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In una sorta di manifesto pubblicato ieri su questo giornale Gad Lerner chiede che nei suoi primi 
cento giorni un governo Prodi accolga la richiesta del professor Guido Rossi di "abolire" i patti di 
sindacato nelle società quotate (e se la prende di striscio con Diego Della Valle, esortandolo, giusta 
un proverbio latino e meneghino, a fare il suo mestiere). Ne seguirebbe "un riassetto delle nostre 
classi dirigenti"; ne verrebbero favoriti "i meccanismi della selezione rispetto alla pratica della 
collusione". Ma davvero? Da praticante economista, che, come direbbe il maestro, poco sa di 
diritto, non riesco ad apprezzare né il merito né le virtù salvifiche di quella proposta. Anzitutto 
qualche fatto e qualche numero. I patti di sindacato consacrano formalmente una coalizione di 
azionisti che voglia controllare una società, vincolando il voto e/o ponendo limiti al trasferimento 
delle proprie azioni e comunque prevedendo l' esercizio congiunto di un' influenza dominante. 
Servono dunque a moltiplicare il potere di controllo di ogni unità di capitale effettivamente 
posseduto. Un' antica giurisprudenza li aveva considerati nulli. La cosiddetta legge Draghi, preferì 
ammetterne l' esistenza e disciplinarli, imponendo l' obbligo di comunicazione, a pena di nullità, e 
consentendo un diritto di recesso senza preavviso in caso di offerta pubblica di acquisto. Da ultimo, 
la legge sul risparmio ha dato alla Consob il potere di richiedere ai partecipanti a un patto di rendere 
pubblici notizie e documenti necessari per l' informazione al mercato. Nel 2004 patti formali di 
sindacato esistevano in un quinto delle società quotate in Borsa, assicurando il controllo di 26 
società, per il 15% della capitalizzazione; erano diffusi nelle società non quotate. Che cosa significa 
"abolire" i patti? Probabilmente renderli nulli, e dunque inefficaci in caso di dissenso fra gli 
aderenti: essendo difficilmente immaginabile un divieto poliziesco a pena di sanzione di qualsiasi 
intesa informale fra azionisti. Si noti che in nessun ordinamento estero vale, salvo errori, un siffatto 
divieto né valgono altri limiti, imponendosi piuttosto obblighi di pubblicità. Quali sarebbero gli 
effetti del provvedimento auspicato da Rossi-Lerner, così interpretato? Oso dire: una dannosa 
riduzione della trasparenza degli assetti di controllo. Gli strumenti inventati dalla finanza e dal 
diritto per controllare il più possibile investendo il meno possibile nella proprietà sono tanti: a parte 
l' incrocio di partecipazioni (da noi non consentito oltre un limite assai basso), le azioni a voto 
multiplo (in voga in Scandinavia), l' affidamento obbligatorio del voto a un trust (Olanda), vi sono 
le strutture a piramide, con cui attraverso una catena di società si diluisce la proprietà ma si 
mantiene il controllo e per le quali noi siamo campioni, le holding di diritto straniero, a cui vengono 
conferite le azioni di una quotata e di cui mai si conoscono i proprietari effettivi, e le coalizioni 
informali. Marcello Bianchi e Magda Bianco hanno stimato che nel 2003 la quota di società e di 
capitale controllata da accordi informali superava quella controllata da patti di sindacato. Stabilire la 
nullità dei patti di sindacato avrebbe i seguenti effetti. Tornerebbero ad allungarsi, dopo essersi 
ridotte nell' ultimo paio d' anni, le catene di piramidi societarie (le cosiddette scatole cinesi), di cui 
Rossi-Lerner non si occupano e che rappresentano la forma più degenerata di separazione fra 
controllo e proprietà. Soprattutto si offrirebbe incentivo alla costituzione di holding, con adeguate 
previsioni statutarie, in Lussemburgo, in Olanda o in isole remote e alla pratica di accordi informali 
fra azionisti. In ambedue questi casi verrebbe meno quel po' di trasparenza (obbligo di 
comunicazione e di informazione) che oggi viene imposta agli aderenti a un patto di sindacato 
formale (e che potrebbe essere opportunamente aumentata). Nel secondo caso, quello delle holding, 
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sarebbe impossibile consentire il diritto di recesso in caso di offerta pubblica. In tutti i casi, non 
verrebbe meno la nostra anomala concentrazione del controllo delle società. In tutti i casi, i 
capitalisti italiani troverebbero agevolmente il modo di continuare a fare quello che hanno fatto 
sinora: o si pensa che per cambiarli basti un semplice tratto di penna?   


