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L’universo delle unità  partecipate  o controllate da una 
Amministrazione Pubblica, viene  stimato dall’Istat tramite l’utilizzo 
integrato di fonti amministrative e dati statistici.

L’ISTAT diffonde i dati delle sole imprese controllate dalla PA dal 

Il registro delle imprese partecipate e controllate 

L’ISTAT diffonde i dati delle sole imprese controllate dalla PA dal 
2006.

La metodologia per la stima dell’universo delle unità partecipate è 
stata implementata nel 2014 con riferimento ai dati 2012.
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Il sistema dei Registri Asia a supporto della metodologia
Oltre alle basi dati sopra elencate, si utilizzano anche dati derivati dal sistema dei registri Asia, 
in particolare:

� Il Registro ASIA imprese, utilizzato per le informazioni sulle variabili di stratificazione,
addetti, localizzazione, forma giuridica, attività economica, ecc. relative alle partecipate
pubbliche.

� Il Registro ASIA – Gruppi, in cui vengono registrati, con metodologie definite dal Reg. (CE)
sui Registri di impresa 177/2008, tutti i legami di controllo diretti e indiretti, che
caratterizzano la struttura dei gruppi di impresa. La metodologia di integrazione dellecaratterizzano la struttura dei gruppi di impresa. La metodologia di integrazione delle
diverse fonti, partendo dai dati elementari sulla struttura delle partecipazioni dirette di tutte
le società di capitale, individua i legami di controllo cui è soggetta ogni società di capitale.
Per ciascuna controllata viene individuata la sua controllante prossima definita come “il
primo soggetto fisico o giuridico che in linea gerarchica esercita per prima su di essa un
controllo diretto o indiretto”. La struttura del gruppo è ricostruita attraverso la sequenza
continua dei legami tra le controllanti prossime, fino alla attribuzione del vertice ultimo
all’intero gruppo.

� Il Registro ASIA Pubbliche amministrazioni (Lista S13), utilizzato per definire l’universo del
settore della Pubblica Amministrazione, cioè, nel caso specifico, delle Partecipanti.
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Tipologie di partecipate/controllate

L’universo delle unità partecipate/controllate è stato delineato dall’Istat 
secondo uno schema volto ad individuare le diverse modalità con cui 
si manifesta un legame tra un’unità giuridica parte cipata e un 
soggetto pubblico (sia esso o meno una Pubblica 
amministrazione – S13) . 

L’Istat individua, in base alla tipologia del legame di 
partecipazione/controllo o alla tipologia del soggetto 
partecipante/controllante, 
quattro tipologie distinte di unità a partecipazion e pubblica
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Le controllate: un di cui delle partecipate
Definizione di controllo Pubblico
Nel § 20.18 SEC2010: Il controllo su un’entità è la capacità di determinare la
politica generale o i programmi. Al fine di stabilire l’esistenza di un controllo da
parte di amministrazioni pubbliche, si applicano i criteri utilizzati per le società che
potrebbero essere società pubbliche, come indicato nei paragrafi 2.32 e seguenti.

In particolare:

2.35 Per controllo di una società finanziaria o non finanziaria si intende la capacità
di determinarne la strategia generale, ad esempio attraverso la scelta degli
amministratori più idonei, se necessario.

2.36 Un'unità istituzionale — un'altra società, una famiglia, un'istituzione senza
scopo di lucro o un'unità delle amministrazioni pubbliche — esercita il controllo su
una società o una quasi-società quando detiene la proprietà di più della metà delle
azioni con diritto di voto o controlla in altro modo più della metà dei voti degli
azionisti.
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SEC2010
2.38 Un'amministrazione pubblica può esercitare il controllo su una società in forza di leggi, decreti o regolamenti specifici che le 
danno il diritto di indirizzare la gestione della società. 
I seguenti indicatori sono i principali fattori da considerare per decidere se una società è controllata da un'amministrazione 
pubblica: 
a) proprietà da parte dell'amministrazione pubblica della maggioranza dei voti ;
b) controllo da parte dell'amministrazione pubblica de gli amministratori o della dirigenza; 
c) controllo da parte dell'amministrazione pubblica della nomina e della revoca del personale chiave; 

d) controllo da parte dell'amministrazione pubblica dei comitati chiave dell'organismo
e) possesso da parte dell'amministrazione pubblica di una golden share ; 
f) normative speciali ; 
g) condizione di cliente dominante dell'amministrazione pubblica;g) condizione di cliente dominante dell'amministrazione pubblica;
h) concessione di prestiti da parte dell'amministrazione pubblica. 
Un solo indicatore potrebbe essere talvolta sufficiente per determinare il controllo, ma in altri casi più indicatori distinti potrebbero 
collettivamente attestare il controllo.

2.39 Per le istituzioni senza scopo di lucro riconosciute come entità giuridiche indipendenti i cinque indicatori di controllo da 
considerare sono i seguenti:
a) nomina di funzionari; 
b) messa a disposizione di strumenti che consentano l'operatività; 
c) accordi contrattuali; 
d) grado di finanziamento; 
e) grado di esposizione al rischio dell'amministrazione pubblica. 
Come nel caso delle società, un solo indicatore potrebbe essere talvolta sufficiente per stabilire il controllo, ma in altri casi più
indicatori distinti possono collettivamente attestare il controllo.
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In questo insieme vengono incluse tutte le unità per le quali
un’amministrazione pubblica detiene una quota di partecipazione > 0 , secondo
lo schema seguente:

Tipologia 1 – Partecipate prossime della P.A.

Unità PA S.13 

Unità partecipata

La disponibilità di dati puntuali sulle quote di partecipazione consente di
individuare:
le partecipazioni “minime”, cioè sotto una qualsiasi soglia scelta in base alle
esigenze dell’analista;
le partecipate “massime” cioè con quota superiore ad una determinata soglia
e, in particolare quelle per cui la P.A. detiene il 100%.
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Tipologia 2 - Unità controllate non prossime della P.A. –
Gruppi Pubblici

Si tratta di unità appartenenti a gruppi pubblici, cioè gruppi la cui controllante ultima
è un soggetto appartenente alla P.A. (S13), non controllate direttamente dalla P.A.,
ma indirettamente, tramite altre unità appartenenti al gruppo,
sono considerate:

� tutte le imprese appartenenti a un gruppo il cui vertice è costituito da
un’amministrazione pubblica.un’amministrazione pubblica.

� tutti i gruppi di imprese che hanno al proprio vertice una società di capitale o un
consorzio, a loro volta controllati in modo congiunto da una o più PA.

Il concetto di controllo pubblico esercitato congiuntamente da diverse PA, permette,
ad esempio, di includere nel settore delle imprese a controllo pubblico tutte quelle
realtà in cui più PA compartecipano nella costituzione e gestione di società o
consorzi per la fornitura di servizi pubblici a livello locale, al fine di massimizzare
l’efficienza e l’economicità della gestione del servizio stesso.
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Tipologia 2 - Unità controllate non prossime della P.A. –
Gruppi Pubblici

Essendo, di fatto, tutte le unità in questione
appartenenti a gruppi e quindi controllate,
risulteranno tutte partecipate con quote maggiori
o uguali al 50%+1.

11Seminario Svimez



Tipologia 3 - Unità partecipate da controllate pubbliche

Appartengono a questo insieme tutte le unità partecipate da controllate pubbliche, 
cioè dall’insieme delle controllate individuate nelle tipologie 1 e 2.
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Tipologia 3 - Unità controllate da controllate pubbliche-

Il controllo si realizza solo in modalità congiunta , quando cioè due o più
controllate appartenenti a gruppi pubblici distinti, detengono partecipazioni di
un’altra unità (3b nello schema) attraverso quote che sommate raggiungono o
superano il 50% +1 del totale. Non si può dire che ci sia controllo da parte di un
singolo gruppo.
L’unità è da considerarsi a controllo pubblico congiunto .
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Tipologia 4  - Unità partecipate da amministrazioni non 
appartenenti alla Lista S13

Tutte le unità partecipate direttamente, con quota di partecipazione diretta > 0.
Si tratta di soggetti partecipati da Enti che, pur non facendo parte della Lista 
S13, vengono indicati comunque come istituzioni pubbliche,  secondo lo 
schema seguente:

Unità pubblica non S.13 

Esempio di questa tipologia di istituzione pubbliche sono: Automobil Club, 
ordini professionali, agenzie territoriali per la casa, aziende pubbliche di servizi 
alle persone, consorzi e alcune Comunità locali.
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N. % N. %

Prospetto 1-  Unità e addetti delle unità partecipa te pubbliche per 
quota - Anno 2012

Addetti

Totale

Anno 2012

QUOTE DI PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Unità

A. Quota di partecipazione inferiore al 20% 2,988 27.1 263,936 27.0

B. 20%  < =Quota di partecipazione = 50% 2,015 2.2 50,163 0.8

D. 50% < Quota di partecipazione < 99,9% 3,203 29.1 307,874 31.5

E. Quota di partecipazione>= 99,9% 2,818 25.6 355,818 36.4

T OT A LE 11,024 100.0 977,792 100.0

Fonte : Istat, Registro  statistico gruppi di impresa, Registro statistico  delle imprese attive

Anno 2012
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TIPOLOGIA PARTECIPAZIONE Unità Addetti

Tip.I- Unità a partecipazione pubblica 8,045 665,241

Tip.II- Unità contro llate pubbliche non prossime 1,432 241,131

Prospetto 1a - Unità e addetti per tipologia di par tecipazione pubblica 

ANN0 2012

Tip.II- Unità contro llate pubbliche non prossime 1,432 241,131

Tip.III -Unità partecipate da contro llate pubbliche 1,403 67,091

Tip.IV - Unità partecipate da amministrazioni pubbliche non S13 144 4,329

T o ta le 11,024 977,792

Fonte : Istat, Registro  statistico gruppi di impresa, Registro statistico delle imprese attive
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N. % N. %

 Imprese attive 7,685 69.7 951,249 97.3

TOTALE

Addetti

TIPOLOGIA UNITA'

Anno 2012

Unità

Prospetto 2 - Unità e addetti delle unità partecipa te pubbliche per 
tipologia di  unità- Anno 2012

 Imprese attive 7,685 69.7 951,249 97.3

Imprese non attive che hanno 
presentato  il bilancio  o Unico

1,454 13.2 0 0.0

Imprese fuori campo 
d'osservazione Asia

994 9.0 16,579 1.7

Altre unità non classificabili 891 8.1 9,963 1.0

Totale 11,024 100.0 977,792 100.0

Fonte : Istat, Registro statistico gruppi di impresa, Registro statistico delle imprese attive
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Le imprese controllate
Tra le 11.024 unità che nel 2012 presentano una forma di partecipazione
pubblica, è possibile individuare il sottoinsieme delle
imprese controllate da almeno una amministrazione pubblica:

• 4.431 imprese per 646.600 addetti

Di cui controllate da regioni o amm. locale :Di cui controllate da regioni o amm. locale :

• 3.015 imprese per  216 mila addetti
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Quasi la metà degli addetti delle controllate si concentra nel settore del 
Trasporto e magazzinaggio (321.147 in 478 imprese).

696 (15%) appartengono al settore dei Servizi idrici e gestione dei rifiuti.
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Oltre tre quarti delle controllate pubbliche censite nel 2012 la sede si trova nel
Nord (52,9%) e nel Centro (24,8%);
è nel Centro Italia che si rileva la maggiore concentrazione di addetti
(59%), mentre al Sud e nelle Isole è presente nel complesso solo il 14,3% degli
addetti
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Imprese e addetti delle controllate da pubblica amm. locale 
per settore di attività economica - Anno 2012

3.015 imprese controllate per 216 mila addetti

Oltre il 60% degli addetti si concentra in due sett ori: 
Trasporto e magazzinaggio (33,2%) e 

Fornitura di acqua, reti fognarie, attività di trat tamento dei rifiuti e 
risanamento (28,6%),
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Oltre tre quarti delle controllate a partecipazione locale sono collocate nel Nord
(53,7%) e nel Centro (20,8%), ma quelle del Sud e delle Isole sono
mediamente più grandi e impiegano oltre un terzo degli addetti.
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Controllate locali: la performance
� Le unità considerate, al netto delle attività finanziarie e

assicurative, generano oltre 13 miliardi di valore aggiunto (6% dell’insieme
dell’industria e dei servizi privati)

� i due settori più rilevanti rimangono quello dei trasporti (31,8% del valore
aggiunto delle controllate e circa l’8% dell’intero settore di riferimento) e dei
servizi idrici e di gestione dei rifiuti (32,4% del valore aggiunto delle
controllate e oltre il 37% dell’intero settore di riferimento).

� circa due terzi delle controllate locali ha un utile d’esercizio, il 32,8% ha

Alcuni esempi di analisi integrate

� circa due terzi delle controllate locali ha un utile d’esercizio, il 32,8% ha
registrato una perdita; la percentuale di imprese in perdita risulta inferiore di
circa 4 punti a quella relativa al complesso delle società di capitali (36,9%).

� I settori con le quote più elevate di controllate locali in attivo sono quelli
della fornitura di acqua e gestione dei rifiuti (80% in termini di imprese, 81%
di addetti e 84% di valore aggiunto) e dell’erogazione di energia elettrica e
gas (79% di imprese e 95% di addetti e valore aggiunto). Per contro il
settore dei trasporti è tra quelli con la quota più elevata di imprese in perdita
(45, 40 e 42% in termini di imprese, addetti e valore aggiunto).
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� Le controllate locali registrano perdite per quasi 1,1 miliardi di euro e poco
meno di 930 milioni di utili per un saldo complessivo di circa -154 milioni di
euro.

� Il settore che contribuisce in misura maggiore al saldo negativo è quello dei
trasporti (-185 milioni), seguito da quello delle altre attività dei servizi (-74
milioni) e delle attività immobiliari (-55 milioni). L’attivo maggiore si registra
nel settore della fornitura di energia elettrica e gas (+173 milioni) e in quello
dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti (73,5 milioni).

Alcuni esempi di analisi integrate
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Il Registro delle partecipate pubbliche  
Un nuovo strumento di analisi del settore pubblico 

ulteriori potenzialità informative da sviluppare

� VALORE AGGIUNTO, COSTI DEL PERSONALE, SALARI E STIPENDI

� BILANCI => UTILI E PERDITE

� REGISTRO ASIA OCCUPAZIONE (OCCUPATI 
DIPENDENTI, INDIPENDENTI ED ESTERNI) => INDIVIDUA  
AMMINISTRATORI, SOCI E TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE

� CENSIMENTO CONTINUO DELLA PA => TIPO DI CONTRATTO TRA 
PARTECIPANTE E PARTECIPATA PER EROGAZIONE DI SERVIZI
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Statistiche Istat diffuse

� I Gruppi di impresa in Italia
http://www.istat.it/it/archivio/139784

� Imprese a controllo pubblico- tavole di dati
http://www.istat.it/it/archivio/113297

� Le partecipate pubbliche in Italia
http://www.istat.it/it/archivio/143736
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Grazie
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