Il settore delle imprese in
mano pubblica in Italia
Discussant : Andrea Mancini

Alcune criticità delle statistiche su unità
economiche partecipate e controllate
dalla PA
• Criticità 1: un piano di diffusione settoriale completo,
articolato, coerente e DURATURO
• Criticità 2: le variabili di interesse
• Criticità 3: demografia d’impresa e dati longitudinali
• Criticità 4: imprese pubbliche e finanza locale

Un piano di diffusione
• Attenzione agli universi di riferimento (popolazione di
interesse)
• Negli due anni l’Istat ha diffuso dati su imprese pubbliche
(controllate e partecipate da PA) in 4 occasioni
- «Tavole di dati»: imprese controllate da PA; Anno 2011
- «Statistiche report»: imprese partecipate da PA, di cui
controllate; Anno 2012
- «Audizione Pres. Istat del 21 04 2015»: imprese partecipate
da Pa regionali e locali, di cui controllate, Anno 2012
- «Rapporto annuale 2015»: imprese private partecipate, di
cui controllate da PA, Anno 2012

Quanti universi di riferimento?
Tavole di dati
2011
Unità
partecipate
Unità
controllate

4.582

Addetti delle
partecipate

Addetti delle
controllate

689.692

Statistiche
report
2012

Audizione Pres.
2012

Rapporto
annuale 2012

11.024

11.024
(di cui fin.loc:
5160)

5.332

6.021

6.021
(di cui fin.loc.:
3015)

977.792

977.792
(di cui fin.loc.:
441.000)

663.692

663.692
(di cui fin.loc.:
216.000)

749.723

Perché queste differenze?
«Statistiche report (2012)» vs. «Rapporto Annuale (2012)»
La 1° fa riferimento anche alle unità dei settori agricolo e non
profit, le unità non attive che hanno presentato bilancio o
UNICO, ecc.
La 2° solo alle imprese contenute in ASIA e nella base dati del
frame SBS, perché servivano variabili economiche e indicatori
di performance e competitività
«Tavole dati (2011)» vs «Statistiche report (2012)»
Entrambe si riferiscono alle controllate e il confronto mostra
grande crescita di N° unità e N° addetti, …MA… il confronto
non si può fare perché ….
… la 1° comprende solo unità attive di ASIA, senza settori
agricolo e non profit

Le variabili di interesse
Tavole di dati
Unità controllate 2011

N°Unità e N° addetti
per:
- Sett. attività
economica
- Forma giuridica
- Regione
- Tipo di ente
controllante

Incidenza % su tot.
Imprese ASIA di:
- Fatturato e valore
aggiunto

Statistiche report
Unità partecipate e
Unità controllate
2012
N°Unità e N° addetti
per:
- Sett. attività
economica
- Forma giuridica
- Regione
- Tipo partecipaz.
pubbl.
- Quota partecipaz.
pubbl.
- N° soggetti pubbl.
partec.

Audizione Pres. Unità
partecipate e Unità
controllate
2012

Rapporto annuale
Unità partecipate
2012

N°Unità e N° addetti
per:
- Sett. attività
economica
- Ripartizione
geografica

N°Unità e N° addetti
per:
- Classi di addetti

Utili e perdite delle
controllate per settore
di attività economica

Incidenza % su tot.
Imprese ASIA di valore
aggiunto ed
esportazioni

Quindi siamo ricchi o poveri di
conoscenza?

• La disponibilità di dati su N° Unità e N° Addetti anche sulle
partecipate ci rende più ricchi di prima
• Sono molto apprezzabili i dati di distribuzione di Unità e
Addetti per tipo di PA partecipante, per tipologia e quota di
partecipazione pubblica e per N° di soggetti pubblici
partecipanti
• La disponibilità di dati su variabili economiche e indicatori di
performance e competitività è ancora limitata alle unità del
frame SBS (cioè le rilevazioni annuali sui conti delle imprese)
• Mancano dati sulle variabili dello stato patrimoniale,
importanti per le analisi di finanza pubblica

La demografia delle imprese
pubbliche
• Da tempo l’Istat produce dati sulla demografia delle imprese ASIA
• Ma può ormai estendere questa produzione alle imprese
partecipate e controllate da PA
• Tuttavia non bastano gli usuali dati su nascite, morti, scorpori e
fusioni
• Servono anche dati annuali su acquisizioni, cessioni, variazioni di
partecipazioni e relative tipologie
• Inoltre, grazie alla creazione (2012) del Sistema Integrato di
Microdati (SIM) da fonti amministrative, è possibile produrre a costo
contenuto set di dati longitudinali sulle imprese a partecipazione
e/o controllo pubblico

Le imprese pubbliche e la finanza
locale
ANNO 2012

Partecipate EE.LL. Controllate EE.LL.

Controllate EE.LL.
in utile / perdita

Valore di utili e
perdite

UNITA’

5.160
(46,8%)

3.015
(50,1%)

67,6%

0,9 MLD di euro

ADDETTI

440.773
(45,1%)

216.000
(32,5%)

32,4%

1,1 MLD di euro

Informazioni e dati sulle partecipate/controllate degli EE.LL possono essere collegate alle
informazioni e dati sui bilanci consuntivi degli EE.LL partecipanti/controllanti

Conclusioni in pillole
• Fare un piano di diffusione annuale, specifico e coerente
• Ampliare a tutte le imprese pubbliche la rilevazione delle
variabili SBS e aggiungere per le imprese pubbliche la raccolta
dati sugli stati patrimoniali
• Iniziare la produzione di file di dati longitudinali
• Iniziare la produzione di dati su acquisizioni, cessazioni e
variazioni di partecipazioni
• Collegare in SIM i dati di participate/controllate dagli EE.LL.
con bilanci degli Enti partecipanti/controllanti
• Superare i vincoli alla difffusione di dati personali a qualificate
istituzioni di ricerca

