
re la profonda modificazione organizzativa e operativa in atto, a se
guito della trasformazione di molte società da Ente pubblico o mu
nicipale in società di diritto privato (società per azioni). Inoltre, se 
vengono predisposti adeguati modelli di incentivazione, le imprese 
pubbliche parrebbero ritrovare percorsi più coerenti dal lato delle 
risorse utilizzate. Ad esempio, un lavoro a cura di Laura Rondi 
(2000), condotto presso il Ceris-Cnr e pubblicato in ambito inter
nazionale8, dimostra che le imprese pubbliche italiane, quando sono 
state sottoposte a vincoli più stringenti dal lato delle disponibilità 
finanziarie, hanno saputo migliorare in misura significativa l’im
piego del capitale.

in) Le performance delle imprese privatizzate: le evidenze interna
zionali e nazionali

Le esperienze internazionali sul tema sono ricche di contributi scien
tifici. I risultati più significativi in merito ai miglioramenti di pro
duttività riguardano però i paesi dell’Est Europeo e quelli in via di 
sviluppo. Occorre, in ogni caso, rilevare che in tali realtà spesso il 
processo di privatizzazione fa seguito ad un profondo cambiamen
to delle istituzioni e a forme differenziate di apertura dei mercati. 
Nell’ambito dei paesi occidentali, le verifiche empiriche più con
vincenti riguardano il caso inglese. Nella maggior parte delle ana
lisi, negli anni che seguono la privatizzazione compaiono rilevanti 
miglioramenti della produttività del lavoro. Quando però l’atten
zione viene rivolta al complesso dell’attività produttiva, compren
siva della combinazione di capitale e lavoro, i risultati si fanno più 
incerti. Le indagini sulla produttività totale dei fattori (Parker, 
2000)9 segnalano che i casi positivi superano di poco quelli nega
tivi. Inoltre, il successo della privatizzazione, spesso si affianca ad

8 Bertero E., Rondi L., 2000, Financial pressure and thè behaviour o f  public 
enterprises under soft and hard budget constraints: evidence from ìtalian 
panel data, Journal o f  Public Economics, n. 75.

9 Parker D., 2000, Privatisation and Corporate Performance, E. Elgar 
Publishing, Londra.
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