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Società partecipate delle Amministrazioni centrali  

Mandato del gruppo di lavoro per la Revisione della Spesa (RS) 

 

 Identificare, entro fine febbraio 2014, un primo gruppo di società che possano essere poste 

in liquidazione, dismesse o fuse con altre società, o per le quali sia necessario prevedere un 

piano di razionalizzazione e di efficientamento.  

 Predisporre, per le iniziative proposte, i necessari atti amministrativi o legislativi necessari 

per la loro attuazione. Sarebbe preferibile presentare simultaneamente le proposte e gli atti 

di attuazione. Se ciò non fosse possibile, i documenti dovrebbero essere predisposti entro la 

fine di marzo.  

 Seguire nel periodo successivo alla approvazione del relativo provvedimento 

l’implementazione delle misure. 

 Definire entro la fine di luglio un set di indicatori che consenta di valutare l’efficienza e 

l’operatività delle società, con i relativi testi normativi da preparare comunque entro metà 

settembre. 

 Vista la numerosità delle realtà coinvolte, il gruppo di lavoro potrà avvalersi di sottogruppi 

e, in generale, di ulteriori esperti  da far rientrare nelle  risorse già a disposizione  delle 

Pubbliche Amministrazioni. 

 

 In particolare, le seguenti domande dovranno guidare l’attività di RS: 

a. quale è l’interesse pubblico riguardo le varie attività svolte dalle società e quali attività 

potrebbero essere svolte dal privato o dalle amministrazioni pubbliche? Quali sono le 

motivazioni sottostanti alla detenzione di partecipazioni di minoranza in società? 

b. quali società duplicano attività svolte da amministrazioni pubbliche? E da altre società 

pubbliche? È possibile ottenere economie di scala dalla fusione di società che svolgono 

funzioni simili? 

c. esiste un contratto di servizio parametrato sui prezzi di mercato in caso di servizi 

strumentali o corrispondente al valore dei servizi prestati nel caso di società di servizio 

pubblico? 

d. gli indicatori di gestione della società sono in linea con indicatori di efficienza 

comperativi degli altri operatori che operano nel settore, a livello nazionale e 

internazionale? 

e. che rapporto hanno le spese per gli organi societari (incluse auto blu e altri benefit) 

rispetto al valore della produzione? 

f. le registrazioni nel bilancio pubblico della componente connessa con i contratti di 

servizio siglati con le società sono adeguatamente trasparenti? Esistono oneri parafiscali 

di finanziamento? 
 

 Gli importi dei risparmi dovranno essere identificati sia nei loro effetti immediati che nei loro 

effetti di medio e di lungo periodo, sotto due ipotesi: (i) invarianza del personale (ii) uscita del 

personale reso ridondante dalla misura introdotta (vedi Allegato 1) 

 

 I risparmi dovranno essere calcolati prendendo come base di riferimento il quadro di finanza 

pubblica e i relativi stanziamenti definiti dalla Legge di Stabilità del 2014. In altri termini, le 

misure dovranno essere addizionali rispetto a quelle già previste, o implicite, in tale Legge, 

compreso quelle necessarie per l’implementazione dei tagli lineari incluse nella Legge (verrà 

successivamente trasmesso un documento metodologico). 
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Allegato 1 

 

 

 

RISPARMI DI SPESA 

(valori in mld/€) 

 Con occupazione invariata 

  

Con 

riduzione 

personale 

in esubero 

PROPOSTA 2014 2015 2016 
A 

REGIME   

A 

REGIME 

1.       

2.       

3.       

        

        

        

 

 

 

 

 


