ULTIMI DATI SULLE PARTECIPAZIONI DELLE PA IN ITALIA
Fonte: Banca Dati del Dipartimento del Tesoro,
dati comunicati al dicembre 2015 riferiti all’anno 2014

Si riportano i risultati principali della rilevazione realizzata dal Dipartimento del Tesoro
attraverso la banca dati “Patrimonio PA” relativa alle partecipazioni detenute dalle
Pubbliche Amministrazioni in Italia al 31 dicembre 2014.
Il censimento, terminato a dicembre 2015, ha ricompreso per la prima volta, in attuazione
dell’art. 17, commi 3 e 4, del D.L. 90/2014, anche le informazioni sui rappresentanti delle
Amministrazioni pubbliche negli organi di governo di società ed enti e sugli oneri e
dividendi derivanti dalla partecipazione, precedentemente raccolte dal Dipartimento della
Funzione pubblica attraverso l’applicativo CONSOC.
Il Rapporto annuale con le analisi di dettaglio è in fase di elaborazione e, come di consueto,
sarà pubblicato sul sito del Dipartimento del Tesoro unitamente ai dati elementari, in
formato elaborabile, comunicati dalle Amministrazioni pubbliche.

Cresce il tasso di adempimento
La risposta delle Amministrazioni al censimento 2014, in linea con il costante incremento
registrato dall’avvio del Progetto, è stata molto positiva: sono risultate adempienti 6.702
Amministrazioni, il 62 per cento del totale, contro il 56 per cento della rilevazione relativa al
2013.
Nel dettaglio, l’adesione è stata pari al 100 per cento da parte delle Amministrazioni più
rilevanti (Ministeri, Agenzie Fiscali, Enti di Previdenza Pubblici, Regioni, Province e Comuni
con popolazione superiore a centomila abitanti) o di quelle che tipicamente detengono

numerose partecipazioni (Camere di Commercio e loro Unioni, Università). La percentuale
di adempimento dei Comuni - che rappresentano numericamente il 75 per cento delle
Amministrazioni coinvolte - è stata mediamente pari al 68 per cento; per i Comuni più
piccoli, con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, la percentuale di risposta è stata pari al 61
per cento. Significativo anche il contributo degli enti esterni al settore S13, con una risposta
che si è attestata al 51 per cento rispetto al 42 per cento della precedente rilevazione.
Complessivamente, per il 2014, le Amministrazioni hanno comunicato 48.896 partecipazioni
(di cui 35.034 dirette e 15.944 indirette) detenute in 8.893 organismi partecipati. Rispetto
alla rilevazione riferita al 2013, pertanto, il numero delle partecipazioni dichiarate è cresciuto
del 14,5 per cento e quello dei soggetti partecipati del 7 per cento.
L’esercizio di ricostruzione delle quote di partecipazione indiretta, condotto a partire dalle
informazioni comunicate dalle Amministrazioni, ha permesso, inoltre, di individuare
ulteriori 44.384 partecipazioni non dichiarate, portando il totale delle partecipazioni a quota
93.280.

Analisi del fenomeno
Circa Il 24 per cento organismi partecipati è rappresentato da società per azioni, il 34 per
cento da società a responsabilità limitata, il 12 per cento da società consortili, l’11 per cento
da consorzi. Il restante 19 per cento è rappresentato da altre forme giuridiche (società
cooperative, fondazioni, associazioni, aziende speciali, ecc…).
Limitando l’analisi alle Amministrazioni Locali, queste ultime hanno dichiarato circa 13.000
affidamenti di servizi. In linea con la rilevazione dei dati 2013, gli affidamenti dichiarati dai
Comuni riguardano prevalentemente i servizi pubblici (in particolare la fornitura dei servizi
idrici e la gestione dei rifiuti). Le Regioni, le Province e le altre Amministrazioni Locali,
invece, hanno comunicato soprattutto l’affidamento di servizi strumentali. La modalità di
affidamento principalmente utilizzata è quella diretta (ovvero senza procedure ad evidenza
pubblica), indicata dalle Amministrazioni nel 95 per cento dei casi.
Gli incarichi
Gli incarichi di propri rappresentanti negli organi di governo di società o enti dichiarati dalle
Amministrazioni sono stati pari a 15.332, di cui il 53 per cento a titolo gratuito e il 47 per
2

cento remunerati. Gli incarichi dichiarati sono riferiti a più di 5.000 società ed enti,
principalmente società per azioni e a responsabilità limitata (oltre il 50 per cento del totale).
In termini di rappresentanza di genere, le nomine hanno riguardato nell’80 per cento dei casi
persone di sesso maschile.
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