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Circ.CNI 457/U/XIX Sess./2019
Ai Presidenti dei Consigli degli Ordini
Territoriali degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31 .12.2018 (art.
20 del D.Lgs. n. 175/2016 - TUSP- Testo Unico in materia di società a
partecipazione pubblica - Aggiornamenti.

Cari Presidenti,
si trasmette in allegato la circolare relativa all'oggetto , sottoscritta dalla RPT e
dal CUP che si invita a leggere con attenzione.
Ad integrazione della stessa, forniamo ulteriori informazioni in continuità della
Circolare CNI n. 365/XIX Sess./2019 del 02/04/2019.
Essa aveva già dato indicazioni puntuali, che appresso si integrano, in merito
agli adempimenti riguardanti sia il censimento annuale delle partecipazioni sia quello
relativo alla comunicazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni (c.d.
piano di revisione periodica), e quindi il censimento annuale delle partecipazioni e la
comunicazione sulla razionalizzazione periodica delle partecipazioni (c.d . piano di
revisione periodica).
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Per quanto attiene al piano di revisione periodica previsto qall'art. 20 del D.Lgs.
175/2016, gli Ordini, ove fossero detentori di partecipazioni societarie, dovranno
provvedere all'approvazione del piano di revisione periodica entro il 31 dicembre
2019, esponendo la situazione di dette partecipazioni esistenti al 31 dicembre 2018 .
Al fine di semplificarne e standardizzarne l'elaborazione del piano di revisione
periodica da sottoporre all'approvazione dei rispettivi Consigli/Collegi, d'intesa con le
Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, avvenuta a seguito di riunioni con
rappresentanti della RPT e del CUP, sono state redatte tre diverse tipologie di
delibere (e note esplicative), differenziate in ragione del tipo di partecipazione
detenuta o non detenuta. Per l'analisi delle società partecipate, gli Ordini potranno
avvalersi del file excel , anch'esso allegato e predisposto, sulla base del format
fornitoci dalla Corte dei Conti.
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In caso di assenza di partecipazioni societarie - cioè di quelle possedute in
organismi di cui ai titoli V e VI , capo I, del libro V del codice civile - ma di detenzione
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di enti o organismi strumentali aventi differente natura (es. associazioni o fondazioni),
occorrerà invece predisporre una comunicazione negativa, da inoltrarsi poi attraverso
I' applicativo "Portale Partecipazioni" predisposto dal Ministero dell'Economia e delle
Finanze (https:/portaletesoro.mef.gov.it) che però non sarà riaperto prima dell' inizio
del prossimo anno 2020. Si ricorda, infatti , che le partecipazioni in enti ed organismi
diversi dalle società sono comunque oggetto del censimento annuale delle
partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90), che
parimenti andrà eseguito sul portale nel 2020.
Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l'occasione per
inviare i più distinti saluti.
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Allegati: c.s. per Ordini Ingegneri.

