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Gruppi
verticalmente
integrate
nell'economia moderna possono essere
creati sia su una aziendale e su un modo
associativo. Questo provoca difficoltà nel
definire i confini dei gruppi di lavoro
integrati nella struttura del settore pubblico
dell'economia russa. In caso tridimensionale
dan ci sono due problemi principali. In
primo luogo, la capogruppo e le sue
controllate possono essere collegati in
modo associativo, piuttosto che fusioni di
capitali, compresa la capitale dello stato, e
in secondo luogo, la società madre si può
essere in possesso di parti
TELEM
strutture economiche che fanno parte di
un'impresa verticalmente integrata gruppo.
Nel determinare i confini di tali gruppi
di lavoro integrati nella struttura del settore
pubblico deve considerare una varietà di
situazioni. Nel primo caso, quando la
capogruppo e le sue controllate sono
pubbliche, con una quota significativa del
capitale dello stato. I confini di questa
struttura non va oltre il settore pubblico e
inclusi nella sua interezza. Nel secondo
caso, la società madre di proprietà del
settore pubblico e del bambino - no, e
l'interazione tra loro è effettuata sul
partenariato pubblico-privato. In questo
caso, la valutazione della loro appartenenza

al settore pubblico in tutta la struttura
integrata sarà complesso differenziato.
Nonostante il fatto che la società madre
determina la strategia di sviluppo di tutto il
controllate del gruppo integrati sono entità
giuridiche
distinte
e
non
sono
statisticamente registrati nella struttura del
settore pubblico dell'economia russa.
Nel terzo caso, la società madre non
dispone di un capitale dello stato, ma nel
numero di società controllate comprende un
numero di imprese statali unitarie. Queste
imprese operano all'interno strategia della
società, non sempre nell'interesse delle
principali priorità del settore pubblico, ma
statisticamente si riferiscono a lui.
Tale situazione è piuttosto complessa e
allo stesso tempo rilevante. Poiché nella
maggior parte dei casi gruppi integrati
verticalmente possono essere composti da
aziende come private e imprese pubbliche.
Tuttavia, secondo la legge russa, che opera
principalmente nel concetto di un soggetto
giuridico la categoria di base, l'unione di
diverse aziende in un unico sistema
economico è di per sé secondario e non
deve essere considerato nel valutare la
dimensione del settore pubblico [1, p.65].
Queste imprese sono uniti dal comune
obiettivo di sviluppo, unificato struttura
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di business integrato può essere un totale di
non più del 30%.
Pertanto, la determinazione delle
effettive confini reali del settore pubblico,
un
processo
piuttosto
complicato,
specialmente quando si tratta di gruppi
integrati verticalmente con capitale misto
[2, p. 10]. Qui dobbiamo fare affidamento
non solo una valutazione del capitale dello
stato, ma l' orientamento dei target
dell'intero sistema struttura integrata,
organizzazione e gestione.

organizzativa e di gestione che contribuisce
al pubblico interesse, ma si è preso in
considerazione nella struttura del settore
pubblico solo parzialmente.
Anche il problema è complicato dal fatto
che la società madre della società, spesso di
grandi strutture integrate come freddi ding
detiene partecipazioni in società controllate.
In questo caso, come regola, utilizzare la
seguente semplice algoritmo pro. Se più del
50% delle azioni della società controllante
SRI è nelle mani dello Stato, si riferisce al
secolo settore pubblico. Se, a sua volta, la
società detiene una partecipazione del 50%
in una società controllata, quest'ultima si
applica anche al settore pubblico. In questo
caso, gli atti effetto peculiare "stato catena
vennoy " : la società madre è controllato da
ª sudarstvom e il bambino - società
controllante, di conseguenza, una società
controllata indirettamente controllata dallo
Stato. [1, p. 66]. Allo stesso tempo, la quota
di capitale pubblico al capitale complessivo
delle società che fanno parte di un gruppo
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