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L
a bocciatura della 
Bce alla proroga per 
l’aumento di capita-
le rende sempre più 
probabile l’interven-

to dello Stato per il salvataggio 
della Banca Monte dei Paschi 
e quindi riporta d’attualità 
il tema della presenza degli 
enti pubblici (che siano di-
rettamente riconducibili allo 
Stato o solo a enti locali) nel 
capitale delle grandi aziende 
quotate. La tabella in pagi-
na mostra che attualmente lo 
Stato possiede partecipazioni 
per 46,8 miliardi di euro (più 
precisamente 46 miliardi e 
874 milioni) il che, se conside-
riamo che la capitalizzazione 
dell’intera Piazza Affari si ag-
gira intorno ai 470 miliardi, 
significa che al socio pubblico 
fa capo approssimativamente 
il 9% del mercato. Una ci-
fra che a seconda di come la 
si guarda può sembrare par-
ticolarmente alta o bassa, ma 
che se consideriamo gli ultimi 
30 anni di storia, è abbastan-
za in linea con gli standard 
tenuti nel tempo dalla nostra 
piazza finanziaria. Nel 1986, 
infatti, il peso dello Stato nelle 

società quotate era all’incirca 
l’8%, anche se le società era-
no diverse. C’erano Saipem, 
Sme (Società Meridionale 
Elettricità), Alitalia, Stet-
Società Finanziaria Telefonica 
(cui faceva capo la Sip, oggi 
Telecom Italia), le tre grandi 
banche, cioè Comit, Credit e 
Banca di Roma, e gruppi indu-
striali come Perugina e Buitoni. 
Insomma, era un panorama 
completamente diverso, eppu-
re il peso complessivo del socio 
pubblico era sostanzialmente 
il medesimo. Peraltro, l’even-
tuale intervento dello Stato in 
Mps non sembra destinato ad 
alterare in misura significa-

tiva il quadro complessivo. A 
tutt’oggi la più forte presenza 
pubblica, in percentuale del 
capitale, si ritrova nell’utility 
veneta Ascopiave, nella qua-
le gli enti locali pesano per il 
65,9%, mentre in termini quan-
titativi il 31,1% detenuto dal 
governo in Eni vale ai prezzi 
attuali circa 15,7 miliardi. Il 
mondo dell’energia è, comples-
sivamente, quello che presenta 
la maggiore concentrazione di 
azionisti pubblici, visto che 
comprende sia le utility locali 
(oltre ad Ascopiave, anche A2A, 
Acea, Hera e Iren) sia le grandi 
aziende legate a elettricità e gas 
come Enel, Eni, Italgas, Saipem 

e Snam. In generale, fra tutte le 
società partecipate dallo Stato, 
la migliore performance l’ha 
registrata StMicroelectronics, 
che dall’1 gennaio ha mes-
so a segno un incremento del 
58% e che negli ultimi tre an-
ni ha visto il titolo guadagnare 
più dell’85%. Le altre azioni 
con una performance in cre-
scita nel 2016 sono quelle di 
Ascopiave (+15,9%), Leonardo-
Finmeccanica (+4,03%) ed Eni 
(+1,7%). La peggiore invece, co-
me era peraltro preventivabile, 
è proprio Mps (vale la pena ri-
cordare che il 4,02% della banca 
attualmente fa già capo al mi-
nistero dell’Economia e delle 

Finanze guidato da Pier Carlo 
Padoan) che dall’inizio del 2016 
ha perso l’82%; perdita che sale 
a quasi il 95% se si prendono in 
considerazione gli ultimi 3 an-
ni. Le altre società che hanno 
perso valore nei 36 mesi pre-
cedenti sono Saipem (-77%) 
ed Eni (-16%) mentre il tito-
lo Leonardo-Finmeccanica in 
questo lasso di tempo si è ap-
prezzato del 165%. Insomma, 
la gestione statale sembra non 
avere particolari pregi o difetti 
visto che i macro scostamen-
ti sono di norma riconducibili 
più a eventi o fattori esogeni 
rispetto alla gestione diretta. 
In ogni caso, la partecipazione 
statale nelle imprese quotate 
in borsa non è un’anomalia ita-
liana, tutt’altro. Se guardiamo 
ai valori assoluti, il capita-
le investito dall’Italia nelle 
aziende quotate è sostanzial-
mente simile a quello allocato 
dal ministero delle Finanze 
tedesco, guidato da Wolfgang 
Schaeuble: 45,5 miliardi con-
tro i 46,8 dell’Italia, mentre 
la Francia (Paese a vocazio-
ne storicamente «statalista») 
possiede partecipazioni per 
52,4 miliardi. In questa par-
ticolare classifica c’è poi il 
Regno Unito, che ha in tutto 
21,9 miliardi di euro investi-

AFFARI DI STATO/1 Il peso del socio pubblico all’interno delle società quotate italiane vale 
circa 47 miliardi, il 9% della capitalizzazione. La Francia vanta partecipazioni per
52,4 miliardi mentre l’Olanda e il Regno Unito sono intervenuti per salvare le banche
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Alla fine, sarà soft Brexit. Anzi, 
mezza Brexit. I quattro mag-
giori mercati interessati dal 

divorzio anglo-europeo seguiranno strade 
autonome. Il mercato della gestione del ri-
sparmio rimarrà, con pochi aggiustamenti 
organizzativi, quasi intonso; il mercato as-
sicurativo godrà di una equivalenza grazie 
al regime regolamentare Solvency II già 
operativo su termini identici tanto in Uk 
quanto in Eu; il mercato bancario sarà il 
driver dell’accordo bilaterale tra Uk e Ue, 
centrato sulla stipula di una equivalenza 
negoziata, e il mercato dell’Euroclearing 
sarà il prezzo per la Brexit. 
Industria e politica hanno fatto siste-
ma. Secondo un documento trapelato da 
Pinners Hall, l’associazione dei banchie-
ri britannici si appresta a trasmettere al 
premier May un position paper ufficiale 
per segnalare la necessità di richiedere un 
periodo transitorio da attivarsi al termi-
ne dei 2 anni previsti dall’art. 50 per le 
procedure di uscita dall’Ue, e consentire 
alle banche internazionali di pianificare 
una redistribuzione di asset e attività or-
dinata. Allo stesso tempo il sindaco della 
Greater London Authority, Sadiq Khan, 
ha aperto alla possibilità che Londra ot-
tenga diritti di immigrazione speciali, che 
consentano a Londra di mantenere una 

forza lavoro globale: al momento 616 mi-
la europei risiedono nella capitale, il 15% 
del totale, e rappresentano un bacino di 
talento che contribuisce alla competitivi-
tà della città.
I britannici sono maestri negoziatori e 
stanno mettendo Bruxelles all’angolo. 
La strategia Tory comincia a emergere 
con chiarezza. L’Uk chiederà un accordo 
bilaterale per l’accesso al mercato uni-
co, mantenendo una posizione ferma in 
principio, ma aperta nell’applicazione, sul 
tema immigrazione. In cambio delle pro-
prie richieste, il ministro alla Brexit David 
Davies ha dichiarato che il Regno Unito è 
pronto a contribuire al bilancio Ue, alline-
andosi ai desideri del Governatore della 
Boe, Mark Carney. Il tema chiave dell’ac-
cordo bilaterale per l’accesso al mercato 
comunitario non può che essere l’equiva-
lenza. Al momento il pacchetto Mifid2/
Mifir, che entrerà in vigore il 3 gennaio 
2018, contempla una clausola per l’ac-
cesso di Paesi terzi extracomunitari al 
mercato unico. Tale beneficio, a condi-
zione che sia reciproco, è basato sulla 
dichiarazione di equivalenza. Con la di-
chiarazione di equivalenza, le autorità di 
vigilanza Ue concedono a istituzioni extra-
comunitarie un passaporto per il mercato 
comune se nel Paese d’origine esse sono 

sottoposte a un regime normativo che 
condivida obiettivi di tutela del mercato 
e risulti in protezioni legali equivalenti 
a quelle stabilite dalla normativa euro-
pea. L’equivalenza non è un sostituto per 
la piena partecipazione al mercato unico: 
può essere revocata con un preavviso di 
30 giorni e si applica prodotto per prodot-
to e servizio per servizio, e non costituisce 
una misura onnicomprensiva. Posto che 
la City ha respinto i modelli norvegese e 
svizzero, in quanto postulano l’adesione 
a determinate norme di diritto europeo 
senza avere la possibilità di partecipare al 
tavolo legislativo, rimane necessario tro-
vare in un accordo bilaterale Uk/Ue una 
equivalenza negoziata che da un lato dia 
certezza ai mercati, e dall’altro tuteli l’Uk 
contro revoche ritorsive. In questo scena-
rio il mercato retail è perso, ma le attività 
chiave di investment banking possono ri-
manere saldamente nel miglio quadrato. 
In tutto questo la variabile indipenden-
te è l’amministrazione Trump in Usa, 
che però gioca a favore dell’Uk. Se il nuo-
vo presidente americano dovesse, come 
ha annunciato il suo ministro del tesoro 
Steve Mnuchin, revocare il Dodd-Frank 
Act, che assieme alla direttiva Ue Emir ha 
costituito un mercato transnazionale Usa/
Ue basato su reciprocità ed equivalenza, 

tanto l’Ue quanto l’Uk si troverebbero a 
dover negoziare ex novo una soluzione 
per una infrastruttura che non fram-
menti il mercato europeo, danneggiando 
l’intero continente. In questo contesto, chi 
sperava in un esodo da Londra rimarrà 
deluso. Come già esposto proprio su que-
ste colonne, l’uscita dalla City sarà alla 
fine limitata al mercato dell’Euroclearing, 
per via di chiare esigenze della Bce, e ad 
alcuni trading desk che non possono at-
tendere gli esiti del negoziato. Per questo 
Milano deve seguire una strategia foca-
lizzata e orientata sulle Euro-transazioni, 
per le quali è in grado di offrire un eco-
sistema già pienamente operativo e, 
soprattutto, una partnership alla City di 
Londra che preservi l’interesse naziona-
le Britannico. Milano è una destinazione 
ideale per Londra in quanto, a differen-
za di Francoforte, non compete con essa, 
ma la completa. Inoltre, secondo quanto 
rilevano Banca d’Italia e Assogestioni, la 
ricchezza mobiliare delle famiglie è salita 
a oltre 4.000 miliardi, mentre il dato sul 
risparmio gestito, che è prossimo ai 2.000 
miliardi, indica un trend in ulteriore cre-
scita che può sostenere lo sviluppo di un 
mercato finanziario robusto. E i mercati 
sono consapevoli di questo valore.
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Soft Brexit, l’uscita a metà è un grande assist per Milano




