
ettimane calde per il 
futuro del Patto di sin-
dacato per antonoma-
sia,  quello  di  Medio-

banca. Che si ricostruisca in for-
ma “light” o che sparisca del tut-
to, si vedrà a breve. Ma comun-
que vada, si tratta di un passag-
gio simbolico, prima ancora che 
pratico: Piazzetta Cuccia infatti 
è l’essenza stessa del Patto di sin-
dacato.  Soprattutto  per  quelli  
storici: oggi i Patti di sindacato 
esistenti, relativi a 82 società, so-
no ancora un istituto ben vitale 
ma hanno ben poco in comune 
con quell’ottica. Da un punto di 
vista quantitativo lo strumento 
dei Patti ha ancora un suo rilie-
vo,  visto che la  Consob l’anno 
scorso ha ricevuto ben 134 comu-
nicazioni relative ai Patti, che ri-
guardano  62  società  quotate  
(ogni società può essere oggetto 
anche di più comunicazioni), di 
cui 44 relative a nuovi accordi e 
24 relative ad annunci di sciogli-
mento o al venir meno degli sco-
pi previsti. «I Patti di sindacato 
sono  serviti  (a  Enrico  Cuccia,  
ndr) a mettere al riparo la Fiat, la 
Pirelli, l’Olivetti e gli altri grandi 
gruppi  privati  dall’inflenza del  
capitalismo pubblico e in ultima 
istanza della politica», spiegò a 
suo tempo Giorgio La Malfa, pre-
sentando il suo libro su Cuccia.

Servirono anche - in tempi di 
capitalisti con pochi capitali - a 
blindare il controllo garantendo-
si reciproca stabilità, a via di par-
tecipazioni incrociate e piccole 
quote sindacate tra loro, per far 
blocco. E se Cuccia fu il regista e 
Mediobanca stessa lo strumento 
per prendere quote nei principa-
li gruppi dell’epoca, Salvatore Li-
gresti fu uno degli interpreti più 
fedeli  di  quella  strategia,  che  
non a caso gli valse il sopranno-
ne di “Mister 5%” per i  piccoli  
pacchetti  che  acquistava  nelle  
quotate, contribuendo alla loro 
blindatura. 

I Patti di sindacato attuali han-
no una fisionomia abbastanza di-
versa: servono quasi sempre per 
“fare”  qualcosa  piuttosto  che  
per difendersi (anche se poi fun-
zionano anche in quella direzio-
ne) e spesso sono finalizzati alla 
singola operazione (straordina-
ria) o ad un contesto particolare. 
Altro  aspetto  importante,  con-
tengono sempre più spesso indi-
cazioni di governance. Anzi, sot-
to questo profilo molti ritengo-
no che possano vivere una nuo-
va primavera. «A differenza del 
passato, oggi i  patti tendono a 
svolgere un ruolo importante e 
positivo  –  conferma  Marcello  
Bianchi, vice direttore generale 
di Assonime – molto spesso ven-
gono siglati  per  sviluppare un 
business con altri  partner,  per 
portare  avanti  progetti  indu-
striali e finanziari. Non valgono 
in versione difensiva ma di cre-
scita, in una logica fondamental-
mente industriale  tra  azionisti  
di controllo che sono già in gra-
do  di  controllare  la  società,  e  
nuovi soggetti che entrano a far 
parte di un disegno strategico».

L’esempio più recente e di pe-
so è forse quello di Essilor-Luxot-
tica, dove gli accordi tra i  due 
azionisti a monte (Essilor e Del-
fin) e tra Luxottica e il socio Ar-
mani, hanno dato origine a tre 
Patti parasociali, di cui l’ultimo 
venuto meno proprio con il lan-
cio dell’Offerta pubblica di scam-
bio (ora in corso). Stesso discor-
so, anzi ancora più netto, per Re-
cordati, finalizzato alla vendita 
della maggioranza della società 
farmaceutica e al successivo lan-
cio dell’Opa sul mercato. Patto 
parasociale e poi Opa anche per 
la piccola Mittel, in questo caso 
tra due azionisti che già avevano 
partecipazioni  importanti.  
Esempi tipici - nel Ftse Mib - di 
Patti parasociali con forti conno-
tati industriali anche quello tra 
la famiglia Ferragamo e il socio 
asiatico Peter K.  C. Woo, o tra 
Camfin  e  Chem  China  per  il  
gruppo Pirelli. O, ancora, i Patti 
tra le società dell’energia, nate 
da fusioni tra operatori locali.

Nella storia recentissima dei 
Patti di sindacato ce ne sono per-
sino un paio firmati e non andati 
a  buon  fine,  perché  legati  ad  
eventi specifici. Nel caso di Astal-
di, l’ingresso del socio industria-
le  giapponese  Ihi  era  legato  
all’aumento  di  capitale  e  alla  
vendita del terzo ponte sul Bo-
sforo, condizioni tutte saltate e 
ormai ampiamente superate dal-
la richiesta di concordato da par-
te del gruppo di costruzioni. Co-
sì come è stato annunciato -  e 
poi parzialmente sterilizzato da 
Bankitalia - il Patto di sindacato 
tra  Mincione,  Volpi  e  Spinelli,  
che impegnava i tre soggetti a vo-
tare  nell’assemblea del  20 set-
tembre scorso la lista presentata 
da Mincione per il rinnovo dei 
vertici Carige. 

Grande diffusione di Patti di 
sindacato  anche  tra  le  nuove  
quotazioni all’Aim, il mercato al-
ternativo dei capitali, a Piazza Af-
fari. In questo caso la logica del-
la famiglia o del gruppo di mana-
ger che si affaccia in Borsa è - so-
prattutto - quella di non perdere 
il controllo post quotazione. Un 
meccanismo, però, che riguarda 
anche  società  blasonate  o  da  
tempo al listino, “assediate” da-
gli investitori istituzionali. «Per 

molte  società  controllare  l’as-
semblea  potendo  contare  su  
una maggioranza intorno al 30% 
diventa difficile – commenta Fa-
bio Bianconi, director Italia del-
la società di advisory internazio-
nale Morrow Sodali – in questi  
contesti avere un patto di sinda-
cato finalizzato alla governance 
può essere un buon punto di ca-
duta, un compromesso accetta-
bile anche dal punto di vista de-
gli investitori. Poi magari si par-
te dalle cariche sociali e lungo la 
strada questi patti evolvono in 
direzione della strategia azien-
dale. Ma se anche in Italia pren-
dessero piede le liste proposte 
dal  cda  uscente,  anche i  patti  
per  la  governance  verrebbero  
progressivamente meno». 

L’evoluzione delle regole so-
cietarie influisce in modo signifi-
cativo sui Patti:  ad esempio, la 
diffusione del voto maggiorato 
ha in parte sostituito la necessi-
tà di assicurarsi il controllo strin-
gendo  un  accordo  scritto  tra  
azionisti.  Nell’ultimo  triennio,  
35 società hanno adottato que-
sta disciplina. 

L’altro nodo importante è che 
ci sia la massima trasparenza su 
questo tipo di accordi, a monte 
della  società  controllata.  Molti  
passi avanti sono stati fatti, do-
po il Testo unico della finanza. 
Ma qualche aspetto resta ancora 
da migliorare. «Se davvero si vo-
lesse  intervenire  sulla  deriva  
che porta a svuotare il potere de-
cisionale del consiglio di ammi-
nistrazione si dovrebbe trovare 
una soluzione per dare pubblici-
tà non solo ai patti di sindacato, 
come già avviene, ma anche alle 
decisioni che vengono prese in 
quella sede – puntualizza Luigi 
Bianchi,  professore  di  Diritto  
commerciale  alla  Bocconi  ed  
esperto di corporate governan-
ce – insomma, sarebbe auspica-
bile che ci fosse maggiore traspa-
renza su come si formano i pro-
cessi decisionali. Un patto di sin-
dacato sulle governance è con-
traddittorio con la volontà di da-
re centralità al consiglio: sapere 
come e dove si prendono le deci-
sioni  non  elimina  il  problema  
ma toglie ipocrisia ai meccani-
smi».

Un tempo gli accordi di sindacato tra azionisti servivano per blindare reciprocamente il controllo delle società
Adesso, invece, da Recordati a Ferragamo e Pirelli, sono siglati per realizzare un’Opa o una alleanza industriale
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Sono quelle quotate a Milano 
con almeno un patto di 
sindacato tra azionisti

44
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comunicati alla Consob nel 2017
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LE BANCHE
Le grandi assenti tra i Patti di 
sindacato sono le banche, con 
le eccezioni di Ubi e Bper. In 
parte perché i colossi bancari 
italiani sono davvero public 
company, con gli azionisti 
storici, cioè le Fondazioni, 
ridotte a ruoli abbastanza 
contenuti . In parte perché 
probabilmente alcune banche 
non hanno ancora trovato un 
assetto definitivo. In questo 
secondo caso sono soprattutto 
le ex popolari ad essere 
chiamate in causa, dopo la 
trasformazione in spa. 
Non a caso le eccezioni, per 
quanto con quote 
relativamente piccole e con 
assetti altrettanto in via di 
sviluppo, sono proprio Bper e 
Ubi. Per loro - soprattutto Bper - 
e per le altre, è possibile che con 
il sedimentarsi del nuovo 
azionariato emergano anche 
fotografie e rapporti di forza tra 
i nuovi soci che portino anche 
alla scrittura di Patti di 
sindacato. C’è da dire, 
comunque, che i timori della 
vigilia - la paura di essere 
prontamente scalati, dopo la 
trasformazione in spa - non si 
sono materializzati. 

I PATTISTI “PUBBLICI”
Tra i protagonisti dei Patti 
parasociali c’è la Cassa depositi 
e prestiti, attraverso i suoi bracci 
operativi Cdp Reti e Cdp Equity. 
La prima, Cdp reti, è un veicolo 
di investimento controllato al 
59% dalla Cassa medesima, ma 
con una partecipazione 
significativa, al 35%, di State 
Grid, colosso cinese che è 
anche il maggior gruppo 
elettrico al mondo. 
Attraverso Cdp Reti la Cassa 
ha presenze in Snam 
(partecipata al 30,37%), Italgas 
(partecipata al 26,04%) 
e Terna (partecipata al 29,85%). 
Per le tre società i patti di 
sindacato riguardano in realtà i 
rapporti della società a monte, 
dunque di Cdp reti, tra i suoi due 
azionisti Cdp e State grid. 
Relativamente ad Italgas, 
esiste poi un patto 
di consultazione tra Cdp reti 
e Snam, che ha il 13,5% 
della società quotata. 
Infine per Saipem il Patto 
riguarda le azioni Eni (30,2%) 
e quelle di Cdp Equity (12,5%) 
si concentra sulla corporate 
governance della società, 
in particolare sulle regole 
per la nomina del consiglio 
di amministrazione.
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I numeri

3,1%
DEUTSCHE BANK

È la quota che ha preso l’hedge 
fund attivista Hudson Capital 
nella banca tedesca

43
MILIONI DI DOLLARI

Sono gli utili riportati da Spotify 
nel terzo trimestre del 2018, 
i primi profitti da quando esiste

I numeri

I PATTI IN PIAZZA AFFARI sulle società del ftse mib
in % sul capitale

1Un impianto 
della Saipem
nel Porto 
di Genova 
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ettimane calde per il 
futuro del Patto di sin-
dacato per antonoma-
sia,  quello  di  Medio-

banca. Che si ricostruisca in for-
ma “light” o che sparisca del tut-
to, si vedrà a breve. Ma comun-
que vada, si tratta di un passag-
gio simbolico, prima ancora che 
pratico: Piazzetta Cuccia infatti 
è l’essenza stessa del Patto di sin-
dacato.  Soprattutto  per  quelli  
storici: oggi i Patti di sindacato 
esistenti, relativi a 82 società, so-
no ancora un istituto ben vitale 
ma hanno ben poco in comune 
con quell’ottica. Da un punto di 
vista quantitativo lo strumento 
dei Patti ha ancora un suo rilie-
vo,  visto che la  Consob l’anno 
scorso ha ricevuto ben 134 comu-
nicazioni relative ai Patti, che ri-
guardano  62  società  quotate  
(ogni società può essere oggetto 
anche di più comunicazioni), di 
cui 44 relative a nuovi accordi e 
24 relative ad annunci di sciogli-
mento o al venir meno degli sco-
pi previsti. «I Patti di sindacato 
sono  serviti  (a  Enrico  Cuccia,  
ndr) a mettere al riparo la Fiat, la 
Pirelli, l’Olivetti e gli altri grandi 
gruppi  privati  dall’inflenza del  
capitalismo pubblico e in ultima 
istanza della politica», spiegò a 
suo tempo Giorgio La Malfa, pre-
sentando il suo libro su Cuccia.

Servirono anche - in tempi di 
capitalisti con pochi capitali - a 
blindare il controllo garantendo-
si reciproca stabilità, a via di par-
tecipazioni incrociate e piccole 
quote sindacate tra loro, per far 
blocco. E se Cuccia fu il regista e 
Mediobanca stessa lo strumento 
per prendere quote nei principa-
li gruppi dell’epoca, Salvatore Li-
gresti fu uno degli interpreti più 
fedeli  di  quella  strategia,  che  
non a caso gli valse il sopranno-
ne di “Mister 5%” per i  piccoli  
pacchetti  che  acquistava  nelle  
quotate, contribuendo alla loro 
blindatura. 

I Patti di sindacato attuali han-
no una fisionomia abbastanza di-
versa: servono quasi sempre per 
“fare”  qualcosa  piuttosto  che  
per difendersi (anche se poi fun-
zionano anche in quella direzio-
ne) e spesso sono finalizzati alla 
singola operazione (straordina-
ria) o ad un contesto particolare. 
Altro  aspetto  importante,  con-
tengono sempre più spesso indi-
cazioni di governance. Anzi, sot-
to questo profilo molti ritengo-
no che possano vivere una nuo-
va primavera. «A differenza del 
passato, oggi i  patti tendono a 
svolgere un ruolo importante e 
positivo  –  conferma  Marcello  
Bianchi, vice direttore generale 
di Assonime – molto spesso ven-
gono siglati  per  sviluppare un 
business con altri  partner,  per 
portare  avanti  progetti  indu-
striali e finanziari. Non valgono 
in versione difensiva ma di cre-
scita, in una logica fondamental-
mente industriale  tra  azionisti  
di controllo che sono già in gra-
do  di  controllare  la  società,  e  
nuovi soggetti che entrano a far 
parte di un disegno strategico».

L’esempio più recente e di pe-
so è forse quello di Essilor-Luxot-
tica, dove gli accordi tra i  due 
azionisti a monte (Essilor e Del-
fin) e tra Luxottica e il socio Ar-
mani, hanno dato origine a tre 
Patti parasociali, di cui l’ultimo 
venuto meno proprio con il lan-
cio dell’Offerta pubblica di scam-
bio (ora in corso). Stesso discor-
so, anzi ancora più netto, per Re-
cordati, finalizzato alla vendita 
della maggioranza della società 
farmaceutica e al successivo lan-
cio dell’Opa sul mercato. Patto 
parasociale e poi Opa anche per 
la piccola Mittel, in questo caso 
tra due azionisti che già avevano 
partecipazioni  importanti.  
Esempi tipici - nel Ftse Mib - di 
Patti parasociali con forti conno-
tati industriali anche quello tra 
la famiglia Ferragamo e il socio 
asiatico Peter K.  C. Woo, o tra 
Camfin  e  Chem  China  per  il  
gruppo Pirelli. O, ancora, i Patti 
tra le società dell’energia, nate 
da fusioni tra operatori locali.

Nella storia recentissima dei 
Patti di sindacato ce ne sono per-
sino un paio firmati e non andati 
a  buon  fine,  perché  legati  ad  
eventi specifici. Nel caso di Astal-
di, l’ingresso del socio industria-
le  giapponese  Ihi  era  legato  
all’aumento  di  capitale  e  alla  
vendita del terzo ponte sul Bo-
sforo, condizioni tutte saltate e 
ormai ampiamente superate dal-
la richiesta di concordato da par-
te del gruppo di costruzioni. Co-
sì come è stato annunciato -  e 
poi parzialmente sterilizzato da 
Bankitalia - il Patto di sindacato 
tra  Mincione,  Volpi  e  Spinelli,  
che impegnava i tre soggetti a vo-
tare  nell’assemblea del  20 set-
tembre scorso la lista presentata 
da Mincione per il rinnovo dei 
vertici Carige. 

Grande diffusione di Patti di 
sindacato  anche  tra  le  nuove  
quotazioni all’Aim, il mercato al-
ternativo dei capitali, a Piazza Af-
fari. In questo caso la logica del-
la famiglia o del gruppo di mana-
ger che si affaccia in Borsa è - so-
prattutto - quella di non perdere 
il controllo post quotazione. Un 
meccanismo, però, che riguarda 
anche  società  blasonate  o  da  
tempo al listino, “assediate” da-
gli investitori istituzionali. «Per 

molte  società  controllare  l’as-
semblea  potendo  contare  su  
una maggioranza intorno al 30% 
diventa difficile – commenta Fa-
bio Bianconi, director Italia del-
la società di advisory internazio-
nale Morrow Sodali – in questi  
contesti avere un patto di sinda-
cato finalizzato alla governance 
può essere un buon punto di ca-
duta, un compromesso accetta-
bile anche dal punto di vista de-
gli investitori. Poi magari si par-
te dalle cariche sociali e lungo la 
strada questi patti evolvono in 
direzione della strategia azien-
dale. Ma se anche in Italia pren-
dessero piede le liste proposte 
dal  cda  uscente,  anche i  patti  
per  la  governance  verrebbero  
progressivamente meno». 

L’evoluzione delle regole so-
cietarie influisce in modo signifi-
cativo sui Patti:  ad esempio, la 
diffusione del voto maggiorato 
ha in parte sostituito la necessi-
tà di assicurarsi il controllo strin-
gendo  un  accordo  scritto  tra  
azionisti.  Nell’ultimo  triennio,  
35 società hanno adottato que-
sta disciplina. 

L’altro nodo importante è che 
ci sia la massima trasparenza su 
questo tipo di accordi, a monte 
della  società  controllata.  Molti  
passi avanti sono stati fatti, do-
po il Testo unico della finanza. 
Ma qualche aspetto resta ancora 
da migliorare. «Se davvero si vo-
lesse  intervenire  sulla  deriva  
che porta a svuotare il potere de-
cisionale del consiglio di ammi-
nistrazione si dovrebbe trovare 
una soluzione per dare pubblici-
tà non solo ai patti di sindacato, 
come già avviene, ma anche alle 
decisioni che vengono prese in 
quella sede – puntualizza Luigi 
Bianchi,  professore  di  Diritto  
commerciale  alla  Bocconi  ed  
esperto di corporate governan-
ce – insomma, sarebbe auspica-
bile che ci fosse maggiore traspa-
renza su come si formano i pro-
cessi decisionali. Un patto di sin-
dacato sulle governance è con-
traddittorio con la volontà di da-
re centralità al consiglio: sapere 
come e dove si prendono le deci-
sioni  non  elimina  il  problema  
ma toglie ipocrisia ai meccani-
smi».

Un tempo gli accordi di sindacato tra azionisti servivano per blindare reciprocamente il controllo delle società
Adesso, invece, da Recordati a Ferragamo e Pirelli, sono siglati per realizzare un’Opa o una alleanza industriale

vittoria puledda, milano

Fi
na
nz
a Uo

m
in

i &
 af

fa
ri

Borsa, stop ai “mister 5%”
è l’ora dei Patti mirati

I numeri

82
SOCIETÀ
Sono quelle quotate a Milano 
con almeno un patto di 
sindacato tra azionisti

44
ACCORDI
È il numero di nuovi patti 
comunicati alla Consob nel 2017
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LE BANCHE
Le grandi assenti tra i Patti di 
sindacato sono le banche, con 
le eccezioni di Ubi e Bper. In 
parte perché i colossi bancari 
italiani sono davvero public 
company, con gli azionisti 
storici, cioè le Fondazioni, 
ridotte a ruoli abbastanza 
contenuti . In parte perché 
probabilmente alcune banche 
non hanno ancora trovato un 
assetto definitivo. In questo 
secondo caso sono soprattutto 
le ex popolari ad essere 
chiamate in causa, dopo la 
trasformazione in spa. 
Non a caso le eccezioni, per 
quanto con quote 
relativamente piccole e con 
assetti altrettanto in via di 
sviluppo, sono proprio Bper e 
Ubi. Per loro - soprattutto Bper - 
e per le altre, è possibile che con 
il sedimentarsi del nuovo 
azionariato emergano anche 
fotografie e rapporti di forza tra 
i nuovi soci che portino anche 
alla scrittura di Patti di 
sindacato. C’è da dire, 
comunque, che i timori della 
vigilia - la paura di essere 
prontamente scalati, dopo la 
trasformazione in spa - non si 
sono materializzati. 

I PATTISTI “PUBBLICI”
Tra i protagonisti dei Patti 
parasociali c’è la Cassa depositi 
e prestiti, attraverso i suoi bracci 
operativi Cdp Reti e Cdp Equity. 
La prima, Cdp reti, è un veicolo 
di investimento controllato al 
59% dalla Cassa medesima, ma 
con una partecipazione 
significativa, al 35%, di State 
Grid, colosso cinese che è 
anche il maggior gruppo 
elettrico al mondo. 
Attraverso Cdp Reti la Cassa 
ha presenze in Snam 
(partecipata al 30,37%), Italgas 
(partecipata al 26,04%) 
e Terna (partecipata al 29,85%). 
Per le tre società i patti di 
sindacato riguardano in realtà i 
rapporti della società a monte, 
dunque di Cdp reti, tra i suoi due 
azionisti Cdp e State grid. 
Relativamente ad Italgas, 
esiste poi un patto 
di consultazione tra Cdp reti 
e Snam, che ha il 13,5% 
della società quotata. 
Infine per Saipem il Patto 
riguarda le azioni Eni (30,2%) 
e quelle di Cdp Equity (12,5%) 
si concentra sulla corporate 
governance della società, 
in particolare sulle regole 
per la nomina del consiglio 
di amministrazione.

3

S

©RIPRODUZIONE RISERVATA

2Tralicci di Terna 
per il trasporto 
di elettricità in corso 
di manutenzione

3Una fabbrica 
della Pirelli in 
Argentina, in provincia 
di Buenos Aires

Focus

Focus

2

I numeri

3,1%
DEUTSCHE BANK

È la quota che ha preso l’hedge 
fund attivista Hudson Capital 
nella banca tedesca

43
MILIONI DI DOLLARI

Sono gli utili riportati da Spotify 
nel terzo trimestre del 2018, 
i primi profitti da quando esiste

I numeri

I PATTI IN PIAZZA AFFARI sulle società del ftse mib
in % sul capitale

1Un impianto 
della Saipem
nel Porto 
di Genova 

Destinato unicamente a investitori professionali. Tutti gli investimenti contengono rischi e possono perdere di valore. PIMCO Europe Ltd (Società n. 2604517) e PIMCO Europe Ltd - Italy (Società n. 07533910969) sono autorizzate e regolamentate dalla Financial Conduct Authority 

nel Regno Unito. La fi liale italiana è inoltre regolamentata dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB). PIMCO Deutschland GmbH (Società n.192083) e PIMCO Deutschland GmbH Italian Branch (Società n. 10005170963) sono autorizzate e disciplinate in Germania dall’Autorità 

di vigilanza fi nanziaria federale tedesca (BaFin). ©2018, PIMCO

Invece di accontentarti di quello che offrono i mercati, la gestione attiva ti permette di aspirare sempre al meglio. Attraverso la continua 

ricerca ed un processo d’investimento consolidato nel corso di decenni, siamo in grado non solo di cogliere le migliori opportunità ma di 

crearle. Vogliamo aiutarti ad affrontare i cambiamenti che avvengono sui mercati e a raggiungere i tuoi obiettivi, qualunque essi siano.

Scopri nuove possibilità su pimco.it  

NON PORRE LIMITI AI TUOI OBIETTIVI.
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