CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI Protocollo U-nd/8923/2021 del 13/12/2021

Circ. CNI n. 826/XIX Sess./2021
Ai Consigli degli Ordini territoriali
degli Ingegneri
Loro Sedi

Oggetto:

Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2020 (art. 20 del
D.Lgs. n. 175/2016 – TUSP- Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica – Aggiornamenti.

Si fa seguito alla Circolare CNI n. 457 del 11.12.2019 – che si richiama integralmente
per la parte operativa - con la quale questo Consiglio aveva dato indicazioni puntuali
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), fornendo schemi tipo di delibere (e
note esplicative) differenziate in ragione del tipo di partecipazione detenuta (o non
detenuta), oltre che un file utilizzabile per l’analisi delle società partecipate.
Si rammenta che gli schemi di delibera e la documentazione allegata alla richiamata
Circolare n. 457, erano stati elaborati – nell’ottica di una semplificazione e
standardizzazione di procedure complesse – d’intesa con le Sezioni di Controllo della
Corte dei Conti, a seguito di riunioni avvenute con rappresentanti della RPT e del CUP,
in occasione delle quali era stata evidenziata la peculiare natura degli Ordini
professionali e la modesta dimensione degli stessi; per questo motivo, in quella sede,
ci è stata manifestata la disponibilità all’adozione di percorsi semplificata.
Si ricorda che 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
di enti o organismi strumentali aventi differente natura (es. associazioni o fondazioni),
occorrerà invece predisporre una comunicazione negativa, per la quale era stato
allegato, alla Circolare n. 457, un format, da inoltrarsi poi attraverso l’ applicativo
“Portale Partecipazioni” predisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
(https:/portaletesoro.mef.gov.it): l’avvio della rilevazione sarà comunicato con avvisi
pubblicati sul sito internet del Dipartimento del Tesoro e sull’home page del Portale
Tesoro e con l’invio di email ai responsabili e agli utenti registrati per l’applicativo
Partecipazioni.
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
2022.

Via XX Settembre, 5
00187 Roma, Italy
Tel. +39 06 6976701
segreteria@cni-online.it
segreteria@ingpec.eu
www.cni.it

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, si coglie l’occasione per inviare i
più distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Ing. Angelo Valsecchi)

IL PRESIDENTE
(Ing. Armando Zambrano)

