
Immaginiamo che un imprenditore, dopo
aver fondato e portato a un certo successo
una società, si renda conto cheper prosegui-

re la crescita dell’attività— o evitare una possi-
bile crisi— servono nuovi capitali e competen-
zemanageriali. Una delle alternative che si pre-
sentano al nostro imprenditore è quella di
coinvolgere un fondo di private equity, che
spesso sottoscriverà un aumento di capitale ot-
tenendo così la maggioranza delle azioni e no-
minando lamaggioranza degli amministratori.
Il socio-fondatore o i suoi familiari rimangono,
come frequentemente accade, coinvolti nella
gestione, con una partecipazione diminoranza
ma sempre importante, e disponendo di una
serie di diritti di veto e un ruolo nel consiglio di
amministrazione. Se poi le cose vanno male, il
fondo di private equity — o, meglio, la società
che gestisce quello ed altri fondi (la Sgr)—può
essere responsabile?Quali conseguenze, obbli-
ghi e rischi discendono dall’assunzione di una
partecipazione di controllo da parte di un fon-
do di private equity, o da un soggetto che si oc-
cupa di venture capital?
Una recente e importante sentenza del Tribu-
nale di Milano dello scorso maggio ha attratto
l’attenzione degli addetti ai lavori, facendo an-
che sorgere qualche preoccupazione — a no-
stro avviso solo in parte giustificata — nell’in-
dustria del risparmio gestito. La Corte mene-
ghina afferma infatti che la Sgr chedetiene, tra-
mite un fondo da essa gestito, il controllo di
un’impresa, esercita «direzione e coordina-
mento» ai sensi dell’articolo 2497 del codice ci-
vile. Nel nostro ordinamento, il soggetto che
esercita direzione e coordinamento, ossia che
controlla inmodo«attivo»unapropria parteci-
pata, dando direttive, influenzando le scelte di
gestione, e così via, può essere chiamato a ri-
spondere dei danni causati a soci diminoranza
e terzi se, agendonell’interesseproprioo altrui,
viola principi di corretta gestione e pregiudica
il patrimonio o la redditività della controllata.
Una Sgr di private equity, tuttavia, detiene le
cosiddette «portfolio companies» tramite i
fondi che gestisce, fondi che sono patrimoni
distinti e separati da quello della Sgr. In altre
parole, gli investitorinel fondoacquistanoquo-
tedello stesso, e le risorsecosì raccolte vengono
impiegate dalla Sgr per investire nella società
del nostro imprenditore-fondatore dell’esem-

pio inizialema, a tuteladegli investitori nel fon-
do, quest’ultimoèdistintodal patrimoniodella
Sgr.Questoparticolare assetto avevaquindi fat-
to sorgere il dubbio se, in questo schema, si po-
tesse individuareunsoggettochedirige il grup-
po, equindi applicare lenorme inmateriadi di-
rezione e coordinamento, e se questo soggetto
fosse la Sgr o il fondo.

Il vertice decisionale

La Corte milanese chiarisce— a nostro avviso
correttamente—che la Sgr deve ritenersi il ver-
tice decisionale e, quindi, che ad essa deve, ove
necessario, imputarsi la direzione e coordina-
mento. Di qui il timore che, nella pratica, ciò
possa rendere più onerosa e rischiosa l’attività
di private equity, in particolare nel caso in cui, a
frontedella crisi di unaportfolio company, soci
diminoranza e creditori possano rivolgersi alla
Sgr. Si noti che una certa «ingerenza» nella ge-
stione delle società in cui si è investito è neces-
saria e caratterizzante il private equity: i fondi
scelgono proprio società che ritengono sotto-
valutate, ritenendo di poterne aumentare il va-
lore assumendo un ruolo attivo. D’altronde, so-
prattutto nel caso del venture capital, il rischio
di fallimento delle partecipate non è remoto.
Anche se la decisione rende necessarie alcune
cautele aggiuntive, e impone qualche onere di
trasparenza, riteniamo che, anche riconoscen-
do il potere di direzione in capo alla Sgr, di nor-

ma il rischio di responsabilità sia ridotto. La re-
sponsabilità richiede infatti una serie di con-
dotte contrarie alle regole di buona gestione,
spesso in conflitto con l’interesse della società
partecipata, e l’onere di provare le violazioni e il
danno è in capo agli attori. L’attività delle Sgr è
tuttavia fortemente regolata dal Tuf e dai rego-
lamenti ConsobeBancad’Italia, connormevol-
te proprio ad assicurare correttezza e traspa-
renza, senza contare che le «occasioni» per
operazioni infragruppo sono più limitate che
in un gruppo industriale in cui diverse entità
svolgono attività simili. Infine e naturalmente,
gli incentivi economici di Sgr e fondi di private
equity sono dimassimizzare il valore delle por-
tfolio companies. Non a caso la citata sentenza,
pur affermando la direzione e coordinamento,
esclude nelmerito la responsabilità del gestore
per le condotte censurate dagli attori.
Se non si devono enfatizzare le conseguenze
della decisione, certamente gli operatori del
private equity dovranno porre qualche atten-
zione in più ai rapporti con le società in cui in-
vestono. Su un piano generale di policy, peral-
tro, ci si potrebbe chiedere se le norme inmate-
ria di gruppi di società, evidentemente pensate
per gruppi industriali e commerciali, si attagli-
no anche a questa importante industria del ri-
sparmio, già dettagliatamente regolata e della
quale il capitalismo italiano ha molto bisogno
per la sua crescita.
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di Piergaetano Marchetti e Marco Ventoruzzo

Le norme
pensate
per
l’industria
debbono
valere
per il
risparmio?

Quanto investono private equity
e venture capital
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Ricchezza, non benessere: un caso di (mala)scuola

L’ Italia è il Paese che più lentamente
degli altri grandi si è risollevatodal-

la crisi del 2008, con anni di ritardo per
esempio rispetto alla Spagna, solo per
restare a un confronto nell’Eurozona.
Non è stata solo unaquestionedi cresci-
ta del Pil ma anche di trasformazione di
nuova ricchezza inbenessere, cioè in sa-
lute, cura dell’ambiente, equità sociale,
stabilitàdelle condizioni economiche (a
cominciare dall’inflazione), libertà, effi-
cacia delle decisioni politiche. Ce n’era-
vamoaccorti sullanostrapelle,maades-
so c’è un dato oggettivo, misurato dagli

analisti diBostonConsultingGroupnel-
la ricerca «Seda», acronimo di «Sustai-
nable economic develompent assess-
ment», ovvero valutazione dello svilup-
po economico sostenibile.
Lo studio avviato dal 2012—che si fon-
da sumetriche chemettono sullo stesso
piano le diverse situazioni di 152 Paesi
—comprende 10 anni, unperiodo suffi-
ciente per riconoscere le tendenze delle
società e l’impatto delle riforme — o
delle mancate riforme — sulla vita dei
cittadini. L’Italia emerge come un Paese
immobile, al trentesimo posto nella
classifica dei Paesi conmaggiore benes-
sere, e indietro di cinque posti rispetto

al 2009. È una posizione da non sottova-
lutare: su queste basi, il Paese è ancora
più distante dal gruppo di testa del G20.
Nell’elenco generale non sorprendono
tanto le posizione di testa: nella top ten
ci sono Norvegia, Svizzera, Islanda, Lus-
semburgo, Danimarca, Svezia, Singapo-
re, Finlandia, Austria e Olanda. L’Italia è
superata da Paesi come Slovenia, Bru-
nei, Spagna, Qatar, Corea del Sud. Se si
monitora poi la velocità di recupero dal-
la crisi, l’Italia emerge come uno dei Pa-
esi rimasti indietro perché non ha tra-
sformato adeguatamente la ricchezza
prodotta in benessere: fatto 100 il Pil
2008, dopo 120mesi l’Italia è a quota 90.

mentre la Spagna è a 96, la Turchia a 98,
la Corea del Sud a 106 e Paesi emergenti
come Thailandia o Turchia hanno recu-
perato più velocemente della media.
Qual è la causa del declino nel benesse-
re dell’Italia? Negli ultimi dieci anni sia-
mo stati poco reattivi mentre il mondo
cambiava in maniera radicale, eviden-
ziano i dati della ricerca, e ciò indipen-
dentemente da questo o quell’interven-
to di sviluppo economico o da questo o
quel governo. In particolare l’Italia ha
fatto poco o niente sul fronte dell’istru-
zioneedell’occupazione, i cui parametri
sono retrocessi (i dati di dettaglio della
ricerca sono consultabili sul sitodi Bcg).

L’educazione è crollata da un indice di
77,8 punti del 2009 a 69,6 punti del 2017
e l’occupazione a passata da 55,2 a 44,5
punti (ed eravamo giàmolti gradini sot-
to la media mondiale).
La lezione che si trae dai dati, spiegano
gli esperti diBcg, è cheunPaesepuò for-
se trascurare diversi ambiti che com-
pongono il benessere dei cittadini ma
che è pericoloso farlo con l’istruzione,
perché una buona educazione fa buona
occupazione, che a sua volta produce
buoni redditi. Mantenere la stabilità
economica, rafforzare l’istruzione, pro-
muovere la parità di genere e la parteci-
pazione civile sono quindi tutte scelte
che concorrono ad aumentare gli stan-
dard di vita della popolazione. Al tempo
stesso rendono la crescita economica
più veloce e più resiliente il sistema. Il
senso ultimo è che servono buona poli-
tica e governanti lungimiranti.
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