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Questo lavoro si propone di avviare l’elaborazione 
sistematica di una teoria delle piccole imprese di famiglia 
basata sul principio di sussidiarietà. Le innumerevoli 
piccole e piccolissime imprese che costituiscono il nucleo 
del sistema produttivo italiano ed europeo, sono 
caratterizzate da uno straordinario spirito di intrapresa, 
ovvero da una cultura d’impresa, che significa non solo 
imprenditorialità, ma anche capacità di assunzione del 
rischio non disgiunto però dalla responsabilità verso chi 
partecipa all’impresa stessa. Verranno di seguito 
analizzati in modo organico gli effetti della mutua 
interazione, che quasi sempre si realizza in questa 
tipologia di impresa, della caratteristica dimensionale 
ridotta e del carattere familiare della proprietà e del 
controllo. La nostra analisi cercherà di mostrare come il 
principio di sussidiarietà costituisca una guida 
fondamentale per lo sviluppo delle imprese del 
capitalismo familiare ed intende così fornire una risposta 
basata sui fatti al marcato scetticismo che purtroppo 
spesso circonda questo principio, visto come una 
categoria molto complessa, astratta, e che poco può dire 
in una società globalizzata in cui concretezza e  rapidità 
del cambiamento vanno sempre più di pari passo.  
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Le innumerevoli piccole e piccolissime imprese che 
costituiscono il nucleo del sistema produttivo italiano ed 
europeo sono caratterizzate da uno straordinario spirito di 
intrapresa, ovvero da una cultura d’impresa, che significa non 
solo imprenditorialità, ma anche capacità di assunzione del 
rischio non disgiunto però dalla responsabilità verso chi 
partecipa all’impresa stessa. Questo assunto teorico-ideale, che 
costituisce la premessa fondante del nostro lavoro, risulta 
pressoché costantemente confermato dalle frequenti indagini 
empiriche sulle varie forme di imprenditorialità. Colasanto, 
Magatti e Zanfrini, ad esempio, nel presentare i principali 
risultati di una recente indagine condotta su un segmento 
centrale del sistema delle piccole imprese milanese, 
confermano che �� ����� ��������� �������� �	� ���������
��������������� �������� 	�� �������� 	��������� ���������� ���
�
����	�����
���������	�������������������������	������
����� ������� ������� ��� ���� (Colasanto,  Magatti e 
Zanfrini, 1996, pag. 5). Queste conclusioni, pur riferite ad una 
realtà assai importante ma circoscritta, hanno tuttavia, a nostro 
avviso, una valenza assolutamente generale. 

La maggior parte di queste piccole attività 
imprenditoriali è poi caratterizzata dalla sostanziale 

Questo saggio è stato in parte realizzato nell’ambito del Programma di 
Ricerca Scientifica di Rilevante Interesse Nazionale ('&	
� sul tema�
���������� ���
��
����� ������� ���������������� �����
������� co-finanziato 
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica – 
COFIN - MIUR 2003 (Contr. 2003131274_001); Unità operativa locale: 
“������������
��
�������������������������
�������

Vorrei ringraziare vivamente, senza onere di responsabilità, il Prof. Alberto 
Quadrio Curzio per avere stimolato, a più riprese, l’elaborazione di questo 
lavoro. 
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coincidenza che in esse si realizza tra proprietà e controllo, nel 
senso che una medesima famiglia è al contempo coinvolta 
direttamente in maniera significativa nella gestione e detentrice 
di una rilevante quota di proprietà. Con una terminologia molto 
usata perché assai evocativa, ci si riferisce spesso a questa 
circostanza con l’espressione di “������������ ��������”, e i 
dati confermano che questa peculiare tipologia di gestione, 
controllo e proprietà delle attività di produzione rappresenta un 
fenomeno con una diffusione assolutamente rilevante a livello 
mondiale e ancor più marcata nel nostro Paese. Sebbene in 
linea di principio non sia del tutto esatto identificare la ridotta 
dimensione con la caratteristica familiare (perché è ben vero 
che esistono piccole imprese che non sono a carattere familiare 
e, d’altra parte, non tutte le imprese a carattere familiare sono 
di ridotte dimensioni), tuttavia è però certamente vero che la 
quasi totalità delle imprese piccole e delle micro-imprese ha un 
carattere fortemente familiare sia per quanto concerne la 
proprietà sia per quanto attiene la gestione delle attività. Questo 
lavoro si propone di cominciare ad analizzare in modo 
sistematico ed organico gli effetti della mutua interazione delle 
due suddette caratteristiche, vale a dire la dimensione ridotta e 
il carattere familiare. Questo tipo di analisi appare assai 
importante sia dal punto di vista teorico sia per quanto attiene 
alla rilevanza empirica. Per quanto attiene poi ai valori guida 
che ispirano tutta la nostra analisi, questi vanno ricercati nei 
principi di sussidiarietà e di sviluppo (Quadrio Curzio, 2002), 
che sono principi antichissimi, di grandissima portata, che 
potrebbero, e a nostro avviso dovrebbero, sovrintendere 
l’economia, la società e le istituzioni. La nostra analisi sarà 
evidentemente più circoscritta, e in particolare cercherà di 
mostrare come la sussidiarietà possa rappresentare un principio 
guida fondamentale in grado, se correttamente messo in 
pratica, di influenzare in maniera significativamente positiva lo 
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sviluppo delle imprese del capitalismo familiare. Il nostro 
contributo intende anche fornire una risposta, basata sui fatti, al 
marcato scetticismo che purtroppo circonda spesso la 
sussidiarietà, vista come una categoria molto complessa, 
astratta, e che poco può dire in una società globalizzata in cui 
concretezza e  rapidità del cambiamento vanno sempre più di 
pari passo.  

Per quanto attiene al metodo, è opportuno chiarire sin 
dall’inizio quale sia l’idea di impresa che sottende tutta 
l’analisi sviluppata in questo lavoro. Si possono, a questo 
riguardo, ricordare due passi assai incisivi  dell’Enciclica 
Centesimus Annus. Nel primo Giovanni Paolo II, richiamando 
l’attenzione sulle finalità dell’impresa e sui suoi costituenti 
essenziali, scrive: � ���� 	����������� ��������� ���� !�
���������� ��� ���	
����� 	�� ���������� "��#� ����������
������ 	���������� ���� ���
���$� 	�� 
������ �%�� ��� 	������
��	��� ����
���� ��� ��		����������� 	�� ����� ���	��������
"������� � ������
������� 
�� ����������� ��
���� ��� ��������
	��������� �����$��� (Centesimus Annus, n. 35). Il concetto è 
poi ulteriormente rafforzato allorché si mette in chiaro come al 
centro dello schema interpretativo di ogni realtà 
imprenditoriale debba necessariamente sempre esservi l’uomo 
e il suo sviluppo integrale: �&�������������
����	�����������

����� ��� ������� ���� ������		���� ��� ��
������� ��������� ���
�����������	
������$�	����������	�� �����������������%���
��'��
'���	"������������	��������������	�����&�����	������
�
'� ���� �����	����� ����� ���� 
��� (� �����$� 	�� ��������� )*�
����� ��� ����� ������ !� 
��� (� �����$� 	�� ������ )�� 	�� �
��
������� �� ���� ����� ��� ��	�� 	������ � ���� �������%�
�������"����$�������������%��������������������������������
��� ��� �
�� �������$�� ���� ������� �%� ��� �����"������ ���� ��� �����
��������(Centesimus Annus, n. 43).�Nella nostra analisi quindi, 
che sarà di natura prettamente economica, quando si parlerà di 
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impresa, si intenderà sempre e comunque riferirsi ad una  
comunità di uomini al servizio della società, al di la delle 
specifiche definizioni via via adottate e facenti riferimento alla 
dimensione o alla struttura proprietaria o alla tipologia di 
gestione. 

Il lavoro risulta così organizzato: dopo aver presentato 
alcuni significativi dati sulle piccole imprese familiari italiane 
ed europee ed aver analizzato i principali punti di forza e di 
debolezza di questa peculiare forma di organizzazione delle 
attività produttive (Sezione 2), si procederà ad esaminare, 
prima in via generale facendo ricorso ai principi e quindi in via 
specifica facendo ricorso agli strumenti di �����+, quali 
possono essere le prospettive di sviluppo di un sistema 
produttivo in cui le imprese a dimensione media sono assai 
poche e quelle a dimensione grande quasi inesistenti. In 
particolare, nella Sezione 3 verrà presentato il principio di 
sussidiarietà e ne verrà discussa la rilevanza in un sistema 
globalizzato e dominato dalla tecnologia, mentre nella Sezione 
4 si considererà il ruolo della sussidiarietà nel sistema impresa. 
Nella Sezione 5 si esaminerà poi in particolare il ruolo della 
formazione come strumento per la crescita e lo sviluppo, 
fornendo anche significativi dati in riferimento alla realtà 
europea in generale ed italiana in particolare. La Sezione 6 
presenta alcune riflessioni conclusive. 
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Le piccole e piccolissime imprese (le cosiddette micro-
imprese1) rappresentano una ricchezza senza pari per il sistema 
economico europeo in generale e per quello italiano in 
particolare, costituiscono una forma di imprenditorialità al 
contempo molto diffusa e di grande valore economico e 
culturale e possono a ben ragione essere considerate la 
principale forza propulsiva dell’innovazione imprenditoriale, 
dell’occupazione ed anche dell’integrazione sociale.  

,���-��
���	���������������

Per quanto attiene all’Europa intera, secondo i dati 
EUROSTAT 2002, le micro-imprese rappresentano l’89,1% 
del totale delle imprese dell’Unione europea, forniscono il 
27,8% dell’occupazione totale ed il 20,8% del valore aggiunto, 
mentre gli analoghi dati per le piccole imprese sono il 9,1% 
(del totale delle imprese), 21,9% (dell’occupazione totale) ed il 
19,9% (del valore aggiunto). Dunque, in aggregato, le micro e 
piccole imprese costituiscono a livello europeo quasi il 100% 
(esattamente il 98,2%) delle imprese, quasi il 50% (esattamente 
il 49,7%) dell’occupazione totale e più del 40% (esattamente il 
40,7%) del valore aggiunto totale (si veda la Figura 1). Questi 
dati da soli sono sufficienti a dimostrare la validità delle 
precedenti affermazioni sulla rilevanza, a livello europeo, delle 
imprese a dimensione più ridotta. 

1 In accordo con le definizioni contenute nelle .�������	������� 	����
/���������� 
���� del 3 aprile 1996, le micro-imprese sono 
caratterizzate da un numero di addetti inferiore a dieci, mentre le piccole 
imprese ne hanno meno di cinquanta (e devono inoltre soddisfare ulteriori 
requisiti patrimoniali).  
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Per quanto attiene poi più specificatamente all’Italia, i 
più recenti dati dell’ISTAT (ISTAT, 2004) confermano come 
nel nostro Paese, nel 2002, delle oltre 4,2 milioni di imprese 
attive nell’industria e dei servizi (con una occupazione totale di 
quasi 16 milioni di addetti), ben il  95 per cento abbia meno di 
dieci addetti e come questa classe dimensionale abbia un peso 
in termini di occupazione pari al 47 per cento (si veda la Figura 
2), contro, ad esempio, il 21 per cento in Germania, il 22 per 
cento in Francia e il 27 per cento nel Regno Unito. A conferma 
del fatto che il sistema produttivo del nostro Paese resta 
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caratterizzato dalla prevalenza della micro e piccola impresa, il 
numero di addetti per impresa è pari circa a 3,8, un numero di 
gran lunga inferiore a quello delle altri grandi economie 
industriali. 

(�)���� �� *� �������������� ����/������������ ���� ������� ���
��������*�	�����"�������,,��-(���� �	�0�0"��,,!.�

���
50-249
addetti

���
20-49
addetti

���
10-19 
addetti

���
2-9 addetti

250 e più 
addetti
���

1 addetto
���

In termini di confronto con gli altri Paesi europei, la 
dimensione delle imprese italiane dell’industria e dei servizi è 
in media pari a circa il 60 per cento di quella degli altri Paesi 
dell’Unione. Sembra lecito nutrire qualche perplessità su una 
siffatta struttura del sistema produttivo se è vero, come 
sembrano indicare gli ormai numerosi studi in materia, che lo 
sviluppo della produttività dipende in maniera critica dalla 
dimensione dell’impresa: il punto è che, da un lato, 
l’innovazione richiede investimenti cospicui a cui difficilmente 
possono far fronte imprese di ridotta dimensione (e questo è 
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vero specialmente nei settori a più alto contenuto tecnologico, 
dove la grande dimensione assume un rilievo spesso 
determinante), e dall’altro in taluni settori industriali sono 
presenti rendimenti di scala crescenti che comportano una 
perdita di efficienza là dove la dimensione dell’impresa è 
troppo ridotta (e quindi inferiore a quella ottimale).  

Ma c’è un’altra rilevante caratteristica del sistema 
produttivo italiano ed europeo, ed è che la stragrande 
maggioranza di queste imprese micro e piccole imprese sono di 
tipo familiare, o per quanto attiene alla proprietà, o 
relativamente alla gestione delle attività, o relativamente ad 
entrambe le dimensioni. Questa peculiarità da luogo a quello 
che viene chiamato, con termine assai evocativo, “capitalismo 
familiare” e che può essere inteso, in prima approssimazione, 
come l’insieme di quelle situazioni in cui una stessa famiglia 
gestisce un’impresa di cui detiene una rilevante quota di 
proprietà. Non esiste invero una definizione di impresa 
familiare che sia al contempo sufficientemente precisa da poter 
essere utilizzata nell’analisi empirica e universalmente 
accettata così da permettere confronti tra diversi campioni di 
imprese. Ad esempio, in Corbetta (1995) si definisce familiare 
quell’impresa in cui una  o poche famiglie, collegate da vincoli 
di parentela, di affinità o da solide alleanze, detengano una 
quota di capitale di rischio sufficiente ad assicurare il controllo 
dell’impresa stessa, anche quando tale controllo venga 
esercitato in presenza di amministratori e/o manager esterni 
alla famiglia (ma di loro fiducia), fino ad includere il caso in 
cui nessun membro delle famiglie controllanti sia impegnato 
nella gestione dell’impresa (Corbetta, 1995, pp. 20-21). 
Evidentemente dalla limitata precisione della definizione 
stessa, in cui non è specificata la misura del coinvolgimento 
della famiglia nella gestione né è indicata la consistenza della 
quota di possesso, si deduce immediatamente come non sia 
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facile, senza ulteriori specificazioni, valutare con precisione la 
dimensione della diffusione del capitalismo familiare. D’altro 
canto ogni ulteriore  indicazione sui limiti da imporre alla 
proprietà e/o alla gestione di una famiglia per classificare 
un’impresa come appartenente al capitalismo familiare rischia 
di essere, se non altro, arbitraria e dunque più difficilmente 
condivisibile.  

Qualunque sia il criterio adottato, il capitalismo 
familiare rappresenta comunque un fenomeno con una 
diffusione assolutamente rimarchevole a livello mondiale. 
Sebbene l’analisi più completa sulla struttura proprietaria e 
sulle forme di controllo delle imprese, pubblicata nel 1999 da 
studiosi americani dell’Università di Harvard (La Porta, Lopez-
de-Silanes, e Shleifer, 1999), con dati relativi al 1995 e a 27 dei 
maggiori Paesi industrializzati, faccia riferimento alle 20 
imprese quotate di maggiore dimensione ed a 10 imprese a 
dimensione media di questi stessi Paesi (trascurando quindi le 
imprese più piccole nelle quali invece sembra logico presumere 
che il carattere familiare sia preponderante), i risultati sono 
ugualmente impressionanti2. Dalla loro analisi risulta che, per 
quanto concerne le grandi imprese, se si considera una soglia di 
controllo del 20%, è in media a proprietà familiare il 30% per 
cento delle imprese (che sale al 35% se la soglia di controllo 
scende al 10%), mentre per quanto concerne le imprese di 
dimensione media, se si considera una soglia di controllo del 
20%,  è in media a proprietà familiare il 45% per cento delle 
imprese (che sale al 52% se la soglia di controllo scende al 
10%). Le Figure 3 e 4 riportano una nostra elaborazione dei 

2 In questo studio un’impresa a proprietà familiare è identificata dalla 
condizione che in essa sia presente un unico azionista privato con una quota 
che può essere maggiore o del  20 per cento o del  10 per cento dei diritti di 
voto. 
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dati riportati in questo studio in corrispondenza ad una 
selezione dei 27 Paesi esaminati. 

(�)�����*����������������������������������*�1��������������
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(����: La Porta, Lopez-de-Silanes, e Shleifer, 1999.

I risultati sono particolarmente sorprendenti se si fa 
riferimento ai Paesi presenti nel campione con un PIL 
intermedio: le imprese a proprietà familiare rappresentano il 
100 per cento delle imprese in Messico, il 65 per cento  in 
Argentina,  il 50 per cento in Grecia, il 45 per cento in 
Portogallo3. Inoltre, in quasi il 70 per cento delle imprese a 
proprietà familiare, la stessa famiglia si occupa anche 
direttamente della gestione (con la carica di Amministratore 

3 I dati relativi a questi ultimi due Paesi non sono riportati nella Figura 3 per 
non appesantirla eccessivamente.
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delegato o Presidente o Vice Presidente del Consiglio di 
Amministrazione).  

E’ da notare come i risultati di questa indagine 
forniscono molto probabilmente una sottostima della capillare 
diffusione del capitalismo familiare, soprattutto perché 
vengono esaminate imprese quotate grandi e medie di Paesi a 
reddito medio alto (il che esclude tutte le piccole imprese non 
quotate e le imprese dei Paesi meno ricchi). Dunque 
probabilmente le percentuali sopra riportate non descrivono a 
pieno la vera diffusione del capitalismo familiare. Queste 
considerazioni impongono di esaminare altri dati relativi a 
questo fenomeno, anche se forse non sono così affidabili come 
quelli sopra riportati. 
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(����: La Porta, Lopez-de-Silanes, e Shleifer, 1999.
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Secondo le cifre fornite dall’organizzazione 
internazionale 0����+� 0���� ������
� (FFI), appartengono al 
capitalismo familiare tra l’80 ed il 90 per cento delle attività 
imprenditoriali del Nord America e circa  il 75 per cento di 
quelle del Regno Unito. Secondo i dati riportati da alcuni autori 
(Caselli e Gennaioli, 2003), due terzi delle imprese piccolo e 
medio piccole tedesche sarebbero gestite dai proprietari mentre 
la proporzione di imprese possedute o gestite da famiglie nel 
mondo sarebbe tra il 65 e l’80 per cento circa. Il capitalismo 
familiare inoltre sarebbe responsabile di circa il 70 per cento 
delle vendite totali e dei profitti complessivi delle 250 più 
grandi imprese private Indiane e le 15 più importanti e 
facoltose famiglie controllerebbero più del 60 per cento delle 
attività �������� quotate in Indonesia, tra il  50 e il 60 per 
cento nelle Filippine e in Tailandia, più del  30 per cento in Sud 
Korea e Hong Kong, e più del 20 per cento a Singapore, nella 
Malesia e a Taiwan.  

In Italia il fenomeno del capitalismo familiare è 
probabilmente ancor più rilevante che negli altri Paesi 
sviluppati, e questo non sorprende anche perché, come 
abbiamo visto, da noi la percentuale di micro e piccole  
imprese è particolarmente elevata ed è dunque ragionevole, in 
un tale contesto, che la capacità manageriale di una famiglia sia 
adeguata alle circostanze e che gli investimenti 
(necessariamente limitati) possano essere affrontati rimanendo 
nel nucleo familiare. Quello che sorprende di più, semmai, è 
che  la quota di capitalismo familiare resti attorno al 50 per 
cento anche se si prendono in considerazione solo i gruppi più 
importanti, che in Italia, è bene dirlo, sono pochi rispetto a 
quelli presenti nelle altre economie europee. 
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 Esaminiamo ora quali siano, dal punto di vista della 
teoria economica, le principali caratteristiche, e di conseguenza 
i principali punti di forza e di debolezza, del capitalismo 
familiare (Marseguerra, 2004). Come si è argomentato 
nell’Introduzione, nelle piccole imprese di famiglia coesistono 
la forma dimensionale ridotta e il carattere familiare della 
proprietà e del controllo, e se evidentemente ciascuna di queste 
due caratteristiche comporta vantaggi e svantaggi specifici, è 
tuttavia l’interazione delle due a creare una specificità 
economica del tutto peculiare. I vantaggi e gli svantaggi della 
piccola dimensione sono ben noti: da un lato abbiamo la 
flessibilità organizzativa (con scambi interpersonali diretti, 
frequenti e informali), la flessibilità produttiva (possibilità di 
offrire prodotti personalizzati e di adeguare rapidamente 
l’offerta alla domanda), lo stretto legame con il tessuto locale 
(che comporta la conoscenza approfondita del  mercato di 
riferimento e la possibilità di uno stretto contatto con i clienti);  
dall’altro vi è però la scarsità di risorse umane qualificate (che 
comporta una generale debolezza degli aspetti gestionali), la 
debolezza finanziaria (che comporta una generale difficoltà nel 
reperire risorse per gli investimenti e dunque, ad esempio, una 
scarsa propensione ad avviare attività di ricerca e sviluppo). 
Per quanto poi attiene al carattere familiare dell’attività, come 
appare evidente, il principale punto di forza del capitalismo 
familiare è costituito dalla sostanziale coincidenza che in esso 
si realizza tra la proprietà e la gestione, tra il proprietario ed il 
manager. Non essendoci una situazione di delega da parte di 
chi detiene i diritti di proprietà nei confronti di chi deve gestire 
gli ���� societari, si evita che la gestione possa non essere in 
linea con gli interessi della proprietà. Ad esempio non esiste, se 
non in minima parte, il pericolo che le decisioni dei manager 
siano prese in contrasto con la regola della massimizzazione 
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del profitto. Vengono dunque fondamentalmente a mancare 
tutte quelle situazioni di conflitto di interesse che si verificano 
invece nella grande impresa a proprietà diffusa e che 
comportano, per l’impresa stessa, la sopportazione di alti costi.  

A dire il vero, che un’impresa funzioni meglio se chi ha 
il compito di gestirla ne detiene anche la proprietà può 
sembrare fin troppo ovvio. Tuttavia, quello che è sicuramente 
un vantaggio per lo sviluppo dell’impresa nella prima fase 
della sua crescita può invece rivelarsi un grosso limite nelle 
fasi successive. Come verrà ulteriormente argomentato nella 
Sezione 4, per competere sui  mercati globali le imprese 
devono poter trattare la dimensione come una variabile 
strategica, e dunque essere in grado, all’occorrenza, di 
espandere l’azienda in risposta alle mutate circostanze esterne. 
Tuttavia, man mano che l’impresa si espande, e da piccola 
cerca di acquisire una dimensione più appropriata al contesto 
competitivo, le capacità gestionali ridotte e le risorse 
finanziarie scarse rischiano di mettere seriamente in difficoltà 
un processo di crescita comunque non facile. Per quanto attiene 
alla prima scarsità (la scarsità di capacità gestionali), essa si 
manifesta tipicamente al momento della successione nella 
conduzione aziendale. In questa fase della vita di un’azienda, 
infatti, non solo la proprietà dell’���� passa da una 
generazione alla successiva ma anche la gestione dello stesso 
passa da una generazione alla successiva, e si ha dunque quello 
che possiamo chiamare il fenomeno della trasmissione 
intergenerazionale delle responsabilità manageriali. Ma 
l’identificazione tra proprietà e management implica 
necessariamente una forma di inefficienza (Caselli e Gennaioli, 
2003), a meno che la distribuzione delle capacità gestionali non 
coincida esattamente con quella delle proprietà (il che appare 
abbastanza inverosimile). In presenza di eredi con scarsa 
attitudine imprenditoriale oppure in contrasto tra loro, si corre 
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il rischio concreto che quanto è stato realizzato dal fondatore 
sia rapidamente dissipato da successori non all’altezza del 
compito. Potrebbe in questo soccorrerci la saggezza, molto 
pragmatica, degli americani in forza della quale se è vero che 
agli eredi del fondatore va assicurato il patrimonio finanziario e 
la possibilità di gestirlo, è però anche vero che non può esistere 
un diritto ereditario alla successione manageriale (l’esempio 
spesso citato è quello del figlio di un chirurgo che, soltanto per 
diritto di nascita, dovrebbe essere in grado di operare). 

Per quanto attiene invece alla seconda scarsità (quella 
cioè dei mezzi finanziari), se il patrimonio della famiglia non è 
più sufficiente a finanziare la crescita, le strade che si 
presentano sono essenzialmente due. Gli investimenti necessari 
che non possono essere più finanziati con i mezzi propri, lo 
potranno essere ricorrendo al capitale di debito oppure al 
capitale di rischio. E tuttavia, ricorrere al finanziamento esterno 
non è senza conseguenze per l’attività dell’impresa: qualunque 
sia la soluzione adottata infatti, la separazione tra la figura del 
finanziatore e quella del finanziato fa nascere un conflitto di 
interesse (tra manager ed azionisti oppure tra manager, 
creditori ed azionisti). Poiché i conflitti di interesse generano 
sempre dei costi per l’impresa nel suo complesso, con il ricorso 
al finanziamento esterno si viene a perdere uno dei principali 
vantaggi dell’impresa familiare. 

La famiglia si trova allora di fronte ad un bivio: o 
smettere di crescere oppure cedere una parte della proprietà, 
aprendo così le porte ad una ricapitalizzazione dell’azienda che 
condurrà inevitabilmente ad una trasformazione dell’impresa in 
senso  manageriale. Una ulteriore soluzione potrebbe essere 
costituita dalla vendita ad un’impresa più grossa. In Italia, però, 
anche questa soluzione è di difficile attuazione dal momento 
che il problema appena descritto si ripropone, in maniera del 
tutto simmetrica, anche per le imprese di dimensione maggiore, 
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che molto spesso non hanno il capitale finanziario oppure le 
capacità di gestione necessarie per portare a termine una 
procedura di acquisizione. E allora, nel caso non sia neanche 
disponibile un acquirente estero, l’impresa si trova a dover 
rallentare la sua crescita e a doversi adattare alle limitate 
disponibilità della famiglia4.

,�2������������������

I dati riportati nella Sezione 2.1 hanno mostrato come 
una delle caratteristiche del sistema della proprietà del nostro 
Paese è che la quota di capitalismo familiare resti attorno al 50 
per cento anche se si prendono in considerazione solo i gruppi 
più importanti. E questo è un dato molto peculiare del nostro 
sistema finanziario anche se, a dire il vero, è tutto il nostro 
capitalismo ad essere, per molti versi, atipico, dal momento che 
non si tratta né di un sistema centrato su ben sviluppati mercati 
del capitale di rischio con un peso ridotto dell’intermediazione 
(come nel modello anglosassone), né di un sistema 
caratterizzato da un elevato coinvolgimento delle banche nella 
gestione delle imprese e da un efficace attività di supervisione 
sui manager da parte delle istituzioni finanziarie (come nel 
modello tedesco e giapponese). Il fenomeno della proprietà 
diffusa basata su intermediari finanziari è da noi  relativamente 
poco frequente e anche il ruolo dei grandi gruppi bancari o dei 
grandi gruppi che rappresentano punti di riferimento nel 
mercato finanziario non è così incisivo come in altri Paesi 
europei (Marseguerra, 1997, 1998). Si pensi solamente alla 
moltitudine di operatori bancari che sono attivi sulla piazza 

4 Si noti tuttavia che anche la presenza di acquirenti esteri non rappresenta 
sempre una soluzione, dal momento che spesso questi sono più interessati 
ad usare (ovvero sfruttare) gli asset dell’impresa in un’ottica di brevissimo 
periodo che non a far crescere e sviluppare l’attività acquisita. 
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finanziaria di Londra ed assumono frequentemente un ruolo di 
intermediari rispetto alle gestioni familiari. Mancano quasi 
infine gli investitori istituzionali, il cui ruolo potrebbe essere 
decisivo nello sviluppo sia del nostro sistema finanziario  sia 
nella forma di governo delle nostre imprese (Marseguerra, 
2000). E’ tuttavia doveroso dire che negli ultimi anni l’Italia si 
sta, sia pure lentamente, allontanando da questo modello ormai 
inadeguato e, nell’insieme, il sistema finanziario italiano si sta 
orientando verso il mercato in misura più consistente rispetto al 
recente passato. Tra le varie ragioni che possono spiegare 
questo riposizionamento del nostro sistema finanziario e 
produttivo, si può forse menzionare anche la recente revisione 
del diritto societario, caratterizzata da una maggiore tutela dei 
piccoli azionisti. A ben vedere poi, se si guarda all’insieme 
delle nostre imprese maggiori, si può rilevare come oggi, tra i 
dieci gruppi quotati a maggior capitalizzazione azionaria, 
solamente due (il gruppo Agnelli e il gruppo Berlusconi) sono 
a controllo familiare.  

Si è visto nella Sezione 2.2 come la difficoltà nel 
reperire fonti di finanziamento possa comportare per la micro o 
piccola impresa la necessità di dover rallentare la crescita 
adattandosi alle limitate disponibilità della famiglia. Vale la 
pena esaminare quale è stata, a questo riguardo, la reale 
dinamica che ha interessato le imprese del nostro Paese. E’ a 
tutti ben noto come in Italia la principale fonte di 
finanziamento delle imprese sia stata storicamente 
rappresentata dalle banche, e le imprese si sono sempre avvalse 
in misura alquanto ridotta della possibilità di reperire 
autonomamente sul mercato i capitali necessari a finanziare gli 
investimenti. Questa caratteristica delle fonti di finanziamento 
in Italia ha rappresentato, e in parte ancora rappresenta, una 
significativa differenza rispetto a  quanto avviene in molti altri 
Paesi (in particolare quelli del sistema anglo-sassone). Si pensi 
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solo a come, mentre in Italia, nel 2003, il ricorso a prestiti 
bancari abbia rappresentato il 30,5 per cento delle passività 
finanziarie delle società non finanziarie, l’analogo dato sia 
inferiore al 10 per cento per Stati Uniti (dove però il capitale 
azionario, azioni e partecipazioni, rappresenta quasi il 52 per 
cento delle passività finanziarie complessive). Negli ultimi anni 
in Italia, se da un lato si è registrato una notevole attenzione 
propositiva da parte delle banche nei confronti delle imprese 
(un fatto certamente importante considerata la scarsità di 
alternative di finanziamento), tuttavia questo impegno non si è 
poi tradotto nella creazione di intermediari finanziari capaci di 
influire direttamente sulla proprietà. Si è piuttosto determinato 
unicamente un aumento  dell'esposizione del sistema bancario 
nei confronti del sistema delle imprese, senza che da parte delle 
istituzioni finanziarie si sia seguita una chiara strategia 
d’azione. C’è un dato, tuttavia, che dovrebbe far riflettere le 
istituzioni bancarie e che preoccupa invece le imprese: nel 
periodo di riferimento 1996 - 2003, mentre in Italia l'aumento 
del costo dei servizi finanziari è risultato pari al 61 per cento, 
gli aumenti degli stessi servizi sono stati solo del 20 per cento 
in Germania e del 13 per cento in Francia.  

Si è detto sopra di come la difficoltà a reperire risorse 
finanziarie rappresenti uno degli ostacoli maggiori alla crescita 
delle nostre piccole e medie imprese. Il punto è che il 
finanziamento degli investimenti continua a basarsi quasi 
esclusivamente sulle risorse generate internamente oppure, 
come si è visto, sui prestiti bancari. Questo stato di cose ha 
effetti perversi sullo sviluppo delle attività imprenditoriali. 
Infatti le imprese, da un lato, si trovano a dover fronteggiare 
(per una pluralità di motivi) una grave erosione della loro 
capacità di autofinanziamento e, dall’altro, sono le prime 
vittime della scarsa cultura imprenditoriale degli intermediari 
finanziari che tendono a valutare l'affidabilità di un'azienda 
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quasi esclusivamente in funzione delle sue disponibilità 
patrimoniali (con assai poca considerazione delle reali 
opportunità imprenditoriali). Un maggiore indebitamento 
inoltre comporta accresciuti oneri finanziari, riducendo così il 
livello degli utili e imponendo forti limiti alle attività di ricerca. 
Tutto ciò rischia di impedire alle nostre imprese di cogliere 
importanti opportunità di crescita e di sviluppo. 

Se poi si considera la difficoltà nel reperimento delle 
fonti finanziarie non nell’ottica della singola impresa ma in 
quella più generale dell’insieme delle piccole imprese, allora è 
il sistema economico intero che può incontrare gravi difficoltà 
nella crescita e nello sviluppo. In altri termini, i tratti essenziali 
di un modello vincente possono trasformarsi in un ostacolo alla 
crescita per il Paese intero. La situazione attuale dell’Italia, con 
un forte rallentamento della crescita negli ultimi decenni, può 
forse essere spiegata, tra le altre cose, anche dalla particolare 
fase evolutiva in cui si trovano le imprese del suo capitalismo 
familiare, incapaci di superare quella che può essere definita 
una soglia critica dello sviluppo, determinata dalle limitate 
capacità gestionali e dalle ridotte risorse finanziarie delle 
famiglie proprietarie. E tuttavia, anche in Italia, la necessità di 
ricambio è ormai pressante su molte aziende di seconda, terza 
generazione e oltre. 

Bisogna comunque ricordare, anche alla luce del 
recente sviluppo del mercato dei capitali che si è avuto nel 
nostro Paese, in parte in conseguenza della maggiore 
attenzione ai diritti degli azionisti di minoranza, che le 
possibilità di crescita per le piccole imprese sono oggi di molto 
aumentate. E tuttavia il fenomeno della sottocapitalizzazione è 
ancora un problema rilevante e non risolto del sistema 
produttivo italiano. 
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Il principio di sussidiarietà è un principio antichissimo, 
dalle radici molto profonde, le cui linee fondamentali si 
possono già ritrovare nella filosofia greca, in particolare con 
Platone e Aristotele, in testi riguardanti il rapporto tra gli 
individui e le loro organizzazioni sociali. Anche Tommaso 
d’Acquino, De Tocqueville, ed altri discussero e scrissero su 
tale argomento. Si tratta tuttavia di un principio assai 
complesso essendo caratterizzato da una molteplicità di 
caratteri: politico, giuridico, economico e sociale.� Non è 
quindi facile darne una definizione precisa e stabilirne una 
portata operativa chiara e definita, tanto che si potrebbe dire 
che esso è spesso menzionato ma non sempre adeguatamente 
compreso. Esso ha poi assunto oggi anche una portata 
"costituzionale" europea, soprattutto per merito di Jacques 
Delors, che ne ha elaborato una versione politica che ha trovato 
codificazione nel Trattato di Maastricht del 1992 (e che si è poi 
ulteriormente consolidata con il Protocollo del Trattato di 
Amsterdam).  

Si è detto sopra come le origini storiche, politiche e 
filosofiche del principio di sussidiarietà siano antichissime. E 
tuttavia, anche se dal punto di vista della storia del pensiero 
può essere particolarmente utile ed interessante risalire molti 
secoli indietro, la formulazione classica di questo principio, 
quella cioè a cui più spesso si fa riferimento, è quella di Pio XI 
nell’enciclica 3
�	�������� ���� del 15 maggio 1931. In 
effetti la dottrina sociale della Chiesa fa della sussidiarietà un 
principio cardine del modo di essere delle istituzioni della 
società civile e a questo proposito si deve  ricordare come, 

�� Per un’analisi approfondita di questo principio e delle sue molteplici 
valenze, si veda Quadrio Curzio, 2002, al quale anche noi ci siamo ispirati 
per l’esposizione che segue. 
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anche prima di Papa Ratti, i contenuti profondi del principio 
fossero già ben presenti nell’insegnamento sociale della Chiesa 
cattolica e, ad esempio, implicitamente contenuti nella 
enciclica .�
�� 4����
� di Papa Leone XIII (15 maggio 
1891). La novità della 3
�	������� ���� consiste dunque 
nella esplicita enunciazione del principio e nella sua specifica 
formulazione. 

Papa Ratti, dunque, dopo aver osservato come (��� ���
�
������� 	��� ������������ ����� ���� ���� ��� �������� ��5�
������� �� ���� 	�� ����	�� ������������) così definisce il 
principio: (��� �
������� ������ ���	�� ��� ����������
���������������� ����� ���������� �������� �%� ������� !� ��������
������� ����� ��	���	
�� ��'� �%� ���� �������� ������� ���� ��
����� � �6��	
������ �������� ��� ����	����� ����� ���
���$�� ���#� !�
����
�������������
��������������5�����������$��
�����%�
	����������� � ������������
���$� ��� �
'� ���)� Ne seguirebbe 
infatti (
� �����	������
�����������������	���������	���
	���� �����$)� poiché (�6������� ���
���� 	�� �
��������
��������� 	���� �����$� ������ !� �
���� 	�� ��
���� ����������
�
������������"���	����������������������$�	����
������
�����"���).

Questo indirizzo è confermato in tutte le encicliche 
sociali successive: ne citeremo qui solo due ma potremmo 
ricordarne moltissime altre. Giovanni XXIII nella enciclica 
7�������������� (15 maggio 1961), facendo riferimento alla 
funzione dei pubblici poteri, nota che ( ����������������%�%��
�������� 	�� ������������ 	�� ��������� 	�� ����	��������� 	��
�
������� � 	�� ������������ 	�� ���������� ��� ���������� 	��
�
���	�����$�����
�����	��1���8���������������3
�	��������
����); e continua più avanti notando che ( [...] 	������
����� ����������� ��� ���������� �%� ����������	���� ����� ���
�������������������%�����������������������������
����
��� ��	
��� ����� ��5� ��� ����� 	�� ��"��$� 	��������������
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��������	���������������	����������������������������
����
�����������������������������"�����������������
��������
�
���� � ��� �����
���� 	�� 	������� ��������� 	���� ������*� ���� ��
�
���� !� 	�� �������� ��� 	������� �%� �� ������� ������ %�����	��
���� � 	�� ������� ���������� �� ����� �������"���� 	��
��������������������	���
����	��������������������*�����%�
���������%����������������������������������� ����������� ���
��"��������������	����������$����	
����)��

Il tema della sussidiarietà ricorre poi frequentemente 
nelle encicliche di Papa Giovanni Paolo II: questo è 
particolarmente evidente  nella /�����
�� -��
� (1991), 
specialmente là dove vengono evidenziati i limiti dello stato 
assistenziale (cfr. n.48):� (����
������� � 	������ �����  �����
������������ 	������� 	�� 
�6���	�
���� ����������� 	��
���������������	���� ������-��%�����
������"����	������
���������� ��� ���������� 	�� �
���	�����$�� 
��� �����$� 	�� ��	���
�
����������	����������������������������	��
��������$�
	����	������������������	����	����
�������������	��
��
������� ��������� ��� ����� 	�� ������$� 	� ��
������ ��
����	����� ��� �
�� ������ ���� �
���� 	��� ����� ����������
������������������	��"�����
��)�
 Da quanto abbiamo visto discende come il nucleo 
centrale della sussidiarietà sia costituito dalla valorizzazione 
della persona, in particolare della sua dignità, autonomia, 
libertà e responsabilità. Se si considerano le diverse sfere di 
autonomia costruttiva, cioè quella personale, quella familiare e 
quella associativa, potremmo dire che la caratteristica 
principale della sussidiarietà è che la libertà e la responsabilità 
individuale devono esplicarsi al massimo entro ciascuna di 
questa diverse sfere. Allo stesso tempo però, le libertà 
dell’individuo si devono porre tutte in un quadro istituzionale 
dove certamente anche lo Stato ha un ruolo e un dovere di 
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intervento ma solamente come �
���	�� quando le altre forme 
di autonomia e responsabilità non siano sufficienti. 
 Al principio di sussidiarietà si possono attribuire quattro 
valenze: una verticale, una orizzontale, una positiva e una 
negativa (Quadrio Curzio, 2002). Per quanto riguarda la 
dimensione verticale-orizzontale, possiamo cominciare con 
l’osservare come la natura stessa del principio richieda di 
considerare, da un lato, diversi livelli di governo 
(sopranazionale, europeo, nazionale e regionale) e, dall’altro, 
diversi livelli di libertà (iniziativa privata, impresa, mercato e 
terzo settore). Alla luce di questa articolazione e delle 
complesse relazioni che intercorrono tra diversi livelli di 
governo e di libertà, si parla di sussidiarietà verticale con 
riferimento ai diversi livelli di governo e di sussidiarietà 
orizzontale relativamente ai rapporti tra pubblico e privato, tra 
Stato, società e mercato. Per quanto riguarda poi la valenza 
positiva del principio, essa fa riferimento al fatto che le autorità 
superiori devono intervenire per sostenere le autorità inferiori, 
quando queste manifestino incapacità, al fine di promuovere la 
libertà e l’autonomia della persona, nonché quella dei soggetti 
organizzati. Per quanto attiene infine alla valenza negativa del 
principio, essa afferma che lo Stato non può e non deve 
sottrarre autonomia ai soggetti privati, e dunque la sfera 
dell’intervento pubblico risulta evidentemente limitata 
dall’operare del principio di sussidiarietà.  

Se si dovesse sintetizzare e riassumere l’analisi svolta, 
si potrebbe dire che la sussidiarietà è un principio che concerne 
tutti i sistemi organizzativi, siano essi semplici o complessi (ad 
esempio la famiglia, le imprese, la società in generale), 
caratterizzato dalla esigenza che, nell’attribuzione delle varie 
forme di potere, siano privilegiati i livelli più bassi e le 
dimensioni minori; i livelli superiori poi dovrebbero astenersi 
da prendere decisioni che concernono i livelli inferiori quando 
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questi ultimi sono in grado di fare da soli, perché altrimenti 
così facendo finirebbero per limitare il pieno manifestarsi della 
capacità dei singoli e delle comunità. Dunque la corretta 
applicazione del principio di sussidiarietà porta alla costruzione 
di capacità individuali e collettive, favorendo la maturazione e 
l’accrescimento delle potenzialità dei singoli e delle comunità 
di gestire in maniera attiva la propria vita sociale, lavorativa, 
familiare e politica. 

2��� 
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La sussidiarietà può poi essere intesa, in un’accezione 
più generale ma anche con precisi contenuti operativi, come un 
principio metodologico di fondamentale importanza ed utilità 
pratica nella gestione della complessità: se si pensa infatti al 
problema enorme delle interazioni che si realizzano tra le varie 
componenti di ogni sistema complesso, nel principio di 
sussidiarietà si possono trovare le più corrette chiavi di 
interpretazione di queste reciproche relazioni, vale a dire quelle 
che garantiscono autonomia e coesione tra le parti  attraverso 
flessibilità e responsabilità. Si potrebbe quasi dire che nella 
sussidiarietà sono compendiati i più efficaci criteri di 
"�
������ ��������" tra livelli e dimensioni superiori ed 
inferiori. Alla luce di questa osservazione, emerge in maniera 
nitida perché la sussidiarietà è certamente un principio guida di 
fondamentale importanza in un’epoca, come la nostra in cui le 
dinamiche di globalizzazione sembrano ormai inarrestabili. 
Non è certamente possibile in questa sede occuparsi di un 
fenomeno così complesso ed articolato come quello della 
globalizzazione e dei suoi effetti complessivi, che sono 
economici (Quadrio Curzio, 1999) ma anche politici, culturali e 
sociali (Cesareo e Magatti, 2000). Sicuramente però si può 
sinteticamente dire che la globalizzazione si configura come un 
fenomeno ampio, articolato, per molti versi ambivalente, e 
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sicuramente portatore di conseguenze positive e negative (si 
veda Quadrio Curzio, D’Adda, Marseguerra e Beretta, 2000, 
2001; Marseguerra, 2005).�Non è certamente pensabile che un 
fenomeno di queste dimensioni possa essere arrestato: si tratta, 
piuttosto, di prendere atto della svolta e di fare in modo che 
essa vada a vantaggio del bene comune. Si possono a questo 
proposito ricordare le parole di Giovanni Paolo II che, nel 
discorso ai membri della Fondazione Centesimus Annus Pro 
Pontifice il 9 maggio 1998, afferma che ���� ���"�����������
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nel Messaggio “4� �������� 	�� 	������� 
����� ��� ������ 	����
�������” del 1 Gennaio 1999, il Papa conferma: �;���
���
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	�� ��������� �	� ����� �
�� ��"��� 	�� ��������� �� �������
����������$��� Ecco dunque emergere, nelle parole del 
Pontefice, la sussidiarietà come riferimento fondamentale nei 
processi di globalizzazione che stiamo vivendo, che sono 
caratterizzati, come è noto, da elevatissime dinamiche di 
cambiamento rese possibili dalla innovazione nelle 
telecomunicazioni e nella elaborazione automatica dei dati. 
Vediamo di approfondire le modalità attraverso le quali il 
principio di sussidiarietà può in una tale situazione fungere 
efficacemente da principio guida. 
 L’antitesi di un sistema basato sul principio di 
sussidiarietà è rappresentata da un ordinamento centralizzato-
burocratico nel quale ciascuno è chiamato ad eseguire compiti 
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prestabiliti e prefissati. Un sistema di questo tipo può 
evidentemente ambire ad un qualche grado di efficienza 
soltanto se gli eventi futuri possono essere ragionevolmente 
previsti e in corrispondenza di ciascun evento si sia in poi 
grado di stabilire quale sia la risposta più efficace. 
Un’organizzazione così concepita sembra dunque essere 
appropriata quando “�� �
���” (ciò che per definizione non è 
prevedibile) ha un ruolo ridotto e marginale: in presenza di 
condizioni economiche statiche oppure caratterizzate da  
dinamiche assai limitate in cui tutto tende a ripetersi, lo schema 
burocratico-centralizzato può essere una scelta economico-
sociale-politica efficiente (ed in effetti è quello che è successo 
per larga parte della nostra storia passata). Ma quando 
l’imprevisto diventa la norma, quando le innovazioni di ogni 
genere si susseguono ad un ritmo incessante e dunque si è 
continuamente chiamati a cambiare metodi e procedure, allora 
un sistema centralizzato appare chiaramente inadeguato e può 
addirittura rivelarsi un intollerabile freno allo sviluppo. Si 
comprende allora perché il nostro sistema, inserito in un 
contesto fortemente globalizzato, con una tecnologia ed 
un’innovazione rapidissima, conduce necessariamente alla 
sussidiarietà attraverso la valorizzazione della autonomia e 
della responsabilità individuale, in cui il controllo tende ad 
essere soltanto ex-post e sulla base dei risultati conseguiti.  
Ma non si creda che un sistema basato sulla sussidiarietà sia 
esente dalla necessità di governo: al contrario, l’essenza stessa 
della sussidiarietà nell’epoca delle globalizzazioni richiama 
alla necessità che siano stabilite regole globali e meccanismi 
capaci di farle applicare e rispettare. Si arriva così alle 
cosiddette forme di governo “globale” (o global governance)  
intese non tanto (e comunque non solo) come forme 
istituzionali di governo ma piuttosto come  un quadro 
normativo e regolamentale “minimo” che permetta di 
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affrontare efficacemente problemi che, per loro natura, sono 
globali. Per poter essere efficace, questo insieme di leggi, 
norme e regole dovrà essere evidentemente garantito e protetto 
dalle istituzioni nazionali (i governi) ma soprattutto da quelle 
sovranazionali (si pensi solo al ruolo che possono avere a 
questo proposito le organizzazioni internazionali). E 
sussidiarietà e global governance sono, in un certo senso, 
complementari: se da un lato la sussidiarietà, per potersi 
sviluppare efficacemente, necessita di un quadro di governo 
globale non "invadente", d’altro lato le forme di governance 
troveranno un limite alla loro invadenza quanto più la creatività 
delle forme organizzative fondamentali fra gli uomini sarà in 
grado di esprimersi nel dare forma alla società. In altre parole: 
troppa governance distrugge la sussidiarietà e la mancanza di 
sussidiarietà comporta inevitabilmente un eccesso di 
governance. E queste problematiche propongono agli 
economisti (così come anche ai sociologi, ai politici) enormi 
sfide teoriche (ma dai risvolti applicativi enormi). Ad esempio, 
quale è il giusto mix in termini di efficienza complessiva tra 
sussidiarietà e governance? E una volta che si sia stabilito dove 
arrivare, quali sono gli assetti istituzionali e le regole di 
funzionamento più appropriate per raggiungere l’obiettivo? Un 
esempio tratto dal mondo della finanza può servire ad illustrare 
le complesse relazioni intercorrenti tra sussidiarietà e 
governance in un contesto globalizzato.�

2�,�;��������	�������������

Una delle caratteristiche principali della 
finanziarizzazione dell’economia è senza dubbio  rappresentata 
dalla crescita del risparmio gestito. Negli ultimi 15-20 anni si è 
assistito, in particolare, ad un enorme incremento nel valore dei 
portafogli amministrati dalle istituzioni finanziarie e creditizie. 
L’innovazione negli strumenti finanziari ha infatti accresciuto 
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le modalità di impiego del risparmio e ha indotto i risparmiatori 
a rivolgersi a professionisti in grado di gestire in modo 
efficiente enormi volumi di fondi. D’altro canto, il rapido 
proliferare di questi nuovi strumenti finanziari (potenzialmente 
utili ma ad alto rischio) nei quali queste ampie liquidità hanno 
potuto essere investite, ha notevolmente aumentato i rischi 
associati ai portafogli di negoziazione (cioè agli investimenti a 
breve) delle istituzioni finanziarie. Il problema della 
limitazione del rischio finanziario ha così assunto una rilevanza 
assoluta. Questo problema, nell’ambito della regolamentazione 
dei mercati finanziari, rientra all’interno della normativa che 
sovrintende alla vigilanza sulle banche al fine di salvaguardare 
la stabilità del sistema economico. Il cosiddetto “rischio di 
contagio” (la possibilità cioè che, in seguito ad una crisi 
finanziaria di una singola banca, la perdita di fiducia dei 
risparmiatori si estenda anche alle altre banche ed a tutto il 
sistema creditizio) comporta che sia necessario vigilare su ogni 
banca per evitare di mettere in crisi l’intero sistema bancario. 
La tutela della stabilità del sistema si realizza attraverso un 
insieme di controlli sui mercati (sulle valute, sul tasso di 
interesse, ecc.) e sugli intermediari finanziari (i requisiti di 
adeguatezza patrimoniale, i limiti all’indebitamento, ecc.). Per 
quel che concerne in particolare i requisiti di adeguatezza 
patrimoniale, essi sono affidati all’opera di controllo e 
supervisione del /�������� 	�� <������ �
����  
���������
<�������. Si tratta di un organo internazionale (del quale fanno 
parte il Belgio, il Canada, la Francia, la Germania, l’Italia, il 
Giappone, il Lussemburgo, l’Olanda, la Svezia, la Svizzera, il 
Regno Unito e gli Stati Uniti) che ha il compito di promuovere 
la vigilanza sull’adeguatezza patrimoniale delle istituzioni 
finanziarie. Esso ha ripetutamente emanato nel corso 
dell’ultimo decennio specifiche disposizioni normative volte a 
stabilire la consistenza della riserva minima di capitale che 
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deve essere immobilizzata dalle banche a copertura dei propri 
rischi di intermediazione finanziaria. Il problema a cui si deve 
dare una soluzione  è quello dell’individuazione e del calcolo 
di una misura che possa riassumere, in maniera 
ragionevolmente semplice, i diversi gradi di rischio a cui sono 
esposte le istituzioni finanziarie (problema dell’aggregazione 
dei rischi finanziari). La ricerca di adeguate soluzioni a questo 
problema ha portato allo sviluppo di sofisticate metodologie 
matematico/statistiche per il calcolo della massima perdita 
potenziale (con un fissato intervallo di confidenza e in un 
determinato orizzonte temporale) cui può andare incontro un 
intermediario finanziario (il cosiddetto =��
 ��� .��>, o più 
semplicemente =�.). 

Ed è proprio nell’ampio dibattito teorico (che ha 
coinvolto organi di vigilanza, istituzioni finanziarie ed ambienti 
accademici) sulla determinazione del metodo di calcolo di 
questa massima perdita potenziale che si può ravvisare come il 
principio di sussidiarietà sia alla fine emerso come guida per le 
indicazioni della vigilanza (volontariamente o di necessità, 
sebbene propenderei per la prima interpretazione). Il problema 
può essere sintetizzato nella necessità di garantire stabilità al 
sistema senza ridurre in maniera eccessiva la capacità di 
investimento delle istituzioni (danneggiando, in ultima analisi, 
i singoli risparmiatori che a queste istituzioni affidano i loro 
risparmi).  L’autorità di vigilanza si trova dunque di fronte alla 
necessità di comporre un conflitto tra stabilità e funzionalità 
del sistema. Un problema simile si presenta se si guarda il 
problema dal punto di vista degli investitori istituzionali. In 
presenza di un supervisore attento alla stabilità del sistema, le 
istituzioni finanziarie si trovano a dover effettuare una scelta 
tra la rinuncia ad investimenti immediati (per poter soddisfare 
agli stringenti requisiti patrimoniali richiesti) e la rinuncia ad 
investimenti futuri (poiché non soddisfacendo pienamente i 
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requisiti patrimoniali, essi corrono il rischio di incorrere nelle 
penalità stabilite dall’autorità di supervisione). Si pone dunque, 
per l’istituzione investitrice, una scelta tra diverse tipologie di 
investimenti intertemporali. Ebbene, di fronte ad una 
problematica di questa tipo, il Comitato di Basilea sulla 
Supervisione Bancaria ha stabilito, con una serie di accordi e di 
successivi emendamenti, che ogni banca può affidarsi al 
proprio modello interno di Value at Risk per calcolare i 
requisiti minimi di capitale da destinare alla copertura dei 
rischi di mercato. In altri termini, ogni istituzione finanziaria ha 
piena discrezionalità nella selezione della propria metodologia 
di valutazione dei rischi di mercato. Ovviamente, vista 
l’importanza di garantire che i modelli utilizzati dalle varie 
istituzioni siano concettualmente validi e vengano 
correttamente utilizzati, il Comitato di Basilea ha ritenuto 
opportuno specificare una serie di criteri qualitativi e 
quantitativi che devono essere preventivamente soddisfatti dai 
modelli interni. Il controllo della validità di un modello tuttavia 
avverrà soltanto ex-post e sulla base dei risultati ottenuti 
(mediante opportune procedure statistiche volte a verificare 
l’affidabilità del modello stesso). Quindi la sussidiarietà ha 
portato alla valorizzazione della responsabilità ed autonomia 
delle singole istituzioni finanziarie, mentre la governance ha 
condotto, da un lato, alla determinazione dei requisiti minimi 
necessari che devono essere soddisfatti dai modelli interni, e 
dall’altro all’elaborazione di sofisticate metodologie di 
controllo ex-post. 
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La nostra analisi economica delle piccole imprese di 
famiglia muove dalla convinzione che la dimensione sia una 
variabile strategica essenziale a disposizione dei manager e dei 
proprietari, nel senso che questi devono essere in grado, sia 
pure con un’ineliminabile inerzia, di aggiustare la dimensione 
dell’azienda alle mutevoli circostanze in cui si trovano ad 
operare, scegliendo periodicamente la dimensione più 
appropriata alla situazione competitiva corrente. Osserviamo 
preliminarmente come la scelta della variabile utilizzata per 
misurare la dimensione di un’impresa sia essenzialmente un 
fatto convenzionale statistico. Tipicamente viene misurata 
(come anche nella Sezione 2 precedente) tramite il numero di 
addetti, cioè facendo riferimento all’occupazione. Vi sono 
tuttavia altre variabili dell’impresa che, durante una fase di 
crescita, solitamente tendono ad aumentare prima 
dell’occupazione: si possono qui menzionare, ad esempio, il 
livello del fatturato, del capitale investito, il volume delle 
vendite, ecc.. Ebbene, nell’attuale contesto fortemente 
competitivo l’espansione dell’impresa, da intendersi, come 
detto, in termini di crescita del fatturato, del capitale investito 
ed anche del numero di addetti, è molto spesso una necessità 
ineludibile. Si pensi solo alla necessità di sfruttare le economie 
di scala e di scopo in conseguenza della forte competizione sui 
costi, oppure all’esigenza di competere su mercati sempre più 
internazionalizzati. 

?���&�����������$�	����������������������������

 Tuttavia per poter crescere, è necessario saperlo fare. 
Vi sono, a questo riguardo, essenzialmente tre problemi che le 
piccole imprese a carattere familiare si trovano a dover 
affrontare nel loro processo di crescita. In tutti e tre i casi si 
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tratta di problemi di scarsità. Vi è innanzitutto la scarsità di 
risorse umane, da intendersi non solo in riferimento al limitato 
numero di addetti ed alla loro generalmente limitata 
qualificazione, ma anche per quanto attiene alla difficoltà ad 
attrarre personale qualificato da inserire in azienda. Vi è poi la 
scarsità di risorse finanziarie, anche qui in riferimento sia alle 
limitate disponibilità interne per gli investimenti sia per quanto 
attiene alla difficoltà a raccoglier capitale esterno, di debito o di 
rischio. Vi è infine probabilmente la scarsità più importante, 
vale a dire quella di cultura di impresa, in riferimento sia pure 
in diversa misura, all’imprenditore, al dirigente e all’operaio 
(per una approfondita analisi, in particolare, del problema della 
formazione all’imprenditoria come elemento di sviluppo, si 
veda Colasanto e Magatti, 1996). In quanto segue 
concentreremo la nostra attenzione sulla prima scarsità (la 
scarsità di risorse umane), collegandola in maniera forte alla 
terza (la scarsità di cultura imprenditoriale), mentre 
rimandiamo ad un prossimo lavoro l’esame approfondito della 
seconda scarsità (quella finanziaria) alla quale tuttavia 
dedicheremo in seguito alcune brevi riflessioni.  

La scarsità di risorse umane è una conseguenza diretta 
dello scarso sviluppo della struttura organizzativa interna che 
da un lato conduce ad una ridotta capacità di attrazione delle 
figure professionalmente più qualificate e dall’altro porta ad 
una forte difficoltà a mantenere nell’impresa queste stesse 
figure, quando queste siano presenti, in conseguenza delle 
ridotte possibilità di crescita personale offerte da un ambiente 
ristretto anche culturalmente. Tutto ciò conduce 
inevitabilmente alla terza scarsità sopra menzionata, quella 
culturale. L’accentramento delle funzioni di direzione e 
controllo in una stessa persona, l’imprenditore fondatore, o in 
un ridotto nucleo di persone (i familiari del fondatore), 
conseguenza del carattere familiare dell’impresa, comporta 
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quasi inevitabilmente una forte deresponsabilizzazione delle 
altre figure presenti in azienda, in primo luogo quelle 
dirigenziali.  Il problema culturale, consiste, in estrema sintesi, 
nella difficoltà che incontra l’imprenditore nel separare 
l’azienda da se stesso e dalla propria famiglia:  questa difficoltà 
si manifesta sia nella riluttanza a perdere porzioni di controllo e 
di gestione, sia nella poca disponibilità a far crescere i propri 
dipendenti. Si può allora ragionevolmente sostenere che, in 
conseguenza della scarsità di cultura imprenditoriale che 
spesso caratterizza la piccola impresa familiare,  la forma 
organizzativa caratteristica del capitalismo familiare comporta 
che il dirigente-manager esterno alla famiglia tenda tipicamente 
a diventare più un esecutore della volontà del fondatore-
proprietario (o dei suoi eredi) che un soggetto dotato di propria 
autonomia e responsabilità. Si genera così un circolo vizioso in 
cui, da un lato, l’impresa non riesce a cogliere le opportunità di 
crescita per insufficienza di competenze, professionalità e 
motivazioni e, dall’altro, non crescendo, comprime sempre più 
le professionalità che sono invece presenti, demotivando al 
contempo i più intraprendenti. E allora si vede bene come il 
fenomeno tristemente noto della fortissima mortalità delle 
piccole imprese può essere spiegato anche facendo ricorso a 
questo perverso meccanismo di selezione avversa. 

Alla luce delle precedenti osservazioni si pone per la 
piccola impresa familiare il problema di riuscire a costruire una 
nuova figura (di dirigente, di quadro o anche solo di operaio) 
che abbia le capacità e le competenze adeguate alle nuove sfide 
competitive della rivoluzione tecnologica. A questo riguardo, il 
principio di sussidiarietà emerge come il cardine su cui 
costruire una teoria del capitalismo familiare che permetta di 
affrontare con successo le difficoltà sopra enumerate. Come si 
argomenterà più approfonditamente nella prossima Sezione, 
per valorizzare le risorse umane e le professionalità e per 
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responsabilizzare le figure dirigenziali, promuovendo così una 
vera sussidiarietà, diventa essenziale l’investimento in 
formazione, che è certamente lo strumento principe per la 
gestione delle risorse umane.  

?�,��������%�������	�����������������������

A conclusione di questa Sezione sembra opportuno 
esaminare brevemente la più recente dinamica evolutiva che ha 
interessato le piccole imprese del capitalismo familiare. Come 
indicato nelle Sezioni precedenti, i grandi cambiamenti della 
globalizzazione oggi in atto, ad esempio il passaggio dalla 
vecchia alla nuova economia, che si è comunque realizzato sul 
finire del secolo scorso, hanno portato ad una crescente 
esigenza di nuove competenze manageriali e professionali che, 
come abbiamo visto, spesso non esistono rimanendo all’interno 
del nucleo familiare. Questo sta comportando l’attivazione di 
un processo non semplice, ancora in una fase preliminare, di 
cooptazione dall’esterno di dirigenti, responsabili, e 
collaboratori i quali, per poter operare efficacemente, 
richiedono discrezionalità ed autonomia. Anche in riferimento 
a questo fenomeno, l’importanza di perseguire una vera 
sussidiarietà appare dunque evidente.  Comincia così ad 
avviarsi un processo graduale di separazione tra proprietà e 
management e di nuova “divisione del lavoro manageriale” 
anche nelle piccole e piccolissime imprese che presenta 
specificità e peculiarità proprie.  Ad esempio, in forza di questo 
processo di apertura dell’impresa familiare, la legittimazione a 
ricoprire cariche direttive dovrebbe sempre più tendere a 
basarsi sul possesso effettivo di capacità e competenze (i soli 
legami familiari non devono più, da soli, essere sufficienti). Un 
fenomeno analogo sta interessando il cosiddetto ���		�
��������� (cioè i quadri intermedi, i tecnici, ecc.) 
manifestandosi nella domanda, da parte di queste figure 
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professionali, di una crescente  autonomia e di un più marcato 
riconoscimento di ruolo. Queste tendenze confermano dunque, 
nel loro complesso, come sia assolutamente necessario, per 
competere con successo nei nuovi mercati globali,  permettere 
al principio di sussidiarietà di esplicarsi pienamente in tutte le 
sue valenze. Un’ultima osservazione infine sembra rilevante. Il 
processo di managerializzazione e di relativa apertura del 
modello familiare qui brevemente descritto comporta la 
necessità di un ampliamento della teoria tradizionale 
dell’impresa e indica come sia necessario andare verso  una 
�������	�������>%��	��� per le piccole e medie imprese che 
tenga conto della molteplicità dei soggetti coinvolti (manager, 
azionisti di maggioranza e di minoranza, creditori, dipendenti, 
fornitori, clienti, ecc.), tutti detentori di legittimi interessi 
diversi, interni ed esterni alle imprese.  E l’analisi economica e 
sociale dei rapporti tra questi soggetti non potrà che essere 
basata sul principio della sussidiarietà. 
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Si è visto (Sezione 3) come una delle caratteristiche più 
peculiari delle recenti dinamiche di globalizzazione sia 
costituita dal rapido cambiamento della tecnologia 
accompagnato da una intensa pressione competitiva su mercati 
internazionali sempre più allargati. In questo contesto, le 
economie in generale esprimono un fabbisogno crescente di 
capitale umano, e le piccole imprese familiari in particolare 
richiedono risorse umane sempre più qualificate e più formate. 
Se infatti è importante che sia elevato il livello complessivo 
delle conoscenze e delle competenze, è però fondamentale che  
queste siano in grado di evolversi adattandosi alle continue 
trasformazioni in atto. A questo proposito si può cominciare 
con l’osservare come, in un’ottica di lungo periodo, risulta 
indispensabile innalzare il livello medio dell’istruzione 
attraverso una opportuna valorizzazione del sistema scolastico 
ed universitario. Tutto ciò richiede però tempo perché i 
vantaggi di queste politiche si vedono con il passaggio di 
generazioni successive di giovani sempre più formati. Accanto 
dunque a queste iniziative di ampio respiro, è necessario 
procedere anche in un’ottica di più breve periodo e, a questo 
riguardo, si impone la necessità che l’apprendimento 
accompagni tutta la vita delle persone, e non si esaurisca con la 
fase che è tipicamente dedicata all’istruzione. In questa ottica, 
assume assoluto rilievo la formazione continua dei lavoratori 
già occupati ed anzi, idealmente, l’istruzione e la formazione 
professionale degli adulti non dovrebbero presentare soluzioni 
di continuità, così da permettere di soddisfare in modo 
integrato le richieste del sistema economico e della società in 
generale. Questa impostazione metodologica ha inoltre il 
merito di porre al centro dell’analisi l’individuo, la persona, 
con i suoi diritti ed i suoi doveri (nel caso specifico, di 
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apprendimento). In altri termini, quando si esamini in modo 
organico il processo di istruzione e formazione, ovvero di 
apprendimento, è la responsabilità personale che viene ad 
assumere il ruolo principale, ed emerge allora chiaramente 
come solo attraverso il principio di sussidiarietà si possa 
ottenere una vera valorizzazione dell’individuo. Inoltre, questo 
tipo di approccio, in cui la formazione degli adulti non è più 
residuale ma centrale, accanto all’accrescimento personale ed 
al perfezionamento professionale, conduce anche, a livello 
macro, ad una maggiore coesione sociale ed ad una più sentita 
partecipazione alla vita sociale (per un’approfondita analisi 
della relazione tra sviluppo ed istituzioni locali, si veda 
Cesareo e Colasanto, 1996).   

Alla luce delle precedenti considerazioni, risulta 
essenziale esaminare la situazione della formazione continua 
sia nella prospettiva europea (Sezione 5.1) sia in quella italiana 
(Sezione 5.2). All’analisi delle tendenze e delle prospettive, 
seguirà l’analisi dei dati, dapprima in riferimento alla realtà 
italiana (Sezione 5.3) e, infine, in termini di confronto tra le 
situazioni europea ed italiana (Sezione 5.4). Come si vedrà, 
purtroppo i dati che fanno riferimento alla sola realtà del nostro 
Paese, assai articolati, non possono essere pienamente 
confrontati con quelli disponibili sugli altri Paesi europei, ed il 
confronto quindi sarà limitato ai soli dati omogenei o almeno 
non troppo disomogenei. La Sezione 5.5, infine, considera 
brevemente alcune delle possibili cause del ritardo dell’Italia 
nella formazione continua.  
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A livello europeo, dal punto di vista ideale, è opportuno 
menzionare la Conferenza di Amburgo del 1997, nella quale 
hanno cominciato a delinearsi le caratteristiche principali di 
una formazione permanente europea, e soprattutto la 
Conferenza di Lisbona del marzo 2000, nella quale si è voluto 
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lanciare l’obiettivo strategico di adattare l’istruzione e la 
formazione ai bisogni dei cittadini in tutte le fasi della loro vita. 

Il Fondo Sociale Europeo, attualmente il principale 
strumento finanziario dell’Unione, nella programmazione 
2000-2006 ha dedicato il 20% della sue disponibilità alla 
formazione continua nel settore pubblico e privato. Anche nella 
nuova programmazione 2007-2013, il Fondo Sociale Europeo 
continuerà a sviluppare la formazione continua, ed opererà al 
fine di qualificare le risorse umane presenti nelle imprese e di 
rafforzare le competenze dei lavoratori. Saranno anche 
potenziate le capacità legate al mondo della Information 
Communication Technology (ICT) e sarà favorita la 
promozione di cultura d’impresa e innovazione. L’obiettivo 
prioritario del Fondo Sociale Europeo si può individuare nella 
ricerca di favorire la coesione economica e sociale dei Paesi 
membri, e a tal fine vengono specialmente supportate le 
politiche pubbliche per il rafforzamento dell’occupazione, il 
miglioramento qualitativo e produttivo del lavoro, la 
promozione dell’inclusione sociale e la riduzione delle 
disparità regionali nell’occupazione.  

Questi fini nascono e si sviluppano in armonia con le 
linee guida della politica strategica dell’occupazione 
dell’Unione Europea e della Strategia Europea per 
l’Occupazione (SEO) e, secondo alcune stime, oltre l’88% 
della programmazione finanziaria del Fondo Sociale Europeo è 
riconducibile ai pilastri SEO. La Strategia Europea per 
l’Occupazione, avviata dal Consiglio straordinario 
sull'occupazione di Lussemburgo del novembre 1997 per 
attuare quanto disposto dal Trattato di Amsterdam, che per la 
prima volta ha inserito formalmente gli interventi per il lavoro 
tra le priorità dell'azione comunitaria, si propone di elaborare e 
coordinare strategie di politica sociale ed economica condivise 
da tutti i  Paesi membri dell’Unione Europea. Questa strategia 
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impegna i Paesi membri dell’Unione al coordinamento delle 
politiche al fine di conseguire quattro ambiti o pilastri 
fondamentali: l’occupabilità, l’imprenditorialità, l’adattabilità e 
le pari opportunità. Più precisamente, l2occupabilità è 
finalizzata a potenziare le competenze delle persone a trovare e 
successivamente mantenere un impegno lavorativo, 
l’imprenditorialità� prevede lo sviluppo dei posti di lavoro 
sfruttando la creazione di nuove imprese, l’adattabilità 
rappresenta la modernizzazione e l’aggiornamento 
dell’organizzazione del lavoro mediante investimenti nel 
capitale umano e, infine, le pari opportunità prevedono il 
rafforzamento delle politiche di uguaglianza delle opportunità 
per tutti, in riferimento sia al settore femminile, con il fine di 
favorire una riconciliazione fra vita lavorativa e familiare, in un 
contesto di uguali responsabilità tra i sessi, sia alle categorie 
svantaggiate (portatori di handicap, immigrati, ex-detenuti e  
ex-tossicodipendenti), con il fine di favorirne una più articolata 
integrazione. Il Consiglio Europeo di Barcellona nella 
primavera 2002 ha rivisto gli obiettivi della SEO dopo il primo 
quinquennio d’attuazione di attività e li ha rinnovati e 
potenziati. La nuova SEO, dopo l’approvazione delle sue 
nuove linee guida, si pone come obiettivi strategici la ����
���
�������� ����
����$�����	
������$��
��������	�� �������� ���
�����������������������������������. Punto focale è la 
���
��� 	�� ��������������, intendendo con questo termine la 
mancanza di apprendimento (formazione continua e 
permanente) e il potenziamento della mobilità del lavoro in 
Europa. La Strategia Europea per l’Occupazione vede la 
formazione continua come un elemento essenziale 
dell’equilibrio tra flessibilità e sicurezza del posto di lavoro e il 
&&&�A���������������� (apprendimento lungo tutto l’arco della 
vita) è considerato fondamentale per il raggiungimento della 
piena occupazione. Primario obiettivo della SEO è una società 
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basata sulla conoscenza e sull’innovazione, al fine di 
potenziare la competitività e l’integrazione sociale. In 
quest’ottica, la formazione continua è allora correttamente 
considerata un elemento fondamentale per il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.  

@�,�&������������������
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L’Italia non gode di una grande tradizione nel settore 
della formazione continua poiché è solo dal 1993 che esiste un 
sistema nazionale regolato dalla legge 236/93 che dedica un 
contributo aziendale dello 0,3% del monte salari alla 
formazione sul lavoro. Nel corso dell’ultimo triennio il sistema 
nazionale di formazione continua ha introdotto nuove 
normative e rivisto le priorità. Nel 2001 sono stati istituiti dalla 
legge 388/00, i 0��	� 1��������� ����������������� 4��������
per la formazione continua al fine di promuovere la 
competitività delle imprese  ed offrire maggiori garanzie di 
occupazione per i lavoratori. Questa possibilità di 
finanziamento è stata costituita attraverso accordi 
interconfederali stipulati tra le organizzazioni sindacali dei 
datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative 
sul piano nazionale con attivazione legata al consenso del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Questo tipo di 
finanziamento è detto paritetico perché paritetica è la 
rappresentanza sindacale e datoriale nella composizione degli 
organi dei Fondi, che possono finanziare, in tutto o in parte, 
piani formativi aziendali, territoriali, settoriali e individuali 
concordati tra le parti sociali per i settori economici 
dell’industria, agricoltura, terziario e artigianato. Questo 
carattere di orientamento porta come target privilegiato degli 
interventi i soggetti deboli, con livello di scolarità medio bassa 
e alla base della gerarchia aziendale.  

In Italia, le Regioni e le Province hanno in parte 
sfruttato le opportunità offerte dal Fondo Sociale Europeo per 
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programmare attraverso i loro Programmi Operativi Regionali 
(POR), misure apposite per affrontare il rinnovamento delle 
politiche del lavoro, della formazione e dell’inclusione sociale. 
Lo scenario che si prospetta è quindi del tutto nuovo e 
dinamico, poiché il nuovo approccio è preventivo, volto a 
potenziare il mercato del lavoro, coglierne gli aspetti più 
problematici soprattutto a livello territoriale, per offrire 
strategie mirate e specialistiche e non più soluzioni mirate a 
politiche passive per l’occupazione (approccio curativo). 

Oltre ai contributi del Fondo Sociale Europeo, dal 1999 
sono stati istituiti � "
���� ��������� o ��
�%��, che vengono 
rilasciati per attività formative dei singoli lavoratori di qualsiasi 
impresa privata. Il finanziamento è assegnato sulla base di un 
progetto individuale del lavoratore, valutato 
dall’Amministrazione regionale/provinciale competente. Il 
voucher individuale è accreditato al lavoratore ma assegnato 
direttamente all’Ente di formazione, e il lavoratore partecipa ai 
costi fino ad un massimo del 20%. Il voucher aziendale invece 
viene richiesto dal lavoratore e accreditato all’azienda per 
finanziare l’attività formativa dei dipendenti permettendo così 
mediazione fra azienda e lavoratore nella scelta delle singole 
professionalità. E’ quindi. uno strumento valido poiché 
supporta la domanda individuale di formazione continua su  
richiesta volonterosa e consapevole di specializzazione del 
lavoratore e del datore di lavoro in comune accordo.  

I buoni formativi, infine, sono sostenuti dal contributo 
dello 0,30% del monte salari versato dalle imprese per il fondo 
relativo alla disoccupazione involontaria e sono riservati ai 
dipendenti delle aziende assoggettate al contributo, anche se 
molte Regioni, utilizzando finanziamenti del FSE, hanno 
ampliato il target dei destinatari. 

�
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Una aggiornata analisi di dati relativi alla formazione 
continua in Italia è possibile grazie alla ricerca del Sistema 
Informativo per l’analisi dei fabbisogni occupazionali 
Excelsior che nell’ultimo decennio ha monitorato e 
successivamente pubblicato interessanti studi nell’area della 
ricerca, dell’innovazione e della formazione. L’indagine 
analizza imprese private non agricole con oltre 1 dipendente e 
considera come unità di rilevazione l’unità locale provinciale, 
cioè l’insieme delle unità locali della stessa impresa operanti in 
una provincia: i relativi addetti corrispondono alla somma degli 
addetti operanti nella provincia. 

(�)���� $� *� +����� ������� �3�� 3����� �#����� ����#���� ���
����������������������������������������,,,"��,,�����,,���
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��� � Nostra elaborazione su dati Unioncamere-Ministero del 
lavoro, Sistema Informativo Excelsior. 



49

Il periodo 2000-2002 ha registrato un significativo 
aumento delle unità locali che hanno effettuato corsi di 
formazione per il personale, con la percentuale sul totale che è 
passata dal 18,9% al 24,7% (si veda la Fig. 5). In particolare, le 
imprese con 50-249 dipendenti hanno registrato un incremento 
di 16,6 punti percentuali. Come era naturale aspettarsi, tuttavia, 
i dati confermano come le grandi aziende con oltre 249 
dipendenti abbiano  più frequentemente permesso ai propri 
dipendenti la frequenza di corsi di aggiornamento 
professionale: se la logica è quella di breve periodo, infatti, è 
evidente che una grande azienda può fare a meno per qualche 
tempo di un lavoratore molto più facilmente di una piccola 
impresa. 

L’analisi dei dati mostra inoltre come, in tutte le classi 
dimensionali, il 2002 sia stato un anno di grande incremento, 
mentre il 2001 ha visto generalmente una lieve diminuzione 
rispetto al 2000. Solamente la classe dimensionale 50-249 ha 
avuto un incremento di 3,5 punti percentuale. 

Il maggior investimento in formazione sul lavoro da 
parte delle grandi imprese è confermato anche dalla più recente 
ricerca del Sistema Informativo Excelsior del 2003. Bisogna 
però precisare che i dati del 2003 sono di difficile 
comparazione con quelli sin ora analizzati e facenti riferimento 
al triennio 2000-2002 poiché è stata introdotta la nuova classe 
dimensionale “@BB 	 ����� che precedentemente era 
accorpata nella classe “,@B�	������.

Con le dovute cautele, possiamo dire comunque che le 
imprese con più di 500 lavoratori hanno investito nel 2003 
nella formazione al 76,3%, soprattutto nel settore industriale 
dove la percentuale sale al 79,3%, mentre le aziende con meno 
di 10 dipendenti che investono in formazione sono invece 
pochissime, solo il 17,3%, e in particolare il 12,8% nel settore 
industriale e il 20% nel settore dei servizi (si veda la Fig. 6).  
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��� � Nostra elaborazione su dati Unioncamere-Ministero del 
lavoro, Sistema Informativo Excelsior.

Dal punto di vista territoriale, sulla base dei dati relativi 
al triennio 2000-2002 la formazione sul lavoro risulta 
maggiormente diffusa nel Nord-Est italiano, con un picco nel 
2002 del 28,1%, mentre nel Sud e nelle Isole la percentuale 
scende al 22%  nel 2002 e al 16,5% nel 2000 (Figura 7).  

Rispetto al 2000, la media di attività relative alla 
formazione continua risulta comunque molto cresciuta nel 
2002 in tutta la nostra penisola e in maniera abbastanza 
equilibrata. A livello di maggiore dettaglio, i dati del Sistema 
Informativo Excelsior, che qui non riportiamo per semplicità, 
mostrano come, a livello regionale, le micro-imprese del 
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Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia dedicano più 
tempo e sostanze alla formazione professionale rispetto al Sud 
e alle Isole dove, soprattutto in Basilicata, Molise e Puglia la 
percentuale di unità locali che effettuano formazione si abbassa 
notevolmente.  
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���  Nostra elaborazione su dati Unioncamere-Ministero del 
lavoro, Sistema Informativo Excelsior. 

I dati della ricerca del Sistema Informativo Excelsior 
del 2003 che, come sopra indicato, sono però di difficile 
comparazione con quelli precedenti, mostrano una situazione 
abbastanza simile a quella del 2002 (si veda la Fig. 8). 

A livello di dati italiani, possiamo infine menzionare la 
parte relativa al nostro Paese dell’indagine C
�������
/�����
����=���������� 
��+�D/=E ,�, pubblicata nel 2002 su 
dati del 1999, sulla formazione continua nei 15 Paesi 
dell’Unione europea antecedenti l’allargamento del 2004 e che 
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verrà analizzata più diffusamente nella successiva Sezione 5.4. 
Questa �
��+�� che in Italia ha riguardato 7.000 imprese 
rappresentative dell’universo delle imprese industriali e servizi 
con 10 e più addetti, rivela che il 74,1% delle imprese del 
Nord-Ovest non aveva svolto attività di formazione, nel Nord-
Est il 72,5%, al Centro il 77,6% e al Mezzogiorno addirittura 
l’84,6%. Il confronto di questi risultati con quelli dell’indagine 
Excelsior 2003 è tuttavia molto problematica perché 
nell’indagine C
������ non sono considerate le micro-imprese 
che, come abbiamo visto, meno investono nella formazione e 
quindi tendono ad abbassare notevolmente la percentuale 
media (imprese che sono invece contate dal Sistema 
Informativo Excelsior). 
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���  Nostra elaborazione su dati Unioncamere-Ministero del 
lavoro, Sistema Informativo Excelsior.
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Dai dati della già menzionata indagine C
��������
/�����
����=���������� 
��+�D/=E ,� emerge come la media 
delle imprese dei Paesi dell’UE a Quindici che hanno  
realizzato iniziative di formazione sia del 62%. L’Italia si 
colloca in una posizione di retroguardia con una media del 
24%, terz’ultima davanti solo al Portogallo ed alla Grecia (si 
veda la Fig. 9). Quindi il divario che separa l’Italia dagli altri 
Paesi UE, 38 punti percentuali, è impressionante, nonostante il 
documentato aumento importante di formazione sul lavoro 
registrato nel nostro Paese negli ultimi anni. Tra i Paesi 
dell’UE a Quindici che hanno maggiormente realizzato 
iniziative di formazione per le imprese c’è la Danimarca, che 
raggiunge una media del 96%.  

Secondo L’indagine C
������, i Paesi dell’Unione 
Europea possono essere divisi in tre grandi gruppi per quel che 
riguarda la formazione continua. Nel primo gruppo vi sono i 
Paesi del Nord Europa, con una media che varia fra il� 96%
della Danimarca e l’82% della Finlandia, con la caratteristica 
prevalente di omogeneità per quel che riguarda i processi 
formativi in tutto il tessuto produttivo. Il secondo gruppo 
comprende i Paesi del Centro Europa e l’Irlanda con una media 
che varia dal 79% irlandese fino al 70% del Belgio e un 
dislivello fra le diverse classe dimensionali analizzate 
abbastanza contenuto. Il terzo gruppo, infine, comprende i 
Paesi dell’Europa mediterranea, Italia inclusa, con una media 
di poco sotto al 36% e, di conseguenza, molto inferiore alla 
media degli altri Paesi UE.  

Ad indebolire questo dato già di per sé sconfortante vi è 
poi il divario di formazione quando si considerino le diverse 
classi dimensionali di addetti analizzate. In Italia le piccole e 
medie imprese della classe 10-19 che investono in formazione 
rappresentano il 16% del totale, mentre l’analogo dato è del 
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93% per la classe con 1000 e più dipendenti. In termini di 
confronto, in Danimarca il dato è del 94% per la prima 
categoria e del 100% per quel che riguarda le grandi imprese. 
Se si considerano le imprese della classe dimensionale 1000 e 
più, per tutti i Paesi del primo e secondo gruppo il dato è che 
svolgono attività formative il 100% delle imprese, e tra questi 
Paesi la percentuale per le piccole e medie imprese della classe 
10-19 non scende sotto il 62% del Belgio. 
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���  Nostra elaborazione su dati Eurostat: Continuing Vocational 
Survey (CVTS2). 

In Grecia lo squilibrio di formazione fra grandi e 
piccole-medie imprese è maggiormente evidente passando dal 
7% della classe 10-19 al 95%� della classe 1000 e più. In 
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sintesi: gestire la formazione continua a livello delle piccole e 
medie imprese è difficile nel nostro Paese così come in Grecia, 
Spagna, e Portogallo. Questo dato è particolarmente allarmante 
per il futuro della formazione sul lavoro, considerando anche 
che dal 2007 parte dei finanziamenti dell’Unione Europea 
passeranno ai Paesi dell’allargamento e di conseguenza i fondi 
destinati alla formazione continua diminuiranno. A questo 
riguardo, l’obiettivo di garantire la stabilità dell’offerta 
formativa risulta prioritario e sarebbe quindi auspicabile che gli 
enti preposti fossero messi in grado di istituire e distribuire 
formazione in modo valido e continuato per tutte le classi 
dimensionali. Purtroppo spesso invece si pensa semplicemente 
ad ottenere un finanziamento e a strutturare poi rapidamente un 
corso. In presenza di una riduzione dei finanziamenti esterni, i 
danni potranno essere consistenti. 

Se si analizza poi l’efficacia nel favorire l’accesso alla 
formazione dei lavoratori, l’Italia si pone in una posizione 
intermedia (47%) rispetto agli altri Paesi dell’Unione europea I 
Paesi con percentuali maggiori sono quelli con una lunga 
tradizione di formazione come Danimarca, Belgio, Irlanda, 
Finlandia, Francia e Gran Bretagna, tutte poco superiori del 
50%. Sotto il 40% troviamo Paesi come l’Olanda e l’Austria.

Per quel che riguarda le pari opportunità per il lavoro 
femminile, la maggior frequenza maschile ai corsi di 
aggiornamento è un dato largamente confermato in tutta 
Europa, ad eccezione della Svezia dove si registra una 
sostanziale equità fra i sessi. 

Interessante è l’analisi dei costi dei corsi: a questo 
riguardo è opportuno rimarcare come nell’indagine siano 
considerate solamente le spese dirette e non quelle riguardanti 
il costo del lavoro. Il costo medio per partecipante di un corso 
di formazione è più alto nei Paesi del Nord Europa come 
l’Olanda (1,270 Euro), la Danimarca (1,181 Euro), la Gran 
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Bretagna (0,984 Euro) e la Svezia (0,819 Euro), dove l’offerta 
formativa è molto estesa e diversificata, e sono invece più 
moderati in Paesi come la Grecia (0,615 Euro) e la Spagna 
(0,549 Euro) dove la tradizione della formazione sul lavoro è 
meno consolidata e vasta. Fuoriesce da questa regola l’Italia 
con un costo medio per partecipante di 1,508 euro, oltre il 65% 
in più rispetto alla media degli altri Paesi UE e con un’azione 
formativa, come abbiamo visto sopra, non troppo allargata e 
differenziata. Anche il costo medio orario di formazione in aula 
della nostra nazione è il più elevato dei 15 - UE, pari a circa il 
50% in più. Le imprese italiane nel 1999 hanno speso circa 
2595 milioni di Euro (costi diretti) per corsi di formazione: se a 
questi si aggiunge la remunerazione del tempo di lavoro 
destinato ai corsi, da alcuni stimato attorno a 1391 milioni di 
Euro, si può forse facilmente  comprendere l’atteggiamento 
talvolta negativo ma soprattutto poco motivato, che mostrano 
le aziende verso la formazione. 

@�@���������	��	��6�������

Vi sono varie ragioni che possono contribuire a spiegare 
il ritardo complessivo dell’Italia (e delle nostre piccole imprese 
in particolare) nel campo della formazione professionale. Si 
possono innanzitutto menzionare le caratteristiche del nostro 
sistema produttivo caratterizzato, come si è visto diffusamente 
nella Sezione 2, dalla piccola e piccolissima dimensione delle 
imprese, con quasi il 50% dell’occupazione assorbita dalle 
imprese con meno di 10 addetti. I vincoli di natura finanziaria 
ed organizzativa che gravano su queste imprese (basti pensare a 
quanto problematico, costoso e penalizzante possa essere per 
un piccola impresa il distacco temporaneo di un solo 
dipendente) comportano una corrispondente riduzione nella 
propensione a realizzare formazione. E’ significativo poi come 
questo effetto si manifesti in modo particolarmente accentuato 
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nelle microimprese, nelle quali invece la formazione potrebbe 
costituire un forte stimolo alla crescita ed allo sviluppo.  

Il fattore dimensionale non sembra tuttavia sufficiente a 
spiegare la scarsità di investimenti in formazione del nostro 
Paese. I dati Eurostat CVTS2, ampiamente analizzati nella 
Sezione 5.4, mostrano come l’Italia soffra di un deficit di 
formazione professionale anche quando si tenga conto della 
dimensione (misurata dal numero di addetti). La carenza di 
formazione continua che caratterizza l’Italia può forse essere 
spiegata anche in termini del nostro deficit nel livello di 
istruzione. Qualora si ipotizzino infatti degli effetti di 
complementarietà tra la formazione di base, acquisibile 
attraverso titoli di studio di livello secondario superiore, e la 
formazione ulteriore realizzabile in ambito professionale, il 
rendimento della formazione e di conseguenza la propensione 
delle imprese a investire in essa, verrebbe a dipendere dai 
livelli di istruzione della popolazione. I dati della Commissione 
europea del 2003 (European Commission, 2003) confermano 
come, anche sotto questo profilo, l’Italia sia in forte ritardo. 
Nel 2002, infatti, la quota di popolazione italiana in età 
lavorativa con livello di istruzione “basso” (cioè al di sotto 
della secondaria superiore) era pari al 56% contro il 38,3% 
della Francia, il 24,1% della Germania e il 17,6% del Regno 
Unito, mentre la media europea era del 37,8%. Anche questi 
dati sconfortanti possono contribuire a spiegare la scarsità di 
investimenti formativi che caratterizza il nostro Paese. E la 
prospettiva non è buona: a partire dal 2007 anche i 
finanziamenti europei avranno un drastica diminuzione, e la 
mancata creazione di un valido ed articolato sistema formativo 
potrà avere il risultato di condurre ad un possibile ulteriore calo 
di formazione continua. 



58

F ��.���������������
��������"���������������

Questo lavoro si è proposto di avviare l’elaborazione 
sistematica di una teoria delle piccole imprese di famiglia 
basata sul principio di sussidiarietà. I dati esaminati nella 
Sezione 2 hanno mostrato come il capitalismo familiare sia 
assolutamente predominante nella realtà italiana e costituisca 
comunque un aspetto rilevante anche del sistema produttivo 
europeo. Un’articolata ed approfondita analisi di questa 
peculiare tipologia imprenditoriale è dunque assai importante 
sia dal punto di vista della teoria economica sia per quanto 
attiene alla rilevanza empirica del fenomeno. Non è poi 
possibile dimenticare come l’impresa familiare abbia 
rappresentato, in particolare, un modello che ha accompagnato 
lo sviluppo del nostro Paese, con il ruolo di vero e proprio 
motore di crescita, in special modo dal secondo dopoguerra in 
poi. Oggi le dinamiche del mercato globale impongono a tutti 
noi una riflessione su come si possa favorire lo sviluppo di 
queste realtà imprenditoriali (Quadrio Curzio, Fortis e Galli, 
2002). La nostra analisi economica si basa sulla convinzione 
che quella dimensionale sia una variabile strategica essenziale 
a disposizione di chi controlla un’impresa, nel senso che i 
manager devono poter modificare e scegliere periodicamente la 
dimensione più appropriata alla situazione competitiva in cui si 
trovano ad operare. In un contesto come quello attuale, 
caratterizzato da una competizione aggressiva e da una 
dinamica di rapidi cambiamenti, far crescere un’impresa può 
significare darle continuità, ovvero permettere che l’impresa 
stessa si sviluppi “come comunità di uomini”.  

Delle tre grandi scarsità che caratterizzano la piccola 
impresa familiare, quella di risorse umane, quella di risorse 
finanziarie e quella di cultura di impresa, il presente lavoro ha 
esaminato in maniera più approfondita la prima cercando di 
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collegarla sistematicamente alla terza. Dal punto di vista dei 
principi ideali, si è argomentato nella Sezione precedente come 
solo attraverso il principio di sussidiarietà si possa ottenere una 
vera ed autentica valorizzazione della persona. In altri termini, 
l’investimento in formazione diventa essenziale per 
promuovere e responsabilizzare le tante professionalità presenti 
nella microimpresa. Per quanto attiene poi più specificatamente 
alle figure dirigenziali, che notoriamente sono pochissimo 
presenti nell’ambito delle piccole e piccolissime imprese, non 
si vuole certamente qui pensare ed auspicare che in ogni 
impresa familiare vi debbano essere necessariamente uno o più 
dirigenti, perché molte di queste imprese non ne hanno infatti 
bisogno, e vanno benissimo con la gestione della sola famiglia. 
Sono invece le capacita dirigenziali che dovrebbero essere 
sempre presenti poiché esse sono essenziali, in qualunque 
forma e contesto esse poi si esplichino. Si può sostenere  che le 
capacità innovative, la creatività, l’estro dell’imprenditore 
hanno come quasi necessario complemento la capacità, la 
tecnica, la competenza specifica di un dipendente-dirigente, 
vale a dire di professionalità formate che si comportano in 
modo responsabile ed autonomo. E’ infatti ormai ampiamente 
diffusa la consapevolezza della necessità di un forte sviluppo 
delle competenze e delle professionalità presenti nella piccola 
impresa di famiglia, nella comune convinzione che ne possano 
derivare straordinari spazi di crescita. In altri termini sembra 
ragionevole ipotizzare che per rafforzare la competitività delle 
nostre imprese, in un contesto di mercati globalizzati, sarà 
sempre più necessario migliorare la qualità delle risorse 
professionali, rendendole sempre più avanzate ed in grado di 
reggere la sfida della competizione globale. Purtroppo i dati 
presentati nella Sezione 5, hanno mostrato come l’Italia sia 
caratterizzata da una rilevante povertà di formazione, 
particolarmente accentuata tra le microimprese che 
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costituiscono il nocciolo del suo sistema industriale e 
produttivo. Nonostante un certo miglioramento registrato 
nell’ultimo decennio, la modalità di un continuo 
aggiornamento lungo tutto l’arco della vita professionale fatica 
enormemente ad affermarsi nella cultura delle nostre imprese, 
che stentano ad aggiornare il proprio personale e, quando 
decidono di farlo, trovano un mercato formativo poco adatto a 
loro, con corsi che spesso prediligono le necessità delle grandi 
aziende e costi formativi eccessivamente elevati. 

Nel presente lavoro non è stata esaminata, se non di 
sfuggita, la seconda grande scarsità delle piccole imprese del 
capitalismo familiare, cioè quella finanziaria. A questo 
proposito, e rimandando ad un successivo lavoro per un 
maggiore e più puntuale approfondimento, si può solo 
osservare come il problema consista essenzialmente nella 
accentuata prudenza, se non diffidenza, del sistema bancario e 
creditizio, soprattutto delle banche più grandi, nello spirito di 
intrapresa dei piccoli imprenditori del capitalismo familiare. 
Anche questa difficoltà può essere efficacemente contrastata 
facendo ricorso al principio di sussidiarietà: se per la scarsità di 
risorse umane lo strumento essenziale della sussidiarietà è 
quello della formazione, nel  caso della scarsità di risorse 
finanziarie lo strumento essenziale è quello del modello 
cooperativo per l’attività bancaria.  

L’analisi svolta in questo lavoro che, come si è detto, 
intende essere un primo passo verso lo sviluppo di una teoria 
delle piccole imprese del capitalismo familiare basata sulla 
sussidiarietà, ha portato all’individuazione dei concreti 
strumenti di policy attraverso i quali questo principio può 
trovare concreta attuazione. Che poi sulla sussidiarietà possa 
essere costruita buona parte della teoria economica, non è 
opinione nuova. Basti qui ricordare cosa scriveva, quasi 
centocinquanta anni fa il grande economista John Stuart Mill 
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nel celeberrimo saggio “G� &�"��+” (1859): (�� ����
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�����������������) (J.S. Mill, “�������"��$”, Firenze, Sansoni, 
1974, pag. 156). Solo dunque se si saprà promuovere la vera 
sussidiarietà si potrà permettere al capitalismo familiare di 
continuare ad essere motore dello sviluppo e della crescita del 
nostro Paese e dell’Europa intera, consentendo altresì all’Italia 
di diventare davvero europea.    
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