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To pay or not to pay? 

Come varia la distribuzione dei dividendi in base alla struttura proprietaria. 

 

Estratto  

 

Il lavoro analizza gli effetti della struttura proprietaria sulla politica dei dividendi nel periodo 2006-

2015. A questo scopo si è condotto un modello di regressione lineare su un campione di 277 

imprese italiane quotate. 

I risultati dimostrano che per le imprese a proprietà dispersa la distribuzione dei dividendi dipende 

dai fondamentali delle stesse, mentre per le imprese a proprietà concentrata i dividendi pagati 

dipendono solo dal prezzo di mercato delle azioni: minore è il prezzo, maggiore è il dividendo e 

viceversa. Inoltre, i dividendi distribuiti sono maggiori per le imprese a proprietà concentrata.  

 

1. Introduzione 

Nelle imprese in cui la struttura proprietaria è dispersa, la politica dei dividendi viene utilizzata per 

mitigare il conflitto di agenzia tra manager e azionisti; i dividendi vengono utilizzati per monitorare 

e disciplinare il management che altrimenti potrebbe impiegare il free cash flow disponibile per 

attività poco redditizie ma per essi altamente qualificanti (Jensen, 1986; Rozeff, 1982; Easterbrook, 

1984). Al contrario, nelle imprese caratterizzate da una struttura proprietaria altamente concentrata 

questo conflitto non appare di cruciale importanza: infatti, gli azionisti rilevanti sono incentivati a 

monitorare l’operato del management, esiste una sostanziale sovrapposizione tra proprietà e 

gestione, e in generale gli interessi di shareholders e manager sono allineati. Tuttavia, nelle stesse 

imprese il principale conflitto di agenzia che può emergere è quello tra i maggiori azionisti di 

controllo e i piccoli azionisti di minoranza (la Porta et al., 2000; Faccio et al., 2001), dove i primi 

sono gli insiders che possono imporre la politica dei dividendi ad essi più confacente a scapito degli 

interessi degli azionisti di minoranza che assumono il ruolo di outsiders. 

In Italia la struttura proprietaria è fortemente concentrata, non solo per le imprese non quotate ma 

anche per molte imprese quotate, con una limitata contendibilità del controllo (Consob, 2016). 

Inoltre, la mancanza di un controllo efficace da parte degli istituti finanziari fornisce ai grandi 

azionisti di controllo un maggiore potere sugli azionisti di minoranza (Murgia, 1993). Pertanto, lo 

studio del rapporto tra la struttura proprietaria e la distribuzione dei dividendi in Italia appare 

necessario.  

L'obiettivo del presente lavoro consiste nello studio degli effetti legati alla struttura proprietaria 

sulla politica dei dividendi delle imprese italiane quotate, attraverso l’analisi di un campione di 277 

imprese italiane non finanziarie quotate su Borsa Italiana nel periodo 2006-2015 (campione panel 
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non bilanciato). I risultati delle analisi mostrano che le imprese a proprietà concentrata tendono a 

distribuire maggiori dividendi rispetto alle imprese ad azionariato diffuso. Inoltre, i fattori che 

influenzano la distribuzione dei dividendi sono diversi in base alla struttura proprietaria: in presenza 

del controllo maggioritario da parte degli azionisti rilevanti, le decisioni di distribuzione del 

dividendo sono legate inversamente all’andamento dell’azione; diversamente in caso di imprese a 

proprietà dispersa, sono diversi indicatori di bilancio a guidare le decisioni relative alla 

distribuzione dei dividendi.  

Il contributo del presente lavoro è triplice: (1) si studia la realtà italiana che è caratterizzata dalla 

presenza di un vasto numero di imprese quotate a proprietà concentrata; (2) si utilizza un nuovo 

dataset creato ad hoc che include dati estratti da Bloomberg Database di Bloomberg Finance L.P. 

(in seguito “Bloomberg”) incrociati con informazioni sulla proprietà raccolte manualmente da 

Consob; (3) si studia un arco temporale che include il periodo precedente alla crisi finanziaria 

globale, il periodo della crisi, fino ai primi anni post-crisi. 

La struttura del presente lavoro è la seguente: la sezione successiva analizza la letteratura 

accademica specifica sull’argomento, formulando la domanda di ricerca principale; la sezione 3 

descrive i dati analizzati e la metodologia di ricerca; la sezione 4 riporta i risultati delle analisi, e la 

sezione 5 conclude, discutendo le implicazioni dei risultati e le direzioni per ulteriori ricerche. 

 

2. Revisione della letteratura  

La politica dei dividendi è stata ampiamente analizzata nella letteratura accademica, dall’irrelevance 

theory di Miller e Modigliani (1961) che sostiene l'irrilevanza dei dividendi nei mercati dei capitali 

perfetti1, a una serie di teorie complementari o contrastanti che si presentano quando le ipotesi 

concernenti i mercati dei capitali perfetti sono allentate. I risultati empirici basati sulla letteratura 

teorica non portano a una risposta univoca circa quali siano i fattori che influenzano la politica dei 

dividendi e su come questi fattori tra loro interagiscano. Ciò ha condotto Black (1976) a denominare 

detta problematica come "dividend puzzle"2 e più recentemente Brealey, Myers e Allen (2008), nel 

loro noto libro di testo, a includere la politica dei dividendi tra i dieci problemi irrisolti della 

finanza.  

La teoria prevalente nella letteratura accademica che studia la distribuzione dei dividendi e la 

                                                           
1 Miller e Modigliani (1961) affermano che, sotto le ipotesi di un mercato dei capitali perfetto, la politica dei dividendi 
che un’impresa decide di perseguire non influisce né sul prezzo corrente delle sue azioni, né sul rendimento per gli 
azionisti. In sostanza, gli investitori calcolano il valore delle imprese in base al valore capitalizzato dei loro guadagni 
futuri, e ciò non è influenzato dal fatto che le imprese distribuiscano o meno i dividendi. Infatti, la valutazione dei titoli 
azionari è dettata dal seguente principio fondamentale: il prezzo di ciascuna azione deve essere tale che il tasso di 
rendimento su ogni azione sia lo stesso in tutto il mercato oltre un determinato intervallo di tempo. 
2 Il noto studio di Black chiude affermando: "(...) cosa dovrebbe fare un’impresa in merito alla politica dei dividendi? 
Noi non lo sappiamo". 
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concentrazione della proprietaria è nota come “rent-seeking theory” o teoria dell’estrazione della 

rendita: secondo detta teoria gli azionisti di controllo, denominati altresì blockholders, pongono in 

atto azioni a scapito degli interessi degli azionisti di minoranza, estraendo una rendita dall’impresa, 

tra cui la mancata distribuzione dei dividendi (Shleifer e Vishny, 1997). Infatti, in presenza di 

blockholders le imprese sono meno portate a distribuire dividendi quando aumenta la profittabilità 

dell’impresa e altresì gli azionisti che detengono il controllo dell’impresa sono maggiormente 

incentivati a investire nella stessa, finanziandosi tramite la mancata distribuzione dei dividendi, 

ottenendo benefici privati derivanti dal controllo (Myers e Majluf, 1984). I blockholders tendono 

inoltre a diminuire i dividendi quando i livelli di indebitamento aumentano, che equivale a dire che 

eseguono un trasferimento di ricchezza dai debitori agli azionisti poiché diminuisce l’ammontare di 

garanzie al debito dell’impresa (Harada e Nguyen, 2006). 

Nonostante la concentrazione della proprietà faciliti l’estrazione di rendite da parte degli azionisti 

dominanti, risultando teoricamente in minori dividend payout, alcuni elementi come la presenza di 

un altro grande azionista, una maggiore governance o una migliore protezione degli interessi delle 

minoranze, possono contenere l’estrazione della rendita, portando a maggiori payout (Easterbrook, 

1984; Faccio et al., 2001).  

Se da un lato le imprese a proprietà concentrata, essendo meno esposte a conflitti di agenzia tra 

azionisti e management rispetto alle imprese ad azionariato diffuso, non devono distribuire le 

risorse in eccesso a titolo di dividendo per monitorare il management ma possono impiegarle in 

modo differente (la Porta et al., 2000), poiché la concentrazione della proprietà comporta 

l’allineamento degli interessi tra manager e azionisti, ciò dovrebbe aggiungere valore all’impresa e 

condurre di conseguenza a un maggiore dividendo distribuito. Infatti, la concentrazione della 

proprietà incentiva i grandi azionisti, il cui investimento non è diversificato, a monitorare il 

management e supera il problema del free-rider associato con la dispersione della proprietà, in cui i 

piccoli azionisti non hanno incentivo a monitorare il management poiché i costi del monitoraggio 

sono eccessivi in base al ritorno economico (Shleifer e Vishny, 1986). Il monitoraggio dei manager 

risulta a sua volta in una maggiore performance aziendale perché meno risorse sono sprecate in 

investimenti da bassi ritorni e maggiori dividendi possono essere distribuiti (Claessens e Djankov, 

1999). Infatti, in assenza di conflitti di agenzia, il cash flow prodotto dall’impresa viene usato 

propriamente dal management. Un’altra possibile interpretazione è che i maggiori pagamenti dei 

dividendi non siano una conseguenza dei minori conflitti di agenzia ma vengano utilizzati proprio 

per ridurre possibili conflitti (Easterbrook, 1984). 

Inoltre, nelle imprese controllate dal fondatore o da suoi successori, l'impegno della famiglia 
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comporta a maggiori performance e maggiori dividendi (Barontini e Bozzi, 2009)3.  

In ogni caso secondo questa teoria si dovrebbe ipotizzare una relazione positiva tra la 

concentrazione della proprietà e la distribuzione dei dividendi contrariamente alla teoria 

dell’estrazione della rendita. 

Poiché gli assetti di corporate governance e di conseguenza le caratteristiche della struttura 

proprietaria sono diverse in base all’ambiente, gli studi sulla politica dei dividendi e la struttura 

proprietaria sono concentrati su un singolo Paese. Tra questi studi, Gugler e Yurtoglu (2003) hanno 

analizzato le politiche dei dividendi in Germania, Maury e Pajuste (2002) hanno esaminato le 

imprese in Finlandia, Harada e Nguyen (2006) hanno esaminato la politica dei dividendi in 

Giappone, gli studi di Kahn (2006) e di Renneboog e Trojanowski (2007) si concentrano sul Regno 

Unito, la politica dei dividendi delle imprese olandesi è stato studiato da Renneboog e Szilagyi 

(2007), mentre Kouki e Guizani (2009) e Ramli (2010) hanno rispettivamente analizzato la politica 

dei dividendi in Tunisia e Malesia, e infine Mehrani et al. (2011) hanno esaminato la politica dei 

dividendi in Iran. Sebbene l’evidenza empirica per i primi sei studi mostri una relazione negativa tra 

il dividendo distribuito e la concentrazione della proprietà, per gli ultimi tre lavori le analisi 

dimostrano una relazione positiva. 

Per quanto riguarda la realtà italiana, nella letteratura accademica sono presenti tre importanti lavori 

che analizzano il legame tra la struttura proprietaria e la distribuzione dei dividendi. Si noti che tutti 

e tre i lavori sono precedenti alla crisi finanziaria globale e pertanto datati, ed utilizzano 

metodologie e finalità diverse da quelle del presente lavoro.  

Nel primo studio in oggetto, Murgia (1993) ha analizzato gli effetti della proprietà sul dividend 

payout su un campione composto da 375 osservazioni per il periodo 1983-1990 in Italia. La totalità 

delle imprese del campione presenta un’elevata concentrazione del controllo per cui l’analisi non 

riesce a mettere in evidenza gli effetti della stessa sulla politica dei dividendi4. Tuttavia, 

disaggregando il campione tra le imprese con elevato o basso flusso di cassa disponibile, l'Autore 

dimostra che, in presenza di elevato free cash flow il dividendo medio diminuisce all’aumentare del 

controllo. Al contrario, in presenza di modesto free cash flow, il dividendo aumenta con la 

partecipazione detenuta dagli azionisti rilevanti: il maggiore dividendo aumenta l'appeal 

dell’investimento per gli azionisti di minoranza e fornisce all'azionista di controllo i fondi necessari 

per aumentare la partecipazione nell’impresa o attuare nuovi investimenti. La mancata distribuzione 

                                                           
3 In Italia i maggiori azionisti di controllo sono le famiglie (145 imprese, pari al 27,7% della capitalizzazione di Borsa 
italiana) e gli enti pubblici (19 imprese, pari al 32,2% della capitalizzazione). Le imprese controllate dalle istituzioni 
finanziarie rappresentano una quota quasi irrilevante (11 imprese, pari allo 0,9%) (Consob, 2016). 
4 Il modello, basato su Rozeff (1982), presenta risultati inaccettabili dal punto di vista econometrico. 
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degli utili limiterebbe la raccolta di nuove risorse ottenute tramite nuove azioni emesse nel mercato 

creando ulteriori difficoltà a un’impresa già carente di risorse (Earle et al., 2004).  

Successivamente, Zingales (1994) ha dimostrato che gli azionisti di controllo riescono a estrarre dei 

benefici privati derivanti dal controllo, pari al 30% del valore dell’impresa. Il sistema legale italiano 

inefficace nell’evitare lo sfruttamento delle posizioni di controllo è la causa principale 

dell’estrazione della rendita.  

In uno studio più recente, Mancinelli e Ozkan (2006), sulla base di un campione di 139 imprese 

italiane quotate, hanno testato gli effetti sui dividendi di diverse variabili relative alla struttura 

proprietaria, che misurano il grado di concentrazione in termini di diritti di voto degli azionisti. Lo 

studio dimostra che le imprese distribuiscono minori dividendi all’aumentare dei diritti di voto dei 

maggiori azionisti.  

L’ambiguità dei risultati teorici ed empirici nella letteratura accademica sulle politiche dei dividendi 

e la mancanza di studi aggiornati sul contesto italiano rendono necessarie nuove analisi. Pertanto la 

domanda di ricerca alla quale il presente lavoro vuole rispondere è la seguente: cosa influenza la 

distribuzione dei dividendi delle imprese italiane quotate e come la struttura proprietaria 

condiziona il loro pagamento? 

 

3. Dati e metodologia 

Dati 

I dati analizzati sono tratti da Consob e dal database Bloomberg. Da Consob si sono estratte le 

informazioni relative alla struttura proprietaria delle imprese quotate su Borsa Italiana nel periodo 

dal 31/12/2005 al 31/12/2014. Successivamente, dal database Bloomberg si sono estratte per le 

stesse imprese le informazioni relative ai dati di bilancio e di borsa delle stesse imprese per il 

periodo 2005-2014 e le informazioni sui dividendi distribuiti per il periodo 2006-2015. Le 

informazioni così estratte sono state incrociate in un unico nuovo dataset. 

Il campione analizzato è formato dalle imprese quotate in Borsa Italiana nel periodo 2005-2014. Si 

sono escluse dal campione le imprese straniere poiché esistono differenze tra Paesi nelle regole di 

corporate governance e nella protezione degli azionisti di minoranza. Si sono altresì eliminate le 

imprese attive nel settore dell'intermediazione finanziaria, attività immobiliari e di leasing, al fine di 

prendere in considerazione imprese che seguono gli stessi principi contabili e gli stessi standard di 

contabilità. Il campione finale è composto da 277 imprese per un totale di 2034 osservazioni anno-

impresa (campione panel non bilanciato).  

La tavola 1 riporta i dati riguardanti gli assetti proprietari delle imprese analizzate. In media, la 

percentuale di capitale detenuta dal primo azionista è di circa il 47% dell’impresa. Inoltre, la 

partecipazione media detenuta dagli azionisti rilevanti - definiti da Consob come gli azionisti che 
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detengono, a titolo di proprietà, pegno, o gestione, una partecipazione superiore o uguale al 2% dell’impresa 

- è pari al 68% circa del capitale dell’impresa; sono 1.766 su 2.034 le osservazioni in cui gli 

azionisti rilevanti possiedono oltre il 50% del capitale dell’impresa. Infatti, le imprese quotate 

italiane mostrano, in media, livelli molto elevati di concentrazione della proprietà e un gran numero 

di imprese familiari (Barontini e Bozzi, 2009). Le imprese italiane quotate sono tradizionalmente 

controllate da famiglie; le istituzioni finanziarie e le banche in generale non possiedono un 

ammontare rilevante di azioni nelle imprese e non esercitano un'influenza significativa sulla 

governance delle imprese, e più in generale gli investitori istituzionali svolgono un ruolo marginale 

(Consob, 2016). La mancanza del loro attivismo è conseguenza di vari fattori, tra cui la 

partecipazione limitata, la mancanza di sviluppo di fondi pensione e fondi comuni di investimento e 

un contesto regolamentario che non offre incentivi per il loro attivismo. Infine, il mercato azionario 

è relativamente piccolo e poco sviluppato, e la governance societaria è inadatta (Zattoni e 

Minichilli, 2009). Tutti questi caratteri forniscono agli azionisti che detengono il controllo assoluto 

un’ampia capacità per espropriare gli azionisti di minoranza. 

Tavola 1. Struttura proprietaria per 277 imprese italiane non finanziarie quotate su Borsa 

Italiana, nel periodo 2006-2015 per un totale di 2034 osservazioni. Fonte: nostra elaborazione 

su dati Consob. 

 Valore   

% capitale medio del primo azionista 47,01%   

% capitale medio degli azionisti rilevanti 68,50%   

Osservazioni con % capitale degli azionisti rilevanti 

> 50,001% 

 

1.766 

  

 

Metodologia 

Nella letteratura accademica sono state impiegate diverse modalità per misurare la concentrazione 

della proprietà: la percentuale di azioni detenuta dall’azionista di maggioranza (Claessens et al., 

2002) o la quota dell’equity detenuta dai primi azionisti (Demsetz e Lehn, 1985; Prowse, 1992; 

Hovey et al., 2003); utilizzando la seconda metodologia si considerano anche le coalizioni di 

azionisti che colludono diventando di fatto un grande azionista (Faccio et al., 2001). Nel presente 

lavoro si è scelto di considerare imprese a proprietà concentrata le imprese in cui la partecipazione 

totale degli azionisti rilevanti (come definiti da Consob) fosse superiore o pari al 50,001% (variabile 

OWN pari a 1), mentre si sono definite a proprietà dispersa o non concentrata le imprese in cui la 

partecipazione totale degli stessi fosse inferiore al 50,001% (variabile OWN pari a 0). 

La metodologia impiegata per l’analisi delle politiche di distribuzione dei dividendi in base alla 

concentrazione della struttura proprietaria è composta da tre successive fasi. 
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Il primo step dell’analisi consiste in un variance ratio test per l’uguaglianza delle varianze. Il test, 

che adopera la statistica test F, persegue lo scopo di provare la significatività della differenza delle 

varianze del dividend payout ratio tra il sotto-campione di imprese a proprietà concentrata e il sotto-

campione di imprese a proprietà dispersa, provando anche l’eventuale significatività di valori 

maggiori o minori tra i due sotto-campioni.  

La seconda fase dell’analisi, consta in un test della T di Student per l’uguaglianza delle medie. 

Questo secondo test, tramite la statistica test T, ha l’obiettivo di provare la significatività della 

differenza dei valori medi del dividend payout ratio tra il sotto-campione di imprese a proprietà 

concentrata e il sotto-campione di imprese a proprietà dispersa. Inoltre, il test mira a provare la 

significatività della presenza di valori medi maggiori o minori del dividend payout ratio tra i due 

sotto-campioni in oggetto.  

Nella terza fase dell’analisi, si è elaborato un modello di regressione lineare Ordinary Least Squares 

(OLS) con effetti random: poiché il campione include dati panel non bilanciati, si sono utilizzati 

residui autocorrelati all’interno dei singoli cluster, questi ultimi relativi alle imprese cui le 

osservazioni si riferiscono5. 

La variabile dipendente impiegata nel modello di regressione è il dividend payout ratio nell’anno t, 

mentre le variabili indipendenti sono il prezzo dell’azione e gli indici di bilancio calcolati nell’anno 

t-1 che rappresentano i diversi fattori che in base alla letteratura accademica dovrebbero influenzare 

la distribuzione dei dividendi. Si noti che è stato inserito un lag temporale pari a -1 tra la variabile 

dipendente e le variabili indipendenti in quanto la distribuzione dei dividendi che avviene durante 

l’anno si riferisce ai risultati conseguiti nell’esercizio precedente. 

Si è condotta l’analisi di regressione suddividendo il campione in due sotto-campioni in base alla 

struttura proprietaria concentrata o dispersa.  

Precisamente, si utilizza il seguente modello di regressione lineare OLS: 

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷i.t  =  β0 +  β1PRICE𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 +  β2FUNDAMENTALS𝑖𝑖,𝑡𝑡−1 𝑖𝑖𝑖𝑖 �
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡−1 = 0 (1)
𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑡𝑡−1 = 1 (2) 

in cui DIVi,t consiste nel dividend payout ratio per l’impresa i nell’anno t, PRICEt-1 indica il prezzo 

di mercato dell’azione dell’impresa i nell’anno t-1, FUNDAMENTLASt-1 include alcuni importanti 

indici di bilancio dell’impresa i nell’anno t, e OWNt-1, come detto, consiste in una variabile dummy 

che assume valore 1 quando la partecipazione totale degli azionisti di maggioranza per l’impresa i 

nell’anno t-1 è superiore o pari al 50,001% e 0 altrimenti. I fondamentali dell’impresa inclusi nel 

modello sono i seguenti:  

EQU = Capitale netto dell’impresa i nell'anno t-1; 

                                                           
5 Le elaborazioni sono condotte con il software Stata ver. 11 di Stata Corp. Con precisione si è utilizzato il comando 
“regress” con l’opzione “vce (cluster id)”, dove id è la variabile relativa al numero progressivo assegnato all’impresa. 
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TAS = Totale attivo dell’impresa i nell'anno t-1; 

CUR = Attivo corrente dell’impresa i nell'anno t-1; 

REV = Ricavi dell’impresa i nell'anno t-1; 

ET = Ebit dell’impresa i nell'anno t-1; 

EA = Ebitda dell’impresa i nell'anno t-1; 

EA/REV = Margine Ebitda/ricavi dell’impresa i nell'anno t-1; 

I costrutti precisi delle variabili sono riportati in Appendice (tavola A), mentre le statistiche 

descrittive per le variabili analizzate sono riportate nella tavola 2: la tavola 2 riporta la media, la 

deviazione standard, i valori minimo e massimo e il numero di osservazioni per ciascuna variabile 

analizzata, sia per il campione completo sia per le imprese a proprietà dispersa (OWN = 0) e per le 

imprese concentrate (OWN = 1). Si noti che i due sotto-campioni sono particolarmente diversi tra 

loro per i valori delle variabili analizzate. Infatti, le imprese a proprietà concentrate presentano 

maggiori valori del dividend payout ratio, maggiori prezzi delle azioni ma minori dimensioni e 

redditività.  
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Tavola 2. Statistiche descrittive per 277 imprese italiane non finanziarie quotate su Borsa 

Italiana, per il periodo 2006-2015. Fonte: nostra elaborazione su dati Bloomberg-Consob. 

Variabile  Campione 

OWN = 0 

Campione 

OWN = 1 

Campione 

completo 

DIV Media 34,71 99,24 81,65 

Dev. standard 61,90 1.051,46 906,52 

Oss. 167 1.145 1.544 

PRICE Media 4,66 616,39 491,81 

Dev. standard 6,42 12.430,64 11.087,61 

Oss. 252 1.690 2.125 

EQU Media 4.642,02 515,41 950,34 

Dev. standard 11.078,71 1.729,81 4.227,10 

Oss. 261 1.715 2.307 

TAS Media 17.719,81 1.671,92 3.343,12 

Dev. standard 38.283,73 5.062,42 14.386,28 

Oss. 261 1.724 2.374 

CUR Media 5.813,95 574,79 1.132,58 

Dev. standard 11.795,40 1.639,56 4.553,57 

Oss. 261 1.724 2.374 

REV Media 10.597,67 1.044,96 2.138,48 

Dev. standard 24.027,09 3.496,94 9.358,44 

Oss. 251 1.596 2.123 

ET Media 1.169,16 92,56 204,53 

Dev. standard 3.304,50 476,71 1.217,51 

Oss. 261 1.724 2.375 

EA Media 2.063,38 159,41 367,48 

Dev. standard 5.198,59 708,87 1.952,58 

Oss. 261 1.712 2.300 

EA/REV Media 11,31 -23,18 -40,73 

Dev. standard 52,14 1.342,30 1.637,81 

Oss. 259 1.709 2.293 

 

4. Risultati 

La tavola 3 riporta i risultati del variance ratio test (test F per l’uguaglianza della varianza). I 



11 
 

risultati dell’analisi mostrano che la varianza del dividend payout ratio per le imprese a proprietà 

dispersa è diversa e superiore rispetto alla varianza del dividend payout ratio delle imprese a 

proprietà concentrata con un valore della significatività statistica inferiore a 0,0001***. 

 

Tavola 3. Test F di uguaglianza della varianza di DIV in base a OWN (Variance ratio test). * 

P-value <10%; ** P-value <5%; *** P-value <1%. Fonte: nostra elaborazione su dati 

Bloomberg-Consob. 

diff = sd(0) - sd(1) Ho: diff = 0 

f = 0,0035 

Gradi di libertà = 166,1144 

Ha: diff < 1 Pr (F < f) = 0,0000 *** 

Ha: diff != 1 2*Pr (F < f) = 0,0000 *** 

Ha: diff > 1 Pr (F > f) = 1,0000 

 

I risultati del test della T di Student sono riportati nella tavola 4. Si noti che il valore medio del 

dividend payout ratio per le imprese a proprietà dispersa è diverso dal valore medio di quello 

presentato dalle imprese a proprietà concentrata con una significatività statistica pari a 0,0404**. 

Oltre a ciò, le imprese a proprietà concentrata presentano un dividend payout ratio medio superiore, 

con significatività statistica pari a 0,0202**, rispetto alle imprese altre imprese oggetto di analisi6. 

 

Tavola 4. Test T di uguaglianza delle medie di DIV in base a OWN (Two sample test with 

unequal variances). * P-value <10%; ** P-value <5%; *** P-value <1%. Fonte: nostra 

elaborazione su dati Bloomberg-Consob. 

diff = mean(0) - mean(1) Ho: diff = 0 

t = -2,0524 

Gradi di libertà = 1194,37 

Ha: diff < 0  Pr (T < t) = 0,0202 ** 

Ha: diff != 0  Pr (|T| > |t|) = 0,0404 ** 

Ha: diff > 0  Pr (T > t) = 0,9798 

                                                           
6 Dati i risultati del primo test, che affermano la differenza della varianza tra i due sotto-campioni, si è utilizzato un test 
T corretto per campioni con diversa varianza, utilizzando l’approssimazione di Satterthwaite (1946). Si è altresì ripetuta 
l’analisi utilizzando l’approssimazione di Welch (1947) per campioni con differente numero di osservazioni e diversa 
varianza. Con detta metodologia i gradi di libertà nel test diventano 1194,51 ma non cambia la significatività dei 
risultati ottenuti: anche in questo caso il sotto-campione di imprese a proprietà concentrata presenta un valore medio del 
dividend payout ratio significativamente diverso (significatività statistica pari a 0,0404**) e maggiore (0,0202**) 
rispetto all’altro sotto-campione. Per un approfondimento sulle diverse approssimazioni per il test della T di Student si 
veda Zimmerman (2004). 
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I risultati del modello di regressione OLS sono riassunti nella tavola 5: nella prima colonna sono 

riportate le variabili adoperate, nella seconda colonna sono riportati i risultati della regressione sul 

campione di imprese a proprietà dispersa (OWN = 0), mentre nella terza colonna sono riportati i 

risultati della regressione sul campione di imprese a proprietà concentrata (OWN = 1). La tavola 

riporta i valori di coefficienti e p-value. La matrice di correlazione delle variabili incluse nel 

modello è riportata nell'appendice (Tavole B e C per il modello con OWN pari rispettivamente a 0 e 

a 1). 

Per il sotto-campione di imprese a proprietà dispersa, quasi tutti i regressori presentano valori 

statisticamente significativi. Solo la variabile PRICE, relativa ai prezzi delle azioni delle imprese, 

mostra valori statisticamente non significativi (p-value pari a 0,850). Le altre variabili esplicative 

presentano valori con significatività statistica inferiore a 0,01***. Precisamente, la variabile EQU è 

statisticamente significativa (p-value inferiore a 0,001***) con coefficiente positivo (0,0070). 

Anche la variabile TAS presenta un coefficiente positivo (0,0012) ed è statisticamente significativa 

(p-value <0,001***). Inoltre, la variabile CUR è statisticamente significativa (p-value <0,001***) 

con coefficiente negativo (-0,0028). La variabile REV è statisticamente significativa (p-value pari a 

0,001***) e presenta un coefficiente positivo (0,0016). Si trova inoltre un valore statisticamente 

significativo per la variabile ET (coefficiente 0,0209, p-value <0,001***). Ulteriormente, la 

variabile EA mostra coefficiente negativo (-0,0330) con significatività statistica (p-value inferiore a 

0,001***). Oltre a ciò, i risultati mostrano che la variabile EA/REV è statisticamente significative 

(p-value pari a 0,003***) ed è caratterizzata da un coefficiente positivo (0,6756). Si aggiunge che 

anche la costante è statisticamente significativa (12,4886, p-value 0,028**). Il coefficiente statistico 

R2 che spiega la correttezza della rappresentatività del modello statistico presenta un valore pari a 

0,4204. 

Per il sotto-campione di imprese a proprietà concentrata, l’unica variabile esplicativa statisticamente 

significativa è la variabile PRICE, che presenta p-value pari a 0,097* e coefficiente pari a -0,0001. 

Anche la costante presenta un coefficiente (pari a 70,0363) statisticamente significativo (p-value 

inferiore a 0,001***). Diversamente da quanto emerso con il campione precedente, le altre variabili 

inserite nel modello non presentano valori statisticamente significativi. Data la limitata presenza di 

regressori significativi, il modello presenta un coefficiente statistico R2 molto basso (0,0018). 
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Tavola 5. Modello di regressione OLS. Il campione comprende 277 imprese italiane non 

finanziarie quotate su Borsa Italiana, per il periodo 2006-2015 (campione panel non 

bilanciato). La variabile dipendente è DIV, mentre le variabili indipendenti sono PRICE, 

EQU, TAS, CUR, REV, ET, EA, EA/REV che indicano il prezzo e gli indici fondamentali delle 

imprese del campione, entrambi con un lag temporale pari a -1 rispetto a DIV. Il modello è 

condotto separatamente per le osservazioni con OWN = 0 (imprese a proprietà dispersa) e per 

le osservazioni con OWN = 1 (imprese a proprietà concentrata).* P-value <10%; ** P-value 

<5%; *** P-value <1%. Fonte: nostra elaborazione su dati Bloomberg-Consob. 

Variabile Campione 

OWN = 0 

Campione 

OWN = 1 

PRICE 0,1415 

(0,850) 

-0,0001 

(0,097*) 

EQU 0,0070 

(0,000***) 

0,0261 

(0,463) 

TAS 0,0012 

(0,000***) 

0,0175 

(0,179) 

CUR -0,0028 

(0,000***) 

-0,0319 

(0,093) 

REV 0,0016 

(0,001***) 

0,0176 

(0,212) 

ET 0,0209 

(0,000***) 

0,1450 

(0,570) 

EA -0,0330 

(0,000***) 

-0,2858 

(0,378) 

EA/REV 0,6756 

(0,003***) 

0,1363 

(0,158) 

Costante 12,4886 

(0,028**) 

70,0363 

(0,000***) 

Osservazioni 152 1.034 

R2 0,4204 0,0018 

 

5. Conclusioni 

Nel presente lavoro si sono analizzate le politiche dei dividendi nel periodo 2006-15 per 277 

imprese italiane non finanziarie quotate su Borsa Italiana, in base alla conformazione della struttura 
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proprietaria. 

I risultati delle analisi dimostrano che le imprese a proprietà concentrata rispetto alle imprese a 

proprietà non concentrata presentano caratteristiche differenti nella distribuzione dei dividendi, in 

termini di media e varianza del dividend payout ratio. In particolare le imprese a proprietà 

concentrata presentano maggiori valori medi per il dividend payout ratio. Questo risultato conferma 

quanto visto nella letteratura accademica da Kouki e Guizani (2009), Ramli (2010) e Mehrani et al. 

(2011) rispettivamente in Tunisia, Malesia e Iran. Infatti, nel caso in cui gli azionisti detengano il 

controllo dell’impresa, essi hanno un maggiore incentivo nel monitorare il management ottenendo 

performance e dividendi maggiori. Inoltre, nelle imprese a proprietà concentrata in cui proprietà e 

management si sovrappongono i dividendi non sono trattenuti per disciplinare il management e 

possono essere distribuiti agli azionisti con minori vincoli.  

Al contrario, i risultati ottenuti da Shleifer e Vishny (1997), Maury e Pajuste (2002), Gugler e 

Yurtoglu (2003), Kahn (2006), Harada e Nguyen (2006), Renneboog e Trojanowski (2007) e 

Renneboog e Szilagyi (2007) che sostengono in generale che gli azionisti di controllo distribuiscono 

minori dividendi con l’obiettivo di ottenere dei benefici privati derivanti dalla crescita dell’impresa, 

non trovano conferma per le imprese del mercato italiano nel periodo oggetto di analisi, come gli 

studi di Zingales (1994) e Macinelli e Ozkan (2006) relativi al mercato italiano. 

I risultati del modello di regressione OLS suggeriscono che i fattori che influenzano le politiche dei 

dividendi delle imprese italiane sono diversi tra le imprese a proprietà concentrata e le imprese a 

proprietà dispersa. Con precisione, per le imprese a proprietà dispersa la distribuzione dei dividendi 

dipende dai fondamentali dell’impresa: dimensione, disponibilità di mezzi propri, composizione 

dell’attivo, ricavi.  

Si è dimostrato, invero, che nelle imprese a proprietà dispersa a maggiori dimensioni aziendali 

corrispondono maggiori dividendi. Infatti, poiché le imprese di maggiori dimensioni presentano un 

maggior numero di investitori istituzionali e un migliore accesso ai mercati dei capitali, i manager 

delle stesse tendono a pagare dividendi più elevati (Fama e French, 2001; Aivazian et al., 2003; 

Al-Malkawi, 2008; Patra et al., 2012).  

Altresì, nelle imprese a proprietà dispersa, poiché i loro gestori tendono a limitare i dividendi per 

ridurre la necessità di finanziamento con fonti esterne, le imprese con maggiori risorse a titolo di 

capitale proprio possono elargire maggiori dividendi (Jensen e Meckling, 1976; Easterbrook, 1984; 

Myers, 1984; Myers e Majluf, 1984).  

Inoltre, il management delle imprese a proprietà dispersa tendono a livellare l’ammontare dei 

dividendi distribuiti variando l’ammontare dell’attivo corrente, che può aumentare o diminuire 

(Higgins, 1972). In questo lavoro si è trovata una relazione negativa tra attivo corrente e dividendo 

pagato.  
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Oltre a ciò, per le imprese a proprietà dispersa i dividendi operano come un segnale della situazione 

attuale dell’impresa: maggiori sono i guadagni dell’impresa, maggiori sono i dividendi pagati; 

minori sono i guadagni, minore è la distribuzione di dividendi (Bhattacharya 1979, John e Williams, 

1985; Miller e Rock, 1985; Hoberg e Prabhala, 2009). 

Al contrario, per le imprese a proprietà concentrata è solo il prezzo dell’azione l’unico fattore che 

influenza la decisione di distribuire dividendi agli azionisti: minore è il prezzo dell’azione, 

maggiore è il dividendo distribuito e viceversa. Infatti, nelle imprese controllate da uno o pochi 

azionisti rilevanti, gli azionisti di minoranza sono dei semplici investitori non interessati alla 

gestione dell’impresa ma all’ottenimento di un rendimento in forma di guadagno in conto capitale o 

di dividendo. Nel caso in cui il prezzo dell’azione scenda, e gli azionisti di minoranza non riescano 

di conseguenza a ottenere un capital gain, per incentivare gli azionisti di minoranza a mantenere la 

partecipazione nell’impresa gli azionisti che detengono il controllo elargiscono maggiori dividendi 

– senza tenere conto dell’andamento della stessa impresa durante l’anno. Nel caso in cui invece il 

prezzo dell’azione salga durante l’anno, gli azionisti di controllo possono trattenere il dividendo 

all’interno dell’impresa; a sua volta la mancata distribuzione degli utili farà aumentare le 

dimensioni aziendali ottenendo un effetto positivo sul prezzo di mercato delle azioni. Questo effetto 

conferma quanto visto da Brennan (1970), il quale sostiene che il valore di mercato delle azioni di 

un’impresa è inversamente legato al dividendo distribuito agli azionisti. 

In sostanza, le analisi dimostrano che le imprese italiane non finanziarie presenti in Borsa Italiana 

sono molto diverse dal mercato dei capitali perfetto presentato da Miller e Modigliani (1961), 

caratterizzato da perfetta razionalità degli operatori e assenza di fallimenti del mercato.  

Inoltre, il sistema italiano non si presenta più caratterizzato da “azionisti forti e mancanza di 

protezione degli azionisti di minoranza” (Melis, 2000), poiché i grandi azionisti di controllo non 

hanno la capacità di espropriare una rendita dall’impresa a scapito degli azionisti di minoranza, ma 

anzi devono distribuire dividendi a prescindere dall’andamento dell’impresa.  
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Appendice 

 

Tavola A. Definizione delle variabili utilizzate. 

Variabile Definizione Fonte 

DIV Dividend payout ratio. Rapporto tra dividendo distribuito e 

utile di esercizio.  

Codice Bloomberg: DVD_PAYOUT_RATIO 

Bloomberg 

database 

OWN Variabile dummy: assume valore 1 quando il totale del 

capitale proprio degli azionisti con partecipazione maggiore 

del 2% è superiore al 50% + 1; equivale a 0 altrimenti. 

Consob 

PRICE  Prezzo. Prezzo di mercato di chiusura dell’azione all’ultimo 

giorno di negoziazioni dell’anno. 

Codice Bloomberg: PX_LAST. 

Bloomberg 

database 

EQU Totale del capitale degli azionisti, calcolato come segue: 

interessi delle minoranze + azioni ordinarie.  

Codice Bloomberg: TOT_COMMON_EQY 

Bloomberg 

database 

TAS Totale attivo. Totale degli investimenti, crediti, risorse liquide 

e altre attività in bilancio. 

Codice Bloomberg: BS_TOT_ASSET 

Bloomberg 

database 

CUR Attivo corrente. Totale dell’attivo che può ragionevolmente 

convertirsi in liquidità entro un esercizio. 

Codice Bloomberg: BS_CUR_ASSET_REPORT 

Bloomberg 

database 

REV Ricavi. Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni 

dell’esercizio. 

Codice Bloomberg: ARD_REVENUES 

Bloomberg 

database 

ET Ebit. Margine operativo. 

Codice Bloomberg: EBIT 

Bloomberg 

database 

EA Ebitda. Margine operativo lordo. 

Codice Bloomberg: EBITDA 

Bloomberg 

database 

EA/REV Rapporto Ebitda su ricavi.  

Codice Bloomberg: EBITDA_TO_REVENUE 

Bloomberg 

database 
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Tavola B. Matrice di correlazione per le variabili incluse nel modello di regressione OLS per 

le osservazioni con OWN = 0 (imprese a proprietà dispersa). Il campione comprende 277 

imprese italiane non finanziarie quotate su Borsa Italiana nel periodo 2006-2014 (campione 

panel non bilanciato). La variabile dipendente è DIV, mentre le variabili indipendenti sono 

Price, EQU, TAS, CUR, REV, ET, EA, EA/REV. Fonte: nostra elaborazione su dati 

Bloomberg-Consob. 

 DIV PRICE EQU TAS CUR REV ET EA EA/REV 

DIV 1,0000         

PRICE 0,1362 1,0000        

EQU 0,4825 0,4225 1,0000       

TAS 0,4862 0,2725 0,9179 1,0000      

CUR 0,3930 0,3725 0,8365 0,9143 1,0000     

REV 0,4253 0,4472 0,9395 0,9163 0,9212 1,0000    

ET 0,3985 0,4937 0,9235 0,8210 0,7330 0,8889 1,0000   

EA 0,4167 0,4527 0,9706 0,8929 0,8070 0,9377 0,9783 1,0000  

EA/REV 0,1510 0,0832 0,0816 0,0696 0,0203 0,0322 0,0921 0,0900 1,0000 

 

Tavola C. Matrice di correlazione per le variabili incluse nel modello di regressione OLS per 

le osservazioni con OWN = 1 (imprese a proprietà concentrata). Il campione comprende 277 

imprese italiane non finanziarie quotate su Borsa Italiana nel periodo 2006-2014 (campione 

panel non bilanciato). La variabile dipendente è DIV, mentre le variabili indipendenti sono 

PRICE, EQU, TAS, CUR, REV, ET, EA, EA/REV. Fonte: nostra elaborazione su dati 

Bloomberg-Consob. 

 DIV PRICE EQU TAS CUR REV ET EA EA/REV 

DIV 1,0000         

PRICE -0,0035 1,0000        

EQU 0,0122 -0,0174 1,0000       

TAS 0,0136 -0,0187 0,9408 1,0000      

CUR 0,0080 -0,0194 0,7764 0,8820 1,0000     

REV 0,0097 -0,0170 0,9090 0,9063 0,9011 1,0000    

ET 0,0067 -0,0125 0,9492 0,9121 0,7212 0,8754 1,0000   

EA 0,0065 -0,0135 0,9667 0,9395 0,7735 0,9115 0,9915 1,0000  

EA/REV 0,0079 -0,0066 0,0810 0,0902 0,0312 0,0207 0,0833 0,0804 1,0000 

 


