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Oggetto: Circolare n. 53/2019 - “Piani di revisione straordinaria e periodica delle partecipazioni 

societarie” - Nota delle Sezioni Riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti prot. 

0002372-28/10/2019 - SSRRCO-A90-P. 

 

 Si comunica la Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo -, ha trasmesso in data 29 ottobre 

2019 la nota in oggetto (all. 1), nella quale viene rappresentato che, in ottemperanza agli artt. 20 e 24 del 

D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175 (c.d. Testo Unico sulle Società Pubbliche), le Amministrazioni Pubbliche 

sono tenute a formalizzare una revisione straordinaria delle Partecipazioni detenute in società (ad esempio: 

Fondazioni). Tale procedura si effettua attraverso il “Portale Partecipazioni” appositamente predisposto 

dal Ministero delle Economie e delle Finanze e si affianca ad una revisione periodica annuale.  

 L’esame istruttorio da parte delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti ha palesato il mancato 

inserimento da parte degli Ordini Territoriali nel citato portale sia dei piani di revisione straordinaria, che 

della prima razionalizzazione periodica, come prescritto dagli indicati artt. 20 e 24 del D. Lgs n. 175/2016, 

ovvero, della formale comunicazione di assenza di detenzione di partecipazioni societarie, sia alla data 

dell’entrata in vigore del Testo Unico (23 settembre 2016) che a quella del 31 dicembre 2017 (momenti di 

rilevazioni ai fini rispettivamente dei piani dei Piani di Revisione straordinaria e di razionalizzazione 

periodica).  

 Premesso l’inadempimento agli obblighi legislativi sopracitati, si sollecitano gli Ordini Territoriali a 

provvedere all’approvazione dell’imminente prossimo piano di revisione periodica, da approvare entro il 

31 dicembre 2019, con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2018, procedendo altresì 

all’inserimento nel “Portale Partecipazioni” dei relativi piani, completi delle schede contenenti i dati 

analitici, ovvero, dell’attestazione formale dell’assenza di detenzione di partecipazioni societarie alla data 

del 31 dicembre 2018.  

 Per quanto sopra riportato si invitano le SS.LL. a provvedere, per quanto di competenza, agli 

adempimenti richiesti dalla Corte dei Conti - Sezioni Riunite in sede di controllo - entro giorni 10 dalla 

data odierna e di darne comunicazione alla scrivente Federazione attraverso PEC.   

Cordiali saluti. 

  

La Presidente FNOPO 

Dott.ssa Maria Vicario 
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