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La galassia delle 8.893 partecipate
della Pa. Arriva cervellone unico Mef
C.Conti
Quasi 50mila partecipazioni ufficiali +14,5% su anno, ma oltre
44mila quelle non dichiarate
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Stop duplicati e adempimenti dimezzati
per gli Enti a beneficio delle finanze dello
Stato: arriva il database unico MefCorte
dei conti per avere un quadro più chiaro
della galassia delle oltre 8mila partecipate
ufficiali e facilitarne un futuro
sfoltimento. A dare l'annuncio il ministro
dell'Economia Pier Carlo Padoan durante
un convegno sugli Enti locali al Forum
della pa, dopo che nella sala è tornato
l'ordine in seguito ad una protesta contro
il decreto Madia.
"Prima di decidere è essenziale capire di quale patrimonio si dispone e cosa
valorizzare", ha sottolineato Padoan. E la ricognizione è già meta dell'opera per fare ordine in
una giungla di partecipazioni dirette e indirette, ufficiali e non.
Dati alla mano, secondo il dipartimento del Tesoro, nel 2014 le amministrazioni hanno
comunicato 48.896 partecipazioni (di cui 35.034 dirette e 15.944 indirette)
detenute in 8.893 organismi partecipati, con un incremento del 14,5% delle
partecipazioni e del 7% dei soggetti partecipati su base annua. Accanto ai dati
ufficialmente censiti grazie all'adempimento del 62% degli Enti che hanno risposto al Mef (in
salita dal 56% del 2013), c'è però anche un fitto sottobosco di partecipazioni indirette
non dichiarate, 44.384 partecipazioni per l'esattezza che portano il totale a quota
93.280, secondo quanto ha permesso di individuare l’esercizio di ricostruzione delle quote
effettuato dal Tesoro.
La creazione di un'unica banca dati permette di ridurre i costi per la raccolta delle
informazioni, dimezzare gli adempimenti informativi e migliorare la qualità del
dato. Fino ad oggi Tesoro e Corte dei Conti hanno avuto proprie banche dati sulle
partecipazioni pubbliche ed hanno effettuato le rilevazioni in maniera autonoma con una
duplicazione degli adempimenti a carico degli enti coinvolti. Con l'intesa invece Mef e
magistratura contabile effettueranno un’unica rilevazione, con la banca dati del dipartimento
del Tesoro che sarà l’unica fonte di informazione sulle partecipazioni pubbliche su scala
nazionale.
Il tutto porterà con un alleggerimento degli adempimenti per gli enti, di fatto dimezzandoli, e
dei loro organi di revisione: stop duplicati delle informazioni e maggiori risparmi sia
finanziari, sia in termini di minori costi correlati alla riduzione dell’impiego di risorse
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finanziari, sia in termini di minori costi correlati alla riduzione dell’impiego di risorse
professionali e di tempi dedicati alla compilazione da parte dei soggetti interessati.
Nella pubblica amministrazione vi è "il gigantesco fallimento nella capacità di gestire di
gigantesche risorse", ha detto Padoan in chiusura della sua partecipazione al Forum. "In Italia
ci sono best practices, che devono essere generalizzate", ha aggiunto, sollecitando il mondo
della pubblica amministrazione "ad essere driver della crescita, elemento di stimolo per il
privato".
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