche internazionali per periodi molto lunghi.  

Però, allo stesso tempo, quando si parla di impresa solida e con un’ottima governance, ci possiamo 

trovare di fronte ad un’impresa di: 

• piccole-medie dimensioni, dove la proprietà e il controllo è concentrato esclusivamente nella 

famiglia, avendo la garanzia di sopravvivere a lungo, con risultati non spesso eccellenti dal 

punto di vista economico e reddituale; 

• grandi dimensioni, dove la proprietà è allargata, caratterizzata da membri esterni alla famiglia 

nella gestione aziendale. In questa circostanza l’impresa riesce, oltre, a sopravvivere per molti 

decenni, a raggiungere risultati economici soddisfacenti sia agli occhi della famiglia che degli 

azionisti e manager esterni. 

Quindi solidità non è soltanto sinonimo di impresa grande, e un’ottima corporate governance non 

implica necessariamente la presenza di figure esterne alla conduzione e controllo aziendale.  

 

 
223 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
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2.3.2. Differenze di Governance tra imprese familiari e non familiari 
 
Le imprese familiari differiscono dalle imprese non familiari in generale, a causa alla loro natura 

complessa, creata dalle connessioni tra i membri della famiglia, le loro credenze, cultura e valori e il 

business specifico224. 

I meccanismi di governance che caratterizzano e, a volte, contraddistinguono l’impresa familiare sono 

rilevanti, in quanto mitigano, spesso sul nascere, i problemi di agenzia. 

Sotto la prospettiva della concentrazione proprietaria le imprese familiari differiscono dalle loro 

controparti non familiari in termini di questioni di governo societario. In effetti, le imprese familiari 

sono caratterizzate dalla concentrazione della proprietà in una sola persona o tra poche persone, in 

cui titolari sono attivamente coinvolti nella gestione di un'impresa in qualità di dirigenti e / o membri 

del consiglio di amministrazione e queste attività sono gestite da una generazione specifica, ovvero 

quella del fondatore o successiva225. Di conseguenza, questo comporta una deviazione da parte della 

family firm dai consueti obiettivi economici di un’impresa ‘manageriale’, indirizzandola verso 

obiettivi che risaltano la solidità, la reputazione e l’immagine dell’impresa: gli obiettivi Socio-

Emotivi. Mentre, in un’impresa non familiare c’è una netta separazione tra proprietà e controllo, dove 

non viene privilegiata la posizione e gli interessi dei soci proprietari, ma si opera seguendo una logica 

che soddisfa l’intera impresa, soprattutto, in termini economici-finanziari. 

Secondo Carney esistono tre caratteristiche del governo delle imprese familiari che le rendono 

differenti da quelle delle imprese non familiari226:  

• Parsimonia, si riferisce alla tendenza propria dell’impresa familiare a conservare e allocare 

con attenzione le risorse, poiché è la famiglia stessa ad esserne proprietaria; 

 
224 DOMENICHELLI O.; Performance, financing decisions and corporate governance of Italian medium and large private 
family firms; African Journal of Business Management; 2018, Vol.12, n. 19, p. 576 
225 DOMENICHELLI O., Zero-Leverage Policy: Is the Family Nature of Private Firms Relevant?,  International Journal of 
Economics and Finance; Vol. 11, No. 7; 2019, p. 30 
226 CARNEY M., Corporate governance and competitive advantage in family-controlled firms, in Entrepreneurship 
Theory & Practice, vol. 29, 2005, pp. 254-255 
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• Personalismo, deriva dalla combinazione di proprietà e controllo detenute all’interno della 

famiglia o del proprietario-manager; 

• Particolarismo, deriva dal fatto che le imprese familiari assumono le decisioni con 

discrezionalità ed hanno l’abilità di adottare criteri idiosincratici e porre degli obiettivi che si 

discostano da quelli di massimizzazione del profitto tipici delle altre forme organizzative. 

Nel sistema di governo di un’impresa familiare viene posta attenzione anche alle competenze, che i 

membri dell’organizzazione si presume debbano avere. Le competenze si distinguono in: competenze 

formali e competenze culturali. Nelle imprese non familiari vengono privilegiate le competenze 

formali, come l’istruzione e l’esperienza professionale; mentre nelle imprese familiari viene data 

importanza ad entrambe le competenze, con un occhio di rilievo in più a quelle culturali, ovvero alla 

comprensione degli obiettivi e dei fondamenti etici della famiglia. 

In una tradizionale impresa non familiare un individuo può assumere alternativamente il ruolo di 

impiegato, operaio, manager, socio e presidente. Al contrario in una family firm è frequente che in 

capo ad una singola persona, tipicamente un membro della famiglia, si concentri più di una carica 

con le relative responsabilità227. In particolare, la sovrapposizione delle cariche in capo ai proprietari 

di un'impresa familiare può talvolta generare visioni conflittuali sulle strategie di business, come ad 

esempio: la decisione di reinvestire i profitti nell'attività invece di distribuirli sotto forma di dividendi 

può essere valutata in maniera differente dai soci dell'impresa a seconda del ruolo che essi assumono 

all'interno della società.  Un socio che lavora nell'attività può non obiettare alla decisione in quanto 

riceve già uno stipendio dall'impresa.  Al contrario, un azionista che non presta la propria attività 

lavorativa all'interno della società percepisce il dividendo come il necessario ritorno 

dell'investimento, opponendosi di conseguenza alla decisione di non ridistribuire i profitti228.  

 
227 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 49 
228 Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, FrancoAngeli, 
Milano, 2014, p. 49 
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La politica dei dividendi è un aspetto estremamente rilevante, in quanto le imprese familiari pagano 

dividendi significativamente inferiori rispetto alla compagine non familiare. Questo è mosso dal 

desiderio delle famiglie di mantenere il controllo delle loro imprese, il quale pesa più nei loro obiettivi 

e li rende inclini a reinvestire una grossa frazione dei loro guadagni piuttosto che pagarli come 

dividendi229. Spesso, questo, è la principale causa di innesco dei conflitti di agenzia tra azionisti di 

maggioranza e di minoranza230. 

Un ulteriore punto che contraddistingue la family firm rispetto ad un’impresa non familiare, che al 

contempo è anche un punto di debolezza dell’impresa familiare, riguarda la composizione del CdA 

e il diverso trattamento riservato agli amministratori a seconda che essi siano familiari o meno. Il 

CdA dovrebbe proteggere i titolari familiari da abusi di potere gestionale, in virtù della loro capacità 

e responsabilità di monitorare i dirigenti. Inoltre, può proteggere gli azionisti di minoranza 

dall'espropriazione di ricchezza da parte degli azionisti di maggioranza, migliorando così anche il 

problema di agenzia di 2° livello231. Ovviamente, quest'ultimo aspetto richiede che lo stesso consiglio 

di amministrazione non sia completamente controllato dalla famiglia, motivo per cui in molti paesi 

gli azionisti di minoranza hanno diritto a un certo grado di rappresentanza nel consiglio. 

Spesso posizioni apicali sono riservate ai soli membri della famiglia. Questa è una caratteristica 

comune delle imprese familiari, dove i membri della famiglia fungono da amministratori delegati 

dell'azienda o ricoprono altre posizioni di alto vertice, a scapito di tutte le figure estranee alla 

famiglia232. Questo aspetto può influenzare negativamente la motivazione e la performance di 

amministratori esterni per i quali, a prescindere dall'impegno profuso, non è scontato il 

raggiungimento di una posizione all'interno del senior management233. L'ovvia conseguenza è la 

 
229 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 646 
230 Tale aspetto verrà approfondito nel 3° capitolo 
231 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 646 
232 Lee J., “Family Firm Performance: Further Evidence", Family Business Re- view, 19, 2006, p. 104 
233 Schulze W.S., Lubatkin M.H., Dino R.N., Buchholtz A.K., "Agency Relationships in Family Firms: Theory and 
Evidence", Organization Science, 12, 2001, p. 104 
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differenza di una struttura di governance familiare, rispetto ad una non familiare, in quanto nascono 

molte difficoltà nell’attrarre amministratori o manager qualificati esterni alla famiglia, con nette 

ripercussioni sotto la prospettiva dei risultati aziendali.  

Invece, sotto la prospettiva della compensazione, gli amministratori delegati familiari ricevono una 

retribuzione inferiore rispetto ai dirigenti non familiari, in quanto accettano una retribuzione inferiore 

in cambio di una maggiore sicurezza del lavoro234. Ciò dimostra come le imprese a conduzione 

familiare forniscono ai propri lavoratori contratti assicurativi impliciti a lungo termine, che 

consentono loro di pagare meno salari per migliorare le competenze e conseguire così livelli più 

elevati di produttività del lavoro. Tuttavia, la retribuzione del CEO della famiglia è inferiore quando 

sono coinvolti più membri della famiglia, ma più alto quando l'amministratore delegato è l'unico 

membro della famiglia235. 

Un’importante componente della governance aziendale è il consiglio di famiglia, ovvero il gruppo 

di lavoro rappresentativo che organizza gli incontri e l’educazione della famiglia; redige regole, 

politiche e dichiarazioni per la discussione e l'approvazione da parte dell’assemblea di famiglia; ed è 

spesso autorizzata dalla famiglia stessa a prendere decisioni per suo conto236. Il consiglio di famiglia 

in genere si coordina con il CdA della società (senza sostituirlo) per allineare gli obiettivi della 

famiglia con quelli degli azionisti, consigliando gli amministratori su un appropriato processo 

decisionale che salvaguardi i valori, i bisogni e i desideri della famiglia e approvi le decisioni e le 

politiche che riguardano l'azienda, come l'occupazione e la retribuzione dei membri della famiglia o 

le condizioni di credito rilasciate dall'azienda ai membri della famiglia. Il consiglio offre anche un 

 
234 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 646 
235 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 646 
236 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 649 
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luogo legittimo per risolvere la famiglia conflitti interni che possono influire negativamente sulla 

competitività di un'azienda237. 

Infine, un altro meccanismo di governance che caratterizza le imprese familiari sono le azioni a 

doppia classe. Un’azione a doppia classe è l’emissione di vari tipi di azioni da parte di una singola 

società. Ad esempio, una struttura azionaria a doppia classe può essere costituita da azioni di Classe 

A e Classe B. Le azioni possono differire in base a diritti di voto distinti e pagamenti di dividendi238. 

Quando vengono generalmente emesse più classi di azioni: una classe di azioni viene offerta al 

pubblico in generale, mentre l’altra viene offerta a fondatori di società, dirigenti e familiari. La classe 

offerta al pubblico ha diritti di voto limitati o nulli, mentre la classe a disposizione di fondatori e 

dirigenti ha più potere di voto e spesso prevede il controllo a maggioranza dell’azienda. Poiché le 

azioni a doppia classe garantiscono diritti di voto superiori agli azionisti familiare o al controllo del 

consiglio di amministrazione, in genere, porta ad aumento dei problemi di agenzia, in quanto è 

probabile che ci sia un trasferimento di valore dagli azionisti di classe superiore alle azioni di classe 

inferiore239. 

Alla luce di tutto ciò si può, quindi, affermare che il vantaggio del modello di governance di 

un’impresa familiare è quello riuscire a consolidare i propri valori, diminuendo il livello di 

conflittualità rispetto alla compagine non familiare; agevolando, inoltre, il passaggio generazionale e 

andando a progettare una struttura aziendale allineata ai benefici della famiglia che controlla 

l’impresa. 

 

 

 
237 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 649 
238 InvestimentiMagazine, COS’È UN TITOLO A DOPPIA CLASSE?, 2020,  disponibile su: 
https://www.investimentimagazine.it/ 
239 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A. (2015). Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, p. 646 
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CAPITOLO 3 – I COSTI DI AGENZIA NELLE IMPRESE FAMILIARI 

3.1. LA TEORIA DELL’AGENZIA 

3.1.1. Definizione e caratteristiche dei ‘costi di agenzia’ 
 
La teoria dell’agenzia nasce negli anni ’70 e si sviluppa, con l’obiettivo di indagare le modalità 

organizzative che caratterizzano le imprese all’interno del contesto dell’economia 

dell’organizzazione. La teoria dell’agenzia apporta rilevanti novità nella cultura organizzativa 

introducendo, in un’accezione innovativa, i concetti di rischio, incertezza dei risultati, incentivi e di 

sistemi informativi240.   

Quando si parla di conflitti o costi di agenzia occorre richiamare il concetto di rapporto di agenzia 

che si stabilisce tra due tipologie di soggetti, il principale e l'agente.  Una relazione di agenzia è 

“contratto in base al quale uno o più persone (il principale / i) ingaggiano un'altra persona (l'agente) 

per eseguire alcuni servizi per loro conto che implica la delega di una certa autorità decisionale 

all'agente241”. Tra il principale e l'agente sorge un conflitto di agenzia quando gli interessi delle due 

parti sono divergenti, infatti, se entrambe le parti coinvolte nella relazione contrattuale mirano alla 

massimizzazione della loro funzione di utilità, esistono buoni motivi per credere che non sempre 

l’agente agirà al fine di conseguire il migliore interesse per il principale242. 

In un’impresa, generalmente, gli interessi di questi soggetti coinvolti divergono quando si hanno degli 

obiettivi opposti o contrastanti, e non solo, anche quando tra le parti nasce un rapporto viziato da 

asimmetrie informative. Lo scopo della teoria dell’agenzia è quindi quello di comprendere e definire 

quali siano le cause e gli effetti di tali divergenze243.  

 

 
240 Eisenhardt, K. M., Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 1989 p. 58 
241 JENSEN and MECKLING; THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP 
STRUCTURE, Journal of Financial Economics, 3, 1976, p. 308 
242 JENSEN and MECKLING; THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP 
STRUCTURE, Journal of Financial Economics, 3, 1976, p. 308 
243 Eisenhardt, K. M., Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 1989, p. 58  
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L’asimmetria informativa è dovuta al fatto che l’agente possiede normalmente più informazioni del 

principale, e questo lo mette in una posizione di vantaggio. Le asimmetrie informative possono essere 

quindi fonte di comportamenti opportunistici da parte del soggetto più informato. Esse vengono 

utilizzate dai manager a loro vantaggio generando due problemi:  

 

La selezione avversa  

Il concetto di selezione avversa riguarda quei comportamenti opportunistici ‘precontrattuali’, ovvero 

quelli antecedenti alla stesura del contratto244. Si verifica quando l’agente gode di migliori 

informazioni rispetto al principale, dove questo vantaggio matura dalle fasi antecedenti alla stipula 

del contratto, e che permette all’agente di influenzare il benessere del principale. 

Per comprendere al meglio il significato di selezione avversa è possibile prendere in riferimento il 

‘Mercato dei bidoni’ di Akerlof245, con il quale sostiene che nel mercato delle auto esistano due 

tipologie di auto: le auto di buona qualità e le auto di pessima qualità. Quando un soggetto acquirente 

decide di comprare un’auto ha una probabilità pari a “q” che l’auto sia buona e una probabilità pari a 

”(1-q)” che l’auto sia un ‘bidone’. Per quanto riguarda le auto nuove, né il venditore né l’acquirente 

sono a conoscenza della reale qualità della macchina. La situazione, invece, è diversa quando il 

venditore decide di vendere un’auto usata, in quanto ha avuto modo di testarla per un determinato 

periodo di tempo e quindi sa se quell’auto è di buona qualità oppure un bidone. Proprio in questa 

circostanza nascono le prime asimmetrie informative, perché il venditore si trova nella condizione di 

sapere ex-ante com’è l’auto e di sfruttare questa posizione di vantaggio vendendo all’acquirente 

un’auto bidone mascherandola con un prezzo di un’auto di ottime condizioni.  

Quindi il venditore, che si rispecchia nell’agente, si trova in una posizione di vantaggio nei confronti 

dell’acquirente (il principale) ancora prima che le parti instaurino un rapporto, ritrovandoci in una 

 
244 InnovazioneBlog, CASI DI OPPORTUNISMO NELL’ECONOMIA DELL’INFORMAZIONE: L’AZZARDO MORALE E LA 
SELEZIONE AVVERSA, 2013, disponibile su: https://innovazioneblog.wordpress.com/  
245 AKERLOF, G., The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The Quarterly Journal of 
Economics, 84(3), 1970, pp. 489-491 
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selezione avversa. Però, al contempo, l’acquirente potrebbe pensare che l’intenzione del venditore di 

liberarsi dell’auto sia viziato dallo stato di cattiva qualità dell’auto stessa, quindi in assenza di 

sufficienti informazioni sul mercato delle auto usate ogni comportamento del venditore volto 

all’espropriazione della propria auto viene visto come un effetto segnalazione: ovvero, con 

l’intenzione di vendere la propria auto, il venditore sta segnalando a tutti gli acquirenti, cioè al 

mercato, che l’auto non si trova in un ottimo stato oppure che l’auto non vale quanto richiesto dal 

venditore. 

Parallelamente questo stesso esempio può valere anche per le aziende nei mercati finanziari. Quando 

un’impresa offre insistentemente al mercato un certo numero di azioni, gli acquirenti o azionisti, che 

non hanno a disposizione abbastanza informazioni per valutarne la qualità, tenderanno a pensare che 

le seguenti azioni siano dei bidoni e, quindi, potrebbero richiedere ad esempio uno sconto sul prezzo 

di acquisto.  

 

Azzardo morale 

L’azzardo morale è una tipologia di opportunismo post-contrattuale, ovvero che viene compiuta da 

parte dell’agente dopo la stipula del contratto246. Consiste nella mancanza di impegno da parte 

dell’agente nei confronti del principale247, come il compiere azioni senza che l’altra parte ne venga a 

conoscenza, oppure quando l’agente accede ad informazioni che l’altro soggetto non ha. 

Il fenomeno dell’azzardo potrebbe manifestarsi quando un’azienda richiede ad un finanziatore o 

creditore, come ad esempio una banca, del denaro da poter investire in un determinato progetto ad un 

rischio modesto. Se il progetto intriga la banca ad accettare, allora quest’ultima eroga all’impresa un 

finanziamento scegliendo il tasso di interesse che ritiene più opportuno. Se, però, l’azienda poi 

utilizza quel denaro per finanziare altri progetti con un rischio specifico molto più elevato allora 

 
246 InnovazioneBlog, CASI DI OPPORTUNISMO NELL’ECONOMIA DELL’INFORMAZIONE: L’AZZARDO MORALE E LA 
SELEZIONE AVVERSA, 2013, disponibile su: https://innovazioneblog.wordpress.com/ 
247 Eisenhardt, K. M., Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 1989, p. 61 
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questo comportamento opportunistico messo in atto dall’azienda ex-post è un azzardo morale, dove 

la banca ricopre il ruolo del principale, mentre l’impresa quello dell’agente. Questo deriva dal fatto 

che c’è una certa difficoltà da parte della banca nel controllare come vengano utilizzati di preciso i 

suoi investimenti, mettendo in una posizione di vantaggio l’impresa debitrice.  

Di conseguenza il principale, al fine di minimizzare questo azzardo morale, deve individuare e 

implementare, ed a proprie spese, adeguati sistemi di incentivi e di monitoraggio sull’operato dell’ 

agente248. 

 

Come accennato in precedenza, tali asimmetrie, accompagnate da visioni o obiettivi divergenti tra 

principale e agente, alimentano i famosi ‘Conflitti di Agenzia’. Andando nello specifico, questi si 

suddividono nei seguenti livelli: 

• Conflitti di agenzia del capitale proprio: ovvero tra azionisti e manager; 

• Conflitti di agenzia tra azionisti di minoranza e di maggioranza. 

• Conflitti di agenzia del capitale di debito: ovvero tra creditori e azionisti; 

Nei paragrafi successivi verranno esaminati le variabili che costituiscono i conflitti per ogni singolo 

livello, e quanto queste impattino sulla relazione tra il principale e l’agente.  

 

3.1.2. Il 1° problema di agenzia: I conflitti del capitale proprio 
 

I conflitti di agenzia del capitale proprio sorgono tra azionisti (principali) e dirigenti o management 

(agenti) nelle imprese nelle quali le funzioni della proprietà, della gestione e del controllo sulla 

gestione sono tendenzialmente separate, cioè esercitate da soggetti diversi e con interessi in 

 
248 Eisenhardt, K. M., Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14(1), 1989, p. 61  
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conflitto249. I manager o gestori, ovvero gli agenti degli azionisti, possono essere tentati di 

intraprendere comportamenti che favoriscono loro piuttosto che creare ricchezza agli azionisti250.  

I conflitti di agenzia tra proprietari e gestori  tendono a crescere nel momento in cui la proprietà è 

dispersa tra diversi azionisti, in modo che i manager possano sfruttare più facilmente le asimmetrie 

informative esistenti tra loro e i proprietari. Però, di fonte ad un assetto gestionale in cui è presente 

un unico proprietario questi conflitti vengono eliminati251, e questo è un caso tipico di un’impresa 

familiare di piccole dimensioni dove non c’è una separazione tra proprietà e gestione, poiché 

entrambe tendono ad essere concentrate in un’unica o poche persone legate da rapporti di parentela. 

Inoltre, i conflitti in questione tendono a diminuire all'aumentare della partecipazione manageriale, a 

causa di un allineamento degli interessi dei manager e degli azionisti252.  

Tuttavia, questo allineamento di interesse tra manager e azionisti è valido fino a un certo livello di 

proprietà manageriale253: quando c’è una grande partecipazione di manager nella gestione aziendale 

entra in gioco un nuovo concetto di comportamento opportunistico da parte del manager, definito 

‘rischio di impiego non diversificato’. Tale comportamento può nascere ad esempio quando la 

proprietà si prefigge come obiettivo quello di effettuare un investimento ambizioso, in grado di 

generare valore agli azionisti che, però, ha un rischio molto elevato; il manager in questa circostanza 

potrebbe decidere di ‘snobbare’ l’investimento rischioso, promuovendo nuovi progetti che non 

rischiano di pregiudicare l’andamento aziendale. La preoccupazione dei manager con questa 

 
249 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p.75 
250 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 42 
251 Fama, E. F., & Jensen, M. C., Agency Problems and Residual Claims. Journal of Law and Economics,  
26(2), 1983b, p. 327 . 
252 Jensen, M. C., & Meckling W. H. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership  
structure. Journal of Financial Management, 3(4), 1976, p. 323 
253 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 42 



102 
 

decisione non è rivolta sostanzialmente alla salute dell’impresa, ma solo ad un fine personale: con un 

investimento andato male il manager ci rimette su diversi punti di vista254: 

• Reputazione, un fallimento aziendale pregiudicherebbe la reputazione del manager;  

• Lavoro, in quanto il manager rischierebbe di perdere il posto lavorativo; 

• Patrimoniale, a volte capita che il manager acquisti azioni dell’azienda in cui lavora e, di 

conseguenza, un declino dell’azienda sarebbe a significare anche un crollo delle proprie 

azioni. 

Quindi un rischio di impiego non diversificabile da parte del manager alimenta il conflitto di agenzia 

del capitale proprio, incentivando il manager a preoccuparsi più di obiettivi personali che aziendali, 

con una netta incidenza negativa sulla performance dell’impresa, che qui non analizzeremo. 

Oltre alla separazione di potere tra azionisti e manager, altri fattori che inducono il management a 

prendere decisioni in contrasto con l'interesse degli azionisti, sono255: 

• l'incapacità, da parte di chi esercita il controllo, di apprezzare correttamente l'intensità 

dell'impegno profuso dai manager nel loro lavoro, spesso non attribuendo al manager il 

compenso che merita per l’attività svolta; i compensi dei dirigenti possono essere in gran parte 

fissi oppure sono spesso legati a misure contabili e i sistemi contabili che tendono a 

privilegiare l'ottica di breve periodo piuttosto che quella di creazione di valore nel lungo 

periodo; 

• evidente asimmetria informativa tra chi esercita il controllo e i dirigenti relativamente ai 

processi che governano; infatti, i dirigenti sono più prossimi alle attività produttive e di 

generazione del valore e possiedono di solito maggiori conoscenze e competenze di chi li 

controlla. 

 
254 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 76 
255 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 76 



103 
 

Numerose sono le scelte discrezionali che di fatto il management può compiere, a riduzione del valore 

creabile per gli azionisti256:  

• minimizzazione dello sforzo: i dirigenti potrebbero semplicemente evitare di impiegare le loro 

energie e il loro tempo nel perseguire la ricerca di progetti che incrementino la ricchezza degli 

azionisti; questa problematica potrebbe essere semplicemente risolta tramite un controllo o 

monitoraggio; 

• benefici privati: i dirigenti possono trarre delle gratifiche non pecuniarie quando hanno, per 

esempio, la possibilità di esercitare il loro lavoro in uffici lussuosi, organizzare incontri di 

affari in luoghi esotici e turistici famosi e utilizzare auto di lusso e aerei privati; gli oneri 

associati a tali privilegi si ripercuotono ovviamente in modo negativo sul valore azionario; 

• costruzione di imperi: i manager, facendo crescere l'impresa oltre le sue dimensioni ottimali, 

si pongono come obiettivo quello di aumentare la loro utilità personale da status, potere, 

compensazione e prestigio257; un esempio potrebbe essere quello di rendere l’impresa più 

grande, tramite nuove acquisizioni o fusioni, senza che effettivamente serva all’economia 

dell’impresa, con il solo obiettivo di migliorare le proprie possibilità di carriera; 

• investimenti in trincea: taluni investimenti premiano le competenze che i dirigenti hanno. E’ 

il radicamento degli investimenti, ovvero i gestori possono trincerarsi facendo investimenti 

specifici che valorizzano le proprie competenze, che poi li rendono costosi agli occhi degli 

azionisti per sostituirli258; 

• rinuncia all'aumento del grado di indebitamento: quando gran parte della ricchezza e del 

futuro dei manager dipende dal destino dell'impresa, essi eviteranno di finanziare nuove 

opportunità di sviluppo aumentando il leverage, per il timore che il fallimento dell'azienda 

 
256 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, pp. 76-77 
257 Chen, C. X., Lu, H., & Sougiannis, T., The Agency Problem, Corporate Governance, and the Asymmetrical Behavior of 
Selling, General, and Administrative Costs. Contemporary Accounting Research, 29(1), 2012, pp. 252-253 
258 Shleifer, A., & Vishny, R. W., Management Entrenchment. The Case of Manager-Specific Investments.  
Journal of Financial Economics, 25(1), 1989, p. 134 
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comporti la perdita del loro lavoro, della loro reputazione e del valore che essi hanno investito 

nelle sue azioni;  

• orientamento al reddito contabile: i dirigenti potrebbero effettuare operazioni che, incidendo 

sul reddito contabile, ne aumentino il valore e la loro retribuzione, ma compromettano la 

futura generazione di valore per gli shareholders.  

L'entità dei conflitti di agenzia tra proprietari e management dipende strettamente dal tipo di 

Corporate Governance dell’impresa. Più un’impresa possiede membri competenti e indipendenti 

all’interno del proprio governo più i seguenti costi di agenzia vengono attenuati.  

Il corretto funzionamento del governo aziendale è legato al potere e diritto di voto degli azionisti, in 

quanto gli azionisti che hanno un controllo sproporzionato possono avere la capacità di nominare 

membri del consiglio di amministrazione259, i quali a loro volta nominano e valutano i manager. In 

base alla natura del CdA e, all’incidenza degli azionisti in merito, i conflitti di agenzia tra azionista-

manager possono incrementare o diminuire. Quindi un’ottima governance può essere vista come uno 

strumento di attenuazione dei conflitti di agenzia. 

Inoltre, altri metodi per attenuare tali conflitti possono essere  le attività di controllo da parte degli 

azionisti, di incentivo oppure l’adozione di giuste politiche di finanziamento. Dunque, sono molte le 

strategie che un’impresa può adottare affinché i conflitti di agenzia non abbiano ripercussioni 

fortemente negative all’interno del contesto aziendale, dove, però, è la bravura dell’impresa stessa a 

fare la differenza in questi termini. 

Questi metodi di attenuazione dei conflitti del capitale proprio, insieme a quelli del capitale del debito 

e dei conflitti tra azionisti di minoranza e di maggioranza, verranno analizzi nei paragrafi successivi.  

 

 

 
259 Young, MN, Peng, MW, Ahlstrom, D., Bruton, GD, Jiang, Y., 2008. Corporate governance in emerging economies: a 
review of the principal-principal perspective. J. Manag. Pin. 45,  pp. 196–220,citato da: Sutton Christine, Veliyath 
Rajaram, Pieper Torsten M., Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: A synthesis and proposed 
measurement model; Long Range Planning, 2018, p. 724 

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref96
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref96
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref96
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3.1.3. Il 2° problema di agenzia: I conflitti tra azionisti di minoranza e di maggioranza 
 

Il primo problema di agenzia è stato maggiormente affrontato dalla letteratura economica, mentre il 

secondo è rimasto sempre meno esplorato, ma non certamente meno frequente rispetto al primo. 

I conflitti di agenzia tra azionisti di minoranza, che rappresentano il principale, e azionisti di 

maggioranza, ovvero gli agenti, si realizzano quando questi ultimi soggetti sottraggono valore agli 

azionisti di minoranza260.  

Questi azionisti di maggioranza o blocchi di azionisti hanno obiettivi e interessi diversi, che possono 

provocare conflitti quando tali obiettivi non sono allineati con quelli di altre organizzazioni di 

azionisti: gli azionisti di minoranza. Il conflitto derivante da questa incongruenza di obiettivi tra 

azionisti dominanti e di minoranza è comunemente indicato come conflitto di agenzia secondaria261. 

I conflitti di agenzia di 2° tipo sono più gravi nelle imprese con elevate concentrazioni di proprietà 

che operano in ambienti con minori tutele legali per gli azionisti di minoranza262. 

Sono stati identificati molteplici domini di potenziale conflitto di agenzie secondarie e sono stati 

definiti rispettivamente nel: potere dei blockholder, controllo differenziale e assenza di neutralità del 

consiglio. 

Il potere dei blockholder implica la nascita di conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e di 

minoranza quando possiedono un potere di voto talmente elevato da influenzare le decisioni 

aziendali263. Tuttavia, questo tipo di conflitto può avere origini da un precedente conflitto di agenzia: 

se in azienda sono presenti dei conflitti tra azionisti e manager, i blockholder possono decidere di 

ridurli tramite delle attività di monitoraggio; però il monitoraggio potrebbe consentire ai blockholders 

 
260 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 84 
261 Sutton Christine, Veliyath Rajaram, Pieper Torsten M., Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: 
A synthesis and proposed measurement model; Long Range Planning, 2018, p. 720 
262 Sutton Christine, Veliyath Rajaram, Pieper Torsten M., Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: 
A synthesis and proposed measurement model; Long Range Planning, 2018, p. 720 
263 Sutton Christine, Veliyath Rajaram, Pieper Torsten M., Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: 
A synthesis and proposed measurement model; Long Range Planning, 2018,p. 722 
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di consumare risorse aziendali a scapito degli azionisti di minoranza264. Quindi, gli azionisti di 

maggioranza o blockholders , avendo un discreto potere decisionale, possono influenzare le scelte 

aziendali a proprio favore, creando benefici privati che non possono essere disponibili per tutti i 

proprietari nella stessa maniera, alimentando un conflitto di agenzia di 2° livello. 

Il controllo differenziale è una caratteristica tipica delle imprese in cui non c’è una differenza tra 

proprietà e controllo, ovvero delle imprese familiari, dove la figura del manager coincide con quella 

dell’azionista di maggioranza ed influenzando, così, le decisioni aziendali a danno degli azionisti di 

minoranza. Una fonte di controllo differenziale è una struttura azionaria a doppia classe265: 

un’impresa ha azioni a doppia classe se possiede più di un tipo di azioni e le diverse classi hanno 

diversi diritti di voto, pagamenti di dividendi o altre caratteristiche266. Spesso accade che le azioni di 

una classe più elevata, che hanno maggiori diritto di voto, vengano attribuite ai fondatori o agli 

azionisti di controllo, mentre quelle azioni di una classe bassa, che possiedono pochi diritti di voto, 

vengano negoziate con un’offerta pubblica sul mercato, e quindi acquisite da azionisti di minoranza.  

Di conseguenza, quando i proprietari sono anche manager o amministratori, hanno un controllo 

elevatissimo sulla gestione e sulle decisioni aziendali, che li mettono in una posizione di vantaggio e 

crea una disuguaglianza nei confronti degli azionisti di minoranza. 

L’assenza di neutralità del consiglio nasce nel momento in cui gli azionisti di controllo possono 

determinare la composizione dell'intero consiglio di amministrazione, annullando di fatto la capacità 

di un consiglio di controllare gli azionisti dominanti267. In assenza di controllo, i blockholder sono 

liberi di adottare comportamenti opportunistici che danneggino gli azionisti di minoranza. 

 
264 Barclay, MJ, Holderness, CG, 1992. The law and operations in large blocks. J. Law Econ. 35, pp. 265-294, citato da: 
Sutton Christine, Veliyath Rajaram, Pieper Torsten M., Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: A 
synthesis and proposed measurement model; Long Range Planning, 2018,p. 722 
265 Sutton Christine, Veliyath Rajaram, Pieper Torsten M., Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: 
A synthesis and proposed measurement model; Long Range Planning, 2018,p. 723 
266 Dizionario finanziario, Definizione e esempio di titoli a due classi, 2021, disponibile su:  
https://it.mfginvest.com/dual-class-stock 
267 Young, MN, Peng, MW, Ahlstrom, D., Bruton, GD, Jiang, Y., 2008. Corporate governance in economic emerging 
markets: a review of the principal-principal prospective. J. Manag. Perno. 45, pp. 196-220, citato da: Christine Sutton, 
Rajaram Veliyath, Torsten M. Pieper, Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: A synthesis and 
proposed measurement model; Long Range Planning, 2018, p. 724 

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref11
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref96
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref96
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref96


107 
 

 

Una volta acquisito un potere piuttosto elevato all’interno dell’impresa, i comportamenti 

opportunistici che possono essere adottati dagli azionisti di maggioranza si manifestarsi tramite due 

forme di tunnelling. 

La prima forma riguarda il semplice trasferimento di valore aziendale a favore degli azionisti di 

controllo sia mediante pratiche come il furto o la truffa, sia attraverso la stipulazione di contratti a 

condizioni privilegiate per gli azionisti di maggioranza, come la compravendita di attività aziendali a 

prezzi vantaggiosi, remunerazioni dirigenziali eccessive, garanzie sui prestiti, espropriazione di 

opportunità aziendali e così via268. Per avere una concezione meno astratta un esempio di un 

‘compravendita a prezzi vantaggiosi’ potrebbe spiegare la prima forma di tunneling269: come 

rappresentato dalla Figura 11 l’azionista ‘Rossi’ è un’azionista di maggioranza di due imprese, 

dell’impresa A con una partecipazione del 50% e dell’impresa B con una partecipazione del 100%. 

FIGURA 11: DISTRIBUZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL’AZIONISTA DI MAGGIORANZA ROSSI 

Elaborazione autonoma 

 

L’azionista ‘Rossi’ potrebbe decidere di vendere un macchinario dall’impresa A all’impresa B del 

valore reale di € 150 ad un prezzo a ribasso di € 100, garantendo all’impresa A una perdita di € 50 e 

all’impresa B un plusvalore dello stesso importo. Questo rappresenta un comportamento egoistico da 

 
268 JOHNSON S., LA PORTA R., LOPEZ-DE-SILANES F. e SHLEIFER A. (2000), “Tunnelling”, in AEA papers ad proceedings, 
90(2), pp. 22-27 citato da DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici 
ed empirici”, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 84 
269 Esempio pratico citato dal prof. Domenichelli Oscar (Professore associato di Finanza Aziendale – UNIVPM) 

AZIONISTA
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IMPRESA 'A' con una 
PARTECIPAZIONE del 50%

IMPRESA 'B' con una 
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parte dell’azionista di maggioranza nei confronti di quello di minoranza, in quanto gli azionisti 

dell’azienda A subiscono una riduzione del valore direttamente proporzionale alla loro percentuale 

di partecipazione, mentre gli azionisti dell’impresa B ottengono un guadagno sempre direttamente 

proporzionale alla propria percentuale di partecipazione. L’azionista ‘Rossi’, essendo l’azionista di 

maggioranza di entrambe le imprese, subisce a causa di questa compravendita, come indicato nelle 

Figura 12, una perdita di € 25 (il 50% di € 50) nell’impresa A e un guadagno di € 50 (il 100% di € 

50) nell’impresa B, ottenendo un plusvalore di € 25 (50 - 25 = 25). 

FIGURA 12,  EFFETTI DEL COMPORTAMENTO EGOISTICO DELL’AZIONISISTA DI MAGGIORANZA 

 

Elaborazione autonoma 

 

Questo esempio dimostra come una compravendita viziata dall’egoismo dell’azionista di 

maggioranza abbia delle ripercussioni negative nei confronti degli azionisti di minoranza, 

alimentando conflitti di agenzia assai rilevanti. Ciò è evidenziato nell’impresa A, dove tutti gli 

azionisti, soprattutto quelli di minoranza, abbiano visto il proprio valore assoluto della partecipazione 

diminuirsi. 

La seconda forma di tunneling riguarda comportamenti opportunistici dell’azionista di maggioranza 

tramite l’aumento della propria quota di proprietà tramite le seguenti modalità270: 

• Minority freeze-outs, attività che spingano gli azionisti di minoranza a vendere le loro quote 

di partecipazione; 

• Insider trading, indica il reato di abuso di informazioni privilegiate, ossia lo sfruttamento da 

parte degli azionisti di maggioranza di  notizie non ancora pubbliche, concernenti, 

direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti 

 
270 JOHNSON S., LA PORTA R., LOPEZ-DE-SILANES F. e SHLEIFER A., “Tunnelling”, in AEA papers ad proceedings, 90(2), 
2000, pp. 22-27 

SURPLUS AZIONISTA ROSSI

PERDITA di ROSSI nell'AZIENDA 'A' GUADAGNO di ROSSI nell'IMPRESA 'B'

50% di 50 = 25 100% di 50 = 50
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finanziari, quando tali notizie, se rese pubbliche, avrebbero potuto influire in modo sensibile 

sul mercato finanziario271; 

• Creeping acquisitions, ovvero l’acquisizione di un'impresa per mezzo di acquisti graduali di 

piccoli quantitativi di azioni, in un lungo lasso di tempo272.  

I seguenti comportanti opportunistici garantiscono un'appropriazione di valore da parte degli azionisti 

di maggioranza, a danno di quelli di minoranza, mediante pratiche opache o addirittura illecite273.  

 

 

 

3.1.4. Il 3° problema di agenzia: I conflitti del capitale di debito 
 

Generalmente un’impresa deve avere un buon rapporto con i creditori, perché questo influenzerà il 

futuro accesso al capitale di debito. Basti pensare che un ritardo di pagamento o, addirittura, un 

mancato pagamento di un finanziamento possa inclinare il rapporto verso una direzione che, nella 

peggiore delle ipotesi, scaturisca dei conflitti che renda l’impresa inaccessibile a qualsiasi forma di 

credito e, quindi, di liquidità essenziale per dare continuità al proprio business.  

Da questo può emergere che il conflitto di agenzia del capitale di debito è un conflitto tra azionisti o 

proprietari, che ricoprono il ruolo dell’agente, e creditori, ovvero il principale. Essi nascono dal fatto 

che alcune scelte gestionali potrebbero generare vantaggi per gli azionisti a detrimento dei creditori 

e tali circostanze sono più probabili se è maggiore il rischio di dissesto finanziario dell'azienda, in 

quanto gli azionisti hanno meno da perdere e sono meno interessati alla conservazione della 

reputazione aziendale, che poi è uno degli elementi fondamentali per mantenere la capacità di 

 
271 Insider trading, Il Sole 24 Ore, 05 gennaio 2019, disponibile su:  
https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/insider-trading.html 
272 JOHNSON S., LA PORTA R., LOPEZ-DE-SILANES F. e SHLEIFER A., “Tunnelling”, in AEA papers ad proceedings, 90(2), 
2000, pp. 22-23 
273 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 85 
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acquisizione di finanza di debito274. Inoltre, è opportuno esemplificare i citati conflitti, per chiarirne 

l'impatto economico, tenendo presente che quando si considerano i conflitti in parola si presuppone 

che i manager non siano in contrasto di interesse con gli azionisti, ma che anzi ne perseguano 

fedelmente gli obiettivi275. 

I comportamenti opportunistici degli azionisti possono essere suddivisi principalmente in 2 tipologie: 

 

Over-investiment 

L’over-investiment, o sovra-investimento, è una prima tipologia di conflitto, studiata da Jensen e 

Meckling276, con il quale affermano che i contratti di debito in essere possono creare incentivi agli 

azionisti per investire eccessivamente a scapito dei finanziatori.  

Per comprendere questo comportamento opportunistico è possibile spiegarlo tramite un esempio277: 

si consideri un’impresa in una situazione di dissesto, con un contratto di prestito di € 500.000, che 

scadrà tra un anno, e con un valore presunto degli investimenti aziendali che tra un anno 

ammonteranno a € 450.000. Se l’impresa non effettuasse nessun cambio strategico rischierebbe tra 

un anno di fallire e ai creditori non sarà rimborsata una parte del prestito (€ 50.000), mentre agli 

azionisti non rimarrebbe nulla. Tuttavia, i dirigenti potrebbero comportarsi in modo spregiudicato, 

utilizzando le risorse disponibili per attuare una nuova e più rischiosa strategia, il cui esito ipotizzato 

tra un anno sia duplice:  

• aumento del valore degli investimenti aziendali a € 800.000; 

• riduzione degli stessi a € 200.000.  

Nella figura 13 vengono rappresentate le operazioni appena descritte. 

 
274 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 81 
275 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 81 
276 Jensen, M. C., & Meckling W. H. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership  
structure. Journal of Financial Management, 3(4), pp. 333-334 citato da DOMENICHELLI O., “Le determinanti della 
struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 81 
277 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, pp. 81-82 
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FIGURA 13: STRATEGIA OVER-INVESTIMENT 

Elaborazione dei dati forniti da Domenichelli in “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici 
ed empirici”, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, pp. 81 

 

In un panorama aziendale di dissesto, se il rischio di fallimento è elevato gli azionisti saranno 

incentivati ad adottare tale comportamento, in quanto non avranno nulla da perdere nell’intraprendere 

questo investimento rischioso, che se andrà bene genererà un guadagno di € 300.000 e vedrà estinto 

il debito nei confronti del creditore (colore verde nella Figura 1); mentre se dovesse andare male 

inciderebbe solo sul patrimonio dei finanziatori, con un mancato pagamento di € 250.000 (colore 

rosso nelle Figura 1). 

Questo cambiamento di strategia viene considerato un vero e proprio comportamento opportunistico, 

che genera o incrementa i conflitti di agenzia tra azionisti e creditori, in quanto può consentire ai 

proprietari di aumentare la propria ricchezza a spese dei creditori stessi278. 

 

Under-investiment 

L’under-investiment, o sotto-investimento, viene definito da Myers279 il ‘problema degli investimenti 

insufficienti’, che si verifica quando gli azionisti si trattengono da preziose opportunità di 

investimento, perché dai profitti generati ne trarrebbero beneficio principalmente o solo i creditori.  

 
278 Lopez-Gracia, J., & Mestre-Barberá, R. (2015). On the Relevance of Agency Conflicts in SME Debt Maturity 
Structure. Journal of Small Business Management, 53(3), pp. 714-734, citato da: DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, 
Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A Critical Analysis, International Journal of 
Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 43 
279 Myers S. C. (1977). Determinants of Corporate Borrowing, Journal of Financial Economics, 5(2), pp. 148-149 citato 
da DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 82 

ANNO STRATEGIA VALORE DEL PRESTITO INVESTIMENTI INCASSO AZIONISTI INCASSO FINANZIATORE DEBITO RESIDUO

2020 NO-STRATEGY € 500.000,00 € 450.000,00 € 0,00 € 450.000,00 € 50.000,00

€ 500.000,00 € 800.000,00 € 300.000,00 € 500.000,00 € 0,00

2021 OVER-INVESTIMENT

€ 500.000,00 € 200.000,00 € 0,00 € 200.000,00 € 250.000,00
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Anche per questa strategia prendiamo come punto di partenza l’esempio precedentemente citato e lo 

applichiamo per il caso specifico280.  Partendo dalla medesima situazione iniziale, ovvero che in 

assenza di un cambio di strategia nell’anno seguente il valore presunto degli investimenti sarà di € 

450.000, il valore del prestito di € 500.000 e l’impresa rischierebbe di fallire. Quindi, in tal caso, 

un’opzione per l’impresa potrebbe essere quello di sottoscrivere nuove azioni per finanziare un nuovo 

progetto, dove l’esborso iniziale sarebbe di € 500.000 e il flusso di recupero tra un anno, per ipotesi,  

di € 550.000. Però, questa operazione potrebbe essere vantaggiosa nei confronti dei creditori, perché 

oltre a recuperare i € 500.000 del prestito, gli andrebbero anche i restanti € 50.000, quindi gli azionisti, 

per evitare che i profitti del proprio investimento entrino nelle tasche dei creditori, potrebbero 

decidere egoisticamente di sotto-investire.  

Di conseguenza l’adozione di una strategia di under-investiment viene visto come un comportamento 

opportunistico degli azionisti nei confronti dei creditori, che alimenta in maniera concreta i conflitti 

di agenzia del debito.  

 

Oltre le strategie opportunistiche presentate da Jensen, Meckling e Myers, i conflitti di agenzia tra 

azionisti-creditori possono manifestarsi anche nei seguenti comportamenti da parte degli azionisti281:  

• Beneficiare di distribuzioni di utili straordinari con l'intento di sottrarre ricchezza ai creditori, 

che in caso di fallimento si troverebbero in mano una "scatola potenzialmente vuota". 

L’incentivo dell’azionista deriva dal fatto che in caso di fallimento dell’impresa, il creditore 

avrebbe un diritto di prelazione sulla liquidazione aziendale a scapito degli azionisti282; 

 
280 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, pp. 82-83 
281 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 82 
282 Liquidazione giudiziale: gli effetti per i creditori, Serra L., Liquidazione giudiziale: gli effetti per i creditori, 
AltalexPedia, 21/05/2019, disponibile su: https://www.altalex.com 

https://www.altalex.com/
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• Assumere nuovo debito garantito dal patrimonio aziendale con un peggioramento del valore 

del debito non garantito, poiché coloro che non hanno privilegi sul patrimonio d'impresa 

potranno rivalersi, in caso di dissesto, su una minore ricchezza aziendale; 

• Ritardare il processo di liquidazione il più possibile, e perciò pregiudicare le speranze di 

rimborso dei creditori, attraverso un'attività di informazione inadeguata o politiche contabili 

che possano migliorare nel breve termine i risultati economici. 

Anche qui, di metodi per attenuare i seguenti costi agenzia ce ne sono diversi, i quali verranno 

approfondi nei paragrafi successivi. 

Un’ultima considerazione in merito è a chi il costo dell’agenzia viene sostanzialmente attribuito. In 

un primo momento la vittima principale è il creditore, il quale, a causa dei comportamenti egoistici 

degli azionisti potrebbe vedere la propria utilità diminuirsi; però, in un secondo momento, le 

ripercussioni di questi comportamenti si possono trasferire nell’azionista. Basti pensare ad un 

creditore ‘ferito’ da un comportamento scorretto da parte dell’azionista, che lo incentivi a 

interrompere il rapporto, oppure di continuarlo in termini molto più ‘freddi’ e alle condizioni imposte 

dal creditore.  

Il creditore, inoltre, non può non essere conscio della tendenza degli azionisti ad agire in modo 

penalizzante nei loro confronti283. Infatti, di fronte a questi comportamenti opportunistici da parte 

degli azionisti, possono anticiparli richiedendo rendimenti elevati e quindi di aumentare i costi di 

finanziamento del debito dell’impresa284. 

 

 

 

 
283 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 83 
284 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A. (2015). Governance of Family Firms. Annual Review of  
Financial Economics, 7, p. 643 
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3.2. I CONFLITTI DI AGENZIA NELLE IMPRESE FAMILIARI  

La proprietà concentrata e l'impegno familiare come quello dei manager o direttori distinguono le 

imprese familiari dal modello neoclassico di azienda basata su azionisti dispersi e manager 

professionisti285.  

Le aziende a controllo familiare tendono a diversificarsi meno, anche se ciò implica maggiori rischi 

nei propri affari. Il motivo determinante è che la diversificazione riduce la SEW della famiglia, se ciò 

comporta la nomina di membri non familiari che vengono, poi, collocati nelle diverse unità aziendali 

e quindi riduce l'influenza della famiglia, e, pertanto, la centralizzazione del processo decisionale286. 

Come già affermato l’impresa familiare tende a preferire gli obiettivi socio-emotivi, spesso a scapito 

di quelli economici. La conservazione della SEW, però, non respinge l’argomento principale della 

prospettiva dell'agenzia,  infatti anche i membri della famiglia possono occasionalmente comportarsi 

in modo opportunistico287.  

Il tipo di impresa familiare influisce fondamentalmente sulla struttura proprietaria dell’azienda, che 

a sua volta influisce sulla portata dei problemi dell'agenzia288. Quando i proprietari e i manager o 

dirigenti dell’impresa sono tutte figure familiari, alcune tipologie di conflitti di agenzia, come quello 

tra azionisti e manager, tendono ad essere assai limitati, perché le figure familiari possono ricoprire 

più ruoli, quindi essere sia azionisti che amministratori, e, soprattutto, avere obiettivi omogenei. La 

struttura della famiglia stessa implica delle relazioni tra i familiari talmente forti che l’unico desidero 

dell’impresa potrebbe essere quello di allontanare qualsiasi minaccia esterna sul controllo familiare. 

Per questo motivo spesso l’impresa familiare evita di consegnare una fetta di potere ad azionisti di 

minoranza, oppure di dipendere finanziariamente da creditori esterni. Quindi sotto questa logica i 

 
285 Rasha Ashraf, Huimin Li, Harley E.Rya Jr., Dual agency problems in family firms: Evidence from director elections, 
Journal of Corporate Finance, Vol. 62, 2020, p. 4 
286 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 260 
287 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 261 
288 Chen X., Cheng Q., Dai Z. & We W., Agency Problems in Family Firms: Evidence from CEO Turnover and Firm 
Valuation, ResearchGate, 2006, p. 7 
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conflitti di agenzia nelle imprese familiari non dovrebbero esistere, però è solo un assunto meramente 

semplicistico, in quando un’impresa familiare non può avere successo solo tramite i propri mezzi. 

Ciò implica l’ingresso di figure esterne e quindi l’estensione dei costi di agenzia all’interno 

dell’impresa.  

Paradossalmente, potrebbe anche capitare in un’impresa familiare che il raggiungimento di obiettivi 

socio-emotivi sia necessario alla sopravvivenza aziendale, ma allo stesso tempo questo potrebbe 

scaturire i consueti conflitti di agenzia. L’imprenditore o la sua famiglia potrebbero dover mantenere 

il controllo della società perché la reputazione della famiglia è necessaria per raccogliere fondi esterni. 

Questo accade quando gli investitori esterni, come azionisti di minoranza e creditori, a causa della 

scarsa protezione percepita in quell’impresa perdono l’incentivo nell’investimento289. In tale 

circostanza la preferenza ad obiettivi non economici è fondamentale: migliorare dal punto di vista 

dell’immagine permettere all’impresa di essere più attrattiva agli occhi di investitori esterni, i quali, 

investendo in azienda, garantiscono alla famiglia proprietaria un importante afflusso di liquidità 

essenziale per il proprio business. Per i familiari il rovescio della medaglia è il rischio di vedersi 

ridurre il potere di controllo: è il caso dell’azionista di minoranza, il quale investendo in azienda si 

appropria di un certo numero di azioni che gli garantirebbero un potere che intralcerebbe la leadership 

familiare e incentivi nuovamente i proprietari familiari a comportamenti egoistici. Quindi ciò sta a 

testimoniare due aspetti rilevati: gli obiettivi socio-emotivi e di conseguenza, l’impresa familiare, non 

preclude l’esistenza di conflitti di agenzia; e in secondo luogo che la scelta di una modalità di 

finanziamento esterno rischia di compromettere la stabilità familiare nel controllo dell’impresa.  

La dimensione dell’impresa familiare può essere una variabile che influenza la nascita dei costi di 

agenzia.  Di solito si dà per scontato che più la dimensione di un’impresa familiare sia ampia, più si 

intravede una separazione tra proprietà e controllo, e i conflitti di agenzia incrementano. Però, questa 

logica non vale sempre, perché può succedere anche che le imprese familiari di piccole dimensioni, 

 
289 La Porta Rafael, Lopez-de-Silanes Florencio, Shleifer Andrei e Vishny  Robert; Investor protection and corporate 
governance, Journal of Financial Economics, 58, 2000, p. 7 
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dove non c’è una separazione tra proprietà e controllo, non vengano considerate attrattive agli occhi 

di stakeholders esterni e ciò potrebbe incentivare la famiglia ad accantonare gli aspetti socio-emotivi 

come l’immagine o la reputazione aziendale, indirizzandola verso obiettivi economici con il fine di 

rendere più competitiva l’impresa290. Dunque, se la finalità dell’impresa, a prescindere dalle 

dimensioni, è di raggiungere obiettivi economici-finanziari, allora questo potrebbe alimentare i 

conflitti di agenzia anche nelle aziende di famiglia. 

Le tipologie e le modalità di manifestazione dei conflitti di agenzia nelle imprese familiari verranno 

spiegate nei paragrafi successivi.  

 

 

3.2.1. I conflitti tra AZIONISTI e MANAGER nelle imprese familiari 
 

I costi di agenzia tra manager e azionisti si verificano quando i primi si prendono cura dei propri 

interessi a spese del secondo. L'essenza del problema è che quando un'azienda non è gestita 

direttamente dai proprietari ma da manager assunti per agire per loro conto, è probabile che i dirigenti 

perseguano i propri interessi, che sono diversi dal quelli del principale291. 

I costi di agenzia tra dirigenti e proprietari sono, tuttavia, insignificanti nella maggior parte delle 

imprese familiari a causa della struttura proprietaria caratterizzata dalla ricorrente sovrapposizione 

tra proprietà, controllo e gestione292.  

Le imprese familiari cercano di ottenere risultati o obiettivi non economici e riescono a raggiungerli 

in base alla dedizione dei manager, e proprio per questo motivo i proprietari familiari forniscono posti 

di lavoro a figli o parenti non molto capaci nel mestiere, garantendo una realtà aziendale dove non ci 

 
290 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 273 
291 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 637 
292 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 43 
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sono costi di agenzia293. Inoltre, è probabile che i membri della famiglia creino un consiglio di 

amministratori che supporterà le preferenze familiari e, quindi, tendono a prendere decisioni che 

soddisfano le loro necessità socio-emotive294. 

Un altro motivo per cui non ci sono molti conflitti di agenzia nelle imprese familiari è la forte 

motivazione che hanno i grandi azionisti familiari a monitorare efficacemente tutto il management, 

visto l’impatto positivo completo sulla ricchezza degli azionisti che possiedono una proprietà 

aziendale concentrata, a fronte di costi di monitoraggio relativamente limitati295. I proprietari non 

solo hanno una grande motivazione di monitorare il management molto da vicino, ma hanno anche 

una profonda conoscenza del business e delle dinamiche aziendali, essendo loro i fondatori 

dell’impresa.  

La letteratura sull'impresa familiare suggerisce che i conflitti di agenzia siano più elevati per le 

imprese familiari nelle generazioni successive perché la crescita della famiglia in ogni fase 

generazionale accentua la separazione della proprietà e controllo tra i manager, e una crescita più 

ampia del gruppo di titolari dell’impresa che non svolge più mansioni gestionali296. La proprietà e la 

gestione di solito, nelle prime generazioni, si concentra sul fondatore e sul nucleo familiare, e questa 

coincidenza tra la proprietà e la gestione attenua i problemi di agenzia tra manager e proprietari, come 

già accennato. Inoltre, le relazioni all'interno di una famiglia nucleare sono strette, solide e 

caratterizzate da altruismo che genera valore, che poi può essere trasferito alle successive 

generazioni297. 

 
293 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 43 
294 Gomez-Mejia, L. R., Cruz, C., Berrone, P., & De Castro, J., The Bind that Ties: Socioemotional Wealth  
Preservation in Family Firms. The Academy of Management Annals, 5(1), 2011, p. 676 
295 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 43 
296 Blanco-Mazagatos V, de Quevedo-Puente E, Delgado-García JB, How agency conflict between family managers and 
family  owners affects performance in wholly family-owned firms: A  generational perspective. Journal of Family 
Business Strategy, 7, 2016, p. 168 
297 BLANCO-MAZAGATOS V., DE QUEVEDO-PUENTE E. e CASTRILLO L.A., "The trade-off between financial resources 
and agency costs in the family business: an exploratory study", in Family Business Review, 20, 2007, pp. 201-202 
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Quindi, nel susseguirsi delle generazioni i proprietari/manager si concentreranno sugli interessi del 

loro ramo familiare e prenderanno decisioni a beneficio di esso (come assegnare mansioni e incarichi 

più di prestigio e meglio remunerati ai membri del proprio ramo familiare, quindi non sulla base delle 

capacità e competenze oppure discriminando i compensi su base soggettiva), piuttosto che 

dell’impresa nel suo insieme pregiudicando così le prestazioni dell'azienda nel suo complesso. I costi 

di agenzia in questione possono essere elevati nelle imprese familiari quando vi è una struttura di 

proprietà privata, perché, prima di tutto, questo tipo di proprietà riduce i meccanismi di governance 

esterni e, in secondo luogo, gli sforzi per massimizzare il benessere di un familiare possono indurre 

gli individui ad agire in modo che non sviluppino un benessere comune298. Questo potrebbe essere il 

caso di un’impresa plurifamiliare, dove ci sono più famiglie diverse nella conduzione aziendale, con 

i membri della propria famiglia che cercano di privilegiare gli interessi della propria famiglia; oppure 

quando si presentano all’intero di un unico nucleo familiare delle discrepanze su chi effettivamente 

sia più idoneo nella conduzione aziendale.  

Dal punto di vista finanziario l’aumento dei conflitti di agenzia dell’equity nell’impresa familiare ha 

una difficile connessione con le fonti di finanziamento, specie se il nucleo familiare appartiene alla 

prima generazione. La fonte preferita dell’impresa familiare è l’autofinanziamento, attraverso il quale 

i manager familiari possono finanziare le operazioni di investimento dell’azienda. Con il passare delle 

generazioni le esigenze finanziarie e patrimoniali cambiano, infatti, per soddisfare le nuove esigenze 

ed obiettivi che sono lontani dalla consueta prospettiva socio-emotiva, l’impresa non può affidarsi al 

solo autofinanziamento299. Questo è uno dei motivi per cui un’impresa familiare si distacca dalla 

consueta struttura finanziaria, rivolgendosi a fonti esterni. L’equity, in particolare, rappresenta un 

importante strumento finanziario utilizzato per accelerare il proprio percorso di crescita attraverso 

 
298 Schulze, W. S., Lubatkin, M. H., Dino, R. N., & Buchholtz, A. K. (2001). Agency Relationships in Family Firms: Theory 
and Evidence. Organization Science 12(2), pp. 99-116, citato da DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional 
Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A Critical Analysis, International Journal of Economics and 
Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 44 
299 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 314 
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l'entrata di nuovo capitale, finanziato da nuovi azionisti. Se l’azionista esterno al nucleo familiare 

incrementa il proprio controllo in aziendale, ad un livello tale da consideralo come uno dei principali 

azionisti, allora possono manifestarsi comportamenti opportunistici da parte del manager familiare. 

Quest’ultimo, non essendo legato da un vincolo di parentela con l’azionista in merito, sarà incentivato 

ad adottare azioni che privilegiano la propria posizione, a scapito dell’azionista familiare, che spesso 

viene visto come un corpo esterno all’impresa. 

Prendendo in considerazione il modello FIBER, enunciato nel 1° capitolo, è possibile analizzare la 

struttura dei conflitti di agenzia nelle imprese familiari sotto un diverso approccio. Questo modello è 

utile, oltre per misurare la SEW, anche per determinare la presenza o meno dei costi di agenzia del 

capitale proprio sulla base delle diverse dimensioni, partendo col presupposto che un deterioramento 

della SEW possa essere viziato dalla presenza più o meno rilevante dei conflitti di agenzia in azienda. 

 

- Family control and influence (F) 

La SEW sarà più imponente nell’impresa familiare quando il CEO appartiene alla famiglia, quando 

il CEO funge da presidente del consiglio, oppure quando il controllo dell’impresa è rimesso 

essenzialmente nelle mani dei familiari. Infatti, la presenza di altri proprietari, come investitori 

istituzionali esterni alla famiglia, potrebbero diminuire l’enfasi sulla conservazione della SEW300. Ciò 

farebbe venir meno l’assunto della prima dimensione del modello FIBER: con l’ingresso di figure 

esterne alla famiglia verrebbe diminuita l’influenza e il controllo della famiglia nell’impresa, 

segnalando delle potenziali divergenze tra proprietà e controllo, ovvero alimentando i conflitti di 

agenzia del capitale proprio.  

 

 

 

 
300 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 271 
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- Identification of family members with the firm (I) 

La famiglia si identifica nell’impresa quando l’azienda viene vista sia dall'interno che da stakeholder 

esterni come un’estensione della famiglia. Questo rende i membri della famiglia piuttosto sensibili 

all'immagine esterna che proiettano a fornitori e altri stakeholder esterni301.  

Come accennato anche in precedenza, la SEW ha un ruolo rilevante nelle imprese familiari. Più ci si 

allontana dall’idea di raggiungere obiettivi socio-emotivi, meno importanza si dà all’immagine che 

si vuole mostrare all’esterno. Così facendo l’impresa rischia di perdere l’incentivo a mostrarsi 

compatta agli occhi degli stakeholders e sarebbe vulnerabile ai consueti conflitti di agenzia.  

Di conseguenza, sulla scia del precedente assunto del modello FIBER, anche questa dimensione crea 

uno stretto legame tra la SEW e i conflitti di agenzia, seguendo, però, una logica diversa: se la famiglia 

trascura gli aspetti socio-emotivi che l’ha contraddistinta nei periodi precedenti, come l’immagine, 

l’altruismo e l’unione, allora molto probabilmente i manager, anche dello stesso nucleo familiare, 

saranno incline ad adottare comportamenti opportunistici.  

 

- Binding social ties (B) 

Il senso di appartenenza e l'identità delle aziende sono spesso condivise da fornitori e dipendenti non 

familiari, che danno un senso di stabilità e impegno  per l'azienda302. Questo aspetto riguarda 

essenzialmente le imprese familiari, che, a differenza di quelle non familiari, hanno la capacità di 

creare legami intensi con gli stakeholders, a volte talmente intesi da considerarli come dei membri 

appartenenti alla famiglia e questo valorizza la propria SEW. 

A livello di conflitti di agenzia tra azionisti e manager, la capacità dell’impresa di essere cordiale e 

creare rapporti profondi sicuramente non crea spazi per la nascita dei conflitti stessi. Questo vale 

soprattutto nelle piccole aziende familiari o nelle imprese di prima generazione in cui la figura del 

 
301 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 262 
302 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 263 
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manager coincide con quella del proprietario. Nel caso in cui non coincidesse con il proprietario, c’è 

sempre questa filosofia lavorativa da parte del manager, che accomuna tutti i componenti. Quindi se 

proprietari e manager condividono lo stesso pensiero difficilmente ci saranno conflitti di agenzia del 

debito. La situazione varia, invece, quando con le nuove generazioni entrano a far parte dell’azienda 

nuovi successori che non condividono questo spirito, facendo venir meno l’incentivo a mantenere 

unita l’impresa.  

 

- Emotional attachment of family members (E) 

I sentimenti nelle imprese familiari possono avere un effetto negativo, creando con i propri parenti 

dei rapporti disfunzionali. Nelle imprese non familiari le relazioni disfunzionali e persistenti creano 

conflitti che spesso implicano la cessazione del rapporto di lavoro, attraverso la quale vengono risolti, 

spesso sul nascere, questi problemi303. Invece, per le imprese familiari gli effetti negativi di questo 

eccesso sentimento vengono espressi in termini economici, perché in un’impresa familiare 

difficilmente un dirigente disfunzionale, che coincide con la figura di un figlio o coniuge, viene 

degradato o rimosso dal proprio incarico. Quindi con l’attaccamento emotivo viene preferito un 

manager disfunzionale rispetto a risultati aziendali performanti, privilegiando il rapporto profondo 

che persiste tra le parti. Spesso molti genitori finiscono per essere troppo generosi nei confronti dei 

propri figli, anche se questi non possiedono le necessarie competenze o non contribuiscono allo 

sviluppo del business familiare304. Proprio per questo le imprese familiari sono affette da 

"incompetenza onesta", poiché esse impiegano criteri selettivi del personale che favoriscono o, 

perfino, individuano esclusivamente soggetti appartenenti alla famiglia305. 

 
303 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 264 
304 SCHULZE W.S., LUBATKIN M.H., DINO D.R. e Buchholtz A.K., “Agency relationships in family firms: theory and 
evidence”, in Organization Science, 12 (2), 2001, pp. 102-103 
305 HENDRY J., "Beyond self-interest: agency theory and the board in a satisficing world", in British Journal of 
Management, 16, 2005, p. S61. 
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Tutto questo spiega come l’assunzione dei familiari è volta a garantire una stabilità familiare in 

azienda e questo è il motivo per cui tra azionisti e manager familiari c’è un’assenza di conflitto.  

 

-  Renewal of family bonds to the firm through dynastic succession (R) 

I membri della famiglia visualizzano l’azienda come un investimento familiare a lungo termine a cui 

lasciare in eredità ai discendenti306. Questa modalità di gestire l’impresa accomuna gli imprenditori 

di ogni generazione, con l’intenzione di dare una continuità familiare e mantenere residuo ogni 

singolo problema di agenzia. Tuttavia, pur essendoci tale comune intenzione del raggiungimento di 

questo obiettivo socio-emotivo, nel momento in cui i successori entrano nella gestione del business 

familiare i costi di agenzia del capitale proprio crescono. Infatti, la proprietà e la gestione si 

ripartiscono su una pluralità di soggetti e ciò determina conflitti di agenzia e asimmetrie informative. 

A questo occorre aggiungere la tendenza a scegliere i managers tra i membri della famiglia, 

indipendentemente dai loro meriti e dalle loro capacità307, oppure aspetti negativi come i conflitti 

degli eventuali discendenti per la successione308.  

La crescita dei conflitti di agenzia tra azionisti e manager nelle imprese familiari di generazione 

successiva deriva dai divergenti interessi dei successori: i figli o i nipoti del discendente possono 

trovarsi in contrasto sulle strategie da adottare o, addirittura, su chi effettivamente deve avere il 

comando, incentivandoli ad adottare comportamenti opportunisti, deteriorando la SEW.  

 

Tramite il modello FIBER è stato confermato quanto i conflitti di agenzia tra azionisti e manager 

nella maggior parte delle imprese familiari siano residui o, addirittura, assenti. Difficilmente si creano 

dinamiche dove un manager assuma dei comportamenti egoistici nei confronti dell’azionista quando 

 
306 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 264 
307 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, pp. 76-77 
308 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 271 
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quest’ultimo è un suo familiare. L’attaccamento emotivo all’impresa, il desiderio di preservare il 

controllo per le generazioni future e l’attenzione alla reputazione conquistata dalla famiglia attraverso 

l’attività imprenditoriale si traducono anche in una maggiore dedizione e in un più alto senso di 

responsabilità nell’esercizio delle attività imprenditoriali, che riducono l’incentivo dei manager a 

perseguire interessi personali a danno dell’impresa309. 

Le prime divergenze nascono quando in azienda c’è la presenza di nuovi manager esterni che non 

facciano parte del nucleo familiare, spesso mossa dalla volontà del nuovo successore di focalizzarsi 

verso nuovi obiettivi economici-finanziari, che implichi l’ingresso di nuove figure competente. 

 

 

3.2.2. I conflitti tra AZIONISTI di MAGGIORANZA e di MINORANZA nelle imprese familiari 
 

Riguardo alla seguente tipologia di conflitto di agenzia ci sono autori con teorie contrastanti 

sull’influenza della struttura familiare sul conflitto stesso.  

Alcuni affermano che nelle imprese familiari gli azionisti di controllo della famiglia hanno una 

motivazione inferiore nell’espropriare gli azionisti di minoranza, a causa delle loro preoccupazioni 

per la sopravvivenza aziendale a lungo termine e la propria reputazione. Ciò può essere spiegato dal 

problema della SEW, che implica la trasmissione dell'attività alle generazioni future, il sostegno 

dell'immagine e del nome della famiglia310, alleviando in tal modo i conflitti di agenzia tra titolari di 

controllo familiare e proprietari di minoranza non familiari. 

Altri studi documentano che nelle imprese familiari i conflitti di agenzia tra gli azionisti familiari 

dominanti e gli azionisti di minoranza si verificano solo in specifiche condizioni; cioè, quando in 

azienda c'è un amministratore delegato appartenente alla famiglia, quando il fondatore non è più 

coinvolto nell’attività aziendale e le prestazioni dell'azienda non sono entusiasmanti. In effetti, in 

 
309 Cucculelli Marco & Romano Livio, L'Imprenditoria Familiare: Punti Di Forza E Di Debolezza, SSRN Electronic Journal, 
2016, p. 389 
310 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 44 
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queste circostanze, la SEW tende ad essere predominante rispetto a ritorni economici. Tuttavia, queste 

considerazioni valgono per imprese familiari quotate in borsa negli Stati Uniti; pertanto, non è 

possibile affermare che siano validi anche per tutte le imprese familiari del resto del mondo311.  

Invece, altra letteratura conferma la presenza di comportamenti opportunistici degli azionisti familiari 

di maggioranza nei confronti di quelli di minoranza. Quando l’azionista di maggioranza opera in 

un’impresa non familiare i benefici privati del controllo sono divisi tra diversi proprietari 

indipendenti. Infatti, gli incentivi del grande azionista ad espropriare gli azionisti di minoranza sono 

diluiti, proprio come i suoi incentivi per il monitoraggio del gestore312. La situazione si capovolge se 

l’azionista di maggioranza è un individuo o una famiglia, in quanto i suoi incentivi sia per 

l'espropriazione di valore che per il monitoraggio aumentano in modo importante. 

Tuttavia, mentre un'elevata proprietà manageriale può alleviare il problema di agenzia  tra ‘azionisti-

manager’, allo stesso tempo, può potenzialmente portare al problema di agenzia di II° tipo: ovvero al 

conflitto di interessi tra azionisti grandi e piccoli. Nelle imprese familiari ci possono essere un grande 

azionista e molti piccoli azionisti. In questa impostazione di governance, i conflitti di agenzia tra 

manager e gli azionisti sono ridotti, ma, allo stesso tempo, il grande azionista ha incentivi a 

espropriare la ricchezza dei piccoli azionisti313.  

Nelle imprese familiari  i conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e quelli di minoranza sono 

più pronunciati rispetto alle altre tipologie di costi di agenzia. I blockholder sono limitati nella loro 

capacità di influenzare la strategia senza il supporto di manager e membri del consiglio. In alternativa, 

quando i proprietari sono anche manager o amministratori hanno un controllo sproporzionato 

 
311 Martin G., Gómez-Mejıa L. R., Berrone, P., & Makri M. (2017). Conflict Between Controlling Family Owners  
and Minority Shareholders: Much Ado About Nothing? Entrepreneurship Theory and Practice, 41(6), pp. 999-1027, 
citato da: DOMENICHELLI O., Zero-Leverage Policy: Is the Family Nature of Private Firms Relevant?,  International 
Journal of Economics and Finance; Vol. 11, No. 7; 2019, p. 31 
312 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p.640 
313 Rasha Ashraf, Huimin Li, Harley E.Rya Jr., Dual agency problems in family firms: Evidence from director elections, 
Journal of Corporate Finance, Vol. 62, 2020, p. 4 
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attraverso la loro proprietà314. Di conseguenza, nelle imprese familiari, spesso la propria struttura 

implica la coincidenza della proprietà con la gestione, garantendo ai blockholder, ovvero agli azionisti 

di maggioranza, che sono rappresentati dai familiari, la possibilità di sfruttare il proprio potere a 

danno degli azionisti di minoranza.  

Inoltre, gli agenti, come ad esempio l’azionista di maggioranza, può rappresentare anche la figura del 

top-manager, e quindi potrebbe eludere efficacemente il monitoraggio da parte del consiglio di 

amministrazione315, avendo più libertà per i propri comportamenti opportunistici.  

Nelle imprese familiari il “Problema di Agenzia tra azionisti di maggioranza e minoranza” rischia di 

oscurare il "Problema di Agenzia tra azionisti e manager"316. Come affermato nel precedente 

paragrafo i conflitti di agenzia del capitale proprio spesso sono assai ristretti a causa della coincidenza 

della figura del manager con quello del proprietario; dall’altro lato un’eccessiva concentrazione 

proprietaria lascia molti spazi di manovra agli azionisti familiari con comportamenti opportunistici 

nei confronti di qualsiasi figura esterna che minacci la conduzione aziendale, tanto è vero che nelle 

imprese familiari i conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza (la famiglia) e quelli di minoranza 

(non familiari) ricoprono un ruolo importante. 

Come affermato da diversi autori: per le imprese familiari il vantaggio della riduzione del "Problema 

di agenzia di I° tipo" è maggiore dei costi più elevati in relazione al "Problema di agenzia di II° 

tipo”317. Ciò sta a constatare che la famiglia da meno importanza agli azionisti di minoranza rispetto 

ai manager aziendale, quindi, qualora dovesse nascere un conflitto di agenzia tra azionisti di 

maggioranza e di minoranza le risorse aziendali poste in essere per attenuarli saranno sicuramente 

 
314 Christine Sutton, Rajaram Veliyath, Torsten M. Pieper, Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: 
A synthesis and proposed measurement model; Long Range Planning, 2018, p. 723 
315 Dharwadkar, B., George, G., Brandes, P., 2000. Privatization in emerging economies: a perspective of the agency's 
theory. Acad. Mr Manag. Rev. 25, pp. 650-669, quoted by: Christine Sutton, Rajaram Veliyath, Torsten M. Pieper, 
Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: A synthesis and proposed measurement model; Long 
Range Planning, 2018, p. 723 
316 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p.640 
317 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 44 

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref26
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modesti. Anche se può apparire un comportamento non conforme, nelle imprese familiari è 

abbastanza logico che gli azionisti familiari privilegino i rapporti con i manager, che spesso sono i 

membri della propria famiglia, a scapito degli azionisti esterni di minoranza. Quindi, ciò conferma 

che i conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e di minoranza, anche se sono maggiori rispetto 

ai conflitti di agenzia del capitale proprio, tendono ad essere trascurati dall’assetto familiare. 

La prova del conflitto di interessi tra azionisti di controllo e non controllanti può essere classificata 

in almeno cinque aspetti, discussi qui dal meno al più incriminante318: 

- Il potere dell’azionista di maggioranza aumenta quando c’è la presenza della famiglia nella 

direzione aziendale, in quanto rafforza ulteriormente la proprietà e il controllo del voto; 

- Le imprese familiari mostrano diritti di voto particolarmente alti per la compagine familiare, 

la quale rappresenta, di conseguenza, gli azionisti di controllo ed hanno maggiori probabilità 

di espropriare la ricchezza di altri azionisti, utilizzando le azioni a doppia classe, che sono una 

delle cause principali di questi conflitti di agenzia. Infatti, le azioni a doppia classe migliorano 

il controllo della famiglia fondatrice creando un cuneo tra la percentuale di voti posseduti 

dalla famiglia fondatrice e la percentuale di azioni dell’azienda319. 

- Discrepanza tra diritti di controllo e i flussi di cassa tale da condizionare la performance 

aziendale. Più c’è la presenza della compagine familiare, più vengono rafforzati i conflitti di 

agenzia tra azionisti di maggioranza e di minoranza, con un effetto negativo sull’accumulo di 

liquidità. Le azioni a doppia classe hanno un valore che causano questo impatto negativo, 

mentre accordi di voto hanno l'effetto opposto. 

- Le imprese familiari sono meno sensibili alle conseguenze dei processi di tunneling rispetto 

alle imprese non familiari. Nonostante le famiglie siano più inclini al tunneling, allo stesso 

 
318 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, pp. 640-642 
319 Villalonga, B., & Amit, R., How Are U.S. Family Firms Controlled? Review of Financial Studies, 22(8), 2009, p. 13  
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tempo, tra i membri della famiglia prevale il sostegno reciproco e difficilmente si 

manifesteranno dei comportamenti egoistici; 

- Se una o poche famiglie controllano vaste aree di un'economia, tali problemi di governo 

societario possono raggiungere un’importanza macroeconomica, come: influenza dei tassi di 

innovazione, allocazione delle risorse a livello di economia, e la crescita economica. 

Un ulteriore comportamento opportunistico da parte dei grandi azionisti familiari può essere quello 

di evitare l’utilizzo delle proprie risorse finanziarie personali, al fine di amplificare l’espropriazione 

di ricchezza nei confronti degli azionisti di minoranza oppure acquisendo un capitale di debito a lungo 

termine per escludere dall’azienda gli azionisti di minoranza e rafforzare il proprio controllo320.  

Nelle imprese familiari le decisioni di investimento rappresentano un’importante leva riguardo i 

conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza. Essendo il trasferimento 

intergenerazionale della proprietà un obiettivo primario, i membri familiari tendono ad intraprendere 

decisioni di investimento meno rischiose che potrebbero risultare non ottimali e non nell’interesse 

degli azionisti di minoranza. Ad esempio, potrebbero intraprendere strategie di diversificazione, le 

quali potrebbero risultare un costo per gli azionisti di minoranza. Ciò in quanto, detenendo un 

portafoglio già ben diversificato, non beneficeranno della diversificazione estranea al core business 

dell’impresa; oppure potrebbero non ricorrere ad una struttura finanziaria ottimale, la quale può 

risultare una perdita di valore per gli azionisti di minoranza perché l’impresa non utilizza il massimo 

scudo fiscale possibile derivante dall’assunzione di debito. 

Un ulteriore costo di agenzia specifico delle imprese familiari è il costo di successione. La 

successione familiare genera la perdita di talento ed esperienza, che risiedeva nelle figure più anziane, 

e dove solo una parte di essi sono trasferite da una generazione all’altra321. Così la performance 

dell’impresa decresce ed influenzerà negativamente anche i piccoli azionisti. 

 
320 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 44 
321 Morck R., Yu W., Yeung B., The Information Content of Stock Markets: Why Do Emerging Markets Have 
Synchronous Stock Price Movements?, Journal of Financial Economics, 58(1), 2000, p. 216. 
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Un approfondimento dei conflitti di agenzia tra azionisti di minoranza e di maggioranza nelle imprese 

familiari può essere fatto considerando la struttura piramidale, cioè in quei gruppi di imprese il cui 

l’apice, o capogruppo, è costituito da una impresa a carattere familiare e nei quali tipicamente gli 

azionisti di maggioranza esercitano un controllo considerevolmente in eccesso nei confronti delle 

imprese controllate322. Gli azionisti di maggioranza hanno il potere di selezione del management e 

hanno la facoltà di espropriare gli azionisti di minoranza, vale a dire di sottrarre loro ricchezza a 

proprio beneficio, attraverso, per esempio, il riacquisto di azioni proprie e il trasferimento di beni 

aziendali323.  

Paradossalmente questi comportamenti opportunistici degli azionisti di maggioranza creano anche 

degli svantaggi agli stessi azionisti familiari. Appare evidente che i conflitti di agenzia tra azionisti 

di minoranza e di maggioranza possano costituire un ostacolo all'acquisizione di capitale proprio da 

parte delle imprese familiari e quindi al loro sviluppo, dato che i proprietari di minoranza potrebbero 

subire una perdita di ricchezza a causa dei comportamenti opportunistici dei soci di maggioranza324. 

Di conseguenza, gli azionisti di maggioranza, col riacquisto di azioni proprie, rischiano di 

impossessarsi di azioni di basso valore. 

Considerando il modello FIBER per analizzare i conflitti di agenzia tra gli azionisti di maggioranza 

e quelli di minoranza è possibile fare le seguenti considerazioni: 

 

- Family control and influence (F): la struttura dell’impresa familiare spesso implica la 

coincidenza tra gli azionisti e manager, o per lo meno, se non sono rappresentati dalla 

medesima figura, una stretta relazione. Come affermato in precedenza questo mette in una 

posizione di svantaggio l’azionista di minoranza, perché le scelte della famiglia saranno 

 
322 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 106 
323 VOLPIN P. F., "Governance with poor investor protection: evidence from top executive turnover in Italy", in Journal 
of Financial Economics, 64, 2002, p. 62 
324 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 106 
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rivolte al loro benessere personale, con comportamenti opportunistici nei confronti degli 

azionisti di minoranza stesso. Inoltre, nei gruppi di imprese dove la holding è un’impresa 

familiare, il portafoglio di aziende controllate possono essere gestite da un’unica 

famiglia. Esistono alcune prove che indicano che la maggior parte delle famiglie gestiscono 

un portafoglio di aziende e non solo un'azienda, essendo spesso tutte a capo dello stesso 

azionista di maggioranza, il quale ha la possibilità di influenzare le decisioni di ogni singola 

azienda in base alla propria propensione di arricchimento della SEW325. 

 

- Identification of family members with the firm (I): questa dimensione del modello FIBER 

tende a confermare i problemi di agenzia citati nella precedente dimensione, in quanto la 

valorizzazione dell’immagine familiare nell’impresa è sicuramente un aspetto riguardante la 

SEW. L’elemento più identificativo di questa dimensione può essere la coincidenza del nome 

dell’impresa con il cognome del fondatore, infatti, rappresenta quanto la famiglia tenga alla 

propria identità e autonomia, mettendo in difficoltà qualsiasi nuova azionista che desidera 

acquisire parte della proprietà e controllo dell’azienda. 

- Binding social ties (B): questa dimensione fa riferimento ai rapporti sociali che l’impresa 

intreccia con i vari stakeholder326. Nelle imprese familiari tendono a crearsi rapporti forti con 

i vari stakeholders, con l’obiettivo di valorizzare la propria SEW. Gli azionisti di minoranza 

possono far parte di questa categoria di ‘stakeholders’, e, quindi, seguendo questa logica non 

dovrebbero esserci conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e di minoranza. Però, come 

affermato in precedenza, molti studi confermato che nelle imprese familiari gli azionisti 

familiari temono il potere degli azionisti di minoranza, e proprio per questo adottano i 

comportamenti opportunistici. 

 
325 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 271 
326 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, p. 263 
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- Emotional attachment of family members (E): questa dimensione conferma quanto l’aspetto 

emozionale incentivi a creare una grande coesione tra azionisti e manager, che nelle imprese 

familiari vengono visti come una componente unica, che desidera lasciare nelle mani della 

famiglia qualsiasi forma di controllo, a scapito degli azionisti di minoranza. 

- Renewal of family bonds to the firm through dynastic succession (R): è un obiettivo socio-

emotivo che è caratterizzato dall’intenzione della famiglia di trasmettere l’impresa alle 

generazioni future. Però il raggiungimento di questo obiettivo implica l’ingresso di nuove 

generazioni, le quali, oltre al rischio di generare conflitti di agenzia del capitale proprio, 

potrebbero essere più aperti agli azionisti di minoranza, soprattutto se l’impresa necessita di 

nuova liquidità. Questa dimensione di FIBER può essere interpretata come quella che attenua 

i conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e di minoranza. 

 

Tramite il modello FIBER è stato confermato che i conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e 

azionisti di minoranza nelle imprese familiari possono esistere e, a volte, essere modesti. Tutto parte 

dal modello di governance, perché spesso le imprese familiari sono strutturate in maniera tale che non 

c’è la presenza dell’azionista di minoranza e questo comporta l’inesistenza del conflitto stesso. 

Mentre, nelle imprese familiari più all’avanguardia la presenza dell’azionista di minoranza alimenta 

i conflitti di agenzia, soprattutto, quando la famiglia desidera tutelare il proprio controllo nella 

compagine aziendale. Dunque, gli obiettivi non monetari perseguiti dalla famiglia imprenditoriale 

sono considerati come una forma di accrescimento dell’utilità individuale ottenuto a discapito 

dell’efficienza dell’impresa e quindi degli altri portatori d’interessi coinvolti, soci di minoranza in 

primis327. 

 

 

 
327 Cucculelli Marco & Romano Livio, L'Imprenditoria Familiare: Punti Di Forza E Di Debolezza, SSRN Electronic Journal, 
2016, p. 388 
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3.2.3. I conflitti tra AZIONISTI e CREDITORI nelle imprese familiari 
 

Si parla di conflitti di agenzia tra azionisti e creditori quando i contratti di debito in essere possono 

creare incentivi agli azionisti familiari ad investire eccessivamente a scapito dei finanziatori. In 

particolare, capita che gli azionisti di un'azienda sono incentivati a sostituire gli investimenti a basso 

rischio con quelli ad alto rischio. Questo cambiamento di strategia può consentire ai proprietari di 

aumentare la propria ricchezza a spese dei creditori328. 

Nelle imprese familiari la divergenza di interessi tra azionisti e creditori è minore rispetto a quelle 

non familiari, perché, l’obiettivo degli azionisti familiari è quello di assicurare la sopravvivenza a 

lungo termine dell'azienda, preservando la reputazione della famiglia, mantenendo l'impresa in 

famiglia e incoraggiando il nucleo familiare alla massimizzazione del valore d'impresa nel suo 

insieme, piuttosto che concentrarsi semplicemente sul valore per gli azionisti329.  

In effetti, i proprietari di famiglia si comportano abbastanza bene con i finanziatori, perché desiderano 

preservare la SEW riflessa nell’impresa familiare. Un mancato pagamento del debito nei confronti 

del debitore rischia di danneggiare l’immagine e la reputazione aziendale, e quindi la propria SEW. 

Di conseguenza, i creditori non devono compensare la forte possibilità di comportamenti egoistici di 

azionisti erogando meno denaro per il debito di un'impresa, esigere tassi di interesse più elevati 

oppure sviluppo di attività di monitoraggio330. 

Tutte queste circostanze normalmente aumenterebbero i costi finanziari e gestionali, con un 

peggioramento della prestazione aziendale331. Dunque, questo aspetto afferma che l’aumento della 

SEW permette all’impresa di abbattere i conflitti di agenzia del debito e, soprattutto in questo caso, 

 
328 Lopez-Gracia, J., & Mestre-Barberá, R. (2015). On the Relevance of Agency Conflicts in SME Debt Maturity 
Structure. Journal of Small Business Management, 53(3), pp. 714-734, citato da: DOMENICHELLI, Agency Conflicts, 
Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A Critical Analysis, International Journal of 
Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 45 
329 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 45 
330 DOMENICHELLI O., Performance, financing decisions and corporate  governance of Italian medium and large 
private family firms, African Journal of Business Management, Vol.12, n. 19, 2018, p. 578 
331 DOMENICHELLI O., Performance, financing decisions and corporate  governance of Italian medium and large 
private family firms, African Journal of Business Management, Vol.12, n. 19, 2018, p. 578 
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di migliorare le proprie prestazioni economiche. Generalmente la focalizzazione verso gli obiettivi 

socio-emotivi riduce il raggiungimento di quelli economici e viceversa, però, in questa circostanza 

nelle imprese familiari è tutto connesso: la famiglia deve essere brava a colmare qualsiasi 

problematica con i creditori per riuscire ad essere apprezzata e continuare ad essere attrattiva agli 

occhi dei finanziatori, e in particolare, in questo modo i creditori non necessiterebbero più di forme 

preventive di protezione da eventuali comportamenti opportunistici del nucleo familiare. 

Quest’ultimo punto beneficerà l’impresa dal punto di vista economico, con delle modalità di 

finanziamento più agevoli da parte dei creditori e, in caso di necessità, la famiglia potrebbe chiedere 

dilazioni di pagamento o modifica del piano di finanziamento senza intaccare i conflitti di agenzia. 

Dunque, gli azionisti della famiglia avranno un incentivo ad evitare investimenti rischiosi, perché la 

maggior parte della loro ricchezza è investita nell'azienda di famiglia. Inoltre, questa avversione al 

rischio è percepita dal mercato del credito, che attenua i conflitti delle agenzie di prestito e rende il 

debito a lungo termine più economico332.  

Prendendo in considerazione l’impresa familiare, come affermato in precedenza, i costi di agenzia 

del debito sono sicuramente inferiori rispetto alle imprese non familiari, però, in alcune forme 

imprenditoriali familiari possono essere frequenti. Alcuni autori affermano che i costi di agenzia del 

debito nell’ambito familiare tende a colpire maggiormente quelle imprese di piccole dimensioni e 

quindi la maggior parte delle imprese familiari possono essere afflitte da elevati costi di agenzia del 

debito, nella forma di conflitti tra proprietari-managers e creditori, poiché il proprietario-manager 

delle piccole imprese è più incline ad anteporre l'interesse proprio e della propria azienda, soprattutto 

negli anni iniziali che risultano sovente i più problematici333.  

 
332 Croci, E., Doukas, J. A., & Gonenc, H. (2011). Family Control and Financing Decisions. European Financial 
Management, 17(5), pp. 860-897, citato da: DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the 
Debt Maturity Structure of Family Firms: A Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 
9; 2017, p. 45 
333 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, pp. 83 
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Un altro aspetto importante è la struttura dell’impresa familiare, spesso molto chiusa ad operatori 

esterni, che non le permette di operare con nuovi finanziatori, come ad esempio gli azionisti non 

familiari. Questo influenza sia la dimensione aziendale, che tende a rimanere invariata nel corso del 

tempo, sia le modalità di finanziamento, dove viene preferito il debito rispetto all’equity. Ciò è 

motivata dal desiderio che i proprietari hanno di mantenere l'azienda all'interno del gruppo familiare 

e dalla presenza di soci che possiedono rilevanti partecipazioni, poiché ciò permette loro di 

selezionare più facilmente dirigenti che abbiano interessi ed obiettivi convergenti ai loro, rispetto a 

situazioni dove la proprietà è meno concentrata, nelle quali i singoli proprietari abbiano meno potere 

di nomina dei managers e, quindi, quest’ultimi possano essere meno inclini a soddisfare i desideri di 

singoli proprietari opportunisti334. Inoltre, tale scelta viene privilegiata soprattutto dalle imprese 

familiari che si trovano nelle prime fasi del proprio ciclo di vita; infatti, è possibile ipotizzare che per 

svilupparsi e lanciarsi verso la leadership di mercato sia necessaria un’ingente somma di denaro che 

finanzi gli eventuali investimenti. Nella fase di introduzione spesso l’impresa non possiede una 

sufficiente liquidità e questo indirizza l’imprenditore o i soci familiari verso l’acquisizione di un 

capitale esterno, principalmente il capitale di debito. 

Di conseguenza, in queste circostanze, i rapporti tra azionisti e creditori diventano più intensi e 

frequenti, e la struttura stessa della famiglia può favorire la propensione a comportamenti 

opportunistici, come ad esempio sfruttare i finanziamenti ricevuti dai creditori per effettuare 

investimenti altamente rischiosi e diversi da quelli precedentemente pattuiti, mettendo il creditore 

nella posizione di non vedersi tornare più indietro il denaro prestato.  

Un ulteriore aspetto che influenzano i costi di agenzia del debito delle imprese familiari può 

riguardare la protezione rivolta nei confronti dei creditori, che varia in base alle regole o principi che 

tutelano i creditori. Le aziende familiari soffrono di costi del debito più elevati quando la protezione 

degli investitori è bassa, ma beneficiano di un costo di agenzia inferiore quando la protezione degli 

 
334 ELLUL A., GUNTAY L. e LEL, U., External governance and debt agency costs of family firms, International Finance 
Discussion Papers, n. 908, 2007, p. 2 
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investitori è elevata335. Una mancanza di regolamento o una scarsa disciplina a tutela dei creditori 

mettono il debitore, in questo gli azionisti familiari, in una posizione in cui possono trarre dei vantaggi 

personali, in quanto si sentono più liberi di eventuali comportamenti egoistici.  

Considerando il modello FIBER è possibile analizzare ed evidenziare alcuni aspetti dei conflitti di 

agenzia tra azionisti e creditori: 

 

- Family control and influence (F): l’eccessivo controllo familiare generalmente influenza le 

politiche di finanziamento, privilegiando l’autofinanziamento oppure, in caso di mancata 

liquidità, il debito. Al termine del processo successorio le quote di partecipazione al capitale 

dell’impresa familiare possono soddisfare o meno le aspettative degli eredi. Quest’ultimi 

potrebbero contendersi il controllo, inasprendo le condizioni di equilibrio finanziario 

dell’azienda, per esempio ricorrendo all’indebitamento per finanziare l’acquisizione del 

controllo336. Le dimensioni dell’impresa familiare e la quantità di capitale preso in prestito 

sono variabili che incrementano i conflitti di agenzia del debito nella circostanza in cui la 

famiglia privilegia il benessere e le esigenze personali rispetto la soddisfazione dei creditori. 

Sotto questa prospettiva nelle imprese familiari i conflitti di agenzia dovrebbero essere assai 

importanti, però, non tutte le famiglie si trovano sistematicamente nella situazione in cui 

necessitano di creare un danno ai creditori per salvaguardare il proprio nucleo familiare. Anzi, 

ci sono altre imprese che nonostante l’esclusiva presenza della famiglia tendono a rispettare 

molto i creditori, perché vengono visti come l’unica forma di finanziamento possibile che 

darebbe continuità al controllo aziendale. 

- Identification of family members with the firm (I): l’identificazione dell’impresa nella 

famiglia, come l’immagine e la reputazione, sono aspetti socio-emotivi che confermano 

 
335 ELLUL A., GUNTAY L. e LEL. U, External governance and debt agency costs of family firms, working paper, 2006, p.38 
336 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 311 
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l’importanza data dalla famiglia all’instaurazione e la conservazione del rapporto con i 

creditori, che allevia i conflitti di agenzia del debito. 

- Binding social ties (B): sotto questa prospettiva esiste una grande attenuazione dei conflitti di 

agenzia tra azionisti e creditori. L’impresa familiare difficilmente condividerà nei confronti 

degli stakeholders estranei alla famiglia aspetti distintivi come il senso di appartenenza alla 

famiglia. Nonostante ciò, i creditori rappresentano delle figure rilevanti al funzionamento 

aziendale, con i quali l’impresa instaurerà degli ottimi rapporti, reputando il creditore una 

figura molto vicina alla famiglia. 

- Emotional attachment of family members (E): rappresenta l’aspetto delle SEW che più 

incrementa i conflitti di agenzia del debito. L’attaccamento emotivo degli azionisti familiari 

possono metterli nella posizione di privilegiare l’interesse proprio o della propria famiglia a 

dispetto dell’interesse del creditore. Basti pensare all’investimento del capitale preso in 

prestito in attività altamente rischiose che servono per salvaguardare l’interesse del membro 

della famiglia, dove il creditore può rischiare di non farsi restituire il denaro prestato. 

- Renewal of family bonds to the firm through dynastic succession (R): questa dimensione del 

modello FIBER influenza le decisioni e gli obiettivi socio-emotivi, indirizzando l’impresa 

verso decisioni e investimenti che privilegiano la successione aziendale. Seguendo la logica 

delle dimensioni precedenti del modello FIBER, l’obiettivo della successione può influenzare 

positivamente o negativamente le politiche di finanziamento e i conflitti di agenzia.  

Se l’obiettivo del fondatore è quello di effettuare investimenti che garantiscono risultati 

performanti nel lungo periodo, ovvero ai propri discendenti, allora ci possono essere 

comportanti egoistici dei fondatori rivolti ad investire il capitale prestato dal creditore in 

attività che non corrispondo a quelle precedentemente pattuite con il creditore stesso, che 

rischiano, in futuro, di recargli un importante danno. Mentre, un altro obiettivo del fondatore, 

potrebbe essere quello di comportandosi correttamente con il creditore, minimizzando i costi 

di agenzia del debito e conquistando la fiducia del creditore, e garantendo al proprio 
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discendente la possibilità di affidarsi, in caso di necessità, ad un creditore ‘riconoscente’ 

all’impresa. 

 

Tramite il modello FIBER è stato confermato che i conflitti di agenzia tra azionisti e creditori possono 

esistere nelle imprese familiari, ma in maniera molto residua, a causa dell’importanza data agli aspetti 

della SEW.  

 

 

3.2.4. Un nuovo conflitto di agenzia: il 4° PROBLEMA DI AGENZIA nelle imprese familiari 
(AZIONISTI FAMILIARI vs FAMILIARI ESTERNI) 
 

Le imprese familiari sono potenzialmente soggette a un ulteriore conflitto di agenzia, definito come 

un conflitto tra la famiglia, che può essere identificata come un ‘super-principale’, e gli azionisti di 

famiglia, che in questo caso agiscono come agenti337, chiamato Conflitto di Agenzia di IV° livello. 

La figura del principale è rappresentata da componenti familiari all’interno dell’impresa che non sono 

azionisti, membri del consiglio di amministrazione o dirigenti338. Come in qualsiasi rapporto di 

agenzia, gli obiettivi del principale e dell'agente possono essere divergenti.  

L’interesse principale dei ‘familiari estranei’ include spesso una vasta gamma di aspetti socie-

emotivi, come339: 

- preservare l'eredità della famiglia e della reputazione;  

- implementare i valori, la missione e la visione della famiglia;  

- proteggere il cognome, che può coincidere con quello dell’azienda;  

- mantenere l'unità e l'armonia della famiglia;  

 
337 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 643 
338 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 44 
339 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 643 
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- minimizzare i conflitti di agenzia;  

- preservare la cultura creata dal fondatore;  

- procurare lavoro ai familiari. 

È probabile che gli azionisti familiari, che fanno parte di questo ampio gruppo familiare, condividano 

parte o tutti i loro interessi. Nei paragrafi precedenti si è evidenziato come per le imprese familiari 

questi obiettivi riguardante la SEW sono all’ordine del giorno, e questo tende ad avvicinare gli 

azionisti con il resto della famiglia. 

Ma, è anche probabile che abbiano alcuni obiettivi propri che possono combaciare o divergere con 

quelli della famiglia in generale, ad esempio340: 

- massimizzazione dei rendimenti finanziari; 

- aumento delle distribuzioni di utile, che può limitare la crescita dell'impresa;   

- disporre di opzioni di liquidità o di uscita, a scapito di perdere il controllo aziendale. 

Qualora ci siano dei contrasti tra gli obiettivi degli azionisti familiari e quelli dei ‘familiari esterni’, 

automaticamente maturano questi conflitti di agenzia interni al nucleo familiare. 

Questa relazione principale-agente tende ad assumere un’importanza rilevante per le imprese 

familiari di seconda o successiva generazione, le quali vengono scelte dalle generazioni precedenti 

tramite doni, eredità, vendite o altre forme di trasferimento341. Vengono considerate proprio le 

imprese di generazione successiva, perché spesso capita che i discendenti abbiano una visione diversa 

rispetto ai fondatori, che trascura gli aspetti riguardanti la SEW e privilegi gli obiettivi economici, 

spesso in disaccordo con i restanti membri della famiglia. Quindi, dal momento in cui il cessionario 

o discendenti riceve le sue azioni dalla successione aziendale, viene instaurato un rapporto 

contrattuale, implicito o esplicito, non solo con il cedente, ma con la famiglia in generale342. 

 
340 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 643 
341 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 643 
342 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 643 
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I ‘familiari esterni’ di fronte a questi conflitti si trovano in una posizione di svantaggio. Può accadere 

che un semplice impiegato che faccia parte del nucleo familiare e che abbia un’importante anzianità 

lavorativa veda stravolgersi tutto il proprio mondo lavorativo con l’ingresso di nuovi discendenti che 

desiderano implementare un approccio ‘innovativo’, che incrementi il fatturato aziendale. Il danno 

creato a questo impiegato non è solamente in ambito esecutivo, ma anche personale. Potrebbe vedere 

l’azienda, che, indirettamente, sentiva ‘propria’ e che, in un certo senso, lo rappresentava all’esterno, 

cambiare drasticamente, con il rischio di vederla soccombere se i nuovi obiettivi economici non 

dovessero essere raggiunti. Tutto questo con l’ulteriore rischio di perdere il posto lavorativo, a scapito 

di nuove figure esterne alla famiglia che abbiano competenze che la nuova dirigenza desidera e, 

soprattutto, senza poter fare nulla a riguardo in quanto non possiedono nessun diritto di voto. 

All’interno dell’impresa familiare il IV° conflitto di agenzia può derivare anche dalla 

sovrapposizione, spesso non formalizzata, nella stessa persona di una pluralità di ruoli-chiave che 

porta ad alimentare dissidi tra gli altri soggetti, aziendali o non, appartenenti alla stessa famiglia.  

Un altro esempio comune di rischio che può determinare un conflitto familiare è quello derivante 

dalla mancata o non chiara regolamentazione dell’uso di beni aziendali da parte dei familiari attivi in 

azienda, i quali potrebbero attirare le invidie e il sospetto dei familiari non attivi che non possono 

usufruirne343. 

Quindi, il livello di conflittualità della famiglia può dipendere da variabili quali: il numero di 

componenti familiari, il grado di parentela/affinità, il livello di partecipazione alla vita 

imprenditoriale e il numero di posizioni ricoperte rispetto ai differenti ruoli aziendali. Pare chiaro che 

quanto maggiore è il numero dei famigliari coinvolti, più lontani sono i rapporti parentali e divergenti 

gli interessi coinvolti, tanto maggiori sono le conflittualità che possono gravare sull’azienda344 

 

 

 
343 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 309 
344 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 309 
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3.3. POSSIBILI RIMEDI AI CONFLITTI DI AGENZIA NELLE IMPRESE FAMILIARI 

3.3.1. I metodi di attenuazione dei conflitti di agenzia in generale 

 

Metodi di attenuazione dei conflitti tra AZIONISTI-MANAGER 

I conflitti di agenzia tra proprietari e manager sono probabilmente maggiori quando la proprietà è 

dispersa tra diversi azionisti, in modo che i manager possono sfruttare più facilmente le asimmetrie 

informative esistenti tra loro e i proprietari. Il metodo più diretto per eliminare questi conflitti è far 

gestire l’azienda da un unico proprietario o da blockholder, che limitano l'opportunismo 

gestionale, poiché i grandi azionisti hanno un forte incentivo a impegnarsi per il controllo delle 

attività345.  

La letteratura sul governo societario ha tradizionalmente considerato due versioni della 

concentrazione proprietaria come un modo per alleviare il problema dell'agenzia tra azionisti e 

manager: la proprietà manageriale e la proprietà del blockholder esterno. La proprietà manageriale 

affronta la causa principale del problema allineando gli interessi dei gestori con quelli dei loro 

proprietari. La proprietà del blockholder esterno cerca di alleviare il problema attraverso un migliore 

monitoraggio dei dirigenti da parte dei grandi azionisti che, a differenza dei piccoli azionisti, hanno 

incentivi e capacità nel farlo346. 

In genere è impossibile per il preponente o l'agente attenuare i conflitti di agenzia a costo zero, 

soprattutto, in imprese ampie e complesse a livello di governo. Per questo motivo sono sempre 

necessarie dei comportamenti che implichino l’assunzione di determinati costi, ovvero i costi di 

agenzia del capitale proprio. Dunque, i costi per attenuare i conflitti di agenzia del capitale proprio 

possono essere in dettaglio definiti come l’insieme dei seguenti costi347: 

1. i costi di monitoraggio da parte del principale;  

 
345 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 43 
346 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 645 
347 WATSON D. e HEAD A., Corporate Finance. Principles & Practice, Fourth Edition, Pearson Education Limited, 
Harlow, England, 2007, p.14 
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2. i costi associati agli incentivi previsti; 

3. residual loss, ovvero la perdita di valore intesa come la differenza tra il valore dell'impresa 

che si avrebbe se l'agente effettivamente si comportasse in modo da massimizzare l'utilità per 

il principale e il valore dell'impresa che si determina in seguito all'effettivo comportamento 

messo in atto dall'agente348. 

Uno dei comportamenti adottati dagli azionisti per attenuare i conflitti di agenzia dell’equity è il 

monitoraggio.  Però, soprattutto nelle grandi imprese a proprietà diffusa, gli azionisti rinunciano 

all'esercizio diretto di questa funzione perché, da un lato, di sovente non hanno le competenze 

tecniche necessarie e, dall'altro, il dispendio di tempo e l'onere sofferto da ciascuno di essi sarebbe 

elevatissimo, anche se questo andrebbe a beneficio di tutti gli azionisti349. Proprio per questo motivo 

gli azionisti delegano il controllo diretto sull'operato dei dirigenti all'organo amministrativo, i cui 

componenti vengono appunto nominati e revocati dagli shareholders. A sua volta l'organo 

amministrativo seleziona i managers, affida loro compiti e responsabilità, li valuta periodicamente e 

li conferma o sostituisce; dunque, tale organo, essendo in grado di controllare la complessiva attività 

dei dirigenti nominati dovrebbe contribuire considerevolmente alla riduzione dei costi di agenzia in 

esame350.  E’ importante sapere quali sono le principali tipologie del consiglio di amministrazione351:  

• inside, dove gli amministratori inside possono essere dipendenti, ex dipendenti familiari o, 

addirittura, i manager stessi. Nel caso in cui il CdA fosse composto prevalentemente da 

manager allora è evidentemente che i conflitti di agenzia non si attenuano; 

• gray directors, sono membri del CdA, che pur non avendo i legami degli inside, hanno un 

rapporto di riconoscenza nei confronti dei manager, quindi le proprie decisioni saranno viziate 

 
348 JENSEN and MECKLING; THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY COSTS AND OWNERSHIP 
STRUCTURE, Journal of Financial Economics 3, 1976, p. 308 
349 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 78 
350 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 78 
351 BERK J. e DEMARZO P., Finanza Aziendale 2, Pearson Paravia Bruno Mondatori S.p.a., Milano, 2008b, pp. 69-70 
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da questo debito di riconoscenza, per cui, potrebbero comportarsi in modo tale da compiacerli 

e non a vantaggio degli azionisti; 

• outside, sono amministratori che vengono considerati indipendenti in quanto non ricadono in 

una delle precedenti tipologie. Dunque, daranno un giudizio imparziale sui manager. 

L’azienda di fronte ad una struttura amministrativa che si avvicina a quello dell’outside è più propensa 

a monitorare adeguatamente i manager, allievando, così i conflitti di agenzia del capitale proprio. 

Tuttavia, anche in questo caso gli amministratori indipendenti potrebbero non riuscire a comprimere 

i conflitti di agenzia; infatti, essi, in quanto indipendenti, spesso siedono in più CdA e potrebbero 

ridurre il loro impegno e sforzo e quindi i benefici del monitoraggio sull'operato dei dirigenti352  

I sistemi di incentivo mirano, invece, a incoraggiare i dirigenti a lavorare per la creazione di valore 

azionario. Uno dei sistemi più rilevanti è la compensazione esecutiva nei confronti dei dirigenti, che 

può essere utilizzata come meccanismo per ridurre il problema di agenzia tra ‘azionisti-manager’, 

offrendo contratti ben progettati che allineano gli interessi dei manager con quelli dei proprietari353. 

Questo sistema incentivante si concretizzano attraverso due modalità354:  

• l'assegnazione di azioni ai dirigenti, cercando di avvicinare la figura del manager a quello 

dell’azionista, disincentivandolo ad eventuali comportamenti opportunistici; 

• piani di stock options, che consistono nell’assegnazione di azioni al management come forma 

di remunerazione integrativa, e provoca una riduzione dei conflitti di agenzia, visto che il 

risultato dell'operato dei dirigenti si ripercuote anche sulla loro ricchezza. Le stock options 

consentono ai dirigenti di comperare azioni dell’impresa ad un prezzo prefissato entro un certo 

periodo o a una certa data e questa opzione ha valore solo se il prezzo di mercato dell'azione, 

quando l'opzione può essere esercitata, supera il valore di acquisto predeterminato. 

 
352 BERK J. e DEMARZO P., Finanza Aziendale 2, Pearson Paravia Bruno Mondatori S.p.a., Milano, 2008b, p. 70 
353 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 646 
354 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, pp. 79-80 
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Quest’ultimo aspetto tende ad avere un’influenza diretta sul comportamento del manager, in 

quanto più il manager è bravo a raggiungere gli obiettivi degli azionisti e dell’azienda in 

generale, più il valore dell’azienda stessa e delle proprie azioni incrementano, dando la 

possibilità ai manager di ottenere un’importante capital gain tramite la stock option.  

Inoltre, un ulteriore meccanismo di incentivo può essere mosso dagli azionisti, i quali possono 

intentare azioni legali contro i dirigenti se questi frodano gli azionisti355. 

Un altro strumento è attività di bonding, che mira a ridurre la perdita di valore azionario attraverso 

previsioni contrattuali che possono prendere la forma di penalizzazioni e di risarcimenti pecuniari nel 

caso di cattiva condotta lavorativa o di illeciti dei dirigenti, o di limitazioni al loro potere 

decisionale356. Dunque, per attenuare i seguenti conflitti di agenzia possono essere previsti adeguati 

meccanismi di governance disciplinare, che riescono efficacemente a gestire i rapporti tra i dirigenti 

e i proprietari, i quali, però, vengono trascurati dai discendenti nella seconda e nelle generazioni 

successive357. 

Un altro modo per ostacolare i comportamenti manageriali egoistici è ridurre il flusso di cassa libero, 

che può essere impiegato inefficientemente dai dirigenti a scapito degli azionisti358. Con un flusso di 

cassa libero i manager avrebbero la possibilità di investire per soddisfare i propri interessi, però, allo 

stesso tempo, per farlo i manager devono avere a disposizione un capitale di lungo periodo. Gli 

azionisti, facendo leva su questo, devono esseri bravi ad adottare fonti di finanziamento esterno che 

privilegi il debito rispetto all’equity, perché tramite il debito è possibile disciplinare il manager359. Il 

manager è consapevole che il debito è una forma di capitale che dovrà essere restituito, quindi non 

 
355 Ali A., Chen T. Y., & Radhakrishnan, S., Corporate disclosures by family firms. Journal of Accounting and Economics, 
44(1-2), 2007, p. 242 
356 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 80 
357 DOMENICHELLI O., Performance, financing decisions and corporate  governance of Italian medium and large 
private family firms, African Journal of Business Management, Vol.12, n. 19, 2018, p. 578 
358 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 43 
359 JENSEN M.C., “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Take- overs", in American Economic 
Review, 76, 1986, p. 324 
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può permettersi di sperperarlo per i propri scopi egoistici. Dunque, livelli di debito più elevati possono 

indurre uno sforzo maggiore da parte dei manager che vogliono evitare fallimento aziendale360. 

I manager possono anche essere ulteriormente disciplinati diminuendo la maturità del debito, poiché, 

tramite il debito a breve, il loro comportamento è esternamente controllato dai creditori, attraverso 

frequenti roll-over del debito361. 

Analogamente al debito, anche la politica dei dividendi può essere utilizzata come meccanismo per 

alleviare il problema di agenzia tra azionisti e manager, facendo leva sulla riduzione del flusso di 

cassa libero sotto il controllo dei manager362. Per contrastare un eventuale comportamento 

opportunistico del manager, l’azionista potrebbe decidere di garantirgli meno liquidità, che 

rischierebbe di essere utilizzata per i propri scopi egoistici, tramite una politica dei dividenti volta a 

distribuire tutti gli utili agli azionisti, invece di essere reinvestiti in azienda. 

Inoltre, un ulteriore metodo di attenuazione dei conflitti di agenzia tra azionisti e manager può essere 

rappresentato dal riacquisto di azioni proprie, attraverso il quale una società autorizza un grande 

azionista ad effettuare una transazione negoziale privata nell’acquisizione delle proprie azioni, 

piuttosto che sul mercato aperto363. Viene considerato un modo per ridurre i problemi dell'agenzia, in 

quanto i blockholder controllano una percentuale significativa delle azioni con diritto di voto, e 

riducendo la separazione tra proprietà e controllo riducono anche i costi di agenzia tra azionisti e 

manager. Il frazionamento di azioni di blocco attraverso il riacquisto di azioni private è importante e 

possono cambiare in modo significativo l'equilibrio di potere all'interno dell’impresa364.  
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Infine, dato che le azioni a doppia classe aumentano la probabilità sia di problemi di agenzia tra 

‘azionisti-manager’ che quelli tra 'azionisti di maggioranza-minoranza’, un meccanismo che può 

essere utilizzato per contrastare entrambi gli effetti è quello di unificare le molteplici classi di azioni, 

cioè declassificare la struttura azionaria nelle imprese dual-class365. 

 

Metodi di attenuazione dei conflitti tra AZIONISTI MAGGIORANZA – AZIONISTI MINORANZA 

La protezione degli investitori si rivela fondamentale perché, in molti paesi, l’espropriazione di 

ricchezza degli azionisti di minoranza e creditori da parte della quota di controllo titolari è 

ampia. Questa ampiezza spesso è determinata da una struttura di governance che favorisce la 

proprietà, dove quest’ultima punta ad obiettivi personali facendo crescere in maniera smisurata i 

conflitti di agenzia. Oltre a creare un danno agli azionisti di minoranza e ai creditori, questi 

comportamenti opportunistici rendono l’impresa cieca di fronte alle conseguenze che questi ne 

determinano in un’ottica di lungo periodo. 

Un esproprio estensivo può essere limitato tramite un approccio legale alla corporate governance 

che sostiene il meccanismo della protezione degli investitori esterni. Per gli azionisti di minoranza 

sono inclusi dividendi pro-quota, la possibilità di votare gli amministratori, partecipare alle assemblee 

e  sottoscrivere nuove emissioni di titoli alle stesse condizioni degli azionisti di maggioranza366. 

Limitando l’egoismo della proprietà, l’impresa avrà la possibilità di riallacciare i rapporti con questi 

investitori esterni, con benefici non solo nel breve periodo, ma soprattutto nel lungo. Sicuramente una 

un piccolo azionista sarà incentivato a finanziare o collaborare con un’impresa dove non c’è il rischio 

di una perdita.  

Anche se di solito viene descritto come un meccanismo per mitigare il problema dell'agenzia del 

capitale proprio, il consiglio di amministrazione può, allo stesso tempo, alleviare anche altri 
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problemi dell'agenzia., in quanto possono proteggere gli azionisti non controllanti dall'espropriazione 

da parte degli azionisti di controllo, migliorando così il problema dell'agenzia di 2° livello367. 

Ovviamente, questo richiede che lo stesso consiglio di amministrazione non sia completamente 

controllato dall'azionista di controllo, motivo per cui in molti paesi gli azionisti di minoranza hanno 

legalmente diritto a un certo grado di rappresentanza nel consiglio368. 

Riallacciandoci ai metodi di attenuazione dei conflitti di agenzia tra azionisti – manager, anche qui 

l’unificazione delle molteplici classi di azioni riduce i problemi di agenzia tra azionisti di 

maggioranza e azionisti di minoranza. Questo è ricollegato anche alla politica dei dividendi, in quanto 

l’azienda pagando dividendi più elevati garantirà un effetto negativo alla capacità degli azionisti di 

controllo di espropriare gli azionisti non controllanti369, e, quindi, un’attenuazione dei conflitti di 

agenzia. In questo modo i grandi azionisti evitano di utilizzare le risorse finanziarie per i propri 

obiettivi personali, evitando, anche, l’espropriazione di ricchezza nei confronti degli azionisti di 

minoranza e riducendo l’impiego di debito a lungo che rafforzerebbe il proprio controllo370. 

 

Metodi di attenuazione dei conflitti tra AZIONISTI-CREDITORI 

Quando si considera la relazione tra la composizione della struttura finanziaria dell'impresa e i costi 

di agenzia del debito, va sottolineato che l'incremento del debito favorisce lo sviluppo di tali costi 

perché, in primo luogo, esso aumenta la disponibilità di risorse che possono essere sottratte al 

rimborso dei debiti a beneficio degli azionisti, mediante, per esempio, l'erogazione di consistenti 

dividendi; in secondo luogo, è maggiore il capitale nelle mani degli azionisti e quindi sono più ampie 
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le possibilità che essi hanno di beneficiare di attività di investimento eccessivo, sotto-investimento e 

non divulgazione di informazioni finanziarie importanti per i destini futuri della società371 

Anticipando la possibilità di questi comportamenti opportunistici, i creditori, diminuiranno i conflitti 

di agenzia del debito, richiedendo rendimenti elevati e, quindi, un aumento dei costi di 

finanziamento del debito dell'impresa372. Oppure, alternativamente, i creditori possono decidere di 

concedere solo debito a breve termine, in quanto allevia sia i problemi di agenzia degli investimenti 

insufficienti sia quelli del sovrainvestimento373, e permette, anche, un miglior monitoraggio del 

prestito erogato. 

Inoltre, i creditori possono tutelarsi contro le politiche finanziarie interessate degli azionisti, non solo 

agendo sul valore del debito erogato e/o sugli interessi percepiti, ma anche mediante lo svolgimento 

di attività di374: 

• Monitoraggio, esercitata dai creditori e consiste nella predisposizione di clausole 

contrattuali, che impongano vincoli all'impresa riguardanti l'ammontare di debito futuro che 

può essere raggiunto, il rapporto debito/capitale proprio, la politica di investimento, il livello 

minimo di liquidità, i dividendi erogabili, gli stipendi direzionali e così via; 

• Bonding, svolta dall'azienda, si riferisce invece alla redazione, se prevista contrattualmente 

e a beneficio dei creditori, di documenti finanziari, come quelli contenuti nei bilanci 

pubblicati, avallati da auditors esterni. 

E’ possibile affermare, anche qui, come si stabilisca un legame tra i costi causati dalle scelte 

egoistiche che avvantaggiano gli azionisti e danneggiano i creditori e quelli legati alle attività di 

 
371 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 84 
372 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A, Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 643 
373 DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure of Family Firms: A 
Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 9; 2017, p. 45 
374 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 83 



147 
 

attenuazione di tale conflitto, poiché con l'aumento di questi ultimi tendono evidentemente a 

diminuire i costi di agenzia tra azionisti e creditori.  

 

 

3.3.2. Riduzione dei conflitti di agenzia nelle imprese familiari  
 

E’ ragionevole sostenere che i principali conflitti di agenzia di qualsiasi tipo siano assenti o quanto 

meno marginali nelle imprese familiari, a causa del loro orientamento alla SEW, che favorisce la 

nascita di rapporti equi tra dirigenti e proprietari, proprietari di famiglie e proprietari di minoranze, e 

finanziatori e proprietari375. Però, nei paragrafi precedenti, è stato constatato alcuni casi in cui c’è la 

presenza dei conflitti di agenzia nelle imprese familiari, anche se a livelli modesti, soprattutto nelle 

circostanze in cui non c’è uno stretto legame tra proprietà e controllo, e nei casi di imprese familiari 

di generazione successiva, dove la SEW non è più l’obiettivo prioritario delle nuove generazioni. 

In caso di conflitti di agenzia nelle imprese familiari, le famiglie utilizzano una serie di meccanismi 

per governare sé stesse e il proprio rapporto con l'azienda di famiglia. Questi meccanismi servono a 

chiarire le richieste e le ricompense che nascono da questo rapporto; articolare e comunicare la 

mission, la vision, i valori e obiettivi; gestire i conflitti familiari; costruire la fiducia e facilitare una 

comunicazione efficace all'interno la famiglia e tra la famiglia e l'azienda376. Hanno la particolarità 

di poter aiutare a mitigare i conflitti di agenzia nelle imprese familiari e uno di questi è il ‘Consiglio 

di Famiglia’. Il consiglio di famiglia funge da meccanismo principale per alleviare377: 

• I conflitti di agenzia tra AZIONISTI FAMILIARI e FAMILIARI ESTRANEI, definendo i 

rapporti tra gli stessi e le eventuali modalità di attenuazione delle problematiche che 

potrebbero insorgere tra le parti;  
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• I conflitti di agenzia tra AZIONISTI DI MAGGIORANZA e AZIONISTI DI MINORANZA, 

ad esempio, assicurando ai soli membri della famiglia che soddisfano determinate qualifiche 

la possibilità di lavorare anche come manager in azienda. Così da poter ridurre il conflitto in 

essere, in quanto l’azionista di maggioranza non sarà supportato più da un manager che è a 

completa disposizione dell’azionista stesso, appoggiandolo in ogni circostanza, anche nei 

comportamenti opportunistici nei confronti degli azionisti di minoranza; 

• I conflitti di agenzia tra AZIONISTI e MANAGER, redigendo una politica di proprietà attiva 

che limiti la proprietà condivisa ai membri esterni alla famiglia; in questo modo il Consiglio 

di Famiglia attenua sul nascere qualsiasi conflitti inerente al comando aziendale; 

• I conflitti di agenzia tra AZIONISTI e CREDITORI, che possono essere alleviate 

ulteriormente stabilendo regole eque, in base al quale i familiari possono agire come creditori 

dell'impresa, così da poter eliminare la distinzione tra azionisti e debtholder.  

Generalmente la concentrazione della proprietà nelle sole mani dei familiari azionisti e dirigenti è 

una fattispecie che influenza molto i conflitti di agenzia, in particolare, allevia due conflitti: i conflitti 

tra ‘azionisti-manager’ e ‘azionisti-creditori’; però a scapito di aggravare gli altri due: i conflitti tra 

‘azionisti di maggioranza-minoranza’ e tra ‘azionisti familiari-familiari estranei’378. 

A differenza delle imprese non familiari la politica dei dividendi viene interpretata dalle imprese 

familiari in modo diverso, in quanto pagano dividendi significativamente inferiori rispetto a imprese 

non familiari. L’evidenza empirica suggerisce che il desiderio delle famiglie nel mantenere il 

controllo delle loro imprese è un obiettivo che pesa più rispetto alla liquidità, e questo li rende inclini 

a reinvestire una grossa frazione dei loro guadagni piuttosto che pagarli come dividendi379. Di 

conseguenza, la politica dei dividendi non sembra svolgere un ruolo significativo nel mitigare i 

problemi dell'agenzia in imprese familiari. 
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Andando ad analizzare i singoli livelli dei conflitti di agenzia è possibile definire le modalità di 

attenuazione che, in caso di necessità, le famiglie possono adottare. 

Come confermato dal modello FIBER, i costi di agenzia dell’equity sono assai residui nelle imprese 

familiari a causa della coincidenza della proprietà con il controllo. I conflitti di agenzia tra azionisti 

e manager tendono ad essere ridotti poiché gli azionisti familiari di solito detengono la proprietà di 

blockholder, quindi si sentono responsabilizzati a monitorare efficacemente i manager in quei rari 

casi in cui gli azionisti familiari non coincidono con i manager stessi380. La proprietà dei blockholder 

favorisce il controllo rigoroso da parte dei proprietari verso i dirigenti delle imprese familiari, in 

particolare, nelle imprese di prima generazione. Le famiglie proprietarie monitorano attivamente il 

management, riducendo il problema del free-riding. Il free-riding è una teoria che spiega come 

l’azione collettiva ha un costo che crea benefici a tutto il gruppo, dove chi non vuole pagare quel 

costo ottiene ugualmente quei benefici381. Il problema del free-riding si verifica perché i benefici che 

deriverebbero dal monitoraggio da parte dei proprietari sono inferiori ai costi sostenuti, in particolare 

nelle imprese a proprietà diffusa, dove il monitoraggio va a beneficio di tutti gli azionisti e non 

incentiva tutti i soci ad adottare forme di controllo. Le imprese familiari, invece, non hanno questo 

problema, in quanto sono caratterizzati da azionisti che non possiedono un portafoglio diversificato 

e la loro ricchezza personale è altamente correlata al successo o al fallimento dell’impresa, così 

passando sopra a qualsiasi forma di free-riding. Dunque, nelle imprese familiari il monitoraggio viene 

visto, più di molte altre tipologie di imprese, come un mezzo di frequente utilizzo e di fondamentale 

importanza per attenuare i costi di agenzia dell’equity. 

Se un’impresa familiare nel corso della propria attività si dovesse trovare di fronte a dei problemi 

connessi ai costi di agenzia, un metodo che può adottare per ridurre tali conflitti di agenzia è proprio 

la rifocalizzazione sugli obiettivi socio-emotivi. Una volta acquisita una stabilità sotto tale prospettiva 
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l’impresa può raggiungere l'obiettivo di preservare la SEW, e per farlo i membri della famiglia 

richiedono un controllo continuo dell'azienda382. 

Esistono casi in cui la dispersione della proprietà nelle mani di più figure non genera conflitti di 

agenzia tra azionisti e manager nelle imprese familiari. In particolare, questo dipende dal grado di 

coerenza tra la complessità della famiglia e la complessità dell’azienda; infatti, possono emergere 

condizioni che alimentano o stemperano la portata dei conflitti di agenzia dell’equity. Per questo 

motivo, è plausibile che tanto più è complessa l’azienda, in termini di numerosità e diversità delle 

attività da gestire, tanto maggiori sono le opportunità offerte e, quindi, minore è il rischio di conflitti 

tra familiari, i quali non si trovano così a competere383. Qualora dovessero esserci, tra i componenti 

della famiglia, alti livelli di conflittualità, potrebbero insorgere dei problemi di agenzia, e per gestire  

tale rischio i proprietari familiari possono condurre le seguenti attività384:  

• monitoraggio nel tempo la qualità delle relazioni familiari, allo scopo di anticipare la 

risoluzione di attriti e dissapori latenti, in modo da ridurre la portata in ipotesi di futura 

manifestazione;  

• analisi delle modalità di trattamento delle conflittualità adottate in passato, verificandone 

l’attualità e la possibilità di reimpiego nell’eventualità di future controversie interne;  

• ricorso a meccanismi preventivi fondati sulla condivisione di valori comuni, sul rispetto e la 

fiducia reciproca, sulla comunicazione frequente e trasparente di ogni informazione aziendale 

di rilievo, sul rafforzamento del senso di appartenenza alla famiglia e all’azienda, specie 

laddove sia possibile esplicitare tali condotte virtuose in codici di comportamento;   

• attuazione di politiche di ripartizione del capitale che, senza creare eccessivi squilibri tra i 

soci familiari, possano garantire il possesso di una quota maggiore a favore di chi esercita il 

comando e la leadership. 
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383 La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, p. 309 
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Quando si parla di conflitti tra familiari, non sempre questi conflitti appartengono alla classificazione 

dei conflitti di agenzia del capitale proprio. Infatti, tali conflittualità tra familiari possono nascere 

anche da problematiche tra gli ‘azionisti familiari e gli estranei di famiglia’, e, conseguentemente, le 

modalità di attenuazione e gestione del rischio appena citate possono essere idonei anche per risolvere 

i conflitti di agenzia di IV° livello. 

Solitamente, nelle imprese familiari di nuova generazione vengono alimentati i conflitti di agenzia 

tra azionisti e manager. Tuttavia, nelle generazioni successive, possono essere attenuati tramite: 

• adeguati meccanismi di governance, come il controllo diretto da parte di proprietari non 

dirigenti, l’esistenza di consigli di amministrazione e meccanismi di governo della famiglia, 

ad esempio, il consiglio di famiglia385; 

• politiche di debito per impedire il raggiungimento degli obiettivi personali dei manager. 

I problemi di agenzia sono trascurabili nelle aziende familiari di prima generazione, e, di 

conseguenza, i proprietari non devono ricorrere alla leva finanziaria per impedire ai dirigenti di 

eseguire comportamenti egoistici, usando il flusso di cassa libero386. Tuttavia, con l’ingresso delle 

nuove generazioni si crea questa necessità e il livello di indebitamento tende ad aumentare. 

Il debito è sostanzialmente più elevato per le imprese familiari rispetto a quelli non familiari. Pertanto, 

questa prova, conferma che le imprese familiari raggiungono livelli più elevati di leva finanziaria per 

mantenere il controllo e l'influenza della famiglia387. 

L'indebitamento a breve termine consente la riduzione del costo di agenzia della discrezionalità 

gestionale, dato che la gestione è più frequentemente monitorata a causa dei rinnovi periodici del 

credito388. Quindi, la scelta del debito a breve può essere eseguita dagli azionisti e manager aziendali 
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per comunicare l’intenzione di essere aperti ad un maggior controllo e di attenuare i conflitti di 

agenzia presenti in azienda. 

Tradizionalmente la letteratura finanziaria ha stabilito l'importanza della scadenza del debito nella 

mitigazione dei conflitti di agenzia. Il ruolo del debito a breve termine, oltre a ridurre i conflitti tra 

azionisti e manager, riduce anche i conflitti tra azionisti e creditori, e i conflitti tra i diversi gruppi di 

azionisti389. 

Per quanto riguarda i conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza, il 

modello FIBER ha confermato che nelle imprese familiari possono esistere e, a volte, essere modesti, 

soprattutto nelle imprese familiari più all’avanguardia, dove l’azionista di minoranza è presente e 

dove la famiglia desidera tutelare il proprio controllo nella compagine aziendale.  

Un aspetto che fa leva per la crescita di tale conflitto nelle imprese familiari è lo stretto legame che 

si instaura tra azionisti di maggioranza e manager, i quali nella compagine familiare possono essere 

rappresentati dalla stessa figura o avere un rapporto talmente intenso che spinge il manager al 

sostegno dell’azionista di maggioranza, a scapito degli azionisti di minoranza e al benessere 

aziendale. A tal proposito le imprese familiari possono adottare misure di attenuazione, come ad 

esempio: la retribuzione dei dirigenti familiari, che può potenzialmente ridurre il rischio del 

radicamento dei manager, e quindi alleviare anche il problema di agenzia tra azionisti di maggioranza 

e di minoranza390. Se un manager non riceve un compenso adeguato alla propria prestazione 

lavorativa perde l’incentivo a sostenere l’azionista di maggioranza, il quale vede il proprio potere 

precipitare e, allo stesso tempo, c’è la crescita dei benefici nei confronti degli azionisti di minoranza. 

Nelle imprese familiari la stock option, invece, viene vista come uno strumento che alimenta i conflitti 

di agenzia tra azionisti di maggioranza e quelli di minoranza. Sebbene l’utilizzo di stock option e 

sovvenzioni allinei la gestione e gli interessi degli azionisti con quelli dei manager, riducendo i 
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conflitti di agenzia tra ‘azionisti-manager’, allo stesso tempo, però, crea nuovi presidi che possono 

garantire agli azionisti di maggioranza di ottenere vantaggi sproporzionati dalle loro azioni nonché 

dal loro controllo di gestione391. La maggior parte delle imprese familiari possiedono una struttura di 

governance piuttosto rigida, dove spesso la figura del manager coincide con quella degli azionisti o 

fondatori. Una stock option garantirebbe ai manager, in questo caso agli azionisti familiari, di 

aumentare il proprio controllo nell’impresa e di prendere decisioni che privilegino la propria utilità 

rispetto a quelli degli azionisti di minoranza estranei alla famiglia. Dunque, un’altra politica di 

attenuazione dei conflitti di agenzia tra ‘azionisti di maggioranza-minoranza’ riguarda proprio la 

modalità con cui vengono pagati i manager: riducendo la compensazione nei confronti dei manager 

sotto forma di stock option le imprese familiari vedranno ridursi i propri conflitti di agenzia tra 

azionisti di maggioranza e di minoranza.  

L’attenuazione dei conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e di minoranza nelle imprese 

familiari dipendono anche dal tipo di blockholder non familiare: se il blockholder è un'altra famiglia, 

allora avrà un incentivo a collaborare con il maggiore azionista familiare e ad espropriare gli azionisti 

di minoranza. Se è un investitore istituzionale, invece, avrà maggiori incentivi per il monitoraggio 

degli azionisti familiari392. 

Anche qui, la rifocalizzazione verso specifici obiettivi socio-emotivi permette la riduzione dei conflitti 

di agenzia. La SEW è caratterizzata da molteplici aspetti e l’impresa familiare può privilegiarne 

alcuni, trascurandone altri. La famiglia proprietaria, dando una grande rilevanza ad aspetti come la 

reputazione, allevia in tal modo i conflitti di agenzia tra titolari di controllo familiare e proprietari di 

minoranza nelle imprese familiari, perché danneggiare gli azionisti di minoranza a volte potrebbe 

significare danneggiare anche l’immagine dell’azienda, e, quindi, la propria SEW. Spesso, per questo 

 
391 Alessandri, TM, Seth, A., Gli effetti della proprietà manageriale sulla diversificazione internazionale e aziendale: 
bilanciare incentivi e rischi. Strat. Manag. J. 35, 2014, pp. 2064-2075, citato da : Christine Sutton, Rajaram Veliyath, 
Torsten M. Pieper, Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: A synthesis and proposed 
measurement model; Long Range Planning, 2018, p. 724 
392 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 645 

https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref5
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref5
https://translate.google.com/translate?hl=it&prev=_t&sl=fr&tl=it&u=http://refhub.elsevier.com/S0024-6301(16)30080-2/sref5
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motivo, i proprietari di controllo della famiglia non hanno interesse a utilizzare una disciplina 

opportunistica o una leva finanziaria per rafforzare il loro potere di estrazione di ricchezza a spese 

dei proprietari di minoranza393. 

Dal punto di vista finanziario, la volontà degli azionisti di mantenere il controllo a tutti i costi, 

esaltando gli aspetti riguardante la SEW, può scoraggiare il ricorso al capitale di rischio, spostando 

le preferenze finanziarie verso il debito. Se un’impresa familiare adotta una politica di finanziamento 

esterno incentrato sull’indebitamento intende mandare un segnale abbastanza forte agli azionisti di 

minoranza, comunicandogli indirettamente l’intenzione di screditarli e di renderli marginali 

all’interno del contesto aziendale. Una soluzione per risolvere questo conflitto di agenzia è l’aumento 

dell’indebitamento non oltre una certa misura e vedere l’ingresso di soci terzi come opportunità per 

rafforzare l’azienda e non come minaccia per la famiglia394. In questa circostanza l’adozione 

dell’equity come fonte di finanziamento può essere vista come uno strumento di attenuazione dei 

conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e di minoranza, in quanto viene dato più spazio di 

ingresso e di manovra agli azionisti esterni, i quali possono soddisfare i propri interessi nell’impresa. 

Per quanto riguarda i conflitti di agenzia del debito, il modello FIBER ha confermato che possono 

esistere nelle imprese familiari, ma in maniera molto residua, a causa dell’importanza data agli aspetti 

della SEW. Coerentemente a questo, non è necessariamente richiesto un debito a breve termine nelle 

imprese a conduzione familiare per ridurre i problemi di agenzia riguardanti gli investimenti 

insufficienti o investimenti eccessivi395. Né debito più elevato né scadenza del debito più lunga sono 

visti dai creditori come un mezzo per espropriare notevole ricchezza dei finanziatori. 

Va sottolineato il fatto che nelle imprese familiari, l'incremento del grado di indebitamento spesso si 

unisce al fatto che la proprietà sia nelle mani di uno o pochi soci (blockholders) opportunisti, che in 

 
393 DOMENICHELLI O., Zero-Leverage Policy: Is the Family Nature of Private Firms Relevant?,  International Journal of 
Economics and Finance; Vol. 11, No. 7; 2019, p. 31 
394 Cucculelli Marco & Romano Livio, L'Imprenditoria Familiare: Punti Di Forza E Di Debolezza, SSRN Electronic Journal, 
2016, p. 402 
395 DOMENICHELLI O., Performance, financing decisions and corporate  governance of Italian medium and large 
private family firms, African Journal of Business Management, 2018, p. 578 
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questo modo hanno un enorme, se non pieno, potere di nomina dei componenti dell'organo 

amministrativo e quindi di controllo di dirigenti compiacenti che adottino strategie a loro vantaggio 

e a danno dei creditori396. Questo spiega una delle motivazioni per cui nelle imprese familiari i 

conflitti di agenzia del debito possono essere modeste, e, in questa circostanza, per attenuarle si 

necessita di una diminuzione del debito. Dunque, un minor capitale di debito può essere correlato 

all’utilizzo di altre forme di finanziamento, come l’autofinanziamento o, rischiando sul controllo 

aziendale, l’equity, le quali vengono viste come un metodo alternativo di attenuazione dei conflitti 

del capitale del debito. Naturalmente tale scelta sarà influenza dalle priorità e obiettivi aziendali. 

Capita che creditori, come gli obbligazionisti, agiscano in modo razionale e accettino 

preventivamente di prendere in considerazione eventuali conflitti di agenzia che determinati tipi di 

blockholder familiari possono generare, chiedendo un rendimento più elevato sulle obbligazioni 

emesse da imprese familiari, oppure dei tassi di interessi importanti nel caso di istituti di credito come 

banche, soprattutto nella circostanza in cui la protezione nei confronti dei creditori è molto bassa397. 

Per affrontare i conflitti di agenzia del debito, i creditori possono agire concedendo una scadenza del 

debito più breve ai mutuatari, con l'obiettivo di facilitare la rinegoziazione dei termini del contratto 

di finanziamento. Quindi, accorciare il debito mitiga gli incentivi sia agli investimenti insufficienti 

che a quelli eccessivi398. I creditori possono preferire il debito a breve termine per poter monitorare 

il prestito condizioni più frequentemente399. 

Infine, pur essendo dei conflitti studiati solo recentemente, i conflitti di agenzia tra azionisti 

familiari e familiari esterni possono avere delle modalità di attenuazione. 

Nelle imprese familiari, il consiglio di amministrazione può migliorare il problema di agenzia di IV° 

livello. Affinché i membri del consiglio di famiglia riducano tale conflitto, devono migliorare la 

 
396 DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed empirici”, G. 
GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013, p. 84 
397 ELLUL A., GUNTAY L. e LEL, U.,External governance and debt agency costs of family firms, working paper, 2006, p.38  
398 NL Díaz-Díaz, Pedro Martínez Solano, Pedro J. García-Teruel; Debt maturity structure In private firms: Does The 
family control matter?; Journal of Corporate Finance, 2016, p. 1 
399 NL Díaz-Díaz, Pedro Martínez Solano, Pedro J. García-Teruel; Debt maturity structure In private firms: Does The 
family control matter?; Journal of Corporate Finance, 2016, p. 1 
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comunicazione tra azionisti familiari e familiari esterni e aiutare ad allineare i rispettivi incentivi dei 

due gruppi400. A questo si aggiungono le modalità di miglioramento del rapporto tra i membri della 

famiglia citati precedentemente. Inoltre, nelle imprese familiari, esiste un insieme unico di 

meccanismi per alleviare il problema dell'agenzia tra le famiglie e i loro azionisti rappresentativi: 

assemblee familiari, consigli di famiglia, consigli degli azionisti o dei proprietari, costituzioni 

familiari e patti parasociali401.Inoltre, un altro strumento è il capitale di debito, il quale può anche 

migliorare il problema dell'agenzia. Il debito aiuta le famiglie a mantenere il controllo delle loro 

aziende. Mantenendo fissa la necessità di raccogliere capitali esterni, come l'emissione di debito, 

l’impresa riduce la necessità di aumentare il capitale proprio e diluisce il potere degli azionisti 

familiari e, quindi, della loro famiglia in generale402. 

 

Pur se la struttura dell’impresa familiare rende meno necessario i meccanismi di controllo e 

attenuazione dei conflitti di agenzia, rispetto all’impresa non familiare, esistono problematiche 

all’interno del contesto familiare che suggeriscono modalità di intervento attraverso le quali possono 

essere attenuate, chi più e chi meno, tramite delle corrette politiche e scelte aziendale. Gli interventi 

che adottano le imprese familiari dipendono spesso dalla propria natura/dimensione e dai propri 

obiettivi. 

L’impresa familiare domestica o di piccole dimensioni non crea quegli spazi o conflitti dove si 

necessita di meccanismi di attenuazione. Gli obiettivi aziendali sono meramente socio-emotivi e, in 

particolare, la struttura aziendale non prevede la partecipazione di figure esterne nell’attività 

aziendale, come creditori o gli azionisti di minoranza. 

 
400 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 645 
401 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 645 
402 Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual Review of Financial 
Economics, 7, 2015, p. 647 
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Mentre, nelle imprese allargate o di media/grande dimensioni sono necessarie metodi di intervento di 

attenuazione dei conflitti di agenzia, in quanto la loro presenza tende ad essere più diffusa. Però, una 

particolare caratteristica di queste imprese familiari risiede nel fatto che l’azienda di famiglia, anche 

se adotta correttamente tutti metodi di attenuazione dei conflitti di agenzia precedentemente citati, 

non garantirà mai un’estinzione definitiva dei conflitti di agenzia nella compagine familiare, a causa 

dello stretto legame che persiste tra i conflitti di agenzia tra azionisti-manager e i conflitti di agenzia 

tra azionisti di maggioranza-minoranza. Se l’impresa si impegna nel mantenere il controllo aziendale, 

adotterà tutte quelle misure di attenuazione dei conflitti tra ‘azionisti-manager’, che, allo stesso tempo 

alimenteranno quelli tra ‘azionisti di maggioranza – azionisti di minoranza’. Mentre, privilegiando la 

riduzione dei conflitti tra azionisti di maggioranza e di minoranza l’impresa darà più spazio di 

controllo agli azionisti minori (che spesso non appartengono alla compagine familiare), dunque, i 

manager familiari saranno incentivati ad adottare comportamenti opportunistici per proteggere il 

controllo familiare in azienda, che, allo stesso tempo, danneggiano tali azionisti di minoranza e 

incrementano i conflitti di agenzia tra ‘azionisti-manager’. 
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CONCLUSIONI 
 

La proposta di questo lavoro è stata quella di provare a spiegare la struttura della Corporate 

Governance e la presenza dei Conflitti di Agenzia nelle imprese familiari, partendo dall’importanza 

riposta nella Ricchezza Socio-Emotiva (SEW), passando per le successioni generazionali, fino ad 

arrivare alla struttura finanziaria. In particolare, tutti questi aspetti hanno avuto la stessa finalità, 

ovvero l’analisi e la discussione della presenza dei conflitti di agenzia nelle aziende di famiglia e gli 

strumenti di attenuazione o rimozione di tali conflitti. 

È possibile affermare che i risultati ottenuti da questo elaborato soddisfano a pieno le aspettative 

prefissate. C’è stato un approfondimento delle caratteristiche peculiari dell’impresa familiare, 

attraverso il quale si è discussa la struttura di governance e si sono descritti i possibili costi di agenzia 

nell’impresa familiare. 

L’analisi teorica della SEW è stata supportata dal modello FIBER403, che ha evidenziato come 

un’impresa possa misurare la propria SEW. Tale modello, attraverso le proprie dimensioni, è 

fondamentale per evidenziare e comprendere il tipo di governance che adotta l’impresa, e quanto gli 

aspetti socio-emotivi influiscono sul livello di conflitti di agenzia nelle imprese familiari. Le Family 

Firm spesso privilegiano gli obiettivi riguardanti la SEW, testimoniato da un governo societario 

composto essenzialmente da membri della famiglia, dove un componente può svolgere più mansioni 

che solitamente vengono attribuiti a figure diverse. L’intenzione della famiglia di mantenere il 

controllo dell’azienda, di esaltare l’immagine e la reputazione, e di tramandare ai discendenti 

un’impresa all’avanguardia dovrebbero eliminare sul nascere i problemi di agenzia che normalmente 

si manifesterebbero in imprese non familiari. Andando nello specifico, il conflitto di agenzia che ha 

una scarsa presenza nelle imprese familiari è quello tra azionisti-manager, dove tali ruoli spesso 

vengono ricoperti dalla stessa figura oppure appartengono a membri della stessa famiglia, eliminando 

 
403 BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: Theorical Dimensions, 
Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 258-279 
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qualsiasi comportamenti opportunistico dei manager familiari soprattutto nella fase della fondazione 

dell’impresa in cui la coincidenza dei ruoli è la regola. 

Mentre, un’altra differenza dell’impresa familiare da quella non familiare può riguardare la 

prospettiva delle fonti di finanziamento, dove viene evidenziata la preferenza della compagine 

familiare nell’adottare l’autofinanziamento come principale forma di finanziamento, anche qui legato 

dagli obiettivi riguardanti la SEW, ovvero il mantenimento del controllo familiare. Adottare forme 

esterne di finanziamento potrebbe comportare l’apertura della proprietà a soggetti esterni che 

rischierebbe di intralciare l’esclusivo controllo familiare. Pertanto, la gerarchia delle fonti di 

finanziamento tipica di un’impresa familiare è la seguente: autofinanziamento, debito e equity. In 

questo modo gli azionisti familiari privilegiando il capitale interno a quello esterno, limitano i conflitti 

tra azionisti-creditori, e anche qualsiasi minaccia al controllo familiare. 

Dunque, i conflitti tra azionisti-manager e azionisti-creditori sono quelli che hanno maggiori difficoltà 

ad emergere. Ma allo stesso tempo, privilegiare aspetti che riducono i conflitti di agenzia tra 

‘azionisti-manager’ e tra ‘azionisti-creditori’, permette agli azionisti familiari di maggioranza di 

incrementare il proprio potere decisionale e di controllo all’interno del contesto aziendale, 

danneggiando la figura dell’azionista di minoranza, ovviamente nelle imprese in cui ci sia una certa 

apertura al capitale di minoranza non familiare. Gli azionisti di maggioranza, sfruttando a proprio 

favore la collaborazione con i manager, danno avvio a quei comportamenti opportunistici che 

riescono a rendere la figura dell’azionista di minoranza assai marginale ai fini aziendali, così da 

alimentare i conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza. Prendendo per 

esempio in considerazione la politica dei dividendi adottata dall’impresa familiare, gli utili verranno 

spesso reinvestisti invece che distribuiti ai vari azionisti; questo comporta importanti conseguenze 

che hanno sempre la stessa finalità: proteggere il controllo della famiglia nell’impresa. La 

distribuzione degli utili avvantaggerà gli azionisti familiari, i quali, potendo sfruttare strumenti come 

le azioni a doppia classe incrementeranno il loro potere in azienda, a danno degli azionisti di 

minoranza. Mentre, nel caso degli utili reinvestiti verrà data maggiore possibilità di manovra ai 
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manager aziendali, i quali appartengono al nucleo familiare o sono sempre rappresentati dalla figura 

degli azionisti, così alienando qualsiasi conflitto di agenzia dell’equity. La mancata distribuzione dei 

dividendi, inoltre, svantaggerà gli azionisti di minoranza, i quali non vedranno ritornare indietro gli 

investimenti effettuati in azienda, alimentando i conflitti di agenzia tra gli azionisti di maggioranza e 

di minoranza. 

Quest’ultimo problema di agenzia, insieme al nuovo conflitto di agenzia di IV° tipo (Azionisti 

familiari – Familiari estranei), sono di più probabile manifestazione nell’impresa familiare, 

soprattutto nelle nuove generazioni. I discendenti solitamente hanno una visione diversa rispetto ai 

fondatori. I fondatori privilegiano gli aspetti socio-emozionali legati alla crescita del business per 

poterlo trasferire in ottime condizioni economico-finanziarie alle successive generazioni; le 

generazioni successive invece tendono a trascurare gli aspetti riguardanti queste dimensioni della 

SEW, privilegiando gli obiettivi economici e quindi anche di appropriazione, almeno in parte, della 

ricchezza generata dall’impresa. Tuttavia, gli aspetti riguardanti la SEW sono solitamente molto 

apprezzati dai ‘familiari estranei’, dunque, una deviazione dagli obiettivi aziendali socio-emotivi 

(come la cura degli interessi dei familiari-lavoratori o la conservazione della reputazione dell’impresa 

e quindi della famiglia o il mantenimento di buone relazioni sociali con l’ambiente di riferimento 

dell’impresa e della famiglia) potrebbe essere vista come l’allontanamento dell’azienda verso dei 

principi che caratterizzano l’identità e i valori di quei familiari che non ricoprono posizioni apicali. 

Un aspetto fondamentale di questo elaborato è stato il passaggio generazionale, il quale può essere 

considerato come la vera leva che alimenta i conflitti di agenzia nelle imprese familiari. C’è uno 

stretto collegamento tra questo aspetto e la SEW, dove il susseguirsi delle generazioni fa venir meno 

le necessità tipiche della generazione fondatrice, in particolare il controllo esclusivo della famiglia e 

gli obiettivi aziendali, che passano da una prospettiva socio-emotiva ad una economica-finanziaria. 

Pertanto, le nuove generazioni proiettano l’impresa familiare verso una struttura di governance tipica 

di un’impresa non familiare, dove viene modificata la denominazione da ‘impresa familiare 

domestica/tradizionale’ ad un’impresa familiare ‘allargata/aperta’, con l’ingresso di nuove figure 
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esterne al nucleo familiare nelle posizioni proprietarie e di gestione. L’impresa familiare 

avvicinandosi ad una struttura tipica di un’impresa non familiare è evidente che sarà più propensa ad 

adottare comportamenti opportunistici, incrementando il livello di conflitti di agenzia. 

Dunque, l’impresa familiare, soprattutto nelle prime generazioni, è caratterizzata da bassi conflitti di 

agenzia tra manager e azionisti per la sostanziale coincidenza tra azionisti, membri del consiglio di 

amministrazione e manager. Col passare delle generazioni e quindi con la frammentazione della 

proprietà e dei ruoli manageriali, i conflitti di agenzia tra ‘azionisti-manager’ e la propria linea di 

parentela e tra ‘azionisti familiari – familiari estranei’ e la loro relativa linea di parentela vengono 

comunque ridotti dalla possibilità di monitoraggio e opportuni meccanismi di governance. Mentre 

per quanto riguarda i conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza 

l’attenuazione si può manifestare tramite politiche di finanziamento incentrate sull’equity, che 

darebbe più spazio di manovra in azienda agli azionisti di minoranza, oppure l’adozione di politiche 

aziendali che limiterebbe una collusione tra azionisti e manager, dove solitamente il manager viene 

schierato nella posizione di avvantaggiare l’azionista di maggioranza a danno di quello di minoranza. 

Infine, i conflitti tra ‘azionisti-creditori’, che probabilmente sono la tipologia di conflitti di minore 

manifestazione nella compagine familiare, possono essere attenuati da attente politiche di 

finanziamento incentrate sul debito a breve, dall’aumento del rendimento e dei tassi di interessi del 

debito. È utile precisare che anche per queste ultime due tipologie di conflitto di agenzia, esistono 

comunque approcci di governance che contribuiscono ad attenuarli. 

Dai risultati ottenuti da questo elaborato un possibile suggerimento riguarda l’ampiamento della 

ricerca su quei conflitti di agenzia che appaiono marginali nel contesto familiare. Troviamo un 

numero importante di articoli sui conflitti di interesse tra ‘azionisti-manager’ e tra ‘azionisti di 

maggioranza familiari e altri azionisti’, ma molto meno ricerche che analizzano il conflitto tra 

‘azionisti-creditori’, e quasi nulla sul conflitto tra ‘azionisti familiari e famiglia in generale’ e sui 

meccanismi di governance familiare che esistono per mitigare questo problema. Ritengo che questo 

problema e le sue soluzioni meritino maggiore attenzione e quindi ci sia spazio per ulteriori ricerche. 



162 
 

BIBLIOGRAFIA  
 

AKERLOF, G., The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. The 
Quarterly Journal of Economics, 84(3), 1970, pp. 488-500 

Ali A., Chen T. Y., & Radhakrishnan, S., Corporate disclosures by family firms. Journal of 
Accounting and Economics, 44(1-2), 2007, pp. 238-286 

Angiola N., Corporate Governance e impresa familiare, G. Giappichelli Editore, , Torino, 2001 

Baschieri G., L’impresa familiare. Fattori di successo ed evidenze empiriche sulle performance, 
FrancoAngeli, Milano, 2014 

BERK J. e DEMARZO P., Finanza Aziendale 2, Pearson Paravia Bruno Mondatori S.p.a., Milano, 
2008 

BERRONE P., CRUZ C., GOMEZ-MEJIA L.R., “Socioemotional Wealth in Family Firms: 
Theorical Dimensions, Assessment Approaches, and Agenda for Future Research”, Family 

Business Review, vol. 25, n. 3, 2012, pp. 258-279 

Bertoldi B. e Gioachino C., Imprenditore e capitalismo familiare tra strategie di crescita, continuità 
e legame con il territorio, Giappichelli Editore, Torino ,2016 

Bianchi M. T., Analisi e confronto economico-aziendale dei modelli di «corporate governance», 
Corriere tributario n. 17, 2011, pp. 1443-1450 
 
Blanco-Mazagatos, V., de Quevedo-Puente, E., & Castrillo, L. A., The Trade-Off Between 
Financial Resources and Agency Costs in the Family Business: An Exploratory Study. Family 
Business Review, 20(3)., 2007, pp. 199-213 
 
Blanco-Mazagatos V, de Quevedo-Puente E, Delgado-García JB, How agency conflict between 
family managers and family  owners affects performance in wholly family-owned firms: A  
generational perspective. Journal of Family Business Strategy, vol 7(3), 2016, pp. 167-177 

BONTEMPI M.E., “The dynamic specification of the modified pecking order theory: its relevance 
to Italy", in Empirical Economics, vol 27(1), 2002, pp. 1-22 
 
 
BROCKHAUS R. H., Family business succession: suggestions for future research, in Family 
Business Review, vol. XVII, no. 2, 2004, pp. 99-188 
 

Carney, M., Corporate Governance and Competitive Advantage in Family-Controlled Firms. 
Entrepreneurship Theory and Practice, 29(3), 2005, pp. 249-265 

Cesaroni F.M. e Sentuti A., NUOVE GENERAZIONI ED EVOLUZIONE DELL’IMPRESA 

FAMILIARE: LA SFIDA DELLA SUCCESSIONE IMPRENDITORIALE, Rivista piccola 
impresa, 2010, no 2, pp. 63-94 

Chen, C. X., Lu, H., & Sougiannis, T., The Agency Problem, Corporate Governance, and the 
Asymmetrical Behavior of Selling, General, and Administrative Costs. Contemporary Accounting 
Research, 29(1), 2012, pp. 252-282 



163 
 

 

Cheng Q., Family firm research – A review. China Journal of Accounting Research 7(3), 2014, pp. 
149-163 

Codice Civile, Articolo 768bis 
 
Codice Civile, Impresa Familiare, art. 230 bis 

Codice Civile Libro V – Del Lavoro 

Corbetta G., Salvato C. A., The Board of Directors in Family Firms: One Size Fits All?, SAGE 
Journals, XXII (2), 2004, pp. 119-134 
 
Cristiano E. e Ferraro O., IL PASSAGGIO GENERAZIONALE NELLA IMPRESA FAMILIARE: 
Analisi del fenomeno e aspetti valutativi, FrancoAngeli, Calabria, 2013 

Cucculelli M. and Micucci G., Family succession and firm performance: Evidence from Italian 
family firms, Journal of Corporate Finance, 2008, 14, pp. 17-31 
 
Cucculelli Marco & Romano Livio, L'Imprenditoria Familiare: Punti Di Forza E Di Debolezza, 
SSRN Electronic Journal, 2016, pp. 381-408 

Daily, C.M., Dalton, D.R. and Cannella, A.A., ‘Corporate Governance: Decades of Dialogue and 

Data’, Academy of Management Review, Volume 28, Number 3, 2003, pp. 371–382 
 
DALPIAZ E., TRACEY P., PHILLIPS N., “Succession Narratives in Family business: The Case of 

Alessi”, Entrepreneurship Theory and Practice, vol. 38, n. 6, 2014, pp. 1375-1394 
 

Damiani, Ricci and Pompei, Family firms and labour productivity: the role of enterprise-level 
bargaining in the Italian economy, Journal of Small Business Management , Vol. 56, No. 4, 2016, 
pp. 573-600 

De Massis, Alfredo Vittorio and Rondi Emanuela, Innovare attraverso la tradizione: Il modello 
delle Imprese familiari, Vertical Innovation, 2017, pp. 45-54 

Del Giudice Roberto, Capizzano Paolo; I CONFLITTI DI INTERESSE E LA CORPORATE 
GOVERNANCE NELLA VALUTAZIONE DEL RATING DELLE BANCHE, Liuc Papers n. 184, 
Serie Impresa e mercati finanziari; 2006; pp. 1-28 
 

DELL’ATTI ALBERTO, Il passaggio generazionale nelle imprese familiari, Cacucci editore, Bari, 
2007 

DEMATTE’ C. - CORBETTA G., I processi di transazione delle imprese, Mediocredito Lombardo, 
Milano, 1993 

Díaz-Díaz NL, Solano P.M., García-Teruel P.J.; Debt maturity structure In private firms: Does The 
family control matter?; Journal of Corporate Finance, vol. 37, 2016, pp. 393-411  
 
DOMENICHELLI O., Agency Conflicts, Socioemotional Wealth, and the Debt Maturity Structure 
of Family Firms: A Critical Analysis, International Journal of Economics and Finance; Vol. 9, No. 
9; 2017, pp. 40-51 



164 
 

DOMENICHELLI O., “Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese, Profili Teorici ed 

empirici”, G. GIAPPICHELLI EDITORE, Torino, 2013 
 

DOMENICHELLI O., Performance, financing decisions and corporate governance of Italian 
medium and large private family firms, African Journal of Business Management, Vol.12, n. 19, 
2018, pp. 574-585 

DOMENICHELLI O.; Un’analisi dei più recenti sviluppi della teoria del pecking order; 

rivistapiccolaimpresa.uniurb.it, No. 3, 2007, pp. 41-50 

 
DOMENICHELLI O., Zero-Leverage Policy: Is the Family Nature of Private Firms Relevant?,  
International Journal of Economics and Finance; Vol. 11, No. 7; 2019, pp. 28-39 
 
Dini M. & Pencarelli T. & Sentuti A., Socioemotional wealth, passaggio generazionale e sviluppo 
dell’impresa familiare. Analisi di un caso aziendale, Sinergie Italian Journal of Management, 2020, 

pp. 243-268 
 
DYER W. G., JR., ‘Examinig’ the family effect on firm performance, in Family Business Review, 
vol. 19, no. 4, 2006, pp. 253-273 
 
Eisenhardt, K. M., Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 
14(1), 1989, pp. 57-74 

ELLUL A., GUNTAY L. e LEL, U., External governance and debt agency costs of family firms, 
International Finance Discussion Papers, n. 908, 2007, pp. 1-58 

Fama, E. F., & Jensen, M. C., Agency Problems and Residual Claims. Journal of Law and 
Economics,  26(2), 1983b, pp. 327-349 
 
Fowler James H., Second-order free-riding problem solved?, Human cooperation, vol. 437, 2005, 
pp. 499-502 

Freeman E.R., Strategic Management: A Stakeholder Approach, Pitman, Boston, 1984 

 
GALLO M.A. e VILASECA A., “Finance in family business", in Family Business Review, 9, 1996, 
pp. 387-401 
 
Gomez-Mejia, L. R., Takacs-Haynes, K., Nuñez-Nickel, M., Jacobson, K. J. L., & Moyano-Fuentes, 
J., Socioemotional wealth and business risks in family-controlled firms: Evidence from Spanish 
olive oil mills. Administrative Science Quarterly, 52(1), 2007, pp. 106-137 

Gomez-Mejia, L. R., Cruz, C., Berrone, P., & De Castro, J., The Bind that Ties: Socioemotional 
Wealth  Preservation in Family Firms. The Academy of Management Annals, 5(1), 2011, pp. 653-
707 
 
Gregory Holly J., International Comparison of Corporate Governance Guidelines, New York, 2001 

Harris Oneil  e Glegg Charmaine, Governance quality and privately negotiated stock repurchases: 
Evidence of agency conflict, Journal of Banking & Finance, 2009, pp. 317-325 



165 
 

HENDRY J., "Beyond self-interest: agency theory and the board in a satisficing world", in British 
Journal of Management, 16, 2005, pp. S55-S63 

Hillman A.J., Dalziel T., "Boerds of Directors and Firm Performance: Integrating Agency and 
Resource Dependence Perspectives", Acodeny of Management 28(3), 2003, pp. 383-396 

Jaka Vadnjal, Financing of Family and Non-Family Enterprises: Is It Really Different?, in 
Electronic Journal of Family Business Studies, Vol. 2 (1), 2008, pp. 39-57 
 
JENSEN and MECKLING; THEORY OF THE FIRM: MANAGERIAL BEHAVIOR, AGENCY 
COSTS AND OWNERSHIP STRUCTURE, Journal of Financial Economics, 3, 1976, pp. 305-360 

JENSEN M.C., “Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate Finance, and Take- overs", in 
American Economic Review, 76, 1986, pp. 323-329 

Jonovic D.J., "Outside Review in a Wider Context: An Alternative to the Classic Board", Family 
Business Review, 2(2), 1989, pp. 125-140 

JOHNSON S., LA PORTA R., LOPEZ-DE-SILANES F. e SHLEIFER A., “Tunnelling”, in AEA 

papers ad proceedings, 90(2), 2000, pp. 22-27 

 
La Porta Rafael, Lopez-de-Silanes Florencio, Shleifer Andrei e Vishny  Robert; Investor protection 
and corporate governance, Journal of Financial Economics, 58, 2000, pp. 3-27 

La Rosa Fabio, Il rischio e finanziamento dell’impresa familiare, Ipsoa, Catania, 2012, pp. 299-325 

 
Lee J., “Family Firm Performance: Further Evidence", Family Business Re- view, 19, 2006, pp. 
103-114 

Lizza M., Shareholder or stakeholder capitalism e la governance delle utilities, MJlilities 
professional, pp. 48-51 
 
MASERA, R.S., La corporate governance nelle banche, il Mulino, Bologna, 2006 

McColgan, P., Hillier, D., Firm performance and managerial succession in family managed 
companies. J. Bus. Financ. Account. 3, 2009, pp. 461-484 
 

Mensching H., Kraus S., Bouncken R.B., Socioemotional Wealth in Family Firm Research – A 
Literature Review, Journal of International Business and Economics, 14(4), 2014, pp. 165-172 

Moores K., Mula J., "The Salience of Market, Bureaucratic and Clan Controls in the Management 
of Family Firm Transitions: Some Tentative Australian Evidence", Family Business Review, 13(2), 
2000, pp. 91-106 

Morck R., Yu W., Yeung B., The Information Content of Stock Markets: Why Do Emerging 
Markets Have Synchronous Stock Price Movements?, Journal of Financial Economics, 58(1), 2000, 
pp. 215-260 

Naldi L, Cennamo C, Corbetta G, Gomez-Mejia L, Preserving Socioemotional Wealth in Family 
Firms: Asset or Liability?, The Moderating Role of Business Context. Entrepreneurship Theory and 
Practice 37(6), 2013, pp. 1341-1360 

https://jyx.jyu.fi/browse?value=Electronic%20Journal%20of%20Family%20Business%20Studies&type=publication


166 
 

PASSERI R., Pianificare la successione nel governo dell’impresa familiare, CENTRO STAMPA IL 

PRATO, Firenze, 2007 
 
Pieper Torsten M., Joseph F. Hair Jr.,Marcus Caylor;  Secondary agency conflicts: A synthesis and 
proposed measurement model; Long Range Planning, 2018, pp. 720-735 

Pinheiro, Roberto & Yung, Chris, "CEOs in family firms: Does junior know what he's 
doing?," Journal of Corporate Finance, vol. 33(C), 2015, pp. 345-361 

 
Priska Ralna Eunike Culata, Tri Gunarsih; Pecking Order Theory and Trade-Off Theory of Capital 
Structure: Evidence from Indonesian Stock Exchange, Journal The WINNERS, Vol. 13 No. 1, 
2012, pp. 40-49 

 
RAINER S. MASERA e GIANCARLO MAZZONI , Creazione di valore per gli shareholders e gli 
stakeholders: una fondazione analitica dei principali indicatori di valore, Moneta e Credito, Vol. 59, 
No. 236, 2006, pp. 333-361 

Rasha Ashraf, Huimin Li, Harley E.Rya Jr., Dual agency problems in family firms: Evidence from 
director elections, Journal of Corporate Finance, Vol. 62, 2020, pp. 1-51 

Salvatori Carlo, LA CORPORATE GOVERNANCE DELLE BANCHE EUROPEE, 2001, pp. 1-54 
 
Savaris Roberta, La pianificazione finanziaria integrata dell’impresa familiare, Torino, 2008 
 
Sciascia S., Mazzola P., Kellermanns F.W., Family management and profitability in private family-
owned firms: Introducing generational stage and the socioemotional wealth perspective, Journal of 
Family Business Strategy, (5), 2014, pp. 131-137 
 

Schulze W.S., Lubatkin M.H., Dino R.N., Buchholtz A.K., "Agency Relationships in Family Firms: 
Theory and Evidence", Organization Science, 12, 2001, pp. 99-116 

SHLEIFER A, and VISHNY R.W., A Survey of Corporate Governance, THE JOURNAL OF 
FINANCE. VOL. LU, NO. 2, 1997, pp. 737-783 

 
Shleifer, A., & Vishny, R. W., Management Entrenchment. The Case of Manager-Specific 
Investments. Journal of Financial Economics, 25(1), 1989, pp. 123-139 
 

SIRMON D. G., HITT M., Managing resources: linking unique resources, management and wealth 
creation in family firms, in Entrepreneurship Theory & Practice, vol. 27, issue 4, 2003, pp. 339-358 

TOMASELLI S., “Longevità e sviluppo delle imprese familiari. Problemi, strategie e strutture di 

governo”, Giuffrè, Milano, 1996 

 
Tsai, Kuo & Hung, Corporate diversification and CEO turnover in family businesses: Self-
entrenchment or risk reduction?; Small Business Economics, 32 (1), 2009, pp. 57-76 
 

https://ideas.repec.org/a/eee/corfin/v33y2015icp345-361.html
https://ideas.repec.org/a/eee/corfin/v33y2015icp345-361.html
https://ideas.repec.org/s/eee/corfin.html
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092911991930940X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092911991930940X
https://www.researchgate.net/journal/1573-0913_Small_Business_Economics


167 
 

VADNJAL J. e GLAS M., “Financing of family and non-family enterprises: is it really different?", 
in Electronic Journal of Family Business Studies, 1(2), 2008,  pp. 39-57 
 

Villalonga, B., Amit, R., Trujillo, M. A., & Guzmán, A., Governance of Family Firms. Annual 
Review of Financial Economics, 7, 2015, pp. 635-654 

Villalonga, B., & Amit, R., How Are U.S. Family Firms Controlled? Review of Financial Studies, 
22(8), 2009, pp. 1-45 

Visconti G., Il problema della “successione” o del “cambio generazionale” in una pmi familiare e lo 
strumento del “patto di famiglia”, Diritto&diritti, 2017, pp. 1-9 

VOLPIN P. F., "Governance with poor investor protection: evidence from top executive turnover in 
Italy", in Journal of Financial Economics, 64, 2002, pp. 61-90 

WATSON D. e HEAD A., Corporate Finance. Principles & Practice, Fourth Edition, Pearson 
Education Limited, Harlow, England, 2007 

ZAHRA S. A., HAYTON J. C., SALVATO C., Entrepreneurship in family vs. non family firms: a 
resource –based analysis of the effect of organizational culture, in Entrepreneurship Theory & 
Practice, vol. 28, issue 4, 2004, pp. 363-179 
 
ZELLWEGER T. M., ASTRACHAN J. H., On the emotional value of owning a firm, in Family 
Business Review, vol. XXI, no. 3, 2008, pp. 347-363 
 
ZELLWEGER T.M., KELLERMANNS F.W., CHRISMAN J.J., CHUA J.H., “Family control and 

family firm valuation by family CEOs: The importance of intentions for transgenerational control”, 

Organization Science, 2011, pp. 1-18 
 
Zellweger, T. M., Nason, R. S., Nordqvist, M., & Brush, C. G., Why Do Family Firms Strive for 
Nonfinancial Goals? An Organizational Identity Perspective, Entrepreneurship Theory and Practice, 
37(2), 2011, p. 1-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



168 
 

SITOGRAFIA 
 

Deloitte Insights, Coordinare le strategie di lungo periodo e le azioni di breve termine nella gestione 
dell’impresa e della famiglia, Global family business survey, 2019, p.2, disponibile su: 

www2.deloitte.com 

Dizionario finanziario, Definizione e esempio di titoli a due classi, 2021, disponibile su:  
https://it.mfginvest.com/dual-class-stock 

Dogliotti M. e Figone A., L’impresa familiare, Altalex,  7 agosto 2003, disponibile su: 
https://www.altalex.com/documents/news/2003/08/07/l-impresa-familiare 

Family Business Services, Making a difference. The PricewaterhouseCoopers Family Business 
Survey 2007/08, PricewaterhouseCoopers, 2007, disponibile su: 
https://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/pwc-family-business-survey-08 

Gracci V., I sistemi di corporate governance nelle SPA, 2019, disponibile su: 
https://fiscomania.com/corporate-governance/ 
 
InnovazioneBlog, CASI DI OPPORTUNISMO NELL’ECONOMIA DELL’INFORMAZIONE: 

L’AZZARDO MORALE E LA SELEZIONE AVVERSA, 2013, disponibile su: 
https://innovazioneblog.wordpress.com/ 

Insider trading, Il Sole 24 Ore, 05 gennaio 2019, disponibile su:  
https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/insider-trading.html 

InvestimentiMagazine, COS’È UN TITOLO A DOPPIA CLASSE?, 2020,  disponibile su: 
https://www.investimentimagazine.it/ 

Liquidazione giudiziale: gli effetti per i creditori, Serra L., Liquidazione giudiziale: gli effetti per i 
creditori, AltalexPedia, 21/05/2019, disponibile su: https://www.altalex.com 

Mediobanca e Unioncamere, Le medie imprese industriali italiane 2005-2014, 2015, disponibile su: 
https://www.mbres.it/it/publications/italian-medium-sized-enterprises 

Pictet, un fondo che investe sulle aziende familiari; Investire; 2020; disponibile su: 
https://www.investiremag.it/ 
 
Programma operativo nazionale Sistemi di politiche attive per l'occupazione, ATTORI E 
MODELLI DI GESTIONE DELL’IMPRESA FAMILIARE, Anpal Servizi S.p.A., 2020, pp. 2-14, 
disponibile su: https://www.anpal.gov.it/documents/552016/880566/Avviso+FNC.pdf/2039af5b-2bae-

3166-f78b-a138c44685a2?t=1604504150108 

 
Proietti Giuliana, Altruismo: Esiste Davvero?, 2019, disponibile su: 
https://www.psicolinea.it/altruismo/ 

Scaramuzza Silvia, La radiografia delle imprese familiari italiane, Business Insider Italia, 2018, 
disponibile su: https://it.businessinsider.com/ 

Startup Guide, IONOS, Stakeholder: conoscete le vostre parti interessate?, 2020, disponibile su: 
https://www.ionos.it/startupguide/ 

https://it.mfginvest.com/dual-class-stock
https://www.pwc.co.za/en/assets/pdf/pwc-family-business-survey-08
https://innovazioneblog.wordpress.com/
https://argomenti.ilsole24ore.com/parolechiave/insider-trading.html
https://www.investimentimagazine.it/
https://www.altalex.com/
https://www.mbres.it/it/publications/italian-medium-sized-enterprises
https://www.investiremag.it/
https://www.psicolinea.it/altruismo/
https://it.businessinsider.com/
https://www.ionos.it/startupguide/


169 
 

Tassinati F., L’impresa familiare: una guida rapida, Consulenza Legale Italia, 2020, disponibile su: 

https://www.consulenzalegaleitalia.it/impresa-familiare/ 

TWPROJECT, Shareholder vs Stakeholder: in cosa sono diversi e l’importanza di non confonderli, 

2019, disponibile su: https://twproject.com/ 

Università Niccolò Cusano, COSA VUOL DIRE RESILIENZA E IN CHE MODO PUÒ 
AIUTARTI NELLA VITA, Salerno, 2019, disponibile su: https://salerno.unicusano.it/ 

 

 

 

https://www.consulenzalegaleitalia.it/impresa-familiare/
https://twproject.com/
https://salerno.unicusano.it/universita/cosa-vuol-dire-resilienza/
https://salerno.unicusano.it/universita/cosa-vuol-dire-resilienza/
https://salerno.unicusano.it/

