
Il settore pubblico in 
un’economia mista 



Lo stato nelle nostre vite 
•  Nasciamo in ospedali pubblici (o 

sovvenzionati dal pubblico) 
•  Siamo registrati all’anagrafe à diritti di 

cittadinanza 
•  Frequentiamo scuole pubbliche  
•  In diversi momenti della nostra vita, 

riceviamo denaro dallo stato 
•  Paghiamo denaro allo stato (imposte) 
•  Usiamo servizi pubblici 



Lo stato nelle nostre vite 

•  Molti di noi lavorano per lo stato (1/5 
occupazione totale) 

•  Sottoscriviamo assicurazioni “obbligatorie” 
•  La contrattazione tra sindacati e imprese è 

mediata dallo stato 
•  La regolamentazione dello stato riguarda 

tanti aspetti della nostra vita, 
dall’alimentazione alle caratteristiche della 
nostra casa, dalla sicurezza stradale al 
fumo, all’inquinamento e alla spazzatura. 



5 tipi di intervento dello stato 

•  Sistema giuridico. Garantisce la sicurezza 
personale e consente le transazioni. 

•  Produzione di beni e servizi. 
•  Regolamentazione e sussidio della 

produzione privata. 
•  Acquisto di beni e servizi. 
•  Redistribuzione e trasferimenti. 



I sistemi a economia mista 

 L’Italia è un’economia mista:  
1.  le attività economiche sono svolte sia da 

imprese private (for profit, nonprofit, o 
di altro tipo, come le imprese cooperative 
e sociali) sia dal settore pubblico.  

2.  Lo stato influenza il funzionamento del 
settore privato, sia deliberatamente sia 
involontariamente, mediante 
regolamentazione, tributi e sussidi.  



La Costituzione e l’economia 

 La Costituzione affronta esplicitamente il tema del ruolo dello stato 
nell’economia. 

•  Art. 41: definisce in modo ampio l’ambito dell’intervento pubblico 
nella regolamentazione dell’economia: “L’iniziativa economica 
privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla 
dignità umana. La legge determina i controlli opportuni perché 
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e 
coordinata a fini sociali”.  

•  Nel 2011 il Governo Berlusconi propose di modificare questo 
articolo nel modo seguente: “L’iniziativa e l'attività economica 
privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è 
espressamente vietato dalla legge. Non possono svolgersi in 
contrasto con l'utilità sociale  o in modo da recare danno alla 
sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge si conforma ai 
principi di fiducia e leale collaborazione tra le pubbliche 
amministrazioni ed i cittadini prevedendo di norma controlli 
successivi”. 



La Costituzione e l’economia 

•  Art. 42: fissa esplicitamente il carattere misto dell’economia 
quando afferma che la proprietà è pubblica o privata: “La proprietà 
è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad 
enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla 
legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti 
allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla 
accessibile a tutti”. 

•  Art. 43: stabilisce la possibilità di un ruolo dello stato nella 
produzione: “A fini di utilità generale la legge può riservare 
originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo 
indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di 
utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano 
a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di 
monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”. 



La Costituzione e l’economia 

•  Art. 53: definisce le caratteristiche generali del sistema tributario: 
“Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione 
della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato 
a criteri di progressività”.  
 Altri articoli pongono le basi per i vari programmi di spesa: 

•  Art. 3: spese redistributive: “È compito della Repubblica 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, 
limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, 
impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese”. 

•  Art. 32: sanità: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale 
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure 
gratuite agli indigenti”.  



Il ruolo dello stato nel pensiero economico 

•  Mercantilisti: nel 18° secolo l’opinione dominante era 
che lo stato avrebbe dovuto assumere un ruolo attivo 
nella promozione del commercio e dell’industria, 
soprattutto rispetto agli stati concorrenti. 

•  Uno dei concetti basilari del Mercantilismo è che la 
potenza di una nazione sia accresciuta dalla prevalenza 
delle esportazioni sulle importazioni. 

•  Benché già nella prima metà del XIX secolo si fossero 
affermate le idee liberiste, il mercantilismo si è 
dimostrato una forza persistente, anche sotto il nome di 
protezionismo. Oggi è diffusa l’idea che, anche se 
ufficialmente le politiche economiche dei paesi 
occidentali si ispirano al liberismo, i loro comportamenti 
concreti siano piuttosto mercantilisti. La conformazione 
attuale del capitalismo si avvicina nella pratica molto di 
più al mercantilismo corporativistico che al liberalismo 
economico classico. 



Adam Smith e il laissez faire 

•  Nella Ricchezza delle nazioni, Smith (1776) prende posizione a 
favore della riduzione dell’intervento dello stato nell’economia. 
L’idea di Smith è che la concorrenza e l’attitudine naturale degli 
agenti economici a perseguire i propri interessi privati – utilità e 
profitto, diremmo seguendo le categorie neoclassiche – possano 
infine andare a vantaggio della collettività.  

•  La concorrenza tra imprenditori farebbe sì che solo chi produce beni 
per i quali esiste domanda e li offre al minor prezzo possibile possa 
sopravvivere sul mercato.  

•  L’economia è come indotta da una mano invisibile a produrre nel 
miglior modo possibile ciò che i consumatori desiderano.  

•  Lo stato quindi non dovrebbe interferire col funzionamento del 
mercato, tentando di limitare o regolare l’impresa privata. Questa è 
almeno l’interpretazione che del pensiero di Smith diedero gli 
economisti inglesi del 19° secolo e, nel 2DG, gli economisti 
neoclassici. 



Mano invisibile? 

•  Milton Friedman sulla mano invisibile: 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/
watchv=4FHxpoQqPTU&feature=related  
 



Adam Smith e il laissez faire 

•  In realtà il pensiero di Smith è molto più complesso di così (basta 
leggere altri suoi libri per rendersene conto, come “La teoria dei 
sentimenti morali”. Oggi nuovi studi critici mostrano che la sua fede 
nel mercato e la sua avversione per lo stato erano tutt’altro che 
univoche e assolute. 

•  Approfondimento: si leggano: 
 - Ashraf, Nava, Colin F. Camerer, and George Loewenstein (2005). 
Adam Smith, Behavioral Economist. Journal of Economic 
Perspectives, 19(3): 131–145. 
 - Bruni, L., Sugden, R. (2000). 
Moral canals: trust and social capital in the work of Hume, Smith and 
Genovesi. Economics and Philosophy 16(01), 21-45.  
 - Sugden, R. (2002). 
Beyond sympathy and empathy: Adam Smith's concept of fellow-
feeling. Economics and Philosophy 18(01), 63-87 
  



Adam Smith e il laissez faire 

•  Noam Chomsky (filosofo, MIT) 

http://www.youtube.com/watch?
v=eaZORYaygo0  



Adam Smith e il laissez faire 

•  Noam Chomsky spiega che la metafora 
della mano invisibile è usata (solo una 
volta) da Smith con riferimento a una 
questione molto specifica, la preferenza 
degli investitori inglesi a investire in 
Inghilterra. 



•  Una posizione più recente (2010) di 
Stiglitz sulla mano invisibile: 
  
http://www.youtube.com/watch?
v=9qjvwQrZmpk  

 
 il motivo per cui la mano invisibile non si 
vede è che… non esiste! 

Stiglitz e la mano invisibile 



Grande depressione e secondo dopoguerra 

•  La grande crisi degli anni ‘30, durante la quale in molti paesi il 
tasso di disoccupazione raggiunse il 20% e il Pil subì drastiche 
riduzioni modificò l’atteggiamento verso lo stato.  

•  John Maynard Keynes sostenne che lo stato avesse un ruolo 
fondamentale per contrastare e prevenire le crisi. L’idea che lo 
stato avesse il compito di “stabilizzare l’attività economica” 
partecipando direttamente alla produzione fu incorporata nella 
legislazione statunitense attraverso il “Full Employment Act” 
del 1946. 

•  Nel secondo dopoguerra lo stato assunse nei paesi occidentali 
un ruolo più attivo nella stabilizzazione dell’economia, usando 
le politiche fiscali e di bilancio, la regolamentazione e 
l’intervento diretto in settori critici, quali quelli del credito e 
dell’energia.  

•  Nacquero gli schemi pubblici di protezione sociale (welfare 
state). 

•  Si verificò un periodo di prosperità senza precedenti. 



Ritorno al mercato 

•  Negli anni ‘70 e ‘80 la capacità dell’intervento 
pubblico di correggere i difetti del mercato è stata 
rimessa in discussione, anche in seguito alle fasi 
di stagflazione seguite alle crisi petrolifere del 
1974 e 1979. 

•  Il welfare state è “entrato in crisi” (come vedremo 
meglio nelle lezioni finali del corso) e molti 
programmi nati per bilanciare le inadeguatezze del 
mercato hanno avuto effetti perversi.  

•  Ai fallimenti del mercato si sono affiancati i 
fallimenti dello stato.  



I limiti del settore pubblico secondo Stiglitz 

•  Nel manuale, Stiglitz individua 4 ragioni principali degli insuccessi 
del settore pubblico. 

1.  Informazione incompleta. Esempi: incapacità di prevedere 
l’andamento di grandezze macroeconomiche e demografiche, 
asimmetrie informative (come sapere chi è finto invalido?), ecc. 

2.  Controllo limitato delle “reazioni” del settore privato. 
3.  Controllo limitato della burocrazia. La burocrazia ha il compito 

di specificare con norme più dettagliate le disposizioni del 
legislatore. Ma la regolamentazione che ne deriva può essere 
deliberatamente o involontariamente incoerente con la legge.  

4.  Limitazioni imposte dal processo politico. Esempi: incentivi per 
i politici a favorire gruppi di pressione, preferenza degli elettori per 
le soluzioni semplici a problemi complessi.  

•  Secondo gli economisti della Scuola di Chicago, tali ragioni sono 
sufficienti a consigliare l’abbandono dell’intervento pubblico 
nell’economia. 



I limiti del settore pubblico secondo Stiglitz 

•  Stiglitz cita come risultato del nuovo 
orientamento la deregulation. 

•  Ma il manuale è stato scritto prima della crisi, 
e la deregolamentazione del settore 
finanziario oggi viene vista da molti autori 
come responsabile di aver innescato la crisi. 



La controversia continua 
•  Scrive Stiglitz nel suo manuale che “attualmente” (nel 2003) 

la posizione dominante tra gli economisti statunitensi è che un 
limitato intervento pubblico possa attenuare (non risolvere) i 
problemi più gravi.  

•  Lo stato dovrebbe svolgere un ruolo attivo per mantenere la 
piena occupazione e alleviare le situazioni di povertà più 
gravi, ma il ruolo centrale nell’economia dovrebbe restare 
prerogativa dell’impresa privata. 

•  In Europa si è affermata una visione che tiene maggiormente 
conto dell’incapacità del mercato di garantire, da solo, un 
livello accettabile di benessere per la maggioranza delle 
persone, e che prevede l’intervento dello stato a 
protezione di una serie di rischi in cui possono incorrere i 
cittadini (per esempio malattia, vecchiaia, 
disoccupazione, situazioni di svantaggio temporaneo o 
permanente). 



Oggi: siamo tutti keynesiani? 

•  No. Soprattutto in Europa, c’è una forte tensione tra 
una parte degli economisti – sia mainstream sia 
eterodossi - che recupera elementi del pensiero 
keynesiano e sostiene la necessità non solo di uno 
stato regolatore, ma anche di un forte intervento 
fiscale nell’economia e il ripristino di un certo 
grado di sovranità nazionale nella gestione della 
politica economica, con tutto ciò che questo 
comporta riguardo gli accordi fiscali europei… 

•  … e le politiche di austerità e ridimensionamento del 
settore pubblico e dell’intervento pubblico 
nell’economia che stanno attuando i governi 
europei. 



Per farsi un’idea – blog da seguire 
•  Vox (www.voxeu.org) e Project Syndicate 
•  Gustavo Piga: http://www.gustavopiga.it/  
•  Paul Krugman: http://krugman.blogs.nytimes.com/  
•  Sergio Cesaratto: 

http://blog-micromega.blogautore.espresso.repubblica.it/
category/sergio-cesaratto/  

•  ChicagoBlog: http://www.chicago-blog.it/  
•  Economia e Politica: http://www.economiaepolitica.it/ 
•  La Voce.info: http://www.lavoce.info/ 
•  noiseFromAmerika: http://noisefromamerika.org/   
•  Leonardo Becchetti: 

http://felicita-sostenibile.blogautore.repubblica.it/  
•  Editoriali su Corriere della Sera (Alesina, Giavazzi), 

Repubblica (Bisin, Felice), ecc. 



Chi o che cosa è il settore pubblico? 

•  Ma cosa è precisamente il settore 
pubblico? 

•  Abbiamo un’idea delle istituzioni che 
comprende? 

•  I confini tra il settore pubblico e il resto 
dell’economia sono spesso poco chiari. 

 



Che cosa è il settore pubblico 
•  Due differenze fondamentali tra le organizzazioni 

pubbliche e quelle private: 
 1) in un sistema democratico, i responsabili della 
gestione di enti pubblici sono eletti o nominati da 
qualcuno che è stato eletto – cioè possiede 
“rappresentatività democratica”. 
 2) Lo stato è dotato di un potere coercitivo che le 
organizzazioni private non hanno. Lo stato ha il diritto di: 
 - obbligare i cittadini a pagare le imposte (e se questi 
non lo fanno può applicare sanzioni);  
 - espropriare la proprietà privata per ragioni di pubblica 
utilità (es. nazionalizzazione); 
 - decidere chi può produrre cosa.  



Organizzazioni pubbliche vs 
organizzazioni private 

•  Un modo per distinguere le 
organizzazioni pubbliche da quelle 
private potrebbe essere chiedersi: 

•  Quali obiettivi ha l’organizzazione? 
•  Ha poteri coercitivi? 
•  Come sono nominati i manager? 



Qualche esempio di 
nomine dei manager 

Nomine del governo Renzi (aprile-maggio 2014, 
tuttora in carica). 
 
ENEL 
Presidente: Patrizia Grieco (ex Siemens, Olivetti, Fiat) 
Amministratore delegato: Francesco Starace  
Consiglieri: Alfredo Antoniozzi, Alessandro Banchi, 
Alberto Bianchi, Paola Girdinio, Alberto Pera, Anna 
Chiara Svelto, Angelo Taraborrelli. 
 
ENI 
Presidente: Emma Marcegaglia (presidente) 
Amministratore delegato: Claudio Descalzi  
Consiglieri: Andrea Gemma, Pietro Guindani, Karina 
Litvack, Alessandro Lorenzi, Diva Moriani, Fabrizio 
Pagani, Alessandro Profumo. 
     
FINMECCANICA 
Presidente: Gianni De Gennaro (ex prefetto, capo 
Polizia, capo Gabinetto Ministero Interno) 
Amministratore delegato: Mauro (ex Ferrovie dello 
Stato) 
Consiglieri: Guido Alpa, Marina Calderone, Paolo 
Cantarella, Marta Dassù, Alessandro De Nicola, Dario 
Frigerio, Fabrizio Landi, Silvia Merlo. 
 
POSTE 
Presidente: Maria Bianca Farina (da aprile 2017) 
Succede a Luisa Todini, nominata dal governo Renzi. 





    Come definireste queste organizzazioni? 

Private Pubbliche 



Private Pubbliche 



Private Pubbliche 



Private Pubbliche 



Il caso Telecom 



Il caso Telecom 

•  A sua volta, la scatola che custodisce la maggioranza 
relativa dell'azienda di Telco è partecipata dagli spagnoli 
di Telefonica al 46,18%, da Generali con il 30,58% e 
poi da Mediobanca e Intesa Sanpaolo con l'11,62% a 
testa. 

•  Un accordo siglato dai soci italiani e dagli spagnoli 
prevede un primo aumento di capitale (in Telco) da 324 
milioni. Quest’operazione porterà Telefonica al 66% 
della holding, mentre Generali scenderà al 19,32% e in 
mano alle due banche italiane resteranno due quote del 
7,34% ciascuna.  

•  Il secondo aumento di capitale, previsto da 117 milioni, 
dovrebbe dare l'assetto definitivo a Telco, nella quale 
Telefonica peserà allora per il 70%.  



Il caso Telecom  
•  È possibile che aziende “straniere” acquisiscano il 

controllo di settori strategici per il paese? 
•  Non proprio: nella struttura azionaria descritta dalla 

torta si annida una “golden share”. 
•  La golden share è una norma, usata nei processi di 

privatizzazione delle aziende a partecipazione 
statale, che riserva al Governo poteri speciali di veto 
anche a vendita parziale (o addirittura totale) 
avvenuta.  

•  Non c’è una percentuale minima di capitale sociale 
che lo Stato deve detenere per esercitare il potere di 
veto, basta anche una sola azione, simbolica. 



Il caso Telecom  
•  In altre parole: lo Stato mette sul mercato le sue 

partecipazioni per fare cassa o per liberalizzare i mercati, 
ma si riserva il potere di intervenire nel caso i nuovi soci 
facciano qualcosa che non gli piace. 

•  Sotto l’ala protettiva della golden share ci sono settori 
strategici quali difesa, energia, telecomunicazioni e altro.  

•  Nel nostro ordinamento è stata introdotta nel 1994, ai tempi 
delle prime privatizzazioni. Poi, è stata "riveduta e corretta" 
nel marzo 2012 dal Governo Monti per evitare all’Italia una 
procedura d’infrazione da parte della UE perché considerata 
incompatibile con i principi della concorrenza.  

•  Attenzione: quella del 2012 è stata una legge-quadro. Ne 
sarebbero dovuti seguire regolamenti specifici per stabilire nel 
dettaglio i settori “intoccabili”. Ma fatta eccezione per la 
Difesa, tali regolamenti non sono mai arrivati. 



Private Pubbliche 



Le quote della Banca d’Italia 

•  La Banca d’Italia fornisce un esempio di 
quanto sia complicata la relazione tra 
pubblico e privato in molti enti italiani. 

•  Due questioni fondamentali: 
– Capitale sociale (col significato di capitale 

contribuito alla società dagli azionisti) 
– Dividendi 



Le quote della Banca d’Italia 
•  La Banca d’Italia fu fondata nel 1893, ma le sue origini 

risalgono a prima dell’unità.  
•  Ciascuno stato preunitario aveva una o più banche con 

diritto di emissione. La Banca del Regno di Sardegna 
era stata fondata nel 1844 come Banca di Genova da un 
gruppo di finanzieri e mercanti, prevalentemente 
genovesi, ed aveva assunto il nome di Banca Nazionale 
Sarda nel 1849.  

•  Si trattava di una azienda privata, anche se sottoposta 
al controllo del ministero del Tesoro, che svolgeva 
anche attività bancaria, pur con alcuni limiti statutari. 
Raccoglieva depositi senza interessi e faceva prestiti 
commerciali a breve (sconto cambiali). 



Le quote della Banca d’Italia 
•  Il neonato regno d’Italia decise di mantenere l’autonomia 

delle banche di emissione degli stati preunitari, pur con 
una posizione preminente della Banca Nazionale.  

•  Dal 1861 al 1893, rimasero, oltre alla Banca Nazionale, 
la Banca Romana, la Banca Nazionale Toscana, la 
Banca Toscana di Credito, il Banco di Napoli ed il Banco 
di Sicilia.  

•  Il modello di business rimase misto, parte pubblico 
(diritto di emissione secondo le direttive del Tesoro) 
e parte privato (finanziamento a breve con sconto 
cambiali, investimento in titoli di stato). 



•  Nel 1893 scoppiò un grave scandalo alla Banca 
Romana, che aveva finanziato generosamente politici e 
faccendieri vari, emettendo biglietti doppi, cioè falsi, ed 
era sull'orlo del fallimento.  

•  Nota: Nel modello 'misto', investire in azioni delle banche 
di emissione implicava un rischio, anche se il 
signoraggio forniva parte dei profitti. Infatti gli azionisti 
della Banca Romana persero il loro investimento. 

•  La crisi offrì il presto per una razionalizzazione. La 
Banca Romana e le due banche toscane furono fuse 
nella Banca Nazionale, che assunse il nome di Banca 
d’Italia.  

•  Il capitale di quest’ultima venne redistribuito ai soci 
(privati) delle banche assorbite.  

Le quote della Banca d’Italia 



Le quote della Banca d’Italia 
•  Negli anni successivi la Banca d’Italia acquisì un ruolo 

crescente di guida e finanziamento del sistema bancario. 
•  Nel 1926 la riforma del sistema bancario attribuì alla 

Banca d’Italia il compito di vigilanza. Intanto, l’attività 
bancaria “commerciale” si era notevolmente 
ridimensionata. 

•  La riforma del 1936 completò il processo di 
trasformazione della Banca d’Italia in una banca 
centrale pubblica nella definizione moderna. 

•  Cessò l'attività bancaria al pubblico: da allora in poi tutti 
i profitti derivarono dal signoraggio.  



Le quote della Banca d’Italia 
•  I soci privati vennero liquidati e le azioni furono trasferite 

a “enti morali” e istituti non di diritto privato, le casse 
risparmio e monti di pietà, e ad istituzioni finanziarie di 
proprietà pubblica, cioè l’INA e le cosiddette 
“banche di interesse nazionale” (Credito Italiano, 
Banco di Roma e Banca Commerciale).  

•  Alla fine del processo, le casse di risparmio si trovarono 
col 61.7% del capitale e le altre istituzioni col 38.3%. La 
legge ammetteva la negoziazione di azioni ma solo fra 
gli istituti autorizzati, ed in pratica la distribuzione del 
capitale è rimasta invariata da allora.  



Le quote della Banca d’Italia 
•  In sostanza, anche se formalmente una 

società per azioni, la Banca d'Italia era 
un ente pubblico.  

•  Il dividendo era una partita di giro fra 
istituzioni pubbliche.  

•  I soci non avevano alcun potere di 
gestione: si limitavano ad incassare un 
dividendo irrisorio. 



Le quote della Banca d’Italia 
•  La Banca d’Italia è ritornata di proprietà privata a seguito 

della privatizzazione delle banche di interesse nazionale e 
della quasi-privatizzazione delle casse di risparmio con la 
legge Amato-Ciampi. 

•  Come noto, quasi tutte le casse sono state poi assorbite dai 
due grandi gruppi bancari, Intesa e Unicredit, che quindi 
ora detengono la maggioranza delle quote della Banca 
d’Italia.  

•  Riassumendo, la Banca d’Italia è stata per circa un secolo un 
ibrido, parte banca e parte istituto di emissione, di proprietà 
privata e per sessant’anni una banca centrale di proprietà 
pubblica.  

•  E' tornata ad essere di proprietà privata, senza cambiamenti 
sostanziali nel suo modus operandi, come conseguenza 
(incidentale) delle privatizzazioni.  



I dividendi della Banca d’Italia 
•  La partecipazione da parte di privati al 

capitale di una Banca Centrale è  prassi 
diffusa nel mondo (succede in Belgio, 
Giappone, Svizzera e USA, solo per fare 
alcuni esempi).  

•  Ove tale partecipazione privata è  prevista 
essa dà diritto a godere di un dividendo 
annuale, determinato secondo i criteri 
definiti nello statuto della banca centrale 
stessa. 



I dividendi della Banca d’Italia 
•  È molto difficile rintracciare l'esistenza di "regole", 

anche solo implicite, che siano state stabilmente 
seguite nella determinazione delle politiche di 
dividendo della Banca d'Italia.  

•  I dividendi sono variati molto, sia in termini reali, sia 
in rapporto al capitale e alle riserve.  

•  Dalla seconda metà degli anni '90 il dividendo 
distribuito è cresciuto molto raggiungendo livelli 
consistenti, caratterizzandosi dunque come un 
trasferimento annuale non-simbolico a favore delle 
banche private. 



•  Considerare entrambi questi aspetti è cruciale per 
rispondere alla domanda: qual è il valore economico 
("quanto valgono") le quote di partecipazione nella 
Banca d'Italia?  



Quote e dividendi della Banca d’Italia 

•  Fino al 2014 il valore del capitale è rimasto 
fermo al livello del 1936, pari a 156mila euro e 
diviso in 300mila quote di 0,52 euro. 

•  La riforma Letta-Saccomanni ha stabilito una 
rivalutazione del capitale a 7,5 miliardi. 

•  Gli azionisti avranno una plusvalenza notevole 
(per Intesa, Unicredit e Generali circa 4 miliardi). 

•  Sulla rivalutazione è stata applicata un’imposta 
del 12% che comporta un gettito di circa 1 
miliardo. 



Quote e dividendi della Banca d’Italia 
•  Sulle quote rivalutate dovranno essere 

pagati i dividendi. Il decreto fissa per essi 
un tetto pari al 6% del capitale. 

•  Il problema è che per garantire ai 
partecipanti quel 6% sarebbe necessario 
attingere ai proventi del signoraggio, 
che pur non provenendo dai 
contribuenti sono pur sempre denaro 
pubblico (pubblico in quanto derivante da 
un diritto esclusivo concesso alla Banca 
dallo Stato). 



Quote e dividendi della Banca d’Italia 

•  A questo punto chi studia economia 
pubblica deve chiedersi se una tale 
struttura del capitale, che prevede la 
partecipazione di soggetti privati alla 
banca centrale e la loro remunerazione 
con dei dividendi, sia efficiente dal  
punto di vista dell'uso delle risorse.  

•  E se sussistono problemi di equità. 



Quote e dividendi della Banca d’Italia 

•  Secondo Francesco Lippi (Università di Sassari ed 
Eief) un assetto proprietario in cui il settore privato 
partecipa al capitale dell'istituto centrale non è efficiente, 
per un argomento di tassazione ottimale (Ramsey).  



Quote e dividendi della Banca d’Italia 

•  Pensiamo al settore consolidato fatto da banca centrale 
+ tesoro, che chiameremo lo "Stato".  

•  Lo Stato tassa cittadini, imprese e banche per finanziare 
la spesa pubblica. E allo stesso tempo retrocede ad 
alcuni di questi soggetti (in questo caso particolare 
alcune banche) un po' di dividendi (ottenuti da una delle 
sue tante attività: la banca centrale).   

•  Dato che la tassazione è distorsiva delle scelte degli 
agenti, l'economia funzionerebbe meglio, ovvero il 
prodotto crescerebbe (perché le imposte sono distorsive) 
eliminando i dividendi e riducendo la tassazione per un 
ammontare equivalente, in modo da mantenere il saldo 
di bilancio dello Stato invariato. 



Quote e dividendi della Banca d’Italia 

•  Una obiezione è che i dividendi costituiscono un 
“aiuto” al sistema bancario, che può essere 
concesso dallo Stato per perseguire altri obiettivi di 
politica economica (misure espansive, 
redistribuzione, aiuto a determinate categorie di 
possibili beneficiari di prestiti ecc.). 

•  Secondo Lippi però ogni aiuto – anche quelli al 
settore manifatturiero, per esempio – è distorsivo, e 
sarebbe meglio evitarlo (evitando così anche le 
tasse necessarie per finanziarlo, che creano ulteriori 
distorsioni). 



Le partecipazioni azionarie degli enti 
laziali  

•  Roberto Perotti (Università Bocconi) e Filippo 
Teoldi (studente Bocconi) 
si sono divertiti a ricostruire le partecipazioni 
azionarie della regione Lazio, della provincia di 
Roma, e di Roma Capitale. 

•  Gli intrecci sono contorti che possono essere 
espressi solo con un grafico. 

•  non esistono criteri economici, finanziari o 
scientifici per valutare il grafico: esso  va 
apprezzato in silenzio nel suo valore estetico, 
come un quadro. 
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Esempi di possibili domande d’esame 

•  Che cosa prevede la Costituzione sul 
ruolo dello Stato nella produzione e nella 
redistribuzione? 

•  Che cosa si intende con “mano invisibile”? 
•  Come è organizzata la proprietà della 

Banca d'Italia? Quali conseguenze ha 
l’assetto proprietario corrente? 


