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1. Introduzione 

  
La corporate governance rappresenta l’insieme di regole in base alle quali si determinano gli 

obiettivi dell’impresa e si controllano e governano l’operatività e la performance. Una corporate 
governance in linea con le migliori pratiche internazionali risulta fondamentale per realizzare una 
duratura creazione di valore e, nel caso delle banche, per contribuire ad assicurare condizioni di 
stabilità del sistema (Tarantola 2008). 

Il processo di sviluppo del sistema creditizio e l’evoluzione delle norme di vigilanza e 
controllo hanno determinato nuovi equilibri e nuove condizioni di operatività nelle banche (BIS 
2004, 2005, 2006; Banca d’Italia 2008, 2009, 2010). Le crisi finanziarie dell’ultimo ventennio ed in 
particolare la crisi asiatica degli anni ‘90 e la recente crisi finanziaria mondiale hanno affermato con 
drammatica evidenza la possibilità che le banche rappresentino un importante fattore di 
amplificazione del rischio sistemico ed hanno segnalato un problema nella governance delle banche 
(Mottura 2008).   

Ne è derivata una attenta riflessione sul ruolo e sulle modalità organizzative degli 
intermediari: le autorità di vigilanza hanno incoraggiato e promosso la formazione di board 
indipendenti ed autorevoli (BIS 2006, 2010 e Banca d’Italia 2008) ed affermato con chiarezza che 
tale condizione rappresenta un requisito essenziale alla sana e prudente gestione degli intermediari 
finanziari (Carretta et al. 2003).  

Nonostante la rilevanza economica degli aspetti citati, non sono molti gli studi empirici che 
si sono dedicati alla corporate governance nelle banche italiane ed, in maniera specifica, alla 
possibile connessione tra corporate governance e performance nelle banche. In particolare risultano 
molto limitati i lavori riferiti al sistema finanziario italiano ed agli anni più recenti (Brogi 2008).    

Più ampia è la letteratura di riferimento a livello internazionale. Diversi studi hanno 
investigato la relazione tra corporate governance ed una vasta serie di indicatori di performance, 
nelle imprese non finanziarie. I lavori si sono focalizzati tipicamente su una o poche dimensioni 
della corporate governance (dimensione del board, indipendenza del board ecc.) ed hanno 
esaminato la relazione tra tali fattori e alcuni risultati di performance o misure contabili (Inter alia: 
Lipton and Lorsch 1992; Hermalin e Weisbach 2003; Baysinger e Butler 1985). In anni più recenti 
si è cercato di determinare una metodologia in grado di comprendere le numerose componenti della 
struttura di governance ed esaminarne la relazione con la performance delle imprese (Larcker et al. 
2007). 

Simile è stato l’orientamento degli studi sulla corporate governance delle banche: alcuni 
lavori hanno esaminato la relazione tra una o poche caratteristiche del sistema di corporate 
governance, per lo più relative alla struttura dei consigli di amministrazione, e la performance delle 
banche e, solo più recentemente, altri autori hanno investigato la presenza di una relazione tra 
performance delle banche ed i molteplici fattori che compongono la corporate governance (inter 
alia: Adams e Mehran 2003, 2005, 2008; Grove et al. 2010; Bino e Tomar 2007; Selvam et al. 
2006; Love e Rachinsky 2007). In entrambi gli ambiti di ricerca i risultati non sono univoci.  

Il presente lavoro indaga l’esistenza di una relazione tra corporate governance e performance 
nelle banche: in particolare la relazione esistente tra composizione, struttura ed organizzazione del 



board delle banche quotate nei mercati regolamentati italiani ed alcuni indicatori di performance, 
negli anni 2006-2009. La metodologia di analisi si basa su regressioni multivariate di tipo panel.  

I risultati attesi possono segnalare il rilievo di peculiari aspetti della governance bancaria in 
grado di influire sui risultati di gestione ed indicare la corretta direzione per rafforzare buone 
pratiche di governo delle banche.  

Il lavoro si articola come segue. Il secondo paragrafo presenta una breve review della 
letteratura che conduce alle ipotesi di ricerca. Il terzo paragrafo descrive il campione oggetto di 
analisi, il quarto paragrafo illustra la metodologia della ricerca ed il quinto discute i risultati 
raggiunti. L’ultimo paragrafo espone brevi valutazioni conclusive ed implicazioni del fenomeno 
indagato.  
   
 

2. Letteratura e ipotesi di ricerca 
 

L’idea del presente lavoro è che alcune caratteristiche della governance possano influire sulla 
complessa funzione svolta dal consiglio di amministrazione (Carretta et al. 2007; Schwizer et al. 
2009) e, di conseguenza, sulla performance delle banche.  

Il governo societario nelle banche assume un particolare rilievo a ragione della peculiare 
struttura di bilancio (elevata leva finanziaria, disallineamento delle scadenze tra attivo e passivo, 
ecc.) e della delicata funzione di intermediazione svolta, per cui è necessario salvaguardare gli 
interessi dell’impresa, ma nello stesso tempo assicurare condizioni di sana e prudente gestione per 
preservare gli interessi e la stabilità del sistema finanziario (Tarantola 2008). I requisiti 
organizzativi e di governance, insieme ai requisiti patrimoniali, rappresentano i presidi per una 
gestione capace di generare reddito e gestire opportunamente i rischi complessivi. 

Nel presente lavoro si sceglie, pertanto, di indagare il settore bancario, identificando aspetti 
del consiglio di amministrazione che possono avere un maggiore impatto sulla performance delle 
banche. Le ricerche e gli studi sul tema attribuiscono grande rilievo alla struttura ed alla 
composizione del board (dimensione del board, presenza di consiglieri indipendenti, presenza di 
consiglieri non esecutivi presenza di donne, ecc.), oltre che ad alcune caratteristiche riferite alla 
organizzazione del board (numero dei comitati, frequenza degli incontri, partecipazione agli 
incontri). 

La letteratura sulla relazione tra corporate governance e performance nelle imprese 
finanziarie e non finanziarie ha prodotto risultati non univoci e spesso discordanti, analogamente a 
quanto osservato per le banche, probabilmente anche a ragione della difficoltà di generare misure 
affidabili e valide, in grado di rappresentare la complessità della corporate governance.  

Frequentemente i lavori di ricerca si focalizzano su una o poche dimensioni della corporate 
governance ed esaminano la relazione tra di esse e alcune variabili che possono rappresentare la 
performance dell’impresa. Negli anni più recenti, tuttavia, un crescente interesse è rivolto all’analisi 
degli effetti della corporate governance sulla performance delle imprese – finanziarie e non 
finanziarie – condotta attraverso l’osservazione di fattori multipli che compongono la corporate 
governance, nel tentativo di coglierne la crescente complessità.  

Un primo aspetto ampiamente indagato riguarda la dimensione del board.  
Jensen (1993) e Lipton and Lorsch (1992) hanno affermato che board di grandi dimensioni 

possono essere meno efficienti di board piccoli. Gli autori sostengono che la crescita dimensionale 



del board determina una minore efficienza dello stesso: diminuisce la capacità di controllo ed 
aumentano i tempi delle decisioni. Yermack (1996) ha testato l’effetto della dimensione del board 
sulla performance e sull’efficienza del management. L’ipotesi principale del lavoro è che la 
dimensione del board rappresenti una importante determinante della performance delle imprese. 
Emerge una relazione inversa tra dimensione del board e valore di impresa. Hermalin e Weisbach 
(2003) confermano tale risultato, affermando che il consenso della letteratura è orientato a sostenere 
l’ipotesi che un board più ampio pregiudichi la performance dell’impresa. Bermig e Frick (2009) 
analizzano l’effetto della dimensione del board nelle imprese tedesche quotate e non sono in grado 
di trovare un impatto consistente della dimensione sul valore dell’impresa e sulla performance.   

In contrasto con tali risultati, altri autori sostengono che la maggiore dimensione del board 
può essere benefica, nella misura in cui si accrescono le abilità e le risorse disponibili per 
l’organizzazione (Dalton et al. 1999). 

Gli studi condotti sulle imprese bancarie sono parzialmente discordanti con la letteratura 
sulle imprese non finanziarie. Adams e Mehran (2003) rilevano che le imprese bancarie hanno 
boards più ampi rispetto alle imprese industriali, a ragione della complessa struttura organizzativa. 
In un lavoro successivo, gli autori esaminano la relazione esistente tra la dimensione del board delle 
banche e la performance delle stesse, approssimata da una misura della Q di Tobin (Adams e 
Mehran 2005). In  contrasto con le evidenze riscontrate per le imprese non finanziarie, si rileva una 
relazione non-negativa tra il logaritmo naturale della dimensione del board e la misura della Q di 
Tobin. Gli autori giustificano tale evidenza con una duplice considerazione: da un lato, la crescita 
della attività di M&A potrebbe determinare una espansione della dimensione del board a seguito 
della acquisizione di consiglieri dell’impresa target; dall’altro, la forma organizzativa di una bank 
holding company (BHC) può influenzare la dimensione del board. Il lavoro fornisce dunque nuove 
evidenze sulla possibilità che le attività di M&A e la struttura organizzativa delle BHC possano 
essere determinanti della struttura del board; tuttavia i risultati rivelano che l’intensità delle attività 
di M&A non influiscono sulla struttura del board e confermano l’assenza di una relazione negativa 
tra dimensione del board e performance della banca. In relazione al secondo aspetto, la dimensione 
del board è significativamente correlata alle caratteristiche della struttura organizzativa delle BHC, 
ma anche in questo caso non risulta una relazione negativa tra dimensione del board e Q di Tobin. I 
risultati suggeriscono di non generalizzare l’indicazione di una riduzione del numero di consiglieri 
per migliorare la performance delle imprese: imporre vincoli uniformi alla struttura dei board delle 
imprese, in differenti settori produttivi, può essere controproducente.  

Belkir (2004) ha analizzato la relazione tra dimensione del board e performance in un 
campione composto da banche e società finanziarie ed ha trovato una relazione positiva tra 
performance e dimensione del board. I fattori che influiscono sulla determinazione di tale relazione 
positiva possono essere molteplici. L’analisi mostra che i board si espandono in risposta 
all’aumento delle dimensioni della banca, determinato soprattutto da operazioni di M&A: la 
positiva relazione tra dimensione del board e performance potrebbe dipendere dagli effetti positivi 
di una espansione dimensionale, condotta tramite crescita esterna, sulla performance.   

In contrasto con i lavori precedenti, Bino e Tomar (2007) e Mayur e Saravanan (2006), 
rilevano che la dimensione del board non ha alcun effetto sulla performance delle banche. 
Mayur e Saravanan (2006) analizzano l’impatto della corporate governance sulla performance delle 
banche misurata, alternativamente, dalla Q di Tobin e dal Market-to-Book ratio. I risultati del 
lavoro illustrano l’assenza di una relazione di dipendenza della performance della banca rispetto 



alla dimensione del board e sono interessanti, in quanto realizzati in un contesto in cui il sistema di 
corporate governance è in fase di evoluzione. 
Bino e Tomar (2007) esaminano la relazione tra la corporate governance e la performance di un 
campione di quattordici banche con sede in Giordania quotate sul mercato azionario Amman Stock 
Exchange. La performance della banca è misurata alternativamente da Roe e Roa. La relazione è 
studiata investigando l’impatto della struttura proprietaria, della composizione del board e della 
dimensione del board sulla performance delle banche. I risultati mostrano che la struttura 
proprietaria e la composizione del board hanno un forte impatto sulla performance delle banche, 
mentre la dimensione del board è neutrale. 

La sola analisi della dimensione del board non consente di cogliere alcune determinanti delle 
dinamiche interne che caratterizzano il funzionamento del consiglio. La rappresentanza degli 
interessi degli azionisti e degli altri stakeholder, così come la distribuzione dei poteri di forza e gli 
equilibri interni, possono essere indagati solo valutando alcuni profili di composizione del consiglio 
stesso. In tale ambito, un primo fattore determinante è rappresentato dalla tipologia di consiglieri 
rappresentati nel board: consiglieri esterni o indipendenti, consiglieri esecutivi e non esecutivi, 
consiglieri che ricoprono incarichi in numerosi board; consiglieri di genere femminile o di diversa 
etnia e nazionalità.  

Alcuni studi hanno tentato di valutare il contributo fornito dai consiglieri indipendenti, la cui 
presenza è stimolata dalle normative di molti Paesi e, con forza ancora maggiore, dai Codici di 
autodisciplina delle società quotate e dalle best practice. Baysinger e Butler (1985) rilevano la 
presenza di migliori performance nelle imprese il cui board include un numero più elevato di 
consiglieri indipendenti. Bhagat e Black (1999) e Yermack (1996) affermano, invece, la presenza di 
una relazione negativa tra la proporzione dei consiglieri indipendenti e le performance della società.   

Altri studi hanno valutato il contributo dei consiglieri non esecutivi. Vegas e Theodorou 
1998 e Laing e Weir, 1999 evidenziano una relazione negativa tra la presenza di consiglieri non 
esecutivi e la performance delle società indagate.  

Oggetto di analisi è anche la presenza dei busy directors, consiglieri che ricoprono incarichi 
in più consigli di amministrazione; anche in questo caso i risultati non sono univoci. Beasley (1996) 
e Fich Shivadasani (2004) affermano che la presenza di consiglieri che siedono in numerosi board 
rappresenta un elemento di debolezza della corporate governance delle imprese. Ferris et al. (2003) 
sostengono che la partecipazione a numerosi board non influisce sulla capacità di assolvere ai 
compiti propri ed alle responsabilità dei consiglieri. Harris e Shimizu (2004), infine, sostengono che 
i consiglieri che partecipano a numerosi board rappresentano una risorsa di esperienza e 
competenza per la società.  

Infine Larcker et al. (2007) forniscono una completa metodologia di misura della corporate 
governance, nelle imprese non finanziarie, attraverso fattori multipli e trovano evidenza empirica 
circa l’esistenza di una relazione tra corporate governance e performance.  

Gli studi riferiti al settore bancario sono meno numerosi.  
Seguendo Larker et al. (2007), Grove et al. (2010) hanno esaminato fattori multipli della 

corporate governance e la relazione di tali fattori con la performance della banca - in termini di 
qualità dei ricavi, Roa e Q di Tobin – e con la qualità dei prestiti. I fattori presi in considerazione 
catturano diversi elementi della corporate governance relativi alla proprietà delle azioni, alla 
struttura del board, alla leva finanziaria ed alla remunerazione dei dirigenti. I risultati manifestano 
una performance peggiore quando i membri del board sono meno giovani, meno indipendenti e la 
banca è ad alto grado di leva finanziaria. Inoltre la qualità dei prestiti è associata con la presenza di 



membri del consiglio che ricoprono incarichi anche in altri consigli, e con gli incentivi alla 
remunerazione. Infine, gli autori affermano che una corporate governance debole gioca un ruolo 
importante nell’orientare decisioni finanziarie rischiose. Ribadiscono, pertanto il rilievo di una 
adeguata regolamentazione delle istituzioni e dei mercati finanziari, e suggeriscono di ripensare le 
regole che governano la corporate governance nelle banche, al fine di equilibrare gli interessi di 
dirigenti, consiglio di amministrazione, azionisti, creditori e debitori.  

Selvam et al. (2006) indagano l’impatto della struttura organizzativa sulla performance e 
sulle pratiche di corporate governance nel contesto indiano. Gli indicatori di performance utilizzati 
sono la Q di Tobin ed il ROCE (Return on Capital Employed). Il lavoro realizza il confronto tra le 
banche del settore pubblico e le banche del settore privato ed i risultati mostrano che le prime 
riescono ad implementare migliori pratiche di corporate governance. Anche in questo caso i fattori 
di governance considerati sono molteplici ed i risultati evidenziano che alcuni profili della  
governance, come la presenza di comitati o di donne nel consiglio di amministrazione, sono 
significativi rispetto alla performance delle banche in cui il Governo ha interessi significativi.   

Love e Rachinsky (2007), oltre che esaminare la relazione tra bank ownership ed alcuni 
aspetti relativi alla governance nelle banche russe ed ucraine, si focalizzano sul rapporto tra 
governance e performance. Attraverso un questionario che contiene ventisei domande, esaminano 
numerosi fattori che compongono la corporate governance. L’analisi consente di raccogliere le 
domande in cinque categorie principali, riferite all’impegno per la corporate governance, ai diritti 
degli azionisti, agli organi di controllo, al sistema di audit ed alla trasparenza ed informazione. Le 
cinque categorie compongono il Corporate Governance Index, rappresentato dalla somma 
standardizzata dei cinque indicatori di corporate governance. L’analisi di regressione utilizza come 
variabili dipendenti numerosi indicatori di performance (Roa, Roe, Non performing loans, Asset 
Growth) e quali variabili indipendenti il Corporate Governance Index, insieme ad una serie di 
variabili di controllo quali la dimensione, il capitale proprio, i prestiti ecc. I risultati del lavoro 
consentono di rilevare relazioni significative, ma economicamente non importanti, tra governance 
ed andamento della gestione ed un legame anche più debole con la performance di impresa: le 
considerazioni conclusive affermano che la corporate governance presenta, al più, un effetto di 
secondo ordine sulla performance della gestione delle banche Russe ed Ucraine. 

In anni più recenti Cornett et al. (2009) e Peni e Vähämaa (2010) hanno esaminato la 
relazione tra corporate governance e performance delle banche, negli Stati Uniti, nel periodo della 
crisi finanziaria, considerando, anche in questo caso, metodologie di misura della corporate 
governance che esaminano fattori multipli. 

Cornett et al. (2009) trovano che la performance delle banche diminuisce drammaticamente 
durante la crisi e che le banche di grandi dimensioni realizzano i maggiori cambiamenti nella 
corporate governance. Gli autori conducono una analisi sulla relazione tra crisi finanziaria e misure 
di corporate governance: anche in questo caso la corporate governance è analizzata attraverso i 
numerosi fattori che la compongono, rispetto ai quali si osservano i cambiamenti prima e durante la 
crisi. La performance delle banche si riduce in maniera significativa durante il periodo della crisi 
finanziaria ed alcune misure di governance si indeboliscono significativamente prima e durante la 
crisi: diminuisce l’indipendenza del consiglio, il consiglio non riesce ad incontrarsi più 
frequentemente, il CEO continua a svolgere il doppio ruolo di presidente del consiglio di 
amministrazione e cresce il rilievo degli incentivi e delle tutele a suo favore. Il lavoro evidenzia una 
significativa relazione tra i rendimenti azionari ed il mutamento delle variabili di corporate 
governance soprattutto nelle banche di grandi dimensioni nel 2008. 



Il lavoro di Peni e Vähämaa (2010) focalizza l’attenzione sugli effetti della corporate 
governance sulla performance delle banche quotate degli Stati Uniti d’America durante la crisi 
finanziaria. I risultati, riferiti al 2008, suggeriscono che le banche con meccanismi di governance 
forti sono associate ad una maggiore redditività; documentano, inoltre, che le banche con una forte 
corporate governance registrano, all’indomani del crollo dei mercati, maggiori rendimenti azionari. 

Rispetto ai filoni di studio descritti, il presente lavoro intende procedere alla analisi del 
rilievo della dimensione, struttura ed organizzazione del consiglio di amministrazione nel contesto 
del mercato creditizio italiano. La peculiare struttura di bilancio e l’importanza della funzione di 
intermediazione svolta rappresentano le principali ragioni della scelta del settore bancario.  

Si indaga per il sistema bancario italiano, poco esplorato dalla recente letteratura, l’esistenza 
di una relazione statisticamente significativa tra dimensione, struttura ed organizzazione del board e 
performance delle banche. Si considerando i fattori multipli che determinano il governo societario e 
che la letteratura ha indicato quali variabili di particolare rilievo ai fini della analisi dell’impatto 
della governance sulla performance delle imprese, finanziarie e non finanziarie. Si rivolge 
attenzione, in prima battuta, al rilievo della dimensione del consiglio di amministrazione, che è 
mediamente più elevata nelle imprese finanziarie rispetto alle imprese non finanziarie; di seguito si 
considerano le altre variabili di struttura ed organizzative.  

In particolare, si formulano le seguenti ipotesi di ricerca: 
 
HP1: esiste una relazione statisticamente significativa tra dimensione e struttura del board e 
performance della banca. 
 
HP2: esiste una relazione statisticamente significativa tra organizzazione del board e performance 
della banca. 
 
 

3.   Campione e dati 
 
Il campione è composto da diciotto banche quotate nei mercati regolamentati italiani: 

rappresenta il 70 per cento delle banche quotate alla fine del 2009 ed il 63 per cento del totale attivo 
del sistema bancario italiano.   

L’analisi è riferita agli anni 2006, 2007, 2008, 2009. 
I dati di natura contabile del campione sono tratti dalla banca dati Bankscope. I dati di 

mercato sono tratti dal sito di Borsa Italiana. I dati riferiti alla governance delle banche sono tratti 
dalle relazioni di corporate governance pubblicate negli anni oggetto di osservazione e rielaborati 
da Nedcommunity (Associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti). 

La tabella n. 1, riportata in Appendice, presenta, per l’anno 2009, le statistiche descrittive 
del campione, del quale si illustrano alcuni aspetti di maggiore interesse, riferiti particolarmente ai 
profili di governance. 

I consigli di amministrazione delle banche oggetto di osservazione sono composti da un 
numero medio di sedici consiglieri. I consiglieri indipendenti rappresentano in media il 50 per cento 
circa dei componenti del consiglio, i consiglieri non esecutivi il 66 per cento. I consiglieri busy, che 
ricoprono almeno altri cinque incarichi in altri consigli di amministrazione, sono, in media, il 22 per 
cento. Molto ridotta la presenza delle donne che rappresentano in media solo l’uno per cento dei 
componenti dei consigli di amministrazione delle banche quotate.  



Il numero delle riunioni dei consigli di amministrazione è pari in media a circa 16 all’anno, 
tuttavia è significativa la variabilità del dato che presenta una deviazione standard pari a 5,73, che 
riflette un numero minimo di riunioni pari a 6 ed un numero massimo pari a 30. 

Altamente variabile è anche il numero delle riunioni dei comitati interni, presenti in numero 
medio pari a 2,8: le riunioni nell’anno sono pari a 35,7 in media, ma la deviazione standard è pari a 
25,4 ed il numero minimo e massimo di riunioni è pari ad 1 e 93 rispettivamente.  

Molto stabile ed elevato è il dato riferito alla presenza media dei consiglieri nelle riunioni 
del consiglio di amministrazione, pari all’89 per cento. 
 
 

4.  Metodologia e variabili di analisi 
 
In coerenza con la letteratura, per la verifica delle ipotesi di ricerca si utilizza un modello di 

regressione multivariata (OLS), nel quale la variabile dipendente è rappresentata, alternativamente, 
da misure di performance di tipo contabile e market-based. 
Le variabili dipendenti sono elencate e descritte di seguito: 

• Return on Average Assets, che riflette il grado di efficienza con il quale la banca utilizza le 
proprie attività per generare reddito; è calcolato come rapporto tra utile netto ed il valore 
medio del totale attività nell’esercizio (Love e Rachinsky 2007, Peni et al. 2010, 
Abdulsamad e Zulkafli 2007, Weisbach 1988,  Kobeissi 2004, Adams e Mehran 2005, Bino 
Tomar 2010);  

• Return on Average Equity, che rappresenta l’indice di redditività del capitale proprio; è 
calcolato come rapporto tra reddito netto e valore medio del capitale netto nell’esercizio 
(Kim e Rasiah 2010; Love e Rachinsky 2007, Abdulsamad & Zulkafli 2007, Weisbach, 
1988, Kobeissi 2004, Bino e Tomar 2010);  

• Q di Tobin, definita come il rapporto tra il valore di mercato di una impresa ed il costo di 
riacquisto del capitale; nel presente lavoro è calcolata utilizzando una proxi tratta dalla 
letteratura di riferimento (Adams e Mehran 2005), ottenuta calcolando un rapporto che 
considera al numeratore il valore del totale attivo meno il valore contabile del patrimonio 
netto e più il valore di mercato del patrimonio netto ed al denominatore il valore del totale 
attivo (Selvam 2006, Peni e Vähämaa 2010, Mayur Saravanan 2006, Grove et al. 2010). 

Per quanto riguarda le variabili indipendenti, un primo gruppo rappresenta la dimensione del 
board ed alcune caratteristiche riferite alla struttura del board, quali la percentuale di amministratori 
indipendenti, non esecutivi, busy (con altri incarichi presso altri board) e di genere femminile. Un 
secondo gruppo di variabili è riferito alla organizzazione e funzionamento del board: numero delle 
riunioni del board, numero dei comitati interni e numero delle riunioni dei comitati interni, presenza 
media dei consiglieri nel board. 

Le variabili indipendenti sono elencate e descritte di seguito: 

• BDIM = dimensione del board, misurata dal logaritmo naturale del numero dei componenti 
del board (Adams e Mehran 2003, 2005; Belkir 2004; Bino e Tomar 2007; Mayur e 
Saravanan 2006).    



• IND = percentuale di amministratori indipendenti, misurata dal rapporto tra numero degli 
amministratori indipendenti e numero totale dei componenti del board (Baysinger e Butler 
1985;  Yermack 1996; Adams e Mehran 2005).  

• NES = percentuale di amministratori non esecutivi, misurata dal rapporto tra numero degli 
amministratori non esecutivi e numero totale dei componenti del board (Vegas e Theodorou 
1998; Laing e Weir, 1999).   

• BUD = percentuale di amministratori che ricoprono incarichi in altre società (busy), 
misurata dal rapporto tra numero degli amministratori che ricoprono più di cinque incarichi 
in altre società e numero totale dei componenti del board (Beasley 1996; e Fich Shivadasani 
2004; Ferris et al.2003; Harris e Shimizu 2004; Grove et al. 2010).    

• WOM = percentuale di amministratori di genere femminile, misurata dal rapporto tra 
numero di donne presenti in consiglio e numero totale dei componenti del board (Selvam 
2006).   

• BME = logaritmo naturale del numero delle riunioni del board (Adams e Mehran 2005). 
• NIC = logaritmo naturale del numero comitati interni (Adams e Mehran 2005; Love e 

Rachinsky 2007). 
• CME = logaritmo naturale del numero riunioni dei comitati interni (Adams e Mehran 2005; 

Love e Rachinsky 2007). 
• PREB = presenza media dei consiglieri nel board.  

Le variabili di controllo sono le seguenti. 

• DIM = dimensione della banca, misurata dal logaritmo naturale del totale attivo (Adams e 
Mehran 2005; Bino e Tomar 2010). 

• CR = Capital ratio, rappresenta il coefficiente di adeguatezza patrimoniale secondo le regole 
di Basilea; il dato, fornito al sistema dalle banche, è tratto dalla banca dati Bankscope ed è 
una proxi della struttura del capitale della banca (Adams e Mehran 2005). 

• VOL = volatilità del prezzo delle azioni calcolata su base annua, considerata come proxy del 
rischio di impresa; il dato è tratto dal sito di Borsa Italiana S.p.A. (Adams e Mehran 2005). 

L’analisi è condotta seguendo due direttrici di indagine, entrambe tese a verificare le due 
ipotesi di ricerca. Nella prima direttrice si indaga l’esistenza di una relazione statisticamente 
significativa tra dimensione, struttura ed organizzazione del consiglio di amministrazione e misure 
di performance contemporanee alle misure di governance ed alle misure delle variabili di controllo, 
cioè misure di governance riferite allo stesso esercizio in cui sono misurate le variabili di 
governance e di controllo. Nella seconda direttrice si indaga l’esistenza di una relazione 
statisticamente significativa tra dimensione, struttura ed organizzazione del consiglio di 
amministrazione e misure di performance che sono susseguenti alle misure di governance ed alle 
misure delle variabili di controllo, al fine di ridurre eventuali problemi di endogeneità. La corporate 
governance può, infatti, essere endogena alla performance, in quanto banche con migliori 
performance possono decidere di adottare rigorosi meccanismi di governo societario anche come 
modo per segnalare al sistema le proprie migliori prestazioni potenziali. Pertanto, per ridurre il 
problema di endogeneità si utilizzano dati sulla performance riferiti all’anno successivo alle misure 
di governance. 



In ciascuna delle direttrici di indagine l’analisi è condotta in due fasi, attraverso due modelli 
di regressione multivariata (OLS).    

La prima fase replica un modello utilizzato da Adams e Mehran (2005) per indagare 
l’esistenza di una relazione statisticamente significativa tra dimensione del board e percentuale dei 
consiglieri indipendenti e la performance delle banche.  

Il modello di regressione, che si definisce Y, è il seguente: 
 

 = α +  +  +  +  +  + ε  
 

Dove i identifica le singole osservazioni del campione;  è la misura di performance 
espressa attraverso le k variabili indipendenti; β1, β2, … sono i parametri che devono essere stimati 
con il modello; α è la costante del modello ed ε l’errore. 

Il modello analizza la relazione tra la variabile dipendente, rappresentata da una misura di 
performance della banca, e il logaritmo naturale della dimensione del board e la percentuale dei 
consiglieri indipendenti. Le variabili di controllo sono tutte le tre prese in considerazione, ossia il 
logaritmo naturale del valore contabile del totale attivo, come proxi della dimensione dell’impresa, 
il capital ratio, come proxi della struttura del capitale e la volatilità dei prezzi delle azioni, come 
misura di incertezza. La variabile dipendente è rappresentata dalla Q di Tobin, come nel modello di 
Adams e Mehran (2005), ma si considerano, alternativamente, anche il ROAA ed il ROAE, pertanto 
il modello viene replicato tre volte con le differenti misure di performance.    

Nella seconda fase si considerano tutte le altre variabili indipendenti riferite alla 
composizione ed alla organizzazione del board. Anche in questo caso la variabile dipendente può 
essere, alternativamente, la Q di Tobin, il ROAA ed il ROAE, ed il modello viene replicato tre volte 
con le differenti misure di performance. 

Il modello di regressione, che si definisce W è il seguente:  
 

 = α +  +  +  +  +  +  +  +  
+  +  +  +    + ε  
 

Dove i identifica le singole osservazioni del campione;  è la misura di performance 
espressa attraverso le k variabili indipendenti; β1, β2, … sono i parametri che devono essere stimati 
con il modello; α è la costante del modello ed ε l’errore. 
 
 

5.  Risultati 
  

5.1 Corporate governance e performance contemporanea 
 
I risultati del modello econometrico per la prima direttrice di indagine sono discussi 

considerando, in prima battuta, la prima fase dell’analisi - riferita alla osservazione dell’esistenza di 
una relazione di dipendenza della performance delle banche rispetto alla dimensione del board ed 
alla presenza dei consiglieri indipendenti – e successivamente il secondo modello di regressione, 
che indaga l’impatto di tutte le altre variabili di governance considerate sulla performance delle 
banche. 



Le statistiche descrittive relative alla totalità delle variabili utilizzate nelle due fasi di 
indagine sono sintetizzate nella tabella n. 2; nella tabella n. 3 è riportata l’analisi di correlazione. 

Le variabili di performance Roaa e Roae non presentano correlazione significativa con le 
variabili di governance, fatta eccezione per la variabile PREB, che rappresenta la presenza media 
dei consiglieri nel board: per entrambe le misure di performance la correlazione è significativa ed 
inversa. Situazione diversa si osserva per il caso della Q di Tobin, per la quale esiste una 
correlazione statisticamente significativa ed inversa rispetto a tre variabili di governance: la 
presenza media dei consiglieri nel board (PREB), il logaritmo naturale del numero delle riunioni del 
board (BME) ed il logaritmo naturale del numero delle riunioni dei comitati interni (CME).  

Passando alla osservazione dei risultati delle analisi di regressione, sia la prima ipotesi che la 
seconda risultano solo parzialmente confermate. 

In particolare i risultati della prima fase, rappresentati nella tabella n. 4, non confermano la 
prima ipotesi H1, circa l’esistenza di una relazione statisticamente significativa tra dimensione del 
board e numero dei consiglieri indipendenti e le tre misure di performance.  

Il modello, applicato alle variabili dipendenti Roae e Roaa, risulta statisticamente 
significativo (p-value inferiore a 0,05), ma riesce a spiegare solo il 26,6 ed il 22 per cento, 
rispettivamente, della variabilità della performance della banca.  

Il modello di regressione è statisticamente significativo anche nel caso in cui la variabile 
dipendente sia la Q di Tobin (il p-value è bassissimo), ma in questo caso il modello riesce a 
spiegare più della metà della variabilità della performance (R² =0,534). 

Quanto alla relazione esistente tra governance e performance, per nessuna delle tre variabili 
dipendenti è possibile osservare una relazione statisticamente significativa.  

La relazione tra le variabili di controllo e la performance della banca consente di rilevare per 
il capital ratio - proxi della struttura del capitale - una relazione statisticamente significativa e 
diretta con il Roaa ed con la Q di tobin; per la volatilità - proxi del grado di rischio della banca - una 
relazione statisticamente significativa ed inversa con tutte le tre variabili di performance 
considerate. Il risultato non sorprende: il capital ratio influenza positivamente la performance delle 
banche e la volatilità influisce, invece, in termini negativi.  

Nella seconda fase della analisi, il modello di regressione conferma parzialmente sia la 
prima che la seconda ipotesi di ricerca. I risultati sono sintetizzati nella tabella n. 5. 
Anche in questa fase il modello è replicato tre volte per le diverse misure di performance ed anche 
in questo caso risulta significativo per tutte le tre differenti versioni.  

In particolare, per il caso della variabile dipendente Q di Tobin il p-value presenta un valore 
bassissimo (0,000017), pertanto la varianza spiegata complessivamente dai predittori è significativa; 
il valore di R² indica che il modello riesce a spiegare il 60 per cento della variabilità della 
performance; in questo caso, tuttavia, non si osserva alcuna relazione statisticamente significativa 
tra variabili di governance e performance delle banche: le ipotesi di ricerca non sono verificate. 

Considerando le variabili dipendenti Roae e Roaa, i risultati confermano parzialmente le 
ipotesi di ricerca. L’analisi, anche in questo caso, è statisticamente significativa (per entrambi i 
modelli di regressione il p-value è inferiore al valore soglia 0,05) ed il modello riesce a spiegare il 
47 per cento della variabilità del Roae ed il 37 per cento della variabilità del Roaa. Le ipotesi di 
ricerca sono parzialmente confermate, in quanto solo per alcune variabili di governance è possibile 
osservare valori statisticamente significativi: in particolare per entrambe le variabili dipendenti 
risulta presente una significativa relazione di dipendenza rispetto alla dimensione del board, al 
numero delle riunioni dei comitati interni ed alla presenza media dei consiglieri nel board.  



I risultati riferiti alla dimensione del board sono contrastanti con le attese e con parte della 
letteratura che, per il settore bancario (Adams e Mehran 2005; Belkir 2004), ha rilevato la presenza 
di una relazione di dipendenza non negativa tra misure di performance e variabili di governance. 
L’analisi svolta consente, infatti, di osservare che la dimensione del board influenza la performance 
delle banche con un livello di significatività del 10 per cento e secondo una relazione inversa: al 
crescere della dimensione del board, decresce la performance delle banche. Assumono rilievo, in 
coerenza con numerosi studi riferiti alle imprese anche non finanziarie (Yermack 1996; Jensen 
1993; Lipton e Lorsch 1992; Hermalin e Weisbach 2003), i fattori di inefficienza determinati dalla 
elevata dimensione del board, che può comportare un affievolimento dei meccanismi di controllo 
sulla gestione della banca e l’aumento dei tempi delle decisioni.   

Tale risultato può essere concorde con l’osservazione della relazione tra presenza media dei 
consiglieri nel board e performance della banca: anche in questo caso la relazione, altamente 
significativa (1 per cento per la variabile Roae e 5 per cento per la variabile Roaa), è inversa ed il 
dato potrebbe essere interpretato quale conseguenza della inefficienza di board di grandi 
dimensioni. 

Le riunioni dei comitati interni sono, invece, rilevanti ai fini del conseguimento di migliori 
performance: la variabile CME è, infatti, significativa al 10 per cento nel caso del Roae ed al 5 per 
cento nel caso del Roaa e presenta coefficiente con segno positivo. La considerazione che deriva 
dalla interpretazione dei risultati pone in luce il rilievo della funzione svolta dai comitati interni: la 
relazione tra l’attività dei comitati e le misure di performance è una relazione diretta, pertanto 
rappresenta un importante contributo al perseguimento di migliori performance. 

Passando a considerare il rilievo delle variabili di controllo, anche nella seconda fase della 
analisi risulta statisticamente significativa la relazione tra la performance delle banche e il Capital 
Ratio (CR) e la Volatilità (VOL). Il capital ratio influisce su Roaa e Q di Tobin con significatività 
pari al 5 per cento ed all’uno per cento rispettivamente. La volatilità influisce sul Roae e sulla Q di 
Tobin con significatività pari all’uno per cento ed al 5 per cento rispettivamente. Anche in questo 
caso, come nella prima fase della analisi, la relazione è diretta per il Capital Ratio ed inversa per la 
Volatilità.  

Per verificare la robustezza dei risultati ottenuti si sono condotti due test di verifica. 
Innanzitutto si è testata la presenza di multicollinearità tra le variabili, in secondo luogo si è testata 
la presenza di eteroschedasticità attraverso il White heteroskedasticity test. 

Il risultato del test di collinearità consente di escludere problemi di collinearità tra le 
variabili: il valore dei Variance Inflation Factor (VIF) è sempre inferiore alla soglia critica indicata 
dalla letteratura. Il risultato del White heteroskedasticity test rileva un problema di 
eteroschedasticità dei dati.  

  
 
  5.2 Corporate governance e performance susseguente    
  

La relazione tra corporate governance e performance può presentare problemi di 
endogeneità in quanto l’adozione di efficaci meccanismi di governo societario può dipendere da 
virtuose condizioni di redditività delle banche, piuttosto che causarle: le banche che presentano 
buone performance possono scegliere di adottare le migliori pratiche di governance, al fine di 
segnalare al sistema la propria condizione di efficienza e la stabilità di corretti equilibri gestionali.  



Nella consapevolezza della potenziale endogeneità, si esplora la relazione tra le variabili di 
governance e di controllo e le tre misure di performance riferite all’anno successivo alle misure 
delle variabili indipendenti e di controllo. Il ricorso alle misure di governance susseguenti dovrebbe 
consentire di ridurre il problema della endogeneità (Love e Rachinsky 2007). 

Anche nella seconda direttrice di indagine si procede seguendo le due fasi di analisi, 
pertanto utilizzando i due modelli di regressione Y e W, nei quali le misure di performance sono 
considerate alternativamente.  

I risultati ottenuti con la prima analisi di regressione confermano la significatività del 
modello solo per la variabile dipendente Q di Tobin (Tab. n. 6). Il modello riesce a spiegare il 48,6 
per cento della variabilità della misura di performance e presenta significatività statistica (p-value 
pari a 0,000000445); non mostra l’esistenza di una relazione di dipendenza tra la variabile di 
performance e le misure di governance, pertanto non conferma la prima ipotesi di ricerca. 

Anche in questo caso, per verificare la robustezza del modello, si procede alla verifica della 
presenza di multicollinearità tra le variabili e della presenza di eteroschedasticità, attraverso il White 
heteroskedasticity test. Le analisi consentono di escludere problemi di collinearità, ma rilevano un 
problema di eteroschedasticità. 

Passando alla seconda fase - realizzata attraverso il modello W nel quale le misure di 
performance sono susseguenti alle misure delle variabili indipendenti e sono considerate 
alternativamente - è possibile osservare che l’analisi è statisticamente significativa solo nel caso 
della variabile dipendente Q di Tobin (p-value pari a 0,000000995).  

Il modello riesce a spiegare il 66 per cento della variabilità della Q di Tobin (Tab. n. 7) e 
mostra una relazione statisticamente significativa con WOM (percentuale di presenza delle donne 
nel board, significatività del 10 per cento) e con BME (logaritmo naturale del numero delle riunioni 
del board, significatività del 5 per cento). In particolare la relazione di dipendenza della misura di 
performance rispetto alla variabile WOM è diretta e consente di cogliere l’influenza positiva del 
genere femminile sui lavori del board. La relazione di dipendenza della misura di performance 
rispetto alla variabile BME è inversa, ma la dimensione del coefficiente è molto ridotta. La presenza 
di una relazione statisticamente significativa con le sole due variabili citate conferma solo 
parzialmente la prima e la seconda ipotesi di ricerca. 

Analogamente a quanto fatto in precedenza, per verificare la robustezza del modello si 
procede alla verifica della presenza di multicollinearità e di eteroschedasticità, attraverso il White 
heteroskedasticity test. Le analisi consentono di escludere, anche in questo caso, problemi di 
collinearità, ma rilevano un problema di eteroschedasticità. 
 
  

6. Conclusioni 
 

Il lavoro ha inteso verificare empiricamente se e in che misura i meccanismi di governance 
siano in grado di influenzare la performance delle banche quotate sui mercati regolamentati italiani. 
La verifica prende in considerazione variabili di governance riferite alla struttura ed organizzazione 
del board e si conduce seguendo due direttrici di indagine.  

Nella prima direttrice, attraverso due modelli di regressione multivariata (OLS), si osserva la 
relazione di dipendenza della performance delle banche rispetto alla dimensione, struttura ed 
organizzazione del board, prendendo in considerazione misure di performance contemporanee 



rispetto alle variabili di governance. Nella seconda direttrice si replica l’analisi di regressione 
utilizzando i medesimi modelli, ma prendendo in considerazione misure di performance susseguenti 
rispetto alle variabili di governance, al fine di ridurre i problemi di endogeneità.  

Le evidenze del lavoro confermano solo parzialmente le ipotesi di ricerca.  
I risultati della prima direttrice di indagine non confermano le indicazioni della letteratura 

che sostiene la presenza di una relazione non negativa tra dimensione del board e performance delle 
banche (Adams e Mehran 2005, Belkir 2004). Il numero dei componenti del consiglio di 
amministrazione in Italia è variabile a seconda della dimensione delle imprese quotate (da un 
minimo di 8,6 presso le Small Cap a un massimo di 13,2 nel FTSE Mib) ed a seconda del settore di 
appartenenza (15,3 presso le società finanziarie, 9,3 presso le altre) (Assonime 2010). La 
numerosità dei consigli di amministrazione delle imprese del campione è in linea con quella 
riscontrata in media per le imprese finanziarie ed è quindi superiore a quella delle imprese non 
finanziarie. Consigli di amministrazione numerosi possono contribuire in senso positivo ad una 
corretta ed efficiente gestione delle imprese, in quanto riescono ad apportare un ampio capitale 
umano e di competenze in grado di aiutare l’organo consigliare nella esplicazione delle proprie 
funzioni (Hermalin e Weisbach 2003; Jensen 1993). L’elevata dimensione del board può 
contribuire, però, anche in senso negativo ove l’elevato numero dei componenti del board determina 
una deresponsabilizzazione degli amministratori ed un affievolimento dei meccanismi di controllo 
sulla gestione complessiva ed un ampliamento dei tempi delle decisioni (Adams e Ferriera 2004).  

Nella prima direttrice di indagine emerge una situazione in cui la dimensione del board 
influisce negativamente sulla performance delle banche misurata dal Roaa e dal Roae ed in cui, 
evidentemente, il contributo negativo della numerosità del board prevale sul contributo positivo. 

Le evidenze della prima direttrice di analisi mostrano una relazione significativa ed inversa 
anche tra Roaa e Roae e presenza media dei consiglieri nelle riunioni del consiglio, anche in questo 
caso manifestando condizioni di inefficienza dell’azione di governo.  

In coerenza con tali risultati si osserva anche la presenza di una relazione significativa e 
diretta delle predette variabili di performance con il numero delle riunioni dei comitati interni. La 
presenza dei comitati interni può favorire una migliore azione di governo, grazie al ricorso alle 
competenze specifiche dei consiglieri che compongono i comitati. La presenza di una relazione 
diretta tra l’intensità della attività dei comitati e la performance della banca misurata dal Roaa e dal 
Roae, può essere letta come conseguenza della attitudine e capacità degli stessi a limitare 
l’inefficienza dei board. 

I risultati della seconda direttrice di analisi, che considera misure di performance susseguenti 
al fine di limitare i problemi di endogeneità, sono statisticamente significativi solo per la variabile 
dipendente Q di Tobin e non per le altre. Non mostrano l’esistenza di una relazione significativa tra 
dimensione del board e performance delle banche, tuttavia manifestano una relazione diretta e 
significativa tra Q di Tobin e la percentuale di presenza delle donne nei consigli di amministrazione 
ed una relazione significativa ed inversa con il numero di riunioni del consiglio di amministrazione. 
Anche in questo caso le ipotesi di ricerca sono solo parzialmente verificate. 

In definitiva le evidenze riscontrate nella prima fase della analisi, per entrambe le direttrici 
di ricerca, confermano le indicazioni di parte della letteratura circa l’assenza di una relazione 
statisticamente significativa tra dimensione del board e performance delle banche (Bino e Tomar 
2007; Mayur Saravanan 2006).  



Nella seconda fase della analisi si confermano solo in parte le ipotesi di ricerca, in quanto 
solo per alcune delle variabili indipendenti si osservano relazioni statisticamente significative con le 
variabili di performance.  

I risultati ottenuti possono rappresentare un contributo interessante alle ricerche in tema di 
governance in Italia e, contemporaneamente essere una occasione di riflessione sulle possibili 
implicazioni dei fenomeni osservati.  

In linea con i risultati della prima direttrice di analisi si potrebbe trarre la conclusione della 
necessità di riconsiderare in modo critico la presenza di board di grandi dimensioni nel settore 
finanziario e bancario in particolare, al fine di generare condizioni che possano favorire la 
formazione di consigli di amministrazione in grado di avvalersi delle competenze dei componenti, 
senza determinare condizioni di deresponsabilizzazione ed affievolimento dei meccanismi di 
controllo. 

In linea con i risultati della seconda direttrice di analisi si propone, invece, la riflessione 
sulla presenza delle donne nei consigli di amministrazione e sulla possibilità di un utile contributo 
della diversità di genere agli obiettivi di performance.  

I risultati della analisi e le considerazioni espresse sono significative in termini statistici ed 
economici, tuttavia il lavoro presenta alcuni limiti riferiti alla dimensione del campione ed alla 
stabilità e robustezza dei risultati. Successivi sviluppi dovrebbero estendere la numerosità del 
campione ed eventualmente anche l’orizzonte temporale e risolvere eventuali problemi di 
eteroschedasticità effettuando una stima mediante gli standard error robusti. 
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Appendice 
 
 
Tab. n. 1: Caratteristiche di governance e performance del campione (anno 2009) 

 
N. 
osservazioni Media Mediana 

Deviaz. 
Stand. Minimo Massimo 

ROAE 18 0,35 0,28 0,28 -0,11 0,90 
ROAA 18 4,02 3,75 3,00 -1,48 12,01 
QTOBIN 18 0,98 0,97 0,03 0,94 1,07 
Dimensione del board 18 16,22 15,00 3,77 11,00 23,00 
Num. riunioni del board 18 15,89 15,00 5,73 6,00 30,00 
Num. comitati Interni 18 2,83 3,00 0,99 1,00 4,00 
Num. riunioni comitati interni 18 35,67 28,50 25,40 1,00 93,00 
Presenza media dei consiglieri nel 
board 18 0,89 0,88 0,04 0,83 0,95 
Percentuale consiglieri indipendenti 18 0,51 0,42 0,28 0,14 1,00 
Percentuale consiglieri non esecutivi 18 0,66 0,67 0,33 0,00 1,00 
Percentuale consiglieri busy 18 0,22 0,21 0,17 0,00 0,52 
Percentuale consiglieri donne 18 0,01 0,00 0,03 0,00 0,10 
Capital Ratio 17 12,55 11,80 3,75 9,30 26,10 

Volatilità su base annua 18 36,05 35,46 10,70 22,09 59,66 
 
 
 
Tab. n. 2: Statistiche descrittive (2006-2009) 
Variabile Media Mediana Minimo Massimo Dev. Std. 

ROAA 0,890 0,595 -6,939 20,253 2,678 
ROAE 8,613 7,604 -16,445 46,166 8,074 
Q_TOBIN 1,016 1,006 0,936 1,602 0,089 
BDIM 2,687 2,708 1,946 3,135 0,290 
IND 0,494 0,444 0,000 1,000 0,327 
DIM 23,970 23,938 19,735 27,676 1,900 
CR 12,483 10,700 8,700 38,800 6,016 
VOL  28,844 26,100 13,020 59,660 11,338 
NES 0,741 0,810 0,000 1,000 0,299 
BUD 0,218 0,231 0,000 0,524 0,147 
WOM 0,020 0,000 0,000 0,125 0,034 
BME 2,681 2,639 1,792 3,466 0,329 
NIC 0,966 1,099 0,000 1,386 0,378 
CME 3,218 3,219 0,000 4,533 0,731 
PREB 0,882 0,878 0,724 0,974 0,052 

 


