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LE NOZIONI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (1) 

 L’ordinamento italiano non fornisce una definizione di AP né detta criteri per conseguire tale scopo, ma si limita 

alla enumerazione di enti che qualifica Amministrazioni Pubbliche

 Un’importante nozione giuridica di AP si trova nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ove si dispone 

che: 

“Per Amministrazioni Pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine

e grado e le istituzioni educative, le aziende e amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le regioni, le province, i

comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali,

regionali e locali e le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale”



LE NOZIONI DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (2) 

 È necessaria una codificazione economica e statistica di AP: le AP sono uno dei cinque settori nei quali sono 
raggruppate le unità istituzionali ai fini del funzionamento del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali
denominato Sistema Europeo dei Conti Nazionali (SEC2010) 

 Il settore AP (settore S.13) include tutte quelle unità istituzionali che producono beni e servizi per il consumo 
collettivo ed individuale, quindi non destinabili alla vendita il cui finanziamento avviene prevalentemente attraverso 
versamenti obbligatori da parte di unità degli altri settori istituzionali

Organismi la cui produzione è ceduta in 

assenza di prestazione monetaria diretta

Organismi la cui produzione è ceduta dietro

pagamento di prezzi remunerativi di tutti i

FP impiegati

Posizioni intermedie

(criterio del 50%)
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LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN ITALIA 
LE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

IN ITALIA 

Elaborazione da dati ISTAT

 Nel SEC2010, il Settore AP è suddiviso in:  

amministrazioni centrali,  amministrazioni di stati federati, 

amministrazioni locali, enti di previdenza ed assistenza 

sociale
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IL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO (1)

 Si riferisce ad un aggregato che comprende sia quello delle AP adottato dal SEC2010, sia il Settore Extra AP 

(EAP), a sua volta costituito dalle imprese pubbliche nazionali (IPN)e locali (IPL) controllate o anche solo 

partecipate da AP che producono servizi destinati alla vendita, ma considerati comunque di pubblica utilità



IL SETTORE PUBBLICO ALLARGATO (2)

Le imprese pubbliche appartenenti all’EAP
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LE AAPP IN UNA PROSPETTIVA ECONOMICO-AZIENDALE (1)

 Ricordando che…

… l’azienda è un organismo socio-economico vivente il quale si sostanzia in una comunità di individui che si organizzano per generare 

valore da destinare al soddisfacimento dei bisogni umani. Ogni azienda, organismo che deriva esistenza e continuità nell’operare dalla volontà e 

dall’azione umana, esercita, a servizio dell’uomo, in modo coordinato e ininterrotto tutte le funzioni economiche: 

✓ produzione

✓ consumo

✓ risparmio

✓ investimento

✓ innovazione



LE AAPP IN UNA PROSPETTIVA ECONOMICO-AZIENDALE (2)

 Ricordando anche che…



LE AAPP IN UNA PROSPETTIVA ECONOMICO-AZIENDALE (3)

 Possiamo dedurre che non esiste contraddizione tra il perseguimento delle finalità di pubblico interesse che 

le AAPP perseguono e l’essere azienda, ossia operare secondo i principi, gli schemi di ragionamento e utilizzando 

gli strumenti propri dell’economia aziendale

 Studiare e gestire le AAPP in una prospettiva economico-aziendale permette di cogliere l’importanza degli effetti 

positivi sul sistema AP che derivano dai comportamenti virtuosi sul piano economico e sociale adottati dalle singole 

unità che compongono quel sistema
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AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE: CRITERI DI CLASSIFICAZIONE (1)

 Sebbene non vi sia una chiara demarcazione tra la «sfera» pubblica e privata, è utile rintracciare i caratteri 

qualitativi delle «aziende pubbliche»

 La dottrina italiana ha elaborato, nel tempo, due criteri di classificazione:

1. soggettività giuridica 

2. soggettività economica



 Il soggetto giuridico di un’azienda è la persona fisica o giuridica che, riconosciuta dalla legge soggetto di diritto, 

assume diritti e obblighi derivanti dall’attività aziendale

AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE: CRITERI DI CLASSIFICAZIONE (2)

azienda

tramite

opera per 

soddisfacimento dei bisogni umani

Interesse generale Interesse particolare

Soggetto giuridico pubblico ed opera 

nell’ambito del diritto pubblico
Soggetto giuridico privato ed opera 

nell’ambito del diritto privato



AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE: CRITERI DI CLASSIFICAZIONE (3)

 In altre parole, la natura dell’azienda dipende dal 

regime giuridico che le si applica

Azienda pubblica = azienda il cui 

soggetto giuridico è persona fisica o 

giuridica pubblica, tale che il suo 

funzionamento sia regolato da norme 

del diritto pubblico

Tuttavia, in ordinamenti giuridici non dualistici (Italia), la natura giuridica di un ente non comporta in modo pieno ed 

automatico l’applicazione esclusiva di un singolo regime giuridico 



AZIENDE PUBBLICHE E PRIVATE: CRITERI DI CLASSIFICAZIONE (4)

 Il soggetto economico di un’azienda:

o esercita, in modo diretto o indiretto, il supremo potere volitivo

o è sempre costituito da persone fisiche (solo le persone fisiche possono concretamente esercitare il potere 

volitivo)

o subisce i risultati negativi della gestione aziendale nell’interesse del quale viene svolta e si avvantaggia di 

quelli positivi

o è unico, coerentemente con il principio dell’unità dell’azienda, pur potendo essere costituito da una 

molteplicità di persone anche portatrici di interessi differenti se non contrastanti

Azienda pubblica = azienda il cui 

soggetto economico è pubblico

“il soggetto economico [pubblico] è innanzitutto 

costituito da tutti i membri della popolazione riunita in 

comunità territoriale per gli interessi di 

soddisfacimento dei bisogni pubblici" (Masini, 1982)
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LE PRODUZIONI DELLE AAPP (1)

PRODUZIONE

attività che conduce all’aumento del valore intrinseco dei 

beni, ossia della loro capacità di soddisfare bisogni

Produzione per il consumo

Il risultato dell’attività produttiva non è venduto 

sul mercato bensì erogato ai membri della 

comunità di riferimento

Produzione per lo scambio di mercato

• acquisizione di fattori produttivi da altre aziende

• vendita del risultato dell’attività di produzione (beni o 

servizi) sul mercato dietro pagamento di un prezzo

• il prezzo deve remunerare tutti i fattori produttivi, 

compresi il capitale di rischio e la capacità 

imprenditoriale



LE PRODUZIONI DELLE AAPP (2)

 In un’AP, diventa essenziale distinguere le produzioni per il consumo da quelle per lo scambio di mercato

Nucleo produttivo per il consumo (NPC)

Nucleo produttivo patrimoniale (NPP)

Nucleo produttivo d’impresa (NPI)



IL NUCLEO PRODUTTIVO PER IL CONSUMO

La produzione per il 
consumo delle AAPP 

si articola in 

Acquisizione di 
risorse

Da fonte esterna

(volontaria/non)

Da fonte interna

Impiego dei mezzi per 
il soddisfacimento dei 
bisogni della comunità



NPC: RISORSE DA FONTE ESTERNA (1)

 L’acquisizione dei tributi propri sotto forma di imposta si configura come un’operazione di provvista che

genera:

o un flusso unilaterale in entrata di natura finanziaria la cui intensità è misurata dalla quantità di mezzi

monetari che un contribuente trasferisce all’AP

o un aumento della disponibilità liquida dell’AP e quindi del relativo stock patrimoniale attivo

 La controprestazione si realizza quando le risorse finanziarie trasferite sono impiegate dall’AP per la produzione

di servizi e politiche pubbliche idonee a soddisfare bisogni individuali e collettivi, generando un flusso

unilaterale in uscita di natura economica

AP
Contribuente 

(altra azienda)

Inflow finanziario 



NPC: RISORSE DA FONTE ESTERNA (2)

 L’acquisizione di risorse da fonte esterna sotto forma di tassa si configura come un’operazione di gestione 

esterna apparentemente simile ad uno scambio di mercato. Contemporaneamente insorgono:

o Un flusso in entrata di natura finanziaria (tassa)

o Un flusso in uscita di natura economica (servizio)

 Tuttavia, la tassa non copre l’intero costo di produzione di un servizio (IF<OE): 

o il servizio reso genera non solo benefici per il contribuente-utente che versa la tassa ma anche delle 

esternalità positive per la comunità

o La restante parte del costo della produzione è coperto mediante altre forme di prelievo tributario, da 

autofinanziamento o debito pubblico

AP
Contribuente 

(altra azienda)

Inflow finanziario 

Outflow economico 



NPC: RISORSE DA FONTE ESTERNA (3)

Trasferimenti

• Avvengo tra AAPP

• Attivi e passivi

• In corrente e  c/capitale

Donazioni

contribuzioni volontarie a favore 

delle AAPP

AP
Altra

AP/donatore

Inflow finanziario 

Variazione patrimoniale in aumento che non si accompagna a altre variazioni patrimoniali: lo stock netto aziendale 

aumenta e si genera un componente economico positivo (variazione attiva netta) che, dato il carattere 

eccezionale del fatto di gestione, può qualificarsi come straordinario



NPC: RISORSE DA FONTE INTERNA

 Si tratta di risorse che confluiscono ad un’AP dalla propria economia (autofinanziamento), ossia ad utili 

derivanti da processi produttivi per lo scambio:

o Utili derivanti dai processi produttivi d’impresa

o Utili derivanti dai processi produttivi patrimoniali

 Tali processi produttivi costituiscono fonte aggiuntiva di mezzi finanziari rispetto a quelli provenienti, in via diretta 

o indiretta (trasferimenti), sotto forma di tributi



IL NUCLEO PRODUTTIVO PATRIMONIALE

 La formazione del NPP ha solitamente origine dal risparmio generatosi nell’ambito del NPC e opportunamente 

investito nell’acquisizione dei beni fruttiferi più idonei a procurare ricavi, che data la loro origine si denominano 

propriamente rendite

 I processi che si svolgono nel NPP si trovano in posizione subordinata e strumentale rispetto a quelli svolti 

nel NPC. 

 Rientrano tra quelle tipiche del NPP le seguenti classi di operazioni:

o investimenti redditizi, inclusa la concessione di prestiti onerosi

o conduzione degli investimenti realizzati

o disinvestimenti, inclusi i rimborsi dei prestiti onerosi concessi

o contrazione e rimborso di debiti di finanziamento



IL NUCLEO PRODUTTIVO D’IMPRESA

 Include i processi di produzione di beni e servizi destinati alla vendita svolti nell’AP: prodotti legati a

benefici perfettamente divisibili che, se non offerti in regime di monopolio, possono essere svolti anche da aziende

private (es.: trasporto urbano, somministrazione di elettricità, acqua e gas, vendita di medicinali, servizi sportivi e

ricreativi, servizi socio-assistenziali, mense, musei, parcheggi, teatri ecc.)

 Lo svolgimento dei processi produttivi del NPI può essere realizzato:

o in modo diretto (produzione in economia)

o in modo indiretto con investimento finanziario (partecipazione o controllo)

o in modo indiretto senza controllo finanziario (contratto)



CONCLUSIONI

 L’ordinamento italiano offre una nozione di AP legata all’enumerazione di tipologie di enti, mentre il SEC2010 

ne offre una classificazione funzionale

 Il Settore AP è incluso nel Settore Extra AP, di cui fanno parte anche le imprese pubbliche nazionali e locali

 Non esiste contraddizione tra il perseguimento di finalità di pubblico interesse e l’essere azienda

 Ferma restando la qualificazione di azienda, la classificazione tra pubbliche e private avviene seguendo il principio 

della soggettività economica 

 Le produzioni delle AAPP sono idealmente scindibili in tre nuclei: per il consumo, patrimoniale e d’impresa

 La produzione per il consumo è quella tipica delle AAPP


