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PRESENTAZIONE

Il presente numero del Bollettino CERIS raccoglie alcuni contribu
ti afferenti al progetto di ricerca su “Imprese pubbliche, politiche, in
dustriali e internazionalizzazione'’.

Obiettivo comune ai diversi studi è un’analisi critica del comporta
mento delie imprese pubbliche italiane negli anni settanta e nei primi 
anni ottanta, alla luce della natura complessa e per molti aspetti con
tradditoria di tali imprese.

Le contraddizioni che le imprese pubbliche si trovano ad affronta
re emergono in modo evidente nei casi, sempre più numerosi, in cui i 
mercati in cui operano sono aperti alla concorrenza di imprese private 
e sono integrati a livello internazionale.

Non solo, ma la formula istituzionale prevalente nel nostro paese, 
il sistema delle partecipazioni statali, è esposta ad un ulteriore fattore 
di complessità, dal momento che prevede la commistione dei capitali 
pubblici con quelli privati. Ne derivano regole di comportamento che, 
se da un lato devono tener conto degli obiettivi di interesse generale 
(politica industriale e sociale) che giustificano il permanere di certe im
prese sotto il controllo pubblico, dall’altro non possono non tener 
conto delle regole del gioco che stanno alla base dei mercati, reali e 
finanziari, in cui sono inserite.

I contributi di G. Alzona - T. De Castro e F. Varetto, pur sotto an
golature differenti, affrontano il tema delle contraddizioni vissute dalle 
imprese pubbliche in un’economia di mercato.

G. Alzona e T. De Castro analizzano l’esperienza delle imprese a 
capitali misti pubblici-privati come strumento di politica industriale e 
di internazionalizzazione da un lato e di gestione-finanziamento dal
l’altro.
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Nonostante una generale contrazione del ricorso a simili formule 
societarie in tutti gli anni ’70 e per i primi anni ’80, lo studio ha confer
mato l’esistenza dai presupposti teorici perché, date certe condizioni, 
l’associazione con altri gruppi elo il ricorso al mercato azionario pos
sono contribuire a migliorare contemporaneamene l’efficacia delle po
litiche industriali e l’efficienza del sistema. In particolare a tal fine è 
necessario che si affermi un chiaro sistema di rapporti tra chi esercita il 
controllo ultimo sulle decisioni di queste imprese e chi ne deve concre
tamente formulare le scelte a livello imprenditoriale.

F. Varetto affronta il problema della compatibilità dei comporta
menti delle imprese pubbliche con i requisiti minimi richiesti dai mer
cati finanziari, in presenza delle profonde modifiche dei prezzi relativi 
e delle aspettative avvenute nel decennio scorso. L ’entità della perdita 
di valore economico del capitale fisso investito presso le imprese pub
bliche, stimata sulla base dell’attualizzazione dei cash flows attesi, è 
tale (30.000 miliardi a fine 1982) da sollevare numerosi interrogativi 
circa le cause effettive di un simile costo attribuito alla collettività (fina
lità pubbliche o “inefficienze”?).

È noto che negli anni più recenti il ruolo strategico delle imprese 
pubbliche è stato fatto oggetto di un ampio processo di razionalizza
zione e di rilancio, nell’ambito delle più generali tendenze alla ristrut
turazione ed al rinnovamento che hanno investito una larga parte dei 
gruppi industriali del paese. Ne è derivato, tra l’altro, un miglioramen
to dei risultati sul piano gestionale ed un rinnovato interesse del merca
to di borsa e di operatori industriali italiani ed esteri verso numerose 
iniziative facenti capo al sistema delle imprese pubbliche.

Tutto ciò induce indubbiamente ad una lettura in chiave più ottimi
stica dei risultati emergenti dalle ricerche esposte su questo Bollettino, 
che si riferiscono per la maggior parte ad un periodo (gli anni ’70) che 
ha visto la crisi generalizzata delle imprese, non solo pubbliche.

D'altra parte,di fronte ad un fenomeno tipicamente cumulativo, 
qual è l’evoluzione di un certo sistema di strategie-strutture, la cono
scenza della Storia costituisce pur sempre un passo obbligato, se si 
vuol comprendere quali opportunità e quali condizionamenti le tra
sformazioni in atto hanno ereditato dal passato e ne influenzeranno 
verosimilmente la direzione e l’intensità negli anni a venire.

Gianluigi Alzona

Vili



LE IMPRESE A CAPITALI MISTI IN ITALIA: 
ESPERIENZE E PROSPETTIVE

Gianluigi Alzona, Tina De Castro

Premessa*

Le imprese pubbliche rappresentano lo strumento più immediato a 
disposizione della politica industriale di un paese per perseguire i pro
pri obiettivi.

Attraverso un simile strumento, gli obiettivi di trasformazione 
“guidata” delle strutture produttive che rappresentano la ragione d’es
sere di una politica industriale, sono perseguiti non solo e non tanto at
traverso interventi indiretti sulle imprese per indurle a procedere verso 
certe direzioni, ma anche e soprattutto attraverso l’intervento diretto 
nella proprietà e quindi nel processo decisionale.

Se si tralascia la funzione di “ammortizzatore sociale” , peraltro lar
gamente attribuita alle imprese pubbliche, tutte le altre “finalità gene
rali” che queste ultime sono (o possono essere) chiamate a soddisfare 
(sviluppo di settori “strategici” , riequilibrio territoriale, ristrutturazio
ne e riconversione dei settori maturi, internazionalizzazione del siste
ma produttivo del paese, ecc.) rappresentano con chiara evidenza al
trettanti obiettivi di politica industriale.

La preferenza che in certi casi viene accordata all’intervento diretto 
(tramite imprese pubbliche) rispetto a quello indiretto (tramite incenti
vi e condizionamenti esterni alle imprese private) si fonda su una dupli
ce ipotesi:
a) che l’impresa pubblica possa essere indotta più facilmente di quella

privata ad effettuare certe scelte in funzione di obiettivi generali,
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grazie al controllo diretto che lo Stato esercita sugli organi decisio
nali di tale impresa;

b) che il costo da sostenere per indurre l’impresa pubblica ad effettua
re scelte subottimali in termini microeconomici sia minore di quello 
da sostenere nei confronti di un’impresa privata, nel senso che alla 
prima potrebbe essere chiesto di rinunciare a conseguire extra 
profitti a vantaggio delle finalità generali che le vengono imposte 
senza che ciò comporti necessariamente un indennizzo compensati
vo, cosa che invece sarebbe evidentemente necessaria qualora le 
stesse finalità si imponessero ad un’impresa privata.

È però evidente che, anche in questi casi, lo strumento impresa 
pubblica difficilmente potrebbe raggiungere la massima efficacia senza 
instaurare una fitta rete di stabili rapporti ed accordi con altre imprese, 
sia italiane sia estere, in tutti quei settori dove la complessità tecnologi
ca e di mercato è tale da rendere destinato all’insuccesso ogni tentativo 
di soluzione su base individuale ed affidato a rapporti episodici con il 
resto del sistema.

Un fenomeno piuttosto appariscente che segna l’attuale fase di svi
luppo dei paesi capitalistici avanzati è rappresentato dall’allargamento 
e dall’infittirsi di quella rete di più o meno stabili collegamenti attraver
so i quali si esprimono forme varie di collaborazione tra imprese e grup
pi diversi, non soltanto nell’ambito dei confini nazionali ma anche e so
prattutto a livello internazionale.

Accordi per la cessione di licenze, rapporti di franchising, contratti 
di subfornitura, consorzi di offerta, joint-ventures, ecc. sono tra le for
me più diffuse che i rapporti tra imprese possono assumere, diventando 
continuativi e sistematici, in alternativa, od a completamento, dei con
tratti realizzati “volta per volta” e quindi in modo quasi impersonale ed 
episodico, sul mercato.

I settori maggiormente investiti da un simile processo sono ovvia-. 
mente quelli in cui i problemi posti dallo sviluppo e/o dalle esigenze di 
ristrutturazione-riconversione sono così complessi e articolati da supe
rare spesso le potenzialità di apporto di singole imprese o addirittura di 
singoli gruppi (si pensi a settori quali l’elettronico nelle sue varie appli
cazioni, le telecomunicazioni, l’automobilistico, ecc. nei quali quasi
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giornalmente vengono annunciate nuove forme di accordo tra i princi
pali protagonisti degli oligopoli mondiali).

In quest’ottica le joint-ventures tra le imprese pubbliche nazionali 
ed altre imprese (sia private nazionali o estere, sia pubbliche di altri 
paesi) potrebbero costituire un valido strumento di politica industriale, 
nel senso che potrebbero rendere più agevole e quindi più efficace il 
perseguimento degli obiettivi di riconversione e di sviluppo di cui il 
paese avverte il bisogno.

Inoltre, è opinione diffusa che le joint-ventures e, in particolare 
quelle con imprenditori e gruppi privati, sarebbero utili anche sotto il 
profilo dell’efficienza organizzativa, nel senso che la presenza di inte
ressi privati nel processo decisionale e gestionale contribuirebbe a ren
dere più responsabile la gestione nella minimizzazione dei costi.

Nella stessa direzione potrebbe andare un maggior ricorso da parte 
delle imprese pubbliche nei confronti del mercato azionario: la dispo
nibilità da parte di quest’ultimo a convogliare capitali di rischio in quel
le imprese potrebbe rappresentare — a certe condizioni — una sorta di 
giudizio di efficienza sulla gestione e sui programmi delle imprese stes
se.

Naturalmente le due soluzioni di impresa “mista” sopra prospettate 
possono essere abbinate, associando ai capitali pubblici contempora
neamente capitali privati con funzioni puramente finanziarie (es. emis
sione di azioni in Borsa) con altri dotati di competenze sul piano strate
gico e gestionale.

Esempi recenti sembrano indicare da parte del sistema delle parte
cipazioni statali un risveglio di interesse verso simili forme di alleanza 
e di maggiore inserimento sui mercati azionari.

Il presente studio si propone di analizzare l’esperienza italiana del 
ricorso alle imprese a capitali misti, valutandone nel contempo gli 
aspetti teorici e le condizioni per le quali un simile strumento può esse
re efficace ed efficiente.

* Il presente studio si inserisce nell’ambito di un progetto di ricerca che gli auto
ri svolgono presso il CERIS-CNR di Torino. Gli argomenti trattati riprendono ed 
approfondiscono i primi risultati della ricerca presentati sul Bollettino CERIS n. 15,
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1984, unitamente a talune tabelle di dettaglio, per le quali si rimanda a tale pubbli
cazione.

Il lavoro è stato effettuato dai due autori in stretta collaborazione; in particolare 
Tina De Castro ha curato la stesura dei punti 1.1., 1.2., 2.2. e 3.1.; Gianluigi Alzona 
la stesura dei punti 2.1., 2.3., 3.2. e 3.3.

Gli autori desiderano ringraziare il dr. Alberto Mortara, segretario generale del 
CIRIEC, per aver cortesemente consentito l’accesso all’archivio del Centro al fine 
di integrare la documentazione disponibile presso il CERIS sui bilanci delle società 
considerate nella ricerca.

Per quanto riguarda l’indagine diretta che è stata condotta sulle principali socie
tà a capitali misti pubblico-privati, gli autori desiderano ringraziare tutti coloro che, 
sia negli enti di gestione, sia nelle singole finanziarie di settore e società operative, 
hanno cortesemente accettato di collaborare alla ricerca, facendo sì che i questiona
ri a tal fine predisposti fossero compilati e restituiti in tempo utile. È comunque do
veroso rivolgere un ringraziamento particolare al Presidente dell’IRI, prof. Roma
no Prodi, per l’attenzione che ha dedicato a questa indagine, appoggiando presso le 
singole finanziarie di settore la nostra richiesta di compilazione dei questionari indi
rizzati alle singole società.

È forse superfluo precisare che i ringraziamenti sopra formulati non intendono 
minimamente coinvolgere i destinatari nella responsabilità di quanto è stato scritto 
nello studio, responsabilità che rimane esclusivamente a carico degli autori.
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Nella realtà italiana, la formula istituzionale che per eccellenza con
sente la commistione dei capitali privati con quelli pubblici è  rappre
sentata dal sistema delle partecipazioni statali (PPSS).

Fin dalle proprie origini il sistema in questione detiene tutta una se
rie di interessi minoritari in imprese esterne, così come, soprattutto, ri
corre ad apporti di capitale di rischio e/o a contributi gestionali di terzi 
a favore di imprese sottoposte a proprio controllo.

Pur non essendo l’unico strumento attraverso il quale l’intervento 
pubblico si associa in compartecipazione azionaria con i capitali privati 
(1), il sistema delle PPSS concentra ancora oggi la maggior parte di si
mili rapporti.

L’analisi che segue sarà dunque incentrata sulle PPSS, cercando di 
tracciare nelle sue linee salienti, il quadro delle politiche seguite dai tre 
enti di gestione — IRI, ENI ed EFIM — circa l’insieme di rapporti mi
noritari, paritetici o maggioritari, intrattenuti con i capitali esterni al si
stema, mettendo in luce il ruolo che simili rapporti possono aver gioca
to per il conseguimento di obiettivi di politica industriale.

1.1. Le partecipazioni pubbliche minoritarie

L’entità dei capitali di rischio che il sistema delle PPSS investe in 
imprese sottoposte al controllo di terzi, può essere valutata (con una 
certa approssimazione) osservando l’ammontare delle partecipazioni 
non consolidate possedute dal sistema stesso.

Si era già messo in evidenza in un precedente lavoro (G. Alzona, T. 
De Castro, 1984) come, escludendo le partecipazioni nelle banche e 
nella GEPI, i capitali investiti dalle partecipazioni statali in imprese

1. Il sistema delle partecipazioni statali e le imprese a capitali misti

(1) Con il passare del tempo, e in particolare durante l’ultimo decennio, sono 
stati creati nuovi strumenti destinati per lo più a promuovere il risanamento di im
prese in crisi e/o il sorgere di nuove iniziative. Si tratta di finanziarie pubbliche, 
come GEPI, FIME (Finanziaria Meridionale), REL(Ristrutturazione elettronica), 
Finanziarie regionali, ecc. che spesso dividono con i privati il capitale di rischio e la 
gestione delle società partecipate.
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non consolidate, siano stati sempre sensibilmente inferiori ai mezzi 
propri di pertinenza di terzi all’interno del sistema.

L’esiguità delle partecipazioni in condizioni non di controllo emer
ge ancora più chiaramente se si osserva la tab. 1, dove si è calcolata l’in
cidenza percentuale delle stesse sul totale del capitale investito (attivo 
netto) per ciascuno dei tre grandi gruppi pubblici (IRI, ENI, EFIM). 
Infatti una simile incidenza raggiunge al massimo il 3% per l’ENI nel 
1972.

Inoltre si può notare il progressivo ridimensionamento nel tempo di 
una simile forma di investimento, sia pure con intensità diversa per i tre 
gruppi. Mentre per l’ENI la contrazione di peso delle partecipazioni 
non consolidate è pressoché continua dal 1972 in avanti, per TIRI e per 
l’EFIM si nota un certo recupero negli ultimi anni.

Se si tiene conto soprattutto nell’ultimo periodo che le percentuali 
osservate sono influenzate (in senso negativo) dalle rivalutazioni con
tabili apportate ai capitali investiti a fini di correzione monetaria ed in 
sede di conferimenti di cespiti aziendali, si può ritenere che in effetti 
dal 1981 in avanti lo sforzo dedicato dai tre gruppi agli investimenti mi
noritari abbia avuto una dinamica sensibilmente più accentuata di 
quella che appare dall’indicatore utilizzato. Se poi si osservano i valori 
assoluti di simili investimenti, è TIRI che con tutta evidenza realizza gli 
incrementi più elevati, raddoppiando praticamente le risorse destinate 
a tal fine (a valori correnti) dal 1981 al 1984.

Nonostante la relativa esiguità dei capitali che vi sono investiti, si
mili partecipazioni possono peraltro svolgere un ruolo non secondario 
per il buon funzionamento del sistema, come si può dedurre dall’analisi 
più particolareggiata del portafoglio non di controllo dei singoli gruppi.

Nelle tabb. 2, 3 e 4 le principali partecipazioni non consolidate che 
i tre gruppi detenevano al 1981 e al 1984 sono analizzate per settore di 
attività e a seconda della loro localizzazione, in Italia o all’estero (2).

(2) Nell’interpretare i dati suddetti occorre tenere presente che le imprese par
tecipate non necessariamente sono sottoposte al controllo di capitali privati. Infatti 
tali dati comprendono non solo le partecipazioni in imprese esterne al sistema delle 
PPSS, ma anche le partecipazioni non di controllo che i singoli gruppi detengono in 
imprese controllate da un altro gruppo a P.S. Inoltre, anche le imprese partecipate 
che sono effettivamente al di fuori delle PPSS non sempre si possono considerare a 
controllo privato: in certi casi si può trattare di imprese controllate dallo Stato italia-
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In generale si può notare che sia per TIRI sia per l’ENI la maggior 
parte di simili partecipazioni riguardano imprese operanti all’estero.

Per quanto riguarda TIRI, dalla tab. 2 risulta chiaramente che le 
partecipazioni non consolidate sono in massima parte (sia come nume
ro, sia come valore) concentrate nel settore che fa capo alla Finsider 
(sidero-metallurgico) e per quasi l’80% del valore complessivo riguar
dano società estere.

Più in particolare, si tratta di investimenti effettuati prevalente
mente in paesi di nuova industrializzazione o in via di sviluppo (Brasile, 
Argentina, Venezuela, Egitto, ecc.) dove spesso la controparte è rap
presentata da imprese o enti pubblici dei paesi ospitanti. Una simile 
tendenza non stupisce, se si pensa che nell’attuale fase della divisione 
internazionale del lavoro la siderurgia è proprio uno dei settori che ten
dono a spostarsi dai paesi industrializzati verso quelli in via di sviluppo, 
e in tale processo le imprese che posseggono le tecnologie e il know- 
how manageriale (in Italia, appunto il gruppo IRI-Finsider) vengono 
chiamate a fornire il loro appoggio, anche attraverso partecipazioni di 
capitale, alle nascenti industrie locali (3). Sempre nell’ambito della 
proiezione internazionale del gruppo rientrano partecipazioni minori
tarie in altri settori, sia pure con un’incidenza molto più contenuta sul 
totale.

L’esigenza di unire i propri sforzi con quelli di altri gruppi specializ
zati per acquisire e gestire importanti commesse all’estero (es. nei set
tori impiantistici e delle in frastrutture), l’opportunità di inseririsi insie
me a qualificati partners internazionali in settori ad elevata tecnologia 
(es. telecomunicazioni), ecc. sono tra i motivi più ricorrenti dell’impe
gno internazionale dell’IRI in condizioni non di controllo.

no (o da altri enti pubblici territoriali) attraverso forme istituzionali diverse dalle 
PPSS (es. finanziarie pubbliche nazionali o regionali), o ancora da Stati o enti pub
blici di altri paesi.

(3) “La siderurgia è uno dei settori cosiddetti di base di cui i paesi sottosviluppa
ti cercano di dotarsi al fine di agevolare il processo di sviluppo, affidandone spesso 
la gestione a imprese pubbliche”. Ciò spiega come mai la siderurgia è il settore in 
cui più ampie sono le intese con aziende e organi pubblici dei paesi sottosviluppati, 
non soltanto come numero ed importanza, ma anche come gamma di accordi: si va, 
infatti, da quelli di pura e semplice consulenza ed assistenza alle joint-ventures . 
Cfr. N. Acocella (1983), p. 122.
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Tabella 2 - IRI: PRINCIPALI PARTECIPAZIONI NON CONSOLIDATE (1981 e 1984)

FINANZIARIE

in Italia all’estero totale

n. milioni n. milioni n. milioni

FINSIDER 1981 14 14700 19 211000 33 225.700

1984 15 27800 21 423900 36 451700

FINMECCANICA 1981 14 36500 6 7000 20 42600

1984 15 56200 8 12100 23 68300

FINCANTIERI 1981 4 1300 - - 4 1300

1984 4 2100 - - 4 2100

STET 1981 7 9500 2 18900 9 28400

1984 9 16500 7 54700 16 71200

SME 1981 3 1100 2 2100 5 3200

1984 1 300 - - 1 300

ITALSTAT 1981 9 5100 5 6100 14 11200

1984 11 18400 2 3700 13 22100

FINMARE 1981 3 3600 1 400 4 4000

1984 4 14200 1 600 5 14800

ALITALIA 1981 3 1600 - - 3 1600

1984 3 5000 - - 3 5000

FINSIEL 1981 1 300 - - 1 300

1984 1 1000 - - 1 1000

SOFIN-SPI 1981 3 1300 - - 3 1300

1984 5 5100 1 300 6 5400

TOTALE 1981 61 74100 35 245500 86 319600

1984 68 146600 40 495300 108 641900

Fonte: allegati al Bilancio Consolidato IRI: ns. elaborazioni.
Nota: i valori sono quelli di carico. Sono escluse, oltre a partecipazioni minori, la GEPI, la REL e la 

SOGAM, Soc. Gestioni Azioni Montedison.

Analoghe sembrano le motivazioni di questi accordi a livello nazio
nale. Il già notato raddoppio di valore di simili partecipazioni dal 1981 
al 1984 interessa in modo abbastanza uniforme le diverse finanziarie 
del gruppo IRI (ad eccezione della SME) e la localizzazione (in Italia 
e all’estero) delle imprese partecipate, denotano un generale sforzo di 
“apertura” verso l’esterno.
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Anche per l’ENI (tab. 3) le partecipazioni all’estero rappresentano 
la quota più consistente delle partecipazioni non consolidate comples
sive, e sono concentrate in gran parte nel settore energetico. Diverse 
sono le ragioni che possono spingere il gruppo in una simile direzione: 
dalla possibilità di acquisire importanti e stabili fonti di approvvigiona
mento là dove i governi locali impongono posizioni non di controllo ai 
capitali di provenienza esterna; all’opportunità di condividere con altri 
gruppi internazionali i rilevanti problemi tecnologici e finanziari con
nessi ad impegnativi programmi di prospezione, di ricerca e di impian-

Tabella 3 - ENI: PRINCIPALI PARTECIPAZIONI NON CONSOLIDATE
(1981 e 1984)

Comparti
in Italia all’estero totale

n. milioni n. milioni n. milioni

Energia 1981 9 11700 (1) 130000 (*) 141700
1984 9 6600 170000 176600

Ingegneria e servizi 1981 2 300 5 2600 7 2900
1984 3 300 5 2800 8 3100

Chimico 1981 3 2400 - - 3 2400
1984 1 1000 - - 1 1000

Minerò- 1981 1 31600 - - 1 31600
Metallurgico 1984 1 36600 - — 1 36600
Tessile- 1981 3 3800 1 400 4 4200
Abbigliamento 1984 3 7200 1 400 4 7600

TOTALE 1981 18 49800 133000 182000
1984 17 51700 173200 223900

Fonte: Allegati al bilancio consolidato ENI, nonché ai bilanci delle principali società del gruppo: ns. 
elaborazioni.

Note: I valori sono quelli di carico. La non disponibilità di un'unica fonte d ’informazione che elenchi 
le suddette partecipazioni in modo completo per il gruppo rende necessariamente approssimati i 
dati contenuti nella tabella, in particolare per quanto riguarda le partecipazioni detenute da società 
all’estero. I dati 1984 sono stati resi omogenei con quelli del 1981, comprendente nei primi le parte
cipazioni che durante il periodo sono state consolidate con il metodo del patrimonio netto.
Sono escluse, oltre a partecipazioni minori, la GEPi, la SOGAM - Soc. Gestioni Azioni Montedison, 
nonché la partecipazione in SAMETON, successivamente passata sotto il controllo del gruppo.

(1) Di cui 5.029 milioni di associazioni in partecipazione.

(*) Dato stimato.
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tistica; all’esigenza di partecipare con terzi all’utilizzo di oleodotti e 
metanodotti consortili, ecc.

Diversamente daH’IRI, questo ente non sembra allargare sostan
zialmente il proprio grado di “apertura” verso l’esterno mediante il ri
corso alle formule minoritarie: i maggiori investimenti di questo tipo 
effettuati dal 1981 al 1984 (peraltro parzialmente stimati) continuano 
ad interessare di prevalenza le attività estere del comparto “energia” .

A differenza di IRI ed ENI, l’EFIM (tab. 4) indirizza la maggior 
parte delle proprie partecipazioni minoritarie verso imprese italiane: 
ciò dimostra la scarsa proiezione internazionale del gruppo, per lo 
meno attraverso forme di tipo equity (4).

Tabella 4 - EFIM: PRINCIPALI PARTECIPAZIONI NON CONSOLIDATE 
(1981 e 1984) _______

Finanziarie
in Italia all'estero totale

n. milioni n. milioni n. milioni

FIN. E. BREDA 1981 1 9400 1 100 5 9500

1984 3 15100 1 100 4 15200

AVIOFER 1981 1 300 - - 1 300

1984 2 600 - - 2 600

MCS 1981 9 46700 3 2000 12 48700

1984 8 56500 4 4600 12 61100

SOPAL 1981 7 2900 2 1600(1) 9 4500

1984 4 9700 1 1400 5 11100

TOTALE 1981 22 59300 6 3700 28 63000
1984 17 81900 6 6100 23 88000

Fonti: Allegati al bilancio consolidato, al bilancio dell’Ente, nonché a quelli delle principali società del 

gruppo; ns. elaborazioni.

Nota: I valori sono quelli di carico.
Sono escluse, oltre a partecipazione minori, la GEPI, nonché le società In liquidazione che non for
mano più oggetto di consolidamento.

(1) Dato parzialmente stimato.

(4) Per contro il gruppo è presente in numerosi accordi e consorzi internazionali 
nel campo delle produzioni aeronautiche attraverso l’Agusta e le sue consociate.
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Pur nell’esiguità delle cifre investite da questo gruppo al di fuori 
della propria zona di controllo, dal 1981 al 1984 si può osservare un sen
sibile sforzo in questa direzione, con un aumento medio del valore 
complessivo di circa il 40%, pressoché uniformemente distribuito tra i 
vari settori.

In conclusione, all’analisi effettuata risulta chiaramente che il pos
sesso da parte del sistema delle PPSS di quote di capitale in imprese 
soggette al controllo di terzi sia all’estero, sia in Italia, è generalmente 
dettato più da una logica di tipo operativo che da una di tipo puramente 
finanziario.

Ciò vale innanzitutto per le partecipazioni all’estero, per le quali la 
formula minoritaria rappresenta una modalità sempre più presente 
nell’ambito delle strategie d’internazionalizzazione delle imprese (5) e 
chiaramente i gruppi pubblici italiani non possono sfuggire ad una simi
le tendenza generale.

La stessa considerazione si può fare per gli interessi minoritari in 
Italia che per tutti e tre i gruppi pubblici rappresentano in genere (6) 
forme di collegamento di tipo operativo (tecnologico, di mercato, ecc.) 
con imprese esterne alle PPSS (7) o anche tra di loro.

In tutti questi casi, la partecipazione pubblica ha motivazioni del 
tutto simili a quelle che possono spiegare partecipazioni analoghe da 
parte di imprese totalmente private.

Si tratta delle opportunità che simili forme di collegamento, anche 
se soltanto parziali, possono offrire alle imprese partecipanti per supe
rare le imperfezioni e l’incertezza dei mercati (migliorando la diffusio-

(5) Cfr. F. Momigliano, G. Balcet (1983).
(6) Esistono casi particolari per i quali un simile collegamento non esiste (es. la 

partecipazione nella GEPI rappresenta un puro tramite finanziario tra il Tesoro e 
questa società, sottoposta al controllo del Ministero dellTndustria, ovvero la parte
cipazione alla Gemina, con esclusione dal relativo sindacato di voto).

(7) Nell’ambito di un simile fenomeno un aspetto del tutto particolare ha assun
to il caso Montedison. Sono note le vicende che a partire dalla fine degli anni ’60 
hanno portato PENI, ed in minor misura l’IRI, ad acquisire rilevanti pacchetti azio
nari della più grande impresa chimica italiana, così da consentire ai due enti di par-
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ne delle informazioni sui programmi delle partecipate, aumentando le 
occasioni di trovare stabili fonti di approvvigionamento e/o di sbocco, 
ecc.) ovvero per suddividere impegni tecnologici e di mercato, per con
certare politiche comuni, ecc. (8).

Un simile argomento verrà ripreso ed approfondito con riferimento 
ai casi in cui la partecipazione pubblica comporti il coinvolgimento ge
stionale nelle imprese partecipate (joint ventures vere e proprie).

Anche se nelle partecipazioni non di controllo i gruppi pubblici non 
sono i protagonisti principali, in termine decisori, delle iniziative in cui 
investono una parte dei loro capitali, ciò può comunque essere auspica
bile nel quadro delle politiche industriali del paese nella misura in cui 
facilita, sia pure indirettamente, il raggiungimento delle finalità che i 
gruppi stessi perseguono sul piano istituzionale.

tecipare al sindacato di controllo di quella società. Le polemiche sulla natura (pub
blica o privata?) della Montedison si sono calmate da quando, nel 1981, a livello po
litico è stata presa la decisione del disimpegno dei gruppi pubblici dalla Società.

(8) Oltre a quelle indicate nel testo esistono altre possibili motivazioni all’inter
vento non di controllo da parte dei gruppi pubblici: in particolare, la promozione di 
nuove attività e la ricoversione-ristrutturazione di attività esistenti. Simili forme di 
intervento si sono peraltro sviluppate in prevalenza al di fuori del sistema delle 
PPSS, mediante la creazione di strumenti ad hoc. Tra questi si ricordano la GEPI, 
la FIME (Finanziaria Meridionale), la REL (Ristrutturazione Elettronica), ecc. 
L’INSUD, finanziaria orientata allo sviluppo di nuove iniziative nel Mezzogiorno, 
fino al 1980 è stata inquadrata nelle partecipazioni statali (attraverso l’EFIM) ; da 
tale anno il controllo è stato assunto dalla Cassa per il Mezzogiorno. Recentemente 
anche TIRI e PENI si sono mossi lungo questa strada, affidando a proprie finanzia
rie (ciò è avvenuto, soprattutto, attraverso la SPA-SOFIN nonché l’INDENI e 
AGENI rispettivamente per i due gruppi), il compito di promuovere investimenti 
sostitutivi nell’ambito del più generale processo di riconversione e di ristrutturazio
ne delle attività che tradizionalmente fanno capo ai rispettivi gruppi; generalmente, 
però, in questi casi la partecipazione pubblica assume la formula maggioritaria o pa
ritetica, piuttosto che quella minoritaria. Da notare che spesso, oltre alla partecipa
zione al capitale di rischio, interventi di questo genere si accompagnano alla conces
sione di finanziamenti di credito, a tassi per lo più agevolati, nonché ad una serie di 
patti parasociali che possono prevedere il riscatto della quota azionaria pubblica da 
parte del partner privato dopo un certo numero di anni.
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Si considerino ora le imprese a controllo pubblico nelle quali parte
cipano capitali azionari privati in posizione di minoranza o comunque 
non di controllo (9).

Come si è già osservato nel precedente lavoro (G. Alzona, T. De 
Castro, 1984), i mezzi propri di pertinenza di terzi presenti nel sistema 
delle PPSS hanno subito nel tempo un progressivo ridimensionamento 
relativo rispetto ai mezzi propri di pertinenza pubblica, passando da un 
rapporto di circa due volte nel 1959 ad un quarto nel 1981.

Un simile trend, particolarmente evidente nella seconda metà degli 
almi ’60, si è accelerato a partire dal 1978 quando i mezzi propri di terzi 
hanno subito forti contrazioni soprattutto per le perdite subite e per la 
mancata partecipazione alle relative ricapitalizzazioni.

L’andamento medio del rapporto di cui sopra è fortemente influen
zato dal comportamento dell’IRI, gruppo che assorbe la maggior parte 
dei capitali di terzi presenti nel sistema (cfr. tab. 5). Per quanto riguar
da PENI, il grado di apertura dei mezzi propri ai terzi è sempre stato il 
più basso dei tre gruppi osservati; l’EFIM, invece, si trova in una situa
zione intermedia fino al 1980, quando viene ad assumere un rapporto 
più elevato dell’IRI, non tanto per un mutamento di politica, quanto 
per la rinviata copertura delle perdite che hanno sensibilmente consu
mato i mezzi propri di pertinenza dell’ente.

Il progressivo disimpegno dei terzi dalla partecipazione al sistema, 
almeno fino ad epoca recente, è confermato mettendo a confronto 
l’ammontare dei flussi annui di capitale di rischio di provenienza ester
na con i versamenti ai fondi di dotazione effettuati dallo Stato (tab. 6).

Una simile contrazione ha interessato entrambe le forme che il ri
corso a capitali terzi può assumere: la partecipazione esclusivamente 
finanziaria (qual è quella realizzata attraverso la sottoscrizione di azio
ni) ed il coinvolgimento, oltre che finanziario, anche nel processo deci
sionale.

Solo nel 1985 si potrà notare una netta inversione di tendenza, gra-

1.2. Gli apporti di terzi in imprese a controllo pubblico

(9) Si fanno rientrare in una simile categoria anche le società paritetiche nelle 
quali il controllo è di fatto affidato al partner pubblico.
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zie soprattutto al miglioramento delle prospettive di reddito di molte 
imprese ed alla dinamicità del mercato di borsa, che hanno indotto i 
gruppi pubblici ad allargare sensibilmente l’azionariato esterno ed a ri
correre a nuove alleanze con terzi.

Tutti e tre i gruppi pubblici ricorrono ad entrambe le formule asso
ciative, sia pure con un mix piuttosto differenziato (cfr. tab. 7). Mentre 
TIRI ha sempre visto la predominanza degli apporti di terzi attraverso 
il mercato azionario, l’ENI e l’EFIM hanno privilegiato le alleanze di 
tipo operativo, rispettivamente all’estero e in Italia.

Il ruolo che possono assumere i capitali esterni, ed in particolare 
quelli privati, nella compagine azionaria di una impresa a controllo 
pubblico è ovviamente diverso a seconda che la partecipazione di detti 
capitali risponda ad una logica prevalentemente finanziaria (come è il 
caso delle società quotate in Borse) ovvero ad una logica che è anche 
di tipo gestionale. Le due diverse logiche saranno sottoposte ad analisi 
nei prossimi paragrafi.

Tabella 7 - CAPITALE DI PERTINENZA DI TERZI NELLE PRINCIPALI SOCIETÀ 
CONSOLIDATE DEL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

1 9 8 1 1 9 8 4

QUOTATE NON QUOTATE QUOTATE NON QUOTATE

n. milioni n. milioni n. milioni n. milioni

IRI 10 5 2 2 8 0 0 107 1 87 6 0 0 10 7 1 2 5 0 0 7 3 2 4 0 3 4 0

ENI 2 6 6 5 0 0 94 2 39 8 0 0* 3 1 38100 9 4 147300*

EFIM 1 109 0 0 2 8 1 06 0 6 0 1 2 22 0 0 3 2 121900

TOTALE 13 6 0 0 2 0 0 2 2 9 5 3 3 4 6 0 14 8 7 2 8 0 0 199 5 09 6 4 0

Fonte: allegati ai bilanci degli enti, ns. elaborazioni.

Nota: Escluse banche IRI. I valori rappresentano la quota di pertinenza di terzi nel capitale sociale 

delle diverse società.

* Dato parzialmente stimato.
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Quando le partecipazioni private nell’impresa pubblica, anziché es
sere disperse tra numerosi azionisti-risparmiatori, sono concentrate 
nelle mani di specifici gruppi imprenditoriali, si può parlare di joint- 
ventures pubblico-private.

Si analizza qui di seguito la logica generale che ispira simili forme di 
rapporto tra imprese diverse, per poi osservare più specificamente il 
ruolo che esse svolgono per il sistema delle PPSS.

2. Le joint-ventures a capitali misti

2.1. Aspetti generali (10)

In generale, le joint-ventures rappresentano forme di collegamento 
tra imprese di crescente diffusione in tutto il mondo, all’interno di sin
goli paesi ed a livello internazionale.

Anche se nei paesi di common law in cui si è originariamente diffu
so, il contratto di joint-venture non riveste necessariamente una forma 
societària (11), l’accezione che spesso un simile termine assume sia nel 
mondo degli affari sia nella letteratura economica è proprio quella di 
una società costituita e gestita in comune tra due o più imprese (12).

(10) Questo paragrafo riprende in gran parte il contenuto del par. 3.1. di G . Ai- 
zona - T. De Castro (1984), pp. 68-77.

(11) Secondo P. Marchetti (1983, p. 57): “Da una parte abbiamo la possibilità 
che la joint-venture dia vita ad un organismo societario....; dall’altra, la possibilità, 
viceversa, che la cooperazione sia mantenuta nella forma della mera cooperazione 
contrattuale. La differenza tra i due schemi di attività in joint-venture è evidente. 
Nella joint-venture di natura contruattuale le imprese partecipanti non perdono la 
loro autonomia giuridica ed economica. Nella joint-venture di natura societaria il le
game tra le imprese partecipanti diventa ben più stretto ed organico”.

(12) Si veda, ad es., la definizione di P. Mariti e R. H. Smiley (1982, p. 86), se
condo i quali la joint-venture è “un accordo in cui due imprese legalmente indipen
denti danno vita ad una terza impresa a sua volta legalmente indipendente”. Un al
tro problema, oggetto di controversia, è costituito dal fatto che la joint-venture si 
differenzi o meno da forme di associazione temporanea per la realizzazione di un 
progetto specifico (ad es., nel campo della promozione immobiliare, della fornitura 
di impianti “chiavi in mano”, della ricerca petrolifera, ecc.). Simili forme associati-
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Tale sarà l’accezione a cui si farà riferimento nell’analisi che segue.
Il fenomeno joint-venture è rilevante per la teoria economica del

l’impresa innanzitutto perché pone il problema di definire corretta- 
mente i confini esistenti tra la sfera decisionale dell’impresa comune e 
quella delle imprese che fanno capo ai singoli partners. Se, come per 
primo ha fatto notare R. Coase (1937), i confini di un’impresa sono 
definiti da quell’insieme di attività che vengono sottratte al mercato e 
portate all’interno di una certa organizzazione, la joint-venture svolge 
chiaramente delle attività che non sono né completamente internaliz- 
zate (cioè affidate ad un unico centro decisionale) né completamente 
esternalizzate (cioè affidate a più imprese del tutto indipendenti). Si 
tratta dunque di una di quelle forme di organizzazione della produzio
ne, sempre più frequenti e diffuse nelle moderne strutture industriali, 
che si collocano ad un livello intermedio tra l’organizzazione interna ad 
un’unica impresa ed il totale affidamento al mercato (forme analoghe: 
accordi di vario tipo, relazioni di subfornitura, cessioni di licenze e 
know-how, rapporti dì franchising, ecc.) (13).

Numerosi sono i campi di applicazione di una simile formula asso
ciativa. Si ricordano, tra quelli più frequenti: la realizzazione di con
tratti in comune (es. costruzione di centrali nucleari); l’apertura di nuo
vi mercati (specialmente all’estero); la ricerca e lo sfruttamento di ri
sorse minerarie ed energetiche (es. petrolio); lo sviluppo e lo sfrutta
mento di nuove tecnologie e nuovi prodotti (es. settore elettronico-te-

ve si definiscono spesso “consorzi di offerta” (bidding consortili). Per alcuni occorre 
distinguere le joint-ventures da tali accordi più circoscritti (in tal senso cfr., ad es., 
E. Herzfeld, 1983), secondo altri, quando i consorzi di offerta assumono una veste 
societaria autonoma vengono a costituire joint-ventures (in tal senso cfr., ad es., P. 
Mariti e R. H. Smiley (1982)).

(13) Quando le joint-ventures realizzano collegamenti operativi di natura verti
cale con le imprese partecipanti, si possono far rientrare nel concetto di quasi inte
grazione verticale”, formulato da J. Houssiaux (1957, a) eb) e da K. J. Blois (1972). 
Analogamente a quanto avviene tra imprese dello stesso paese, le forme di cui sopra 
(tra cui importanza crescente rivestono le joint-ventures) si stanno diffondendo a li
vello intemazionale, quali soluzioni intermedie tra l’investimento diretto all estero 
(totale intemalizzazione) e la semplice esportazione (totale esternalizzazione). 
L’argomento è stato oggetto di particolare attenzione da parte di J. H. Dunning 
(1977,1982); in Italia è stato approfondito da F. Momigliano, G. Balcet (1982).
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lecomunicazioni); la razionalizzazione, mediante messa in comune di 
attività esistenti (es. in settori con sovraccapacità produttiva, come la 
siderurgia); la creazione di fonti comuni di approvvigionamento (es. 
componentistica auto).

I vantaggi di simili forme associative possono emergere sia in termi
ni di costi e di produttività, sia in termini di potere di mercato.

Sotto il primo aspetto, la joint-venture può consentire il godimento 
di economie di scala; la riduzione dei “costi di transizione” (costi con
nessi al reperimento degli inputs ed al collocamento degli outputs) che 
dovrebbero essere sopportati dai singoli partners quando il mercato 
non rappresenti uno strumento allocativo efficiente; la diversificazione 
dei rischi da parte dei singoli partners (14); il godimento di effetti siner
gici, quando tra le imprese interessate esistono chiari elementi di com
plementarietà.

Sotto il secondo aspetto, attraverso le joint-ventures i partners pos
sono perseguire non solo la propria difesa da situazioni di monopolio 
altrui (15) ma anche lo sfruttamento in proprio di un maggior potere di 
mercato (16) (soprattutto, ma non esclusivamente, nel caso delle inte
grazioni orizzontali).

Analoghi vantaggi sia di costi, sia di mercato, potrebbero portare 
alla concentrazione totale all’interno di un’unica impresa, mediante as
sorbimenti o fusioni tra le diverse imprese interessate. Ciò non accade 
quando queste ultime desiderano instaurare tra loro forme di collega-

(14) A. Rockwood (1983) ritiene che “gli accordi rappresentino un passo inter
medio tra la diversificazione da parte dell’impresa e la diversificazione da parte degli 
investitori, e probabilmente comportino costi di transazione minori che la diversifi
cazione da parte degli investitori” (p. 454, la traduzione è nostra).

(15) In proposito J. Müller (1976), osserva che le joint ventures possono essere 
“la logica conseguenza di monopoli naturali, come nel caso degli oleodotti, i cui 
utenti sfuggiranno al pericolo di essere esclusi dal mercato unendosi in una joint- 
venture”.

(16) Ciò accade chiaramente quando nel contratto istitutivo della joint-venture 
le parti prevedono una limitazione della concorrenza tra di loro e nei confronti del
l’impresa comune. Anche in mancanza di accordi espliciti in tal senso, la presunzio
ne dell’esistenza di accordi collusivi più o meno taciti può ostacolare la creazione di 
jont-ventures in quei paesi dove esiste una rigida normativa anti-trust (es. negli Stati 
Uniti).
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mento, stabili sì, ma non irreversibili: rispetto alle integrazioni totali le 
joint ventures offrono una indubbia maggiore elasticità e consentono 
l’associazione con altre imprese limitatamente ad alcune particolari at
tività.

In una simile ottica, i vantaggi “specifici” che i singoli partners pos
sono cogliere associandosi in joint-venture sono da un lato la limitazio
ne dello sforzo (finanziario, tecnologico, di mercato, ecc.) loro richie
sto quando l’impegno complessivo connesso ad un dato investimento 
sia nettamente sproporzionato alle dimensioni delle singole imprese 
(17), dall’altro, la riduzione delle perdite in caso di insuccesso.

In entrambi i casi ne risulta il superamento di possibili barriere al
l’entrata, con effetti tendenzialmente positivi sul livello di competitivi
tà dei mercati (P. Mariti, R. H. Smiley, 1982).

Generalmente i diversi tipi di vantaggi (sia generici sia specifici) 
coesistono e spingono contemporaneamente le imprese ad associarsi in 
joint-venture (18).

2.2. L ’esperienza dei gruppi pubblici italiani

In generale, l’associazione di imprese pubbliche con altri gruppi 
esterni può essere motivata da opportunità di sviluppo o di ristruttura
zione (19).

(17) Ciò si verifica quando la dimensione ottima minima di un unità fornitrice 
supera di molto il fabbisogno di un’unica impresa (es. produzioni di motori per im
prese automobilistiche, attività di ricerca e progettazione, ecc.).

(18) I vantaggi elencati assumono un’importanza del tutto particolare sul piano 
intemazionale, dove sono spesso decisive le sinergie che si possono creare tra le im
prese estere e quelle locali, per esempio per quello che riguarda le tecnologie da una 
parte e la conoscenza dei mercati (reali e finanziari) dall’altra. Senza contare i vinco
li istituzionali che spesso i governi di certi paesi, specialmente di quelli dell’Est o in 
via di sviluppo, pongono agli investimenti diretti all’estero, subordinando questi ul
timi alla partecipazione, paritetica e maggioritaria di un’impresa locale o dello Stato 
stesso.

(19) Afferma P. Saraceno (1975, p. 91) che la formula associativa permette al 
sistema delle partecipazioni statali “di arricchire con forze esterne il management di 
cui dispone e può essere utilizzata a quattro fini diversi: a) entrare in settori nuovi;

21



Operazioni che rispondono a simili motivazioni si ritrovano, sia 
pure con intensità e particolarità differenti, in tutti e tre i gruppi pubbli
ci.

Per quanto riguarda TIRI si è già notato come l’ammontare dei ca
pitali esterni in vere e proprie operazioni di joint-venture con altri grup
pi imprenditoriali, sia sensibilmente inferiore a quello che i terzi hanno 
investito in società del gruppo quotate in Borsa.

In particolare (v. tab. 8), piuttosto contenuto appare il ricorso a ter
zi negli investimenti diretti all’estero: una ventina di casi complessiva
mente per un valore di circa 14 miliardi (pressoché inalterato dal 1981 
al 1984) contro la sessantina di casi di partecipazione di terzi a società 
italiane non quotate, per un valore di oltre 220 miliardi. Anche in que
sto caso si tratta per lo più di investimenti in paesi di nuova industrializ
zazione o in via di sviluppo (es. Brasile, Venezuela, Arabia Saudita, 
ecc.) e, più raramente, in paesi industrializzati (es. Spagna), operati so
prattutto nell’ambito dei settori Finsider e Stet (installazione di reti e 
impianti di telecomunicazioni).

In Italia, la partecipazione di terzi ad imprese IRI non quotate ri
sponde, oltre che a particolari esigenze di origine ormai “storica” (tipi
che le joint-ventures paritetiche nell’A.T.B.-Acciaieria e Tubificio di 
Brescia con il gruppo Falck e nella Terninoss con il gruppo statunitense 
U.S. Steel) ad esigenze di più ampia portata sia per lo sviluppo e il coor
dinamento di settori ad elevata tecnologia e con complessi problemi di 
mercato, sia per la ristrutturazione di interi comparti produttivi con la 
ridefinizione dei compiti tra i gruppi esistenti.

Ad esigenze del primo tipo rispondono chiaramente le alleanze già 
instaurate ed in via di realizzazione nei settori telecomunicazioni-elet
tronica (con i gruppi Siemens, IBM, Fiat, Pirelli, Face Standard, ecc.)

b) acquisire tecnologie più avanzate; c) garantire il collocamento della produzione 
di un’impresa a partecipazione statale associando nella sua conduzione l’impresa 
acquirente la produzione stessa; d) razionalizzare un settore industriale mediante 
fusione di imprese a partecipazione statale e imprese private che in esso operano”. 
Sull’opportunità che le imprese pubbliche nazionali instaurino sistematici rapporti 
di collaborazione con l’oligopolio internazionale, si vedano, tra gli altri, S. Vaccà 
(1975, p. 44) e la Commissione Chiarelli (1976, p. 47). In una simile logica, è di 
notevole interesse il consorzio paritetico italo-francese costituito nel 1981 tra Ae- 
ritalia ed Aerospatiale per la co-produzione del velivolo ATR-42.
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Tabella 8  - IRI: PRINCIPALI PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE NON QUOTATE:
CAPITALI DI PERTINENZA DI TERZI (1981 e 1984)

in Italia all’estero totale

n. milioni n. milioni n. milioni

RNSIDER 1981 12 71200 10 1200 24 72400

1984 13 52600 8 800 21 53400

FINMECCANICA 1981 10 16900 8 5400 18 22300

1984 5 53100 3 500 8 53600

FINCANTIERI 1981 5 2400 - - 5 2400
1984 2 400 - - 2 400

STET 1981 6 33500 4 3500 10 37000

1984 7 70700 3 13100 10 83800

SME 1981 11 14200 2 3700 13 17900

1984 - - 2 30 2 30

ITALSTAT 1981 24 9600 5 200 29 9800

1984 14 16300 1 10 15 16310

FINMARE 1981 5 20700 - - 5 20700

1984 6 19900 - - 6 19900

ALITALIA 1981 - - - - -
1984 2 700 - - 2 700

FINSIEL 1981 3 3800 - - 3 3800

1984 4 9800 - - 4 9800

SOFIN-SPI 1981 5 1200 1 100 6 1300

1984 3 2400 - - 3 2400

TOTALE 1981 77 173500 30 14100 107 187600

1984 56 225900 17 14440 73 240340

Fonte: Allegati al Bilancio Consolidato IRI, ns. elaborazioni.

Nota: I valori rappresentano la quota di pertinenza di terzi nel capitale sociale delle diverse società.

e nei diversi comparti della Finmeccanica: produzioni automobilistiche 
(la giapponese Nissan accanto all’Alfa Romeo nell’Ama), nucleare 
(gruppi ENI, F. Tosi, Fiat e Belleli nell’Ansaldo (20) e gruppo Fiat nel
la Sopren, ecc.).

(20) La partecipazione di terzi nell’Ansaldo era dell’8,08% a fine 1984; in pre
cedenza i gruppi suddetti partecipavano alla NIRA (42,50% a fine 1981), incorpora
ta dall’Ansaldo nel 1984.

23



La messa in comune di risorse tecnologiche oltre che finanziarie 
può spiegare, almeno in generale, i numerosi casi di collegamento con 
gruppi terzi da parte del gruppo Italstat: il settore delle costruzioni e 
delle opere pubbliche è infatti tipicamente uno di quelli che richiede 
apporti di competenze diverse all’esecuzione di sistemi complessi.

Ad una logica di coordinamento, soprattutto sul piano del mercato, 
sembrano rispondere, almeno nelle intenzioni originarie, gli accordi 
tra la Sme ed il gruppo Findim-Fossati nel settore alimentare, con le 
joint-ventures Star ed Alivar: di fatto l’occasione di un simile coordina
mento sembra peraltro largamente mancata come dimostra il recente 
scioglimento di simili accordi.

Le principali iniziative intraprese con altri gruppi con finalità preva
lenti di ristrutturazione hanno finora avuto una vita ancora più breve, 
risolvendosi dopo pochi anni con il riscatto da parte del gruppo pubbli
co della quota di terzi.

Si ricordano, in proposito, le joint-ventures costituite nella seconda 
metà degli anni ’60, e disciolte nella prima metà degli anni ’70, con il 
gruppo Fiat per il coordinamento nei settori dei motori navali 
(G.M.T.), aeronautico (Aeritalia), siderurgico (Acciaierie di Piombi
no). L’esigenza di un coordinamento tra i gruppi operanti all’interno di 
un settore in crisi è comunque sempre viva, come indicano le iniziative 
attualmente in corso per la riorganizzazione (via parziale privatizzazio
ne) dei centri siderurgici di Cornigliano e Bagnoli.

A differenza dell’IRI, fino ad epoca recente PENI (tab. 9) ha fatto 
uno scarso ricorso alla Borsa per finanziare il proprio sviluppo. Per 
questo ente i rapporti con terzi riguardano essenzialmente operazioni 
che coinvolgono forme varie di coordinamento decisionale.

Sotto questo profilo il ricorso a capitali di terzi è massimo all’estero 
ed è quindi legato alle strategie di internazionalizzazione del gruppo.

Simili alleanze riguardano prevalentemente gli impianti di estrazio
ne e le reti di trasporto del petrolio e del gas (Snam), nonché il settore 
progettazione-engineering (Snam Progetti e Saipem); interessano pae
si in via di sviluppo (africani e medio-orientali) e paesi industrializzati 
(Svizzera, Danimarca, ecc.) e possono rappresentare sia un vincolo im
posto dai governi locali ospitanti sia effettive esigenze di collaborazio
ne con gruppi terzi.
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Tabella 9 - ENI: PRINCIPALI PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE NON QUOTATE:
CAPITALI DI PERTINENZA DI TERZI (1981 e 1984)

in Italia all’estero totale

n. milioni n. milioni n. milioni

Energia 1981 34 49100 26 100000* 60 149000
1984 30 37800 24 52900* 54 90700

Ingegneria e Servizi 1981 1 100 8 39000* 9 39100
1984 - - 9 40000* 9 40000

Meccano- 1981 1 600 - - 1 600
Tessile 1984 1 700 - - 1 700
Chimico 1981 10 44000 - - 10 44000

1984 9 10600 - - 9 10600
Minerò- 1981 2 200 - - 2 200
Metallurgico 1964 2 200 - - 2 200
Tessile- 1981 1 1000 1 100 2 1100
Abbigliamento 1984 - - 1 100 1 100
Altre Attività 1981 10 5700 - - 10 5700

1984 11 5000 - - 11 5000

TOTALE 1981 59 167200 35 139100 94 239800
1984 53 54300 41 93000 94 147300

Fonte Allegati al bilancio consolidato ENI, ns, elaborazioni.

Note: I valori rappresentano la quota di pertinenza di terzi nel capitale sociale delle diverse società, 
esclusi alcuni casi relativi a società estere in cui i suddetti valori si sono calcolati proporzionalmente 
a quelli di carico attribuiti dalle società ENI per la relativa quota. I dati del 1984 comprendono quelli 
relativi alle società consolidate con il metodo del patrimonio netto.

* Dato stimato.

In un caso il gruppo è ricorso ad alleanze internazionali nell’ambito 
di un progetto di riorganizzazione in un settore in crisi: è il caso dell’E- 
noxy, joint venture costituita nel 1981 con il gruppo statunitense Occi
dental Petroleum con l’obiettivo prevalente di procedere alla ristruttu
razione delle attività chimiche del gruppo, appena appesantite dall’ac
quisizione di impianti ex Sir ed ex Liquichimica. Nell’ambito di tali ac
cordi PENI diventava anche partner paritetico dell’Enoxy Internatio
nal, cui il gruppo americano aveva portato le proprie miniere di carbo
ne in Nord America.
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Com’è noto una simile alleanza ebbe vita breve concludendosi già 
nel 1983 per l’emergere di divergenze insanabili tra i partners circa l’en
tità dei costi sociali da tollerare nel processo di ristrutturazione.

Anche a livello nazionale i tentativi di coordinamento settoriale 
mediante joint-ventures hanno avuto un esito infelice. Sempre nel set
tore petrolchimico la partecipazione della Montedison nell’Icam (Ini
ziativa Congiunta Anic Montedison) è durata praticamente soltanto 
per tutto il periodo di costruzione degli impianti, dopo di che è stata in
teramente rilevata dal gruppo ENI.

Un caso analogo è successo con la Società Chimica Dauna, costitui
ta con la Snia Viscosa per sviluppare un progetto in comune nel settore 
delle fibre sintetiche e disciolta nel 1982 con l’acquisizione della totalità 
del capitale da parte dell’ENI.

Anche in altri settori il gruppo ha recentemente tentato la via delle 
alleanze con terzi per coordinare le rispettive attività. Nel settore della 
metallurgia non ferrosa, ereditato dal disciolto Egam ed oggetto di am
biziosi programmi di sviluppo (impianti Samim di Porto Marghera), le 
alleanze in questione hanno portato alla costituzione di una joint-ven
ture paritetica con il gruppo Tonolli (Sameton), che nel 1984 ha ricevu
to in apporto stabilimenti da parte di entrambi i gruppi. La vita di que
sto accordo è stata ancora più breve che nel caso di Enoxy: un anno è 
stato sufficiente perché le divergenze di interessi tra i due gruppi emer
gessero in modo irreversibile.

Di fronte a simili casi di insuccesso, non mancano casi in cui le al
leanze con capitali terzi sono state di più lunga durata. Si tratta peraltro 
di accordi meno impegnativi che riguardano per lo più iniziative minori 
e che spesso contengono motivazioni prevalenti di natura finanziaria. 
Motivazioni del genere possono spingere i gruppi esterni a mantenere 
una quota azionaria in società di cui hanno ceduto il controllo all’ENI, 
così come possono spingere l’ENI stesso a sostenere anche con la mag
gioranza del capitale iniziative in compartecipazione con terzi, che in 
prospettiva si ritengono suscettibili di sviluppo autonomo (si veda in 
propostito l’attività svolta in questo senso dall’INDENI per la promo
zione di iniziative sostitutive nei settori più diversi).

Il terzo gruppo delle partecipazioni statali, l’EFIM, presenta un 
quadro di alleanze con capitali terzi molto più limitato (tab. 10). Sia
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Tabella 1 0 -  EFIM: PRINCIPALI PARTECIPAZIONI CONSOLIDATE NON QUOTATE:
CAPITALI DI PERTINENZA DI TERZI (1981 e 1984)

in Italia all'estero totale

n. milioni n. milioni n. milioni

EFIM 1981 3 2700 _ _ 3 2700
1984 2 3500 - - 2 3500

FIN. E. BREDA 1981 1 200 - - 1 200
1984 - - - - - -

AVIOFER 1981 8 27100 2 15 10 27115
1984 7 26900 2 600 9 27500

MCS 1981 6 70000 - - 6 70000
1984 11 78000 - - 13 78000

SOPAL 1981 7 5900 1 145 8 6045
1984 8 12400 2 200 10 12600

TOTALE 1981 25 105900 3 160 28 106060
1984 28 121100 4 800 32 121900

Fonti: Allegati al bilancio consolidato EFIM, ns. elaborazioni.

Note: I valori rappresentano la quota di pertinenza di terzi nel capitale sociale delle diverse società.

pure su scala ridotta, si ritrovano molte delle motivazioni già viste per 
i due gruppi maggiori: anche per questo ente il coinvolgimento di inte
ressi esterni può essere originato da esigenze di natura tecnologica, di 
approvvigionamento e di mercato, così come da motivazioni più spe
cificamente finanziarie.

Esigenze del primo tipo si possono ravvisare nel settore MCS, per 
i comparti dell’alluminio (gruppo svizzero Alusuisse nella SAVA, 
gruppo tedesco Metallgesellschaft ed australiano Comalco nell’Alumi- 
nia) e del vetro (Saint Gobain nella Flovetro e Boc nella S. V.S. - Socie
tà Vetri Speciali) e per il settore AvioFer per le produzioni fèrroviarie 
(FerroSud ed Omeca, joint-ventures paritetiche con il gruppo Fiat) ed 
aeronautiche (recente joint-venture in Gran Bratagna con la società 
elicotteristica Westland).

Ragioni più prettamente finanziarie giustificano invece la presenza 
di capitali terzi nell’MCS (fino al 1985 il 50% della SIV, Società Italiana
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Vetro, era posseduta dall’ENI), nell’AvioFer (residua partecipazione 
della proprietà originaria nel gruppo elicotteristico Agusta) e nella so
cietà Sopal (nel settore agro-ittico-alimentare, controllato da questa 
finanziaria i capitali esterni sono spesso apportati da enti pubblici loca
li).

2.3. Motivazioni, strutture decisionali e performances

Al fine di verificare le motivazioni più specifiche che hanno indotto 
le imprese pubbliche ad entrare in rapporto con terzi e nel contempo 
mettere in luce a grandi linee le modalità con cui sono attribuite le re
sponsabilità decisionali nelle imprese congiunte, si sono sottoposte ad 
analisi diretta, tramite questionario, le principali imprese che a fine 
1983, i gruppi IRI, ENI ed EFIM possedevano in forma paritetica con 
altri gruppi (privati nazionali ed esteri, pubblici di altri paesi) (21).

Le società che hanno risposto in tempo utile sono 20 (cfr. tab. 11): 
in due terzi di esse l’intervento del gruppo pubblico risaliva all’ultimo 
decennio e ciò è dovuto sia ad un progressivo maggior interesse verso 
una simile struttura societaria, sia ai numerosi casi di scioglimento di 
joint-ventures di antica costituzione che si sono verificati nel corso del 
tempo (le società considerate sono quelle nelle quali la forma paritetica 
era in atto nell’anno osservato).

Dalla stessa tabella risulta che di regola l’intervento pubblico nelle 
società osservate è avvenuto direttamente in sede di costituzione, solo 
in un caso è avvenuto tramite acquisizione. Nella tab. 12 si possono os
servare le diverse forme di contributo che i vari partners assicuravano 
alla gestione delle imprese.

Nella fornitura di crediti a medio-lungo termine e di sbocchi per la 
produzione, il gruppo pubblico interveniva in un numero di casi che su
perava nettamente quello degli altri partners; nella conoscenza del

(21) Si ritiene che le potenziali maggiori differenze di comportamento dell’im
presa pubblica rispetto a quella privata si manifestino prevalentemente alPintemo 
dei confini nazionali, e che invece, diventando multinazionale, l’impresa pubblica 
adotti all’estero comportamenti non troppo dissimili da quelli di analoghe imprese 
private (in tal senso, cfr. J. P. Anastassopoulos, G. Blanc, P. Dussage, 1985).
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Tabella 11 - JOINT-VENTURES PUBBLICO-PRIVATE
OGGETTO D'INDAGINE DIRETTA (1)

Gruppo
pubblico

SOCIETÀ
RILEVATE

Modalità di assunzione della partecipazione 
da parte del gruppo pubblico

N. N. dipendenti Costituzione Vers. Capitale Acquisizione Totale

Società 1982

IRI 12 1 3 6 1 6 8 1 3 12

ENI 5 1 3 4 6 (2 ) 4 - 1 5

EFIM 3 1 048 3 - - 3

TOTALE 20 1 6 0 1 0 (2 ) 15 1 4 20

Gruppo
pubblico

Periodo di assunzione della partecipazione 
da parte del gruppo pubblico

fino al 1970 1971-1975 19761980 dal 1981 Totale

IRI 6 3 2 1 12

ENI - - 3 2 5

EFIM 1 - 2 - 3

TOTALE 7 3 7 3 20

Fonte: Questionari diretti.

Note: (1 ) Le società considerate sono le joint-ventures paritetiche esistenti a fine 1983 tra i gruppi 
a partecipazione statale ed altri gruppi italiani o stranieri, che hanno risposto al questionario. 
Le società in questione sono le seguenti: Ama, Meteor, Fusmec, ATB, USEA, Tecnicon, Ter- 
ninoss, Lips Italiana, Sirti, Italdata, Comp. Gen. Acque, Star (gruppo IRI); Agip Giza, Recorda
ti, Melida, Tozzi Sud, Fildaunia (gruppo ENI); Società Vetri Speciali, Flovetro, OMECA (gruppo 

EFIM).

(2) Manca il dato relativo alla Melida (appena costituita).

mercato, sia dei fattori, sia dei prodotti, nonché nella fornitura di mate
riali, componenti, ecc., il contributo dei diversi partners era sostalzial- 
mente equivalente; nella fornitura di tecnologie, infine, era nettamen
te prevalente l’apporto degli altri gruppi.
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Tabella 12 - PARTECIPAZIONE DEI DIVERSI GRUPPI ALLA NOMINA DEI 
VERTICI SOCIETARI ED ALLA GESTIONE DELLE JOINT-VENTURES 
CONSIDERATE

NOMINA VERTICI SOCIETARI

Gruppo cui spetta 
la nomina

Cariche
Gruppo pubblico Altri partners Forme miste (1) Totale

Presidente 6 6 8 20
Amministratore delegato 4 6 3 13
Direttore generale 2 5 6 13

Totale 12 17 17 46

APPORTI ALLA GESTIONE

Gruppi
apportanti Gruppo pubblico Altri partners Totale (2)

Apporti

Crediti a m. I. termine 5 2 7
Tecnologie 6 13 19
Conoscenze mercato fattori 8 8 16
Conoscenze mercato prodotti 6 8 14
Forn. materiali, componenti, ecc. 7 9 16
Sbocchi per la produzione 12 8 20
Altri 3 2 5
Nessun apporto 4 3 7

Totale (2) 51 53 104

Fonte: Questionari diretti, v. Tabella 11.

Note: (1) A rotazione, di comune accordo, ecc.

(2) Su un totale di 20 società considerate.

In sostanza il quadro che emerge dall’indagine indica come nelle 
imprese osservate la più frequente forma di complementarietà tra i 
partners consisteva da un lato nel decisivo apporto di tecnologie da par
te dei gruppi esterni, dall’altro nell’impegno da parte del gruppo pub
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blico a sostenere finanziariamente l’iniziativa, nonché a garantirne gli 
sbocchi in termini di domanda.

Un simile tipo di complementarietà sul piano degli apporti, che 
vede i gruppi terzi in una posizione generalmente dominante sotto l’a
spetto tecnologico, si traduce in un rafforzamento della posizione di 
tali gruppi all’interno del processo decisionale dell’impresa comune.

Ciò appare abbastanza chiaramente se si osserva il ruolo svolto dai 
diversi partners nella nomina dei vertici societari (tab. 12). Mentre per 
il presidente la responsabilità di nomina era pressoché equamente di
stribuita tra il gruppo pubblico, gli altri partners e soluzioni di tipo mi
sto (cioè concordate), per l’amministratore delegato ed il direttore ge
nerale è possibile individuare soluzioni che appaiono prevalere sulle al
tre.

Nel primo caso (amministratore delegato) la responsabilità di no
mina spettava in prevalenza agli altri partners, nel secondo (direttore 
generale) in misura pressoché uguale agli altri partners ed a soluzioni 
di tipo concordato. In definitiva, dunque, nella maggior parte delle so
cietà osservate, i massimi vertici decisionali erano designati o diretta- 
mente dagli altri partners, o comunque in accordo con questi ultimi.

Una simile situazione, se da un lato può essere suscettibile di gene
rare dei problemi sotto il profilo del perseguimento degli interessi di 
natura generale di cui il partner pubblico dovrebbe essere portatore, 
d’altra parte consente, almeno potenzialmente, di minimizzare i rischi 
di insuccesso dell’iniziativa comune, rischi che sono tanto più elevati 
quanto più stretto è il coinvolgimento dei diversi partners nel processo 
decisionale. Non a caso tra le imprese esaminate compaiono quelle che 
hanno mantenuto più a lungo la formula associativa.

Per contro, le cause del fallimento delle principali joint-ventures pa
ritetiche costituite in passato con gruppi privati per il coordinamento e 
la ristrutturazione dei rispettivi interventi in certi settori (tipici i casi 
IRI-Fiat, ENI-Occidental ed ENI-Tonolli), oltre alla negativa situazio
ne economica, viene indicata la difficoltà di coordinamento dei part
ners nella gestione (22).

(22) Circa l’Aeritalia e la GMT, A. Mosconi (1978) osserva che “queste società 
al 50% con l’IRI erano sorte con l’intento di valorizzare il patrimonio ingegneristico 
e tecnologico accumulato dalla FIAT nell’aeronautica e nella motoristica navale,
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È un fatto acquisito e dimostrato da numerose ricerche che le joint- 
ventures in generale siano afflitte da un elevato tasso di mortalità (23) 
ed in particolare quelle “a gestione partecipata” (24) per l’emergere di 
conflitti sugli obiettivi da attribuire all’impresa congiunta, nonché sullo 
“stile di management” da applicarvi.

Il deterioramento delle prospettive economico-finanziarie dell’im
presa comune sembra comunque un elemento ricorrente di crisi nei 
rapporti tra gruppi politici e partners privati.

In effetti, se si osservano le principali partecipazioni dell’IRI nelle 
quali sono presenti (o lo sono stati in passato) azionisti privati (tab. 13 
a, b, c, d) si può notare quanto segue:
a) Le partecipazioni paritetiche, nonché quelle maggioritarie o mino

ritarie nelle quali è stabilita la presenza di capitali privati, in genere 
sono caratterizzate da una prevalenza di risultati economici positivi;

b) viceversa le partecipazioni che, partendo da una posizione pariteti
ca o di minoranza IRI, sono passate sotto il controllo del gruppo 
pubblico presentano in genere risultati economici che si sono aggra
vati nel tempo fino a diventare costantemente negativi.
In generale dunque si può dire che, come si ritiene necessario per 

qualsiasi tipi di rapporto associativo tra imprese, le condizioni generali

unendo le forze con le analoghe iniziative delle Partecipazioni Statali, per generare 
in prospettiva iniziative di dimensione europea e per superare lo sbarramento del 
privilegio riservato all’industria di Stato nell’assegnazione delle commesse pubbli
che. La formula azionaria 50/50 non ha però consentito una sufficiente responsabi
lizzazione dei due soci nella conduzione, mentre le condizioni reddituali delle due 
aziende e la loro dipendenza dalle commesse pubbliche hanno determinato la deci
sione FIAT di recedere dalle società” (p. 90, nota 2).

(23) Secondo E. Herzfeld (1983), circa un terzo delle imprese comuni vengono 
disciolte dopo qualche anno. Secondo J. P. Killing (1982, p. 17, trad. it.), “un’inda
gine condotta dalla Harvard Business School rivela che il 30% di un campione di 
1100 joint-ventures costituite prima del 1967 tra aziende americane e partner di altri 
paesi industrializzati si rivelarono piuttosto instabili in seguito a cambiamenti di na
tura strategica ed organizzativa apportati da una delle aziende coinvolte. Queste 
joint-ventures vennero perciò sciolte, o assorbite da uno dei partner o, ancora, il 
loro controllo passò da un’impresa partecipante ad un’altra”.

(24) Dalla ricerca di J. P. Killing (1982) le joint-ventures a gestione partecipata 
risultano quelle che mostrano maggiormente una scarsa performance (55% contro 
il 23% di quelle con socio dominante) e più elevati tassi di scioglimento (50% contro 
il 15% rispettivamente).
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perché i legami tra i gruppi pubblici ed i terzi possano godere di una cer
ta stabilità nel tempo sono le seguenti:
a) deve esistere un’elevata omogeneità di interessi tra i gruppi coinvol

ti ed i contributi di ciascuno al processo decisionale devono essere 
organizzati in modo tale da ridurre le occasioni di conflitto (ciò si ot
tiene ad esempio quando ad uno dei partners è riservato un ruolo 
dominante);

b) i risultati economici (o comunque le attese circa questi ultimi) devo
no essere giudicati sufficienti da entrambi i partners.
Il venir meno delle condizioni che giustificano l’accordo porta ad 

uno scioglimento dell’accordo stesso e ciò spesso non è esente da costi 
per i partners (25).

Nel caso di scioglimento di imprese miste, mediante acquisizione da 
parte del gruppo pubblico della quota azionaria dei terzi, il “costo” spe
cifico dell’operazione per il gruppo pubblico è rappresentato dall’even
tuale differenza tra il prezzo pagato per l’acquisizione e il valore attuale 
dei risultati economici (profitti e perdite) attesi relativamente alla quo
ta acquistata.

Quando il riscatto interessa quote di società sorte per concentrazio
ne di rami aziendali apportati da entrambi i partners, il rischio per il 
gruppo pubblico consiste evidentemente nel sopravvalutare il prezzo 
da pagare per l’acquisto delle attività da cui i privati intendono disim
pegnarsi (26).

(25) Normalmente le possibili perdite emergenti in seguito allo scioglimento di 
una joint-venture vengono individuate nelle seguenti:
— minusvalenze di liquidazione o di cessione, cioè valori di realizzo delle parteci

pazioni inferiori rispetto ai relativi valori economici;
— perdite di mercato o di tecnologie sofferte da uno o più partners nei confronti 

della joint-ventures diventata indipendente o degli ex partners.
Cfr. ad esempio E. Herzfeld (1983).

(26) Il giudizio sulla congruità del prezzo pagato non può basarsi soltanto sulla 
performance economico-finanziaria delle attività rilevate se il controllo di queste ul
time genera altri tipi di benefici all’interno del gruppo pubblico (ad esempio crean
do delle sinergie — eventualmente anche in termini di riduzione dei rischi — che mi
gliorano la performance di altre imprese del gruppo in qualche modo collegate ope
rativamente con la joint-venture disciolta). Un problema analogo sussiste evidente
mente anche al momento della costituzione della joint-venture, quando la valutazio
ne degli apporti di entrambi i partners tiene conto non solo degli utili sperati dalla 
società comune ma anche dei benefici di altra natura che ciascuno si aspetta dall ini
ziativa.
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Nella realtà italiana si è visto che le divergenze tra i partners pubbli
ci e quelli privati sorgono spesso in seguito al deterioramento delle pro
spettive di profittabilità dell’iniziativa comune. Ciò fa sì che per le fun
zioni di salvataggio imposte in generale ai gruppi pubblici, siano di re
gola questi ultimi a doversi accollare il controllo assoluto dell’iniziati
va.

Simili casi dimostrano che la formula dell’impresa mista non è suffi
ciente, da sola, a garantire ex post il buon esito di un’iniziativa. Tutt’al 
più una simile formula potrebbe rappresentare, come molti sostengono 
(27), un incentivo-vincolo per una gestione più attenta e rigorosa, al
meno nella misura in cui non esistano situazioni di poca chiarezza nel 
sistema di rapporti tra i partners (ad esempio circa l’entità degli oneri 
impropri da addossare all’impresa, l’entità del prezzo da pagare per il 
riscatto della quota altrui, ecc.) che possano determinare comporta
menti opportunistici, contribuendo così all’insuccesso dell’iniziativa.

3. Le imprese pubbliche quotate

Caratteristica fondamentale della struttura economica e giuridica 
del sistema delle PPSS è l’utilizzo di istituti propri del diritto privato, 
ciò che consente, tra l’altro, al sistema di ricorrere al mercato azionario 
per finanziare le proprie attività.

Nei prossimi punti si esamina in quale misura fino ad oggi il sistema 
ha utilizzato un simile strumento e si sottopone ad analisi critica l’opi
nione corrente che la quotazione in Borsa possa rappresentare per l’im
presa pubblica un incentivo-vincolo ad una maggiore efficienza.

(27) Generalmente una simile prospettiva viene valutata positivamente nel di
battito sull’impresa pubblica. Ad esempio G. De Michelis (1981, pp. 0-137), parla 
di “utilità nella grande impresa di una gestione aziendale che comporti un giusto 
equilibrio reciproco tra obiettivi pubblici da perseguire e interessi privati da tutela
re” e ancora di “garanzia di gestione rispondente a criteri di economicità”. Non 
mancano peraltro opinioni in contrario, come quella di N. Acocella (1983), il quale 
sostiene che l’associazione con privati potrebbe ritenersi possibile fonte di “conflitti 
con gli obiettivi (e i vincoli) della politica industriale” (p. 61) e ancora che “per evi
tare confusione di ruoli e inquinamenti nella condotta dell’operatore pubblico, i 
rapporti di cooperazione dovrebbero essere di preferenza assicurati attraverso inte
se e accordi, piuttosto che attraverso la creazione di società comuni” (p. 63).
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Nella tabella 14 si può osservare il sensibile sviluppo che hanno re
gistrato dal 1981 al 1984 i capitali esterni presenti in imprese delle PPSS 
quotate in Borsa.

Profondi mutamenti nel grado di apertura ai terzi soprattutto da 
parte del gruppo IRI sono avvenuti nel 1985 in epoca successiva a quel
la per la quale si dispone di dati ufficiali e livello consolidato (31.12.84).

Le principali modifiche intervenute o comunque deliberate in quel
l’anno con riferimento alla presenza di capitali esterni in società quota
te del gruppo si possono osservare nella tab. 15, in cui si è anche simu
lato l’impatto che tali modifiche avrebbero avuto al 31.12.1984 sull’en
tità dei mezzi propri di competenza di terzi.

3.1. L ’esperienza dei gruppi pubblici italiani

Tabella 14 - SOCIETÀ QUOTATE DEL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 
CAPITALI DI PERTINENZA DI TERZI AL 1981 E AL 1984

n.
1 9  8 1

milioni
1

n.
9 8 4 

milioni

GRUPPO IRI
FINSIDER 2 7700 2 63300
STET 3 411700 3 532200
SME 2 87000 2 102400
ITALSTAT 2 16300 2 11300
ALITALI A 1 100 1 3300

TOTALE 10 522800 10 712500

GRUPPOENI
ENERGIA 2 66500 2 109300
INGEGNERIA - - 1 28800

TOTALE 2 66500 3 138100

GRUPPO EFIM 1 10900 1 2 2 2 0 0

Fonte: allegati ai bilanci degli enti; ns. elaborazioni.

Nota: escluse Banche IRI.

I valori rappresentano la quota di pertinenza di terzi nel capitale sociale delle diverse società.
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Tabella 15 - PRINCIPALI MODIFICHE INTERVENUTE O PROGRAMMATE NEL 
1985 CIRCA LA PRESENZA DI CAPITALI TERZI NELLE SOCIETÀ 

DEL GRUPPO IRI __________

Variaz. % della 
quota di terzi

Variazione assoluta 
con riferim. ai mezzi 

propri al 31.12.84 (miliardi)

SIP 41,0 3839

STET 8,1 358

SME 7,8 29

ALITALIA 20,9 110

DALMINE 4,3 18

CEMENTIR 13,7 17

ALIVAR —42,0 -  46

STAR -50,0 -  52

AERITALIA (1) 16,0 49,5

Totale escluso Banche 4322,5

COMIT 17,4 326

BANCO ROMA 2,0 25

CREDITO ITALIANO 3,5 65

Totale Banche 416

Fonte: Si veda la tab. 16 e le relative note.

(1) Operazione deliberata a fine 1985 e destinata ad essere eseguita nel 1986.

Si tratta di società per le quali, approfittando del favorevole anda
mento del mercato e del miglioramento dei risultati gestionali delle so
cietà stesse, il gruppo ha ridotto le proprie percentuali di possesso a fa
vore dei terzi smobilizzando parte dei pacchetti azionari in portafoglio 
o ricorrendo a particolare operazioni finanziarie (es. emissione di ob
bligazioni convertibili o di azioni con warrant). L’effetto di tali opera
zioni sui mezzi propri di terzi per il semplice accrescimento delle quote 
azionarie e quindi escludendo i capitali freschi apportati, sarebbe stata 
al 31.12.1984 pari a 4.300 miliardi circa per il solo comparto non banca
rio (per il quale si sarebbe avuto un effetto di oltre 400 miliardi).
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Se si considera che alla stessa data i mezzi propri di terzi effettiva
mente presenti nel gruppo (banche escluse) ammontavano a 2.300 mi
liardi (cfr. tab. 5) si ha un’idea dell’entità delle modifiche recenti che 
assumono il significato di una vera e propria inversione di rotta rispetto 
alla tendenza in atto da lungo tempo circa il deterioramento progressi
vo del rapporto tra mezzi propri di terzi e mezzi propri dello Stato al
l’interno del gruppo. Infatti, con le modifiche illustrate, nel 1984 il rap
porto in questione sarebbe risalito dal 17% a quasi il 50%.

È opinione piuttosto diffusa che la presenza dei capitali privati nelle 
imprese pubbliche possa costituire una “maggiore garanzia dell’osser
vanza dei principi di economicità nelle varie gestioni” (28).

Dalla tab. 16 si possono trarre alcuni spunti di riflessione in propo
sito, osservando alcuni dati restrospettivi circa la performance delle 
principali imprese a partecipazione statale quotate in Borsa (o che lo 
sono state in passato).

Si può innanzitutto notare che, mentre fino alla metà degli anni ’60 
le società in questione presentavano risultati economici generalmente 
positivi, a partire dalla fine degli anni ’60 in casi sempre più numerosi i 
risultati hanno cominciato a deteriorarsi ed allora la percentuale di 
azioni in mano ai terzi ha iniziato a contrarsi, fin quasi ad azzerarsi nei 
casi estremi: Finsider, Italsider (quotazione sospesa nel 1981), Terni 
(quotazione sospesa nel 1978), Finmare (quotazione sospesa nel 1984), 
Anic (quotazione sospesa nel 1981), Lanerossi (quotazione sospesa nel 
1977).

L’esperienza mostra dunque che il solo fatto di essere quotate non 
è sufficiente per rendere le imprese rispettose del principio dell’“eco- 
nomicità di gestione”, anche se, ovviamente, il non rispetto di un simile 
principio conduce inevitabilmente aH’allontanamento dei capitali pri
vati.

Come si è osservato per le joint-ventures a capitali misti, il problema 
reale consiste nel tipo di sanzione che verrebbe a gravare sulle imprese 
qualora l’allontanamento dei capitali privati si dimostrasse in qualche 
modo dipendere da inefficienze imputabili alle imprese stesse.

(28) Cfr. Commissione Chiarelli (1976, p. 47).
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A quali condizioni la quotazione in Borsa potrebbe comportare uno 
stimolo verso una gestione più efficiente?

Prescindendo da fattori specifici che hanno determinato la crisi del
le imprese sopra menzionate e successivamente la ripresa di alcune di 
esse, il problema può essere studiato in termini più generali, cioè te
nendo conto del fatto che, data l’astrattezza e l’impersonalità dell’azio
nista di controllo (lo Stato), nell’impresa pubblica possono emergere 
interessi in parte diversi da quelli della proprietà, analogamente a 
quanto può accadere in grandi imprese private a capitali dispersi.

In questo senso, il termine di riferimento d’obbligo è chiaramente 
costituito dalla teoria dell’impresa manageriale secondo cui la separa
zione tra controllo e proprietà che sembra caratterizzare numerose 
grandi imprese nei sistemi capitalistici avanzati (29), può far sì che le 
imprese siano di fatto in grado di perseguire interessi diversi da quelli 
degli azionisti.

La teoria in questione, nella trattazione che ne fa R. Marris (1964) 
individua comunque nella Borsa un importante strumento di controllo 
esterno dell’operato dei managers: questi ultimi, pur perseguendo l’o
biettivo di massimizzazione del tasso di sviluppo dell’impresa (al quale 
è legato il loro prestigio, il loro potere, ecc.) anche a detrimento del 
saggio di profitto e quindi del valore delle azioni, sarebbero comunque 
frenati dal timore di perdere il controllo in seguito a take-over da parte 
di gruppi imprenditoriali maggiormente motivati al profitto.

La scelta dei managers sarebbe dunque il risultato di un trade-off tra 
lo sviluppo e la sicurezza, tanto minore quanto più elevato è lo sviluppo 
(e quindi più basso il saggio di profitto ed il valore delle azioni) (30).

3.2. Imprese pubbliche e teoria dell’impresa manageriale

(29) A. A. Bearle e G. C. Means (1932) considerano piuttosto diffuso nell’eco
nomia americana il fenomeno della dissociazione tra proprietà e controllo. Non tut
ti gli autori, peraltro, condividono un simile punto di vista; di opinione contraria, ad 
es., J. M. Chevalier (1977).

(30) Secondo R Marris, le curve d’indifferenza dei managers hanno tra ì loro 
argomenti, da un lato lo sviluppo , dall’altro la sicurezza, legata inversamente allo 
sviluppo, attraverso il rapporto di valutazione azionaria. Il rapporto di valutazione 
si ottiene mettendo a confronto i prezzi di Borsa delle azioni con il relativo valore
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Si comprende come nella teoria suddetta sia essenziale il rischio di 
take-over: in mancanza, non avrebbe più senso considerare la valuta
zione azionaria come un valido indicatore della sicurezza dei mana
gers.

Ora, nelle imprese pubbliche — anche quotate — la perdita di con
trollo da parte dello Stato o è istituzionalmente esclusa o è subordinata 
a specifiche decisioni dense di implicazioni politiche, e come tale non 
può essere rimessa al libero gioco del mercato azionario (31).

Qualora anche nelle imprese pubbliche i managers fossero partico
larmente orientati allo sviluppo al di là di quanto imposto da oggettive 
esigenze di competitività (32), in che modo la valutazione di Borsa po
trebbe servire come strumento di controllo esterno, pur in assenza del 
rischio di take-over?

A tal fine, occorrerebbe che fosse l’azionista pubblico a:
1) fissare un certo tasso di profitto minimo, corrispondere ad un certo 

rapporto di valutazione minimo (stabilito ad esempio in relazione 
ad un indice medio di borsa);

2) applicare opportune sanzioni qualora il mercato sistematicamente 
attribuisse all’impresa un rapporto di valutazione inferiore a quello

contabile, ossia con l’ammontare delle risorse necessarie per il finanziamento di ri
schio dell’impresa. Poiché più elevato è il rapporto di valutazione, piò alto è lo scar
to esistente tra la valutazione di Borsa e l’ammontare delle risorse investite dagli 
azionisti, di qui l’interesse per questi ultimi che il rapporto di valutazione sia massi
mizzato.

(31) Lo stesso R. Marris (1977, p. 326) in una tavola rotonda sull’impresa pub
blica italiana osservava: “il prof. Prodi ha avanzato l’ipotesi che un’azienda pubbli
ca di dimensioni abbastanza grandi del tipo esistente in Italia...., non abbia l’adatta
bilità organizzativa di un’organizzazione di dimensioni consimili ma che appartenga 
a una società privata. Dobbiamo domandarci perché questo accada, e la risposta 
deve essere che l’impresa pubblica non può essere soggetta ad assorbimento, ad at
tacchi ed a offerte da parte dei privati. Sembrerebbe così che se vogliamo che le im
prese pubbliche abbiano lo stesso tipo di adattabilità, dobbiamo fornire al settore 
pubblico uno strumento analogo a quello rappresentato, nel settore privato dal 
take-over”.

(32) Secondo G. Palmerio (1974, p. 34), per conservare la competitività sul 
mercato interno ed internazionale, nonché per fronteggiare la continua dinamica 
salariale “l’azienda a partecipazione pubblica deve realizzare continui aumenti di 
produttività, cosa che, nel lungo periodo, può fare solo espandendo la sua dimen
sione, cioè diversificando il prodotto ed entrando nei settori nuovi”.
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prefissato, nella misura in cui ciò non dipendesse da mutamenti im
prevedibili nelle attese di costi e di ricavi.
Affinché quanto sopra proposto possa funzionare sarebbe ovvia

mente necesario far sì che gli oneri “impropri” (33) imposti all’impresa 
o lascino comunque un certo spazio per perseguire il tasso di profitto 
desiderato o, in caso contrario, vengano adeguatamente coperti attra
verso sovvenzioni di varia natura.

È interessante vedere quali sarebbero le implicazioni di una simile 
politica qualora valessero le ipotesi della teoria dell impresa manage
riale circa le relazioni esistenti tra tasso di sviluppo, tasso di profitto e 
rapporto di valutazione (34).

Si ignori in prima approssimazione la possibilità che lo Stato ha di 
erogare sovvenzioni compensative per gli oneri specifici che impone 
alle imprese soggette al suo controllo.

Se le scelte dell’impresa pubblica fossero comunque soggette ad 
oneri di natura particolare, si può immaginare che la curva del tasso di 
profitto in funzione del tasso di sviluppo si collochi ad un livello siste
maticamente più basso della stessa curva per un impresa esente da tali 
oneri (impresa privata) ; lo stesso varrebbe ovviamente per la curva del 
rapporto di valutazione.

(33) Tali sarebbero secondo una tesi originariamente proposta da P. Saraceno, 
quei maggiori costi (o minori ricavi) che le imprese pubbliche devono sopportare 
come diretta conseguenza delle finalità di ordine generale cui sono sottoposte. Non 
tutti gli autori condividono una simile impostazione e propongono atteggiamenti al
ternativi nei confronti del problema. Alcuni, come ad es. P. Ranci (1981), ritengono 
che “la nozione di ‘oneri impropri’ specifici delle imprese a PPSS sia teoricamente 
non necessaria e praticamente assai pericolosa”. Altri, all’opposto, sottolineano la 
necessità di considerare gli oneri suddetti, anziché “impropri” e quindi in un certo 
senso eccezionali rispetto alla normale logica di funzionamento del sistema, pro
pri” e quindi stabilmente e largamente caratterizzanti il comportamento di un simile 
tipo di imprese. In questo senso, ad es., si pronuncia N. Acocella (1982, p. 62).

(34) La teoria in questione assume espressamente l’ipotesi che il tasso di svilup
po dopo aver esercitato un effetto positivo sul tasso di profitto e sul rapporto di va
lutazione grazie soprattutto alle economie connesse alla diversificazione che lo svi
luppo generalmente comporta, oltre ad un certo punto incominci ad esercitare un 
effetto negativo per l’insorgere di una serie di diseconomie (dilatazione eccessiva 
delle spese di vendita, aumento del tasso di insuccesso sul lancio di nuovi prodotti, 
disfunzioni burocratiche, ecc.).
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Si osservi in proposito il graf. 1.

Grafico 1 - L’impresa pubblica quotata nel contesto della teoria manageriale.

La conclusione risulta evidente: per l’impresa pubblica il persegui
mento di un tasso di profitto p*, cui corrisponda un rapporto di valuta
zione pari a v*\ comporterebbe un tasso di sviluppo g*’ inferiore a 
quello che l’impresa potrebbe perseguire in assenza degli oneri specifici 
cui è soggetta.

In un simile contesto, dunque, il potere pubblico non potrebbe con
siderare il tasso di sviluppo come un vincolo (o obiettivo) da imporre 
all’impresa, giacché qualsiasi valore diverso da g*’ non sarebbe compa
tibile con il vincolo imposto in termini di tasso di profitto e rapporto di 
valutazione.

Per rendere compatibile un certo tasso di sviluppo superiore a g*’ o 
addirittura a g*, sarebbe necessario erogare all’impresa delle sovven
zioni che coprano la riduzione subita dal tasso di profitto per raggiunge
re quel dato obiettivo di sviluppo (una tale riduzione di redditività può 
essere considerata come un particolare onere improprio: il “costo” del- 
l’extra-sviluppo imposto all’impresa).
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Tutto ciò si vede chiaramente nel graf. 2, dove un obiettivo di svi
luppo pari a g*’ comporterebbe un tasso di profitto pari al segmento 
AB, mentre il tasso di profitto-obiettivo è pari al segmento AC: per 
rendere compatibili simili obiettivi lo Stato dovrebbe procurare un’in
tegrazione del tasso di profitto in misura pari al segmento BC.

Grafico 2  -  L’impresa pubblica quotata con sovvenzioni compensative.

N v*’ =  rapporto di valutazione corrispondente a p* e g*’
\ (S

\
\

\
\

\  p* = tasso di profitto imposto ai managers------

integrazione del tasso di profitto mediante sovvenzioni 

compensative (= costo dell’extrasviluppo)

^  p ’ = tasso di profitto in presenza di oneri impropri

g*”  = tasso di sviluppo prescelto in presenza di sovvenzioni 

g*’ = tasso di sviluppo prescelto in presenza di oneri impropri

Per tradurre tutto ciò in termini più concreti, si potrebbe ipotizzare 
la fissazione del tasso di profitto-obiettivo ad un livello pari al costo del 
capitale dell’impresa tenuto conto del rischio cui quest’ultima è sogget
ta in relazione all’attività svolta: ciò comporterebbe ovviamente un 
rapporto di valutazione tendenzialmente pari ad 1 (valore di Borsa = 
valore contabile).

Un problema più complesso è quello che occorre risolvere per 
quantificare gli effetti esercitati sul tasso di profitto da un’espansione 
del tasso di sviluppo oltre il suo livello “naturale” di g*’, e quindi per 
stabilire l’ammontare delle sovvenzioni compensative.

La complessità del problema potrebbe almeno in parte essere aggi
rata rinunciando a fissare direttamente un obiettivo in termini di svilup
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po e fissando invece un certo ammontare di sovvenzioni destinate gene
ricamente ad aumentare le opportunità di sviluppo dell’impresa com
patibilmente con un certo vincolo di profitto.

3.3. Controlli di efficienza in assenza del rischio di take-over

Le soluzioni sopra prospettate lasciano comunque ancora aperto il 
problema del controllo dell’X-efficiency (35) dei managers, cioè della 
cura e dello scrupolo da essi dedicati all’individuazione ex-ante delle 
opportunità ed alla loro concreta gestione ex-post.

Infatti, l’obiettivo di un certo tasso di profitto minimo potrebbe es- 
ìè re  rispettato pur non cogliendo tutte le opportunità possibili, ovvero 
a scapito di un’utilizzazione non ottimale delle risorse (cioè con costi 
superiori a quelli possibili con una gestione più efficiente).

Lo stesso discorso può valere per le sovvenzioni compensative di
rette a consentire un maggior sviluppo: se i managers sono inefficienti, 
useranno le sovvenzioni per coprire i loro errori e le loro carenze, pri
ma ancora che per espandere le attività dell’impresa.

Analogamente a quanto accade in una grande impresa privata, ma 
in misura ancora più accentuata, per la natura peculiare del capitale di 
controllo, nell’impresa pubblica si pone dunque il problema di stabilire 
idonei incentivi e controlli all’interno di quello che è stato definito 
come il rapporto di “agenzia” tra l’azionista proprietario e i managers- 
professionisti che ne gestiscono concretamente gli interessi (36).

La predisposizione di simili incentivi e controlli comporterebbe per 
l’azionista proprietario (in questo caso lo Stato) il sostenimento di costi

(35) Concetto introdotto da H. Leibenstein (1966). Lo stesso autore, nella ta
vola rotonda sull’impresa pubblica italiana, già citata (1977, p. 337), sottolineava 
che “dovremmo stare attenti ad evitare qualsiasi tipo di “x-inefficienza” in nome de
gli obiettivi politici e consentire esclusivamente combinazioni di obiettivi politici ed 
economici dove esista una “x-efficienza” vera per quanto riguarda gli obiettivi eco
nomici.. . Ma ho il sospetto che in genere non sia così e che gli obiettivi politici ven
gano sfruttati per coprire vari tipi di “x-inefficenza”.

(36) Sul rapporto di agenzia e sulle implicazioni sulla teoria dell’impresa, si 
veda il contributo fondamentale di M. C. Jensen e W. H. Meckling (1976).
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specifici (agency costs) (37) da valutare, nella loro opportunità, in rela
zione ai recuperi di efficienza che essi consentono.

La specifica natura dell’impresa pubblica fa sì che la efficienza dei 
managers non si misuri soltanto con riferimento ai profitti prodotti, 
dopo aver sostenuto gli oneri impropri, ma anche e innanzitutto con ri
ferimento alla produttività “sociale” degli oneri impropri stessi. Gli 
agency costs che lo Stato deve sostenere sono dunque di duplice natura: 
quelli diretti a controllare la gestione degli oneri impropri (in un’ottica 
cost-benefici) e quelli diretti a controllare la gestione al netto degli one
ri suddetti (in un’ottica microeconomica).

Nell’impresa pubblica quotata in Borsa il conflitto di interessi po
trebbe emergere non soltanto tra l’azionista-Stato e i managers, ma an
che tra entrambi questi soggetti e gli azionisti privati.

Per quanto riguarda gli azionisti privati (risparmiatori-investitori 
non direttamente coinvolti nella gestione) l’interesse primario sarebbe 
ovviamente la massimizzazione del valore delle azioni e quindi la scelta 
da parte dei managers di tutti quegli investimenti il cui tasso di profitto 
al netto degli oneri impropri, supera il costo del capiale (38).

Si è peraltro visto che neppure per imprese interamente private un 
mercato di Borsa, pure più efficiente del nostro, è in grado di costringe
re i managers a seguire un simile comportamento: tutt’al più, il timore 
di perdere il controllo può indurli a non deprimere eccessivamente il 
valore delle azioni rispetto al livello ottimale.

Mancando il rischio di take-over, nell’impresa pubblica l’interesse 
degli azionisti privati si riduce dunque a porre un limite minimale alle

(37) Si tratta in generale di tutti quei costi che sorgono quando esistono forme 
di cooperazione tra più individui; sotto il profilo dell’azionista proprietario si tratta 
delle spese di controllo che devono essere sostenute, sia per misurare e osservare il 
comportamento dei managers, sia per limitarne le divergenze di comportamento 
dal proprio interesse (auditing, sistemi formali di controllo, sistemi di incentivo, 
ecc.).

(38) Sull’equivalenza del criterio della massimizzazione del profitto (concetto- 
flusso) con il criterio della massimizzazione del valore azionario (concetto-stock), a 
sua volta ottenibile, secondo la teoria fisheriana, spingendo gli investimenti fino al 
punto in cui il tasso di profitto marginale uguaglia il costo del capitale, si vedano E.
F. Fama e M. H. Miller (1972, p. 74).
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scelte dei managers: quello di decidere nuovi investimenti in modo tale 
che il valore delle azioni resti per lo meno inalterato, cioè non discenda 
al di sotto di quello che le azioni avevano prima dei suddetti investi
menti.

Conclusioni

Che l’impresa pubblica possa essere uno strumento efficace ed effi
ciente per la realizzazione di grandi progetti destinati ad incidere sulle 
strutture industriali del Paese, lo dimostrano i successi conseguiti nel 
dopoguerra in diversi settori (dal Piano Sinigaglia per la siderurgia, allo 
sviluppo della rete autostradale e delle telecomunicazioni, alla creazio
ne di una solida base energetica, ecc.) per i quali esistevano di fatto 
chiari obiettivi di politica industriale.

Purtroppo l’efficacia-efficienza delle imprese pubbliche come stru
mento di politica industriale è andata affievolendosi nel corso del tem
po, parallelamente alla progressiva degenerazione del sistema decisio
nale che è derivata dalla sempre più diffusa attribuzione a tali imprese 
da parte del potere politico di finalità in gran parte estranee ad un dise
gno strategico di sviluppo delle strutture produttive nazionali (39).

La crisi strutturale di numerosi settori in cui le imprese pubbliche 
sono tradizionalmente impegnate o comunque sono state ripetutamen
te chiamate ad effettuare operazioni di salvataggio (es. siderurgia, can
tieri, chimica di base, tessili, miniere, metallurgia non ferrosa, ecc.), 
nonché i gravi errori di previsione e di gestione che hanno contraddi
stinto numerose imprese sia per loro responsabilità diretta sia per una 
cattiva impostazione di politica industriale da parte delle autorità poli
tiche (si pensi, ad esempio, ai segnali contraddittori che sono stati 
emessi in materia di piano energetico con le incertezze e gli sprechi che 
ne sono derivati nel comportamento delle imprese) sono tutti fattori 
che, determinando e aggravando la crisi di efficienza economico-finan- 
ziaria del sistema delle imprese pubbliche ne hanno via via ridotto la ca-

(39) SuU’argomento, si veda l’impietosa analisi di F. Grassini (1980 e 1983).
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pacità di ricorso al mercato finanziario (specialmente a quello aziona
rio), accentuandone nel contempo la dipendenza dai pubblici poteri 
per l’ottenimento di gran parte dei fondi necessari al finanziamento 
delle proprie attività e delle proprie perdite.

In una simile situazione non stupisce quindi che nello scorso decen
nio la politica industriale abbia attribuito alle imprese pubbliche più 
compiti di ristrutturazione e riconversione di settori e imprese in crisi 
che non di sviluppo di attività innovative.

La carenza di grandi progetti orientati al futuro, insieme ai numero
si vincoli imposti alle imprese in materia di ristrutturazione, ha di fatto 
a lungo impedito di concentrare le risorse dello Stato imprenditore su 
chiari obiettivi di rinnovamento, determinando l’incapacità della poli
tica industriale ad incidere veramente sulle strutture del Paese tramite 
uno strumento — l’impresa pubblica — che ne avrebbe dovuto rappre
sentare la forma più diretta e immediata di intervento (40).

Ma anche se la politica industriale riesce finalmente a darsi concreti 
e coerenti obiettivi di sviluppo, il ruolo dell’impresa pubblica come 
strumento per perseguire simili obiettivi nelle strutture produttive mo
derne è parzialmente cambiato rispetto al passato.

Innanzitutto, se nel dopoguerra si trattava di sostituire l’iniziativa 
privata riluttante ad investire rilevanti capitali ad un elevato grado di ri
schio, oggi non si può certo ritenere che il mercato sia rimasto così im
maturo da non essere in grado di convogliare risorse sufficienti verso 
progetti che, sia pur rischiosi, fanno spesso presumere buoni livelli di 
performance non solo sotto il profilo dell’interesse generale del Paese, 
ma anche dal punto di vista delle attese di profitto per le singole impre
se.

Per continuare ad essere considerata come un utile strumento di po
litica industriale, l’impresa pubblica deve quindi concentrare le proprie

(40) È da tutti condivisa l’opinione che il problema centrale della politica indu
striale oggi in Italia non sia tanto rappresentata dagli strumenti di cui il potere poli
tico si può avvalere, quanto piuttosto dalla carenza di obiettivi, cioè di quei grandi 
progetti attorno a cui coinvolgere gli sforzi dell’intero sistema produttivo, per raf
forzarne l’efficiènza ed il ruolo nel quadro della competizione internazionale. Cfr. 
F. Gobbo, R. Prodi (1982).
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attività là dove il legame diretto con i pubblici poteri consente di indivi
duare tutte le possibili esternalità per il Paese, e, comunque, di perse
guire certi obiettivi in tempi più rapidi e con un maggiore livello di de
terminazione di quanto potrebbe avvenire affidandosi unicamente alle 
forze spontanee del mercato.

D’altra parte i settori che oggi sono maggiormanete suscettibili di 
generare esternalità positive per il paese (come ad esempio l’elettroni
ca o la telematica), con gli enormi problemi tecnologici e di mercato 
che vi sono associati — non solo e non tanto a livello nazionale ma an
che e soprattutto su scala internazionale — rappresentano una sfida 
ben più complessa ed articolata di quanto abbia costituito lo sviluppo 
dell’industria di base e delle infrastrutture nel dopoguerra.

L’esigenza di associare capitali esterni, sia nel processo decisionale, 
sia nei capitali di rischio, è dunque più che mai attuale per il sistema 
delle partecipazioni statali ed il presente studio ha confermato l’esi
stenza dei presupposti teorici perché, date certe condizioni, una simile 
associazione possa contribuire ad un miglioramento di efficacia e di ef
ficienza del sistema.

L’analisi svolta sull’esperienza delle imprese a capitali misti nel no
stro paese ha messo chiaramente in luce come una simile formula non 
sia da sola in grado di costituire un effettivo incentivo-vincolo per una 
più rigorosa conduzione delle imprese in cui viene applicata, se con
temporaneamente lo Stato, o comunque le forze politiche che lo rap
presentano, nel pretendere da tali imprese ampie deroghe all’efficien
za non assicura nel contempo chiarezza e trasparenza sulle finalità di 
tali deroghe, sui costi ad esse connessi e sulle relative coperture. Solo 
una simile chiarezza consente infatti un effettivo controllo dello Stato 
sull’operato delle imprese e, all’interno di queste ultime, un’efficace 
impostazione delle strategie e un effettivo controllo dei risultati.

Il successo e gli ulteriori sviluppi della formula dell’impresa mista, 
recentemente rilanciata nell’ambito di un più generale rispensamento 
sul ruolo strategico delle imprese pubbliche, dipenderà quindi in gran 
parte dall’affermarsi di un chiaro sistema di rapporti tra chi esercita il 
controllo ultimo sulle decisioni di queste imprese e chi ne deve concre
tamente formulare le scelte a livello imprenditoriale.

50



BIBLIOGRAFIA

N. A cocella, 1983 - L’impresa pubblica italiana e la dimensione internazionale: il 
caso dell’IRI, Einaudi, Torino.

G. A lzona, T. D e Castro, 1984- Imprese comuni e intervento pubblico: prime va
lutazioni sull’esperienza italiana, in Bollettino CERIS, n. 15.

J. P. A nastassopoulos, G. Blanc, P. D ussauge, 1985 - Les multinationales publi
ques, Presses Universitaire de France, Paris.

A. A. Bearle, G. C. Means, 1932 - The Modem Corporation and Private Proper
ty, MacMillan, New York (trad. it. Società per azioni e proprietà privata, Ei
naudi, Torino, 1966).

K. J. Blois, 1972 - Vertical Quasi-Integration, in Journal of Industrial Economics 
July.

R. Cafferata, 1983 - Pubblico e privato nel sistema delle imprese, F. Angeli, Mila
no.

J. M. Chevalier, 1977 - L’économie industrielle en question, Calmann-Lévy, Paris 
(trad. it. L’economia industriale, F. Angeli, Milano).

R. Coase, 1937 - The Nature of the Firm, in Economica, november.
Commissione Chiarelli, 1976 - Relazione della Commissione per il riordinamento 

delle partecipazioni statali, in Mondo Economico, n. 16.
G. D e Michelis e A. A. V. V ., 1981 - Rapporto sulle partecipazioni Statali, F. Ange

li, Milano.

J. H. D unning, 1977-Trade,Location ofEconomic Activity and Multinational En
terprise: A Search for an Eclectic Approach, MacMillan, London.
1982 - Non Equity Forms of Foreign Economic Involvment and the Theory of 
International Production, University of Reading Discussion Papers, February.

E. F. Fama, M. H. M iller, 1972 - The Theory of Finance, Holt-Ribehart & Win
ston, New York.

F. G obbo, R. Prodi, 1982 - La politica industriale italiana, in Note economiche,
n. 6.

F. G rassini, 1980 - Vincoli politici e direzione delle imprese pubbliche nell’espe
rienza italiana, in L’industria, n. 3.
1983 - Molteplicità di obiettivi e governo delle partecipazioni statali, ibidem, 
n. 4.

E. H erzfeld, 1983 - Joint Ventures, Jordan & Sons, Bristol.
J. H oussiaux, 1957 a - Le concept de “quasi-integration” et le ròle des soustraitants 

dans l’industrie, in Revue économique, mars;
1957 b - Quasi integration, croissance des firmes et structures industrielles, ibi
dem, mai.

M. C. Jensen, W. H. Meckling, 1976 - Theory of the Firm: Managerial Behaviour, 
Agency Cost and Ownership Structure, in Journal of Financial Economics, Oc
tober.

51



J. P. K illing, 1982 - How to Make a Global Joint Venture Work, in Harvard Busi
ness Review, May-June (trad. it. Una buona joint venture si fa così, in Harvard 
Espansione, n. 16).

H. Leibenstein, 1966 - Allocative Efficiency Vs. X-Efficiency, in American Econo
mie Review, June.
1977 - Intervento alla Tavola Rotonda del 20-21 gennaio 1977 su “L’Impresa 
pubblica manifatturiera in un’economia di mercato” in Economia pubblica, n. 
8/9.

P. Marchetti, 1983 - Quale joint-venture per una maggiore competitività, in L’Im
presa, n. 1.

P. Mariti, R. H. Smiley, 1983 - Accordi di collaborazione tra imprese in una econo
mia industriale moderna, in Economia e politica industriale, n. 33.

R. Marris, 1964 - The Economie Theory of “Managerial” Capitalism, MacMillan, 
London (trad. it. La teoria economica del capitalismo manageriale, Einaudi, 
Torino, 1972).
1977 - Intervento alla Tavola Rotonda del 20-21 gennaio 1977 su “L’impresa 
pubblica manifatturiera in un’economia di mercato”, in Economia pubblica, 
n. 8/9.

F. Momigliano, G. Balcet, 1982 - Nuove forme di investimento internazionale e 
teoria del coinvolgimento estero dell’impresa, in Economia e politica industria
le, n. 36.

F. Momigliano, 1984 - Problemi della politica industriale in Italia, in Rivista Mila
nese di Economia, n. 8.

A. Mosconi, E R ullani, 1978 - Il gruppo nello sviluppo dell’impresa industriale, 
ISEDI, Milano.

J. Müller, 1976 - La dimensione dell’impresa e l’integrazione verticale, in Rivista 
di Economia e politica industriale, n. 2.

G. Palmerio, 1974 - L’impresa pubblica; teoria e analisi empirica, F. Angeli, Mila
no.

P. R anci, 1981 - Partecipazioni Statali: due osservazioni in margine al saggio di P.
Saraceno, in Economia e Politica industriale, n. 30.

A. R ockwood, 1983 - The Impact of Joint Ventures on thè Market of OCS Oil and 
Gas Leases, in Journal of Industrial Economics, June.

P. Saraceno, 1975 - Il sistema delle partecipazioni statali nell’impresa italiana, 
Giuffré, Milano.
1981 - Il sistema delle partecipazioni statali, in Economia e politica industriale, 
n. 29.

C. Scognamiglio, 1981 - Gli aspetti economico-istituzionali della crisi nel sistema 
delle partecipazioni statali, in G. De Michelis e AA. V V . Rapporto sulle parte
cipazioni statali, F. Angeli, Milano

S. V accà, 1975 - Potere politico e tecnostrutture delle imprese a partecipazione sta
tale, in Economia e politica industriale, n. 9.

52



N

L’ANALISI DEI PROCESSI DINAMICI 
DELLE IMPRESE E DEI GRUPPI 
MEDIANTE LA TECNICA SHIFT-SHARE: 
UN’APPLICAZIONE AL SISTEMA 
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI 
NEL DECENNIO 1971-1981

Gianluigi Alzona

Introduzione

La presente nota si pone l’obiettivo di proporre l’applicazione di 
una tecnica comunemente usata negli studi di economia regionale (la 
shift-share analysis) allo studio dei processi dinamici delle imprese e 
dei gruppi. La proposta si basa sull’osservazione che analogamente a 
quanto avviene all’interno di un certo territorio, anche la crescita (o il 
declino) di un’impresa-gruppo dipende, da un lato, dai trends generali 
dei settori in cui il soggetto in questione è impegnato (e quindi dalle 
scelte di specializzazione-diversificazione effettuate in passato), dal
l’altro dai comportamenti e dalle opportunità-condizionamenti specifi
ci di quel certo soggetto.

Un’applicazione concreta del metodo proposto verrà effettuata con 
riferimento alla dinamica occupazionale del sistema delle Partecipazio
ni Statali nel decennio tra i due ultimi censimenti (1971-1981).

La shift-share analysis negli studi di economia regionale

La shift-share analysis (S.S.A.) è una tecnica sviluppata negli studi 
di economia regionale al fine di scomporre i tassi di crescita (o di con
trazione) di certe variabili (ad esempio l’occupazione) di una data re
gione in due componenti: una legata alla dinamica media nazionale, 
l’altra tipica della regione in questione.
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La prima componente costituisce la “quota nazionale”, e rappre
senta la dinamica che si sarebbe avuta nella regione se in quest’ultima 
la variabilie in oggetto fosse variata allo stesso tasso medio nazionale.

La seconda componente, che rappresenta lo scarto, in più o in 
meno, tra variazione effettiva e quota nazionale, può ulteriormente es
sere scomposta in due parti: una componente “settoriale” ed una “re
gionale”.

Una certa regione può infatti crescere ad un ritmo superiore (infe
riore) alla media:
— perché al suo interno sono presenti in misura superiore (inferiore) 

alla media i settori che a livello nazionale sono i più dinamici; ovve
ro sono presenti in misura inferiore (superiore) alla media i settori 
che a livello nazionale sono i meno dinamici;

— perché al suo interno la dinamica effettiva dei singoli settori è supe
riore (inferiore) alla dinamica media degli stessi settori a livello na
zionale.

Con riferimento alla regione R ed alla variabile occupazionale ri
partita tra S settori, si ha che:

AXr — TnXr +

componente

nazionale

S S

Z  ( r s ,N  -  rN) 1 XS,R + X  ( r s ,R  -  Ts ,n )  Xs,r
s =  1 s  =  1

componente settoriale componente regionale

(effetto struttura) (effetto localizzazione)

dove:
AXr = variazione assoluta dell’occupazione nella regione 
XR = occupazione iniziale totale nella regione 
XSiR = occupazione iniziale del settore s nella regione 
rN = tasso di variazione dell’occupazione totale a livello nazionale 
rsN = tasso di variazione dell’occupazione del settore s a livello 

nazionale
r R = tasso di variazione dell’occupazione del settore s nella

regione.
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Numerose sono le applicazioni di questa tecnica di analisi (1), spe
cialmente con riferimento ai dati censuari.

Occorre subito segnalare che l’uso della S.S.A. non è esente da li
miti, solo parzialmente rimediabili mediante particolari accorgimenti.

Le principali critiche rivolte alla S.S.A. riguardano sia le ipotesi as
sunte alla base del modello, sia la variabilità dei risultati in relazione a 
particolari circostanze (2).

Circa il primo aspetto, si può infatti notare che la tecnica in questio
ne considera implicite le ipotesi seguenti:
a) non esista interazione tra effetto strutturale ed effetto di localizza

zione, mentre in realtà una simile interazione può verificarsi, nella 
misura in cui una certa regione sia più o meno specializzata nei set
tori dove possiede vantaggi — o svantaggi — comparati;

b) non esistano nelle singole aree collegamenti intersettoriali né effetti 
moltiplicativi secondari, la cui influenza dovrebbe essere scorpora
ta dall’effetto di localizzazione ed attribuita all’effetto struttura;

c) ciascun settore abbia un’area di mercato a diffusione nazionale, il 
che non sempre è vero.
Inoltre, i risultati dell’analisi:

d) variano in funzione della maggiore o minore analiticità della clas
sificazione territoriale; in particolare più analitica è la classificazio
ne, più ampio diventa l’effetto di struttura e contemporaneamente 
si riduce quello di localizzazione;

e) dipendono dalle strutture settoriali esistenti all’inizio ed alla fine 
periodo osservato, ignorando i cambiamenti di struttura verificatisi 
nel corso del periodo stesso.
Alcuni dei limiti di cui sopra possono essere in parte superati intro

ducendo nel metodo appropriate modifiche.

(1) Si vedano ad es. D ’Antonio (1977), Balestrieri Terrasi (1981), Centro Studi 
Confindustria (1983), Seravalli (1984), Tassinari (1984). Per applicazioni ad altre 
economie, cfr. ad es. Fuchs (1962), Bishop-Simpson (1972).

(2) Si vedano in proposito le critiche formulate da Houston (1967) e Mac Kay 
(1968), e le relative discussioni in Tassinari (1984).
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In particolare, sono state proposte varianti per affrontare le critiche 
sub a) (3) e sub e) (4).

In ogni caso, nonostante i limiti comunque insuperabili, la S.S.A. è 
generalmente considerata come una tecnica utile a fornire indicazioni, 
sia pure di massima, sulle diverse componenti delle dinamiche territo
riali. E ciò, anche per quanto riguarda la versione standard del model
lo, che non tiene conto delle varianti di cui si è detto.

L’applicazione del metodo all’analisi dei processi dinamici delle 
imprese-gruppi

Anche se fino ad oggi, almeno per quanto ci risulta, la S.S.A. è ri
masta essenzialmente confinata agli studi regionali, in linea di princi
pio, essa è applicabile a qualsiasi contesto in cui la dinamica di certi ag
gregati si possa ritenere influenzata contemporaneamente da elementi 
esterni agli aggregati stessi e da elementi specifici ed interni a questi ul
timi.

Il comportamento delle imprese può entro certi limiti ricadere in 
uno schema del genere, se si pensa da un lato ai condizionamenti ester
ni (caratteristiche della domanda e dell’offerta complessive) cui le sin
gole unità sono soggette nelle proprie strategie di crescita, dall’altro ai 
gradi di libertà di cui comunque ogni impresa gode grazie alle risorse 
specifiche ed alla capacità innovativa (in senso lato) di cui dispone.

In particolare, la crescita (o il declino) di una certa impresa si può 
considerare in qualche modo dipendente da:
a) presenza dell’impresa in settori più o meno dinamici a livello nazio

nale (effetto-struttura);

(3) Maquillas (1972) propone una formula modificata di S.S.A. per identificare, 
accanto ai due effetti struttura e localizzazione, il cosiddetto “effetto allocativo”, ri
sultante dall’interazione dei due precedenti, ovvero dalla specializzazione della re
gione nei settori che in quest’ultima hanno una dinamica effettiva superiore a quella 
degli stessi settori a livello nazionale.

(4) Fuchs (1962) suggerisce di effettuare due analisi distinte, una con i pesi set
toriali esistenti all’inizio del periodo, l’altra con i pesi finali, e di fame una media. 
Si veda anche Stilwell (1969).
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b) scostamento della dinamica settoriale effettiva dell’impresa dalla 
dinamica degli stessi settori a livello nazionale (questo, che è l’ana
logo dell’effetto localizzazione dell’analisi regionale, si potrebbe 
definire “effetto-strategia”).
Il primo dei due effetti dipende dalle scelte di specializzazione- 

diversificazione settoriale effettuate in passato dall’impresa ed il secon
do dalla capacità o meno dell’impresa ad allargare le proprie quote di 
mercato all’interno dei vari settori.

A sua volta, l’effetto strategia può essere ulteriormente scomposto 
per tenere conto delle due diverse modalità mediante le quali un’im
presa può realizzare ritmi di crescita settoriali superiori (o inferiori) a 
quelli medi: modalità di tipo “interno”, quando le variazioni dimensio
nali dell’impresa si realizzano mediante gli stabilimenti esistenti o con 
la creazione di nuovi, modalità di tipo “esterno” , quando l’impresa 
procede ad acquisizione o cessione di interi rami aziendali da o verso 
altre imprese.

Se si considera l’impresa I, le cui attività si ripartiscono tra S settori, 
la dinamica occupazionale (o di un’altra variabile, come ad esempio 
l’ammontare delle vendite) in un certo periodo può essere così scom
posta:

s

AXj = Tn • Xi + 2  (rs>N -  Tn) • Xs>1
S = 1

componente effetto struttura 

nazionale 
S

+ 2  (r’s>i -  rSiN) ' Xs I
S = 1
effetto strategia interna 

S

+ I  r”s>1 • Xs>i
S = 1

effetto strategia esterna

dove:
AXi = variazione assoluta dell’occupazione della impresa 
Xj = occupazione iniziale totale dell’impresa
Xs l =  occupazione iniziale del settore s (s = 1 , ..... S) nell’impresa
rN = tasso di variazione dell’occupazione totale a livello nazionale
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rs,N = tasso di variazione dell’occupazione del settore s a livello 
nazionale

r’s l = tasso di variazione “interna” dell’occupazione del settore s 
nell’impresa, cioè rettificato per escludere gli effetti delle 
operazioni di acquisizione-cessione. 

r”sj  = tasso di variazione “esterna” dell’occupazione del settore s 
nell’impresa, cioè imputabile alle operazioni di acquisizione- 
cessione.

In questo contesto particolare, permangono i già ricordati limiti 
della S.S.A., e cioè:
a) il metodo, almeno nella sua forma standard, ignora le possibili inte

razioni tra effetto struttura ed effetto strategia, cioè non è in grado 
di isolare l’effetto dovuto ad una struttura iniziale nella quale assu
mono un peso prevalente i settori nei quali l’impresa possiede un 
particolare dinamismo di tipo strategico;

b) il metodo ignora la possibile esistenza alfiinterno dell’impresa di si
nergie intersettoriali, il cui effetto non può quindi essere evidenzia
to separatamente dall’effetto strategia;

c) ciascun settore sia potenzialmente accessibile a tutte le imprese, e 
che quindi le differenze tra i comportamenti specifici e quelli medi 
siano dovute esclusivamente alla maggiore o minore abilità strategi
ca dell’impresa interessata;

d) i risultati dipendono dall’analiticità della classificazione settoriale, 
nel senso che ad un aumento del grado di analisi tende a crescere 
l’effetto struttura ed a ridursi l’effetto strategia;

e) i risultati non tengono conto, almeno nella forma standard del me
todo, dei cambiamenti di struttura verificatisi nel corso del periodo 
osservato.
Inoltre, nel caso in cui un’impresa domini largamente certi settori, 

i tassi di crescita di questi ultimi a livello nazionale sarebbero influenza
ti in modo determinante dal comportamento di quell’impresa, renden
do difficile distinguere concettualmente tra effetto struttura ed effetto 
strategia, anche se, apparentemente, quest’ultimo risulterebbe molto 
contenuto.
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Pur tenendo presenti tutti questi limiti, si ritiene comunque che il 
metodo proposto possa dare un’indicazione di massima sulle modalità 
di crescita (o di ripiegamento) delle imprese, con riferimento da un lato 
alle diverse strutture di specializzazione-diversificazione, dall’altro agli 
elementi specifici ed ai gradi di libertà presenti in ogni impresa.

Ovviamente, il campo più interessante di applicazione del metodo 
è quello delle imprese che presentano un certo grado di diversificazione 
operando in più di un settore. Siccome spesso la plurisettorialità si tra
duce da parte dell’impresa in una struttura plurisocietaria, il metodo 
può utilmente essere applicato all’analisi dei processi dinamici dei 
gruppi diversificati.

La dinamica occupazionale del sistema delle partecipazioni statali 
(1971-1981) analizzata con il metodo shift-share

A titolo di esempio di come la S.S. A. si possa utilizzare nell’analisi 
dei processi dinamici a livello di impresa-gruppo, si è applicato il meto
do proposto al sistema delle partecipazioni statali (PPSS), considerato 
come un macro-gruppo soggetto alle strategie dei singoli enti di gestio
ne e delle singole unità operative, nonché alle strategie ed ai condizio
namenti del potere politico.

Si è limitata l’analisi ai soli settori dell’industria, sia per quanto ri
guarda le PPSS, sia a livello nazionale.

I dati nazionali sono stati desunti dai Censimenti 1971 e 1981, quelli 
delle PPSS incrociando le fonti seguenti: relazioni programmatiche del 
Ministero delle PPSS, indagine Istat sul prodotto lordo delle imprese 
del settore pubblico, relazioni ai bilanci degli enti.

Problemi di omogeneità e confrontabilità tra i dati 1971 e 1981 , 
nonché tra i dati delle PPSS e quelli nazionali, hanno impedito di adot
tare una classificazione settoriale molto analitica, con il risultato di por
tare tendenzialmente ad una sottovalutazione dell’effetto struttura e 
ad un ampliamento dell’effetto strategia.

L’effetto strategia “esterna” è stato messo in evidenza consideran
do per ogni settore il saldo netto degli occupati al 1981 delle imprese ac
quisite nel corso del decennio e degli occupati al 1971 delle imprese ce
dute nel corso dello stesso.
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In simboli:

„ _  saldo netto determinato come sopra
r S>1 — occupati iniziali del settore

L’effetto strategia “interna” è stato individuato sottraendo (o som
mando) alla variazione effettiva di occupazione di ogni settore il saldo 
netto positivo (negativo) dovuto alle operazioni di acquisizione-cessio
ne, determinato come sopra.

In simboli:

r’S,I
variazione assoluta rettificata come sopra 
occupati iniziali del settore

I risultati di un simile “esercizio” sono indicati nella Tabella 1.
In termini complessivi, lo scarto esistente tra la variazione occupa

zionale del sistema delle PPSS e quella che il sistema stesso avrebbe 
avuto qualora si fosse mediamente sviluppato allo stesso tasso dell’in
tera industria nazionale, è stato di + 66.500 unità.

Un simile scostamento si può scomporre nel modo seguente:
a) effetto struttura: — 11.700 unità
b) effetto strategia esterna: + 52.100 unità
c) effetto strategia interna: + 26.100 unità.

In definitiva, l’analisi svolta conferma chiaramente come nel decen
nio 1971-1981 il sistema delle PPSS abbia mostrato con particolare in
tensità la sua “vocazione” al sostegno dell’occupazione nazionale, sia 
mediante assorbimento dall’area privata, sia mediante tassi di crescita 
interna più elevati della media.

Nello stesso tempo, emerge come il sistema sia stato penalizzato 
dall’effetto struttura, che complessivamente ha registrato un segno ne
gativo, per la forte presenza nel mix settoriale del 1971 di industrie che 
a livello nazionale hanno presentato tassi di crescita inferiori alla media 
(alimentare, tessile-abbigliamento, minero-metallurgico, chimica e 
fibre).

Per quanto riguarda l’effetto strategia di tipo “esterno”, i settori 
maggiormente interessati sono stati: i mezzi di trasporto (+ 16.900 uni-
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tà), il minero-metallurgico (+ 12.300), la chimica-fibre (+ 11.000), l’a
limentare (+ 7.000) e le fonti di energia (+ 6.500). Solo il settore “altre 
manifatturiere” ha registrato un saldo netto negativo tra acquisizioni e 
cessioni (— 4.400) in gran parte imputabile alle cartiere cedute sia dal- 
l’IRI sia dall’EFIM. Le principali operazioni di dinamica esterna effet
tuate dalle PPSS sono elencate nella Tabella 2.

Si tratta per la maggior parte di salvataggi di imprese in crisi, tranne 
casi particolari in cui il sistema ha manifestato una specifica ed autono
ma strategia di crescita (com’è, almeno parzialmente il caso del settore 
alimentare agli inizi del decennio, oppure l’acquisizione del gruppo eli
cotteristico Agusta da parte dell’EFIM, ecc.)

L’effetto strategia di tipo “interno” si è invece manifestato con par
ticolare intensità nei seguenti settori: chimica e fibre (+ 44.700), mine- 
rò-metallurgico (+ 24.000), elettronico (+ 16.100), mezzi di trasporto 
(+  13.800).

Si ricorda che tali cifre rappresentano di quanto i settori in questio
ne all’interno delle PPSS si sono sviluppati in più rispetto a quanto 
avrebbero fatto qualora si fossero sviluppati ai tassi settoriali medi a li
vello nazionale.

Un’analisi più puntuale delle principali iniziative che hanno contri
buito alle suddette performance settoriali consente di mettere in luce la 
particolare fragilità delle strategie di crescita interna seguite dalle PPSS 
nel decennio.

L’espansione dell’ENI nella chimica di base e soprattutto nelle 
fibre, il raddoppio del centro siderurgico IRI di Taranto, l’espansione 
IRI nel settore automobilistico (Alfa Sud), ecc. sono tutti esempi di un 
tipo di sviluppo in settori maturi che, pure rappresentando in gran par
te la conseguenza di scelte effettuate nel decennio precedente quando 
le condizioni ambientali erano differenti, negli anni settanta ha avuto 
l’effetto di aggravare pesantemente la situazione economico-finanzia- 
ria del sistema.

L’elevato sviluppo nel settore elettronico sembra costituire l’unica 
eccezione di rilievo ad un simile quadro, oltre ovviamente alla dinami
ca di comparti particolari all’interno degli altri settori esaminati (es. le 
produzioni aeronautiche nell’ambito dei mezzi di trasporto).
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In particolari settori, l’effetto strategia interna è stato invece nega
tivo, come nella meccanica esclusi i mezzi di trasporto (— 7.500 unità), 
nell’alimentare (— 6.100), nel tessile-abbigliamento (— 4.700) e nelle 
fonti di energia (— 3.600) (5).

In questi settori le PPSS hanno dunque manifestato una dinamica 
occupazionale più lenta di quella nazionale e ciò può essere in parte 
messo in relazione alle gravi situazioni di crisi economico-finanziaria 
che hanno colpito alcuni di quei settori all’interno del sistema (soprat
tutto tessile-abbigliamento ed alimentare, ma anche alcuni comparti 
della meccanica).

Come si è visto, nel loro insieme gli effetti interni di segno negativo 
sono peraltro risultati più che compensati da quelli di segno positivo, 
con un saldo netto di + 26.100 unità.

In conclusione, pur con tutti i limiti sopra precisati, si ritiene che il 
metodo proposto possa costituire un utile strumento descrittivo dei 
processi dinamici all’interno delle imprese e dei gruppi, in quanto, op
portunamente integrato con informazioni ed analisi di altro tipo, con
sente di focalizzare l’attenzione sulle conseguenze particolari che spe
cifiche strategie e specifici vincoli possono esercitare sul comportamen
to delle unità produttive.

(5) Per questo settore, occorre peraltro tener conto che il dato nazionale, extra 
PPSS, è fortemente influenzato dal comportamento dell’Enel nel settore elettrico e 
quindi risente comunque degli effetti di politiche soggette al controllo pubblico.
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LA VALUTAZIONE ECONOMICA DELLO STOCK 
DI CAPITALE FISSO IN CONDIZIONE DI 
INFLAZIONE: ALCUNE PROBLEMATICHE TEORI
CHE

Franco Varetto

Premessa

L’obiettivo di questa nota è quello di esaminare brevemente alcune 
tra le principali problematiche teoriche che si presentano quando si in
tende effettuare la valutazione economica dello stock di capitale fisso. 
In un lavoro che compare in questo stesso Bollettino (1), al fine di de
terminare da un lato la compatibilità degli aggiustamenti per l’inflazio
ne operati sui bilanci ufficiali con i margini operativi di gestione genera
ti dalle imprese pubbliche e dall’altro la perdita di ricchezza investita in 
immobilizzazioni subita da questo comparto nel corso degli anni ’70, 
abbiamo condotto una valutazione della consistenza del capitale fisso 
di questo aggregato di imprese: stima non facile per la contemporanea 
presenza di condizioni di elevata inflazione, di alti livelli di indebita
mento, di prospettive di scarsi profitti di lungo periodo, di necessità di 
riallocazione delle risorse investite nelle attuali capacità produttive. 
Mentre in quel lavoro compaiono le stime quantitative, in questo ab
biamo inteso raccogliere alcune riflessioni che abbiamo giudicato fon
damentali per comprendere i limiti di queste valutazioni e la necessità 
di ulteriori approfondimenti, prima di tutto di ordine metedologico.

Il concetto di valore accolto a base di questa analisi è quello fondato 
sulla attualizzazione dei futuri redditi attesi dallo stock di capitale im-

(1) Cfr. F. Varetto, “Una stima della perdita di ricchezza subita dalle imprese 
pubbliche italiane negli anni ’70”.
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piegato nella gestione operativa: a nostro avviso è questo il criterio di 
valutazione che meglio si avvicina ai principi dell’economia politica ed 
il più rappresentativo nella situazione attuale, caratterizzata da pro
spettive di profitto profondamente diverse da quelle vigenti nel mo
mento in cui venne deciso l’investimento.

In economia aziendale, è noto, esiste una pluralità di concetti di va
lore ciascuno dei quali soddisfa ben precise esigenze conoscitive, non 
necessariamente alternative.

La valutazione al costo storico, sul quale si fondano i bilanci ufficiali 
pubblicati dalle imprese, opportunamente rettificato per le variazioni 
del metro monetario e per gli ammortamenti è espressivo della consi
stenza in termini reali del risparmio finanziario destinato ad impieghi 
produttivi, ovvero del sacrificio di risorse finanziarie non spese in con
sumi ma investite nell’impresa.
\  Lo stock di capitale fisso valutato ai costi correnti (costi di sostitu
zione) è rappresentativo del costo-opportunità del rimpiazzo continuo 
dell’attuale fattore produttivo con beni simili esistenti sul mercato per 
la continuazione a tempo indefinito della gestione dell’impresa. Esso è 
anche il valore opportunità dell’investimento di risorse finanziarie in 
beni capitali del tipo di quelli in uso nell’impresa.

Il valore di liquidazione è invece espressivo del costo opportunità 
del mantenere le risorse investite nell’attuale stock invece di procedere 
al loro realizzo e riottenerle sotto forma di risorsa monetaria generica 
disponibile per usi alternativi.

Il valore attuale dei redditi attesi, che è il criterio ritenuto preferibi
le nella successiva analisi, è indicativo del costo opportunità delle risor
se attuali rispetto ad impieghi alternativi confrontabili per rischio e per 
tasso di rendimento minimo desiderato.

In condizioni semplificate di equilibrio del sistema economico que
ste diverse valutazioni tendono a coincidere ed a convergere verso un 
univoco “segnale” sulla efficienza relativa dell’uso della risorsa capita
le; questa fortunata situazione raramente si presenta nella realtà, ove 
è invece esperienza abituale confrontarsi con stime diverse ricavate dai 
diversi criteri di valutazione.

La constatazione di questo fatto ha costituito lo stimolo per questa
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riflessione e per il tentativo di identificare le condizioni che consentono 
l’univocità dei “segnali” provenienti dal sistema dei prezzi ( e delle va
lutazioni).

Stock di Capitale e Teoria Economica

A) L ’impostazione neoclassica

L’analisi del capitale quale variabile aggregata ha tenuta occupata 
per parecchio tempo l’attenzione dei maggiori economisti negli anni 
’50 e ’60 dando origine ad una vera e propria controversia tra contrap
poste scuole teoriche (2).

Per l’impostazione neoclassica il fattore capitale, in quanto fattore 
produttivo, riveste un’importanza fondamentale per la interpretazione 
del comportamento aggregato della produzione e della distribuzione 
del reddito. Gli economisti neoclassici infatti basano la loro teoria sul 
principio marginalistico sintetizzato da una relazione continua tra fat
tori produttivi e prodotto ottenuto: la funzione di produzione. Nel
l’ambito di questo approccio la scuola neoclassica fornisce una spiega
zione endogena della distribuzione del reddito derivata dal contributo 
dei fattori alla produzione; produzione e distribuzione del reddito di
ventano quindi aspetti contestuali di una stessa teoria. Diventa pertan
to cruciale definire e fornire una misurazione del fattore capitale in ter
mini tali che da un lato entri nella funzione di produzione quale gran
dezza operativa legata all’output e dall’altro se ne possa determinare il 
prezzo per l’uso dei suoi servizi ai fini della ripartizione del reddito. Per 
i neoclassici infatti, date certe ipotesi sulla forma della funzione di pro
duzione e sul comportamento concorrenziale dei mercati dei beni e dei 
fattori, in equilibrio il valore della produttività marginale del capitale 
è uguale al saggio di profitto, che ne costituisce la remunerazione, al 
pari del salario che viene stabilito allo stesso livello del valore della pro
duttività marginale del lavoro.

(2) Per una sintesi del dibattito ed una guida ai principali temi della controversia 
si cfr. G. Harcourt “La teoria del capitale”, ed. Isedi, ’73.
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Il problema si pone proprio nella necessità di dare una quantifica
zione ad un aggregato di beni capitali tra loro eterogeni e non misurabi
li in base ad unità “naturali”: terra e lavoro invece, almeno in prima ap
prossimazione, godono di questa proprietà.

L’aggregazione dei beni capitali pertanto non può che essere effet
tuata in termini di valore in base ai prezzi di mercato. Perché la teoria 
funzioni tuttavia occorre che i fattori produttivi ed il prodotto ottenuto 
siano misurabili in termini omogenei e soprattutto in modo indipen
dente. L’espressione dello stock di capitale in termini di valore non è 
indipendente dal livello di saggio di profitto e quindi dalla distribuzione 
del reddito: il capitale è misurabile in valore solo assumendo data una 
ben specifica distribuzione del reddito che, quindi, non può più essere 
spiegata dalla produttività marginale del capitale. In queste condizioni 
il voler ottenere una spiegazione endogena della produzione e della di
stribuzione conduce necessariamente ad un ragionamento circolare 
che va dal tasso di profitto al valore del capitale e da questo al tasso di 
profitto (2 bis).

Al di fuori dei mondi ad un solo bene, usato tanto come bene di con
sumo quanto come bene d’investimento, ovvero con bene capitale 
omogeneo e malleabile e trasformabile instantáneamente e senza costi 
nella specifica configurazione desiderata o imposta dai rapporti capita- 
le/lavoro, la teoria neoclassica rimane viziata da profonde ambiguità 
sulla definizione del capitale. Nei mondi sopra descritti od in quelli si
mili che la letteratura neoclassica ha via via elaborato il problema ac
cennato invece sparisce perché il bene malleabile possiede un’unità fisi
ca di misura e diventa possibile effettuare in modo non equivoco l’ag
gregazione ed impiegarlo nella funzione di produzione da cui derivare 
la distribuzione del reddito, e quindi il saggio di profitto, i prezzi di 
mercato e, infine, una misura in termini di valore del capitale: in un

(2 bis) “Pertanto il prodotto marginale del capitale ottenuto mediante la fun
zione di produzione aggregata può determinare soltanto il tasso di profitto che è già 
determinato ed espresso nei prezzi dei beni capiali impiegati per giungere ad una 
misura omogenea dello stock di capitale. Lungi dallo spiegare perché il tasso di 
profitto è quello che è, la cosa migliore che quella impostazione può fornire è di sco
prire qual’è il tasso di profitto implicito nei prezzi dello stock di capitale esistente”, 
da J. Kregel “L’economia post-keynesiana”, ed. Laterza, ’75, pag. 25.
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mondo ad un solo bene il saggio di profitto (= produttività marginale 
del capitale) può essere interpretato come un rapporto tra quantità 
omogenee di capitale. Si osservi che nell’ambito della impostazione 
neoclassica si è proceduto verso costruzioni teoriche di maggiore reali
smo abbandonando l’ipotesi di un mondo ad un bene ed accogliendo 
l’assunzione di beni capitali eterogeni con non-sostituibilità tra i fattori 
lavoro e capitale ex-ante quanto ex-post; tuttavia anche in questi casi le 
rimanenti ipotesi neoclassiche di perfetta concorrenza, progresso tec
nico neutrale, rendimento di scala costanti di fatto conducono all’an
nullamento della eterogeneità dei beni capitali ed alla riduzione ad un 
bene omogeneo.

B) L ’impostazione post-keynesiana

La profonda insoddisfazione delle spiegazioni fornite dalla teoria 
neoclassica e lo stato di disagio di fronte alla complessità dei fenomeni 
trascurati in favore di una qualche forma di coerenza logica interna alla 
teoria del capitale sono stati denunciati dalla scuola di ispirazione post- 
keynesiana ed in modo particolare da Joan Robinson (3). Questo filone 
alternativo di pensiero ha ritenuto inaccettabile la posizione teorica 
neoclassica ed ha riconosciuto esplicitamente la impossibilità di deter
minare un valore aggregato del capitale indipendente dalla distribuzio
ne del reddito; nei modelli di ispirazione post-keynesiana quindi la de
terminazione della ripartizione del reddito tra i fattori non avviene nel
l’ambito della teoria della produzione ma in base ad elementi esogeni. 
Tuttavia la stessa valutazione dello stock di beni capitali eterogenei, 
anche assumendo dato il tasso di profitto, non è priva di ambiguità.

Come ha sottolineato J. Robinson, i beni capitali possono essere 
valutati in base al costo reale (in termini di prodotto) sostenuto per la 
loro produzione, costo inteso come capitalizzazione al saggio di profit
to vigente nell’economia del costo delle unità di lavoro e di altri beni già

(3) Un primo lavoro fondamentale su questo tema da parte della J. Robinson è 
“La funzione di produzione e la teoria del capitale”, 1953, compreso in G. Lunghini 
(a cura di) “Valore, prezzi ed equilibrio generale”, ed. Il Mulino, 71.
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esistenti impiegate nei singoli periodi di tempo per tutta la durata ne
cessaria alla costruzione dei beni capitali; alternativamente essi posso
no essere valutati in base ai correnti prezzi di mercato, espressivi del 
loro valore di scambio in termini di beni di consumo; infine il valore dei 
beni capitali può essere determinato come capitalizzazione, al tasso di 
profitto vigente, dei rendimenti netti attesi in futuro dalla loro utilizza
zione. Solo in situazioni di equilibrio costante le tre valutazioni forni
scono risultati equivalenti. Situazioni di equilibrio costante del sistema 
economico sono tanto quelle di uno stato stazionario (equilibrio stazio
nario perfettamente concorrenziale) quanto quelle di sviluppo unifor
me a tasso costante (steady state). Lo stato di equilibrio costante è una 
condizione del sistema economico nella quale le aspettative degli ope
ratori sono continuamente realizzate da molto tempo, ovvero per il pe
riodo di tempo rilevante ai fini della valutazione non si sono verificati 
eventi inattesi, il saggio di profitto vigente oggi è quel saggio che gli im
prenditori si aspettavano che ci sarebbe stato quando hanno preso la 
decisione di effettuare l’investimento in beni capitali oggi ancora in vita 
e gli stessi imprenditori si aspettano con fiducia che quello stesso saggio 
di profitto che si è mantenuto costante per un periodo sufficientemente 
esteso nel tempo si mantenga tale anche per il futuro (4). In queste con
dizioni il prezzo corrente di offerta dei beni capitali (5) è uguale al loro 
valore economico, dato dal valore attuale dei futuri margini lordi, atte
si in base alle aspettative presenti (prezzo di domanda).

(4) “Possiamo parlare di un’economia che si trova in una situazione di tranquil
lità quando essa si sviluppa in modo regolare, senza contraddizioni interne o urti 
esterni, cosicché le attese fondate sull’esperienza passata sono mantenute fiduciosa
mente e sono infatti sempre realizzate e perciò rinnovate con l’andare del tempo. In 
una situazione di perfetta tranquillità, i prezzi correnti oggi, in ogni mercato, sono 
quelli che si erano attesi quando molte decisioni importanti furono prese nel passa
to;... ; e le attese di oggi circa il futuro sono quelle che, nel passato, si pensò sarebbe
ro state oggi.” da J. Robinson “L’accumulazione del capitale”, Edizioni di Comuni
tà, 1969, pag. 81.

(5) In equilibrio costante il prezzo di offerta di un impianto oggi in funzione è 
dato dal costo iniziale capitalizzato al tasso di profitto fino al momento attuale meno 
la capitalizzazione di tutti i margini lordi ottenuti dall’uso del bene; la legittimità di 
questo calcolo dipende dal fatto che i margini lordi realizzati ex-post fino ad oggi 
corrispondono alle aspettative formulate dall’imprenditore al momento della deci
sione d’investimento. Si cfr. anche J. Robinson, cit.
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Questo concetto di equilibrio costante gioca un ruolo molto impor
tante nella costruzione teorica post-keynesiana (6) ed è l’unico stato 
del sistema economico che consente non solo di attribuire un significato 
alla valutazione del capitale fisico ma anche l’unico che permette l’ef
fettuazione di confronti tra economie differenti o situazioni diverse. 
Questa condizione del sistema è connessa al concetto di “situazione 
normale di lungo periodo”: quando l’economia si è assestata, dopo 
cambiamenti anche rilevanti, in uno stato in cui sono state assimilate 
tutte le modificazioni od oscillazioni brusche, le variabili del sistema 
tendono ad assumere i loro “valori normali” al livello del quale la ripe
titività con la quale da lungo tempo ormai si manifestano li ha incorpo
rati nelle aspettative degli operatori. Nelle “condizioni normali” gli im
prenditori guadagnano il profitto normale e lo ritengono accettabile ed 
equilibrato; lo stesso vale anche per gli altri redditi e per il sistema dei 
prezzi relativi; i prezzi normali vengono stabiliti come somma dei costi 
primi (salari ed input necessari per unità di prodotto) più un margine 
lordo determinato come ricarico necessario per coprire le spese gene
rali, l’ammortamento ed il profitto normale sul capitale investito calco
lati a livello unitario in base ad un livello normale di sfruttamento della 
capacità produttiva; soprattutto, il tasso di profitto atteso e quello rea
lizzato coincidono.

Al di fuori delle fondamentali ipotesi semplificatrici di un sistema in 
equilibrio costante, con mercati concorrenziali e schemi di fabbricazio
ne identici per tutti i beni capitali, la teoria economica poco ci soccorre 
per la determinazione non equivoca del valore dello stock di capitale.

Nella realtà l’economia non è in condizioni di stato stazionario nè di 
sviluppo uniforme a tasso costante e neppure di sviluppo equilibrato a 
tasso variabile, in cui tutte le variabili del sistema crescono ad uno stes
so saggio, diverso da periodo a periodo. L’economia reale si comporta 
come un sistema in condizioni di squilibrio dinamico nel quale le varia
bili crescono a tassi diversi tra loro all’interno del singolo periodo; i tas
si di incremento possono essere solo temporaneamente divergenti se 
esistono meccanismi regolatori in grado di riportarli verso un sentiero 
di equilibrio dinamico. Già in una situazione di equilibrio non costante

(6) Si cfr. J. Kregel, cit.

77



(crescita uniforme a tassi variabili annualmente) si generano delle va
riazioni nel tempo del rapporto capitale/prodotto e dei saggi di profitto 
e di salario. Queste variazioni influenzano i costi di produzione dei beni 
capitali in modo non prevedibile: in generale, gli effetti delle variazioni 
del saggio di salario non compensano esattamente quelli indotti dalle 
variazioni del saggio di profitto e quindi muta il costo di produzione dei 
beni capitali (valore capitalizzato dei costi di fabbricazione).

Inoltre il costo di produzione non può supporsi uguale al valore at
tuale dei futuri redditi attesi dall’uso dello stock di capitale: da un lato 
essi mutano per l’influenza attesa delle variazioni dei saggi salariali, 
mentre dall’altro il valore attuale risente dei cambiamenti del saggio di 
profitto. Infine sia il costo che il valore dei benefici futuri sono, in gene
rale, entrambi diversi dal valore di scambio sul mercato dei beni capita
li in termini di beni di consumo in quanto anche il loro costo di produ
zione può variare.

L’assegnazione di un valore allo stock di beni capitali diventa quin
di un’operazione ambigua risultando ammontari diversi a seconda del 
criterio utilizzato: questo anche assumendo esogena la distribuzione 
del reddito e senza porsi il problema della monotonicità inversa della 
relazione profitto/capitale o profitto/grado di capitalizzazione delle te
mette.

In condizioni effettive di squilibrio dinamico queste incertezze di
vengono ancora maggiori ed ancora più arbitrarie le valutazioni. Siamo 
molto distanti dal tranquillizzante mondo neoclassico dove lo stock di 
capitale ha tutte le caratteristiche ideali che ogni economista vorrebbe 
vedere verificate nella realtà!

In questo mondo non c’è spazio per gli errori di decisione; anche se 
gli imprenditori commettono sbagli o sono stati soggetti a qualche for
ma di illusione nel formulare le loro aspettative e nel trarne le necesarie 
implicazioni in termini decisionali, essi non ne sopportano le conse
guenze: in qualunque istante in cui si accorgono dell’errore possono 
mutare l’attuale stock in un altro più adatto alla realtà del momento, 
annullando gli errori passati.

Nel mondo reale invece lo stock di capitale non è quasi mai quello 
che sarebbe adeguato alla situazione attuale e solo con estrema difficol
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tà è possibile porre rimedio agli errori incorporati nelle decisioni passa
te. Come afferma la J. Robinson esso è costituito “dai fossili che rap
presentano le fasi di sviluppo attraverso cui è passata l’economia”, Il 
capitale non è né omogeneo né malleabile; esso raffigura in forma fisica 
eterogenea le aspettative passate degli operatori e le tramanda al futu
ro influenzadolo pesantemente specie nel breve periodo; esso non è 
quello che sarebbe stato se le attuali condizioni fossero state note agli 
operatori al momento in cui presero le loro decisioni, né è facilmente 
trasformabile nella configurazione che oggi sarebbe desiderabile. Per 
questo i rinnovi delle macchine logore non avvengono quasi mai in 
macchine dello stesso tipo, anche astraendo dal progresso tecnico: i di
sinvestimenti, specie se anticipati rispetto alla vita operativa, rappre
sentano l’unico modo per rimuovere le aspettative passate dallo stock 
attuale, e può trattarsi di un metodo molto costoso. La stessa situazio
ne è destinata a riprodursi in futuro. I programmi attuali sono basati 
sulle attuali aspettative formulate in condizioni di incertezza tanto 
maggiore quanto più variabile è stato il comportamento passato dell’e
conomia; l’investimento che viene deciso oggi, realizzato domani e che 
avrà effetti economici sul mercato dei beni dopodomani genera una 
nuova dotazione che risulterà anch’essa fuori dall’equilibrio. Il valore 
dello stock corrente, come è stato già sottolineato, non può pertanto 
essere calcolato con attendibilità proprio perché esso non è adeguato 
alle condizioni vigenti del sistema economico essendo stato deciso e co
struito in base a previsioni che non si sono effettivamente realizzate 
(totalmente o parzialmente).

In condizioni di equilibrio costante il tasso di profitto ex-ante ed ex- 
post coincidono, ma se le aspettative sono andate deluse significa che 
le attuali condizioni operative in base alle quali viene usato lo stock di 
capitale non sono quelle pensate al momento della decisione e pertanto 
il profitto ex-post “non può essere calcolato giacché il valore dello stock 
di capitale è diverso da quello che sarebbe stato se le aspettative fossero 
state confermate... il valore del capitale e il tasso di profitto ottenuto su 
di esso non hanno alcun significato giacché le condizioni attese al mo
mento dell’investimento non si sono realizzate e gli imprenditori deb
bono agire come possono in base alle condizioni di correnti; il rendi
mento sugli investimenti sbagliati non fornisce alcuna guida circa il pre
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sente o il futuro o circa come sarebbe stato il presente se le cose fossero 
andate come ci si attendeva” (7).

La valutazione dello stock di capitale, interpretato come sedimen
tazione delle aspettative passate e correnti degli imprenditori, risente 
in modo particolare di tutti i cambiamenti strutturali improvvisi che si 
verificano nell’economia; le modificazioni del sistema dei prezzi relati
vi all’interno del sistema, delle ragioni di scambio con il resto del mon
do, “ristrutturazione” dei processi di formazione delle aspettative, va
riazioni di lungo periodo della distribuzione del reddito, ondate di pro
gresso tecnico incorporato nei nuovi beni capitali che spezzano la con
tinuità dell’efficienza delle scelte tecniche del passato sono tutti shocks 
esogeni il cui effetto sul valore del capitale può essere dirompente ma 
la cui determinazione può essere virtualmente impossibile.

C) Capitale reale e capitale finanziario

La confusione esistente nella teoria in materia di valutazione dello 
stock di capitale è in parte imputabile anche alle diverse interpretazioni 
assegnate alla parola capitale. Il capitale oltre che essere considerato 
quale aggregato di beni capitali eterogenei, dotati di specifiche caratte
ristiche fisiche rilevanti per le decisioni in materia di combinazioni pro
duttive, può essere concepito come ricchezza monetaria. In quest’ulti
mo caso il capitale monetario individua l’espressione monetaria del va
lore complessivo delle risorse investite o investibili ovvero la capacità 
di disporre di generico potere d’acquisto (interpretabile in senso lato 
come potere generico di attivazione di risorse).

Una destrutturazione del concetto di capitale è stata proposta tra gli 
altri da J. B. Clark e successivamente ripresa da I. Fisher; J. B. Clark 
distingue tra capitale e beni capitali assegnando al primo il significato 
di concetto astratto rappresentativo di un fondo di valore investito in 
beni capitali o attività produttive. Queste ultime sono destinate a rin
novarsi incessantemente nell’arco dei cicli produttivi mentre la loro 
espressione monetaria complessiva non muta (o si accresce per i profitti

(7) J. Kregel, cit., pag. 67 e pag. 106.
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realizzati): “In ogni istante esiste una massa di beni chiamata capitale, 
costituita da tutt’una serie di oggetti materiali che..., alimenta se stessa 
in un processo continuo di consunzione e ricostruzione. Chiamiamo ca
pitale questo corpo permanente, quando intendiamo sottolinearne l’e
lemento di continuità” (8).

Alla concezione del capitale come espressione monetaria di generi
co potere d’acquisto indistinto sembrano applicarsi in modo appropria
to le ipotesi di omogeneità e malleabilità che la teoria neoclassica asse
gna ai beni capitali: il capitale monetario può trasferirsi a costi limitati 
(più limitati rispetto ai beni capitali) ed in tempi brevi da un impiego al
l’altro inseguendo le condizioni di migliore profittabilità contingente e 
favorendo 1’uniformità del saggio di rendimento nell’economia. All’i
nizio del processo produttivo il capitale si presenta in forma monetaria 
sostanziato in una specifica quantità di moneta o credito generico; suc
cessivamente viene trasformato in un aggregato di beni capitali inseriti 
come fattore in una specifica combinazione produttiva; al termine del 
ciclo la realizzazione dei beni finali sul mercato ritrasforma il capitale 
in una forma monetaria. Questa trasformazione finale consente anche 
la realizzazione del profitto, ovvero la valorizzazione del capitale ini
ziale che a fine ciclo si presenta accresciuto rispetto al capitale iniziale.

Questa interpretazione del processo di circolazione del capitale che 
si richiama anche al ciclo moneta-merci-moneta’ discusso nelle opere 
di K. Marx mette direttamente in luce la debolezza della concezione 
monetaria autonoma del capitale e le intrinseche contraddizioni con il 
concetto di profitto. Profitto e capitale perché abbiano significato uni
voco dovrebbero poter essere misurati in unità omogenee; le loro 
espressioni monetarie solo apparentemente risolvono il problema: “Il 
capitale, quando consiste di mezzi finanziari sinora non investiti è una 
somma di denaro, e le entrate nette di un’impresa sono somme di dena
ro. Ma queste due entità non coesistono mai. Quando il capitale è una 
somma di denaro, i profitti non si guadagnano ancora. Quando i profitti

(8) J. B. Clarck “A proposito della natura del capitale. Replica”, compreso in 
AA. VV. ”La teoria austriaca del capitale e dell’interesse” ed. Istituto della Enciclo
pedia Italiana, Roma, ’83. Sull’uso di una definizione di capitale quale quantità 
astratta di valore nell’ambito della teoria di Wicksell si veda D. Laise - M. Tucci 
“Capitale, moneta e tempo”, ed. Cedam, Padova, ’84.
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vengono guadagnati, il capitale ha cessato di essere denaro e diviene un 
impianto” (9). La considerazione del capitale come generico potere 
monetario di comando su risorse reali conduce allo sdoppiamento della 
concezione del capitale: da un lato i beni capitali intesi come complesso 
di fattori combinati in uno specifico processo produttivo, dall’altro la 
loro espressione sul mercato finanziario data dalle attività finanziarie 
detenute dagli operatori che hanno fornito le risorse monetarie neces
sarie alla acquisizione dei beni capitali.

A fronte di un insieme di beni eterogenei — capitale reale — si con
trappone una espressione monetaria omogenea — il capitale finanzia
rio — che costituisce l’immagine del primo percepita dal mercato finan
ziario (azionario e creditizio). Questo sdoppiamento della concezione 
del capitale non è altro che la rappresentazione degli stock degli inve
stimenti effettuati nel passato e tutt’ora in esistenza e del contrapposto 
stock di risparmio accumulato che l’ha finanziato. Tale doppia inter
pretazione introduce la distinzione tra profitto ed interesse, ovvero tra 
saggio di profitto e saggio di interesse, che spesso molte costruzioni teo
riche, specie neoclassiche, sovrappongono ed identificano come un’u
nica espressione. Gli obiettivi di questa nota non consentono un appro
fondimento delle reciproche interrelazioni tra capitale reale e capitale 
finanziario e quindi tra tassi di profitto e d’interesse; giova tuttavia sot
tolineare i diversi ambiti nei quali correttamente deve collocarsi la loro 
valutazione e determinazione: “Il saggio di profitto appartiene alla sfe
ra della produzione... Il saggio di interesse appartiene alla sfera del 
consumo e dei bisogni dei consumatori di trasferire nel tempo il consu
mo personale” (10). L’ambito del capitale reale risiede nella produzio
ne del reddito nella quale le caratteristiche istituzionali dei mercati del
la fase attuale dell’economia capitalistica, in cui prevalgono elementi 
oligopolistici, rigidità ed iperfezioni, raramente conducono alla unifor
mità del tasso di profitto; il capitale finanziario invece appartiene alla 
sfera della circolazione del capitale ovvero alla distribuzione del reddi
to, dei frutti della produzione, tra i possessori dei diritti finanziari (atti-

(9) J. Robinson “La funzione di produzione e la teoria del capitale”, cit.
(10) L. Pasinetti “Dinamica strutturale e sviluppo economico” ed. UTET, T on

no, ’84, pag. 198.
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vità finanziarie) sulle attività reali. Nel mercato finanziario sono più at
tenuati quei fenomeni di rigidità e limitazione alla riallocazione dei ca
pitali (e dei fattori) lamentati a proposito della sfera reale e più facile 
risulta l’aggiustamento verso l’uniformità del tasso d’interesse tra i di
versi impieghi (tenendo conto dei differenziali di rischio). La teoria do
minante relativa al funzionamento dei mercati finanziari interpreta 
l’erraticità del movimento dei prezzi e dei tassi che vi si formano come 
dimostrazione del loro efficiente funzionamento, al di là dei vincoli isti
tuzionali e delle distorsioni della tassazione, e della capacità di antici
pare pienamente e corretamente le aspettative degli operatori. Il capi
tale in questo senso riguadagna sul mercato finanziario la piena mobili
tà, flessibilità di utilizzo e velocità di riallocazione e modificabilità di 
destinazione andate perse nel momento in cui, nel mercato reale, si è 
fissato in forme specifiche di beni capitali (e non) eterogenei.

Valutazioni empiriche dello stock di capitale

Alle difficoltà teoriche di definire rigorosamente un concetto di ca
pitale aggregato si contrappone l’esigenza di disporre comunque di una 
sua misura empirica per soddisfare le necessità di calcoli economici sul
la produttività del capitale e sul tasso di profitto. Questa necessità si 
presenta sia nella contabilità aziendale sia nelle statistiche nazionali, 
anche se i problemi sono profondamente differenziati. Nella contabili
tà delle imprese l’economista è vincolato alle osservazioni desumibili 
dai bilanci ufficiali pubblicati in cui prevalgono motivazioni di carattere 
fiscale ed i dettami del codice civile; in ogni caso lo stock di capitale rin
tracciabile nei conti delle imprese rappresenta l’insieme dei beni capi
tali sui quali esse hanno diritto di proprietà; non sempre è chiaramente 
separabile la destinazione economica tra beni strumentali e beni sup
pletivi di investimento (immobili civili, ad esempio). Non fanno solita
mente parte dello stock iscritto a bilancio i beni in diritto d’uso ma non 
in proprietà quali i cespiti in affitto ed in noleggio. La contabilità nazio
nale, volta a mettere in luce il contributo dei fattori alla produzione del 
reddito nazionale, tende a concentrarsi su una definizione di stock di 
capitale fisso comprendente principalmente il complesso dei beni ma
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teriali durevoli e riproducibili, con minore enfasi sui beni non riprodu
cibili (risorse naturali), le opere d’arte ed i beni immateriali (oltre al ca
pitale circolante), rientranti invece in un concetto generale di ricchezza 
nazionale.

La valutazione approssimata dello stock di capitale, sia per i dati 
nazionali che per quelli aziendali — quando questi ultimi sono utilizzati 
per finalità di analisi economiche e non in ossequio a norme di legge o 
convenzioni contabili — si rifà ad alcuni criteri empirici.

A) Valutazione ai prezzi correnti

La valutazione ai prezzi correnti, rettificati eventualmente in base a 
deflatori per tenere conto di variazioni del metro monetario, potrebbe 
costituire il più opportuno criterio di valorizzazione perché espressivo 
delle correnti possibilità di utilizzo economico dei beni capitali: il loro 
prezzo di mercato corrente rappresenta uno dei due termini di confron
to (l’altro è il valore attuale dei futuri redditi lordi attesi) per decidere 
la convenienza degli investimenti fissi. Il prezzo corrente quindi in 
quanto espressivo del valore di equilibrio tra domanda ed offerta po
trebbe essere una corretta base di valutazione dello stock di capitale, 
raffrontabile almeno in prima approssimazione in termini omogenei 
con i flussi di prodotto e di reddito, ricavati dalla contrapposizione di ri
cavi e costi correnti. Il prezzo corrente quando anche rappresenti una 
situazione di equilibrio di mercato è tuttavia espressivo pienamente 
solo del flusso di nuovi beni capitali (11) trattati sul mercato stesso: non 
necessariamente esso è estensibile alla valutazione anche dell intero 
stock non compreso nelle transazioni del mercato. Quel prezzo sarebbe 
correttamente impiegabile per la valutazione se il mercato dei beni ca-

(11) La stessa argomentazione è obiettabile per i mercati dei beni capitali usati: 
il prezzo dell’usato è rappresentativo al più della parte dello stock comparso in tran
sizioni sul mercato secondario. Queste limitazioni sono ulteriormente enfatizzate se 
il mercato non è in equilibrio ed i prezzi osservati sono meramente indicativi delle 
transizioni correnti, a volte erratiche, non convergenti verso punti di equilibrio, non 
raramente espressioni di transizioni “uniche” (specie per i grandi impianti specializ
zati o per forniture non ripetitive).
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pitali fosse un mercato in cui prevalgono equilibri di stock e non di flus
so, ovvero in cui la domanda e l’offerta sono domanda ed offerta dello 
intero stock di beni e non solo dei flussi dell’anno; l’ipotesi implicita in 
tale concetto di equilibrio è tipicamente neoclassica: omogeneità tra 
nuovi investimenti e stock di beni installati e perfetta malleabilità dello 
stock per poter essere spostato, senza costi, fino al punto in cui le esi
genze contrapposte degli operatori sono soddisfatte. I mercati reali, 
anche nel caso di beni fisici durevoli, raramente sono però mercati di 
stock.

Sotto questo specifico profilo più corretto appare l’uso della valuta
zione economica dei capitali azionari e delle altre passività finanziare 
che fronteggiano lo stock di capitale; i prezzi che compongono tale va
lutazione osservata sul mercato finanziario possono essere più verosi
milmente considerati rappresentativi di un mercato in equilibrio di 
stocks, date le caratteristiche tipiche delle attività finanziarie e della 
flessibilità, mobilizzabilità delle quantità scaricabili sul mercato dagli 
operatori e continuità di transazioni tipiche dei mercati finanziari. A 
parte la accennata contrapposizione tra prezzi di flusso e prezzi di 
stock, tra mercati reali e finanziari, la valutazione finanziaria dello 
stock di capitale fisico fornita dal mercato finanziario pone problemi 
teorici non indifferenti per i rapporti tra economia reale e finanziaria e 
tra tasso di profitto e tassi d’interesse (o di rendimento desiderati dagli 
investitori) (12).

Solo in condizioni di quilibrio stazionario di un sistema in concor
renza perfetta le due valutazioni tendono a convergere: la valutazione 
di equilibrio degli stocks di attività finanziarie è l’espressione, coeren
te, sul mercato finanziario della valutazione dello stock di beni fisici ai 
prezzi correnti di equilibrio di flusso del mercato dei beni capitali, con 
il tasso di profitto allineato al tasso d’interesse (tenuto conto del fattore 
rischio). La mancanza di rappresentatività dei valori correnti, per i mo
tivi anzidetti, specie quando le caratteristiche di progresso tecnico in
corporato nei beni capitali di nuova produzione trattati sul mercato

(12) Su queste problematiche sia consentito il rimando a F. Varetto “Il rapporto 
‘q’ di Tobin: aspetti metodologici ed alcune stime empiriche”, compreso nel Bollet
tino Ceris n. 14, Torino ’84.
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sono parecchio dissimili da quelle dello stock già installato, favorisce 
l’impiego di altri criteri di valutazione.

B) Valutazione al costo storico

Con il criterio del costo storico lo stock di capitale viene valutato ai 
costi originari effettivamente sostenuti per l’acquisizione dei cespiti, ri
dotti in proporzione al logorio fisico subito per il loro uso e per 1 obso
lescenza economica connessa al miglioramento tecnico delle nuove 
macchine e alla comparsa di nuovi prodotti sul mercato. Il costo storico 
netto va ulteriormente aggiustato per tenere conto delle variazioni del 
livello generale dei prezzi se il potere d’acquisto della moneta del mo
mento in cui si effettua la valutazione è troppo discosto da quello del 
momento dell’acquisizione. Il costo storico netto espresso in potere 
d’acquisto corrente così ottenuto pone non pochi problemi specie per 
quanto riguarda la stima delle deduzioni da operare sui valori lordi per 
tenere conto del deperimento e dell’obsolescenza. Con riferimento a 
questo specifico punto le valutazioni della contabilità aziendale posso
no divergere da quelle della contabilità nazionale per cause sistemati
che. Mentre non v’è dubbio che per la stima da inserire nei bilanci delle 
imprese si debba tenere conto di svalutazioni che si rendano necessarie 
per l’insorgere di fenomeni di obsolescenza tali da abbreviare la vita 
economica dei cespiti oppure tali da ridurre significativamente il grado 
di sfruttamento della capacità produttiva, ai fini della contabilità nazio
nale le valutazioni effettuate nell’ottica delle imprese possono non es
sere completamente pertinenti.

Se le statistiche nazionali hanno l’obiettivo di mettere in luce un va
lore dello stock rappresentativo delle capacità produttive del sistema 
economico, delle possibilità, in altri termini, di raggiungere un deter
minato prodotto potenziale, gli accantonamenti per obsolescenza rela
tivi ad abbattimenti di valore causati dallo affermarsi sul mercato di 
nuovi prodotti o dal mutamento dei prezzi relativi ovvero dalla disponi
bilità di nuove macchine più efficienti non sono direttamente attinenti. 
Il progresso tecnico incorporato, che rende non confrontabili tra loro 
beni capitali di annate differenti, è invece rilevante per la costruzione

86



di grandezze di stock a prezzi costanti e dei relativi indici dei prezzi: le 
serie a prezzi costanti infatti sono costruite a partire da quelle a prezzi 
correnti e pertanto è necessario tenere conto della componente di in
cremento dei prezzi non imputabile all’effetto inflazionistico ma al pro
gresso tecnologico.

Un’altra importante area di problemi consiste nella determinazione 
della riduzione di valore per Tammortamento (13). Nella contabilità 
aziendale prevalgono criteri di stima largamente influenzati dalla legi
slazione fiscale, basati prevalentemente sull’ammortamento lineare e 
quindi su un’aliquota annuale costante. Questa procedura è corretta se 
il logorio per l’uso riduce la capacità produttiva dei cespiti di una quota 
fissa tutti gli anni fino al termine della vita (fisica) utile. In realtà la mag
gioranza dei beni capitali mantiene quasi intatta la capacità produttiva 
per lunghi periodi anche per le continue spese di manutenzione od ag
giornamento che le imprese sostengono mentre solo a partire da un cer
to numero di anni il decadimento è più rapido. A seconda del momento 
in cui si effettua la valutazione quindi la procedura di ammortamento 
lineare può comportare una sopra(sotto)stima delle quote di deperi
mento ed una sotto(sopra)stima dello stock netto. Per le finalità della 
contabilità nazionale vengono infatti specificamente condotte ricerche 
campionarie volte a determinare le curve di sopravvivenza e la vita me
dia delle principali categorie di beni capitali (14). Oltre questi problemi 
di stima esiste la questione della corretta interpretazione del valore 
economico desunto dagli aggiustamenti apportati al costo storico lor
do: in condizioni di equilibrio il costo storico netto espresso in potere 
d’acquisto corrente dovrebbe corrispondere ai prezzi osservabili sui

(13) Solo nelle condizioni altamente semplificate di stato stazionario con assen
za di progresso tecnico in cui ogni anno vanno fuori uso un numero ben definito di 
beni capitali ed ogni anno vengono interamente sostituiti con beni identici, la deter
minazione dell’ammortamento non pone problemi di valutazione. Al di fuori dell’e
quilibrio costante la distizione tra investimenti netti ed ammortamenti (investimenti 
di rinnovo) è puramente convenzionale e largamente arbitraria. Lo stesso vale a 
proposito di ammortamenti per logorio fisico ed accantonamenti per obsolenza tec
nica (in presenza di progresso tecnico incorporato).

(14) Per alcune stime sulla realtà italiana si cfr. G. Rosa-V. Siesto “Il capitale 
fisso industriale”, ed. il Mulino, Bologna, ’85.
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mercati dell’usato. Assai raramente questa corrispondenza si verifica 
sui mercati secondari — almeno su quei pochi settori — e ciò aumenta 
i dubbi sul significato economico delle valutazioni espresse con questo 
criterio. Invece di fare riferimento al costo storico rettificato per rap
presentare valori aggiornati, un’altra regola mira ad effettuare gli adat
tamenti direttamente sui prezzi correnti.

C) Valutazione al costo di sostituzione

Il criterio del costo di sostituzione considera i costi dei fattori pro
duttivi che si dovrebbero impiegare per rimpiazzare le componenti dei 
mezzi di produzione. Il fondamento logico di questo approccio si basa 
sulla maggiore significatività dei prezzi di mercato correnti dei fattori 
produttivi (lavoro, materiali, interesse normale sui capitali...) rispetto 
ai prezzi di mercato correnti dei beni capitali; i mercati dei fattori sono 
infatti più estesi di quelli dei beni capitali e quindi i loro prezzi sono 
maggiormente rappresentativi. Il calcolo deve condurre alla stima del 
costo di costruzione a nuovo di uno stock di cespiti avente la stessa ca
pacità produttiva e lo stesso grado di efficienza dello stock oggetto di 
valutazione e ridurre proporzionalmente tale costo di rimpiazzo per te
nere conto del deperimento fisico e della obsolescenza dei beni attuali 
rispetto a quelli di nuova produzione. Com’è stato descritto nel capito
lo precedente, in equilibrio il costo corrente di produzione dei nuovi 
beni capitali eguaglia il loro prezzo di scambio sul mercato; questo rife
rimento è alla base della semplificazione spesso adottata per evitare le 
lunghe procedure connesse al calcolo dei costi di costituzione/produ- 
zione delle componenti dei mezzi di produzione. Essa consiste nel 
prendere direttamente i prezzi di mercato (quali sarebbero desumibili 
da una transazione ipotetica dell’impresa mirante a rinnovare l’intero 
stock di mezzi di produzione) di beni capitali simili a quelli oggetto del
la valutazione e di ridurli per tenere conto del logorio tecnico ed econo
mico. Questa strada in pratica assimila il criterio del costo di rimpiazzo 
a quello dei prezzi correnti di mercato considerato inizialmente. Con 
procedura ancora più approssimativa ma largamente applicata si deter
mina il costo corrente a nuovo dei cespiti rettificando il loro costo origi
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nario con appropriati indici dei prezzi dei beni d’investimento (15).
Oltre ai già accennati problemi della stima delle riduzioni per am

mortamenti ed obsolescenza il calcolo che si richiama ai costi correnti 
dei mezzi di produzione deve affrontare anche la questione della indivi
duazione dei beni “simili” a quelli da valutare. Vi possono essere vari 
gradi di difficoltà: dal caso di beni ancora in produzione per i quali esi
ste un listino corrente, al caso di beni per i quali esiste un mercato del
l’usato dal quale si può almeno potenzialmente attingere per i rinnovi 
e le sostituzioni, al caso di beni non più prodotti ma per i quali sono 
note macchine sostitutive nell’uso, al caso estremo di beni specializzati 
non più prodotti (o prodotti in unico esemplare) e per i quali non esisto
no sostituti correnti.

A parte questi problemi che possono essere di fatto virtualmente in
solubili, sotto il profilo economico il criterio del costo netto di rimpiaz
zo ha significato nell’ambito dell’ipotesi di continuo rinnovo della capa
cità produttiva e dei fattori consumati nel processo di trasformazione; 
tuttavia “la situazione potrebbe essere tale che nessun uomo di senno 
costruirebbe un impianto come quello esistente se egli lo dovesse co
struire ora. I costi di sostituzione possono essere puramente accademi
ci” (16).

D) Valutazione in base ai redditi attesi

Le difficoltà di affrontare, anche sul piano concettuale, 1’esistenza

(15) Formalizzando si può sinteticamente porre:

valore di rimpiazzo, = costo originario (t_n)

in cui P, e P,_n sono il prezzo di un cespite simile a quello da valutare ed il prezzo ori
ginario del cespite (ovvero il prezzo di mercato dei beni capitali acquistati nel perio
do t-n), VCt e NC, rappresentano la capacità produttiva del vecchio bene e del nuo
vo bene simile. Se si tiene conto del progresso tecnico nella determinazione di Pt 
non occorre ulteriormente considerare questo effetto in VC, limitando 1 aggiusta
mento al logorio fisico e al deperimento economico non connesso al progresso 
tecnico.

(16) J. Robinson “La funzione di produzione...”, cit.
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di beni capitali unici o beni non riproducibili (come i brevetti e le attivi
tà immateriali o le risorse naturali) oppure beni destinati a non essere 
rimpiazzati favorisce l’adozione del criterio di valutazione basato sulla 
capitalizzazione dei redditi attesi. Tale principio, applicato general
mente per la valutazione delle attività finanziarie sui mercati monetario 
e finanziario (sia primario che secondario), appare il più rispondente 
sul piano teorico a superare le intrinseche limitazioni degli altri metodi. 
Di fatto esso è di più difficile applicazione pratica. L’impiego di questo 
criterio si basa sulla capitalizzazione dei flussi dei futuri rendimenti at
tesi relativi alla durata della vita utile residua del bene scontati ad un 
saggio di interesse che tiene conto della intensità di rischio connesso al
l’impiego cui si intende destinare il bene capitale. Le grandezze che in
tervengono nei calcoli rivestono tutte un elevato grado di incertezza e 
di soggettività proprio perché coinvolgono stime ed aspettative sul fu
turo e quindi tendono in pratica a comportare drastiche semplificazio
ni, quali: mantenimento della attuale destinazione produttiva del 
bene, stima della vita tecnica residua anziché della vita economica, co
struzione dei rendimenti attesi in base a medie ricavate dai rendimenti 
correnti, proiezione di rendimenti costanti nel medio-lungo periodo, 
utilizzo di tassi correnti di rendimento sulle attività finanziarie rettifica
ti con stime forfettarie del premio aggiuntivo per rischio raramente ri
partite per classi differenziate di rischio, e così via.

Si osservi che poiché la valutazione parte dai rendimenti futuri e 
poiché essi non sono facilmente scindibili e chiaramente attribuibili ai 
singoli beni capitali, la grandezza finale determinata di fatto compren
de un aggregato di beni. Il valore dello stock di capitale include quindi 
non solo una valutazione dei beni materiali ma anche di quelli immate
riali, quali il fatto che i beni sono organizzati ed integrati in funzioni 
produttive, conoscenze tecniche non incorporate nelle macchine, ren
dite di posizione sui mercati dei fattori, dei prodotti e così via. A diffe
renza dei metodi precedenti che si basano sulla identificazione fisica dei 
beni componenti lo stock, questo criterio è espressivo dello intero 
stock, inteso come un complesso omogeneo ed avviato; la sua applica
zione ad uno specifico bene acuisce le difficoltà pratiche, connaturate 
al metodo stesso, per l’ulteriore complicazione di individuare il contri
buto marginale del bene, specificamente isolato dagli altri.
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Per questo motivo i precedenti criteri spesso risultano preferiti nel
le valutazioni sia aziendali che nazionali.

Le valutazioni in inflazione

Il manifestarsi nel decennio 70  del fenomeno inflazionistico con in
tensità particolarmente elevata ha sollecitato l’approfondimento delle 
tematiche della valutazione dello stock di capitale. Le contabilità 
aziendali tradizionali, più che non quelle nazionali, sono apparse spe
cificamente inadeguate a cogliere gli aspetti essenziali della nuova si
tuazione. Lo stock di capitale è l’elemento sul quale più di ogni altro si 
riflettono le carenze dei sistemi contabili basati sul costo storico che, 
com’è noto, costituiscono la base dei principi contabili generalmente 
accettati. I criteri di valutazione approssimati visti nel capitale prece
dente opportunamente modificati costituiscono il principale punto di 
riferimento per gli aggiustamenti condotti sui bilanci tradizionali delle 
imprese.

Senza voler qui ripercorrere le teorie della contabilità per l’inflazio
ne, può essere opportuno ricordare assai succintamente le due princi
pali alternative metodologiche. La contabilità a potere d’acquisto cor
rente (CPP) mantiene le stesse regole di valutazione della contabilità 
tradizionale ma impiega come unità di misura il potere d’acquisto della 
moneta invece del suo valore nominale. Lo stock di capitale viene quin
di valutato al costo storico tradotto in lire a potere d’acquisto corrente; 
in periodi di inflazione persistente ciò significa iscrivere ogni anno una 
rivalutazione dello stock pari in percentuale al tasso d’inflazione gene
rale del sistema economico.

La contabilità a costi correnti (CCA) cambia le regole di valutazio
ne tradizionali e tiene conto del costo di sostituzione netto dei beni ca
pitali al momento della redazione dei conti, considerando irrilevante il 
costo storico dei beni stessi. Nelle applicazioni empiriche la stima del 
costo corrente dei beni avviene generalmente in base a specifici indici 
dei prezzi.

L’impiego della contabilità a potere d’acquisto corrente appare 
pertinente in un contesto di inflazione omogenea, in cui non vengono
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a modificarsi la struttura dei prezzi relativi né le condizioni economiche 
di utilizzo della capacità produttiva, ovvero in cui l’inflazione annuale 
agisce da moltiplicatore costante di tutti i valori del sistema senza alte
rarne i rapporti.

La contabilità a costi correnti invece appare più significativa quan
do anche indipendentemente dal processo inflattivo vengono a deter
minarsi nel sistema economico alterazioni nella struttura dei prezzi re
lativi tali da rendere virtualmente senza significato economico una va
lutazione dei beni capitali basata sul costo storico indicizzato; in tale 
contesto il costo di rimpiazzo dovrebbe consentire di esprimere il sa
crificio attuale delle risorse impiegate nel fattore capitale fisso.

Anche questa procedura di stima tuttavia si svuota di significato se 
al processo inflattivo si accompagnano profonde trasformazioni nel si
stema dei prezzi relativi, cambiamenti inattesi delle condizioni di im
piego economico dello stock di beni capitali, shocks esogeni derivanti 
da progresso tecnico, dalle condizioni di offerta dei fattori, dalla do
manda interna od estera, dalle decisioni di politica economica; tale 
contesto impone una nuova generale valutazione degli stock dei fattori 
accumulati per effetto di decisioni passate quando le condizioni del si
stema erano differenti, valutazione non desumibile né dalla indicizza
zione dei valori storici, né dai prezzi correnti dei nuovi stock costruiti 
ormai con un “progetto” aggiornato alle mutate realtà dei mercati. 
Solo la diretta considerazione dei presumibili redditi futuri può consen
tire la determinazione di una valuazione economicamente significativa, 
tale da tenere conto della rottura delle condizioni di gestione rispetto 
al passato. Le prospettive di cui tenere conto devono fare riferimento 
alle migliori alternative disponibili e quindi anche della eventuale pos
sibilità di liquidare lo stock di beni capitali ai prezzi di realizzo netti sul 
mercato: tale stima va intesa quale valore minimo assegnabile allo 
stock e quindi quale valore opportunità della continuazione dell’uso 
dei beni capitali.

Un problema intimamente connesso alla valutazione in inflazione 
dello stock di beni capitali la cui redditività è stata abbassata e resa più 
incerta dal cambiamento delle condizioni operative riguarda il ricono
scimento degli utili monetari sulle passività monetarie nette portati a 
rettifica nei conti economici tradizionali delle imprese. Mentre il rico
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noscimento delle perdite monetarie da inflazione sulle attività moneta
rie non ha sollevato dubbi sostanziali, la rilevazione degli utili monetari 
sui debiti ha fatto sorgere non poche obiezioni. Da un lato è stato osser
vato che l’inclusione nei profitti rettificati di questi utili monetari va li
mitata alle sole componenti realizzate (col pagamento dei debiti) allo 
scopo di non creare pericolose illusioni sulla loro effettiva distribuibili- 
tà agli azionisti o sulla effettiva capacità dell’impresa di produrre reddi
ti adeguati dalla gestione dell’attività tipica, dall’altro la legittimità del 
loro riconoscimento quale componente positivo di reddito andrebbe li
mitata ai casi in cui il valore economico del capitale investito cresca allo 
stesso tasso dell’inflazione. Solo in questa evenienza la svalutazione in 
termini reali del valore dei debiti si tradurrebbe in un effettivo guada
gno per l’impresa; negli altri casi ed in particolare nelle imprese scarsa
mente redditizie o già in perdita ante oneri finanziari i benefici derivan
ti dall’inflazione sulla posizione debitoria verrebbero vanificati dalla 
bassa profittabilità e di conseguenza non sarebbe corretto rilevare l’e
rosione del valore nominale del debito (e l’eventuale trasferimento di 
ricchezza a favore degli azionisti che si verifica se il tasso di interesse 
reale non si mantiene costante ai livelli ante inflazione).

Una attenta analisi tuttavia mette in luce che la diminuzione della 
redditività delle imprese in inflazione e quindi la impossibilità di rivalu
tare lo stock di capitale investito in linea con l’inflazione non elimina il 
trasferimento di risorse da creditori ad azionisti (né pertanto le legitti
mità del riconoscimento degli utili monetari sui debiti) che comunque 
si verifica; se mai ciò che deve essere esplicitamente rilevata è la svalu
tazione in termini reali del capitale investito che può assorbire anche 
totalmente tali guadagni monetari. Rimane vero infatti che la perdita 
di valore del capitale si riflette sul valore del patrimonio netto solo nei 
limiti della quota non finanziata con debiti e pertanto non tutta la svalu
tazione si abbatte sul capitale azionario.

Nel caso in cui l’impresa riesca a mantenere inalterata in termini 
reali la propria redditività il guadagno connesso alla erosione del valore 
dei debiti va interamente a beneficio degli azionisti contribuendo al 
mantenimento od aumento reale della loro ricchezza netta.

Un semplice modello può chiarire questi importanti aspetti.
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A) Valutazione in assenza di indebitamento

Il modello descrive un’impresa in una situazione assai elementare 
in cui il capitale investito è costituito da un cespite con vita illimitata, 
gestito in una situazione di stato stazionario, con un rendimento annuo 
pari ad un certo ammontare costante di margine operativo lordo 
(MOL) ; supponendo assenza di capitale circolante e che i flussi econo
mici coincidano con i flussi di cassa e vengano realizzati alla fine di cia
scun periodo annuale, astraendo dalle imposte il valore al tempo tQ del
lo stock di capitale è dato da:

' MOL _ MOL 
° f  ( l  + r)*

ove r è il tasso di rendimento reale costante desiderato dal mercato per 
un investimento con quel grado di rischio. Suppunendo assenza di in
debitamento, ITL0 coincide con il valore del capitale azionario (AZC) 
rappresentato dal valore attuale dei dividendi distribuiti (DIV = 
MOL).

Si ipotizzi ora che a partire dal periodo tx si verifichi un processo 
inflazionistico, pienamente anticipato dall’impresa, al tasso costante 
annuo j; anche i costi dell’impresa aumentano allo stesso tasso del
l’inflazione. Se l’impresa riesce ad aumentare i prezzi di vendita dei 
propri prodotti al tasso j ed a mantenere quindi inalterati i termini reali 
i margini lordi, il profilo temporale dei redditi nominali diventa il 
seguente:

Ante inflazione Con inflazione pari a j
to fi t2......................... tn

Margini Lordi MOL MOL(1+j) MOL(1+j)2.......MOL(1+1)n

94



Il valore dello stock di capitale alla fine del periodo tx è pari a:

ITLj f  MOL ( l+ j) t+1
i [(1+r) (l+ j)]‘

= MOL (1+j)
00
11

d + j) 1 =
(l+r)‘ (l+j)‘

MOL (1+j) 
r

ITL0 (1+j)

In questa situazione, dal periodo tQ a ti il capitale si rivaluta allo 
stesso tasso dell’inflazione (17). Lo stesso vale per il capitale azionario. 
In termini di conto economico si può scrivere, per il periodo ti

Margini lordi MOL ( 1+j )
+ Rivalutazione Stock + j • ITL0

= Utile netto nominale =MOL (1+j) + j • ITL0
-  Accantonamento per
mantenimento del valore reale -  j • AZ0
del Capitale Azionario

= Utile netto reale = MOL (1+j)

L’utile netto reale si riduce a MOL (1+j) per l’uguaglianza AZ0 = 
ITLC; anche i dividendi distribuiti sono pari a MOL (1+j) e crescono al 
tasso j rispetto al livello ante inflazione.

(17) Con margini reali costanti anche se l’inflazione non fosse stata pienamente 
anticipata la rivalutazione dello stock sarebbe comunque pari al tasso d’inflazione.
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In termine di situazione patrimoniale si può porre:

Stock di Capitale

to Variazioni t i

ITU + j • ITU (rivalut.) =  ITU (1+j)

Capitale Azionario AZ0 = AZ0
+ Riserva manten. Capitale — + j AZ0 = j • AZ 0
+ Utile netto reale — + MOL (1+j) 1
— Dividendi — — MOL (1+j) /

Totale Capitale Azionario AZ0 j AZ0 = AZod+j) (18)

Si osservi che i dividendi distribuiti sono pari all’utile netto reale e 
non a quello nominale; infatti una parte di quest’ultimo non è disponi
bile e non va assegnata agli azionisti ma reinvestita per il mantenimento 
reale del capitale dell’impresa.

L’ammontare dell’utile netto reale qui ricavato è ottenibile dalla 
applicazione delle tecniche di contabilità per l’inflazione sia nella ver
sione CPP sia CCA, che nel caso qui semplificato di inflazione omoge
nea coincidono e convergono agli stessi risultati.

Supponiamo ora che l’impresa non riesca a mantenere inalterati i 
margini lordi reali ma che sia in grado solo di farli crescere in termini 
nominalial tasso s, inferiore a j.

Il profilo temporale atteso dei margini nominali diventa quindi:

Ante inflazione Con inflazione pari a j ma con aumento MOL pari a s

to h  Ì2............................L

Margini Lordi MOL MOL(1+s) MOL(1+s)2......MOL(1+s)n

(18) Lo stesso risultato può essere ovviamente ottenuto partendo dagli utili no
minali: A Z i =  A Z 0 + [MOL (1+j) +  jITL0] (utile netto nominale) -  [MOL (1+j)] 
(dividendi) che si riduce a A Z 0 (1+j) riconoscendo la uguaglianza ITL0 = A Z „.
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Poiché per semplicità si è ipotizzato che il processo inflattivo è pie
namente anticipato dall’impresa, il valore dello stock al tempo tG è pari 
a:

ITL° = ?  =
(l+s)

(1+t) (1+j)

moltiplicando i due membri per ove ( l+ rn) = ( l+ r ) ( l+ j)  =
(l+s;

= tasso nominale di valutazione, si ha:

1+r,ITLq = MOL 
l+ s

= MOL

l+ s

00

I1
l+ s  
l + r„

00
l+ T /  l+ s  >l iL f V 1+r" )

sottraendo da questa la espressione precedente si ha: 

l+ r nITL„

da cui

l+ s -n  -1 = MOL

ITl  = MOL (l+ s) = MOL (l+ s) 
rn-s r ( l+ j)+ j- s

che per s=j converge al valore precedente MOL / r. 
La valutazione alla fine del periodo ti invece vale:

ITL, _  g  M° L ^n++ > V'~ *  M °C(1+S) I
1 ( i  +  r n )

00

I1
l+ s
l+ r n

= ITL0 (l+ s)

Come si vede in questo caso di inflazione anticipata ma con margini
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reali non costanti la rivalutazione dello stock di capitale non può avve
nire che nei limiti del tasso di aumento dei margini lordi nominali 
(s • ITL0).(19)

In termini di conto economico si ha, per il periodo ti:

Margini lordi MOL (1+s)
+ Rivalutazione Stock + s ITL0

= Utile netto nominale MOL (1+s) + s • ITL0
-  Accantonamento per -  j AZ0
mantenimento del valore reale 
del Capitale Azionario

= Utile netto reale MOL (1+s) + (j-s) ITL0

in cui l’ultimo termine rappresenta la svalutazione in termini reali dello 
stock di capitale per la mancata capacità dell’impresa di mantenere co-

A
(19) Se l’inflazione è inattesa, il valore dello stock al tempo tQ è pari a ITL0 =  

MOL/r mentre in tt è uguale a

<>«> [^“ ]

La differenza tra i due valori incorpora non solo la rivalutazione dello stock in
dotta daU’inflaziòne, ma anche l’aggiustamento sullo stock iniziale delle aspettative 
per le mutate condizioni economiche. A

L’aggiustamento per la modifica delle attese è pari a ITLC -  ITL0 ovvero:

MOL (1+s) _ MOL 
r„ -s r

Per s<j si ha una riduzione del valore dello stock iniziale: il cambiamento delle pro
spettive economiche determina un effetto shock sul valore del capitale investito ri
ducendolo più o meno ampiamente a seconda del valore di s rispetto a j . Questo ab
battimento di valore può essere tale da compensare la rivalutazione da inflazione (al 
tasso s) e da determinare quindi nel periodo ti una svalutazione in termini nominali 
(oltreihé reali) dello stock di capitale. Solo a partire dal periodo successivo, in que
sto caso, ad aspettative invariate, lo stock di capitale si rivaluta in termini nominali 
al tasso s.
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stanti i margini reali e quindi il valore reale del bene capitale. Si osservi 
che lo stesso risultato sarebbe ottenibile nell’ambito di una contabilità 
per l’inflazione propriamente applicata; infatti, nell’ambito CPP, ad 
esempio, si avrebbe la seguente ricostruzione del valore del capitale in
vestito (20):

(a) (b) (c) (d — c — b)

Capitale investito Capitale Investito Capitale investito Perdita in conto
in tD in lire a in tc in lire a in t1 in lire a capitale, in termini

potere d ’acquisto t0 potere d’acquisto t, a potere d ’acquisto ì reali

ITL-o ITLod+j) ITU (1+s) - I T U  ( j-s )

e quindi il conto economico redatto correttamente secondo questa con
tabilità sarebbe:
Margini lordi MOL (1+s)
-  svalutazione reale -  (j-s) ITL0
dello stock di capitale

Utile netto reale MOL (1+s) -  (j-s) ITL0

I dividendi distribuiti sono pari all’intero flusso di cassa disponibile 
(MOL (1+s)) e crescono anch’essi al tasso s rispetto a quelli del perio
do precedente.

II capitale azionario a fine periodo ti è dato da:
Capitale azionario iniziale AZ0 capitale iniziale in lire
+ Riserva manten. capitale j • AZC a potere d’acquisto tj
+ Utile netto reale MOL (1+s) -  (j-s) ITL0
-  Dividendi distribuiti MOL (1+s)

= Capitale azionario finale AZ0 (l+ s)

pari al valore attuale del flusso dei dividendi attesi.

(20) Non essendoci flussi di investimenti, né disinvestimenti, né ammortamenti 
il valore contabile dello stock in ti è dato dallo stock del periodo precedente valuta
to alla fine del periodo.

99



Ciò che va osservato ai fini del problema che più ci interessa in que
sto lavoro è l’aggiustamento del valore dello stock di capitale; nell’am
bito di una contabilità per l’inflazione correttamente intesa la rivaluta
zione del capitale non va semplicemente conteggiata sempre in base al 
tasso d’inflazione: questa procedura si rivela corretta solo afl’interno di 
assunzioni restrittive. Nelle elementari ipotesi qui adottate, la rivaluta
zione dello stock è pari al tasso nominale di aumento dei margini lordi 
dell’impresa (minore del tasso d’inflazione).

B) Valutazione in presenza di indebitamento

Si consideri ora 1’esistenza di un indebitamento pari all’ammontare 
DEB0 sulla situazione ante inflazione (ITL0 = DEB0 +A Z0); i debiti 
sono per semplicità irredimibili e regolati a tasso variabile; il tasso, i, 
nominale coincide con il tasso reale in assenza di inflazione; in inflazio
ne esso si adegua pienamente in modo da mantenere costante il tasso 
reale. Con queste ipotesi il Debito mantiene costante in termini reali il 
suo valore ed i creditori non subiscono erosioni reali a causa del feno
meno inflattivo. Nel periodo tQ il risultato netto dell’impresa è pari a 
UN0 = MOL0 -  i DEB0 (=DIV0).

A partire dal periodo t, si verifica nel sistema un’inflazione omoge
nea al tasso j; il tasso d’interesse diventa pari a i ( l+ j)+ j = h. Nell’ipo
tesi che l’impresa riesca a mantenere costanti i margini lordi reali, il
conto economico del periodo ti è il seguente:

Margini lordi MOL (1+j)
+ Rivalutazione Stock + j • ITL0

= Utile operativo nominale = M O L (l+ j)+ jIT L 0
-  Oneri finanziari nominali -  [i(l+ j)+ j] -DEB0

Utile netto nominale = MOL ( l+ j)+ jIT L 0-h-DEB0
-  Accantonamento per -  j ’ AZ0
mantenimento del valore reale
del Capitale azionario

= Utile netto reale MOL (1+j) +j 1 ITL0 -  h DEB0
- j  ' AZ0
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sostituendo a ITL0 la somma DEB0 + AZC si ha:

Utile netto reale
= MOL (1+j) +j • DEB0 + j ■ AZ0-h D E B 0- j  • AZC 
= MOL (1+j) -  (h-j) DEB0 
= MOL (1+j) -  i (1+j) DEB0 
= UN0 (1+j)

in cui jDEB0 misura l’utile monetario sull’indebitamento calcolato nel
la contabilità per l’inflazione e i (1+j) rappresenta gli oneri finanziari 
reali sull’indebitamento, espressi in lire con potere d’acquisto ti (pari 
a oneri finanziari nominali - utile monetario sui debiti). L’utile netto ri
spetto alla situazione ante inflazione cresce esattamente al tasso j e si 
mantiene costante in termini reali. La rivalutazione dello stock di capi
tale è imputata per un lato all’adeguamento del capitale azionario e 
dall’altro compensa parte dell’incremento degli oneri finanziari nomi
nali connesso all’aumento del tasso d’interesse. Il fatto che il tasso d’in
teresse incorpori il tasso d’inflazione significa quindi che i creditori re
clamano la fetta di loro competenza dell’incremento del valore nomi
nale dello stock di attività reali; l’aumento del tasso d’intersse avviene 
sul mercato finanziario ed è indipendente, almeno in prima istanza, 
dalle vicende economiche delle singole imprese e dalla loro capacità di 
riuscire a mantenere il livello reale dei margini lordi di profitto.

Gli azionisti, in questo semplificato caso, non hanno alcun beneficio 
dafl’indebitamento, semplicemente l’erosione del valore monetario 
dei debiti risulta anticipato dal mercato e compensato dalla crescita del 
tasso d’interesse.

Come si vede l’effetto economico degli oneri finanziari è pari a 
i(l+j)D EB0 ma le conseguenze in termini di cassa ammontano all’inte
ro volume di oneri, pari a hDEB0; sotto questo profilo l’impresa si tro
va a dover distribuire finanziariamente una parte dell’incremento di va
lore dello stock di capitale pari a jDEB0: guadagno quest’ultimo matu
rato economicamente ma non realizzato. In queste condizioni l’impre
sa sarebbe nella impossibilità di mantenere in termini reali il flusso di 
dividendi distribuiti, imponendo una sorta di risparmio forzato agli 
azionisti. Si osservi anche se senza ulteriori variazioni la riduzione in

101



termini reali del volume di indebitamento (da DEBc(l+ j)  a DEB0 dal 
periodo tQ a ti, espressi entrambi il lire a potere d’acquisto tj) determi
nerebbe una modifica della struttura finanziaria dell’impresa, data dal 
rapporto tra debiti e capitale azionario.

Se si suppone invece che i creditori mantengano costante in termini 
reali il loro apporto di mezzi finanziari all’impresa e quindi effettuino 
un finanziamento esattamente pari a jDEB0 ovvero all’aumento-salto 
degli oneri finanziari dovuti all’incorporazione del tasso d’inflazione 
nel tasso d’interesse (oppure, detto in altri termini entrati nell’uso cor
rente, all’ammontare della restituzione anticipata del finanziamento 
compresa negli oneri finanziari), la cifra dei dividendi distribuiti 
diventa:
DIV0 = [MOL (1+j) + j DEB0] (fonti) -  h • DEBC (impieghi) =
= MOL (1+j) -  (h-j) DEB0 = UNi

In termini di situazione patrimoniale si ha:

tQ Flussi ti

Debiti DEB0 + j • DEB0 DEB (1+j)
Capitale azionario AZ0 AZ„
+ Utile netto nominale MOL (1+j) + j ITLC -  h DEB0 1 j AZ0
-  Dividendi .......MOL (l_+j)_—(h—j) DEBo____ _(_________

Capitale Az. totale AZ0 j AZ0 AZ0 (1+j)

Capitale investito ITL0 ITL0 (1+j)

Come si può vedere nell’economia estremamente elementare di 
questa impresa i nuovi finanziamenti, erogati dai creditori per mante
nere costante il rapporto DEBo/ITL0 (21) e per compensare il rimborso

(21) Si perviene esattamente allo stesso risultato se si suppone che l’indebita
mento sia indicizzato in linea capitale e regolato al tasso d’interesse reale (i) in lire 
a potere d’acquisto di fine esercizio [= i (1+j)]; l’indicizzazione sul capitale sostitui
sce l’erogazione del finanziamento e limita il pagamento per cassa degli oneri finan
ziari alla sola componente reale.
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anticipato compreso negli interessi, sono interamente distribuiti in di
videndi: i creditori restituiscono con il nuovo finanziamento la parte 
della rivalutazione dello stock di capitale corrispondente ai debiti che 
hanno incassato in modo implicito nell’ammontare degli oneri finanzia
ri. In termini di flussi di cassa netti azionisti e creditori si ripartiscono il 
flusso operativo MOL (1+j) esattamente nella stessa proporzione del 
periodo ante inflazione [i (1+j) DEB0 e UN0 (1+j)].

Se invece l’impresa non riesce ad adeguare i margini lordi al tasso 
di inflazione ma solo al tasso s (<j) e se questo effetto è pienamente an
ticipato dal mercato si ha la seguente espressione del conto economico 
in tx:

Margini Lordi 
+ Rivalutazione Stock

MOL (1+s) 
s • ITL0

= Utile operativo nominale MOL (1+s) + sITL0
-  Oneri finanziari nominali h • DEB0

= Utile netto nominale MOL (1+s) +s ITL0 -  h DEB0
-  Accantonamento per j ' AZ0
mantenimento del valore
reale del capitale azionario

= Utile netto reale MOL (1+s) + s- ITL0 -  h DEB0
- j  ■ AZ0

Sostituendo a AZ0 la differenza ITLC -  DEB0 si ha:

Utile netto reale=
= MOL (1+s) + s • ITL0 -  h DEB0 -  j • ITL0 + j • DEB0 
= MOL (1+s) -  (j-s) ITL0 -  (h-j) DEB0 
= Margini lordi -  Svalut. reale Stock Capitale -  Oneri fin. reali

in cui (j-s) ITL0 rappresenta la svalutazione in termini reali dello stock 
di capitale connessa al mancato mantenimento reale dei margini e (h-j) 
DEB0 indica gli oneri finanziari reali (al netto degli utili monetari sui 
debiti).
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Una contabilità per l’inflazione correttamente intesa quindi con
sente di mettere in luce che, in assenza del mantenimento reale dei 
margini lordi di profitto:
1) l’utile monetario da inflazione sui debiti (ovvero la misura dell’ero

sione del valore monetario causato dal mutamentp del potere d’ac
quisto) si verifica comunque, indipendentemente dalle vicende del 
valore economico dello stock di attività; l’utile monetario, si osser
vi, non è la misura complessiva del trasferimento netto di risorse che 
eventualmente si verifica tra creditori ed azionisti, ma solo quella 
parte di esso connessa alla riduzione del potere d’acquisto della 
espressione monetaria della consistenza di risorse investita dai cre
ditori nell’impresa. (22)

2) è necessario invece mettere correttamente in luce la svalutazione 
reale dello stock di attività.

Le due componenti non vanno confuse in un unico saldo netto; con
cettualmente esse sono distinte ed economicamente vanno tenute ben 
separate in quanto la loro determinazione avviene su mercati diversi: il 
mercato finanziario l’uno, il mercato reale l’altra.

C) Brevi conclusioni

La svalutazione reale del capitale che va comunque calcolata indi
pendentemente dalla struttura finanziaria ad esso associata è evidente
mente la componente di più difficile determinazione di tutto il processo 
di valutazione delle componenti di costi e ricavi dell’impresa. Una pri
ma traccia per la stima dell’aggiustamento da condurre sul valore dello 
stock di capitale è data dall’analisi del tasso di crescita dei margini lor
di: in una situazione di stato stazionario quale quella descritta nell’e
sempio precedente la svalutazione in termini reali da portare all’am
montare del capitale investito è esattamente pari alla differenza tra il

(22) Nella situazione che si sta deterinando è sufficiente che i nuovi finanzia
menti erogati dai creditori ammontino a s ■ DEB0 per mantenere il rapporto di leve
rage costante.
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tasso d’inflazione ed il tasso di incremento dei margini industriali. In 
una condizione più realistica in cui gli effetti del processo inflazionistico 
siano solo parzialmente anticipati dal mercato, l’evoluzione dei margi
ni operativi sia al di fuori dello stato stazionario, il capitale sia compo
sto da un mix di attività con caratteristiche funzionali e durate diver
se,... l’aggiustamento sarà una funzione complessa di tutti questi fatto
ri e solo entro certi limiti esso potrà convegere ad espressioni semplici 
e facilmente manipolabili.

Il verificarsi di un processo inflattivo nella realtà dei sistemi econo
mici degli anni ’70 non si risolve in un effetto meramente moltiplicativo 
dei valori monetari delle variabili lasciando inalterate le quantità reali; 
esso comporta profondi riassestamenti delle condizioni di funziona
mento delle imprese, delle istituzioni e degli altri operatori, riassesta
menti che si traducono tra l’altro in modifiche incisive del sistema dei 
prezzi relativi e delle aspettative. I tassi di valutazione impiegati dal 
mercato finanziario per la determinazione dei prezzi delle attività, che 
sono tra le variabili più importanti del sistema per il ruolo che svolgono 
nel meccanismo di trasmissione tra il settore reale e il settore moneta
rio e nelle decisioni di accumulazione e di composizione di portafoglio, 
risentono forse più di altre del mutamento del clima generale dell’eco
nomia, incorporando maggiori premi per l’aumentata incertezza, an
che se l’evidenza empirica in materia non è né univoca né conclusiva.

L’aggiustamento del valore dello stock di capitale deve pertanto ne
cessariamente incorporare anche la eventuale variazione del tasso di 
valutazione: l’abbattimento che può determinarsi sul capitale fisso 
quindi viene a dipendere non solo dalla riduzione in termini reali del 
margini lordi ma anche dall’aumento del tasso di valutazione causato 
da un maggior premio per il rischio imposto dalla nuova situazione ve
nutasi a creare.
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UNA STIMA DELLA PERDITA DI RICCHEZZA 
SUBITA DALLE IMPRESE PUBBLICHE ITALIANE 
NEGLI ANNI ’70

Franco Varetto

Introduzione

Da pochi anni il tasso di inflazione in Italia, pur mantenendosi a li
velli sensibilmente superiori alla media di quelli degli altri paesi indu
strializzati, denota significative riduzioni rispetto ai valori ai quali ci 
aveva abituato dalla seconda metà degli anni ’70. Fra le varie conse
guenze positive di questo fenomeno vi è sicuramente l’aumento della 
significatività delle informazioni contabili delle imprese, anche se sia
mo ancora ben lontani da una situazione di assenza di inflazione e di 
piena espressività delle rilevazioni basate sul principio del costo stori
co.

Nonostante la maggiore esperienza che sicuramente oggi è incorpo
rata nelle valutazioni degli economisti e degli analisti finanziari, espe
rienza tratta dalla “lezione” dell’esplosione inflazionistica del 73/74, la 
lettura dei dati di bilancio rimane difficoltosa ed esposta al pericolo di 
illusione monetaria che si accompagna alla fase di discesa dell’inflazio
ne. Durante gli anni ’70 tuttavia gli elevati tassi di inflazione hanno reso 
evidente l’inadeguatezza delle tradizionali regole contabili e reso ne
cessario procedere a tutta una serie di rettifiche per tentare di restituire 
un minimo di significatività ai bilanci pubblicati dalle imprese. La lette
ratura specializzata ormai abbonda di analisi volte a far emergere i 
comportamenti reali rispetto a quelli osservati direttamente dalla con
tabilità ufficiale. Abbiamo condotto alcune elaborazioni in questo sen
so sui Dati Cumulativi di Mediobanca secondo le linee di una metodo-
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logia ormai consolidata (1) con l’intento di effettuare una valutazione 
diretta dei profitti reali della grande industria nel decennio ’70. Le sti
me secondo la contabilità a potere d’acquisto corrente (CPP) ed a costi 
correnti (CCA) hanno tuttavia denunciato alcuni limiti nei criteri di 
calcolo dello stock di capitale fisso.

Ritorneremo più oltre sugli aspetti tecnici dei sistemi di rettifica, 
tuttavia giova fin d’ora sottolineare l’aspetto cruciale delle problemati
che incontrate e che costituisce l’oggetto di questo lavoro. La stima del 
valore dello stock di capitale fisso in lire a potere d’acquisto die. ’85 
(CPP) ed a prezzi correnti (CCA) è stata effettuata rettificando lo stock 
iniziale della serie (relativo all’anno ’68) ed i flussi di investimenti e di
sinvestimenti in base alle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consu
mo e dell’indice dei prezzi all’ingrosso dei Beni di Investimento. Que
sta procedura può essere per molti versi accettabile ma a condizione 
che la consistenza economica dei beni capitali sia non inferiore a quella 
determinata con le rettifiche contabili.

Tuttavia le caratteristiche del processo inflattivo in Italia con i di
rompenti mutamenti del sistema dei prezzi relativi possono aver com
portato l’obsolescenza economica di una parte dello stock di capitale e 
resa necessaria una sua svalutazione in termini reali (e non una sua ri
valutazione in linea con le variazioni degli indici dei prezzi). I nuovi va
lori desunti dalle rettifiche contabili risultano infatti ex-post non com
patibili con il livello dei margini industriali guadagnati dalle imprese 
appartenenti a specifici comparti in grave crisi. L’aggregato delle Im
prese Pubbliche in particolare comprende notoriamente parecchie 
realtà industriali che nel corso degli anni ’70 hanno vissuto più dram
maticamente di altre la crisi economica. Particolare rilievo assume 
quindi per questo comparto la problematica sopra illustrata e più che in 
altri le ipotesi implicite delle tecniche contabili di rettifica CPP e CCA 
richiedono di essere verificate alla luce della capacità del comparto di 
generare flussi di reddito positivi sostenibili nel lungo periodo.

(1) Si cfr. “Rielaborazione dei Dati Cumulativi Mediobanca per l’inflazione: i 
settori della Trasformazione Industriale”, Bollettino CERIS n. 9,1983 e C. Grua-F. 
Varetto “Produttività e prezzi relativi nell’analisi della crisi del profitto della grande 
impresa negli anni ’70”, Bollettino CERIS n. 10,1983.
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L’obiettivo di questo lavoro pertanto consiste nella analisi delle 
problematiche connesse alla valutazione dello stock di capitale della 
grande industria italiana appartenente all’area pubblica, in condizioni 
di inflazione, in presenza di elevati livelli di indebitamento e di prospet
tive di scarsi profitti per significativi periodi di tempo.

Il risultato delle analisi consente così di pervenire ad una stima della 
entità della perdita di ricchezza, in termini di valore economico dello 
stock netto di capitale fisso, che la crisi economica degli anni ’70 ed i 
processi di riorganizzazione dei primi anni ’80 hanno comportato a ca
rico dei bilanci delle imprese pubbliche.

La valutazione di questa distruzione di ricchezza non può che essere 
desunta dal confronto tra l’entità della consistenza economica del capi
tale fisso, stimata in base alla capitalizzazione dei redditi netti attesi, e 
l’ammontare delle risorse finanziarie investite in immobilizzazioni tec
niche; poiché l’analisi di questa differenza avviene in un contesto carat
terizzato da elevata inflazione, la determinazione della consistenza di 
risorse finanziarie destinate ad investimenti fissi non può essere diretta- 
mente desunta dai bilanci ufficiali pubblicati dalle imprese, ma richiede 
un nuovo calcolo volto ad esprimerla in termini reali: questa esigenza 
è stata soddisfatta con le rettifiche operate secondo i canoni della con
tabilità per l’inflazione, citati in precedenza.

Come vedremo l’abbattimento di valore da operare sul volume rea
le netto delle risorse finanziarie destinate al capitale fisso per allinearlo 
all’effettiva consistenza economica è stimabile in oltre un terzo del loro 
valore corrente.

Una riduzione di valore di tale entità non può non porre pesanti in
terrogativi sul sistema di gestione delle imprese pubbliche, sul loro ruo
lo nell’economia italiana caratterizzata da dualismi territoriali e pro
duttivi, sui criteri di conduzione da seguire e sulle priorità strategico- 
sociali da assegnare ai loro investimenti.

In un ottica macroeconomica infatti la distruzione del valore econo
mico delle risorse risparmiate dal paese ed investite nello stock di capi
tale delle imprese pubbliche costituisce una importante componente 
del costo per la collettività del mantenimento di questo comparto pro
duttivo: costo cui ovviamente vanno contrapposti indubbi benefici in 
termini di prezzi e tariffe pubbliche calmierate, di mantenimento dei li-
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velli occupazionali, di creazione di capacità produttive in settori strate
gici od in zone del paese ad industrializzazione tardiva o parziale.

Le grandi imprese pubbliche del decennio ’70.
Il confronto con le grandi imprese private

Per la valutazione della consistenza economica dello stock di capi
tale delle imprese pubbliche si è fatto riferimento alla nota pubblicazio
ne di Mediobanca; l’edizione ’85 comprende i Dati Cumulativi di 217 
Imprese Pubbliche e di 1082 Imprese Private dal 1968 al 1984. Sono ben 
noti i limiti di questo aggregato rappresentativo della realtà delle gran
di imprese e non in grado di fornire un quadro sufficientemente signifi
cativo settoriale e dimensionale dell’industria italiana. Tuttavia i Dati 
Mediobanca, per la lunghezza del periodo al quale si riferiscono e per 
la disponibilità di informazioni sulle variazioni dello stock di capitale 
fisso, risultano particolarmente adatti per le finalità di questo lavoro.

I dati delle imprese pubbliche e private sono stati sottoposti ad una 
procedura di rettifica per l’inflazione secondo la metodologia ampia
mente illustrata nel Bollettino Ceris n. 9 al quale si rimanda per gli op
portuni dettagli. L’unica differenza di rilievo riguarda la stima dell’ali
quota di ammortamento che è stata forfettariamente quantificata nel 
6%, non essendo disponibile la composizione settoriale dei due com
parti. Tale percentuale approssima la media ponderata dell’aggregato 
della Trasformazione Industriale ed è superiore di circa 1/1,25 punti 
percentuali alla stima desumibile dalla valutazione macroeconomica 
dello stock di capitale dell’intera industria italiana (2).

L’adozione dell’aliquota del 6% giustificata dalla particolare natura 
dei dati disponibili e dalla composizione dell’aggregato Mediobanca ha 
comportato la determinazione di quote ammortamento in lire costanti 
rapidamente crescenti e superiori all’ammontare degli investimenti a 
partire dalla fine degli anni ’70, come si può notare dalla seguente ta
bella 1.

(2) Si cfr. G. Rosa-V. Siesto “Il Capitale fisso industriale”, ed. Il Mulino, Bolo
gna, ’85.
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Rispetto alle stime nazionali, in cui gli ammortamenti a prezzi co
stanti superano gli investimenti fissi, pure a prezzi costanti, dal 1983, le 
valutazioni sui Dati Mediobanca anticipano al ’79 (dati CPP) questo fe
nomeno, sia per l’aggregato delle imprese pubbliche sia per le private. 
Questo andamento relativo di ammortamenti ed investimenti ha ovvia
mente indotto una riduzione dello stock di immobilizzi netti; tenendo 
conto anche dei disinvestimenti i dati rettificati, espressi in lire a potere 
d’acquisto ’84, per renderli direttamente raffrontabili, denotano l’an
damento illustrato nella tab. 2.

Tabella 2 -  DATI RETTIFICATI CPP

Imprese Pubbliche Imprese Private

Immob.Tec. netti % su Attivo Immob.Tec. netti % su Attivo

68 41120 58,3 34420 39,5

70 49654 59,0 41916 40,6

74 75130 57,6 51743 39,6

76 80758 55,6 52086 37,4

78 81760 52,4 49739 34,1

79 80115 51,1 47274 31,8

80 79677 51,1 44825 30,2

81 78602 47,3 40958 27,4

82 76817 46,4 37681 26,1

83 74873 46,1 32682 23,4

84 72167 44,7 28892 20,3

Fonte: ns. elab. su Dati Mediobanca.

Il volume di immobilizzazioni nette raggiunge il massimo nelle im
prese pubbliche negli anni intorno al 78 e nelle private intorno al 75/76; 
successivamente per entrambi i comparti interviene una riduzione pro
gressiva dello stock netto che al 1984 per le private è addirittura inferio
re allo stock del 1968 (lo stock netto ’84 è pari all’83,9% di quello del 
’68 nelle private e pari al 175,5% nelle pubbliche). Su queste cifre ov
viamente si riflettono non solo le stime delle percentuali di ammorta
mento ma anche il comportamento profondamente diverso degli inve
stimenti in capitale fisso.
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Un confronto diretto tra stock ’84 e stock ’68 è tuttavia assai ingan
nevole proprio a causa delle vicende che hanno interessato in modo dif
ferenziato l’economia dei due comparti e l’effetto del progresso tecnico 
incorporato nei nuovi investimenti degli anni ’80. Le cifre indicate per
tanto accanto ai limiti connaturati alle stime delle rettifiche per l’infla
zione sono al più espressive del volume di mezzi finanziari (in potere 
d’acquisto ’84) impiegati in capitale fisso e non rappresentano il valore 
economico di quello stock in funzionamento né sono aggiustate per te
nere conto del progresso tecnologico. Una più corretta valutazione del 
significato di quelle cifre pertanto non può che partire da una verifica 
della capacità di reddito dello stock di capitale.

Non è questa la sede per una completa disamina dell’evoluzione 
economico-finanziaria delle imprese pubbliche e private negli ultimi 15 
anni, tuttavia alcune note si rivelano necessarie. Come si è detto in pre
cedenza i Dati Mediobanca sono stati sottoposti a rettifiche volte a met
tere in luce i comportamenti reali, resi di difficile percezione dalle di
storsioni causate dall’inflazione sui sistemi contabili tradizionali. Le 
rettifiche sono state effettuate con metodologie che si richiamano sia ai 
principi della contabilità a potere d’acquisto corrente (CPP) sia a quelli 
della contabilità a costi correnti (CCA); entrambe tendono a mettere 
in luce gli stessi fenomeni, con una maggiore variabilità dei risultati 
CCA indotti dai capitai gains reali stimati che hanno sostanzialmente 
condotto ad ampliamenti delle oscillazioni cicliche senza mutarne il se
gno. Per questi motivi d’ora in poi si farà riferimento principalmente ai 
dati CPP. Nel commento ci si concentrerà soprattutto sui risultati e 
meno sulle problematiche finanziarie.

La tab. 3 raccoglie le variabili più importanti. Esse mettono in luce 
tre aspetti principali:
a) la crisi degli anni ’70 ha investito le grandi imprese pubbliche e pri

vate con manifestazioni largamente comuni anche se con specificità 
diverse, riconducibili ai differenti ruoli svolti nell’economia dai due 
comparti;

b) dai dati rettificati emerge che la crisi è prevalentemente riconduci
bile a fattori di natura reale, mentre gli aspetti finanziari svolgono 
un ruolo di supporto e di ampliamento, ma non di causa originaria;

c) la ripresa degli anni ’80 appare più tenue e di natura più incerta ri-
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spetto a quanto documentato dai dati dei bilanci storici.
Più in dettaglio emergono i seguenti comportamenti:
1) fino agli anni intorno al 73/74 la causa prevalente della crisi può 

essere identificata nel rilevante aumento del costo del lavoro per addet
to. Tra il ’68 ed il ’73 il costo del lavoro in termini reali per dipendente 
è cresciuto del 26% circa e la incidenza sul fatturato è passata dal 
24,5% al 28% circa, per le imprese pubbliche, con contemporanea ri
duzione dei margini lordi dal 12,8% al 10% circa ed azzeramento dei 
margini netti. Nelle imprese private la caduta dei margini industriali si 
verifica con intensità minore;

2) successivamente, accanto alle difficoltà di gestione delle nuove 
rigidità del fattore lavoro, si innesta una vertiginosa caduta del rappor
to Valore Aggiunto/Fatturato che inizia sostanzialmente con l’esplo
sione del fenomeno inflazionistico e si arresta solo negli anni intorno 
all’82. Per le imprese pubbliche tale rapporto crolla dal 38,4% del ’73 
al 20% circa dell’82, mentre per le private passa dal 32,8% al 21% cir
ca. La diminuzione quasi verticale dell’incidenza del Valore Aggiunto 
sui ricavi che è durata quasi una decina d’anni ha naturalmente diverse 
matrici che hanno giocato ruoli importanti in momenti diversi. Da un 
lato gran parte dell’industria italiana, specie quella esposta alla concor
renza internazionale, dotata di produzioni in cui la variabile competiti
va prevalente è il prezzo, si è dimostrata progressivamente incapace a 
trasferire sui ricavi unitari gli incrementi di costo indotti sia dal fenome
no inflattivo sia dalla lievitazione dei prezzi internazionali delle materie 
prime principali, determinando per questa via un peggioramento della 
ragione di scambio tra prezzi degli input e prezzo dell’output (3); dal
l’altro sulla caduta del rapporto Valore Aggiunto/Fatturato giocano 
anche effetti puramente contabili connessi alla politica di scorpori 
aziendali messa in pratica dalle imprese tra la fine degli anni ’70 e gli ini
zi degli anni ’80: in quel periodo infatti si può osservare in entrambi i 
comparti un secondo rilevante shock sul rapporto VA/F dopo quello

(3) Per le imprese pubbliche questa incapacità è stata spesso imposta dalla loro 
collocazione settoriale su produzioni non differenziabili o su beni soggetti a decisio
ni governative di prezzi amministrati.
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del 74/75. La nascita di nuove imprese per scorporo comporta infatti 
duplicazioni di parecchie voci di conto economico e di situazione patri
moniale se, com’è successo in molti casi, le produzioni tra le imprese 
sono strettamente integrate; la caduta del valore aggiunto sui ricavi 
può essere in parte ricondotta alle citate duplicazioni di consumi e fat
turati; allo stesso fenomeno può essere fatto risalire il miglioramento di 
certi rapporti quali Debiti Finanziari/Fatturato, Fatturato/dipendenti e 
così via. Infine il recente dibattito sulla ristrutturazione industriale ha 
messo in luce che una componente importante della caduta dell’inci
denza del valore aggiunto è costituita dalla riorganizzazione delle fasi 
produttive tra grandi e medie imprese, tramite il decentramento di cer
te produzioni in unità più piccole, più flessibili e più efficienti. Ugual
mente la ricerca di un miglioramento qualitativo dei prodotti ha spinto 
verso una maggior quota di input intermedi importanti. Tutti questi 
fattori possono aver agito congiuntamente in più periodi, ma dai dati 
disponibili è estremamente difficile stimare i singoli contributi parziali;

3) al crollo del Valore Aggiunto, alle difficoltà di gestione della 
forza lavoro ed ai limiti di attivazione della domanda sui mercati di 
sbocco le imprese hanno reagito bloccando gli investimenti ai minimi 
del rinnovo della capacità produttiva e riducendo prima (ed espellendo 
poi) i tassi di crescita dell’occupazione. Con riferimento a queste due 
variabili si può cogliere in modo netto il diverso ruolo svolto dalle im
prese pubbliche. Mentre le imprese private riducono drasticamente gli 
investimenti dal ’72 ed, in percentuale sul fatturato, non accennano a 
riprenderli fino all’84, le imprese pubbliche riducono con maggiore 
gradualità gli investimenti fissi e li mantengono per tutto il periodo con
siderato a livelli percentuali doppi circa delle private. Su questo com
portamento si riflettono ovviamente sia la necessità di portare a compi
mento le decisioni di investimento nei settori di base, tipici della grande 
industria pubblica, che com’è noto abbracciano cicli pluriennali per la 
progettazione, costruzione ed avvio delle capacità, sia le più generali 
considerazioni sociali che hanno anche guidato i loro investimenti spin
gendoli ad assumere un profilo anticiclico o di sostituzione a quelli pri
vati. La grande industria privata inoltre ha iniziato fin dal ’75 la riduzio
ne della base occupazionale e dall’81 la contrazione ha assunto ritmi del 
6% all’anno di media; l’industria pubblica invece ha incontrato mag-
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giori difficoltà nell’espulsione di dipendenti e solo a partire dall’83 essa 
si è fatta più consistente (-2,7% nell’83 e -  4,2% nell’84). Anche con 
riferimento a questo fattore l’industria pubblica si è assunta un ruolo di 
ammortizzatore delle tensioni sociali, in alcuni casi finalizzato alla stes
sa sopravvivenza del comparto privato. Non è comunque facile stimare 
l’entità della occupazione eccedente in base ai dati disponibili, soprat
tutto a causa del meccanismo di cassa integrazione che rende il numero 
dei dipendenti una variabile di difficile interpretazione;

4) la diminuzione dell’incidenza del costo del lavoro sul fatturato, 
ottenuta dalla diminuzione dell’occupazione e dell’arresto virtuale in 
termini reali del costo per addetto, ha in parte contrastato la caduta del 
valore aggiunto ma non ha impedito una consistente riduzione dei mar
gini lordi, durata fino all’82: riduzione più vistosa nell’area delle impre
se pubbliche. Anzi esaminato sull’arco dello intero quindicennio l’an
damento dei margini operativi lordi delle imprese private assume un 
comportamento sostanzialmente stabile nel tempo con oscillazioni più 
o meno pronunciate in corrispondenza delle fasi dei cicli. Anche i mar
gini netti hanno un’evoluzione nettamente difforme: dal 3,6% sul fat
turato del ’68 le imprese pubbliche vedono praticamente azzerati i loro 
margini tra il ’71 ed il ’74, i quali a partire dal ’75 si mantengono sempre 
negativi per cifre rilevanti; nelle imprese private invece i margini netti 
si mantengono oscillanti intorno allo zero con punte più o meno elevate 
a seconda dell’intensità delle fasi di ripresa o di crisi del ciclo;

5) il comportamento del tasso di profitto rettificato sul capitale inve
stito (ROI-CPP) segue strettamente l’evoluzione dei margini lordi e si 
mantiene significativamente inferiore al ROI desunto dai dati storici; il 
tasso di profitto rettificato sul patrimonio netto (ROE-CPP) invece 
riflette in modo amplificato le variazioni del costo in termini reali del
l’indebitamento finanziario. Come si può desumere dai dati della tabel
la, il fattore finanziario, sotto il profilo del conto economico, per tutti 
gli anni ’70 non ha contribuito direttamente all’esplosione della crisi, 
anche se sotto il profilo di cassa ha determinato indubbiamente pesanti 
razionamenti sulle risorse disponibili, tramite i fabbisogni per il paga
mento degli oneri finanziari nominali. Anzi nel ’73, ’74, ’76, ’79 ed ’80 
il tasso d’interesse stimato dai bilanci è stato negativo in termini reali, 
mentre nel ’72, ’75 e ’77 si è attestato su valori irrisori: il risultato per
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gli azionisti ha quindi beneficiato di questo andamento. Di qui si ha una 
conferma che la causa principale della caduta dei profitti delle imprese 
negli anni’70 non va primariamente cercata nei tassi elevati e nello in
debitamento accumulato dalle imprese, ma va individuata nei fattori 
reali discussi in precedenza;

6) a partire dai primi anni ’80 tuttavia il quadro muta in alcuni aspet
ti essenziali. Da un lato, come si è visto, le imprese hanno potuto adot
tare politiche di razionalizzazione della base occupazionale, a salari 
reali sostanzialmente invariati, hanno cercato di perseguire politiche 
più mirate per il miglioramento dei prodotti e dei processi produttivi 
senza aumentare il volume di mezzi finanziari da destinare ad investi
menti, hanno completato la riorganizzazione delle fasi dei processi pro
duttivi tra interno ed esterno ed hanno potuto giovarsi di una politica 
monetaria meno soggetta a vincoli ed una politica sociale tesa a favori
re la ristrutturazione dell’apparato delle imprese (clima più favorevole 
alle imprese, possibilità di ricorso massiccio ai meccanismi istituzionali 
di CIG). Per contro le imprese si sono trovate di fronte ad una politica 
di cambio meno accomodante che nel passato e soprattutto ad un mer
cato finanziario non più disponibile a sostenere i pesanti sacrifici degli 
anni ’70 e ad accontentarsi di rendimenti nulli o negativi. Il costo reale 
dell’indebitamento è così salito repentinamente al 6% nell’81 ed all’8 
nell’84 per le imprese pubbliche ed al 7% nell’81 e ben 12,7% nell’84 
per le private. Non c’è dubbio che questo sia un indicatore di difficile 
lettura per le molte imperfezioni che contiene (4), tuttavia esso mette 
in luce che fuor di dubbio si è verificato un aumento consistente del co
sto deU’indebitamento per le imprese, accompagnato da una diminu
zione dei tassi nominali di interesse. Tenendo conto di questa osserva
zione, i miglioramenti dei risultati netti che si possono rintracciare nei 
dati storici dovrebbero insospettire. Il ROE delle imprese pubbliche

(4) Non è stato possibile rettificare gli oneri finanziari per gli sconti bancari , non 
è chiaro in che misura gli effetti di cambio sull’indebitamento in valuta siano riflessi 
nelle cifre degli oneri finanziari pubblicate da Mediobanca, non sono ben individua
bili le classi di indebitamento oneroso,... Sull’aumento dell’indicatore possono 
riflettersi anche le variazioni del mix di indebitamento meno orientato al finanzia
mento agevolato o ai finanziamenti a tassi fissi bassi dei primi anni ’70 (ed anni 60) 
giunti gradualmente a maturazione o rimborsati per quote significative.
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migliora sui bilanci tradizionali a partire dall’81 passando dal-36,6% al 
-10,4% del ’84; il ROI che nell’80 era del 4,9%, nell’84 sale al 6,5%; 
anche i margini sul fatturato crescono nell’84 a dimostrazione di una 
più favorevole evoluzione della redditività operativa, mentre l’inciden
za degli oneri finanziari sul fatturato scende dal 9% dell’81 a valori infe
riori al 7% conseguente anche alla riduzione del tasso nominale di inte
resse su debiti finanziari (dal 20,7% al 16,6%). Nelle imprese private si 
ha lo stesso miglioramento generale degli indicatori di performance: il 
ROE, negativo dall’81 diventa positivo nell’84, a livelli sconosciuti 
(4,1%) per tutto il quindicennio; il ROI sale di 3 punti dall’82 e le per
centuali dei margini, lordi e netti, raggiungono il massimo di tutto il pe
riodo; gli oneri finanziari sul fatturato e sui debiti finanziari denotano 
un andamento corrispondente a quello delle imprese pubbliche. Da 
questi dati molta parte del commento economico sulla congiuntura ha 
inferito l’avvenuta razionalizzazione delle strutture produttive, l’eleva
ta efficienza dei nuovi investimenti che incorporando la tecnologia più 
recente consentono nuove flessibilità produttive ed organizzative, il 
miglioramento dei prodotti. Il progresso tecnico sarebbe non solo il be
nefico dispensatore di produttività, ma questa volta anche favorevole 
alle imprese sul piano finanziario: non solo consente risparmi di occu
pazione e sostituzione di lavoro con macchine più efficienti, ma per
metterebbe pure risparmi di mezzi finanziari (una unità di capacità pro
duttiva costa meno e quindi comporta minor fabbisogno di mezzi finan
ziari delle precedenti unità a vecchia tecnologia).

I nuovi investimenti sarebbero pertanto meno spiazzati del previsto 
sul mercato finanziario tradizionalmente soggetto alle voraci pressioni 
del debito pubblico. Tuttavia un attento esame dei dati rettificati con
duce ad una attenuazione delle ottimistiche impressioni dei bilanci 
pubblicati. Anche i dati CPP mettono in luce un miglioramento reddi
tuale, ma assai più contenuto. Nelle imprese pubbliche si ha un incre
mento del valore aggiunto sul fatturato di 2,2 punti percentuali tra 1 81 
e l’84, spiegabili prevalentemente dalla favorevole evoluzione dei prez
zi relativi, i margini lordi aumentano dal 5,5 /<> al 7,9 /o dell 84, ma i 
margini netti rimangono ancora negativi, mentre l’incidenza degli one
ri finanziari reali sul fatturato cresce dal 2,5% al 3,2 lo dell 84.

Nelle imprese private, in cui il ROE storico dell’84 diventa positivo,
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il ROE-CPP si mantiene negativo anche se sale dal -7,3% (81) al -  
2,5% (’84); il ROI-CPP invece ritorna a valori positivi nell’84, pari al 
3,4%, e il valore aggiunto sul fatturato aumenta di 2,3 punti percentua
li consentendo ai margini lordi di arrivare al 7,5% nell’84 ed ai margini 
netti all’l ,9%, valore quest’ultimo positivo ma ben inferiore ai livelli 
del 73/74 o della fine degli anni ’60. Anche nelle imprese private l’inci
denza degli oneri finanziari reali sul fatturato cresce: dall’1,6% dell’81 
al 2,8% dell’84. Mentre non c’è dubbio che a partire dall’83, ma soprat
tutto dall’84, si sta assistendo al recupero di efficienza dell’industria ita
liana tanto nel comparto privato quanto in quello pubblico, il migliora
mento è meno consistente di quanto non venga messo in luce dai bilanci 
tradizionali. Questo effetto è facilmente comprensibile se si pensa che 
dagli inizi degli anni ’80 l’economia italiana è in una fase di riduzione 
dell’inflazione e ciò determina sui bilanci aziendali basati sul costo sto
rico un effetto di illusione monetaria rovesciato rispetto alla fase di cre
scita deH’inflazione. Al momento in cui si determina l’esplosione del fe
nomeno inflattivo i bilanci tradizionali espongono un peggioramento 
della reale situazione economica delle imprese; viceversa una riduzio
ne della inflazione genera un miglioramento reddituale superiore a 
quello che si verifica realmente. Nel caso delle grandi imprese italiane 
degli anni ’80 il favorevole andamento dei conti economici è in parte 
non trascurabile conseguente alla riduzione del peso degli oneri finan
ziari nominali collegata alla diminuzione dei tassi di interesse nominali.

In realtà nell’Italia dei primi anni ’80 la diminuzione dei tassi è stata in
feriore alla riduzione della inflazione e quindi il tasso reale è aumentato 
a livelli non usuali. Poiché la contabilità tradizionale rileva gli oneri 
finanziari nominali e non quelli reali essa mette in luce andamenti più 
favorevoli di quelli rettificati a potere d’acquisto corrente in cui gli one
ri finanziari compaiono nella loro espressione reale. Anzi poiché il tas
so reale è cresciuto, negli anni ’80 a parità di redditività operativa sul 
capitale investito (ROI) e di leverage la redditività netta risulta peggio
rata. Ciò che i bilanci tradizionali tendono più correttamente a mettere 
in luce è l’accresciuto autofinanziamento netto (più che non la redditi
vità netta): la diminuzione dei tassi nominali di interesse infatti deter
mina la formazione di minori fabbisogni finanziari correnti e lascia 
quindi maggiori disponibilità finanziarie di fonte interna. Si riduce la
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pressione di cassa causata dall’inflazione tramite il costo nominale del
l’indebitamento, rovesciando così il fenomeno iniziato nel 74/75. Nelle 
imprese pubbliche infatti l’autofinanziamento sul fatturato è passato 
dal 0,5% dell’81 al 4,1% dell’84, mentre nelle imprese private la per
centuale cresce dal 3,7% al 5,8% (i dati rettificati CPP illustrano coe
rentemente lo stesso andamento). La progressività più favorevole delle 
imprese pubbliche è imputabile alla più consistente riduzione del tasso 
nominale (4 punti percentuali rispetto a 1,5 punti) applicata al maggior 
volume di indebitamento (44,4% di debiti finanziari sul fatturato in 
media tra l’81 e l’84 nelle imprese pubbliche rispetto al 24,5% delle pri
vate).

Una stima del valore economico dello stock di capitale 
delle imprese pubbliche

A) Aspetti generali

Nel paragrafo precedente si è visto come a partire dagli anni ’80 le 
imprese italiane abbiano avviato un importante e diffuso processo di 
riorganizzazione per adattare le strutture produttive ed organizzative 
ad un mondo diverso da quello al quale erano state abituate nel venten
nio ’50-’60.

Questo processo di ristrutturazione ha inciso tra l’altro sulla riarti
colazione dei principali gruppi industriali che attraverso scorpori e ces
sioni hanno razionalizzato le funzioni prima assegnate alle divisioni 
aziendali interne, sulla gestione del capitale circolante e della tesore
ria, sulle strutture produttive ed organizzative interne, sulla formazio
ne del nuovo capitale fisso, sulla politica finanziaria diventata più atten
ta alla realtà dei mercati dei capitali. Questa evoluzione, inutile sottoli
nearlo, è stata grandemente favorita dal cambiamento del clima sociale 
dentro e fuori l’impresa e dalla massiccia mobilitazione dei meccanismi 
istituzionali in grado di fungere da ammortizzatori delle tensioni gene
rate dagli elevati livelli di disoccupazione reale o mascherata.

Tra le varie componenti quella su cui interessa concentrare l’atten
zione è lo stock di capitale. Già si è visto come nei primi anni ’70 nono-
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stante l’insorgere della crisi le imprese hanno portato a compimento i 
cicli di investimento decisi alla fine degli anni ’60. Le imprese pubbliche 
in particolare hanno completato la dotazione di capitale nei settori di 
base sopportando uno sforzo notevolissimo in termini finanziari e get
tando le basi per la allora imminente crisi di sovracapacità di quei setto
ri. Le imprese italiane, ma specialmente quelle pubbliche, si sono tro
vate a metà degli anni 70 con una composizione dello stock di capitale 
non adeguato alle nuove prospettive e che sicuramente ex-post non sa
rebbe stato deciso. È inutile sottolineare che quel tipo di investimento 
era composto di beni capitali «rigidi», non facilmente riadattabili a 
nuovi usi: in una parola, incorporavano decisioni difficilmente reversi
bili. Lo stock di capitale tra la fine degli anni ’60 e gli inizi degli anni ’80 
è stato esposto ad una serie di fattori esogeni non previsti — né forse 
prevedibili — nel momento in cui si gettavano le basi per la sua costru
zione: l’aumento dei salari e la crisi delle relazioni industriali, l’aumen
to vertiginoso dei prezzi delle materie prime internazionali, i due shock 
petroliferi, l’inflazione a due cifre, l’aumento della concorrenza sui 
mercati esteri sono tutti fattori che hanno via via contribuito a rendere 
inadeguato il capitale disponibile.

Dapprima la crisi dei grandi stabilimenti con macchinari rigidi pro
gettati per produzioni di serie ed incorporanti una ipotesi di forza lavo
ro adattabile e poco qualificata, poi la crisi degli impianti con coeffi
cienti tecnici di impiego di risorse energetiche non compatibili con i 
nuovi prezzi dei fattori, poi ancora la crisi dei macchinari adatti per le 
decisioni di acquisto di beni di consumo ante inflazione, oppure proget
tati per la realtà dei mercati internazionali della fine degli anni ’60, la 
crisi delle grandi capacità produttive di base (assistite da un elevato in
debitamento) in settori a domanda stagnante. L’inadeguatezza dello 
stock di capitale è durata a lungo e tuttora rimangono profonde tracce 
delle passate decisioni sul mix attuale di beni capitali.

Il recente dibattito sulla riorganizzazione delle imprese ha messo in 
luce la risposta degli imprenditori a questi continui shocks, risposta che 
è avvenuta verso la fine degli anni ’70 non appena la nuova realtà ha ac
cennato a consolidarsi e non appena le relazioni industriali hanno as
sunto un tono più favorevole. La decisione non poteva che consistere 
nel cercare di adattare lo stock di capitale disponibile, sforzo favorito

122



dalla possibilità di accedere alle nuove tecnologie. È stato ampiamente 
messo in luce nei commenti economici del citato dibattito come le im
prese italiane a partire dal 78/79 abbiano intrapreso una politica di nuo
vi investimenti con un elevato grado di progresso tecnico incorporato 
e di sostituzione anticipata di rilevanti fette del vecchio stock accumu
lato (5). Accanto all’accelerazione del processo di uscita di vecchi im
pianti le imprese hanno progressivamente ridotto la base occupaziona
le, aumentando in modo significativo i tassi di produttività. I nuovi in
vestimenti decisi a partire da quel periodo, concentrati in macchinari 
ed attrezzature piuttosto che in costruzioni e fabbricati, sono stati quin
di prevalentemente rivolti al miglioramento dell’efficienza e della fles
sibilità della capacità produttiva e non al suo ampliamento (in presenza 
anche di una domanda complessivamente modesta fino all’83). Le ca
ratteristiche della nuova tecnologia inoltre hanno consentito un rispar
mio in termini di mezzi finanziari investiti in capitale, riducendo la for
mazione di fabbisogni finanziari a prezzi costanti ed il rapporto capita- 
le/prodotto rispetto al trend di lungo periodo (6).

Gli investimenti degli anni ’80 quindi sembrano possedere le carat
teristiche desiderate: consentendo massicci risparmi di lavoro, favori
scono la sostituzione del lavoro comune con lavoro più qualificato, age
volano lo svecchiamento delle strutture produttive anche per la conte
nuta formazione di fabbisogni finanziari di sostituzione. Il risparmio di 
capitale inteso sotto l’aspetto finanziario, oltre alla maggiore formazio
ne di autofinanziamento, contribuirebbe a spiegare le decisioni di inve
stimento pur in presenza di elevati tassi di interesse reali e di pesanti ef
fetti di accaparramento di risorse sul mercato finanziario da parte del 
settore pubblico. Una conferma di questo processo può essere rintrac
ciata nello spostamento della composizione dello stock di capitale a fa
vore della classe fabbricati e costruzioni e a sfavore della classe macchi
nari e attrezzature osservato nella citata ricerca di G. Rosa e V. Siesto.

(5) Per una stima del grado di sostituzione anticipata di capitale si cfr. la ricerca 
di F. Barca-F. Magnani “Nuove forme dell’accumulazione nell’industria italiana”, 
ed. Banca d’Italia, sett. ’85.

(6) Su questa riduzione influisce anche l’accelerato disinvestimento di capitale 
contemporaneo ai nuovi investimenti.
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Le grandi imprese sono state protagoniste di questo riavvio verso 
l’efficienza ed i Dati Mediobanca offrono alcune coerenti constatazio
ni. In base ai dati rettificati dal ’68 all’84 lo stock lordo di capitale delle 
imprese pubbliche è passato da 60419 miliardi a 199359 miliardi con un 
aumento medio del 7,7% reale annuo; lo stock al netto degli ammorta
menti stimati è passato da 41120 a 72167 miliardi con un aumento me
dio annuo del 3,6% reale. Nelle imprese private lo stock lordo è salito 
nello stesso periodo da 68499 miliardi a 143197 miliardi ad un tasso an
nuo del 4,7% reale mentre lo stock netto è sceso da 34420 a 28892 con 
una riduzione media dell’1% all’anno. Nelle imprese pubbliche il rap
porto Valore Aggiunto/Stock lordo è passato dal 21,8% medio annuo 
del perido 69/70 al 12,9% della media 83/84. Nell’ultimo periodo tutta
via è dato osservare una leggera salita del rapporto nell’84 (13,1%) ri
spetto all’82 (12,9%).

Nelle imprese private il rapporto Valore Aggiunto/Immobilizzi lor
di passa dal 34,7% della media 69/70 al 23,8% del biennio 83/84; anche 
in questo caso il dato dell’84 (24,5%) è lievemente superiore a quello 
dell’82 (23,4%).

L’andamento differenziato degli Immobilizzi lordi tra pubbliche e 
private è chiaramente percepibile dalla seguente tabella 4.

Le elaborazioni mettono in luce non solo il rilevante sforzo di inve
stimenti dei primi anni ’70, perseguito nelle imprese pubbliche fino al 
’73, e la successiva progressiva caduta ai livelli attuali del 5% circa 
(4,4% per le imprese private), ma anche il richiamato effetto della an
ticipata sostituzione di capitale fisso. Con tutti i limiti che hanno queste 
stime ricavate da dati sulle immobilizzazioni di bilancio su cui si rifletto
no tra l’altro anche le discontinuità degli scorpori, la tabella conferma 
che i tassi di disinvestimento (sullo stock lordo di inizio anno) sono au
mentati dalla fine degli anni ’70.1 disinvestimenti nelle imprese pubbli
che hanno oscillato intorno all’1% circa dello stock lordo fino al 1980 
circa e successivamente sono aumentati rispetto al trend di lungo perio
do; si osservi che la riduzione della base occupazionale nelle imprese 
pubbliche inizia proprio dall’81 (cfr. tab. 3). Nelle imprese private in
vece non solo il tasso di disinvestimento si è sempre mantenuto a livelli

B) L ’andamento dello stock contabile
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Tabella 4 - TASSI DI ACCUMULAZIONE E DI DISINVESTIMENTO (%)

IMPRESE PUBBLICHE IMPRESE PRIVATE

(a) (b) (a-b) (a) (b) (a-b)
INV, DIS, Incremento INV, DIS, Incremento

ITL.-1 ITLt_n netto % ITLt-i ITL,_, netto %

69 11,4 0 ,8 10,6 11,2 1,6 9 ,6

70 14,2 0 ,9 13 ,3 12,9 3,4 9 ,5

71 15,5 1,2 14,3 12,5 2 ,5 10 ,0

72 14,2 1,3 12,9 9 ,5 2,1 7 ,4

73 13,3 1,0 12,3 8,2 2 ,6 5 ,6

74 10,6 1,2 9 ,4 9,1 2,1 7 ,0

75 9,1 0 ,8 8 ,3 7 ,8 2,1 5 ,7

76 8,1 1,0 7,1 6 ,6 2,1 4 ,5

77 6 ,9 1,1 5 ,8 6 ,4 2 ,3 4,1

78 6 ,5 0,8: 5 ,7 6,1 2 ,7 3 ,4

79 5,4 1,1 4 ,3 5 ,4 2,7 2 ,7

80 6 ,0 1,1 4 ,9 5 ,5 3,0 2 ,5

81 5 ,6 1,3 4 ,3 5 ,2 4 ,2 1,0

82 5,7 1,4 4 ,3 5,1 3 ,4 1,7

83 5,1 1,3 3 ,8 4 ,3 4 ,2 0,1

84 5 ,0 1 ,4 3 ,6 4 ,4 3 ,0 1,4

Fonte: ns. elab. su Dati Mediobanca - CPP.

circa doppi di quelli delle imprese pubbliche, ma è aumentato significa
tivamente rispetto al trend con due/tre anni circa di anticipo: nel ’78. A 
partire da quella data il tasso di disinvestimento arriva intorno al 4%, 
prossimo al tasso d’investimento.

L’effetto combinato dei maggiori disinvestimenti e del minore im
pegno finanziario richiesto dai nuovi investimenti ha ridotto all’1% cir
ca il tasso di crescita dello stock lordo. In sintesi quindi dai dati sembra 
emergere che non solo le imprese private hanno interrotto prima i pro
cessi di investimento negli anni ’70 rispetto alle imprese pubbliche ma 
anche che sono state in grado di avviare prima il ricambio della capacità 
produttiva ed il rinnovo del vecchio stock. Il minor tasso di disinvesti
mento strutturale che denotano le imprese pubbliche può essere indi
cativo non solo della loro collocazione settoriale che comporta elevati
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stock di fabbricati ed altro capitale fisso a lunga durata, ma può sugge
rire anche l’estrema difficoltà che incontra questo comparto nell’adot- 
tare decisioni di disinvestimento e di abbandono di produzioni non re
munerative. La dotazione di capitale dell’area pubblica pertanto è ri
masta in maggior misura e per più tempo inadeguata ad affrontare i 
cambiamenti che nel frattempo sono intervenuti. L’effetto congiunto 
dei disinvestimenti anticipati e dei nuovi investimenti ha comportato 
modifiche anche nella durata media ponderata dello stock in esercizio.

La tabella 5 comprende alcune stime effettuate sui Dati Medioban
ca — bilanci storici — sulla vita contabile media residua delle immobi
lizzazioni.

La prima colonna indica il rapporto tra gli immobilizzi lordi e la 
quota di ammortamento ordinario dell’anno e consentirebbe in condi-

Tabella 5 - VITA CONTABILE RESIDUA

IMPRESE PUBBLICHE IMPRESE PRIVATE

Immob. L. F.Amm. (a—b) Immob. L F.Amm. (a-b)

Amm. Ord. Amm.Ord.+Antic. Vita residua Amm. Ord. Amm.0rd.+Antic. Vita residua

(a) (b) contabile (a) (b) contabile

69 2 1 ,6 6 ,8 15 20,2 8 ,2 12,0

7 0 2 2 ,8 7 ,2 16 20 ,2 8,1 12,1

71 2 6 ,7 8 ,0 19 2 0 ,8 8,1 12,7

72 2 6 ,3 7 ,8 18 14,1 6 ,2 7 ,9

73 2 3 ,4 6 ,8 17 16,9 7 ,4 9 ,5

74 2 2 ,3 6 ,3 16 15,8 6 ,8 9 ,0

7 5 23,1 6 ,8 16 17,7 7 ,6 10,1

76 21,1 6,1 15 16,4 6 ,9 9 ,5

77 19,7 6 ,0 14 16,0 6 ,8 9,2

78 2 0 ,5 6 ,4 14 14,6 6 ,4 8 ,2

79 17 ,3 5 ,8 11 14,1 5 ,8 8 ,3

8 0 17,6 5 ,8 12 13,5 4 ,7 8,8

81 17 ,0 5 ,2 12 12,9 4 ,5 8 ,4

82 16,4 5 ,3 11 13,4 4 ,7 8 ,7

83 18,8 5 ,8 13 13 ,0 5 ,0 8 ,0

84 16 ,6 5 ,6 11 12,6 5,1 7 ,5

Fonte: ns. elab. su Dati Mediobanca - storici
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zioni semplificate di avere una valutazione della vita media contabile 
dei cespiti (se l’aliquota di ammortamento fosse stimata correttamente 
la vita contabile dovrebbe coincidere con la vita effettiva attesa del ce
spite, nella ipotesi di valore residuo nullo). La seconda colonna espri
me il rapporto tra il Fondo Ammortamento e la quota ammortamento 
complessiva (ordinaria + anticipata) e, in situazione semplificata, for
nirebbe una valutazione della vita media già trascorsa dal momento 
dell’installazione e messa in attività dei cespiti. La differenza tra la pri
ma e la seconda colonna indica la vita media residua dello stock alla fine 
dei singoli anni. In realtà su quegli indicatori si riflettono parecchie 
componenti, tra cui la politica di ammortamento, le rivalutazioni— vo
lontarie od ex lege — ed i processi di scorporo.

In condizioni economiche sfavorevoli le imprese tendono a ridurre 
gli ammortamenti col risultato di innalzare, a parità di condizioni, tan
to la stima della vita contabile che quella della vita trascorsa, come si è 
verificato ad esempio tra il 70 ed il 73 per le imprese pubbliche e nel 
biennio 70/71 per le private. Viceversa condizioni più favorevoli spin
gono le imprese ad aumentare gli ammortamenti; in questi casi gli indi
catori segnalano una minore vita contabile ed una minore vita trascor
sa. Anche le rivalutazioni iscritte sui valori lordi e non proporziona- 
mente ribaltate sulle quote ammortamento (molte imprese specie se in 
situazioni di difficoltà economica non calcolano le quote ammortamen
to sull’ammontare della rivalutazione o le calcolano solo parzialmente) 
determinano le stesse distorsioni della riduzione delle quote (si cfr. ad 
esempio gli anni 75 ed 82/83).

Sono stati condotti altri calcoli in cui è stata esclusa la rivalutazione 
monetaria negli anni nei quali è stata iscritta tra i cespiti e da essi è risul
tato molto attenuato l’effetto di aumento della vita contabile. Per sem
plicità nella tab. 5 sono stati inclusi solo i dati senza rettifiche. Come si 
vede quindi quelle valutazioni vanno accolte con estrema cautela in 
quanto tendono a sintetizzare più componenti.

Nonostante i limiti citati, la tabella mette in luce alcuni elementi di 
interesse: la durata media dello stock di capitale delle imprese pubbli
che è strutturalmente più lunga di quella delle imprese private per il 
tipo di settore economico in cui hanno prevalentemente investito; l’ef
fetto dei disinvestimenti anticipati iniziati alla fine degli anni ’70 hanno
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determinato un abbassamento della vita media trascorsa (anche se su 
questo calcolo si riflettono gli aumenti delle aliquote di ammortamento 
effettuati dalle imprese); nell’arco dell’intero periodo si è verificata 
una contrazione della vita residua dello stock valutabile in circa 4/5 
anni. Su quest’ultima osservazione convergono oltre al già notato au
mento delle aliquote di ammortamento (iniziato dal ’76) anche l’effetto 
di abbassamento dell’età media causato dai disinvestimenti e probabil
mente anche il procedere defl’ammortamento dei fabbricati e delle co
struzioni acquisite nei primi anni del periodo e successivamente non 
alimentate dai nuovi investimenti (7). Sembra anche percepibile che la 
durata economica media dei nuovi investimenti più efficienti sia mino
re di quella di macchinari analoghi costruiti negli anni ’70 con la vecchia 
tecnologia. Il nuovo capitale pertanto oltre che incorporare maggiore 
efficienza, flessibilità, minore fabbisogno di capitale ha anche una vita 
minore che consente alle imprese un grado di libertà in più: la decisione 
di disinvestimento e di rinnovo si presenta più frequentemente con le 
nuove macchine e l’imprenditore può più facilmente tener conto delle 
prospettive economiche che via via vengono a formasi ed incorporarle 
nelle decisioni di sostituzione (o riduzione di capacità se decide di non 
rinnovare i cespiti). È difficile comunque valutare dai dati disponibili 
se a partire dal 78/80 è intervenuta una riduzione complessiva della ca
pacità: a limitare la possibilità di effettuare elaborazioni significative 
contribuisce la impossibilità pratica di separare dagli aumenti dei prez
zi dei beni di investimento l’effetto attribuibile al progresso tecnico 
(nemmeno per limitate categorie di macchine).

C) I  criteri seguiti nella valutazione: 
redditi attesi e tasso di rendimento (8)

Come si è visto vi sono parecchie conferme sul fatto che lo stock di 
capitale delle imprese pubbliche abbia subito l’impatto delle varie ma-

(7) Anche i dati rettificati CPP nei quali è stata eliminata la variazione delle ali
quote di ammortamento mettono in luce una riduzione consistente dalla vita resi
dua dello stock di capitale.

(8) Per un esame delle principali questioni metodologiche si veda in questo stes
so Bollettino F. Varetto “La valutazione economica dello stock di capitale fisso in 
condizione di inflazione: alcune problematiche teoriche”.
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nifestazioni della crisi in misura maggiore, per intensità e durata, di 
quello delle imprese private. In parte a causa della specifica collocazio
ne settoriale e delle aree di mercato coperte dalle imprese pubbliche 
ma in misura non secondaria anche per le funzioni di tipo assistenziale 
e di assorbimento di estese aree di perdite private loro assegnate in 
modo crescente nel corso degli anni ’70. La misura fondamentale della 
incoerenza, per quantità e composizione, dello stock di capitale con le 
prospettive economiche che deve fronteggiare è data dalla redditività 
nulla o negativa dell’intero comparto. La generazione di margini ope
rativi per tutto il periodo è stata assolutamente insufficiente e non com
patibile con le rivalutazioni al tasso d’inflazione iscritte implicitamente 
nelle rettifiche CPP.

Al 31/12/84 gli Immobilizzi lordi CPP delle imprese pubbliche am
montano a 199359 miliardi rispetto a 87803 miliardi iscritti nei bilanci 
ufficiali, mentre gli Immobilizzati netti CPP sono pari a 72167 miliardi 
contro 54505 al costo storico. Queste cifre documentano come le appli
cazioni della contabilità per l’inflazione abbia comportato una rivaluta
zione del 127% sui valori lordi e del 32,4% sui valori netti. Il capitale 
fisso è anche la maggior fonte dell’adeguamento ai valori correnti delle 
attività nette, infatti il totale dell’Attivo CPP, pari a 161604 miliardi in
corpora un aggiustamento del 17,2% rispetto ai costi storici (137897 
miliardi). L’intero ammontare della rivalutazione è attribuita al patri
monio netto che, nell’84, ammonta a 52136 miliardi (CPP) rispetto a 
28424 miliardi di costo storico con una differenza dell’83,4%. Le rettifi
che in base alla CCA, raccolte nella tabella 6, determinano rivalutazio
ni solo lievemente inferiori a quelle CPP:

Tabella 6 -  IMPRESE PUBBLICHE

Dati CCA Differenze % rispetto ai 
dati Storici

Immobilizzi lordi 192331 1 1 9 ,0 %

Immobilizzi netti 6 6 0 7 4 2 1 ,2 %

Totale Attivo 1 55 4 1 9 1 2 ,7 %

Capitale Netto 45951 6 1 ,7 %

Fonte: ns. elaborazioni su Dati Mediobanca.
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Sull’arco dell’intero periodo 68-84 in base alla CCA sono stati cal
colati Capital Gains Reali sul capitale fisso di soli 894 miliardi: lo sfavo
revole andamento dei prezzi all’ingrosso dei beni di investimento ri
spetto ai prezzi al consumo a partire dal ’77 ha praticamente annullato 
gli effetti positivi del periodo precedente. Infine si consideri che nelle 
rettifiche per l’inflazione sono stati imputati utili monetrari sui debiti 
finanziari per 106528 miliardi dal ’69 all’84. Per molti anni le imprese 
pubbliche si sono trovate nella paradossale situazione di contabilizzare 
rilevanti perdite industriali, insufficienti sistematicamente a coprire gli 
ammortamenti a valori correnti, ed utili da inflazione sull’enorme inde
bitamento accumulato. Le rettifiche per l’inflazione assumono quindi il 
significato provvisorio di rappresentare la situazione reale delle impre
se quale appare indicando lo stock di capitale fisso ai costi correnti o in 
lire costanti e gli ammortamenti che occorrerebbe imputare in base ai 
prezzi attuali dei beni capitali. Nel caso delle imprese pubbliche, così 
come in tutte quelle che manifestano perdite elevate e persistenti, l’am
montare CPP (oCCA) delle immobilizzazioni nette esprime il volume 
di mezzi finanziari (in potere d’acquisto corrente) impiegati in capitale 
fisso e quindi la quantità di risorse messe a disposizione per la produzio
ne e non rappresenta il loro valore economico corrente. In realtà è ve
rosimile che non solo non sia legittimo effettuare confronti tra lo stock 
’84 e lo stock ’68, essendo beni diversi ed incorporanti aspettative pro
fondamente differenti, ma anche che nel corso degli anni ’70 il valore 
economico del capitale fisso delle imprese pubbliche abbia subito più di 
un aggiustamento.

La stima del valore economico di uno stock di beni capitali aggrega
ti è sempre estremamente difficile; nel caso delle imprese pubbliche il 
problema è reso più complicato dalle rilevanti perdite generate e dalla 
incertezza metodologica sui tassi di rendimento da assumere a base del
la valutazione.

Com’è noto, con riferimento a quest’ultimo tema, la letteratura è 
divisa in opinioni contrastanti: da un lato una posizione vorrebbe utiliz
zare gli stessi tassi di rendimento, a parità di rischio, impiegati dal set
tore privato, dall’altro una posizione che raccoglie non pochi consensi 
suggerisce di adottare tassi inferiori (a quelli delle imprese private) in 
vista delle finalità extra economiche e di più ampio orizzonte che gli in-
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vestimenti delle imprese pubbliche dovrebbero perseguire. La prima 
posizione è dettata dalle esigenze del rispetto dei meccanismi di merca
to e della corretta allocazione delle risorse del sistema, in nome della 
quale non sussistono differenze tra imprese pubbliche e private; la se
conda implicitamente riconosce l’esistenza di costi extragestionali ad
dossati all’area pubblica che di fatto impediscono il raggiungimento di 
tassi di profitto comparabili a quelli privati: il tasso di lungo periodo al 
quale viene emesso il debito pubblico (costo del finanziamento del set
tore pubblico) può costituire un target accettabile.

La valutazione di uno stock di capitale che strutturalmente genera 
perdite operative, inoltre, non può che basarsi sulla attualizzazione dei 
margini di gestione prodotti nell’arco della vita residua utile; non ha in
fatti senso in questo caso ipotizzare situazioni a regime proiettate all’i
nfinito in cui la capacità produttiva viene indefinitamente rinnovata ed 
in cui viene dedotta dai margini una stima dei futuri investimenti di 
mantenimento. Non ha alcun senso economico pensare di rinnovare o 
mantenere in vita nel lungo periodo una capacità produttiva che generi 
perdite consistenti; si può solo pensare a portare a termine al meglio lo 
sfruttamento dello stock installato ed effettuare il disinvestimento non 
appena le condizioni esterne lo rendono possibile.

È ben vero che proprio per le imprese pubbliche in Italia “non esiste 
l’opzione abbandono” testimoniata dalla estrema difficoltà ad elimina
re produzioni antieconomiche ed i beni capitali ad esse adibiti (si cfr. i 
tassi di disinvestimento della tab. 4); tuttavia si può pensare che anche 
per queste imprese sia possibile nel lungo periodo procedere ad una 
riallocazione delle risorse riducendo gli impieghi non redditizi, sia pure 
con tempi meno celeri di quelli delle imprese private. La prospettiva 
della riallocazione dei mezzi investiti rende quindi legittima l’ipotesi 
accolta a base della valutazione.

La tabella 7 raccoglie alcuni parametri di redditività del capitale 
fisso delle imprese pubbliche. L’andamento dei margini industriali sul
le immobilizzazioni lorde e nette e sulle attività operative nette (defini
te come Immobilizzazioni nette + circolante netto -  Fondo Indennità 
Licenziamento, ove il circolante netto è calcolato come somma algebri
ca di magazzino + clienti -  fornitori) segue strettamente l’andamento 
del ciclo con brusche diminuzioni nel ’75 e nell’80 e successive risalite
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Tabella 7 - CAPITALE FISSO E MARGINI (%)

IMPRESE PUBBLICHE IMPRESE PRIVATE

M.O .L M.O.L. M.O.L. M.O.L.

Immob. L. Immob. Nette Immob. Nette + Circo!. -  F. Lie. Immob. Nette

69 7 ,5 11,4 9 ,8 17,9

70 6 ,5 9 ,9 8 ,5 13,5

71 5 ,0 7,5 6 ,5 10,3

72 5 ,0 7,6 6 ,6 9 ,3

73 5,7 8,9 7 ,8 16,2

74 5 ,8 9,2 7,7 19,3

75 3 ,4 5,6 4 ,7 8,3

76 4 ,9 8,5 7,1 17,7

77 4,2 7,5 6,2 14,4

78 4 ,5 8,6 7,0 17,4

79 4 ,0 8,1 6 ,4 19,9

80 3,1 6,7 5 ,3 18,3

81 3 ,9 8,8 6 ,8 16,8

82 3 ,3 8 ,0 6 ,3 18,4

83 3 ,6 9,2 7 ,4 23,7

84 4,7 13,1 10,3 39 ,5

Fonte: ns. elab. su Dati Mediobanca - CPP.

in connessione con le fasi di ripresa; nell’ultima colonna è indicato per 
memoria e confronto un parametro relativo alle imprese private.

La stima del valore economico è stata effettuata calcolando il valore 
attuale dei margini lordi attesi per la durata residua dello stock:

W it n
MOLt
(l+r)‘

La durata è stata ricavata dai calcoli precedenti (cfr. tab. 5) dopo 
aver eliminato le punte imputabili alle già discusse distorsioni contabi
li; i margini lordi attesi sono stati approssimati con la media dei margini 
realizzati nell’esercizio con riferimento al quale si effettua la valutazio
ne e dei due precedenti (media degli ultimi tre M.O.L. realizzati). Il 
tasso di valutazione è stato stimato nel 7% ; poiché tutti i calcoli sono ri
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feriti a dati già rettificati per l’inflazione (versione CPP) quel tasso va 
interpretato come tasso reale.

Com’è noto il problema della formulazione delle aspettative è da 
tempo presente nei dibattiti più attuali della teoria economica; le 
acquisizioni più recenti a livello macroeconomico sono state oggetto di 
attenta analisi anche nel campo contabile e dell’analisi finanziaria 
soprattutto da parte di parecchi studiosi (nordamericani ed anglosasso
ni (9) ; dalle ricerche sembra emergere crescente consenso sulla ipotesi 
che le aspettative sui profitti futuri siano descrivibili con modelli stoca
stici di tipo submartingale o con processi di tipo adattivo, basati sulla 
serie storica dei profitti realizzati nel passato. In Italia queste ricerche 
sono allo stadio iniziale anche per la carenza di serie di dati di bilancio 
e di previsioni sufficientemente estese; per questo motivo si è deciso di 
adottare una stima basata sulla media di tre osservazioni (media di tre 
elementi) e di proiettarla a livello costante per tutto l’arco temporale ri
levante. Essa può essere giudicata sostanzialmente coerente con la os
servata difficoltà delle imprese pubbliche di modificare in tempi brevi 
la struttura della loro capacità produttiva e consente di attenuare le va
rie fasi del ciclo economico cui non ha senso assegnare troppa enfasi in 
proiezione del lungo periodo. La costanza dei margini proiettati per 
ogni diversa valutazione non tiene conto tuttavia del naturale declino 
della efficienza fisica degli impianti con il procedere dell’età ed in suc
cessive stime potrebbe esere sostituita da proiezioni di margini decre
scenti con l’abbreviarsi della vita residua dei cespiti.

Anche il tasso del 7% impiegato per la valutazione appare adeguato 
se si considera il seguente ragionamento. Poiché interessa concentrare 
l’attenzione sulla stima dello stock netto di capitale il valore ad esso at
tribuibile è stato determinato con la attualizzazione diretta dei margini 
lordi, senza deduzioni per investimenti di rinnovo (né di espansione, di 
difficile valutazione esterna anche in un procedimento ex-post quale 
quello qui impiegato); in realtà il calcolo avrebbe dovuto essere 
effettuato tenendo conto della influenza del capitale circolante, la cui 
remunerazione è provveduta dagli stessi margini lordi, al netto del

(9) Per tutti si cfr. D . Givoly “The formation of earnings expectations”, su Acc. 
R. 3/85.
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Fondo Indennità (i margini sono al netto degli accantonamenti al Fon
do, compresi nel costo del lavoro):

W it n t —
MOLt CCNt-FLIC t 
(l+i)* ( l+ i)n

-  (CCN-t-FLIC t)

Questa formulazione, che implicitamente suppone che il circolante 
al netto del Fondo Indennità non venga aumentato nel tempo (come 
nel caso del capitale fisso) rispetto al livello raggiunto al tempo T in cui 
si effettua la valutazione, determina per prima cosa l’ammontare delle 
attività operative nette (ITN+CCN-F.LIC) come somma del valore 
attuale (al tasso i) dei margini lordi attesi e del valore di realizzo finale 
del circolante (supposto in valore assoluto pari a quello corrente al 
tempo T) al netto del Fondo e successivamente deduce l’ammontare 
corrente del circolante (al netto del Fondo) compreso nel bilancio al 
tempo T ottenendo così il valore netto attribuibile allo stock di capita
le. Il tasso i di questo procedimento più completo è il tasso che corret
tamente andrebbe impiegato per la determinazione del valore dell’in
tero capitale investito nella gestione operativa.

Il tasso r (= 7%) adottato invece nella formulazione più semplifica
ta è lievemente maggiore e corregge indirettamente e forfettariamente 
gli aspetti trascurati con la versione riduttiva dei calcoli. Si può stimare 
che un tasso del 7% usato per valutare direttamente le immobilizzazio
ni nette equivale ad un tasso dell’ordine del 4/5% sull’intero volume di 
attività operative. Quest’ultimo tasso appare congruo con la realtà del
le imprese pubbliche italiane che pure hanno dovuto assorbire oneri 
impropri notevolissimi e pagare il prezzo delle maggiori lentezze deci
sionali rispetto al comparto privato. Anche il tasso di valutazione è sta
to tenuto costante per tutto il periodo; questa semplificazione non tiene 
conto quindi di eventuali variazioni in aumento dei tassi minimi di ren
dimento desiderati dal mercato finanziario che possono essersi verifica
te negli anni ’70 per la generale maggiore incertezza presente nel siste
ma economico.
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Il prospetto seguente (Tab. 8) raccoglie i calcoli effettuati per i sin
goli anni; essi esprimono il valore assegnato allo stock di immobilizza
zioni nette alla fine di ogni anno, in base alle ipotesi formulate; i dati dei 
diversi anni sono tra loro direttamente confrontabili in quanto già 
espressi in lire a potere d’acquisto ’84.

D) La stima del valore economico dello stock di capitale

Tabella 8 - VALUTAZIONE DELLO STOCK DI CAPITALE

IMPRESE PUBBLICHE
E(M.O.L.) E(n) W ™ W|TN in % di:

ITN-CCP ITN-Storico In 
lire ’84

W|TN Ammortamenti 
E(n) Storici in 

lire '84

69 5038 16 47592 107,4 110,3 2974 3111
70 4987 16 47110 94,9 100,1 2944 3198
71 4756 17 46434 81,7 86,0 2731 2972
72 4692 17 45809 72,2 78,2 2695 3222
73 5142 17 50202 71,2 82,4 2953 3758
74 6018 16 56850 75,7 100,6 3553 3737
75 5869 16 55442 70,6 87,1 3465 4154
76 6073 15 55312 68,5 90,7 3687 4586
77 5822 15 53026 65,1 91,2 3535 4832
78 6714 14 58717 71,8 104,2 4194 4707
79 6586 12 52310 65,3 105,4 4359 5213
80 6319 12 50190 63,0 108,4 4182 4726
81 6280 12 49880 63.4 105,2 4157 4589
82 6167 11 46244 60,2 97,7 4204 4804
83 6678- 11 50076 66,9 88,3 4552 5188
84 7499 11 56232 77,9 103,2 5112 5982

Fonte: ns. elab. su Dati Mediobanca - CPP.

Nella tabella E (MOL) indica il valore atteso dei margini realizzabi
li per tutta la durata residua attesa, E(n), dello stock di capitale. Il va
lore stimato tiene ovviamente conto indirettamente degli investimenti 
e dei disinvestimenti effettuati nei diversi anni che hanno influenzato il

135



volume e la composizione dello stock, ma soprattutto riflette il loro ef
fetto in termini di benefici futuri realizzabili.

Come si vede la tendenziale riduzione della vita residua attesa com
pensa la crescita di medio periodo dei margini lordi iniziata nel ’78. In 
valore assoluto il valore economico dello stock raggiunge un massimo 
di 58700 miliardi nel ’78 in coincidenza con una forte crescita dei margi
ni attesi, ed un minimo nell’82 (46200 miliardi). La diminuzione avve
nuta tra il ’78 e l’82 è strettamente legata alla contrazione della vita re
sidua dello stock. Si deve quindi supporre che fino alla metà circa degli 
anni ’70 le oscillazioni del valore del capitale fisso siano guidate preva
lentemente dalle attese sui margini realizzabili al meglio con la gestione 
di uno stock strutturalmente predisposto per una situazione economica 
e sociale generale diversa da quella allora vigente; a partire dalla metà 
degli anni ’70 è fino agli inizi degli anni ’80 la caduta di valore riflette lo 
sforzo di aggiustamento in termini di costi di ristrutturazione del capi
tale produttivo; nell’ultimo periodo l’aumento della valutazione espri
me i benefici della riorganizzazione oltre al ciclo favorevole della ripre
sa economica. Come mette in luce la tabella inoltre il valore economico 
risulta in linea con i dati rettificati per l’inflazione (interpretabile come 
una stima del capitale a prezzi correnti) solo agli inizi del periodo: a 
quell’epoca le attese sui margini erano sostanzialmente quelle incorpo
rate nelle decisioni di investimento e sostanziate nello stock di capitale.

Poi per tutto l’arco degli anni ’70 fino agli anni ’80 il valore economi
co rapportato ai valori contabili rettificati denota una tendenziale ridu
zione, fino ad un minimo del 60% nell’82; nell’84 il valore economico 
è circa pari al 78% delle immobilizzazioni nette contabili -CPP: 56200 
miliardi rispetto a 72200. Per riportare i valori contabili in linea con la 
effettiva consistenza economica occorrerebbe quindi operare una sva
lutazione sull’84 ancora di 16.000 miliardi, svalutazione ovviamente 
non di competenza di quell’anno, ma di tutto il periodo. Un aggiusta
mento effettuato nell’82 per riflettere la nuova situazione e la impor
tante fase di ristrutturazione avviata e già in parte condotta a termine 
avrebbe implicato un abbattimento di valore di 30600 miliardi circa; 
tale svalutazione avrebbe praticamente annullato circa un terzo di tutti 
gli utili monetari da inflazione sui debiti finanziari contabilizzati a par
tire dal ’69 fino all’82.
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La valutazione economica degli immobili netti è invece assai prossi
ma ai valori contabili desunti dai bilanci tradizionali a costi storici: dal 
78 in poi infatti il valore stimato è in media livemente superiore all’am
montare del capitale fisso netto dei bilanci ufficiali moltiplicato per la 
variazione dell’indice generale dei prezzi tra i singoli anni ed il dicem
bre ’84 per favorire il confronto in termini di unità di misura omogenea.

Nel caso delle imprese pubbliche quindi sembra che la contabilità 
tradizionale, comprensiva di rivalutazione ex-lege, rivalutazioni volon
tarie e plusvalenze da scorporo, esprima correttamente la consistenza 
economica dello stock di capitale o, quanto meno, più correttamente 
della contabilità rettificata per l’inflazione. Il confronto tra la valutazio
ne economica ed i dati rettificati in lire a potere d’acquisto corrente ha 
una diretta implicazione sul calcolo delle quote ammortamento. Divi
dendo la stima del valore economico per la durata residua si ottiene la 
determinazione di una quota di ammortamento costante da stanziare a 
conto economico a deduzione di margini lordi; tale quota è da conside
rarsi più espressiva nella situazione delle imprese pubbliche di quella 
calcolabile in base ai prezzi correnti dei beni capitali. Come si è visto 
nelle pagine precedenti, dalla fine degli anni ’70 le quote di ammorta
mento CPP sono superiori all’ammontare degli investimenti; quelle 
quote sono significative del costo corrente del logorio stimato dei beni 
capitali. In realtà poiché il valore economico dello stock è inferiore al 
valore contabile rettificato, le quote stanziate in base alla consistenza 
effettiva dello stock sono di gran lunga inferiori alle quote della CPP, 
come si può vedere dalla tabella; anzi le elaborazioni mettono in luce 
che le quote di ammortamento corrette sono circa dello stesso ordine 
di grandezza di quelle desunte dalla contabilità tradizionale. Nelle quo
te di ammortamento della contabilità CPP sono pertanto implicitamen
te comprese componenti interpretabili più propriamente come svaluta
zioni straordinarie dello stock invece che la ripartizione temporale del 
suo costo.

Una rielaborazione dei conti economici CPP per gli ultimi tre anni 
eseguita in modo da comprendere le quote di ammortamento calcolate 
sul valore economico dello stock e le relative variazioni di valore è com
presa nella succesiva tabella 9:

Dopo gli aggiustamenti sugli ammortamenti i margini operativi net-
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Tabella 9 -  IMPRESE PUBBLICHE: RIELABORAZIONE DEI CONTI ECONOMICI CPP

'82 % '83 % ’84 %

Margine Operativo Lordo 8076 7,2 8540 7,9 10678 9,8
— Ammortamenti tecnici 4204 4552 5112
— Ammotamenti oneri plur. 1736 1663 1556
— Accantonamenti netti 848 823 589
+ Utili monetari su CCNM e F. Lic. 647 512 516

*= Margine Netto 1935 1,7 2014 1,8 3937 3,6
+ Proventi finanziari 3914 3020 3154
+ /— Saldo Diversi —2554 —2073 — 1885
+ Capital Gains (losses) reali su ITN —8315 — 796 + 2430

= Utile operativo —5740 —5,1 2165 2,0 7636 7,1
— Oneri finanziari reali 2573 2710 3838

= Utile ante imposte (a) —8313 — 545 3798
Utile ante imposte— CPP (b) —6462 —6321 — 5064

Aggiustamento conseguente a valutazione
economica stock cap. (a—b) —1851 +5776 + 8862

Fonte: ns. elab. su Dati Mediobanca - CPP; le percentuali sono calcolate sul Fatturato netto CPP.

ti diventano positivi e crescenti tanto in valore assoluto quanto rappor
tati al fatturato netto coerentemente con i progressi della riorganizza
zione avviata e della fase favorevole del ciclo. Sui risultati di periodo 
però influiscono le variazioni di valore dello stock: una svalutazione di 
8300 miliardi nell’82 e di circa 800 nell’83 ed un guadagno di 2400 milar- 
di nell’84.

Queste componenti straordinarie rappresentano le correzzioni in 
termini reali da portare, per competenza economica, alle rivalutazioni 
dello stock netto effettuate in base al tasso d’inflazione secondo i detta
mi della CPP.
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Conclusioni

In questo lavoro si è tentato di verificare per le imprese pubbliche 
la compatibilità delle rettifiche per l’inflazione iscritte sui valori conta
bili delle immobilizzazioni con le prospettive di reddito generato dalla 
gestione. Nel caso delle imprese pubbliche italiane questo compito ri
sulta particolarmente arduo; lo stock di capitale fisso in esse investito 
infatti fin dagli inizi del periodo preso in considerazione ha prodotto ri
levanti perdite già a livello operativo, prima della deduzione degli one
ri finanziari, inoltre ad esso è associato un rilevate indebitamento accu
mulato che con l’aumento dei tassi nominali di interesse, determinato 
dall’insorgere della “grande inflazione” , ha acuito i problemi gestionali 
di queste imprese.

Le caratteristiche strutturali dello stock di capitale del comparto 
pubblico inevitabilmene legate alla collocazione settoriale della capaci
tà produttiva, le decisioni sbagliate, gli sprechi e le diseconomie, ma 
anche i pesanti compiti di soccorso e di compensazione parziale degli 
squilibri del sistema (compresi quelli sorti all’interno dell’area privata) 
hanno rallentato il processo di ristrutturazione e di abbandono del ca
pitale irrimediabilmente obsoleto.

Su un aggregato di immobilizzazioni tecniche, deciso quando le 
condizioni generali dei mercati erano strutturalmente diverse, si sono 
abbattuti ripetuti shocks (relazioni industriali, energia, mercati di 
sbocco, progresso tecnologico...) che lungo l’arco di oltre un decennio 
hanno reso necessaria la sua sostituzione per fasce via via maggiori ed 
il rimpiazzo con beni capitali nuovi, incorporanti non solo la tecnologia 
più recente ma soprattutto le mutate aspettative.

La valutazione in inflazione di uno stock di capitale altamente inde
bitato, strutturalmente generatore di perdite massicce, in presenza di 
cambiamenti profondi delle aspettative e del progresso tecnologico è 
indubbiamente compito difficile. A questo si aggiunga che poiché lo 
stock in questione appartiene all’area pubblica si devono affrontre ul
teriori questioni di fondamentale importanza connesse alle funzioni 
svolte da queste imprese, ai loro obiettivi di lungo periodo, ai criteri di 
gestione che dovrebbero essere impiegati, e così via, allo scopo di per
venire ad una accettabile stima del tasso di rendimento da usare nella 
valutazione. Queste ampie problematiche non sono state qui affronta-
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te e si è giunti alla determinazione del tasso di valutazione per via pret
tamente empirica. Anche per questo motivo le elaborazioni contenute 
in questo lavoro hanno significato di prima approssimazione in vista di 
ulteriori approfondimenti.

I risultati otteunuti hanno messo in luce che il valore economico 
dello stock di capitale fisso netto risulta sostanzialmente inferiore — ol
tre un quinto nell’84 — al valore in lire correnti ottenuto rettificando 
per l’inflazione le immobilizzazioni di bilancio: il valore economico è 
minore dello stimato valore di rimpiazzo e quindi per le imprese pub
bliche il rapporto “q” di Tobin, calcolato solo sugli immobilizzi tecnici, 
risulta inferiore all’unità.

A partire dagli ultimi due anni sia per l’avvio dei programmi di rior
ganizzazione aziendale, di eliminazione delle fasce obsolete dello stock 
a vecchia tecnologia, di riduzione della base occupazionale e della fase 
ciclica di ripresa economica, tale rapporto ha mostrato tendenze all’au
mento.

Piuttosto, il valore economico delle immobilizzazioni è risultato as
sai prossimo ai valori contabili dei bilanci tradizionali; lo stesso accade 
per le quote di ammortamento, di gran lunga inferiori a quelle stimate 
in base ai costi correnti. Riferendosi alle consistenze patrimoniali ’84 i 
bilanci redatti in base al principio del costo storico non sembrano forni
re una rappresentazione troppo distorta dalla effettiva situazione eco- 
nomico-finanziaria delle imprese pubbliche.

I dati disponibili e lo stato delle conoscenze sui meccanismi di for
mazione delle aspettative di reddito obbligano tuttavia a mantenere 
provvisoria questa conclusione.

Appare tuttavia fuor di dubbio il fatto che nell’arco del periodo 
considerato le Imprese pubbliche, in aggregato, non sono riuscite a 
conservare il valore reale delle risorse impiegate in beni capitali. Il va
lore economico dello stock di capitale fisso agli inizi degli anni ’80 come 
abbiamo visto risulta minore del volume reale di mezzi finanziari inve
stiti (stimato in base alle rettifiche contabili per l’inflazione). La diffe
renza tra i due misura una consistente perdita di ricchezza sofferta da 
questo comparto, stimata a fine ’82 pari ad oltre 30.000 miliardi; a fine 
’84 nonostante il riavvio di una fase economica più favorevole ed il suc
cesso almeno parziale dei programmi di riorganizzazione la distruzione
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di ricchezza in termini di valore supera ancora abbondantemente la 
metà di quella cifra.

Questa distruzione di ricchezza da portare a carico dei bilanci delle 
imprese del comparto pubblico costituisce una ulteriore componente 
che va aggiunta alle perdita già comprese nei conti economici degli anni 
passati. Si può così ottenere una stima più attendibile del costo netto 
complessivo del sistema delle imprese pubbliche per l’economia italia
na. Gli indubbi benefici attribuibili alla loro presenza nel compatto 
produttivo, ai fini di un corretto calcolo economico, vanno infatti con
frontati con l’intero volume delle risorse impiegate per mantenere in 
attività l’aggregato delle imprese pubbliche.

È difficile tentare una ulteriore suddivisione della perdita di ric
chezza in componenti elementari attribuibili alle specifiche cause che 
l’hanno generata. Un simile esame richiederebbe una disponibilità di 
dati molto più analitica di quella pubblicata. Si può stimare che le cause 
prevalenti siano riconducibili alle variazioni dei prezzi relativi, ai costi 
diretti ed indiretti per il sostegno dell’occupazione e più in generale di 
assorbimento di aree di perdita del comparto privato ed infine agli erro
ri gestionali in cui è incorso il management od alle ingerenze politiche 
cui è stato soggetto.

Trattandosi di abbattimento del valore dello stock di capitale fisso 
viene naturale avanzare il dubbio che la radice fondamentale che l’ha 
determinato risieda nel meccanismo insito nel sistema delle partecipa
zioni statali che fa sì che l’attribuzione dei Fondi pubblici alle holdings 
e la destinazione delle risorse ad investimenti avvengano praticamente 
“fuori mercato”, senza il suo filtro quanto ad economicità ed opportu
nità degli impieghi e senza il suo vincolo minimo quanto alla remunera
zione delle fonti di provenienza pubblica.
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