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Circolare 
Codice Atto Numero Anno  Autore Estensore 

AA5C 12 2022 SD bb 
 

Oggetto 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, 

si comunica che è pervenuta da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze la nota avente 

per oggetto “Razionalizzazione 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 31/12/2020 (art. 17 del D.L. n. 90/2014)”, che si allega alla presente. 

 

A chiarimento dell’adempimento di cui sopra si richiamano anche le circolari CONAF n.10 e n.46 

2019 e si riporta, qui di seguito, un breve resoconto dell’adempimento e delle relative procedure. 

Inoltre, relativamente agli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 

partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) si rimanda al 

seguente link: 

http://www.dt.mef.gov.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/programmi_cartolarizzazion

e/patrimonio_pa/2019_11_20_INDIRIZZI.pdf  

 

Innanzi tutto ci corre precisare che gli Ordini territoriali /Federazioni regionali sono tenuti alla 

comunicazione ai sensi dall’art.2 comma 1 lettera a del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, 

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale esplicita che 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.  

 

La rilevazione sarà possibile, a partire dal 7 febbraio 2022, e si effettua attraverso l’applicativo 

Partecipazioni del Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it . I dati da inviare sono quelli 

Protocollo Generale N. 
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relativi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2020 (art. 

20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 - Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica - TUSP) e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi 

di governo di società ed enti al 31/12/2020 (art. 17 del D.L. n. 90/2014).  

 

Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 13 maggio 2022 e 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 (delibera di consiglio). 

 

Nella nota del MEF viene sottolineato come le istruzioni operative per la comunicazione sono 

disponibili sul sito del Dipartimento del tesoro e nella home page dell’applicativo Partecipazioni 

(area riservata ai soli utenti abilitati). Pertanto per accedere all’applicativo possono ricorrere le 

seguenti casistiche: 

1) Responsabile della rilevazione già nominato negli anni passati e presente nell’attuale 

Consiglio: si può accedere con le credenziali già in possesso. 

2) Responsabile della rilevazione non presente: occorre nominare il responsabile con apposita 

delibera di Consiglio ed attivare l’utenza sul portale del MEF. 

 

Richieste di supporto alla comunicazione dei dati attraverso l’applicativo Partecipazioni possono 

essere inviate per posta elettronica a: supportopartecipazioni@mef.gov.it .  

Per problemi di accesso all’applicativo è disponibile la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla 

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

 

Ad ulteriore informazione si richiama quanto già comunicato con circolare CONAF n. 46_2019 

relativamente ad un’interlocuzione avuta, a suo tempo, tra CUP/RPT e la Presidenza delle Sezioni 

Riunite in Sede di Controllo della Corte dei Conti, in cui si evidenziava la peculiare natura degli 

Ordini professionali e la modesta dimensione degli stessi, oltre che l’elevato grado di autonomia 

finanziaria. In tale sede fu manifestata la disponibilità da parte della Corte dei Conti, all’adozione 

di percorsi semplificati di cui si dà informazione tramite la circolare CUP-RPT allegata alla presente. 

In essa si chiarisce come da un’attenta analisi e sulla base delle possibili alternative possibili, si è 

proceduto ad individuare quattro differenti tipologie di soggetti:   

 

a) Consigli/Federazioni privi di alcuna partecipazione;  

 

b) Consigli/Federazioni che si sono dotati di Fondazioni/Consulte/Associazioni con personalità 

giuridica, per lo svolgimento di attività strumentali all’ente medesimo;  

 

c) Consigli/Federazioni che possiedono partecipazioni in Società di servizi inquadrabili nei titoli V e 

VI, capo I, del libro V del codice civile; 

 

d) Consigli/Federazioni che si sono dotati di Fondazioni/Consulte/Associazioni con personalità 

giuridica e che detengono partecipazioni in Società di cui al punto c).  
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Già a suo tempo, a supporto operativo degli Ordini e delle Federazioni, sono state redatte tre 

diverse tipologie di delibere (i cui modelli si richiamano e si allegano alla presente) che potranno 

essere adottate dai Consigli o dalle Federazioni degli Ordini e Collegi entro la scadenza del 

prossimo 13 maggio.  

 

Gli Ordini e Collegi che rientrano nelle casistiche sub b) e c), oppure sub d), potranno altresì 

avvalersi, per l’analisi delle società partecipate, del file excel predisposto ad hoc, e anch’esso 

allegato, sulla base del format fornitoci dalla Corte dei Conti. Tale file è stato adattato alle 

necessità del caso tenendo separate le fondazioni dalle altre partecipazioni societarie (all’uopo è 

stato aggiunto l’ultimo foglio) così da rispondere alle richieste fatte dalla Corte, senza però 

intaccare la nostra linea interpretativa della normativa vigente.  

 

Cordiali saluti, 

          Il Presidente 

          Sabrina Diamanti, Dottore Forestale 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art 3 comma 2 del D.L. 39_93 

 

ALLEGATI:  

1. Comunicazione MEF dell’8/2/2022; 

2. Circolare CUP-RPT;  

3. Dichiarazione con società;  

4. Dichiarazione con fondazione senza società;  

5. Dichiarazione senza partecipazioni;  

6. Scheda analisi. 

 


