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INTRODUZIONE 

 

Il termine Corporate Governance (CG, governo d’impresa) non ha una sola 

definizione universalmente accettata, ma molteplici: include temi relativi agli 

assetti proprietari, al funzionamento del consiglio di amministrazione e alle 

relazioni tra azionisti, management e CdA, come si chiarirà e approfondirà nel 

prosieguo di questo lavoro. 

Con il presente elaborato si intende analizzare e approfondire la relazione esistente 

tra i meccanismi di corporate governance e la struttura finanziaria delle imprese, 

ovvero le scelte di finanziamento. Nello specifico verranno studiate le dimensioni 

della corporate governance e come queste determinano le scelte di struttura del 

capitale, anche ponendo a confronto le imprese familiari e le imprese non familiari, 

entrambe rientranti nell’oggetto dello studio. 

Lo scopo del lavoro è discutere le differenze che emergono nelle scelte di 

reperimento delle risorse finanziarie delle imprese, a seconda del sistema di 

corporate governance che le caratterizza. Quindi, si intende esaminare se le 

principali teorie di finanza aziendale sulla struttura finanziaria delle imprese 

trovano effettivamente applicazione nella realtà di queste imprese e se, 

eventualmente in che misura, ci siano differenze o analogie tra imprese con 

caratteristiche di corporate governance diverse. Quindi, l’ipotesi che il lavoro 

sostiene è che la corporate governance, articolata nelle dimensioni che la 
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compongono, incida sul rapporto debito/equity delle imprese in modo 

determinante.  

Giova subito precisare che l’attenzione verrà posta anche sul tema delle asimmetrie 

informative e su come queste incidono sulle scelte di finanziamento delle imprese. 

In particolare, ci si riferisce alla differente disponibilità di informazione tra gli 

insider (azionisti e manager) e gli outsider (investitori e creditori) dell’impresa. I 

secondi avranno informazioni minori e/o incomplete sugli investimenti e le attività 

dell’impresa rispetto ai primi. Vedremo se i diversi meccanismi di governo 

societario comportano delle differenze o delle analogie di intensità relativamente 

alle asimmetrie informative. Ci si propone di fare un’analisi della relazione tra i 

meccanismi di corporate governance, di come questi creino maggiori o minori 

asimmetrie informative e di come queste a loro volta influenzino le decisioni di 

finanziamento delle imprese. 

Il lavoro verrà suddiviso in tre capitoli. Il primo esaminerà la corporate governance. 

Di questa verranno trattati i suoi aspetti principali, tra i quali quelli relativi alla 

proprietà e di come questa è distribuita, alle dimensioni e alle caratteristiche del 

consiglio di amministrazione, tra cui la sua composizione e la presenza o meno di 

amministratori indipendenti, ai meccanismi di incentivazione e remunerazione del 

management, alla separazione della posizione di presidente del consiglio di 

amministrazione dalla posizione di amministratore delegato. 
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Il secondo capitolo fornirà un quadro generale delle principali teorie in merito alle 

scelte sulla struttura finanziaria. Verranno trattate: la “teoria dell’irrilevanza” di 

Modigliani e Miller (1958) secondo i quali in un mercato perfetto la struttura 

finanziaria dell’impresa non incide sul suo valore; la “teoria del trade off”; la “teoria 

del dell’ordine gerarchico” (pecking order) di Myers e Majluf (1984), anche nella 

sua versione di PO allargato. Si vedranno poi quali sono i fattori che determinano 

in linea teorica e con riscontri empirici le strutture finanziarie delle imprese.  

Nel terzo ed ultimo capitolo verrà studiata la relazione esistente tra i meccanismi di 

governance adottati dalle imprese con diverse caratteristiche e scelte di struttura 

finanziaria da queste adottate, riprendendo i contributi teorici e applicandoli alla 

realtà di queste imprese. In particolare, si analizzerà la relazione esistente tra la 

struttura della proprietà, il consiglio di amministrazione, la presidenza del consiglio 

di amministrazione e l’amministratore delegato, i meccanismi di incentivazione e 

retribuzione dei manager, da un lato, e le scelte di struttura finanziaria dall’altro. 

Al termine del terzo capitolo ci sarà una sintesi dei risultati emersi nel corso del 

capitolo stesso. Il lavoro terminerà con l’esposizione delle conclusioni dalle quali 

si evincerà se lo scopo dello studio è stato raggiunto. 

Per la stesura del lavoro le fonti principali sono state articoli pubblicati in riviste 

scientifiche, tra le quali si menzionano: “Journal of corporate finance”, “Journal 

of Financial Economics”, “The Journal of Finance”, “Accounting & Finance”. 
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Concludendo, questo elaborato vorrebbe fornire un’analisi critica degli studi sulla 

struttura finanziaria delle imprese, ponendo il focus sulla relazione tra corporate 

governance e scelte di struttura finanziaria, riconoscendo anche alcuni suoi limiti, 

quali, ad esempio, il fatto di aver preso per l’esame i principali aspetti della 

corporate governance proposti in letteratura, senza affrontare un approfondimento 

empirico. 
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CAPITOLO 1 
 

 LA CORPORATE GOVERNANCE 
 

1.1. LA CORPORATE GOVERNANCE: DALLE ORIGINI AGLI 

SVILUPPI 

 

La corporate governance (=governo societario) ha da sempre attirato l’attenzione 

delle imprese, tuttavia gli studi su questo tema sono un fenomeno recente. Negli 

ultimi tre decenni c’è stato un aumento considerevole degli articoli che trattano 

l’argomento.1 

Un’opera che segna la storia della Corporate governance è “The Modern 

Corporation and Private Property” (1932) degli autori Adolf A. Berle e Gardiner C. 

Means che hanno studiato il fenomeno della separazione di proprietà e controllo di 

200 società pubbliche statunitensi: la proprietà è in mano agli azionisti i quali hanno 

delegato la gestione ai manager. Ai tempi di A. Berle e G. Means l’economia 

mondiale era in recessione (Organisation for Economic Co-operation and 

Development, 2009) e vi era una forte dispersione della proprietà per via 

dell’adozione di iniziative legislative ad hoc. Alla separazione tra proprietà e 

controllo si accompagna anche un aumento della dimensione delle imprese.2  

 
1 Ararat M., Claessens S., Yurtoglu B.B, Corporate governance in emerging markets: A selective 
review and an agenda for future research, Emerging Markets Review, Volume 48, 2021, p. 2. 
2 Nedelchev M., The Modern Corporation and Private Property – 80 Years Later, Academic 
Conference “Challenges in contemporary economy”, International Business School, Sofia, 2012, 
pp. 845-847. 
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Il sistema corporativo appare solo quando la società privata o dispersa è stata 

affiancata dalla società semipubblica, cioè una società nella quale è avvenuta una 

consistente separazione della proprietà dal controllo. Se coloro che gestiscono la 

società hanno anche la maggioranza delle azioni, restando la parte rimanente 

diffusa, allora questi soggetti detengono sia la proprietà che il controllo. Solo per 

coloro che detengono la minoranza, la proprietà ed il controllo sono separati. La 

separazione di proprietà e controllo porta ad una divergenza di interessi tra 

proprietari e manager3.  

I manager riescono a mantenere una certa discrezionalità anche se la loro quota di 

proprietà nell’impresa è piccola o addirittura pari a zero.4 

Vari meccanismi di corporate governance possono ridurre o eliminare il problema 

di agenzia ed allineare gli interessi di manager e azionisti, come ad esempio i 

meccanismi di remunerazione dei manager legati alla performance dell’impresa o 

la presenza di un Large Shareholder che monitori l’operato dei manager. Dagli studi 

è emerso che la presenza di entrambi gli strumenti è necessaria in quanto risultano 

essere complementari.5 Nel proseguo del lavoro verranno trattati e approfonditi 

ulteriori meccanismi di corporate governance. 

 
3 Berle A. A., Means G. C., The modern corporation and the private property, The Macmillan 
Company, New York, 1932 (Eighteenth Printing, 1956), p. 4-6. 
4 Paulí E. A., Incentives versus monitoring within the firm: Understanding Codes of Corporate 
Governance, Managerial and decision economics, Volume 43, Numero 3, 2021, p. 1. 
5 Paulí E. A., Incentives versus monitoring within the firm: Understanding Codes of Corporate 
Governance, Managerial and decision economics, Volume 43, Numero 3, 2021, pp. 1-2. 
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L’accresciuta difficoltà degli azionisti di monitorare adeguatamente la gestione, 

situazione risultata particolarmente marcata nei paesi anglo-americani, ha 

preoccupato i regolatori e ha portato, nel Regno Unito, all’introduzione dei Codici 

di Corporate Governance che sono strumenti di monitoraggio esogeno in quanto si 

occupano di controllare con maggiore attenzione i comportamenti scorretti dei 

manager. 6 

Nel tempo sono state attuate delle riforme del governo delle imprese; in particolare, 

queste sono stati attuate nel Regno Unito con il Rapporto di Cadbury (1992) e il suo 

codice di buone pratiche. A differenza del Regno Unito, dove i mutamenti 

avvennero volontariamente da parte delle imprese, negli Stati Uniti i cambiamenti 

nelle pratiche e nelle strutture del governo societario furono imposte dalla legge e 

sottoposte a sanzioni se non rispettate.7 Nel Regno Unito, ciò che innescò questo 

processo di cambiamento delle pratiche di governo societario furono gli scandali 

societari dei primi anni ’908, tra i quali quello del gruppo di carte da parati Coloroll, 

crollata per eccessivo indebitamento nel 1990, e quello del consorzio Polly Peck, 

che ha cessato la sua attività nel 1991 per bancarotta. Questi scandali minarono la 

fiducia degli investitori sull’onestà e sulla responsabilità delle società quotate in 

 
6 Paulí E. A., Incentives versus monitoring within the firm: Understanding Codes of Corporate 
Governance, Managerial and decision economics, Volume 43, Numero 3, 2021, p. 2. 
7 Zalewska A., Challenges of corporate governance: Twenty years after Cadbury, ten years after 
Sarbanes–Oxley, Journal of Empirical Finance, Volume 27, 2014, p. 4. 
8 Zalewska A., Challenges of corporate governance: Twenty years after Cadbury, ten years after 
Sarbanes–Oxley, Journal of Empirical Finance, Volume 27, 2014, p. 5. 
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quanto questi fallimenti non potevano essere previsti dai documenti pubblicati dalle 

aziende dai quali queste risultavano essere in salute e senza apparenti difficoltà. 

Tutto questo ha portato nel 1991 alla costituzione del Committee on the Financial 

Aspects of Corporate Governance, ovvero il Cadbury Committee. Il comitato, alla 

fine del 1992, produce un rapporto finale che ha come particolarità un rispetto su 

base volontaria considerata più efficace di un rispetto di tipo legale. Si possono 

ricordare alcuni punti principali sostenuti dal rapporto come la separazione della 

carica di presidente del Consiglio di amministrazione da quella di Amministratore 

delegato, i componenti del Cda devono essere prevalentemente amministratori 

esterni, i comitati per la remunerazione dei membri del consiglio siano composti in 

prevalenza da amministratori non esecutivi.9  

Inoltre, le prime riforme del governo societario, sia nelle economie emergenti che 

in quelle in via di sviluppo, si basavano sul miglioramento della qualità e 

dell’accuratezza dell’informativa finanziaria e sull’introduzione di fondamentali 

modifiche alla protezione dei diritti degli azionisti adottando standard 

internazionali.10 

Del concetto di corporate governance, si possono riportare alcune recenti 

definizioni. Turnbull (1997) definisce il governo d'impresa come tutte le influenze 

 
9 University of Cambridge - Judge Business School, http://cadbury.cjbs.archios.info/report. 
10 Ararat M., Claessens S., Yurtoglu B. B., Corporate governance in emerging markets: A selective 
review and an agenda for future research, Emerging Markets Review, Volume 48,2021, p. 3. 

http://cadbury.cjbs.archios.info/report
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che condizionano il processo istituzionale, comprese quelle che puntano ai 

controllori e/o regolatori, coinvolti nell'organizzazione della produzione, vendita 

di beni e servizi. Secondo Ehikioya (2009), la corporate governance riguarda i 

processi e le strutture attraverso le quali i membri interessati all'impresa adottano 

misure attive per proteggere gli interessi degli stakeholder. 11 O ancora, si definisce 

la corporate governance come l'insieme dei dispositivi – sia istituzionali che di 

mercato – da cui le società sono governate. In altre parole, un sistema di governo 

societario specifica la distribuzione dei diritti e delle responsabilità tra i diversi 

attori all'interno della società (attraverso, ad esempio, meccanismi interni come 

l'assetto proprietario aziendale, o meccanismi esterni come il mercato del controllo 

societario).12 Secondo Aguilera e Jackson (2003) la corporate governance è la 

 
11 Si veda Kyere M., Ausloos M., Corporate governance and firms financial performance in the 
United Kingdom, International Journal of finance and economics, Volume 26, Numero 2, 2021, p. 
1871 che citano Turnbull S., Corporate Governance: Its scope, concerns and theories, Corporate 
Governance: An International Review, Volume 5, Numero 4, 1997, pp. 180-205. “Turnbull (1997) 
defines corporate governance as all the influences affecting the institutional process, including 
those pointing to the controllers and/or regulators, involved in organising the production, sale of 
goods and services. According to Ehikioya (2009), corporate governance is concerned with 
processes and structures through which members interested in the firm take active measure to 
protect stakeholders' interest.”. 
Citano anche Ehikioya B.I., Corporate governance structure and firm performance in developing 
economies: evidence from Nigeria, Corporate Governance, Volume 9, Numero 3, 2009, pp. 231-
243. 
12 Belloc F., Corporate governance and innovation: a survey, Journal of Economic Surveys, 2012, 
Volume 26, Numero 5, p. 837: “We define corporate governance as the set of devices – both 
institutional and market based – by which corporations are governed. To put it in another way, in 
our view, a system of corporate governance specifies the distribution of rights and responsibilities 
among different actors inside the corporation (through, for example, internal mechanisms such as 
the corporate ownership structure, or external mechanism such as the market for corporate 
control).”. 
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struttura dei diritti e delle responsabilità tra le parti con una partecipazione 

nell’impresa.13 L’ultima definizione che si vuole proporre è dal punto di vista della 

creazione di valore per gli azionisti secondo cui la corporate governance è l’insieme 

dei meccanismi che permettono alle attività, alle risorse e all’intera organizzazione 

aziendale di perseguire gli obiettivi stabiliti dagli azionisti, nel cui interesse 

l’attività aziendale deve essere svolta (Sternberg, 1997).14 

Per quanto riguarda l’Italia, il Codice di Autodisciplina delle società quotate redatto 

originariamente nel 1999 e approvato in versione aggiornata dal Comitato per la 

corporate governance nel 2020, accetta la definizione di corporate governance 

proposta nel Cadbury Report inglese ovvero quella di sistema di regole secondo cui 

le imprese sono gestite e controllate. 15 

I sistemi di corporate governance possono differenziarsi sulla base di alcune 

variabili tra le quali i sistemi politici e legali dei paesi, l’assetto proprietario, le 

forme di organizzazione industriale, le credenze e modelli culturali, morali e 

 
13 Aguilera R. V., Crespi-Cladera R., Firm family firms: Current debates of corporate governance in 
family firms, Journal of Family Business Strategy, Volume 3, Numero 2,2012, p. 66: “To start with, 
we define corporate governance more broadly as the structure of rights and responsibilities among 
the parties with a stake in the firm (Aguilera & Jackson, 2003).”. 
14 Melis A., Creazione di valore e meccanismi di corporate governance, Giuffrè editore, 2002, p. 
115: “In una concezione di creazione di valore per gli azionisti, una definizione più ampia delinea il 
sistema di corporate governance come quell’insieme di meccanismi che fanno sì che le attività, le 
risorse e l’intera organizzazione aziendale siano dirette al fine di perseguire gli obiettivi stabiliti 
dagli azionisti, nel cui interesse l’attività aziendale deve essere svolta.”. 
15 Melis A., Creazione di valore e meccanismi di corporate governance, Giuffrè editore, 2002, p. 
119. 
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religiosi.16 Una prima distinzione può essere fatta a seconda del sistema politico-

legale del paese distinguendo così tra sistemi di Civil law (Francia, Germania) e 

sistemi di Common law (Regno Unito, Stati Uniti) che prevedono tutele diverse:  i 

paesi di common law hanno una protezione più forte di azionisti e creditori, mentre 

i paesi di civil law francesi hanno una protezione più debole. Il diritto civile tedesco 

e i paesi scandinavi si collocano a metà strada, anche se in termini comparativi 

hanno una protezione più forte dei creditori, in particolare dei creditori privilegiati. 

La spiegazione della maggior protezione degli investitori nei paesi di common law 

è legata al fatto che le norme sono stabilite dai giudici sulla base di precedenti 

sentenze che si consolidano, mentre nei paesi di civil law le leggi sono fatte dai 

legislatori ed i giudici devono attenersi alla legge, senza essere necessariamente 

vincolati a precedenti giurisprudenziali. È stato rilevato che i paesi con una scarsa 

protezione degli investitori hanno un controllo più concentrato nelle imprese.17 

Un’altra distinzione può essere quella riguardante l’assetto della proprietà 

dell’impresa: si può distinguere tra imprese familiari e imprese non familiari, tra 

imprese in cui la proprietà è concentrata nelle mani di pochi o di molti azionisti.  

Le imprese familiari sono il modello di corporate governance più diffuso in Italia.  

In questo caso, si deve trovare il giusto compromesso tra impresa e famiglia: 

 
16 Zalewska A., Challenges of corporate governance: Twenty years after Cadbury, ten years after 
Sarbanes–Oxley, Journal of Empirical Finance, Volume 27, 2014, p. 2. 
17 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., Investor protection and corporate 
governance, Journal of Financial Economics, Volume 58, Numero 1–2, 2000, p. 14. 
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entrambe meritano attenzione per il perseguimento degli obiettivi di medio-lungo 

periodo.18 Studiosi affermano che la governance interna delle imprese familiari è 

costituita da due sottosistemi che interagiscono tra di loro. Il primo è il sistema di 

governo dell’impresa composto dal team di vertice, dal consiglio di 

amministrazione e dall’assemblea degli azionisti, i quali si occupano 

dell’organizzazione dell’amministrazione e del controllo dell’impresa. Il secondo è 

il sottosistema di governance familiare composto da un consiglio di famiglia e 

dall’assemblea degli azionisti che garantiscono e organizzano la coesione 

all’interno della famiglia.19 Il consiglio di famiglia è un elemento di governance 

unico per le imprese familiari che costituisce il collegamento tra la famiglia e le 

dimensioni dell’impresa per allineare gli interessi ed esercitare un’influenza 

sull’impresa mediante la definizione di una strategia o costituzione familiare.20 A 

livello empirico, l’argomento dei consigli di famiglia non è stato molto trattato. 

Esistono diverse tipologie di imprese familiari e sulla base di questa eterogeneità 

possono esserci configurazioni di governo societario più adatte sulla base di alcuni 

elementi come contesto situazionale individuale, della configurazione della 

 
18 Angiola N., Corporate Governance e impresa familiare, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 123-136. 
19 Siebels J. F., Knyphausen-Aufseß D., A Review of Theory in Family Business Research: The 
Implications for Corporate Governance, International journal of management reviews, Volume 14, 
Numero 3, 2012, p. 291. 
20 Siebels J. F., Knyphausen-Aufseß D., A Review of Theory in Family Business Research: The 
Implications for Corporate Governance, International journal of management reviews, Volume 14, 
Numero 3, 2012, p. 293. 
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proprietà, del ciclo di vita generazionale, della complessità dell'impresa e dei 

corrispondenti compiti di governance che dovrebbero essere soddisfatti. 21 

 

 

1.2. LE DIMENSIONI DELLA CORPORATE GOVERNANCE 

 

Se si condivide la definizione di Ehikioya (2009) secondo cui la Corporate 

Governance riguarda i processi e le strutture attraverso le quali i membri interessati 

all'impresa adottano misure attive per proteggere gli interessi degli stakeholder22, 

si può anche dire che la corporate governance comprende o meglio si compone di 

alcune dimensioni. Tra le dimensioni principali della corporate governance, che 

verranno trattate in maniera approfondita nel prosieguo del lavoro, ci sono l’assetto 

della proprietà, il consiglio di amministrazione, la dualità del presidente del CdA e 

dell’amministratore delegato e, infine, i meccanismi di incentivazione e 

remunerazione del management. La presenza di meccanismi di corporate 

governance, come l’introduzione di amministratori e comitati indipendenti, 

consente di risolvere o almeno di attenuare il problema della distorsione delle 

 
21 Siebels J. F., Knyphausen-Aufseß D., A Review of Theory in Family Business Research: The 
Implications for Corporate Governance, International journal of management reviews, Volume 14, 
Numero 3, 2012, p. 294. 
22 Kyere M., Ausloos M., Corporate governance and firms financial performance in the United 
Kingdom, International Journal of finance and economics, Volume 26, Numero 2, 2021, p. 1871. 
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informazioni da parte dei manager e di migliorare la trasparenza delle informazioni 

stesse.23 

 

1.2.1. L’assetto proprietario  

L'assetto proprietario dell’azienda è la modalità attraverso la quale i diritti di 

proprietà (cioè i diritti di controllo e i diritti di profitto residuo) sono distribuiti 

all'interno della società. Il grado di concentrazione della proprietà azionaria è 

fondamentale nel definire la struttura proprietaria di un’impresa.24 

La proprietà di un’impresa, osservata dal punto di vista della sua concentrazione, 

può essere distribuita nella mani di pochi o tanti azionisti. Il livello di 

concentrazione della proprietà potrebbe essere anche uno specchio della natura 

familiare o non familiare di un’impresa.  

Nelle imprese familiari si possono riscontrare due tipi di assetti proprietari, ovvero 

quello a controllo familiare assoluto dove i soci sono legati da vincoli di parentela 

e quello a controllo familiare aperto dove la compagine proprietaria è aperta anche 

a soggetti esterni alla famiglia.25 Solitamente, le imprese familiari sono note per la  

tendenza dei loro componenti ad essere restii all’ingresso nella compagine sociale 

 
23 Ali S., Liu Jen B., Su J., Corporate governance and stock liquidity dimensions: Panel evidence from 
pure order-driven Australian market, International Review of Economics & Finance, Volume 50, 
2017 p. 278. 
24 Belloc F., Coporate governance and innovation: a survey, Journal of economic surveys, 
Volume26, Issue5, 2012, p. 844. 
25 Corsi C., Migliori S., Le pmi italiane: governance, internazionalizzazione e struttura finanziaria – 
Profili teorici ed evidenze empiriche, FrancoAngeli, 2016, p. 63. 
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di nuovi soggetti estranei alla famiglia. Per questo motivo, le imprese familiari 

tendono a seguire un ordine di preferenza nella selezione delle fonti di 

finaziamento. Tale argomentazione verrà trattata in maniera approfondita nel corso 

dei prossimi capitoli; per ora è sufficiete dire che le imprese familiari preferiscono 

ricorrere alle risorse prodotte internamente nel momento in cui hanno necessità di 

finanziarsi. 

Come accennato nel primo paragrafo, la separazione di proprietà e controllo ha 

portato all’insorgere di conflitti di agenzia tra proprietari (principali) e manager 

(agenti) dovuti alla divergenza di interessi tra le due parti. I manager possono 

adottare comportamenti egoistici ed opportunistici, facendo prevalere i loro 

interessi personali a quelli dei proprietari e al bene dell’impresa in generale, e 

prendendo decisioni inefficienti.26 I conflitti di agenzia tra proprietari e manager 

derivano dall’asimmetria informativa tra i due (Jensen e Meckling, 1976). Una 

proprietà concentrata può fungere da sostituto dei meccanismi di monitoraggio 

interno27 come la presenza di amministratori indipendenti o la separazione della 

cariche di presidente del Cda e CEO. 

 
26 Lu J., Wang J., Corporate governance, law, culture, environmental performance and CSR 
disclosure: A global perspective, Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 
Volume 70, 2021, p. 3. 
27 Ali S., Liu Jen B., Su J., Corporate governance and stock liquidity dimensions: Panel evidence from 
pure order-driven Australian market, International Review of Economics & Finance, Volume 50, 
2017, pp. 275-304. 
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La progettazione di meccanismi di corporate governance è in gran parte focalizzata 

sulla riduzione o l’eliminazione del conflitto manager-azionisti nel contesto di 

aziende ampiamente partecipate. Gli azionisti sono poco incentivati a partecipare 

alle attività di monitoraggio, preferendo il monitoraggio eseguito da altri.28 

In questa sede, si può riprendere la già citata distinzione sulla base della protezione 

garantita agli azionisti. Nei paesi di common law c’è una maggiore protezione 

legale rispetto ai paesi di civil law dove dove c’è una maggiore concentrazione della 

proprietà.29 

Quando la proprietà è concentrata possiamo fare riferimento anche alle imprese 

familiari30 che sono imprese in cui una famiglia è in grado di influenzare decisioni 

importanti e/o possedere una quota significativa dell'impresa. 

Secondo la agency theory, nelle PMI di proprietà familiare, essendo i conflitti di 

agenzia ridotti, ci sono effetti positivi sulla performance delle imprese: la 

concentrazione della proprietà nelle mani dei membri della famiglia, consente di 

accentrare il controllo e l’esercizio dell’autorità nell’ambito dei processi decisionali 

e sul management. Invece, secondo la behavioral theory, i proprietari membri della 

famiglia hanno un orientamento di lungo termine volendo cedere alle future 

 
28 Aguilera R. V., Crespi-Cladera R., Global corporate governance: On the relevance of firms’ 
ownership structure, Journal of World Business, Volume 51, Numero 1, 2016, p. 52. 
29 Aguilera R. V., Crespi-Cladera R., Global corporate governance: On the relevance of firms’ 
ownership structure, Journal of World Business, Volume 51, Numero 1, 2016, p. 52. 
30 Aguilera R. V., Crespi-Cladera R., Firm family firms: Current debates of corporate governance in 
family firms, Journal of Family Business Strategy, Volume 3, Numero 2, 2012, p. 66. 
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generazioni un’azienda solida e in salute ed evitare anche in questo modo che 

l’impresa subisca l’azione di controllo da parte del mercato dei capitali. 

La letteratura concorda nel ritenere che le imprese familiari e le imprese non 

familiari hanno dei fabbisogni di governance differenti.31 

 

1.2.2. Il Consiglio di amministrazione 

La seconda dimensione di corporate governance che merita attenzione è il Consiglio 

di amministrazione (Board of directors) che nel corso del paragrafo verrà analizzato 

sotto tre punti di vista, ovvero quello relativo alla sua dimensione, alla sua 

composizione e al suo grado di attivismo. I due primi punti di vista sono legati. 

Il consiglio di amministrazione ha il compito di prendere molte delle decisioni più 

importanti per l’azienda comprese quelle relative agli investimenti, alla 

remunerazione del management e la governance del consiglio stesso.32 La sua 

responsabilità primaria è quella di proteggere il valore dell’impresa dai possibili 

comportamenti opportunistici dei manager, tutelando tutti i portatori di interessi 

dell’impresa. Negli ultimi anni, alla funzione di controllo del consiglio di 

amministrazione, si affianca la funzione di definizione degli obiettivi e delle 

 
31 Corsi C., Migliori S., Le pmi italiane: governance, internazionalizzazione e struttura finanziaria – 
Profili teorici ed evidenze empiriche, FrancoAngeli, 2016, pp. 63-65. 
32Bhagat S., Bolton B., Corporate governance and firm performance, Journal of Corporate Finance, 
Volume 14, Numero 3, 2008, p. 258. 
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strategie in un’ottica di supporto e confronto con i manager al vertice.33 Come 

affermato da studiosi in diverse occasioni (Fama, 1980, Fama e Jensen, 1983), 

l’efficacia del monitoraggio della gestione da parte del consiglio di 

amministrazione dipende dalla combinazione di amministratori interni (manager) e 

esterni (non manager). Si ritiene che i manager interni siano i più preziosi membri 

del consiglio di amministrazione per le importanti informazioni che questi 

detengono sull’attività dell’impresa utili al consiglio per operare come meccanismo 

di controllo decisionale. Purtroppo, per ottenere questo risultato il consiglio 

dovrebbe ridurre la discrezionalità dei manager nell’assunzione di decisioni chiave. 

Infatti, i manager nel consiglio di amministrazione potrebbero non tenere in 

considerazione gli interessi degli azionisti. La soluzione per migliorare l’efficacia 

del monitoraggio sulla gestione si individua nell’entrata di amministratori esterni, 

non manager, nel consiglio di amministrazione.34 Gli amministratori esterni, non 

esecutivi, possono contribuire al controllo del CdA, in più se sono anche 

indipendenti si pensa che rappresentino concretamente gli interessi degli azionisti.  

Non è stata data una definizione univoca di amministratori indipendenti ma 

comunque si può affermare che un amministratore è indipendente quando non ha 

 
33 Di Toma P., Montanari S., Corporate governance e rinnovamento strategico nelle imprese 
familiari, FrancoAngeli, 2013, pp. 69-70. 
34 Si veda Lanis R., Richardson G., The effect of board of director composition on corporate tax 
aggressiveness, Journal of Accounting and Public Policy, Volume 30, Numero 1, 2011, pp. 54-55 
che citano Fama E.F., Agency problems and the theory of the firm, Journal of Political Economy, 
Volume 88, Numero 2, 1980, pp. 288-308 e Fama E.F, Jensen M.C., Separation of ownership and 
control, The Journal of Law and Economics, Volume 26, Numero 2, 1983, pp. 301-325 
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rapporti di lavoro o di famiglia o di affari con soggetti che sono al vertice 

dell’azienda e che quindi possano creare un conflitto di interessi con la società. Gli 

amministratori indipendenti svolgono una supervisione imparziale della direzione 

offrendo supporto ai dirigenti sulle decisioni strategiche relative all’azienda, grazie 

anche alla loro esperienza passata.35 

 

Nell’ambito delle imprese familiari, il governo societario aiuta a prendere decisioni 

strategiche e a risolvere problemi della famiglia come ad esempio il processo di 

successione. Avere degli efficaci meccanismi di corporate governance è un 

elemento aggiuntivo per il successo dell’impresa familiare; infatti, queste imprese 

che hanno definito una costituzione o protocollo di famiglia hanno migliorato molto 

le loro prestazioni nel biennio successivo (Arteaga e Menéndez-Requejo 2017). 

Quindi, una buona corporate governance nelle imprese familiari evita i conflitti tra 

i membri della famiglia e tra la famiglia e l’impresa .36 

Tra i meccanismi di governo societario delle imprese familiari si trova il consiglio 

di famiglia che è un consiglio di amministrazione della famiglia. Viene definito da 

Gersick et al. (1997) come un gruppo che si riunisce periodicamente con frequenza 

 
35 Zattoni A., Cuomo F., How Independent, Competent and Incentivized Should Non-executive 
Directors Be? An Empirical Investigation of Good Governance Codes, British Journal of 
management, Volume 21, Numero 1, 2010, p. 65 
36 Si veda Sacristán - Navarro M., Cabeza-García L., When family firm corporate governance fails: 
the case of El Corte Inglés, Journal of Family Business Management, Volume 10, Numero 2, 2020, 
p. 98 che citano Arteaga R., Menéndez-Requejo S., Family constitution and business performance: 
moderating factors, Family Business Review, Volume 30, Numero 1, 2017, pp. 320-338. 
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che dipende dall’età, dalle dimensioni aziendali, dalle generazioni coinvolte e 

dall’assetto proprietario. In queste riunioni familiari si discutono aspetti del governo 

della famiglia e del suo rapporto con l’azienda; in altri termini per discutere del 

coinvolgimento della famiglia nell’impresa. Questo meccanismo di corporate 

governance delle imprese familiari potrebbe evolvere da incontro informale (family 

meeting) a incontro formale (family office).37 

In letteratura sono state individuate diverse tipologie di composizione del board: 

oltre alla classica distinzione tra inside board e outside board, all’interno della prima 

tipologia si possono trovare board composti da soli membri della famiglia e board 

composti sia da familiari che da non familiari.38 È importante che nei consigli di 

amministrazione delle imprese familiari, così come avviene nelle imprese non 

familiari, la nomina dei consiglieri componenti della famiglia avvenga tenendo 

conto dei requisiti di professionalità ed esperienza del soggetto.39 Il consiglio di 

amministrazione può essere composto anche da amministratori indipendenti: in 

questo caso, la loro presenza dovrebbe migliorare il controllo interno in quanto 

l’operato del management viene valutato in modo più obiettivo e distaccato e si 

 
37 Si veda Sacristán - Navarro M., Cabeza-García L., When family firm corporate governance fails: 
the case of El Corte Inglés, Journal of Family Business Management, Volume 10 Numero 2, 2020, 
p. 102-103 che citano Gersick K.E., Davis J.A., Hampton M.M., Lansberg I., Generation to 
Generation. Life Cycles of the Family Business, Harvard Business School Press, Boston, 1997. 
38 Corsi C., Migliori S., Le pmi italiane: governance, internazionalizzazione e struttura finanziaria – 
Profili teorici ed evidenze empiriche, FrancoAngeli, 2016, p. 58. 
39 Di Toma P., Montanari S., Corporate governance e rinnovamento strategico nelle imprese 
familiari, FrancoAngeli, 2013, pp. 73-74. 
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possono ridurre ed eliminare i comportamenti più opportunistici messi in atto dai 

manager. Se, tuttavia, i consiglieri indipendenti non sono “veramente 

indipendenti”, ma sono in qualche modo legati alla società, allora rischia di ridursi 

l’efficacia della loro supervisione.40 

La presenza di amministratori indipendenti, secondo la teoria dell’agenzia, consente 

un migliore e più efficace monitoraggio rispetto agli amministratori esecutivi per 

vari motivi come il fatto che gli indipendenti hanno un punto di vista imparziale ed 

oggettivo nelle decisioni del CdA e hanno, rispetto ai manager, meno conflitti di 

interesse in quanto non hanno rapporti con il top management e questo permette di 

ridurre i comportamenti opportunistici dei manager; gli amministratori indipendenti 

vogliono proteggere la loro reputazione nel mercato degli amminstratori. Inoltre, 

gli amministratori indipendenti apportano nell’impresa esperienze e competenze 

varie che permette loro di contribuire nell’affrontare problemi di gestione e 

strategici in quanto provengono da contesti diversi.41  

Secondo il lavoro di Elbadry, Gounopoulos e Skinner (2015) più il consiglio di 

amministrazione è indipendente, maggiore è la fiducia degli azionisti sul fatto che 

i problemi di agenzia siano controllati.42 Sempre nella stessa opera, citando altri 

 
40 Sayari N., Marcum B., Reducing risk in the emerging markets: Does enhancing corporate 
governance work?, BRQ Business Research Quarterly, Volume 21, Numero 2,2018,p. 129. 
41 Ramly Z., Chan SG., Mustapha M.Z. et al., Women on boards and bank efficiency in ASEAN-5: the 
moderating role of the independent directors, Review of Managerial Science, Volume 11, Numero 
1, 2017, p. 229. 
42 Elbadry A., Gounopoulos D., Skinner F., Governance Quality and Information Asymmetry, 
Financial Markets, Institutions & Instruments, Volume 24, Numero 2-3 p. 130. 
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autori (Cai et al, 2006), analizzano la tendenza degli ultimi anni dei consigli di 

amministrazione di essere più diversificati sostenendo che questi dedicheranno 

maggiori sforzi e saranno più efficaci nel monitoraggio della gestione.43  

Nelle loro opere Fama e Jensen (1983) e Jensen (1993) sostengono che i consigli di 

amministrazione dovrebbero essere composti da una maggioranza di amministratori 

indipendenti non esecutivi per meglio monitorare la gestione dell’azienda e 

contemporaneamente la dimensione dello stesso consiglio non dovrebbe essere 

eccessiva per via dei problemi di coordinamento che ne potrebbero derivare.44 

Inoltre, nell’ambito della composizione del consiglio di amministrazione, un tema 

che ha fatto parte delle riforme di corporate governance in tutto il mondo è quello 

relativo alla diversità di genere all’interno del CdA. In alcuni paesi, come la 

Norvegia e la Spagna, la presenza di donne è obbligatoria tanto da prevedere una 

percentuale minima per le imprese quotate.45 La presenza di donne contribuisce ad 

una prospettiva più ampia nel processo decisionale delle imprese in quanto permette 

 
43 Si veda Elbadry A., Gounopoulos D., Skinner F., Governance Quality and Information Asymmetry, 
Financial Markets, Institutions & Instruments, Volume 24, Numero 2-3 p. 131 che citano Cai C., 
Keasey K., Short H., Corporate Governance and Information Efficiency in Security Markets, 
European Financial Management, Volume 12, Numero 5, pp. 763 – 787. 
44 Si veda Hillier D., McColgan P., An Analysis of Changes in Board Structure during Corporate 
Governance Reforms, European Financial Management, Volume 12, Numero 4, p. 577 che citano 
Fama E.F., Jensen M.C., Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics, 
Volume 26, Numero 2, 1983, pp. 301–325 e Jensen M.C., The modern industrial revolution, exit and 
the failure of internal control systems, Journal of Finance, Volume 48, Numero 3, 1993, pp. 831–
880. Citano anche Yermack D., Higher market valuation of companies with a small board of 
directors, Journal of Financial Economics, Volume 40, Numero 2, 1996, pp. 185 – 211. 
45 Ramly Z., Chan SG., Mustapha M. Z. et al., Women on boards and bank efficiency in ASEAN-5: the 
moderating role of the independent directors, Review of Managerial Science, Volume 11, Numero 
1, 2017, p. 226. 
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l’apporto di varie esperienze, competenze, background formativo diversi ed 

aggiuntivi. La loro presenza nel consiglio consentente anche di migliorare le 

relazioni con gli investitori istituzionali, clienti e altri stakeholder. Molti studi 

evidenziano una relazione positiva tra la diversità di genere nel consiglio di 

amministrazione e la performance dell’impresa (si vedano i risultati empirici di 

Campbell e Mínguez-Vera, 2008; Krishnan e Park, 2005; Nguyen et al., 2014).46 

Una maggiore eterogenenità nella composizione del consiglio fornisce un controllo 

migliore agli azionisti. Tuttavia, le imprese per questa eterogeneità sostengono dei 

costi dovuti ai maggiori problemi di coordinamento e di comunicazione che ne 

derivano, aumentando i conflitti tra i membri del consiglio e allungando il processo 

decisionale.47 

Relativamente alla dimensione del consiglio è possibile osservare un trade off tra 

l’aumento del numero dei componenti che possono portare nell’impresa maggiori 

competenze ed esperienze, da un lato, e maggiori problemi di coordinamento e 

 
46 Si veda Ramly Z., Chan SG., Mustapha M. Z. et al., Women on boards and bank efficiency in 
ASEAN-5: the moderating role of the independent directors, Review of Managerial Science, Volume 
11, Numero 1, 2017, p. 228. che citano: Campbell K., Mínguez-Vera A., Gender diversity in the 
boardroom and firm financial performance, Journal of Business Ethics, Volume 83, 2007, pp.435–
451; Krishnan H.A., Park D., A few good women—on top management teams, Journal of Business 
Research, Volume 58, 2005, pp. 1712–1720; Nguyen T., Locke S., Reddy K., Does boardroom gender 
diversity matter? Evidence from a transitional economy, International Review of Economics & 
Finance, Volume 37, 2015, pp. 184-202. 
47 Anderson R. C., Reeb D. M., Upadhyay A., Zhao W., The Economics of Director Heterogeneity, 
Financial Management, Volume 40, Numero 1, p.6.  
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conflitti di interesse, dall’altro.48 La scelta della dimensione di quest’organo è 

condizionata da vari elementi tra cui le caratteristiche dell’attività economica, la 

struttura proprietaria ed organizzativa e lo stile di leadership dell’amministratore 

delegato. In base a quanto sostenuto dalla maggioranza dei codici di 

autoregolamentazione internazionali, la composizione ottima per un consiglio di 

amministrazione sarebbe di 8-15 persone per le imprese non familiari; tale numero 

si riduce a 6-7 consiglieri nei consigli di amministrazione delle imprese familiari.49 

Relativamente al grado di attivismo del CdA, è stato osservato che i consigli di 

amministrazione che si riuniscono più frequentemente dovrebbero monitorare più 

efficacemente la gestione.50 

Il consiglio di amministrazione, se lo statuto o delibere dell’assemblea lo 

prevedono, può delegare alcune delle sue funzioni ad una serie di comitati.51 Questi 

possono occuparsi della definizione della retribuzione dei dirigenti, 

l’identificazione di nuovi membri e la supervisione dei rapporti finanziari. I 

comitati possono svolgere questi compiti in maniera più efficiente grazie alla loro 

 
48Corsi C., Migliori S., Le pmi italiane: governance, internazionalizzazione e struttura finanziaria – 
Profili teorici ed evidenze empiriche, FrancoAngeli, 2016, p.57. 
49 Di Toma P., Montanari S., Corporate governance e rinnovamento strategico nelle imprese 
familiari, FrancoAngeli, 2013, pp. 74-75. 
50 Kanagaretnam K., Lobo G. J., Whalen D. J., Does good corporate governance reduce information 
asymmetry around quarterly earnings announcements?, Journal of Accounting and Public Policy, 
Volume 26, Numero 4, 2007, p. 506 . 
51 Sito di Borsa Italiana, I Comitati: cosa sono e come vengono istituiti - Approfondisci le diverse 
tipologie di Comitato, la loro composizione e le differenti funzioni che svolgono, 
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/comitati.htm. 
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dimensione ridotta, agli incontri frequenti e avendo al loro interno capacità e 

competenze specializzate dei membri. Inoltre, il maggior controllo da parte di vari 

attori interessati riduce il free-riding individuale.52 I comitati consiliari sono 

composti da sottogruppi di amministratori.53  

Di seguito si propone una breve descrizione di alcune tra le principali tipologie di 

comitati, così come risulta dal sito internet di Borsa Italiana. Si può trovare il 

comitato esecutivo che, data l’importanza dei suoi poteri e delle sue deleghe, è per 

legge composto da amministratori e si assicura che l’assetto organizzativo, 

amministrativo e contabile dell’impresa sia adeguato alla natura e alle dimensioni 

della stessa.  

Il comitato per il controllo di gestione verifica l’adeguatezza della struttura 

organizzativa dell’impresa, del suo sistema di controllo interno, del sistema 

amministrativo e contabile che deve rappresentare in maniera corretta i fatti di 

gestione. I membri di questo comitato non possono far parte allo stesso tempo del 

comitato esecutivo e almeno uno di loro deve essere un revisore contabile. 

Il comitato per le nomine formula pareri sulla dimensione e composizione del CdA 

e propone candidati per ricoprire il ruolo di amministratore nel caso di cooptazione 

 
52 Kolev K. D., Wangrow D. B., Barker III V. L., Schepker D. J., Board Committees in Corporate 
Governance: A Cross-Disciplinary Review and Agenda for the Future, Journal of management 
studies, Volume 56, Numero 6, 2019, p. 1138-1139. 
53 Kolev K. D., Wangrow D. B., Barker III V. L., Schepker D. J., Board Committees in Corporate 
Governance: A Cross-Disciplinary Review and Agenda for the Future, Journal of management 
studies, Volume 56, Numero 6, 2019, p. 1141. 
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e quando vengono sostituiti degli amministratori indipendenti. Tuttavia, la 

costituzione di questo comitato non è obbligatoria. 

Il comitato per la remunerazione che stabilisce i compensi degli amministratori e 

dell’amministratore delegato.  

Il comitato per la governance gestisce l’assetto organizzativo della società. Il 

comitato dei rischi aggiorna il consiglio di amministrazione sui rischi.54 

 

Oltre ai conflitti tra azionisti e manager, sono stati identificati i conflitti di agenzia 

tra creditori e azionisti. Una modalità attraverso la quale si esplica tale conflitto è il 

sovrainvestimento, cioè l’attuazione di progetti rischiosi. 

Nel caso in cui l’investimento fallisse, sono i creditori a sopportarne le 

conseguenze. Date queste condizioni, gli azionisti tenderanno ad investire in 

progetti molto rischiosi, in quanto se l’investimento va bene guadagneranno molto 

ma se dovesse andare male, le conseguenze gravano sui creditori.55 Il sovra-

investimento si contrappone alla decisione di sotto-investimento che si ha, invece, 

quando gli azionisti decidono di non investire perché tutti o gran parte dei vantaggi 

che derivano da tale scelta vengono acquisiti dai creditori.56 

 
54 Sito di Borsa Italiana, I Comitati: cosa sono e come vengono istituiti - Approfondisci le diverse 
tipologie di Comitato, la loro composizione e le differenti funzioni che svolgono, 
https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/comitati.htm. 
55 Quintiliani A., Le scelte di finanziamento dell’impresa: review della letteratura, Sinergie, rapporti 
di ricerca, Numero 36, 2013, p. 282. 
56 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e empirici, 
Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 81-82. 

https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/comitati.htm
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Questi conflitti sono più intensi nelle imprese che si trovano in una situazione di 

difficoltà finanziaria. Tuttavia, i diritti dei creditori influenzano anche le decisioni 

di investimento e di finanziamento delle imprese sane in quanto gli azionisti o 

manager, sulla base della protezione dei diritti dei creditori, prevedono costi di 

fallimento diversi.57 

Un’ulteriore e utlima tipologia di conflitti di agenzia sono quelli che possono 

venirsi a creare tra azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza in quanto i 

primi possono espropriare i secondi per perseguire interessi privati.58 Questa 

espropriazione può avvenire o assumere diverse forme tra le quali la diluizione 

degli azionisti di minoranza attraverso l’emissione di azioni a favore degli azionisti 

di maggioranza, stipendi eccessivi, operazioni di compravendita di beni aziendali 

che avvantaggino gli azionisti di controllo.59 In tale contesto, il pagamento dei 

dividendi fa si che gli azionisti di maggioranza restituiscano i guadagni aziendali 

agli azionisti di minoranza non potendone, quindi, beneficiare a proprio 

vantaggio.60 Gli azionisti non di controllo potrebbero votare amministratori che 

 
57 González F., Creditor rights, financial health, and corporate investment efficiency, The North 
American Journal of Economics and Finance, Volume 51, 2020, p. 2. 
58 De Cesari A., Expropriation of minority shareholders and payout policy, The British Accounting 
Review, Volume 44, Numero 4, 2012, p. 207. 
59 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R. W., Agency Problems and Dividend Policies 
around the World, The Journal of Finance, Volume 55, Numero 1, p. 3. 
60 La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei, Vishny, Robert W., Agency 
Problems and Dividend Policies around the World, The Journal of Finance, Volume 55, Numero 1, 
p. 4. 
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propongono migliori politiche sui dividendi.61 I dividendi potrebbero essere pagati 

anche per stabilire una reputazione di moderata espropriazione degli azionisti; in 

tal modo, le imprese sono in grado di raccogliere fondi esterni a condizioni 

interessanti.62 

 

1.2.3. Il presidente del CdA e l’Amministratore delegato: unione o 

separazione delle cariche 

Per dualità del CEO si intende quella situazione in cui il CEO è anche il presidente 

del consiglio di amministrazione.63 Questo tema è molto controverso e divide molto 

i pensieri sia in letteratura che all’interno delle aziende. Uno dei ruoli primari del 

consiglio di amministrazione è di monitorare le decisioni e i comportamenti del 

management.  

Nella teoria dell’agenzia vengono sottolineati i costi della dualità del CEO mentre 

nella teoria della stewardship si citano anche i benefici in termini di minore 

confusione sull’attribuzione della responsabilità. Inoltre, afferma che i benefici di 

questa unione possono essere ottenuti solo se si sostengono anche i relativi costi di 

 
61 La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei, Vishny, Robert W., Agency 
Problems and Dividend Policies around the World, The Journal of Finance, Volume 55, Numero 1, 
p. 5. 
62 La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei, Vishny, Robert W., Agency 
Problems and Dividend Policies around the World, The Journal of Finance, Volume 55, Numero 1, 
p. 7. 
63 Tang J., CEO duality and firm performance: The moderating roles of other executives and 
blockholding outside directors, European Management Journal, Volume 35, Numero 3, 2017, p. 
362. 
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agenzia.64 Gli autori che sostengono la separazione dei ruoli di presidente del 

consiglio di amministrazione e Amministratore delegato ritengono che se le due 

cariche sono unite in capo ad una stessa persona i costi di agenzia aumentano in 

quanto la capacità del consiglio di minitorare l’Amministratore delegato è ridotta 

(teoria del trinceramento). Al contrario, coloro che sostengono l’unione delle due 

cariche ritengono che affidare entrambe ad un’unica persona può essere più adatto 

alle condizioni di business di un’azienda (la teoria dell’efficienza).65 In questa 

seconda fattispecie, l’unione delle due cariche può compromettere la funzione di 

monitoraggio e controllo del consiglio sul comportamento del management perché 

il CEO acquisisce molto potere rispetto al consiglio stesso. Il presidente-CEO 

definisce l’agenda del consiglio e si occupa della moderazione della sua 

discussione. Questo finisce per ripercuotersi sulla qualità delle decisioni strategiche 

dell’impresa.66 

Inoltre, la separazione delle due cariche è importante per ridurre i rischi derivanti 

da un Amministratore delegato troppo potente.67 

 
64 Tang J., CEO duality and firm performance: The moderating roles of other executives and 
blockholding outside directors, European Management Journal, Volume 35, Numero 3, 2017,p. 
363. 
65 Dey A., Engel E., Liu X., CEO and board chair roles: To split or not to split?, Journal of Corporate 
Finance, Volume 17, Numero 5, 2011, p. 1596. 
66 Tang J., CEO duality and firm performance: The moderating roles of other executives and 
blockholding outside directors, European Management Journal, Volume 35, Numero 3, 2017, p. 
363. 
67 Sayari N., Marcum B., Reducing risk in the emerging markets: Does enhancing corporate 
governance work?, BRQ Business Research Quarterly, Volume 21, Numero 2, 2018, p. 126. 
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Alcuni studi hanno evidenziato che quando le due cariche sono combinate, 

inevitabilmente il CEO viene pagato di più, la sensibilità del turnover del CEO alla 

performance aziendale è inferiore e potrebbe anche essere un ottimo incentivo a 

lavorare meglio e con maggiore impegno. Inoltre, il CEO, conoscendo le strategie 

dell’azienda se è anche presidente del Cda è in grado di darvi attuazione in tempi 

più rapidi, coordinando al meglio le azioni del consiglio. Coloro che sposano la 

separazione dei due ruoli ritengono che in questo modo il CEO possa concentrarsi 

sulla gestione dell’azienda e il presidente del consiglio di amministrazione sulla 

gestione del consiglio. 68 

Nel caso delle imprese familiari, per aumentare il controllo della famiglia sulle 

decisioni strategiche dell’azienda può essere nominato un membro della famiglia 

come CEO o come presidente del CdA.69  

 

1.2.4. I meccanismi di incentivazione e retribuzione del management  

Citando  Joseph G. Fisher, Geoffrey B. Sprinkle,and Lynda L.Walker (2008), “i 

programmi di compensazione e ricompensa sono vitali per il successo di qualsiasi 

organizzazione. Le organizzazioni utilizzano tali programmi per attrarre 

 
68 Yang T., Zhao S., CEO duality and firm performance: Evidence from an exogenous shock to the 
competitive environment, Journal of Banking & Finance, Volume 49, 2014, p. 536. 
69 Comino-Jurado M., Sánchez-Andújar S., Parrado-Martínez P., Reassessing debt-financing 
decisions in family firms: Family involvement on the board of directors and generational stage, 
Journal of Business Research, Volume 135, 2021, p. 427. 
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dipendenti capaci, suscitare alti livelli di impegno, ottenere informazioni e 

spronare i dipendenti a dedicare i propri sforzi alle attività di maggior valore”. Gli 

studiosi hanno parlato molto del conflitto di interessi che si viene a creare tra i datori 

di lavoro e i dipendenti, in quanto i primi vorrebbero che i secondi si impegnassero 

al massimo nel loro lavoro retribuendoli con una paga bassa, mentre i secondi 

vorrebbero ricevere una retribuzione elevata riducendo al minimo i loro sacrifici e 

sforzi personali. I programmi di compensazione sono utilizzati in ogni 

organizzazione in quanto dovrebbero ridurre il conflitto di interessi che si viene a 

creare tra dipendenti e datori di lavoro. 70 

Secondo Tosi et al (2000), relativamente alla retribuzione dei dirigenti, si può far 

riferimento alla teoria dell’agenzia e al managerialismo. Per quanto riguarda la 

teoria dell’agenzia, basandosi sul presupposto che il principale e l’agente hanno 

interessi diversi, deve determinarsi un contratto ottimale e si possono configurare 

due situazioni: quando il principale ha informazioni complete sull’attività 

dell’agente e quando non le ha. Nel primo caso, è appropriato un contratto orientato 

al comportamento, il quale monitora il comportamento dell’agente. Nel secondo 

caso, è richiesto un contratto basato sui risultati non essendo possibile osservare e 

misurare le azioni dell’agente.71 

 
70 Fisher J. G., Sprinkle G. B., Walker L. L., Incentive compensation: Bridging theory and practice, 
Journal of Corporate Accounting & Finance, Volume 19, Numero 3, 2008 p. 35. 
71 Si veda Chan M., Executive Compensation, Business and Society Review, Volume 113, Numero 1, 
2008, p. 130-131 che cita Tosi H. L., Werner S., Katz J. P., Gomez-Mejia L. R., How much does 
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Per quanto riguarda il managerialismo, la retribuzione dei manager è determinata 

prevalentemente dalla dimensione dell’impresa invece che dalle prestazioni, la 

quale risulta essere un fattore più stabile.72 Come estensione del managerialismo si 

è individuato il “potere manageriale” (Bebchuck e Fried, 2003, 2004) che fornisce 

un resoconto più adeguato della remunerazione dei dirigenti e spiega il fenomeno 

della remunerazione eccessiva dei dirigenti.73 Secondo questo filone di studi, i 

manager esercitano una elevata forza contrattuale sui consigli di amministrazione e 

sui comitati retributivi per cui si definiscono contratti non in linea con gli interessi 

degli azionisti, in quanto la retribuzione dei dirigenti non è sufficientemente legata 

alle prestazioni.74 

L’autore Paulì (2021) nel suo lavoro cita due meccanismi di monitoraggio 

all’interno dell’impresa, ovvero un meccanismo legato alle prestazioni e un 

dispositivo di monitoraggio, sostenendo che sarebbe meglio utilizzarli entrambi se 

presenti. L’utilizzo di questi sistemi consente di ridurre i problemi di agenzia che si 

vengono a creare tra proprietari e management allineando gli interessi delle due 

 
performance matter? A meta-analysis of CEO pay studies, Journal of Management, Volume 26, 
Numero 2, 2000, pp. 301–339. 
72 Chan M., Executive Compensation, Business and Society Review, Volume 113, Numero 1, 2008, 
p. 131. 
73 Si veda Chan M., Executive Compensation, Business and Society Review, Volume 113, Numero 1, 
2008, p. 133 che cita Bebchuk L. A., Fried J. M., Executive Compensation as an Agency Problem, 
Journal of Economic Perspectives, Volume 17, Numero 3, 2003 pp. 71-92 e Bebchuk L.A., Fried J. 
M., Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation, Cambridge, 
Harvard University Press, 2004. 
74 Conyon M. J., Executive Compensation and Board Governance in US Firms, The Economic Journal, 
Volume 124, Numero 574, 2014, p. F62. 
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parti.75 Data la divergenza degli interessi di azionisti e manager per via della 

separazione di proprietà e controllo, il consiglio di amministrazione e il suo 

comitato per la remunerazione definiscono contratti di remunerazione dei dirigenti 

con lo scopo di raggiungere l’allineamento degli interessi.76 Molti studi affermano 

che collegando la retribuzione dei manager alle loro performance ci sarà un 

aumento del valore creato per gli azionisti in quanto i manager si impegneranno 

maggiormente e diminuiranno i loro comportamenti opportunistici a discapito dei 

proprietari dell’azienda.77  

Per quanto riguarda i meccanismi di incentivazione, legati alle prestazioni, possono 

esserne individuati alcuni tra cui la proprietà di azioni, le stock option o la minaccia 

di licenziamento in caso di prestazioni basse.78 

Come definito dal sito di Borsa italiana le stock option sono “strumenti di 

incentivazione che vengono solitamente concessi al top management e ai membri 

del consiglio di amministrazione di un’azienda oppure a dipendenti”. Viene 

assegnata al dipendente la facoltà di acquistare, nel caso si utilizzino azioni emesse 

 
75 Alonso-Paulí E., Incentives versus monitoring within the firm: Understanding Codes of Corporate 
Governance, Managerial and decision economics, 2021, p. 1. 
76 Henry T. F., Shon J. J., Weiss R. E., Does executive compensation incentivize managers to create 
effective internal control systems?, Research in Accounting Regulation, Volume 23, Numero 1, 
2011, p. 48. 
77 Elbadry A., Gounopoulos D., Skinner F., Governance Quality and Information Asymmetry, 
Financial Markets, Institutions & Instruments, Volume 24, Numero 2-3 p. 132. 
78 Alonso-Paulí E., Incentives versus monitoring within the firm: Understanding Codes of Corporate 
Governance, Managerial and decision economics, 2021, p. 2. 
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in precedenza, o di sottoscrivere, nel caso si utilizzino azioni di nuova emissione, 

titoli rappresentativi del capitale di rischio della società. A differenza delle stock 

option, le stock grant consistono in un “piano di incentivazione che prevede 

direttamente l'attribuzione, da parte di una società, di titoli propri a dipendenti o 

collaboratori al raggiungimento di determinati obiettivi prestabiliti o al verificarsi 

di determinate condizioni.79 

Come molti autori scrivono in letteratuta, tra i quali Hall e Murphay (2000), le stock 

option sono uno strumento che consente di allineare gli interessi dei manager con 

quelli dei proprietari80, incentivando i primi a massimizzare il valore per i secondi. 

Gli autori Nohel e Todd (2005) individuano nel loro lavoro il contratto di 

compensazione ottimale per un manager di cui non è nota la capacità e per cui ci si 

deve basare sulla sua performance passata81; il contratto in questione prevede una 

remunerazione principalmente in contanti con l’aggiunta di una piccola fetta di 

opzioni call at the money, le quali hanno vantaggi per il manager solo se questo è 

disposto ad assumere rischi.82 Concedere ai manager più opzioni dovrebbe 

 
79 Sito di Borsa Italiana, Stock Option: cosa sono e come funzionano, FTA Online News, Milano, 22 
Mar 2019, https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/stockoption203.htm. 
80 Si veda Nohel T., Todd S., Compensation for managers with career concerns: the role of stock 
options in optimal contracts, Journal of Corporate Finance, Volume 11, Numero 1–2, 2005, p. 232 
che citano Hall B. J., Murphy K. J., Optimal Exercise Prices for Executive Stock Options, American 
Economic Review, Volume 90, Numero 2, 2000, pp. 209-214. 
81 Nohel T., Todd S., Compensation for managers with career concerns: the role of stock options in 
optimal contracts, Journal of Corporate Finance, Volume 11, Numero 1–2, 2005, p. 235. 
82 Nohel T., Todd S., Compensation for managers with career concerns: the role of stock options in 
optimal contracts, Journal of Corporate Finance, Volume 11, Numero 1–2, 2005, p. 248. 

https://www.borsaitaliana.it/notizie/sotto-la-lente/stockoption203.htm
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comportare un aumento del prezzo delle azioni; tuttavia per l’azienda sarebbe più 

costoso concedere maggiori opzioni se vengono mantenuti inalterati gli altri 

compensi, cioè solo se la ricchezza delle opzioni come parte della ricchezza totale 

del dirigente non supera una soglia critica; oltre questo livello, la concessione di più 

opzioni riduce gli effetti dell’incentivazione e diventa controproducente. 83 

Inoltre, la retribuzione basata sulla distribuzione di opzioni su azioni aiuta ad 

incoraggiare i manager avversi al rischio e poco diversificati ad investire in progetti 

di investimento con VAN positivo ma con un elevato livello di rischio. Comunque 

non c’è un pensiero condiviso in letteratura sui compensi degli amministratori legati 

alle opzioni, se questi portino ad una maggiore assunzione dei rischi o meno.84 

Come affermato da Tian (2004) nel suo lavoro, essendo noto che sia i manager che 

gli azionisti non sopportano i rischi tutti allo stesso modo: i manager sostengono un 

rischio idiosincratico e non un rischio sistematico e le stock option potrebbero 

essere viste come un incentivo per ridurre questo rischio idiosincratico. Si aggiunge 

anche che i sostenitori delle stock option ai dirigenti ritengono che queste 

incentivino l’aumento del prezzo delle azioni.85 

 
83 Tian Y. S., Too much of a good incentive? The case of executive stock options, Journal of Banking 
& Finance, Volume 28, Numero 6, 2004, p. 1226-1227. 
84 Brockman P., Xiumin M., Emre U., Executive Compensation and the Maturity Structure of 
Corporate Debt, The Journal of finance, Volume 65, Numero 3, 2010, p. 1126. 
85 Tian Y. S., Too much of a good incentive? The case of executive stock options, Journal of Banking 
& Finance, Volume 28, Numero 6, 2004, p. 1226-1227. 
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Si possono, inoltre, distinguere due effetti diversi tra la proprietà dei manager e la 

leva finanziaria: l’effetto di allineamento e l’effetto di radicamento. Se i manager 

detengono un’elevata proprietà aziendale, come si è già detto all’inizio del 

paragrafo, ci sarà maggiore allineamento degli interessi tra i dirigenti e gli 

investitori, venendosi in tal modo a manifestare il cosiddetto effetto di allineamento. 

Questo comporta un più basso costo del finanziamento di debito e, di conseguenza, 

un maggior utilizzo dello stesso. Tuttavia, dall’altro lato, la maggiore proprietà 

manageriale fa aumentare anche la discrezionalità dei manager i quali preferiranno 

ricorrere a minore capitale di debito, venendosi a realizzare l’effetto di 

radicamento.86  

Dato che i manager con una maggiore proprietà evitano di compiere attività che 

possono ridurre il valore dell’impresa in quanto sostengono parte dei costi delle loro 

azioni, si viene ad instaurare una relazione positiva tra proprietà manageriale e leva 

finanziaria (effetto di allineamento degli incentivi).87 Si farà un approfondimento di 

tali concetti nell’ultimo capitolo. 

Gli incentivi manageriali svolgono un ruolo molto importante nell’influenzare gli 

investimenti in R&S per due ragioni: i manager risultano essere più avversi al 

rischio rispetto ai proprietari delle aziende perché questi ultimi possono 

 
86 Florackis C., Ozkan A., Managerial incentives and corporate leverage: evidence from the United 
Kingdom, Accounting & Finance, Volume 49, Numero 3, 2009, p. 532. 
87 Florackis C., Ozkan A., Managerial incentives and corporate leverage: evidence from the United 
Kingdom, Accounting & Finance, Volume 49, Numero 3, 2009, p. 534. 
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diversificare il rischio possedendo azioni in altre attività, mentre la ricchezza e la 

sicurezza dell’occupazione dei manager sono legate solo all’esito di specifici 

progetti dell’impresa. I manager sono concentrati sul breve termine rispetto ai 

proprietari in quanto, non partecipando alla proprietà dell’impresa, vengono 

remunerati da incentivi a breve come la retribuzione di base e i bonus. Quindi, 

essendo gli investimenti in R&S e innovazione a lungo termine e rischiosi, avendo 

anche informazioni asimmetriche, è fondamentale premiare i manager, tramite 

incentivi, per far si che lavorino a vantaggio dei proprietari dell’impresa.88 

Tra i sistemi di incentivazione su base non azionaria ci sono gli incentivi di 

promozione, ovvero il ricevimento di posizioni caratterizzate da status, retribuzioni 

e privilegi più elevati. Tra questo tipo di incentivi, si possono trovare anche i 

contratti di retribuzione basati sul gruppo che ricompensano i dipendenti sulla base 

dei risultati raggiunti dal gruppo; questo tipo di incentivo viene adottato quando 

non è semplice individuare e misurare i contributi individuali. 

Secondo gli economisti la compensazione tende ad aumentare con la dimensione 

dell’impresa:le aziende più grandi possono permettersi di assumere amministratori 

delegati più qualificati in quanto sono in grado di pagarli adeguatamente.89 

 
88 Lin C., Lin P., Song F. M., Li C., Managerial incentives, CEO characteristics and corporate 
innovation in China’s private sector, Journal of Comparative Economics, Volume 39, Numero 2, 
2011, p. 178. 
89 Baker G. P., Jensen M. C., Murphy K. J., Compensation and Incentives: Practice vs. Theory, The 
Journal of Finance, Volume 43, Numero 3, 1988, p. 609. 
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Infine, gli incentivi hanno un compito molto importante nel processo di 

trasferimento delle conoscenze. Le finalità degli incentivi in questo caso sono:  

1. ricompensare per il trasferimento di conoscenza effettuato o per il 

miglioramento raggiunto nelle prestazioni come conseguenza del 

trasferimento della conoscenza; 

2. spronare i soggetti a partecipare a tale processo di condivisione.90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
90 Leyland M. L., dt ogilvie, Things are not always what they seem - How reputations, culture, and 
incentives influence knowledge transfer, The Learning Organization Volume 13, Numero 1, 2006, 
p. 12. 
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CAPITOLO 2 

 

LE SCELTE DI STRUTTURA FINANZIARIA: PRINCIPALI 

TEORIE ED EVIDENZE EMPIRICHE 

 

2.1. LA TEORIA SULLA STRUTTURA FINANZIARIA OTTIMALE 

 

Sia nella ricerca teorica che empirica ha suscitato molto interesse la relazione tra 

struttura del capitale e valore dell’impresa. La letteratura si è concentrata sulla 

presenza di una struttura finanziaria ottimale per l’impresa o se il livello di debito 

utilizzato sia rilevante o irrilevante per il valore dell’impresa. Emerge che si debba 

considerare l’impatto sul valore dell’impresa nel definire la struttura del capitale 

aziendale. Questo porta ad affermare che si vorrebbe massimizzare il valore delle 

imprese mediante le decisioni di struttura del capitale.91 

La struttura del capitale di un’azienda è un mix di debito e capitale proprio. La 

decisione di finanziamento è una delle decisioni finanziarie fondamentali 

dell’impresa che può anche incidere sulla sua performance. 92 

 
91 Antwi S., Atta Mills E.F.E., Zhao X., Capital Structure and Firm Value: Empirical Evidence from 
Ghana, International Journal of Business and Social Science, Volume 3, Numero 22, 2012, p. 104 
che cita Pandey I. M., Financial Management, Indian Institute of Management, 2004, pp. 289 – 
350. 
92 Atiyet B. A., The Impact of Financing Decision on the Shareholder Value Creation, Journal of 
Business Studies Quarterly, Volume 4, Numero 1, 2012, p. 45. 
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La determinazione del valore dell’impresa basata sull’attualizzazione dei flussi di 

cassa può basarsi su due approcci distinti: quello che considera solo l’equity e 

prende in considerazione solo i flussi di cassa disponibili per gli azionisti e li 

attualizza al costo del capitale proprio, oppure, il modello che considera sia l’equity 

che il debito e che prende in considerazione i flussi di cassa disponibili per azionisti 

e creditori e per determinare il valore dell’impresa li attualizza utilizzando il costo 

medio ponderato del capitale (wacc).93 

In base alle diverse remunerazioni spettanti ad azionisti e creditori, questi due tipi 

di soggetti sopportano diversi tipi di rischio. Gli azionisti possono percepire una 

remunerazione residuale mentre i creditori hanno diritto a ricevere una 

remunerazione prestabilita. Di conseguenza, sugli azionisti gravano o solo il rischio 

operativo che consiste nella variabilità degli utili operativi nel caso in cui l’azienda 

fosse finanziata solo da equity o anche il rischio finanziario e quello di fallimento. 

Le ultime due tipologie di rischio vengono sopportate dagli azionisti nel caso in cui 

l’azienda si finanziasse anche con capitale di debito, che è una situazione più vicina 

alla realtà rispetto alla prima. Il rischio finanziario aumenta al crescere del debito 

in quanto il pagamento degli oneri finanziari richiede l’utilizzo di una parte 

maggiore di utili operativi. Il rischio di fallimento emerge quando il debito raggiuge 

 
93 Sito di Borsa Italiana, Glossario finanziario - Discounted cash flow, reperito su 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/discounted-cash-flow.html.Errore. Riferimento a 
collegamento ipertestuale non valido. 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/discounted-cash-flow.html
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soglie elevate e consiste nel rischio che l’impresa non riesca più a pagare interessi 

e quote capitale legate al debito. I creditori, invece, affrontano solo il rischio di 

fallimento che comunque è inferiore a quello sostenuto dagli azionisti in quanto la 

loro remunerazione e il capitale vengono assegnati prioritariamente rispetto agli 

azionisti. Gli azionisti e i creditori richiedono un premio aggiuntivo per sopportare 

questi rischi.94 

 

2.1.1. La teoria tradizionale  

La prima teoria che questo lavoro tratta è l’approccio tradizionale alla struttura 

finanziaria, la quale afferma che esiste una struttura finanziaria ottimale. È doveroso 

precisare che questo approccio si basa su una serie di ipotesi semplificatrici: 

• assenza di imposte, sia di impresa che personali; 

• le imprese emettono due tipi di strumenti finanziari: debito perpetuo e azioni 

ordinarie; 

• le aziende possono modificare la loro struttura finanziaria senza sostenere 

costi di emissione o di rimborso; 

• ogni aumento di debito è accompagnato da una contemporanea diminuzione 

di equity di pari importo; 

• le imprese assegnano sotto forma di dividendo tutto il reddito distribuibile; 

 
94 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 55-56. 
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• il rischio operativo riferito ad un’impresa è costante; 

• il reddito di impresa e quindi i dividendi non crescono nel tempo. 

La conclusione alla quale i sostenitori di questa teoria giungono è che l’impresa ha 

un grado di indebitamento ottimale e quindi una struttura finanziaria ottimale nel 

punto in cui viene minimizzato rwacc e massimizzato il valore dell’impresa 

(immagine 2.1). 

 

Immagine 2.1 – L’approccio tradizionale alla struttura finanziaria 

 

 

La spiegazione di questo risultato è la seguente: il rendimento richiesto sul capitale 

(re) aumenta al crescere del grado di indebitamento [D/(D + E)] in quanto si 

sviluppa il rischio finanziario e oltre un certo livello si presenta e poi aumenta il 
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rischio di fallimento aziendale. Invece, il rendimento richiesto dai creditori (rd) 

inizia a crescere dal punto oltre il quale il debito diventa rischioso, per l’emergere 

della probabilità di fallimento aziendale. Il rendimento mediamente richiesto sul 

capitale aziendale (capitale proprio e capitale di debito), indicato da rwacc, prima 

decresce poi cresce. Infatti, in un primo momento, rwacc scende dal suo livello 

iniziale, in cui il grado di indebitamento [D/(D + E)] è pari a zero, fino al suo livello 

ottimale (rwacc*) perché l’effetto riduttivo esercitato su tale valore dall’aumento del 

debito è solo in parte compensato dall’effetto aggiuntivo di re. Da qui, rwacc inizia a 

crescere in quanto l’effetto di riduzione su rwacc determinato dall’aumento del debito 

è più che compensato dall’effetto aggiuntivo dell’aumento re su rwacc.  

re tende a crescere molto per via del maggior rendimento richiesto dagli azionisti 

per coprire l’aumento di rischio finanziario che grava su di loro. 

Quando il grado di indebitamento [D/(D + E)] aumenta notevolmente emerge il 

rischio di fallimento che comporta l’aumento di rwacc in quanto non aumenta soltanto 

il rendimento richiesto dagli azionisti (re) ma anche il rendimento richiesto dai 

creditori (rd).
95 

 

 

 

 
95 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e empirici, 
Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 56-58. 
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2.1.2. La teoria di Modigliani – Miller: dall’origine alle modifiche 

La teoria formulata da Modigliani e Miller nel 1958, considerata come pilastro della 

finanza aziendale, sostiene l’irrilevanza della struttura del capitale nella 

determinazione del valore di mercato dell’impresa96 che si determina attualizzando 

i ritorni attesi a un tasso determinato in relazione al tipo di attività svolta.97  

Quindi, secondo i due autori, i manager devono selezionare progetti di investimento 

che creino valore (con VAN positivo) senza preoccuparsi di come finanziarli perché 

tanto la scelta non influenzerebbe il valore dell’azienda. 

  

Il teorema proposto da questi due autori si basa su una serie di ipotesi 

semplificatrici, le quali, se rispettate, fanno sì che l’impresa sia indifferente di fronte 

alla scelta di finanziarsi con capitale proprio o con capitale di debito; di seguito si 

propongono le condizioni: 

• i mercati sono perfetti; 

• i mercati sono completi, vale a dire che i prezzi si formano sulla base di tutte 

le informazioni disponibili; 

• le imprese possono essere inserite in classi omogenee di rischio operativo; 

• tutti gli investitori hanno la stessa opinione sull’andamento dei titoli; 

 
96 DeAngelo H., DeAngelo L., The irrelevance of the MM dividend irrelevance theorem, Journal of 
Financial Economics, Volume 79, Numero 2, 2006, p. 294. 
97 Lamandini M., Struttura finanziaria e governo nelle società di capitali, Società editrice il Mulino, 
Bologna, 2001, p. 15. 



45 
 

• tutti gli individui sono razionali.  

Nell’ambito della perfezione dei mercati vengono proposti ulteriori requisiti:  

• assenza di costi di transazione, imposte, costi di agenzia e restrizioni 

normative; 

• assenza di fallimento; 

• imprese e individui possono prestare e investire denaro allo stesso tasso 

privo di rischio; 

• non vi sono grandi compratori e venditori (tutti gli operatori sono price 

takers); 

• le informazioni sono gratuitamente e simultaneamente disponibili per tutti 

gli individui; 

• gli individui razionalmente massimizzano la loro utilità.98 

Sulla base dell’esistenza di queste condizioni, Modigliani e Miller (1958) 

sviluppano tre proposizioni. 

Nella prima proposizione, gli autori affermano che il valore attuale di un’impresa 

può essere determinato attualizzando i suoi flussi di cassa attesi disponibili per 

azionisti e creditori adottando come tasso di attualizzazione l’rwacc richiesto. Questo 

 
98 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e empirici, 
Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 58-59. 
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porta a non considerare rilevante il modo in cui l’impresa decide di finanziarsi e si 

può affermare che non esiste una struttura finanziaria ottimale.99 

L’aspetto centrale del teorema dell’irrilevanza è la presenza di coppie di strategie 

di investimento alternative e la possibilità per gli investitori di replicare una 

struttura finanziaria simile a quella offerta dall’impresa. 

Nella prima coppia di strategie un’impresa può offrire solo azioni e l’investitore 

potrebbe investire x acquistando solo azioni dell’impresa non indebitata. Il valore 

di questo investimento sarebbe xVU corrispondente a xUO di utile operativo. In 

alternativa, l’investitore potrebbe sempre investire, autonomamente, x in 

un’impresa indebitata e quindi acquistare una parte (x) di equity e di debito. In tal 

caso, il valore dell’investimento sarebbe xVL ed ottenere lo stesso utile operativo 

xUO pari a x(UO – I) + xI = xUO – xI + xI. Quindi, il risultato delle due scelte è 

lo stesso e questo conferma che il valore dell’impresa priva di debito (VU) è lo stesso 

dell’impresa indebitata (VL). 

Nella seconda coppia di strategie di investimento, l’azienda indebitata può offrire 

all’investitore un rendimento x(UO-I) derivante da un investimento in azioni. 

Anche in questo caso l’investitore può replicare autonomamente il risultato 

prendendo a prestito personalmente una data quantità ed investendo una quota x 

 
99 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 59. 
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nelle azioni di un’impresa non indebitata. Anche in questo caso il rendimento 

ottenuto dall’investitore è pari a x(UO-I) e il valore delle due imprese è il medesimo. 

In conclusione, nella prima proposizione Modigliani e Miller (1958) sostengono 

che se gli investitori sono in grado di investire autonomamente replicando il 

rendimento offerto da imprese con qualsiasi struttura finanziaria non 

riconosceranno alle stesse nessun premio per le strutture finanziarie che queste 

scelgono di avere.100 

 

La seconda proposizione di Modigliani e Miller (1958) afferma che il rendimento 

richiesto sul capitale proprio di un’azienda è uguale all’appropriato rendimento del 

capitale di rischio per una data classe di rischio operativo quando non vi è debito, 

al quale si aggiunge un premio per il rischio finanziario. Quest’ultimo componente 

si ottiene moltiplicando il rapporto tra debito e equity per la differenza tra il 

rendimento del capitale proprio in assenza di debito e il rendimento del debito. 

Quanto appena affermato si può riassumere con questa formula: 

 

 

dove: 

 
100 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 60. 
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La spiegazione della seconda proposizione sta nel fatto che all’aumentare del grado 

di indebitamento D/E di conseguenza aumenta il rischio finanziario sopportato 

dagli azionisti i quali chiederanno un rendimento maggiore (re); il rendimento 

richiesto sul debito (rd) rimane lo stesso rispetto al debito per l’assenza del rischio 

di fallimento. 101 

Nella terza ed ultima proposizione Modigliani e Miller sostengono che un’impresa 

perseguirà un progetto di investimento se questo avrà un tasso di rendimento uguale 

o superiore al rendimento del capitale di rischio in una situazione senza 

indebitamento. Quindi sulla base di quanto postulato, i manager dovrebbero solo 

essere interessati ad individuare progetti di investimento in grado di creare valore 

d’impresa e per gli azionisti, senza considerazione delle modalità di 

finanziamento.102 

 
101 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 60-62. 
102 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 64. 

reU: rendimento richiesto sui mezzi propri in assenza di debito o unlevered 

re: rendimento richiesto sui mezzi propri  

D: valore di mercato del debito 

E: valore di mercato dei mezzi propri 

rd: rendimento richiesto sul debito in assenza di imposte 
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Successivamente, l’analisi economica ha indicato che quanto teorizzato dal modello 

appena descritto è adatto ad un mercato perfetto ma poco utile a spiegare la realtà 

dei mercati “reali” che sono, invece, imperfetti. In questi ultimi, infatti, le scelte di 

finanziamento dipendono anche da altri fattori come la convenienza fiscale e il 

rischio di dissesto dell’impresa.103 

Nel 1963, gli autori Modigliani e Miller, modificano una delle ipotesi 

semplificatrici alla base del loro modello ed inseriscono le imposte dando alle 

imprese la possibilità di sfruttare il beneficio fiscale del debito che deriva dalla 

detraibilità degli oneri finanziari. Questo porta ad affermare che le imprese non 

hanno limiti all’utilizzo del debito.104 Introducono, così, la prima proposizione 

modificata secondo la quale “il valore dell’impresa è dato dal suo valore quando è 

priva di debito, a cui si aggiunge il valore attuale del risparmio fiscale del debito. 

Si può esprimere quanto appena detto attraverso la seguente formula105:  

 

 

 

 
103 Lamandini M., Struttura finanziaria e governo nelle società di capitali, Società editrice il Mulino, 
Bologna, 2001, p. 16. 
104 Singer P., Alla ricerca della struttura finanziaria ideale, Esperienze d'Impresa, Volume 8, Numero 
1, 2000, p. 138. 
105 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 65-66. 
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dove: 

 

 

Per cui il valore dell’impresa indebitata aumenta al crescere del debito come è 

possibile vedere dall’immagine 2.2. 

 

Immagine 2.2 – L’andamento del valore dell’impresa sulla base della prima 

proposizione di Modigliani e Miller (1958) e della prima proposizione di 

Modigliani e Miller modificata (1963) 

Rif.: Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese. Profili teorici ed 

empirici, G. Giappichelli, Torino, 2013, cap. 2 p. 67. 

VL: valore dell’impresa indebitata 

VU: valore dell’impresa priva di debito 

VARFD: valore attuale del risparmio fiscale del debito 

rf: rendimento degli investimenti privi di rischio 

tc: aliquota di imposta a carico dell’impresa 

D: valore di mercato del debito 
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In definitiva, sulla base di quanto detto, l’esistenza di benefici fiscali associati al 

debito dovrebbe portare ad un livello di indebitamento molto elevato; tuttavia, ci 

sono alcuni aspetti negativi legati all’eccessivo indebitamento106, quali: 

• l’impresa potrebbe non avvantaggiarsi di tutto il risparmio fiscale potenziale 

se gli interessi risultassero maggiori del reddito prima della loro detrazione; 

• la capacità di indebitamento dipende dalle future performance dell’impresa, 

quindi il suo mantenimento ad un livello elevato nel tempo è incerta; 

• la presenza di tassazione societaria e di tassazione personale vanno tenute 

entrambe in considerazione; 

• all’aumentare dell’indebitamento diventa più probabile il fallimento che 

causa costi. 

Relativamente alla tipologia di imposte presenti, se ci fossero solo le imposte 

societarie allora la deducibilità degli oneri finanziari dall’imponibile fiscale farebbe 

preferire la scelta di capitale di debito. Questa situazione è, tuttavia, possibile solo 

in teoria perché nella pratica sono presenti anche le imposte personali e questo porta 

gli investitori, sulla base dell’aliquota applicata, a richiedere un rendimento lordo 

dei loro investimenti più elevato per assicurarsi lo stesso rendimento che li avrebbe 

portati a valutare conveniente l’investimento effettuato dove il relativo reddito non 

fosse stato tassato. Il vantaggio fiscale del debito esiste solo se l’aliquota d’imposta 

 
106 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 70. 
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personale praticata sugli utili percepiti è superiore a quella sugli interessi erogati; 

se invece, l’aliquota personale è uguale o inferiore all’aliquota sugli interessi allora 

lo scudo fiscale del debito non è rilevante o tende a ridursi.107 

In altre parole, l’impresa deve cercare di minimizzare non solo le imposte societarie 

ma anche le imposte personali di chi la finanzia se intende continuare a reperire 

fonti da tali soggetti (azionisti e creditori). Utilizzando una formula si può 

sintetizzare quanto discusso sopra in questo modo: 

1 – Tp > (1 – TpE) (1 – TC) 

dove: 

 

 

 

 

Se ciò è verificato, allora, la contrazione di debito è vantaggiosa in quanto il reddito 

netto, a titolo di interessi, dei creditori supera il reddito netto, sotto forma di reddito 

azionario, dei soci.108 

 

 

 
107 Singer P., Alla ricerca della struttura finanziaria ideale, Esperienze d'Impresa, Volume 8, Numero 
1, 2000, p. 140. 
108 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 71. 

tp: aliquota di imposta personale sul reddito da interessi 

tpe: aliquota di imposta personale sul reddito da azioni 

tc: aliquota di imposta societaria 
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2.2. LA TEORIA DEL TRADE OFF 

 

Le teorie del trade-off e dell’ordine gerarchico si basano su un presupposto 

implicito quale il fatto che gli agenti siano razionali, perciò in letteratura ci si 

concentra sul confronto tra costi e benefici associati all’utilizzo del debito piuttosto 

che all’utilizzo del capitale di rischio. In questo caso il manager, che occupa il ruolo 

di agente, massimizzerà il valore degli azionisti bilanciando i costi e i benefici del 

debito rispetto al capitale proprio.109 

La teoria del trade-off integra il problema del dissesto finanziario e i costi di agenzia 

con i modelli sviluppati in precedenza da Modigliani e Miller (1963) e Miller 

(1977).110 

La teoria dell’ordine gerarchico è una delle teorie della struttura finanziaria che è 

stata testata in una molteplicità di economie negli ultimi tre decenni e mostra che le 

imprese seguiranno un ordine gerarchico nella scelta delle fonti di finanziamento 

da utilizzare. 111 

 
109 Lam S. S., Zhang W., Lee R. R. C., The Norm Theory of Capital Structure: International Evidence, 
International Review of Finance, Volume 13, Numero 1, pp. 111-114. 
110 Si veda Yıldırım D., Çelik A. K., Testing the pecking order theory of capital structure: Evidence 
from Turkey using panel quantile regression approach, Borsa Istanbul Review, Volume 21, Numero 
4, 2021, p. 319 che cita: Modigliani F., Miller M.H., Corporate income taxes and the cost of capital: 
A correction, The American Economic Review, Volume 53, Numero 3, 1963, pp. 433-443 e Miller 
M.H., Debt and taxes, The Journal of Finance, Volume 32, Numero 2, 1977, pp. 261-275. 
111 Yıldırım D., Çelik A. K., Testing the pecking order theory of capital structure: Evidence from Turkey 
using panel quantile regression approach, Borsa Istanbul Review, Volume 21, Numero 4, 2021, p. 
317. 
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Mentre la teoria del trade-off afferma l’esistenza di un livello di indebitamento 

ottimale, che permette di massimizzare il valore aziendale quando il valore attuale 

dei benefici fiscali addizionali è pari al valore attuale dei costi del dissesto 

incrementali112, la teoria del pecking order dimostra che le imprese preferiscono 

finanziarsi prima con fonti intere per poi ricorrere, in caso di insufficienza e 

necessità, a fonti esterne.113 

Dalle ricerche empiriche svolte a livello internazionale è emerso che le due teorie 

non si escludono a vicenda. In Italia, Bontempi (2002) individua una tipologia di 

impresa che risulta essere la somma di due addendi: l’impresa della teoria del trade 

off che ha un livello di indebitamento ottimale di lungo periodo verso il quale 

andare e l’impresa della pecking order theory per la quale avere disponibili fonti di 

finanziamento interne allontana il raggiungimento del leverage obiettivo.114 

Nel proseguo del capitolo verranno trattate in maggior dettaglio entrambe le teorie. 

 

 

 
112 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 72. 
113 Yıldırım D., Çelik A. K., Testing the pecking order theory of capital structure: Evidence from Turkey 
using panel quantile regression approach, Borsa Istanbul Review, Volume 21, Numero 4, 2021, p. 
317. 
114 Si veda Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici 
e empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 94 che cita Bontempi M.E., The Dynamic 
Specification of the Modified Pecking Order Theory: its relevance to Italy, Empirical Economics, 
Volume 27, pp. 1-22. 



55 
 

2.2.1. Il bilanciamento tra benefici fiscali del debito e i costi del dissesto 

finanziario 

Nonostante la presenza del beneficio fiscale associato al debito, nella realtà le 

imprese limitano l’uso di tale fonte di finanziamento ad un livello inferiore rispetto 

a quello che secondo la teoria sarebbe il livello ottimale. Questo può essere spiegato 

dalla presenza dei cosiddetti costi del dissesto che vengono a crearsi quando 

l’impresa incontra difficoltà nel rispettare gli impegni assunti con i creditori; tale 

situazione porta a minare la credibilità dell’impresa nel suo ambiente di 

riferimento.115 I costi del dissesto si suddividono in diretti ed indiretti; quelli diretti 

sono legati alle spese per l’espletamento delle procedure e per il pagamento di 

consulenti e professionisti che sono seguite al dissesto finanziario.116A questo tipo 

di costi si vanno ad aggiungere anche costi indiretti del dissesto derivanti 

dall’attuazione di comportamenti di tutela tra cui la predisposizione di condizioni 

contrattuali di acquisto e vendita più svantaggiose o di maggiori rendimenti richiesti 

dai finanziatori per coprire il maggior rischio cui si espongono o, ancora, nel rifiuto 

a concedere ulteriori risorse.117  

 
115 Singer P., Alla ricerca della struttura finanziaria ideale, Esperienze d'Impresa, Volume 8, Numero 
1, 2000, p. 141. 
116 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 71. 
117 Singer P., Alla ricerca della struttura finanziaria ideale, Esperienze d'Impresa, Volume 8, Numero 
1, 2000, p. 141. 
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In entrambe le versioni della teoria di Modigliani e Miller, gli autori non 

considerano i costi del dissesto; in questo modo, il costo del debito non aumenta 

all’aumentare dell’indebitamento. Tuttavia, nella realtà questa situazione non si 

verifica, in quanto, con l’aumento del debito, emergono situazioni di difficoltà per 

l’impresa perché il proprio reddito operativo non copre completamente gli oneri 

finanziari. Da questa assunzione, Altman cerca di capire quali siano gli indicatori 

per valutare l’equilibrio finanziario ed il grado di solvibilità dell’impresa e sostiene 

che i costi del dissesto siano i principali costi dell’indebitamento affermando che la 

struttura finanziaria ottimale va individuata in quella che riesce a massimizzare il 

differenziale tra i benefici fiscali e i costi del debito.118 

In presenza sia del beneficio fiscale del debito che dei costi del dissesto finanziario, 

il valore dell’impresa potrebbe essere espresso come risulta dalla formula seguente:  

 

 

 
118 Si veda Cioli V., Struttura finanziaria e valore. Antologia e strumenti di pianificazione finanziaria, 
FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 38-46 che cita il modello di Altman (1968): Altman E. I., Financial 
ratios, discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy, The Journal of finance, 
Volume 23, Numero 4, 1968, pp. 589-609. 
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Immagine 2.3 – Il bilanciamento tra i costi del dissesto finanziario e i benefici 

fiscali del debito 

 

Pertanto il valore dell’impresa indebitata (VL) è dato dalla somma del valore 

dell’impresa priva di debito (VU) e del valore attuale del risparmio fiscale del debito 

(VARFD) al quale si sottrae il valore attuale dei costi diretti ed indiretti del dissesto 

finanziario (VACDID). 

In termini riassuntivi, secondo la teoria del trade-off le aziende definiscono una 

struttura di capitale target e cercano di raggiungerla, considerando sia i benefici che 

i costi dell’indebitamento.119 

 

 

 

 
119 Telles Ricca L., Nascimento Jucá M., Hadad Junior E., Tax benefit and bankruptcy cost of debt, 
The Quarterly Review of Economics and Finance, Volume 81, 2021, p. 82. 
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2.2.2. I conflitti di agenzia 

Dagli studi sono emerse diverse configurazioni di conflitti d’agenzia, ovvero i 

conflitti di agenzia del capitale proprio e i conflitti d’agenzia del capitale di debito; 

a queste due si aggiungono anche i conflitti di agenzia tra gli azionisti di 

maggioranza e azionisti di minoranza.120 

 

Conflitti di agenzia del capitale proprio 

I rapporti d’agenzia tra azionisti (principali) e manager (agenti) sono stati definiti 

contratti tra le due parti e, dato la loro imperfezione e i diversi obiettivi di azionisti 

e manager, possono emergere conflitti e relativi costi.121 Questo avviene nelle 

imprese in cui la proprietà, il controllo e la gestione sono separate ed esercitate da 

soggetti diversi. La rilevanza dei conflitti di agenzia del capitale proprio deriva dal 

fatto che il management non ha la totalità dei diritti sul valore residuo dell’impresa, 

cioè su quello che rimane dopo aver remunerato e rimborsato i creditori. Minore è 

la proprietà dei manager, maggiore è la loro intenzione a far prevalere i propri 

 
120 Si veda Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p.74 che cita Jensen M.C. e Meckling W.H., Theory of 
the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial 
Economics, Volume 3, Numero 4, 1976, pp. 305-360. 
121 Si veda Sutton C., Veliyath R., Pieper T.M., Hair J. F., Caylor M., Secondary agency conflicts: A 
synthesis and proposed measurement model, Long Range Planning, Volume 51, Numero 5, 2018, 
p. 722 che citano Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: managerial behavior, agency 
costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, Volume 3, Numero 4, 1976, pp. 305-
360. 
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interessi su quelli degli azionisti.122 Quindi, tanto più capitale di rischio è detenuto 

dal management tanto più gli incentivi e interessi dei manager si allineano con 

quelli della proprietà e tanto più si eviteranno comportamenti opportunistici dei 

gestori.123 

I manager tendono ad adottare comportamenti opportunistici, dai quali derivano i 

conflitti di agenzia con i proprietari, perché, per esempio, tentano di minimizzare il 

rischio di impiego non diversificabile che grava su di loro. Il rischio in esame si 

compone del rischio di perdere il lavoro, la reputazione professionale e la ricchezza 

investita nell’impresa nella quale prestano la propria attività lavorativa. Tale rischio 

si considera non diversificabile perché ai manager è impedito di lavorare per più 

imprese. Altri fattori che potrebbero generare dei comportamenti dei manager lesivi 

degli interessi degli azionisti vanno riscontrati nell’incapacità di chi controlla di 

valutare bene l’intensità dell’impegno dei dirigenti, nelle maggiori conoscenze e 

competenze che i manager hanno rispetto a chi li controlla ed, inoltre, la 

remunerazione dei manager potrebbe non essere sufficientemente variabile oppure 

legata a misure contabili che sono focalizzate sul breve periodo e non sulla 

creazione di valore nel lungo periodo. 

 
122 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 75. 
123 Si veda Cioli V., Struttura finanziaria e valore. Antologia e strumenti di pianificazione finanziaria, 
FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 64 che cita Jensen M. C., Meckling W. H., Theory of the firm: 
Managerial behavior, agency costs and ownership structure, Journal of Financial Economics, 
Volume 3, Numero 4, 1976, pp. 305-360. 
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I comportamenti opportunistici che i dirigenti possono attuare possono assumere la 

forma di rinuncia a progetti di investimento con VAN (valore attuale netto) positivo 

o nella riduzione del valore attuale netto degli investimenti o, ancora, 

nell’intraprendere investimenti con VAN negativo. 

Gli azionisti, per tentare di attenuare l’effetto negativo degli atteggiamenti dei 

manager, potrebbero svolgere attività di monitoraggio, di incentivo e richiedere 

attività di bonding che, tuttavia, necessitano di molte risorse. La funzione di 

monitoraggio è di competenza degli azionisti.124  

 

Conflitti di agenzia del debito 

Il conflitto di agenzia del debito viene a crearsi tra azionisti e creditori come 

conseguenza di alcune scelte di gestione che potrebbero portare vantaggio agli 

azionisti a scapito dei creditori. C’è una relazione positiva tra questo tipo di conflitti 

e la situazione di dissesto finanziario in cui un’azienda può venirsi a trovare. In tale 

situazione si assume che tra manager e azionisti non ci siano conflitti ma che, anzi, 

i primi operino per raggiungere gli obiettivi dei secondi. Tali conflitti possono 

manifestarsi in diversi modi:125  

 
124 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 76-78. 
125 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 81. 
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- sovra-investimento: nella situazione in cui è elevata la probabilità di 

fallimento dell’azienda, gli azionisti che non hanno nulla da perdere 

nell’investire in progetti rischiosi, decidono di intraprenderli perché in caso 

di buon esito il valore andrà tutto a loro beneficio, mentre se andrà male 

questo inciderà solo sul patrimonio dei creditori. Se tale operazione dovesse 

andare bene i creditori riceveranno indietro solo l’importo del loro prestito. 

- Sotto-investimento: in questa situazione, visto che, tutti o gran parte dei 

vantaggi legati all’accettare progetti di investimento buoni, verranno 

assegnati a chi ha prestato denaro, gli azionisti tenderanno a non investire, 

penalizzando i creditori. 

- Altre pratiche che potrebbero portare all’insorgere di conflitti tra azionisti e 

creditori poste in essere dai primi sono: beneficiare di distribuzioni 

straordinarie di utili, prendere a prestito nuovo debito garantito 

comportando un peggioramento del valore del debito non garantito, 

rimandare il processo di liquidazione e compromettere le possibilità di 

rimborso dei creditori. 

Gli investitori esterni, nel finanziare una società, corrono il rischio che i ritorni sui 

loro investimenti non si realizzino per via dell’espropriazione realizzata dagli 

azionisti o dai gestori per conto dei primi. Tuttavia, coloro che finanziano 

un’impresa ottengono anche una serie di diritti o poteri tutelati da regolamenti o 
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leggi che prevedono, tra le altre cose, che gli investitori ottengano le informazioni 

di cui necessitano per esercitare i diritti.126 

Il conflitto di agenzia tra azionisti e creditori genera diverse tipologie di costi: i 

costi di controllo e di cauzione (monitoring costs, che sostiene il principale per 

controllare l’eventuale comportamento scorretto dell’agente e i bonding costs127, 

che sostiene l’agente come garanzia al principale che non terrà comportamenti 

sleali), i bankrupcty costs e la perdita residua che rimane solo a carico del principale 

e dipende dalla delega conferita all’agente.128  

Per quanto riguarda i costi di agenzia derivanti dai conflitti tra proprietari e 

creditori, la minore quantità di informazioni disponibili sulle piccole e medie 

imprese, rispetto alle informazioni disponibili sulle aziende di più grandi 

dimensioni, comporta un aumento del costo del capitale esterno di debito.129 

È stato osservato che il pagamento dei dividendi può indebolire il conflitto di 

agenzia dell’equity che si viene a creare tra azionisti principali e manager agenti 

mentre può rafforzare il conflitto di agenzia del debito che si crea tra azionisti e 

 
126 La Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Vishny R., Investor protection and corporate 
governance, Journal of Financial Economics, Volume 58, Numero 1–2, 2000, pp. 4-6. 
127 I creditori possono inserire delle clausole nei contratti per proteggersi dai comportamenti 
opportunistici dei manager che operano nell’interesse degli azionisti, ponendo restrizioni alle 
politiche di investimento, di finanziamento e di dividendo. 
Cioli V., Struttura finanziaria e valore. Antologia e strumenti di pianificazione finanziaria, 
FrancoAngeli, Milano, 2010, pp. 68-69. 
128 Cioli V., Struttura finanziaria e valore. Antologia e strumenti di pianificazione finanziaria, 
FrancoAngeli, Milano, 2010, p. 65. 
129 Michalski G., Agency Costs in Small and Medium Wood Industry Enterprises with Full Operating 
Cycle and Cash Levels, Procedia Economics and Finance, Volume 34, 2015, p. 462. 
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creditori; in questo secondo caso, i manager possono essere pressati dai creditori 

affinché riducano il pagamento dei dividendi.  

Riassumendo, i manager possono decidere di impegnarsi in investimenti più 

rischiosi rispetto a quelli che attualmente caratterizzano il portafoglio dell’impresa, 

a vantaggio degli azionisti e facendo sopportare ai creditori tale rischio oppure, nel 

caso in cui l’impresa abbia già in essere investimenti rischiosi, i manager possono 

optare per investimenti non ottimali e utilizzare i fondi per pagare dividendi agli 

azionisti. Quindi, decidendo di pagare livelli inferiori di dividendi questo problema 

di agenzia può essere quanto meno attenuato.130 

 

Conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza 

Questa tipologia di conflitti si viene a creare appunto tra azionisti di maggioranza e 

minoranza e si possono trovare in tutte le aziende indipendentemente dal tipo di 

proprietà, di struttura di governance o dall’ambiente economico operativo. Tendono 

ad amplificarsi nelle imprese in cui c’è un elevata concentrazione della proprietà e 

che operano in ambienti dove sono minori le tutele legali per gli azionisti di 

minoranza.131 

 
130 Lepetit L., Meslier C., Strobel F., Wardhana L., Bank dividends, agency costs and shareholder and 
creditor rights, International Review of Financial Analysis, Volume 56, 2018, pp. 93-94. 
131 Sutton C., Veliyath R., Pieper T.M., Hair J. F., Caylor M., Secondary agency conflicts: A synthesis 
and proposed measurement model, Long Range Planning, Volume 51, Numero 5, 2018, p. 722. 
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Riprendendo quanto accennato nel corso del primo capitolo, gli azionisti di 

controllo possono realizzare l’esproprio degli azionisti di minoranza attraverso 

varie pratiche  (attività di tunnelling) tra le quali: la vendita di beni o servizi 

all’azienda con transazioni self-dealing132 in modo da estorcere denaro, ottenere 

prestiti a condizioni agevolate, trasferire beni della società ad altre società sotto il 

loro controllo, diluire gli interessi degli azionisti di minoranza acquistando azioni 

aggiuntive ad un prezzo preferenziale.133 Gli azionisti di maggioranza potrebbero 

anche compiere attività che spingano gli azionisti di minoranza a vendere le loro 

partecipazioni, attività di insider trading e acquisizione di proprietà di imprese 

tramite acquisti graduali di piccole quantità di azioni in un lungo periodo di tempo. 

Tali pratiche sono “opache” o a volte addirittura illecite.134 

Come emerso dagli studi, nelle imprese familiari, il conflitto di agenzia tra azionisti 

di maggioranza e azionisti di minoranza, che può anche essere definito conflitto di 

agenzia di secondo tipo, è più importante del conflitto di agenzia tra proprietari e 

 
132 Il self-dealing (= autotrattamento) è una situazione in cui una persona in una posizione di 
responsabilità fiduciaria facilita una transazione che la avvantaggia, violando i suoi doveri legali 
potenzialmente svantaggiando un cliente o un’altra parte della transazione. 
Definizione dal sitoErrore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido. Spiegato.com, 
Che cos’è l’autotrattamento, reperito su 
https://spiegato.com/che-cose-
lautotrattamento#:~:text=Il%20self%2Ddealing%20%C3%A8%20una,un'altra%20parte%20della%
20transazione 
133 Cheung Y. L., Rau P. R., Stouraitis A., Tunneling, propping, and expropriation: evidence from 
connected party transactions in Hong Kong, Journal of Financial Economics, Volume 82, Numero 2, 
2006, p. 344. 
134 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 85. 

https://spiegato.com/che-cose-lautotrattamento#:~:text=Il%20self%2Ddealing%20%C3%A8%20una,un'altra%20parte%20della%20transazione
https://spiegato.com/che-cose-lautotrattamento#:~:text=Il%20self%2Ddealing%20%C3%A8%20una,un'altra%20parte%20della%20transazione
https://spiegato.com/che-cose-lautotrattamento#:~:text=Il%20self%2Ddealing%20%C3%A8%20una,un'altra%20parte%20della%20transazione
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manager, che si definisce in altri termini conflitto di agenzia di primo tipo. La 

spiegazione di questo fatto sta nella notevole capacità di controllo detenuta dagli 

azionisti di maggioranza rispetto a quelli di minoranza.135 I grandi azionisti (o il 

grande azionista) possono, attraverso la loro posizione di controllo, acquisire dei 

vantaggi privati a scapito dei piccoli azionisti.136   

È emerso anche che tale tipologia di conflitto è più grave nei paesi con una debole 

protezione degli investitori e proprio qui gli azionisti di minoranza richiedono 

maggiore trasparenza nelle informazioni rendendo più difficile o impossibile agli 

azionisti di maggioranza nascondere guadagni privati.137 

Michalski (2015) afferma che i costi del conflitto di agenzia sono più bassi nelle 

piccole e medie imprese rispetto che nelle grandi imprese.138 

In letteratura sono due le variabili che valutano gli incentivi all’espropriazione degli 

azionisti di maggioranza a danno degli azionisti di minoranza: la prima è la 

dimensione dei loro diritti di cash flow, cioè la parte che spetta all’azionista di 

maggioranza del denaro che l’azienda distribuisce e si ipotizza una relazione 

 
135 Lee C. H., Bose S., Do family firms engage in less tax avoidance than non-family firms? The 
corporate opacity perspective, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Volume 17, 
Numero 2, 2021, p. 1. 
136 Villalonga B, Amit R., How do family ownership, control and management affect firm value?, 
Journal of Financial Economics, Volume 80, Numero 2, 2006, p. 387. 
137 Lee C.-H., Bose S., Do family firms engage in less tax avoidance than non-family firms? The 
corporate opacity perspective, Journal of Contemporary Accounting & Economics, Volume 17, 
Numero 2, 2021, p. 2. 
138 Michalski G., Agency Costs in Small and Medium Wood Industry Enterprises with Full Operating 
Cycle and Cash Levels, Procedia Economics and Finance, Volume 34, 2015, p. 462.  
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inversa tra i diritti di cash flow degli azionisti di controllo e la loro propensione 

all’esproprio degli azionisti di minoranza. La seconda variabile è il “cuneo” 

(=differenza) tra i diritti sul cash flow e i diritti di controllo di un’azionista di 

maggioranza.139 Infatti, maggiori sono i diritti di controllo degli azionisti di 

maggioranza sull’impresa rispetto ai loro diritti sui flussi di cassa, maggiore sono 

l’entità e i costi dei conflitti tra azionisti di maggioranza e minoranza. Sono stati 

individuati dei modi attraverso cui i primi ottengono diritti di controllo più elevati 

dei diritti sui flussi di cassa e sono rappresentati dalle strutture piramidali, dalle 

partecipazioni incrociate e da azioni che assegnano diritti di voto e di dividendi di 

diverso ammontare.140 

 

2.2.3. Il ciclo di vita dell’impresa 

Per quanto riguarda il tema del ciclo di vita, l’età dell’impresa è considerata una 

delle determinanti più significative della struttura del capitale.141 Secondo il 

 
139 “I diritti di controllo di un azionista in un'impresa sono definiti come la frazione delle azioni di 
voto dell'impresa che l'azionista possiede. Gli azionisti di controllo con maggiori diritti di controllo 
beneficiano di un maggiore grado di controllo”. 
De Cesari A., Expropriation of minority shareholders and payout policy, The British Accounting 
Review, Volume 44, Numero 4, 2012, p. 209. 
140 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 100. 
141 Tian L., Han L., Zhang S., Business Life Cycle and Capital Structure: Evidence from Chinese 
Manufacturing Firms, China & World Economy, Volume 23, Numero 2, 2015, p. 26. 
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modello del ciclo di vita dell’impresa, essa percorre un processo sequenziale che si 

compone di diverse fasi.142 

Le imprese, lungo il loro ciclo di vita e a seconda della fase che stanno 

attraversando, sono caratterizzate da decisioni di finanziamento specifiche.143 

Infatti, la fase attraversata dall’impresa determina il suo fabbisogno finanziario, la 

disponibilità di risorse finanziarie e il relativo costo del capitale. Durante la vita 

dell’impresa le sue esigenze finanziarie cambiano e si adattano a seconda della 

capacità di generare cassa, alle opportunità di crescita che può cogliere e al rischio 

che corre nel realizzarle.144  

In particolare, le imprese che si trovano nella fase iniziale del ciclo di vita tendono 

ad essere piccole e sconosciute e a soffrire di opacità delle informazioni. Per questo 

sono considerate dagli investitori più rischiose rispetto alle imprese mature145 (dato 

che non riescono a distinguere tra aziende di qualità elevata e azienda di qualità 

bassa). 146 Le fonti di finanziamento a loro disposizione sono i risparmi personali 

dell’imprenditore e il finanziamento di amici e familiari. L’apporto del titolare non 

 
142 Mac an Bhaird, C., Lucey, B., An empirical investigation of the financial growth lifecycle, Journal 
of Small Business and Enterprise Development, Volume 18, Numero 4, 2011, p. 716. 
143 Hasan M.M., Hossain M., Cheung A., Habib A., Corporate life cycle and cost of equity capital, 
Journal of Contemporary Accounting & Economics, Volume 11, Numero 1, 2015, p. 48. 
144 La Rocca, M., La Rocca, T., Cariola, A., Capital Structure Decisions During a Firm’s Life Cycle, Small 
Business Economics, Volume 37, 2011, p. 108. 
145 Hasan M.M., Hossain M., Cheung A., Habib A., Corporate life cycle and cost of equity capital, 
Journal of Contemporary Accounting & Economics, Volume 11, Numero 1, 2015, p. 48. 
146 La Rocca, M., La Rocca, T., Cariola, A., Capital Structure Decisions During a Firm's Life Cycle, Small 
Business Economics, Volume 37, 2011, p. 111. 
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si limita al denaro ma consiste anche in beni personali da utilizzare come garanzia 

al debito aziendale. 

Una volta passata la fase iniziale, le imprese si trovano nella loro fase di crescita 

che non può essere più finanziata essenzialmente con risorse personali del titolare 

ma iniziano ad essere utilizzati gli utili non distribuiti. Inoltre, le imprese, per via 

del loro consolidamento, possono più facilmente accedere al finanziamento esterno, 

nello specifico finanziamenti bancari e crediti commerciali. 147  

I finanziatori delle giovani imprese tenderanno ad applicare dei tassi di interesse 

elevati per attutire la maggior probabilità di insolvenza e di conseguenza il debito 

diventa molto costoso per questo tipo di imprese. Queste imprese saranno finanziate 

abbondantemente anche da business angel e venture capital; quindi, utilizzeranno 

prima l’equity esterno (finanziamento del capitale di rischio) e utili non distribuiti; 

solo alla fine emetteranno debito in caso di necessità. 148 Successivamente, alcune 

imprese hanno la possibilità di quotarsi, ampliando la possibilità di raccolta di 

risorse finanziarie per finanziare i crescenti fabbisogni. 

Quando le imprese raggiungono la fase di maturità hanno una storia commerciale 

alle spalle che permette loro di accedere a molte risorse per finanziarsi; a differenza 

delle fasi precedenti, in questa fase la scelta delle fonti di finanziamento dipende 

 
147 Mac an Bhaird, C., Lucey, B., An empirical investigation of the financial growth lifecycle, Journal 
of Small Business and Enterprise Development, Volume 18, Numero 4, 2011, p. 717. 
148 La Rocca, M., La Rocca, T., Cariola, A., Capital Structure Decisions During a Firm's Life Cycle, Small 
Business Economics, Volume 37, 2011, pp. 110-111. 
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dalla preferenza dell’imprenditore e non dalle restrizioni dal lato dell’offerta delle 

fonti. Quindi, attraversando il loro ciclo di vita, le imprese accedono a maggiori 

fonti di debito e di capitale azionario.149 

L’ultima fase del ciclo di vita dell’impresa è quella del declino dove tenderanno a 

diminuire quote di mercato, redditività e utili non distribuiti. Nella fase di declino, 

le aziende tendono a liquidare asset e ridurre i debiti esistenti, diminuendo i loro 

rapporti di indebitamento. 

Nel momento in cui le aziende iniziano a crescere acquisiscono esperienza, 

diventano meno opache a livello informativo e ampliano le opportunità di 

finanziamento. Infatti, ottengono accesso a finanziamenti intermedi sia dal lato del 

capitale di rischio che dal lato del capitale di debito. Si propone l’Immagine 2.3 che 

schematizza quanto detto sopra mettendo in relazione l’età e la dimensione 

dell’impresa e le informazioni disponibili da un lato e, le fonti di finanziamento di 

cui si può approvvigionare dall’altro.150 

 

 

 

 

 
149 Mac an Bhaird, C., Lucey, B., An empirical investigation of the financial growth lifecycle, Journal 
of Small Business and Enterprise Development, Volume 18, Numero 4, 2011, pp. 717-718. 
150 Berger A. N., Udell G. F., The economics of small business finance: The roles of private equity and 
debt markets in the financial growth cycle, Journal of Banking & Finance, Volume 22, Numero 6–8, 
1998, p. 622. 
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Immagine 2.4 – Fonti di finanziamento e fasi del ciclo di vita affrontate 

dall’impresa 

 

 

Rif. Berger A. N., Udell G. F., The economics of small business finance: The roles of private equity 

and debt markets in the financial growth cycle.151 

 

 

 

 

 

 
151 Rif. Berger A. N., Udell G. F., The economics of small business finance: The roles of private equity 
and debt markets in the financial growth cycle, Journal of Banking & Finance, Volume 22, Numero 
6–8, 1998, p. 623. 
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2.3. LA TEORIA DEL PECKING ORDER “ORIGINARIO” E DEL 

PECKING ORDER ALLARGATO 

 

Pecking order “originario” 

La teoria del pecking order assume che non esista una struttura del capitale target.152 

Tale teoria, spiegata da Myers e Majluf, sostiene che le imprese definiscono una 

gerarchia nella scelta delle fonti di finanziamento, in base all’ordine crescente di 

costi dell’asimmetria informativa esistente tra gli attuali soci e manager e i 

potenziali nuovi investitori. Questo le porta a preferire prima l’utilizzo delle risorse 

generate internamente cioè l’autofinanziamento, poi, in caso di insufficienza, 

ricorrono alle fonti esterne contraendo prima debiti e debiti ibridi e, poi, emettendo 

azioni (Myers, 1984). Quest’ordine nella scelta permette anche di considerare 

contemporaneamente le necessità di finanziamento dell’impresa e le ragioni del 

governo; in altre parole, permette di raccogliere i fondi di cui l’impresa ha bisogno 

limitando l’influenza sulla gestione sociale da parte di soggetti estranei al gruppo 

di comando.153 

Gli investitori sono consci del problema di informazioni asimmetriche e questo 

porta a far sì che i prezzi delle azioni scendano quando vengono annunciate nuove 

 
152 Chen L. J., Chen S. Y., How the Pecking-Order Theory Explain Capital Structure, Journal of 
International Management, 2011, p. 1. 
153 Lamandini M., Struttura finanziaria e governo nelle società di capitali, Società editrice il Mulino, 
Bologna, 2001, p. 17.  
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emissioni; per eludere questo rischio i manager possono rinunciare ad investimenti 

redditizi se questi devono essere finanziati con titoli rischiosi.154 L’aumento di 

capitale sociale, tramite emissione azionaria, potrebbe segnalare al mercato che le 

azioni della società sono sopravvalutate ed è stato messo in atto un tentativo di 

trasferimento della ricchezza dai nuovi ai vecchi azionisti. Per questo motivo, 

l’azienda riuscirebbe a collocare il nuovo equity sul mercato solo ad un valore 

sostanzialmente inferiore al prezzo di mercato in essere prima dell’annuncio 

dell’aumento di capitale sociale e questo porterebbe, anche, al verificarsi di un 

aumento della quota di controllo aziendale a vantaggio dei nuovi azionisti, a parità 

di capitale da raccogliere.155 

La teoria in oggetto dimostra che le imprese tendono a rimandare il più possibile il 

ricorso a fonti esterne per finanziare i propri investimenti. Da studi empirici è 

emerso che le aziende tendono a ricorrere prima all’autofinanziamento adottando 

la politica dei dividendi come variabile dipendente dal livello degli investimenti. 

Ovviamente, qualora tali risorse interne non siano sufficienti per coprire il 

fabbisogno finanziario dell’impresa, il management deve ricorrere al finanziamento 

esterno, prima emettendo debito, poi titoli ibridi come le obbligazioni convertibili, 

poi emettendo nuove azioni. In quest’ultimo caso, l’emissione di nuovi titoli 

 
154 Fama E.F., French K.R., Financing decisions: who issues stock?, Journal of Financial Economics, 
Volume 76, Numero 3, 2005, p. 552. 
155 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 87. 
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potrebbe trasmettere un segnale negativo al mercato che potrebbe ipotizzare una 

situazione di scarsità di fondi o di capacità di credito agli sgoccioli per l’azienda156, 

o di investimenti attuali e futuri di scarsa qualità. 

La teoria dell’ordine gerarchico, basandosi sulla convinzione che non si possa 

emettere equity senza che vi siano problemi di informazioni asimmetriche, può 

anche far sostenere che se, tuttavia, le imprese sono in grado di emettere titoli di 

rischio senza questo tipo di problema informativo allora quest’ultimo non 

vincolerebbe più le questioni di equity. Questo, di conseguenza, porta a far sì che il 

finanziamento con emissione di azioni non sia l’ultima scelta. Le informazioni 

asimmetriche, in questo caso, non sono irrilevanti, ma hanno implicazioni limitate, 

in quanto le imprese evitano di emettere azioni in modi che genererebbero problemi 

di informazioni asimmetriche e questo porta al risultato di non seguire l’ordine di 

scelta.157  

Riassumendo quanto detto sopra, la gerarchia nella scelta delle fonti di 

finanziamento deriva dal fatto che emettere azioni per finanziare l’impresa 

 
156 Singer P., Alla ricerca della struttura finanziaria ideale, Esperienze d'Impresa, Volume 8, Numero 
1, 2000, p. 143-144. 
157 Si veda Fama E.F., French K.R., Financing decisions: who issues stock?, Journal of Financial 
Economics, Volume 76, Numero 3, 2005, p. 553 che citano S.C. Myers, The capital structure puzzle, 
Journal of Finance, Volume 39, 1984, pp. 575-592 e S.C. Myers, N.S. Majluf, Corporate financing 
and investment decisions when firms have information the investors do not have, Journal of 
Financial Economics, 13 (1984), pp. 187-221. 
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comporta dei costi, di transazione e soprattutto legati alle asimmetrie informative, 

molto alti.158 

 

Pecking order “allargato” 

Per via di alcune caratteristiche del modello del pecking order originario, sono stati 

individuati dei limiti alla sua applicabilità. Questi limiti riguardano la mancanza di 

considerazione di alcuni aspetti quali le dimensioni delle aziende, il contenuto 

tecnologico dei prodotti, la fase del ciclo di vita. Inoltre, la teoria non prende in 

considerazione le particolarità dei mercati finanziari non anglosassoni, dove le 

nuove azioni emesse vengono offerte in via prioritaria ai vecchi azionisti tramite 

l’esercizio del loro diritto di opzione, in base al quale hanno la priorità nella 

sottoscrizione delle nuove azioni. Altresì, vengono contemplate, nell’offerta al 

mercato, solo azioni e obbligazioni, senza lasciare spazio ad altre modalità di 

finanziamento. 

Dopo aver fatto questa doverosa premessa, si può introdurre il concetto di pecking 

order allargato che fonda la sua ragion d’essere su particolari fattori che generano 

asimmetrie informative, quali: le nuove tecnologie, le piccole e medie dimensioni 

delle imprese, i mercati finanziari dei paesi più sviluppati, le economie dei paesi in 

 
158 Fama E.F., French K.R., Financing decisions: who issues stock?, Journal of Financial Economics, 
Volume 76, Numero 3, 2005, p. 579. 
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fase di transizione e, per ultimo, il ciclo di vita dell’impresa innovativa. I costi 

generati dalle asimmetrie informative sono a carico dei vecchi soci e assumono 

l’aspetto del premio per il rischio richiesto dagli investitori esterni per coprire il 

fatto che hanno meno informazioni.159 

I fattori citati possono portare a non mettere in discussione la sequenza originale 

del pecking order, confermando la sua validità, oppure possono modificarla o 

modificare il contenuto dell’ordine di scelta oppure, ancora, possono combinare una 

data gerarchia di fonti con altri approcci teorici allo studio della struttura 

finanziaria.160 

Sinteticamente, verrà data una panoramica sull’ordine di scelta delle fonti di 

finanziamento nei casi sopra citati (Tabella 1). 

 

Tabella 2.1 - Sintesi dei fattori del PO allargato e della modifica dell’ordine gerarchico 

 Descrizione Ordine di scelta 

Imprese con nuove 

tecnologie 

Forti asimmetrie informative nella fase di 

crescita. 

- Autofinanziamento 

- Equity da venture capital 

- Debito 

Piccole-medie dimensioni 

delle imprese 

- Limitazione all’accesso alle fonti di 

finanziamento esterne (financial gap) 

- Armonia di interessi tra azionisti e manager 

- Asimmetrie tra outsiders e insiders 

- Fonti interne (autofinanziamento, 

risorse personali 

dell’imprenditore o dei soci) 

 
159 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 91. 
160Domenichelli O., Un’analisi dei più recenti sviluppi della teoria del pecking order, Rivista Piccola 
Impresa/Small Business, Numero 3, 2007, p. 38.  
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- Avversione dei proprietari all’abbandono 

del controllo delle proprie imprese 

- Debito di fornitura e bancario 

multiplo 

- Equity esterno 

Mercati finanziari 

sviluppati 

Mercati più efficienti e trasparenti A volte confermato il PO originario 

e altre volte no 

Economie in fase di 

transazione 

Cina: assenza di asimmetrie informative tra 

vecchi e nuovi azionisti per la loro 

coincidenza. Mercato azionario con un certo 

livello di sviluppa. 

- Profitti trattenuti 

- Equity 

- Debito  

Europa centrale ed orientale: mercato 

obbligazionario ancora in crescita e offerta di 

prestiti bancari a breve termine. Costi di 

agenzia dell’equity bassi. 

- Utili risparmiati 

- Equity 

- Debito bancario e 

obbligazionario 

Ciclo di vita dell’impresa 

innovativa 

Fabbisogno finanziario variabile in relazione 

alle fasi del ciclo di vita considerate (crescita). 

- Fonti interne, capitale proprio 

personale e familiare 

- Venture capital  

- Indebitamento bancario e di 

fornitura 

- Mercato finanziario 

Fonte: nostre elaborazioni 

Rif.: Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 

empirici.161 

  

 

 

 

 

 
161 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, p. 96-97. 
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CAPITOLO 3 

 

LA RELAZIONE TRA CORPORATE GOVERNANCE E LE 

SCELTE DI STRUTTURA FINANZIARIA 

 

3.1. LA CORPORATE GOVERNANCE E LE SCELTE DI STRUTTURA 

FINANZIARIA 

 

Nonostante la moltitudine di ricerche condotte sulle determinanti della struttura del 

capitale, queste risultano ancora non ben definite, per via dei risultati contrastanti a 

cui si giunge.162 

Attualmente, individuare una struttura del capitale ottimale è più difficile per via 

della necessità delle migliori pratiche di corporate governance; infatti, quando 

un’azienda sceglie il proprio livello di leva finanziaria deve tenere in 

considerazione anche i meccanismi di governo societario.163 

Fino a qualche tempo fa, c’era molta ricerca sull’impatto del governo societario 

sulla struttura del capitale nei paesi sviluppati, mentre era scarsa la letteratura a 

riguardo nelle economie in via di sviluppo.164 

 
162 Hussainey, K., Aljifri, K., Corporate governance mechanisms and capital structure in UAE, Journal 
of Applied Accounting Research, Volume 13, Numero 2, 2012, p. 146. 
163 Naseem M. A., Zhang H., Malik F., Ramiz-Ur-Rehman, Capital structure and corporate 
governance, The Journal of Developing Areas, Volume 51, Numero 1, 2017, pp. 33-35. 
164 Sheikh N. A., Wang Z., Effects of corporate governance on capital structure: empirical evidence 
from Pakistan, Corporate Governance, Volume 12, Numero 5, 2012, pp. 629-630. 
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Si è osservata l’influenza che le dimensioni di corporate governance hanno sulla 

struttura finanziaria delle imprese: le aziende con una corporate governance forte 

ed efficace sono facilitate nell’accesso ai mercati dei capitali e hanno meno costi di 

agenzia del debito. Queste aziende possono ricorrere a più debito per finanziarsi. 

Quindi, ferme restando altre condizioni aziendali, una governance di maggior 

qualità porta ad una leva finanziaria maggiore.  

Il debito può fungere da meccanismo di governo interno attenuando i costi del 

conflitto di agenzia tra manager e azionisti165 in quanto disciplina i manager e fa sì 

che questi non utilizzino i flussi di cassa in progetti con VAN negativo.166 

Inoltre, l’impulso che spinge l’impresa a ricorrere al finanziamento tramite debito 

è che grazie alla deducibilità fiscale degli interessi si riduce il costo del debito, che, 

quindi, risulta la forma di finanziamento esterno più economica per le imprese.167  

Il debito, rispetto all’emissione di azioni, è associato a minori costi di informazione 

e questo porta le imprese a preferirlo nella scelta:  riprendendo quanto già detto 

precedentemente, secondo la teoria dell’ordine gerarchico, le aziende nel finanziarsi 

preferiscono ricorrere in prima battuta alle fonti generate internamente 

(autofinanziamento), per poi passare al debito ed, infine, nel caso in cui queste 

 
165 Florackis C., Ozkan A., Managerial incentives and corporate leverage: evidence from the 
United Kingdom, Accounting & Finance, Volume 49, Numero 3, 2009, pp. 532-535. 
166 Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & Finance, 
Volume 53, Numero 1, 2013, p. 3. 
167 Fosberg R. H., Agency problems and debt financing: leadership structure effects, Corporate 
Governance, Volume 4, Numero 1, p. 32. 
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risorse non bastassero a coprire il fabbisogno finanziario aziendale, si emetteranno 

azioni.168 

Dall’altra parte, lo svantaggio di ricorrere al debito è il rischio di fallimento se 

l’azienda non è in grado di onorare i propri impegni di pagamento.169 

Una corporate governance migliore è, anche, un indizio per i creditori sulla buona 

qualità dell’impresa e questo porta ad un abbattimento dei costi del finanziamento 

tramite capitale di terzi; in questa occasione, si accompagna, anche, un minor 

trinceramento e discrezionalità dei manager sull’attività con relativo aumento del 

debito.170 

Rimane ancora incertezza sull’entità dell’impatto che i conflitti di agenzia del 

debito hanno sulle decisioni di investimento. Ci sono autori che sostengono che 

questi effetti sono di poco conto, altri che sono particolarmente importanti nelle 

imprese che si trovano in una situazione di difficoltà finanziaria e altri ancora 

secondo cui tali conflitti sono influenti nella scelta della struttura del capitale 

aziendale.171  

 
168 Hussainey, K., Aljifri, K., Corporate governance mechanisms and capital structure in UAE, Journal 
of Applied Accounting Research, Volume 13, Numero 2, 2012, p. 148. 
169 Fosberg R. H., Agency problems and debt financing: leadership structure effects, Corporate 
Governance, Volume 4, Numero 1, p. 32. 
170 Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & Finance, 
Volume 53, Numero 1, 2013, pp. 2-3. 
171 Si veda Parrino R., Weisbach M. S., Measuring investment distortions arising from stockholder–
bondholder conflicts, Journal of Financial Economics, Volume 53, Numero 1, 1999, pp. 4-5 che 
citano Fama E., Miller M., The Theory of Finance, Dryden Press, Hinsdale, 1972; Brealey R., Myers 
S., Principles of Corporate Finance (fifth ed), McGraw-Hill, New York, 1996; Smith C., Watts R., The 
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La corporate governance, favorendo l’allineamento degli interessi di manager e 

azionisti, induce i manager a raggiungere il livello di leva finanziaria desiderato 

dagli azionisti e non il proprio livello obiettivo. Si possono individuare tre situazioni 

differenti se c’è divergenza tra i livelli di indebitamento desiderati dai due gruppi 

di soggetti: una leva inferiore al livello desiderato dai manager, una leva superiore 

al livello desiderato dagli azionisti ed una situazione intermedia alle due precedenti. 

Nei primi due casi manager e azionisti hanno lo stesso obiettivo di aumentare il 

debito nella prima situazione e di ridurlo nella seconda. Invece, nel caso intermedio 

i loro interessi divergono, in quanto i manager vorrebbero ridurre il debito per poter 

godere di maggiori benefici privati mentre gli azionisti vorrebbero aumentarlo per 

aumentare la loro ricchezza,172 disciplinando i manager. 

Si può schematizzare quanto appena scritto con l’Immagine 3.1.  

 

 

 

 

 

 

 
investment opportunity set and corporate financing, dividend, and compensation policies, Journal 
of Financial Economics, Volume 32, 1992, pp. 263-292. 
172 Liao L.-K., Mukherjee T., Wang W., Corporate governance and capital structure dynamics: an 
empirical study, Journal of Financial Research, Volume 38, Numero 2, pp. 171-172. 
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Immagine 3.1 – Livelli di indebitamento desiderati da azionisti e manager 

 

Rif.: Liao L. K., Mukherjee T., Wang W., Corporate governance and capital structure dynamics: an empirical 

study, Journal of Financial Research, Volume 38, Numero 2, p. 186. 

 

Tuttavia, dalle osservazioni degli studiosi è emerso che le aziende adottano dei 

livelli di debito inferiori a quelli obiettivo degli azionisti o previsti dalla teoria: ciò 

può essere legato o al fatto che le imprese, in vista di future opportunità di 

investimento, tendono a non saturare la propria capacità di indebitamento o a 

comportamenti dei manager volti a soddisfare interessi privati tra cui la protezione 

del proprio capitale umano e della propria ricchezza non diversificata e/o per non 

attrarre sulle proprie attività ulteriore monitoraggio da parte dei creditori. Per 

tentare di superare questa situazione di avversione manageriale al debito, si possono 

offrire degli incentivi ai dirigenti per allineare i loro interessi a quelli degli azionisti 

verso la massimizzazione della ricchezza di questi ultimi. Tra i sistemi di 
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incentivazione che hanno avuto maggior successo finora si trovano bonus, azioni e 

opzioni.173 

Nel loro lavoro, Rajan e Zingales (1995), cercano di capire se, sia nelle imprese 

statunitensi che nelle imprese di altri paesi, i fattori che condizionano la scelta della 

struttura del capitale siano simili. Per fare ciò adottano un campione internazionale 

di cui vengono analizzate le differenze tra paesi sotto diversi punti di vista come 

quello delle pratiche contabili, degli ambienti legali e istituzionali. 

La difficoltà incontrata da altri studi che realizzano il confronto tra le strutture del 

capitale in diversi paesi è stata quella di non avere informazioni contabili e di 

mercato coerenti all’esterno degli Stati Uniti.174 

In linea con i temi affrontati nel presente lavoro, nell’articolo di Rajan e Zingales 

(1995), viene anche studiata la scelta del finanziamento. La premessa da fare è che 

nei dati sulla struttura finanziaria non si divide tra capitale proprio derivante da utili 

non distribuiti e capitale proprio ricavato, invece, da offerte di azioni; i costi loro 

associati sono molto diversi. I risultati emersi per i paesi del G-7 studiati sono: per 

Stati Uniti, Regno Unito e Canada il finanziamento esterno è minore rispetto a 

quello interno al contrario di quanto accade, invece, in Giappone. Inoltre, per quel 

che riguarda Germania, Francia ed Italia, questi paesi si collocano al di sotto di 

 
173 Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & Finance, 
Volume 53, Numero 1, 2013, pp. 5-6. 
174 Rajan R. G., Zingales L., What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from 
International Data, The Journal of Finance, Volume 50, Numero 5, 1995, pp. 1421-1423. 
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Regno Unito e Canada in termini di fonti esterne raccolte. Quindi, in tutti i paesi, 

anglosassoni e non, eccetto il Giappone che raccoglie più risorse esternamente che 

internamente, il finanziamento esterno è minore rispetto a quello interno. Questo 

fenomeno risulta essere più marcato nei paesi europei. 175  

Dal punto di vista istituzionale, nel lavoro di Rajan e Zingales (1995) viene ripresa 

una differenza riscontrata anche in lavori precedenti, cioè la classificazione dei 

paesi del G7 in base alla dimensione o potenza del settore bancario che permette la 

loro distinzione in paesi “bank oriented”, come Giappone, Germania, Francia e 

Italia, e paesi “market oriented” come Stati Uniti, Regno Unito e Canada. Tuttavia, 

gli autori rilevano che tra paesi bank e market oriented non ci sono differenze 

importanti dal punto di vista del livello di leva finanziaria.  

Relativamente al potere bancario all’interno dei paesi del G-7, ai due estremi si 

trovano: la Germania, dove gli istituti bancari hanno la possibilità di sottoscrivere 

titoli di aziende e detenere partecipazioni aziendali, e gli Stati Uniti dove, al 

contrario, ci sono limiti stringenti ai casi sopra citati. Gli altri paesi si collocano in 

una posizione intermedia. Dai risultati dello studio, gli autori notano che la 

differenza tra paesi orientati alla banca o al mercato incida di più sulla scelta tra 

finanziamento sui mercati finanziari, come azioni e obbligazioni, e altre tipologie 

 
175 Rajan R. G., Zingales L., What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from 
International Data, The Journal of Finance, Volume 50, Numero 5, 1995, pp. 1439-1440. 
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di finanziamento, come il prestito bancario, che non sulla quantità di leva 

finanziaria.176 

La conclusione a cui giungono Rajan e Zingales (1995) è che i paesi analizzati non 

hanno differenze di leva finanziaria significative associate ai fattori istituzionali che 

precedentemente erano considerati rilevanti.177 

Rajan e Zingales (1995), riprendendo quanto già definito da altri autori, si 

concentrano sull’analisi di quattro fattori in particolare:178 

1. tangibilità delle attività, intesa come il rapporto tra attività fisse e totali;  

2. valore di mercato/valore di libro, solitamente considerato come un valido 

indicatore per opportunità di investimento;  

3. dimensione dell'impresa; 

4. redditività dell’impresa. 

Per questi quattro fattori individuano relazioni opposte rispetto alla leva finanziaria 

aziendale: una relazione positiva tra dimensione aziendale e tangibilità delle 

 
176 Rajan R. G., Zingales L., What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from 
International Data, The Journal of Finance, Volume 50, Numero 5, 1995, pp. 1440-1448. 
177 Rajan R. G., Zingales L., What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from 
International Data, The Journal of Finance, Volume 50, Numero 5, 1995, p. 1458. 
178 Si veda Rajan R. G., Zingales L., What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from 
International Data, The Journal of Finance, Volume 50, Numero 5, 1995, p. 1451 che citano Harris 
M., Raviv A., The theory of capital structure, Journal of Finance, Volume 46, Numero 1, 1991, pp. 
297–355. 
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attività, da un lato, e leverage, dall’altro; una relazione negativa tra redditività e 

rapporto valore di mercato/valore di libro, da un lato, e debito dall’altro.179 

Secondo la teoria del costo di transazione, ogni struttura di governance ha 

determinati costi di transazione e i costi ed i benefici delle transazioni, per varie 

fonti di finanziamento, sono diversi. L’equity ha capacità di governance maggiori 

rispetto al debito e, dunque, i costi di transazione per la sua emissione sono maggiori 

paragonati a quelli sostenuti per emettere il debito.180 

 

3.1.1.  La struttura della proprietà e le scelte di struttura finanziaria 

I risultati di studi a livello aggregato mostrano che struttura proprietaria e leva 

finanziaria delle imprese sono legate. È stato dimostrato che ad alti livelli di 

concentrazione della proprietà corrisponde una leva finanziaria più elevata in linea 

con il fatto che questo tipo di imprese non cercano finanziamento azionario esterno 

per non perdere il controllo.181 

Quando la proprietà è concentrata e gli investitori sono poco protetti dalle leggi, gli 

azionisti di maggioranza controlleranno le mosse dei manager e adotteranno dei 

comportamenti a svantaggio degli azionisti di minoranza: ad esempio, potranno 

 
179 Domenichelli O., Le determinanti della struttura finanziaria delle imprese profili teorici e 
empirici, Giappichelli editore, Torino, 2013, pp. 93-94. 
180 Hussainey K., Aljifri K., Corporate governance mechanisms and capital structure in UAE, Journal 
of Applied Accounting Research, Volume 13, Numero 2, 2012, p. 148. 
181 Céspedes J., González M., Molina C.A., Ownership and capital structure in Latin America, Journal 
of Business Research, Volume 63, Numero 3, 2010, p. 249. 
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nominare dirigenti e membri del Cda che faranno i loro interessi espropriando gli 

azionisti di minoranza. Da ricerche precedenti è emerso che l’espropriazione di 

quest’ultimi può essere realizzata mediante l’aumento del debito aziendale proprio 

perché gli azionisti di controllo possono utilizzare tale denaro per scopi privati.182  

In merito ai diritti degli azionisti, la teoria dell’agenzia afferma che quando questi 

sono più limitati e più alti sono i costi di agenzia che derivano dalla separazione di 

proprietà e controllo, e quindi che emergono dal conflitto tra manager e azionisti, 

le aziende dovrebbero adottare dei livelli di indebitamento più elevati per attenuare 

i costi di agenzia sottolineando una relazione negativa tra leva e diritti degli 

azionisti.183 

È stato affermato dalla teoria dell’agenzia che la concentrazione della proprietà 

attenua il conflitto tra manager e azionisti, dato che ci sarà un monitoraggio più 

efficace, ma esalta quello tra azionisti di maggioranza e azionisti di minoranza.184  

Dall’analisi svolta da Rajan e Zingales (1995), un’ulteriore differenza tra i paesi del 

G-7 è a livello di concentrazione della proprietà e di controllo aziendale. I paesi 

anglo-americani hanno strutture proprietarie diffuse mentre negli altri paesi si 

riscontra maggiore concentrazione. La concentrazione della proprietà comporta 

 
182 Granado-Peiró N., López-Gracia J., Corporate Governance and Capital Structure: A Spanish 
Study, European Management Review, Volume 14, Numero 1, 2017, p. 35. 
183 Jiraporn P., Gleason K. C., Capital structure, shareholder rights, and corporate governance, 
Journal of Financial Research, Volume 30, Numero 1, 2007, p. 23. 
184 Detthamrong U., Chancharat N., Vithessonthi C., Corporate governance, capital structure and 
firm performance: Evidence from Thailand, Research in International Business and Finance, Volume 
42, 2017, p. 693. 
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che, quando grandi azionisti siedono nel consiglio di amministrazione, vengono a 

ridursi i costi di agenzia dell’equity. La relazione tra concentrazione della proprietà 

e leva finanziaria potrebbe non essere chiara se si ragiona in termini di avversione 

al debito in quanto, se gli azionisti sono avversi ovviamente il ricorso al debito sarà 

minore, mentre, se i grandi azionisti sono banche punteranno a far sì che le imprese 

prendano a prestito denaro con maggiore intensità.185 

La presenza di blockholder esterni186 permette la riduzione dell’opportunismo 

manageriale e di conseguenza dei conflitti di agenzia tra manager e azionisti. La 

spiegazione di quanto detto sta nel fatto che, in questi casi, i manager non sono in 

grado di raggiungere i propri interessi in termini di adattamento del rapporto di 

indebitamento. Quindi, maggiore è la partecipazione azionaria dei blockholder 

esterno, maggiore è il loro controllo sulla gestione e maggiore è la protezione sui 

loro investimenti. Pertanto, è ragionevole ipotizzare che ci sia una relazione positiva 

tra rapporti di indebitamento e partecipazione azionaria del blockholder esterni.187 

Diversi sono i modi attraverso cui il leverage può attenuare i costi di agenzia tra 

manager e azionisti come, ad esempio, facendo in modo che aumenti la proprietà 

 
185 Rajan R. G., Zingales L., What Do We Know about Capital Structure? Some Evidence from 
International Data, The Journal of Finance, Volume 50, Numero 5, 1995, p. 1449. 
186 È possibile distinguere tra blockholder interni che sono grandi investitori che sono anche 
dirigenti, partner o impiegati in altro modo dell’azienda e blockholder esterni che sono, invece, 
quelli che non hanno nessun legame con l’azienda e dispongono di maggiori informazioni rispetto 
a quelli che detengono meno azioni. 
Si veda il sito spiegato.com, Cos’è un Blockholder?, https://spiegato.com/cose-un-blockholder. 
187 Brailsford T. J., Oliver B. R., Pua S. L. H., On the relation between ownership structure and capital 
structure, Accounting & Finance, Volume 42, Numero 1, 2002, p. 4. 

https://spiegato.com/cose-un-blockholder
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manageriale nell’azienda o aumentando la probabilità di fallimento e di perdita di 

posti di lavoro perché così i manager dovranno diminuire il consumo di vantaggi 

privati in quanto il debito li obbliga al pagamento degli interessi e alla restituzione 

del capitale e li “disciplina” risolvendo il problema del free cash flow. 

Con l’aumento della proprietà manageriale si genera l’allineamento degli interessi 

di azionisti e manager con conseguente riduzione dei conflitti tra di loro.188  

Tuttavia, questa ultima considerazione va precisata. Fin quando la partecipazione 

dei manager si attesta al di sotto di un certo livello, ci si aspetta un aumento del 

debito perché ciò è in linea con un aumento del valore delle partecipazioni dei 

manager. Quando la proprietà detenuta dai manager è elevata ci sono incentivi a 

ridurre il livello di leva finanziaria e questa tendenza può derivare dal desiderio di 

ridurre il rischio dell’impresa e quindi il rischio di perdere lavoro, reputazione e 

ricchezza investita nell’azienda. 

Quando la proprietà manageriale è bassa e gli azionisti sono dispersi, si può 

affermare che, in base alla teoria dell’agenzia, i manager tenderanno a ricorrere a 

livelli di debito non ottimali per evitare l’effetto disciplinante del debito e utilizzare 

liberamente i free cash flow.189  

 
188 Jiraporn P., Gleason K. C., Capital structure, shareholder rights, and corporate governance, 
Journal of Financial Research, Volume 30, Numero 1, 2007, pp. 21-23. 
189 Granado-Peiró N., López-Gracia J., Corporate Governance and Capital Structure: A Spanish 
Study, European Management Review, Volume 14, Numero 1, 2017, p. 35. 
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Nelle imprese familiari, nella scelta della struttura finanziaria, ci sarà un trade off 

tra la volontà di mantenere il controllo dell’impresa e l’avversione al rischio. 

Inoltre, la natura familiare dell’impresa riduce i costi di agenzia dell’equity e i 

benefici di agenzia del debito.190 

Quando la famiglia è fortemente avversa al rischio ci potrebbe essere distanza tra 

gli obiettivi della stessa e il benessere di lungo periodo di tutti gli investitori e ciò 

potrebbe tradursi in livelli più bassi di debito. Al contrario, si possono avere dei 

livelli di indebitamento più elevati nelle imprese familiari in cui i proprietari hanno 

il timore di perdere il controllo dell’azienda. In quest’ultimo caso, inoltre, l’elevato 

debito potrebbe servire ai proprietari che non partecipano alla gestione per 

innescare una maggior supervisione da parte dei creditori e ridurre così eventuali 

comportamenti opportunistici dei manager.191 

Quando l’impresa ha importanti opportunità di investimento e crescita, il common 

equity esterno è una risorsa importante, in quanto gli interessi di manager e azionisti 

più facilmente coincidono e sono rivolti ad obiettivi di crescita. Quando, invece, le 

 
190 Venanzi D., Il puzzle della struttura finanziaria, Pearson Italia, Milano, Torino, 2010, p. 48. 
191 Si veda González M., Guzmán A., Pombo C., Trujillo M.-A., Family firms and debt: Risk aversion 
versus risk of losing control, Journal of Business Research, Volume 66, Numero 11, 2013, p. 2309 
che citano: Bertrand M., Schoar A., The role of family in family firms, The Journal of Economic 
Perspectives, Volume 20, Numero 2, 2006, pp. 73-96 e Stulz, R., Managerial control of voting rights: 
Financing policies and the market for corporate control, Journal of Financial Economics, Volume 
20, Numero 1–2, 1988, pp. 25–54. 
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imprese non hanno buone opportunità di impiego, il debito consente di ridurre i 

costi di agenzia della discrezionalità manageriale.192 

Nel finanziamento dell’investimento mediante debito e in base alla teoria del trade-

off, il suo livello ottimo è determinato dalla deducibilità fiscale dei pagamenti di 

interessi, dei costi di fallimento e del costo del conflitto di agenzia tra azionisti e 

creditori sui tempi della decisione di investimento.193 Come già affrontato nel 

secondo capitolo, la teoria del trade-off sostiene l’esistenza di una struttura 

finanziaria ottimale in corrispondenza del punto in cui l’impresa massimizza il suo 

valore di mercato e dove si bilanciano benefici e costi marginali del debito. Le 

imprese tenderanno verso questa struttura ottima del capitale aggiustando di 

conseguenza il loro livello di leva finanziaria.194 Il compromesso sta nel ponderare 

i benefici fiscali del debito con i costi del fallimento. Inoltre, nonostante si verifichi 

un’attenuazione dei conflitti di agenzia dell’equity grazie all’effetto disciplinante 

del debito sulle azioni dei manager, si assiste ad un inasprimento dei conflitti di 

 
192 Si veda Booth L., Aivazian V., Demirguc-Kunt A., Maksimovic V., Capital Structures in Developing 
Countries, The Journal of Finance, Volume 56, Numero 1, p. 100 che citano: Jung K., Yong-Cheol K., 
Stulz R.M., Timing, investment opportunities, managerial discretion, and the security issue decision, 
Journal of Financial Economics, Volume 42, Numero 2, 1996, pp. 159–185; Jensen M., The agency 
costs of free cash flow, corporate finance and takeovers, American Economic Review, Volume 76, 
1986, pp. 323–329; Stulz R., Managerial discretion and optimal financing policies, Journal of 
Financial Economics, Volume 26, 1990, pp. 3–27; Berger P., Ofek E., Yermack D., Managerial 
entrenchment and capital structure decisions, Journal of Finance, Volume 50, 1997, 1411–1430. 
193 Mauer D. C., Sarkar S., Real options, agency conflicts, and optimal capital structure, Journal of 
Banking & Finance, Volume 29, Numero 6, 2005, pp. 1426-1427. 
194 Cotei C., Farhat J., Abugri B. A., Testing trade-off and pecking order models of capital structure: 
Does legal system matter?, Managerial Finance, Volume 37, Numero 8, pp. 718-719. 
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agenzia tra azionisti e creditori.195 e tra gli azionisti dai maggioranza e quelli di 

minoranza. 

 

3.1.2.  Il consiglio di amministrazione e le scelte di struttura finanziaria 

Come già trattato precedentemente nel corso del presente elaborato, il consiglio di 

amministrazione svolge l’importante compito di monitorare la gestione e definire 

gli indirizzi strategici delle imprese e, in particolare, si occupa di monitorare la 

performance manageriale, di controllare i dirigenti e approvare o meno decisioni 

rilevanti, tra cui anche quelle relative alla struttura del capitale. In letteratura è stato 

scritto poco sul ruolo del Cda nelle scelte di struttura finanziaria.196 

Essendo il consiglio di amministrazione uno dei principali meccanismi di controllo 

interno sulle azioni dei manager, se questo risulta efficace, si potrebbe verificare un 

aumento della leva finanziaria in quanto consente la riduzione delle asimmetrie 

informative e i costi di selezione avversa ad esse legate. 

L’efficienza del consiglio è positivamente legata al numero di amministratori 

indipendenti presenti al suo interno, alle piccole dimensioni di tale organo ed alla 

diversificazione dei suoi componenti.197 

 
195 Frank M. Z., Goyal V. K., Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important?, 
Financial Management, Volume 38, Numero 1, 2009, p. 5. 
196 Tarus D. K, Ayabei E., Board composition and capital structure: evidence from Kenya, 
Management Research Review, Volume 39, Numero 9, 2016, p. 1057. 
197 Granado-Peiró N., López-Gracia J., Corporate Governance and Capital Structure: A Spanish 
Study, European Management Review, Volume 14, Numero 1, 2017, p. 36. 
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Secondo la teoria dell’agenzia, in conseguenza al fatto che il consiglio indipendente 

monitora puntualmente il comportamento manageriale, è presumibile ipotizzare che 

in questo caso gli interessi del consiglio e degli azionisti siano allineati e quindi i 

manager potrebbero scegliere di ricorrere a maggiore debito. È stato, inoltre, 

riscontrato che i consiglieri indipendenti sono reputati più forti per la ridotta 

influenza che i manager hanno su di loro e, a tal proposito, è stato rilevato che un 

consiglio forte si lega ad una maggiore leva finanziaria. 

Un’altra motivazione alla relazione positiva tra l’indipendenza del consiglio di 

amministrazione e la maggiore leva finanziaria che ad essa si associa, è possibile 

reperirla dalla teoria della dipendenza delle risorse, la quale suggerisce che le 

aziende dotate di consigli composti da buona parte di amministratori indipendenti 

utilizzano quantità maggiori di debito perché hanno a disposizione l’accesso a reti 

e il collegamento tra l’azienda e i fornitori di capitale di debito.198 

In letteratura, c’è anche chi ha osservato che la composizione del consiglio di 

amministrazione sia una risposta alle condizioni dell’ambiente esterno e quindi, le 

imprese che hanno una quota maggiore di amministratori esterni199 nel loro board, 

 
198 Tarus D. K, Ayabei E., Board composition and capital structure: evidence from Kenya, 
Management Research Review, Volume 39, Numero 9, 2016, pp. 1060-1061. 
199 Si veda il sito spiegato.com, Cosa fa un amministratore indipendente? 
https://spiegato.com/cosa-fa-un-amministratore-indipendente 
“A volte, gli amministratori indipendenti vengono definiti amministratori esterni in relazione alla 
loro funzione nel consiglio di amministrazione. Come altri membri del consiglio di amministrazione, 
un amministratore indipendente deve leggere i rapporti finanziari, conoscere bene l’azienda e il 
settore ed evitare di lavorare con rivali del settore per limitare i conflitti di interesse. Questo 

https://spiegato.com/cosa-fa-un-amministratore-indipendente
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cioè amministratori che non appartengono al management o agli azionisti di 

controllo e che non hanno legami con la direzione e/o con la proprietà tali da mettere 

in discussione la loro indipendenza, sono quelle che hanno maggiore esigenza di 

accedere al mercato dei capitali.200 Relativamente all’indipendenza degli 

amministratori, per via delle conoscenze ed informazioni di cui dispongono, la loro 

presenza dovrebbe portare ad una leva finanziaria maggiore.201 

Secondo il Sarbanes–Oxley Act del 2002 l’indipendenza del consiglio di 

amministrazione porta a costi di agenzia inferiori e maggiore leva finanziaria.202 

Nello studio di Alvez, Barbosa Couto e Morais Francisco (2015), che si basa sulla 

teoria dell’ordine gerarchico, si ipotizza che quando un’impresa ha un consiglio di 

amministrazione composto da una parte più ampia di amministratori indipendenti 

aumenta la qualità e la quantità delle informazioni fornite, riducendo in tal modo i 

costi di selezione avversa. I risultati a cui giungono confermano l’esistenza di una 

relazione positiva tra la porzione di amministratori indipendenti all’interno del CdA 

e il ricorso al finanziamento esterno; inoltre, risulta pesare di più la quota di debito 

 
membro del consiglio partecipa alle votazioni e alle discussioni sulla direzione futura dell’azienda, 
comprese le decisioni in merito al risarcimento e all’adozione delle nuove politiche aziendali.” 
200 Si veda Sheikh N. A., Wang Z., Effects of corporate governance on capital structure: empirical 
evidence from Pakistan, Corporate Governance, Volume 12, Numero 5, 2012, p. 631 che citano 
Pfeffer J., Size and composition of corporate boards of directors: the organization and its 
environment, Administrative Science Quarterly, Volume 17, Numero 2, 1972, pp. 218‐28. 
201 Detthamrong U., Chancharat N., Vithessonthi C., Corporate governance, capital structure and 
firm performance: Evidence from Thailand, Research in International Business and Finance, Volume 
42, 2017, p. 691. 
202 Liao L. K., Mukherjee T., Wang W., Corporate governance and capital structure dynamics: an 
empirical study, Journal of Financial Research, Volume 38, Numero 2, p. 172. 
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a lungo termine rispetto alla quota di debito a breve. L’indipendenza del consiglio, 

che attenua il problema informativo tra manager ed investitori, facilita l’emissione 

di titoli in quanto i manager si trovano a dover spiegare agli investitori esterni il 

fabbisogno di fondi e a sottoporsi al loro monitoraggio per ottenere il prezzo più 

conveniente per i titoli. Nel loro studio gli autori ipotizzano che una percentuale 

maggiore di amministratori indipendenti e una percentuale maggiore di 

amministratori donne si associno ad una percentuale maggiore di titoli di debito e 

azionari.203 

Tuttavia, le ricerche sul legame tra indipendenza degli amministratori e struttura 

finanziaria aziendale non portano a risultati uniformi; infatti, altri autori hanno 

individuato una relazione negativa tra le due variabili. Tale legame negativo può 

trovare una spiegazione nel timore degli amministratori per la propria reputazione 

di decisori efficaci e, appunto, indipendenti; questo può portarli ad adottare dei 

livelli di debito inferiori per contenere i costi di fallimento.204 

Per quanto riguarda la dimensione del consiglio anche il suo effetto è incerto. 

Alcuni hanno individuato una relazione significativa e negativa tra la dimensione 

del consiglio e la leva finanziaria mentre altri una relazione negativa di scarsa entità. 

 
203 Alves P., Barbosa Couto E., Morais Francisco P., Board of directors’ composition and capital 
structure, Research in International Business and Finance, Volume 35, 2015, pp. 2-8. 
204 Si veda Tarus D. K, Ayabei E., Board composition and capital structure: evidence from Kenya, 
Management Research Review, Volume 39, Numero 9, 2016, p. 1061 che citano Wen Y., Rwegasira 
K., Bilderbeek J., Corporate governance and capital structure decisions of the Chinese listed firms, 
Corporate Governance: An International Review, Volume 10, Numero 2, 2002, pp. 75-83 e il loro 
utilizzo dei minimi quadrati ordinari su un campione di società quotate cinesi. 
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Altri, ancora, evidenziano un legame negativo tra la dimensione del board ed il 

costo del finanziamento del debito.205  

Coloro che supportano la tesi della relazione negativa tra dimensione del Cda e leva 

finanziaria, secondo cui i consigli di amministrazione più grandi adottano livelli di 

debito minori rispetto ai consigli più piccoli, la motivano con il fenomeno del 

trinceramento manageriale. Pertanto, i Cda di minore grandezza riducono il 

trinceramento manageriale206. Di conseguenza, il più basso trinceramento 

manageriale comporta la scelta di una maggiore leva nella struttura del capitale.207 

Altri hanno rilevato che le imprese con consigli di amministrazione di maggiori 

dimensioni hanno una leva finanziaria maggiore rispetto a quelle che hanno il 

 
205 Si veda Sheikh N. A., Wang Z., Effects of corporate governance on capital structure: empirical 
evidence from Pakistan, Corporate Governance, Volume 12, Numero 5, 2012, pp. 630-631 che 
citano Berger P.G., Ofek E., Yermack D.L., Managerial entrenchment and capital structure decisions, 
The Journal of Finance, Volume LII, Numero 4, 1997, pp. 1411‐1438; Wiwattanakantang Y., An 
empirical study on the determinants of the capital structure of Thai firms, Pacific-Basin Finance 
Journal, Volume 7, 1999, pp. 371-403; Anderson R.C., Mansi S.A., Reeb D.M., Board characteristics, 
accounting report integrity, and the cost of debt, Journal of Accounting and Economics, Volume 37, 
2004, pp. 315‐342. 
206 Trinceramento manageriale è quella situazione in cui i manager si rendono preziosi e 
insostituibili e/o costosi da sostituire per l’impresa. Si può raggiungere questa condizione 
attraverso, e non solo, investimenti specifici del gestore, quali investimenti in attività legate al 
background ed esperienza personale del dirigente, anche quando questi investimenti non sono 
redditizi per l’azienda. L’importante è che l’investimento del manager sia irreversibile e che non 
possa essere recuperato in alcun modo.  
Un manager trincerato è in grado di “strappare” una retribuzione più elevata e di godere di 
maggiore discrezionalità nell’espletamento delle sue attività.  
Shleifer A., Vishny R. W., Management entrenchment – The case of manager-specific investments, 
Journal of Financial Economics, Volume 25, 1989, pp. 123-127. 
207 Si veda Tarus D. K, Ayabei E., Board composition and capital structure: evidence from Kenya, 
Management Research Review, Volume 39, Numero 9, 2016, p. 1061 che citano Berger P.G., Ofek 
E., Yermack D.L., Managerial entrenchment and capital structure decisions, The Journal of Finance, 
Volume 52, Numero 4, pp. 1411-1438. 
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consiglio di dimensioni inferiori; inoltre, le prime hanno più probabilità di ricorrere 

al finanziamento tramite debito piuttosto che tramite capitale azionario, in quanto 

possono ricorrere alle reti dei consiglieri per poter meglio accedere al finanziamento 

esterno.208 Nei consigli più grandi si ricorre a più debito anche per aumentare il 

valore dell’impresa; inoltre, con un maggior numero di consiglieri può essere più 

difficoltoso prendere delle decisioni impattanti sulla qualità del governo 

dell’impresa e che potranno portare a più elevati livelli di debito.209 

Come descritto nel corso del primo capitolo, il consiglio di amministrazione 

potrebbe avere al proprio interno dei comitati e, in particolare, il ruolo del comitato 

di revisione contabile è quello di valutare i controlli finanziari e operativi 

dell’impresa e fornire consigli in merito alla nomina e la remunerazione dei revisori 

esterni e di aggiornare il consiglio. Grazie alle competenze in ambito finanziario 

dei suoi componenti, questi comitati hanno il pregio di aiutare a valutare il profilo 

di rischio dell’azienda e fornire utili consigli al board. È probabile che la presenza 

del comitato di revisione si ripercuota sulla leva finanziaria, la quale si attesta a 

livelli più bassi per tutelare l’impresa dai rischi di un eccessivo indebitamento. 

 
208 Si veda Detthamrong U., Chancharat N., Vithessonthi C., Corporate governance, capital structure 
and firm performance: Evidence from Thailand, Research in International Business and Finance, 
Volume 42, 2017, p. 691 che cita Jensen M.C., Agency costs of free cash flow, corporate finance, 
and takeovers, The American Economic Review, Volume 76, Numero 2, 1986, pp. 323-329. 
209 Si veda Butt S. A., Hasan A., Impact of Ownership Structure and Corporate Governance on Capital 
Structure of Pakistani Listed Companies, International Journal of Business & Management, Volume 
4, Numero 2, 2009, p. 52 che citano Wen Y., Rwegasira K., Bilderbeek J., Corporate Governance and 
Capital Structure Decisions of Chinese Listed Firms, Corporate Governance: An International 
Review, Volume 10, Numero 2, pp. 75-83. 



97 
 

Tuttavia, non è escluso il caso in cui, nonostante vi sia un comitato di revisione 

contabile all’interno del consiglio, la leva si attesti a livelli maggiori per ridurre i 

comportamenti opportunistici dei manager e perseguire gli interessi degli 

azionisti.210 

 

Relativamente alla durata media del mandato dei membri del consiglio di 

amministrazione, è stato osservato che i consigli con i mandati più lunghi sono 

radicati, hanno maggiore conoscenza dell’azienda e del settore, influenzando 

positivamente la capacità di monitoraggio dei membri del consiglio.  

Tarus e Ayabei (2016) ipotizzano una relazione positiva tra durata del mandato e 

leva finanziaria, quando l’incarico più longevo consente ai consiglieri di acquisire 

conoscenze ed esperienze maggiori, mentre, si attendono una relazione negativa 

quando la maggior durata dell’incarico fa instaurare dei rapporti di fedeltà e 

amicizia con il management. Tuttavia, concludono supportando l’ipotesi di una 

relazione negativa tra la durata della permanenza del consiglio in carica e l’utilizzo 

del debito.211 

 

 
210 Tarus D. K, Ayabei E., Board composition and capital structure: evidence from Kenya, 
Management Research Review, Volume 39, Numero 9, 2016, pp. 1062-1063. 
211 Tarus D. K, Ayabei E., Board composition and capital structure: evidence from Kenya, 
Management Research Review, Volume 39, Numero 9, 2016, p. 1063 e 1071. 
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3.1.3.  La presidenza del Consiglio di amministrazione, l’Amministratore 

delegato e le scelte di struttura finanziaria 

L’amministratore delegato è una figura molto importante nel processo decisionale 

strategico di un’azienda e nel corso degli ultimi anni le sue responsabilità e la sua 

retribuzione sono aumentate.212 

Riprendendo quanto già scritto nel corso del primo capitolo, per dualità del CEO si 

intende quella situazione in cui il CEO di un’azienda è anche il presidente del 

consiglio di amministrazione. In questi casi si potrebbero generare conflitti di 

interessi in quanto l’amministratore delegato può controllare le informazioni da 

trasmettere agli altri membri del consiglio e si verificherebbe un aumento dei costi 

di agenzia in quando si ridurrebbe la capacità del consiglio di monitorare il CEO. 

La dualità potrebbe portare ad una leva finanziaria insufficiente o eccessiva in base 

al profilo di rischio dell’amministratore delegato.213 

Gli studiosi propongono risultati diversi in merito al rapporto tra dualità del CEO e 

scelta del livello di leva finanziaria: c’è chi afferma che l’unione delle cariche 

potrebbe portare ad un aumento, anche se non molto significativo del debito 

aziendale ed altri che, invece, individuano una relazione positiva e significativa.  

 
212 Naseem M. A., Lin J., ur Rehman R., Ahmad M. I., Ali R., Does capital structure mediate the link 
between CEO characteristics and firm performance?, Management Decision, Volume 58, Numero 
1, 2020, pp. 164-167. 
213 Detthamrong U., Chancharat N., Vithessonthi C., Corporate governance, capital structure and 
firm performance: Evidence from Thailand, Research in International Business and Finance, Volume 
42, 2017, p. 692. 
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È stata riscontrata unità di pensiero, sia nella teoria di agenzia che nella teoria del 

potere manageriale, nell’affermare che, nei paesi in via di sviluppo, la dualità del 

CEO è una cattiva dimensione di corporate governance in quanto consente a questa 

figura di tutelare i propri interessi invece che massimizzare la ricchezza degli 

azionisti. L’elevato potere acquisito dal CEO nominato anche presidente del 

consiglio di amministrazione è un ostacolo per il consiglio stesso nel discutere le 

sue decisioni e nel sostituirlo.214 

Una struttura a doppia leadership, cioè quella in cui c’è separazione delle due 

cariche, consente di far sì che i manager adottino l’importo ottimale del debito nelle 

imprese che gestiscono. In questo modo, potrebbero essere tenuti sotto controllo i 

problemi di agenzia derivanti dalla separazione di proprietà e controllo.215 

Dai risultati dello studio di Anderson, Mansi, Reeb (2003) è emerso che, quando i 

membri della famiglia, diversi dal fondatore, ricoprono la posizione di CEO, il costo 

del debito è maggiore rispetto a quello delle imprese familiari che hanno CEO 

esterni. La spiegazione di tale osservazione è che, mentre i fondatori portano in 

azienda delle competenze esclusive e di valore, i discendenti tendono a diminuire 

 
214 Si veda Naseem M. A., Lin J., ur Rehman R., Ahmad M. I., Ali R., Does capital structure mediate 
the link between CEO characteristics and firm performance?, Management Decision, Volume 58, 
Numero 1, 2020, pp. 167-168 che citano Fosberg R.H., Agency problems and debt financing: 
leadership structure effects, Corporate Governance: The International Journal of Business in 
Society, Volume 4, Numero 1, 2004, pp. 31-38 e Abor J., Debt policy and performance of SMEs: 
evidence from Ghanaian and South African firms, The Journal of Risk Finance, Volume 8, Numero 
4, 2007, pp. 364-379. 
215 Fosberg R. H., Agency problems and debt financing: leadership structure effects, Corporate 
Governance, Volume 4, Numero 1, p. 33. 
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le prestazioni dell’azienda, soprattutto se hanno acquisito la posizione di CEO per 

i legami familiari che ci sono piuttosto che per le effettive competenze personali.216  

Nel loro lavoro, Core, Holthausen e Larcker (1999), individuano l’esistenza di una 

relazione positiva tra la remunerazione del CEO da un lato, e la sua dualità, la 

maggior ampiezza del consiglio e la maggior presenza di consiglieri esterni, 

dall’altro. La sua remunerazione è maggiore anche quando gli amministratori 

esterni sono più anziani e sono presenti in più di altri tre consigli. Per quanto 

riguarda il rapporto tra il compenso e la quota proprietaria dell’amministratore 

delegato è stata rilevata una relazione discendente tra le due variabili.217 

 

Anche in merito alla dualità del CEO ci sono conclusioni divergenti: è stata 

osservata sia l’adozione di una leva finanziaria maggiore quando vi è separazione 

tra amministratore delegato e presidente del Cda sia una relazione positiva in caso 

di unione delle due cariche. Quando vi è separazione, tuttavia, il consiglio risulta 

essere più indipendente nelle decisioni e potrà esercitare un più efficace 

monitoraggio della gestione. In questo caso, gli autori Tarus e Ayabei (2016) 

 
216 Anderson R. C., Mansi S.A., Reeb D.M., Founding family ownership and the agency cost of debt, 
Journal of Financial Economics, Volume 68, Numero 2, 2003, p. 265. 
217 Core J. E., Holthausen R. W., Larcker D. F., Corporate governance, chief executive officer 
compensation, and firm performance, Journal of Financial Economics, Volume 51, Numero 3, 1999, 
p. 372. 
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ipotizzano un impiego maggiore di debito per tenere sotto controllo il problema 

dell’opportunismo manageriale.218 

Nei casi di dualità del CEO, e quindi di controllo del consiglio da parte 

dell’amministratore delegato, vi è assenza di separazione tra gestione e controllo 

delle decisioni, intendendo rispettivamente il diritto di scegliere come utilizzare le 

risorse dell’impresa e il diritto di ratificare quelle scelte. Si propone che la 

separazione delle due cariche consenta di controllare meglio i problemi di agenzia 

derivanti dalla scissione tra proprietà e controllo. 

In caso di presenza di due figure, è stato osservato che le imprese hanno un rapporto 

debito/patrimonio netto più elevato e che dovrebbero impiegare debito in una 

quantità ottimale rispetto alle aziende che presentano, invece, dualità.219 

Evitando la dualità del CEO questa figura non detiene nelle proprie mani sia la 

gestione che il controllo delle decisioni circa l’impiego delle risorse aziendali ed il 

monitoraggio della decisione presa in merito; in questo modo si riducono di 

 
218 Si veda Tarus D. K, Ayabei E., Board composition and capital structure: evidence from Kenya, 
Management Research Review, Volume 39, Numero 9, 2016, p. 1062 che citano Fosberg R. H., 
Agency problems and debt financing: leadership structure effects, Corporate Governance, Volume 
4, Numero 1, 2004, pp. 31-38 e Abor J., Corporate governance and financing decisions of Ghanaian 
listed firms, Corporate Governance, Volume 7, Numero 1, 2007, pp. 83-92. 
219 Si veda Abor J., Corporate governance and financing decisions of Ghanaian listed firms, 
Corporate Governance, Volume 7, Numero 1, 2007, p. 86 che cita Fama E., Jensen M., Separation 
of ownership and control, Journal of Law and Economics, Volume 26, Numero 2, 1983, pp. 301‐25 
e Fosberg R.H., Agency problems and debt financing: leadership structure effects, Corporate 
Governance, Volume 4, Numero 1, 2004, pp. 31-38. 
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conseguenza i comportamenti opportunistici per via dei maggiori controlli.220 Fama 

e Jensen (1983) supportano la presenza di due soggetti. 

 

3.1.4.  I meccanismi di incentivazione e retribuzione dei manager e le scelte di 

struttura finanziaria 

Garvey (1997) nel suo articolo afferma che la capacità di negoziazione dei manager 

compromette i contratti di incentivazione e fa aumentare l’importanza della politica 

di indebitamento.221 

Sono diverse le forme attraverso cui i manager possono ricevere i loro incentivi ed 

ognuna di queste ha delle caratteristiche distintive; in particolare, si possono trovare 

le stock option222, le pensioni ed i bonus in denaro. Quest’ultima forma viene 

utilizzata solitamente per raggiungere obiettivi di performance a breve termine 

come, ad esempio, l’utile per azione. Questo potrebbe portare i manager ad evitare 

investimenti per contenere le spese di breve termine e a focalizzarsi sulla redditività 

di breve termine.223 

 
220 Si veda Fosberg R.H., Agency problems and debt financing: leadership structure effects, 
Corporate Governance, Volume 4, Numero 1, 2004, pp. 32-33 che citano Fama E., Jensen M., 
Separation of ownership and control, Journal of Law and Economics, Volume 26, Numero 2, 1983, 
pp. 301‐25. 
221 Garvey G.T., Marketable Incentive Contracts and Capital Structure Relevance, The Journal of 
Finance, Volume 52, Numero 1, 1997, p. 354. 
222 Si rimanda al Capitolo 1 per la definizione data da Borsa Italiana. 
223 Kabir R., Li H., Veld-Merkoulova Y. V., Executive compensation and the cost of debt, Journal of 
Banking & Finance, Volume 37, Numero 8, 2013, p. 2896. 
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L’idea alla base della letteratura è che la retribuzione manageriale sia configurata 

in modo tale da ricevere incentivi per perseguire gli obiettivi degli azionisti in 

termini di ricchezza.224 

Il compenso dei manager tramite incentivi ha pro e contro perché, da una parte, 

favorisce l’allineamento dei loro interessi a quelli degli azionisti e, dall’altra, 

l’aumento della proprietà e delle stock option dei manager porta al trinceramento 

degli stessi. I manager radicati tendono ad utilizzare meno debito e a non 

raggiungere la leva desiderata dagli azionisti.225 

Nel primo caso (allineamento) i manager sono fortemente spinti a scegliere 

investimenti con un maggior profilo di rischio perché se vengono remunerati, ad 

esempio, tramite stock option il valore dell’incentivo che ricevono aumenta con 

l’aumento del rischio degli asset dell’impresa. Se da un lato si ha una situazione 

migliore con gli azionisti, dall’altra i creditori soffrono questa rischiosità aggiuntiva 

perché vedono aumentare la probabilità di insolvenza delle imprese. Si assiste ad 

un aumento del costo di agenzia del debito ed un maggior costo del finanziamento.  

Nel secondo caso (trinceramento), è probabile che i manager siano avversi al rischio 

e ricorrano all’utilizzo di meno debito per ridurre anche il rischio di insolvenza; di 

conseguenza, i creditori chiederanno un premio per il rischio inferiore rispetto al 

 
224 Kabir R., Li H., Veld-Merkoulova Y. V., Executive compensation and the cost of debt, Journal of 
Banking & Finance, Volume 37, Numero 8, 2013, p. 2893. 
225 Liao L. K., Mukherjee T., Wang W., Corporate governance and capital structure dynamics: an 
empirical study, Journal of Financial Research, Volume 38, Numero 2, p. 173. 
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primo caso. Si assiste ad un minore conflitto tra azionisti e creditori il quale è 

seguito da un minore costo di agenzia del debito.226 

A causa dell’effetto trinceramento la discrezionalità dei manager tende a 

consolidarsi e gli incentivi manageriali portano a scegliere un livello di leva 

finanziaria minore di modo che i manager possano minimizzare l’effetto 

disciplinante del debito e la probabilità di fallimento.227  

Quando gli incentivi al management o le forme di monitoraggio dei suoi 

comportamenti fanno sì che la condotta dei manager sia posta sotto l’osservazione 

degli investitori, il livello di debito è maggiore. Quando il management ha il 

controllo, invece, tende ad adottare politiche di indebitamento più restrittive.228 

Come già trattato in precedenza, la leva finanziaria aumenta la probabilità di 

fallimento e il conseguente rischio. Per tale motivo, i manager avversi al rischio 

tenderanno a non ricorrere al debito portando l’azienda a sotto-indebitarsi; 

l’attribuzione ai gestori di stock option può attenuare questo problema di sotto-

indebitamento.229 

 
226 Si veda Kabir R., Li H., Veld-Merkoulova Y. V., Executive compensation and the cost of debt, 
Journal of Banking & Finance, Volume 37, Numero 8, 2013, pp. 2893-2894 che citano Jensen M., 
Meckling W., Theory of the firm: managerial behavior, agency costs, and capital structure, Journal 
of Financial Economics, Volume 3, 1976, pp. 305–360 e John T., John W., Top-management 
compensation and capital structure, Journal of Finance, Volume 48, 1993, pp. 949–974. 
227 Florackis C., Ozkan A., Managerial incentives and corporate leverage: evidence from the 
United Kingdom, Accounting & Finance, Volume 49, Numero 3, 2009, p. 532. 
228 Venanzi D., Il puzzle della struttura finanziaria, Pearson Italia, Milano, Torino, 2010, pp.47-48. 
229 Si veda Nam J., Ottoo R. E., Thornton Jr. J. H., The Effect of Managerial Incentives to Bear Risk 
on Corporate Capital Structure and R&D Investment, Financial Review, Volume 38, Numero 1, 2003, 
p. 79 che citano: Haugen R.A., Senbet L.W., Resolving the agency problems of external capital 
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La teoria si ripartisce tra quelli che pensano che il debito scelto dai manager si attesti 

a livelli più contenuti e altri che, invece, affermano il contrario. Da una parte, è stata 

individuata la preferenza dei manager per un rapporto di indebitamento più basso 

per perseguire vari obiettivi tra cui: ridurre il rischio e proteggere il loro capitale 

umano non diversificato, per ridurre il pagamento degli interessi e, in generale, per 

cogliere le opportunità di un’impresa meno indebitata. Dall’altra, si sostiene che i 

manager preferiscano il ricorso a maggior debito per ridurre la probabilità di 

acquisizione o per dimostrare agli investitori che sono in grado di generare cassa 

per ripagare il loro debito.230 

Il pensiero degli autori si divide in merito alla relazione esistente tra leva finanziaria 

e incentivi manageriali: alcuni sostengono che esista una relazione positiva tra le 

due variabili citate in quanto, quando ai manager si attribuiscono degli incentivi 

legati al valore dell’impresa o alla sua performance i loro interessi si allineano con 

quelli degli azionisti.231 Altri autori difendono la tesi di una relazione negativa tra 

 
through options, Journal of Finance; Volume 36, 1981, pp. 629–647; Smith C.W., Watts R. L., 
Incentive and tax effects of U.S. executive compensation plans, Australian Management Journal, 
Volume 7, 1982, pp. 139–157; Smith C.W., Watts R. L., The investment opportunity set and 
corporate financing, dividend, and compensation policies, Journal of Financial Economics, Volume 
32, 1992, 263–292. 
230 Kayhan A., Managerial discretion and the capital structure dynamics, working paper, Louisiana 
State University, Baton Rouge, LA, 2008, p. 1. 
231 Si veda Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & 
Finance, Volume 53, Numero 1, 2013, p. 2 che cita: Jensen M., Meckling W., Theory of firm: 
managerial behaviour, agency costsand capital structure, Journal of Financial Economics, Volume 
3, pp. 305–360; Kim W., Sorensen E., Evidence on the impact of agency costs on corporatedebt 
policy, Journal of Financial and Quantitative Analysis, Volume 21, 1986, pp. 131–144; McConnell J. 
J., Servaes H., Additional evidence on equity ownership and corporate value, Journal of Financial 
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leva e incentivi per l’avversione al rischio di insolvenza e per la contrarietà dei 

manager a sottoporsi al monitoraggio da parte dei creditori.232 Esiste anche un terzo 

punto di vista che combina i due precedenti in quanto, vi è una relazione positiva 

che poi diventa negativa quando si raggiunge un certo livello di incentivazione 

manageriale e si arriva al trinceramento, definendo una relazione non lineare.233  

Gli incentivi sono volti a far sì che i manager utilizzino più debito in quanto, 

essendo più economico del capitale di rischio, permette di massimizzare il valore 

dell’impresa. Nel caso in cui gli incentivi manageriali siano legati al valore 

dell’impresa o alla sua performance, si ridurrebbero anche i loro comportamenti 

volti a ridurre il valore e quindi si può definire una relazione positiva tra leva 

finanziaria ed incentivi. I manager potrebbero preferire il maggior ricorso al debito 

per aumentare il loro potere di voto con la partecipazione azionaria e per sfuggire a 

tentativi di acquisizione nei confronti della propria azienda.234 

È stato osservato che quando gli incentivi dei manager sono legati agli utili 

aziendali si può ridurre il costo del finanziamento tramite debito perché vi è la 

 
Economics, Volume 27, 1990, pp. 595–612; Berger P., Ofek E., Yermack D., Managerial 
entrenchment and capital structure decisions, Journal of Finance, Volume 52, 1997, pp. 1411–1437. 
232 Si veda Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & 
Finance, Volume 53, Numero 1, 2013, p. 2 che cita: Fama E. F., Agency problems and the theory of 
the firm, Journal of Political Economy, Volume 88, 1980, pp. 288–307; Florackis C., Ozkan A., 
Managerial incentives and corporate leverage: evidence from the United Kingdom, Accounting and 
Finance, Volume 49, 2009, pp. 531–553. 
233 Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & Finance, 
Volume 53, Numero 1, 2013, p. 2. 
234 Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & Finance, 
Volume 53, Numero 1, 2013, p. 6. 
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ricerca da parte dei manager di flussi di cassa stabili per raggiungere l’obiettivo di 

guadagno riducendo al contempo il rischio di insolvenza.235 

Agli incentivi manageriali non sono riconosciuti solo vantaggi ma anche degli 

svantaggi, perché se, da un lato, favoriscono l’allineamento degli interessi con gli 

azionisti, dall’altro, possono portare ad una situazione in cui i beneficiari si 

sottraggono all’assunzione di rischio se questi incentivi sono associati alla 

ricchezza dell’impresa, in quanto i manager, al contrario dei proprietari, hanno già 

investito il loro capitale umano non diversificabile nelle aziende che gestiscono. 

Inoltre, se gli incentivi loro offerti sono di piccola entità potrebbero non reputare 

conveniente aumentare la leva finanziaria aziendale perché i costi che ne derivano 

superano i relativi benefici.236 

Tramite le esecutive stock option si incoraggia l’aumento del rischio 

sistematico237,che porta ad un più elevato rendimento atteso per l’impresa, e la 

 
235 Si veda Kabir R., Li H., Veld-Merkoulova Y. V., Executive compensation and the cost of debt, 
Journal of Banking & Finance, Volume 37, Numero 8, 2013, p. 2895 che citano Duru A., Mansi S. A., 
Reeb D. M., Earnings-based bonus plans and the agency costs of debt, Journal of Accounting and 
Public Policy, Volume 24, Numero 5, 2005, Pages 431-447. 
236 Si veda Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & 
Finance, Volume 53, Numero 1, 2013, pp. 6-7 che cita Zajac E. J., Westphal J. D., The costs and 
benefits of managerial incentives and monitoring in large U.S. corporations: when is more not 
better?, Strategic Management Journal, Volume 15, 1994, pp. 121– 142. 
237 “Il rischio sistematico è un fattore di rischio associato all'andamento del mercato nel suo 
complesso. Secondo il Capital Asset Pricing Model, in equilibrio due attività con lo stesso 
rendimento atteso devono anche avere lo stesso rischio sistematico (misurato dal beta), nonostante 
il rischio complessivo (misurato dalla deviazione standard) delle due attività possa essere diverso. 
La ragione della possibile differenza tra il rischio complessivo (la deviazione standard) e il rischio 
sistematico (beta) risiede nel fatto che una porzione del rischio complessivo dell'attività può essere 
eliminata mediante la diversificazione. 
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riduzione del rischio non sistematico dell’impresa.238 Tian (2004) nel suo lavoro 

afferma che un rischio idiosincratico (=non sistematico) inferiore è positivo per il 

manager avverso al rischio.239 

Si rileva anche che il valore delle opzioni assegnate ai manager aumenta al crescere 

del rischio sistematico. Dato che il debito ha conseguenze su entrambi i tipi di 

rischio, i manager potrebbero in un primo momento aumentare la leva per innalzare 

il rischio sistematico e il valore dei loro incentivi sulle opzioni ma, oltre un certo 

punto, aumentare ulteriormente il debito, comporterebbe anche un maggiore rischio 

non sistematico ed una diminuzione dell'’effetto del rischio sistematico sul valore 

dell’opzione.240 

 
La parte di rischio che può essere eliminata mediante diversificazione è detta rischio diversificabile 
(o rischio specifico) e rappresenta il rischio peculiare di una specifica impresa. Gli investitori non 
devono essere remunerati per sopportare tale rischio, in quanto esso può essere evitato tramite la 
diversificazione, e pertanto il rischio diversificabile non influenza i rendimenti attesi. 
Al contrario, vi è una porzione di rischio che non può essere eliminata, indipendentemente da 
quanto gli investitori diversifichino il loro portafoglio. Tale rischio è il rischio sistematico (o rischio 
di mercato o non diversificabile), che può essere pensato come il rischio del mercato nel suo 
complesso. L'esposizione di un'attività a tale rischio è sintetizzata con la misura del beta 
dell'attività.” 
Si veda il sito di Borsa Italiana, Glossario finanziario – Rischio sistematico, 
https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/rischio-sistematico.html. 
238 Si veda Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & 
Finance, Volume 53, Numero 1, 2013, pp. 6-7 che cita Tian Y. S., Too much of a good incentive? The 
case of executive stock options, Journal of Banking & Finance, Volume 28, Numero 6, 2004, pp. 
1225-1245. 
239  Si veda Tian Y. S., Too much of a good incentive? The case of executive stock options, Journal of 
Banking & Finance, Volume 28, Numero 6, 2004, p. 1227 che cita Lambert R.A., Larcker D.F., 
Verrecchia R.E., Portfolio considerations in valuing executive compensation. Journal of Accounting 
Research, Volume 29 (Spring), 1991, pp. 129–149 e Carpenter J. N., Does option compensation 
increase managerial risk appetite?, Journal of Finance, Volume 55, 2000, pp. 2311–2331. 
240 Si veda Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & 
Finance, Volume 53, Numero 1, 2013, pp. 6-7 che cita Duan J.-C., Wei J., Executive stock options 

https://www.borsaitaliana.it/borsa/glossario/rischio-sistematico.html
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Vengono rifiutati i progetti di investimento con VAN positivo ma rischiosi da quei 

manager che sono avversi al rischio e non sono diversificati e che, ancora, hanno 

una notevole parte della loro ricchezza associata al valore dell’azienda. È stato 

osservato nella precedente letteratura che, in quanto il valore di un’opzione dipende 

dal rendimento del titolo sottostante, compensare i manager avversi al rischio con 

opzioni su azioni consente di abbattere la loro avversione all’assunzione di rischi. 

Successivamente, altri studi hanno affermato che la questione, tuttavia, non è così 

scontata.241 

Inoltre, viene notato che nelle imprese che si caratterizzano per un governo 

societario debole si individuano sia gli effetti di allineamento che di trinceramento 

della proprietà manageriale. Nelle imprese, invece, che hanno una forte corporate 

governance i manager proprietari non hanno modo di influenzare 

significativamente la struttura finanziaria.242 

È ragionevole affermare che quando la corporate governance è debole i manager 

che sono restii all’assunzione di rischi hanno maggiore discrezionalità sulle attività 

aziendali, quindi opteranno in una fase iniziale per un debito inferiore poi, quando 

gli incentivi loro offerti assumono entità significativa, aumentano la leva. Mentre, 

 
and incentive effects due to systematic risk, Journal of Banking & Finance, Volume 29, Numero 5, 
2005, pp. 1185-1211.  
241 Armstrong C. S., Vashishtha R., Executive stock options, differential risk-taking incentives, and 
firm value, Journal of Financial Economics, Volume 104, Numero 1, 2012, pp. 72-73. 
242 Florackis C., Ozkan A., Managerial incentives and corporate leverage: evidence from the 
United Kingdom, Accounting & Finance, Volume 49, Numero 3, 2009, p. 551. 
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quando la corporate governance è forte, le azioni dei manager sono maggiormente 

controllate e questi sono costretti, per non perdere il posto di lavoro ed essere 

sostituiti, ad aumentare la leva finanziaria aziendale ad un livello soddisfacente, 

fino a quando, anche qui, gli incentivi loro concessi non diventano importanti; da 

questo momento, si inizia a ridurre il debito.243 

Considerare congiuntamente l’avversione al rischio e la concentrazione di 

ricchezza, umana e finanziaria, dei manager porta questi a ridurre il rischio ad un 

livello non ottimale per gli azionisti. Secondo la teoria dell’agenzia, l’offerta ai 

manager delle stock option in aggiunta alla loro retribuzione, li invoglia ad investire 

in progetti più rischiosi.244 

 

3.2.  I PRINCIPALI RISULTATI EMERSI 

 

A seguire, si propone un riepilogo conclusivo di quanto emerso nel corso del 

presente capitolo dato che, per la maggior parte delle dimensioni di corporate 

governance analizzate, in letteratura non è stata individuata una sola relazione, 

positiva o negativa, con la struttura finanziaria delle imprese. 

 

 
243 Si veda Agha M., Leverage, executive incentives and corporate governance, Accounting & 
Finance, Volume 53, Numero 1, 2013, pp. 8-9.  
244 Williams M. A., Rao R. P., CEO Stock Options and Equity Risk Incentives, Journal of Business 
Finance & Accounting, Volume 33, Numero 1-2, 2006, p. 26. 
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Struttura della proprietà. Si possono distinguere alcuni casi principali, quali: l’alta 

concentrazione della proprietà, la bassa concentrazione della proprietà, la proprietà 

manageriale e la proprietà nelle imprese familiari. 

Per quanto riguarda l’alta concentrazione della proprietà si osserva una leva 

finanziaria più elevata dato che in questi casi i proprietari temono di perdere il 

controllo delle proprie imprese. Nel caso in cui ci fosse anche una scarsa protezione 

dei diritti degli azionisti risulta maggiore la probabilità che gli azionisti di 

maggioranza adottino comportamenti svantaggiosi nei confronti degli azionisti di 

minoranza. Da quanto afferma la teoria dell’agenzia, quando la proprietà aziendale 

è concentrata, essendovi un più adeguato monitoraggio, si attenuano i conflitti di 

agenzia dell’equity mentre potrebbero esserci dei conflitti tra azionisti di 

maggioranza e azionisti di minoranza legati ai tentativi di espropriazione dei primi 

a danno dei secondi, ma non solo. 

La presenza di blockholder nella compagine sociale permette un più attento 

controllo delle attività dei manager e si associa positivamente all’adozione di 

debito. 

Relativamente alla proprietà dei manager, gli studi non giungono ad una 

conclusione esaustiva in quanto se, da una parte, ciò consente l’allineamento degli 

interessi dei manager con quelli degli azionisti e porta all’adozione di più debito, 

dall’altra, al crescere della proprietà manageriale i dirigenti vorranno tutelarsi dal 

rischio di impiego non diversificabile - cioè dal rischio di perdere stipendio, 
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ricchezza investita in azienda e reputazione in caso di fallimento -  riducendo il 

ricorso al capitale di terzi. 

Nel caso vi fosse, invece, una maggiore dispersione degli azionisti, dato che il 

debito è un meccanismo per impedire ai manager di adottare liberamente i free cash 

flow, questi preferiranno utilizzarne di meno. 

Nelle imprese familiari il maggiore o minore ricorso al debito dipende dalle 

peculiarità in termini di avversione al rischio e di controllo delle famiglie stesse. 

Nel caso in cui fossero avverse al rischio ci si attende un minor utilizzo di debito, 

mentre, nel caso in cui i proprietari temono di perdere il controllo delle proprie 

imprese, ricorreranno a più debito per soddisfare le esigenze di finanziamento 

aziendali. 

 

Consiglio di amministrazione: la sua efficacia si lega positivamente al livello di 

debito adottato. Nel corso del lavoro, relativamente a questa dimensione della 

corporate governance, sono state approfondite alcune caratteristiche tra cui la sua 

indipendenza, la sua dimensione e la durata del mandato dei suoi membri. 

In merito all’indipendenza del consiglio di amministrazione non vi è una risposta 

definitiva.  

Secondo la teoria dell’agenzia, essendo il consiglio preposto al controllo e 

monitoraggio del comportamento manageriale, gli interessi del consiglio con 

consiglieri indipendenti e degli azionisti convergono verso un maggiore utilizzo del 
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debito. Secondo la teoria della dipendenza delle risorse, gli amministratori 

indipendenti adottano più debito perché possono disporre di più ampie reti di 

fornitori di debito. 

Altri autori supportano l’ipotesi di una relazione negativa tra indipendenza del 

consiglio di amministrazione e leva a causa della volontà di proteggere la loro 

reputazione di soggetti indipendenti. 

 

Anche con riferimento alla dimensione del consiglio non vi è una sola osservazione. 

I sostenitori della relazione negativa tra le due variabili la giustificano affermando 

che nei consigli di più piccole dimensioni vi è un più basso trinceramento 

manageriale che porta all’assunzione di una leva finanziaria maggiore.  

Altri sostengono, invece, una relazione positiva tra dimensione del CdA e leva per 

la facilità di accesso ai fornitori di debito e per favorire l’aumento del valore 

aziendale. 

La presenza di comitati all’interno del consiglio si traduce in una leva finanziaria 

inferiore per contenere i rischi di un eccessivo indebitamento; però non è detto che 

non possa verificarsi il contrario per combattere i comportamenti opportunistici 

manageriali. 

 

Per quanto riguarda la durata del mandato dei consiglieri sono state ipotizzate 

entrambe le relazioni (positiva e negativa). 
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Il presidente del Consiglio di amministrazione e l’Amministratore delegato: la 

dualità. Anche qui, dall’analisi della letteratura emergono risultati contrastanti. 

Quando vi è separazione delle due cariche i manager tendono ad adottare il livello 

ottimo di debito in quanto il consiglio risulta essere più indipendente e di 

conseguenza effettua un miglior controllo sulla gestione. Vi è anche un miglior 

controllo dei problemi di agenzia derivanti dalla scissione di proprietà e controllo. 

Al contrario, in caso di dualità, si assisterebbe ad un aumento dei problemi di 

agenzia in quanto il controllo e la gestione delle decisioni in merito all’impiego 

delle risorse aziendali sarebbero entrambe nelle mani della stessa persona; questi 

problemi si rifletterebbero in aumento dei costi di agenzia scoraggiando i prestatori 

ad investire in queste aziende.  

 

I meccanismi di incentivazione e retribuzione dei manager. La remunerazione dei 

manager attraverso incentivi consente l’allineamento dei loro interessi con quelli 

degli azionisti e ciò porta i manager ad optare per investimenti più rischiosi in 

quanto se l’investimento va bene vedranno aumentare il valore dell’incentivo. 

Tuttavia, questo porta ad una preoccupazione da parte dei creditori che li spinge a 

richiedere un premio maggiore per attenuare il maggiore rischio sopportato e quindi 

aumenta il costo del finanziamento tramite debito. 
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In alternativa, quando la proprietà manageriale aumenta i manager potrebbero 

essere più avversi al rischio ed esercitano una più elevata discrezionalità; di 

conseguenza, adottano una leva più bassa. Si incontra in tal modo il sostegno dei 

creditori i quali richiedono un premio per il rischio più basso rispetto al caso 

precedente. Un altro fattore che spiega la relazione negativa con la leva finanziaria 

sta nel fatto che i manager vogliono sottrarsi al monitoraggio da parte dei creditori. 

 

Di seguito viene proposta una rappresentazione tabellare con i principali risultati 

emersi dallo studio della letteratura. 

 

Tabella 3.1 – Corporate governance e struttura finanziaria 

Dimensioni CG Effetti sulla struttura finanziaria 

Struttura della 

proprietà 

Alta concentrazione proprietaria 

- leva finanziaria più elevata  

- minori conflitti di agenzia tra manager e azionisti 

- maggiori conflitti di agenzia tra azionisti di maggioranza e 

azionisti di minoranza 

 - la presenza di blockholder riduce i conflitti dell'equity e si lega 

positivamente alla leva finanziaria 
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Bassa concentrazione proprietaria (dispersione) 

- teoria dell'agenzia: adozione, da parte dei manager, di livelli di 

debito non ottimali per ridurre l'effetto disciplinante della leva e 

usufruire di maggiori FCF 

 

Proprietà manageriale 

- allineamento degli interessi dei manager con quelli degli azionisti 

e riduzione dei relativi conflitti 

- relazione incerta tra l’entità della proprietà dei manager ed il 

livello di debito 

 

Imprese familiari 

- ricorso a meno debito quando la famiglia è più avversa al rischio 

- adozione di più debito quando i proprietari temono di perdere il 

controllo della propria azienda 

Consiglio di 

amministrazione 

Meccanismo di controllo interno che permette di ricorrere a più 

debito 

 

Indipendenza del Consiglio di amministrazione 

- legame incerto tra indipendenza degli amministratori e ricorso alla 

leva finanziaria 
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Dimensione del Consiglio di amministrazione 

- effetto misto anche per il rapporto tra dimensione del consiglio e 

leverage 

 

Durata dell'incarico degli amministratori 

- relazione positiva o negativa tra durata del mandato degli 

amministratori e leva a seconda del trinceramento o legami con i 

manager 

Dualità del CEO 

Risultati contrastanti: 

- relazione positiva tra la leva finanziaria e la dualità 

- relazione positiva tra il debito e la separazione delle cariche (non 

dualità) 

Meccanismi di 

incentivazione e 

retribuzione dei 

manager 

Vantaggi degli incentivi 

- allineamento degli interessi dei manager con quelli degli azionisti 

(effetto allineamento): scelta di investimenti più rischiosi e 

relazione positiva con la leva finanziaria. Maggiore il premio per il 

rischio richiesto dai creditori 

 

Svantaggi degli incentivi 

- radicamento manageriale e maggiore discrezionalità che porta 

all’utilizzo di meno debito: timore del rischio di insolvenza e del 

monitoraggio da parte dei creditori. Minore premio per il rischio 

richiesto dai creditori 
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CONCLUSIONI 

 

Il fulcro del presente lavoro di tesi è il legame esistente tra la struttura di corporate 

governance adottata dalle imprese e le loro scelte in termini di struttura finanziaria 

aziendale. Negli anni sono stati diversi gli studi proposti dagli accademici ma, 

purtroppo, non si è arrivati ad un risultato univoco sulla relazione tra le due variabili 

ma, invece, sono emersi dei risultati spesso contrastanti. 

 

Nel primo capitolo, l’interesse si è focalizzato sul tema della Corporate 

Governance, che ha assunto grande importanza sia nella teoria che nella pratica 

delle società. La definizione di governo societario non è una sola, ma a seconda 

degli aspetti che si vogliono sottolineare si propongono definizioni differenti. Nel 

presente elaborato sono state fornite varie descrizioni che gli studiosi hanno 

proposto nel corso degli anni. Si sono, inoltre, trattate quelle che vengono 

considerate in letteratura le principali dimensioni di corporate governance di 

un’impresa: l’assetto proprietario, il consiglio di amministrazione, la dualità del 

CEO e i meccanismi di incentivazione e retribuzione dei manager. 

 

All’interno del secondo capitolo ci si è concentrati sulla struttura finanziaria, la 

quale rappresenta, da oltre mezzo secolo, il tema che più ha attirato l’interesse e lo 

studio di ricercatori di Finanza aziendale. Viene definita come quel mix di capitale 
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proprio e di debito che le imprese hanno a disposizione per poter cogliere 

opportunità di investimento. Le decisioni in tal senso sono estremamente importanti 

al fine della massimizzazione della ricchezza degli stakeholder dell’azienda. 

Tra le teorie più note, di cui si è parlato anche nel corso del presente scritto, 

troviamo la teoria dell’irrilevanza di Modigliani e Miller (1958), i quali modificano 

la loro stessa teoria pochi anni dopo (1963) prevedendo l’introduzione della 

tassazione. Sostanzialmente loro affermavano che il valore di un’impresa era 

indipendente dalle sue scelte in merito alla struttura finanziaria. 

La teoria del trade-off si propone di individuare la struttura finanziaria ottimale 

attraverso il bilanciamento dei costi e dei benefici fiscali del debito. Mentre, la 

teoria del pecking order, anche nella sua versione allargata, sostiene che le imprese 

seguano un ordine di preferenza nella scelta delle fonti di finanziamento. Tuttavia, 

tra queste due ultime teorie proposte, quale sia la migliore e la più esplicativa delle 

scelte di finanziamento delle imprese non è possibile definirlo perché sia l’una che 

l’altra, prendendo in considerazione aspetti diversi, non riescono a fornire un 

quadro completo. 

 

Nel terzo capitolo, che è il cuore pulsante di questo lavoro, sono state analizzate, 

una ad una, le dimensioni della corporate governance che erano state descritte nel 

primo capitolo ed il loro legame con le scelte aziendali relative alla struttura 
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finanziaria di cui dotarsi. L’analisi svolta attraverso la raccolta e lo studio di articoli 

di letteratura e testi ha evidenziato risultati differenti per tutti i legami affrontati. 

Per quanto riguarda la prima dimensione di corporate governance analizzata, la 

struttura proprietaria aziendale, è emersa una relazione positiva con la leva 

finanziaria sia in presenza di un’alta concentrazione proprietaria sia in presenza di 

blockholder. La spiegazione sta nella volontà dei proprietari di non perdere il 

controllo delle proprie aziende ricorrendo al finanziamento azionario, nel primo 

caso e nel maggior controllo sulla gestione da parte dei blockholder, limitando la 

discrezionalità dei manager nella scelta del livello di debito a cui ricorrere, nel 

secondo caso. La concentrazione della proprietà permette la riduzione dei conflitti 

tra manager e azionisti e l’aumento di quelli che emergono tra azionisti di 

maggioranza e azionisti di minoranza. Anche la presenza di blockholder permette 

di attenuare i conflitti di agenzia del capitale proprio. 

La proprietà manageriale porta a risultati opposti in quanto, se da un lato, favorisce 

l’allineamento degli interessi di manager e azionisti riducendo i conflitti che 

sorgono tra questi due tipi di soggetti, comportando un maggior ricorso al debito, 

dall’altro, i manager che vogliono attenuare il proprio rischio di impiego non 

diversificabile, riducono la leva finanziaria. Si ricorda che quando i manager 

partecipano poco o niente alla proprietà aziendale tendono a non voler subire 

l’effetto disciplinante del debito e questo li porterà ad adottarne quantità ridotte. 
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In caso di minor concentrazione della proprietà il livello di debito si attesterà a 

livelli più bassi. 

Nelle imprese familiari la maggiore o minore quantità di debito dipende 

rispettivamente dal timore di perdere il controllo delle proprie aziende e dalla 

maggior avversione al rischio. 

Relativamente al consiglio di amministrazione, sono stati analizzati i legami tra 

ricorso al capitale di terzi da un lato ed indipendenza, dimensione e durata del 

mandato del consiglio dall’altra. Per tutte e tre le caratteristiche analizzate di questa 

dimensione di corporate governance l’effetto è misto, cioè si riscontrano relazioni 

sia positive che negative con la leva finanziaria. 

Anche in merito alla dualità del CEO non vi è una risposta unica. La separazione 

delle due cariche consente di ricorrere ad un livello ottimo di debito grazie ad un 

consiglio più indipendente ed al miglior controllo dei problemi di agenzia derivanti 

dalla separazione tra proprietà e controllo, problemi che in caso di dualità 

risulterebbero di entità tale da scoraggiare potenziali creditori dell’azienda. 

Tuttavia, si è sostenuto che la dualità per alcune aziende non è così negativa come 

invece lo è per altre. 

Infine, riguardo i meccanismi di incentivazione e retribuzione dei manager, questi 

favoriscono l’allineamento degli interessi di manager e azionisti orientandoli verso 

investimenti più rischiosi, i quali determineranno un aumento del costo del 

finanziamento del debito. Quando, invece, i manager sono avversi al rischio o 
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vogliono ridurre il monitoraggio su di loro da parte dei creditori reagiscono 

adottando un livello più basso di debito. 

 

L’auspicio finale per il futuro è che gli studi riescano a chiarire le relazioni, tra 

quelle esposte nei capitoli precedenti, dando una risposta più unitaria. Si spera, 

anche, che sia possibile definire un ordine di influenza delle varie dimensioni di 

corporate governance sulle scelte di finanziamento delle imprese: dai meccanismi 

più impattanti sulla struttura finanziaria a quelli che lo sono meno. 
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