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Circolare 
Codice Atto Numero Anno Autore Estensore 

AA1E AA5A8 29 2020 SD bb 

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 del D.Lgs 19/08/2016, 

n.175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica -TUSP) ed il 

censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti (dell’art. 17 del D.L. n. 

90/2014) al 31/12/2018. 

 

Gentili colleghe/Egregi colleghi, 

si comunica che con avviso sul portale del Dipartimento del Tesoro link: 

https://portaletesoro.mef.gov.it/it/singlenewspublic.wp;jsessionid=8yFLp2ZdtkvgzNS4QGQ0dRLH

1pJMYQqH2XjL2jcF3qtLKJXGLG8z!-1433568895?contentId=NWS198 

si avvisa l’utenza che l’applicativo Partecipazioni rimarrà aperto oltre la data del 15 maggio 2020 

per l’acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art.20 

del D.Lgs 19/08/2016, n.175 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica -TUSP) ed 

il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti (dell’art. 17 del D.L. n. 90/2014) al 

31/12/2018. 

Il nuovo termine per l’adempimento sarà comunicato, anche in considerazione dell’evolversi 

dell’emergenza Covid-19, con un preavviso di quindici giorni. 

Le richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica 

all’indirizzo a: supportotematicopatrimonio@mef.gov.it 

Coloro che, alla data odierna, non hanno ancora provveduto all’adempimento sono invitati a voler 

verificare con sollecitudine il corretto accesso all’applicativo. 

Ai Presidenti degli Ordini 

dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali 

Pec_mail Indirizzi pec ordini 

e p.c. Ai  Consiglieri Nazionali 

E_mail Loro indirizzi mail 

Ai Presidenti di Federazione 

dei Dottori Agronomi e 

dei Dottori Forestali 

Pec_mail Indirizzi pec federazioni 

Protocollo Generale N. 
 

Entrata    

Uscita 1834_2020  

       

Data di Arrivo   Data di 

Partenza 21/05/2020  

Responsabile di Protocollo    

Area Amministrativa Area Giurisdizionale  

AA 
 Codice 

Categoria AG 
 Codice 

Categoria 
 

   

       

Area Amministrazione Contabilità  

AAC Codice Cat. 
N.  Reg   

  
    Data Reg.   

Data di Pubblicazione   

Responsabile Pubblicazione   
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Eventuali problemi possono essere segnalati mediante la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla 

home page del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it. 

Per maggiori informazioni sull’adempimento si rimanda alla circolare CONAF n.10_2019 ed in 

particolare alla circolare CONAF n.46_2019, link: http://www.conaf.it/archivio_circolari_2019 ,le 

cui informazioni valgono anche per la rilevazione al 31/12/2019.  

A tal proposito, si informa che, da un recente incontro tra RPT e CUP, è emerso che al momento 

non vi sono novità relativamente alle interlocuzioni in corso con la Presidenza delle Sezioni Riunite 

in Sede di Controllo della Corte dei Conti, alla quale il CUP e la Rete delle Professioni Tecniche 

hanno evidenziato la peculiare natura degli Ordini professionali e la modesta dimensione degli 

stessi, oltre che l’elevato grado di autonomia finanziaria; ma il confronto continua. 

Si suggerisce l’importanza di sottolineare nelle dichiarazioni quanto di seguito riportato: 

− considerato che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla normativa 

prevista dal D.Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto testo 

legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella determinazione dei 

soggetti destinatari della normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 

2001; 

− valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli Ordini 

professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti tanto di 

carattere privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale 

collaborazione con gli Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in 

oggetto; 

 

Si allegano alla presente la comunicazione CUP e RPT inviata a suo tempo nel 2019. 

Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti,  

 

 

                                                                                Il Presidente 

                             Sabrina Diamanti, Dottore Forestale                                           


