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N. 37 DETERMINA DEL COMMISSARIO 
STRAORDINARIO  data 03/05/2019 

 
 

 
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). 

 
Il Commissario Straordinario del Consorzio per la Ricerca nel settore della Filiera Lattiero-
Casearia e dell’agroalimentare, nominato con D.A. n. 31/GAB  del 04/04/2019, 
 
– Premesso che l’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” del D. Lgs. 19 

agosto 2016 n. 175 recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica – TUSP”, 
come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100, prevede che le Amministrazioni pubbliche 
effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società 
in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette. 

– Visto che l’esito di detta ricognizione, anche in caso negativo, deve essere comunicato attraverso 
l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro con cui il Dipartimento del Tesoro effettua 
annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei rappresentanti delle Amministrazioni 
negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’art. 17, comma 4 del Decreto Legge 24 giugno 
2014 n. 90. 

– Visto che le amministrazioni tenute alla comunicazione sulla revisione in argomento sono quelle 
individuate dall’art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.. 

– Visto che, ai sensi del citato TUSP, si intende:  
• per “partecipazione” : la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la 
titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi (art. 2, comma1, letteraf); 
• per “società”: società per azioni (SPA), società in accomandita per azioni (SAPA), società a 
responsabilità limitata, società cooperative (art. 2, comma1, lettera l). 
• per “partecipazione indiretta”: la partecipazione detenuta in una società per il tramite di una 
società o altri organismi a controllo da parte dell’Amministrazione medesima (art. 2, comma 1, 
lettera g). 
• per “controllo”: la situazione descritta nell’art. 2359 del Codice Civile. Il controllo può sussistere 
anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni 
finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso unanime di 
tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma1, lettera b). 

– Rilevato che anche le Amministrazioni che, alla data del 31/12/2017, non detenevano alcuna 
partecipazione, devono assolvere all’adempimento inserendo, tramite la funzione “Gestione 
documenti”, il provvedimento che attesti la non detenzione di partecipazioni e procedere con la 
“Validazione e trasmissione”. 

– Dato atto che:  
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• con nota prot. n. DT 43501 del 18/04/2019, è pervenuta specifica comunicazione riguardo 
all’adempimento in argomento da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze e che il 
sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 24 maggio 2019; 

• il CoRFiLaC, in quanto ente pubblico non economico, rientra tra i soggetti tenuti alla 
comunicazione in argomento; 

• il CoRFiLaC, ai sensi dell’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni publiche” del 
D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica – TUSP”, alla data del 31/12/2017 non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta 
di società e non ha propri rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipate e non. 

– Tenuto conto che il presente provvedimento non comporta oneri per il CoRFiLaC. 
– Per quanto suesposto; 
  
 

DETERMINA 
 
 

1. di dare atto che il CoRFiLaC, ai sensi dell’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni publiche” del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., recante “Testo unico in 
materia di società a partecipazione pubblica – TUSP” alla data del 31/12/2017 non detiene 
alcuna partecipazione diretta o indiretta di società e non ha propri rappresentanti in organi di 
governo di società ed enti, partecipate e non; 

2. di adottare il presente provvedimento, quale “Revisione periodica delle partecipazioni “ di cui 
all’art. 20 del D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.. 

 

            Il Responsabile Amministrativo  
                   (dott.ssa Stefania Iacono) 
 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
       dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

 
               Il Commissario Straordinario 

                   (dott. Giorgio Carpenzano)                                                           
            
                                                                                                                                                                 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                    dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 
 

 


