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Nota Ministero dell’Economia e delle Finanze –Revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle
partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al
31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).

Gentili/Egregi Presidenti,
alcuni Ordini ci hanno segnalato di aver ricevuto una comunicazione da parte del Ministero
dell’Economia e delle Finanze avente per oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni
pubbliche (art. 20 del D.Lgs. n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in
organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)” e chiedendo
chiarimenti a riguardo. A tal proposito, pertanto, si comunica che secondo quanto previsto
dall’art.2 comma 1 lettera a del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia
di società a partecipazione pubblica, si intendono per amministrazioni pubbliche tutte quelle
previste dall’ articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e pertanto anche gli
Ordini territoriali in qualità di enti pubblici non economici.
Si ricorda che il portale resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 12 aprile 2019 e che
gli adempimenti richiamati nella nota devono essere comunicati anche in caso di comunicazione
negativa prestando esplicita dichiarazione ed inserendo il provvedimento, adottato dall’organo
competente, attestante la non detenzione di partecipazioni in società.
Si allega alla presente nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze pervenutaci tramite alcuni
Ordini. Nella nota si trovano tutte le modalità di comunicazione con il MEF per le relative istruzioni
operative.
Cordiali saluti,
Il Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale
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