Rapporto Istat: Partecipate
pubbliche in calo rispetto al
2016, oltre 6 mila quelle
attive
Oltre 6mila le imprese partecipate pubbliche attive, 847mila
gli addetti in Italia. Lo rileva l’Istat nel suo rapporto
sulle società partecipate pubbliche, pubblicato in questi
giorni e relativo a dati del 2017.
Le unità partecipate dal settore pubblico nel 2017 sono 9.118,
l’1,3% in meno rispetto al 2016. Di queste, le imprese attive
sono 6.310 (-4,0%) e occupano 847.232 addetti (+0,1%). Il
valore aggiunto realizzato dalle imprese a controllo pubblico
(partecipazione pubblica superiore al 50%) cresce del 4,4% sul
2016, superando i 58 miliardi, pari al 7,5% di quello totale
industria e servizi. Il valore aggiunto per addetto delle
imprese controllate è di 97.068 euro contro i 47.150 euro del
totale imprese dell’industria e dei servizi.
Tra gli altri dati rilevati dal rapporto Istat: la dimensione
media delle imprese partecipate conta su 134 addetti, cifra
che sale a 169 nelle imprese controllate e a 413 nelle società
per azioni. Le imprese a controllo pubblico sono 3.736, per un
totale di oltre 630 mila addetti. La crescita del valore
aggiunto per addetto sul 2016 nelle imprese a controllo
pubblico è stata del 5,4%, con un aumento in tutte le classi
dimensionali, ad eccezione di quella tra i 250 e i 500
addetti.
Le imprese partecipate direttamente da una Pa sono il 60%, il
18,2% sono invece controllate da gruppi pubblici e il 21,9%
sono invece partecipate da controllate pubbliche. Il settore
della fornitura di acqua, reti fognarie e attività di
trattamento dei rifiuti rappresenta l’11,9% delle imprese ed
occupa l’11,4 % degli addetti.
La ripartizione territoriale con il maggior numero di
partecipate è invece il Nord-est (28,4%), che impiega il 14,8%
di addetti e presenta una dimensione media di 70 addetti per

impresa.
Tra le regioni è la Lombardia ad avere il maggior peso in
termini di imprese (16%), con il 9,7% degli addetti e una
dimensione media di 81 addetti per impresa. In Emilia –
Romagna, le partecipate pubbliche sono 589, con un totale di
quasi 37 mila addetti.
Nel corso degli ultimi 6 anni il numero di imprese partecipate
si è ridotto, con una flessione del 18% rispetto al 2012. In
particolare tra il 2016 e il 2017 la riduzione è del 4%, con
variazioni che oscillano a livello territoriale tra il -8,7%
delle Isole e il -1,7% del Centro.

