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Comunicazione dell’esito della revisione
straordinaria attraverso l’applicativo
Partecipazioni del Portale Tesoro.

PAOLA FABBRI

WEBINAR FORUMPA DEL 6 LUGLIO 2017



D.Lgs. n. 175/2016 
Art. 24, comma 1, 

Revisione straordinaria delle partecipazioni

«[…]L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato
con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto
2014, n.114.»
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Ossia attraverso l’applicativo Partecipazioni
del Portale Tesoro, sviluppato nell’ambito
della rilevazione annuale degli asset pubblici -
Progetto «Patrimonio della PA» (ex art. 2,
comma 222, L. n.191/2009).

Ossia attraverso l’applicativo Partecipazioni
del Portale Tesoro, sviluppato nell’ambito
della rilevazione annuale degli asset pubblici -
Progetto «Patrimonio della PA» (ex art. 2,
comma 222, L. n.191/2009).

PREMESSA
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LE TEMPISTICHE PER L’ADEMPIMENTO

Ai fini dell’adempimento previsto per la revisione straordinaria - art. 24 del Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica (D.Lgs.19-08-2016 n.175, anche T.U.), così come modificato dal
D.Lgs. 16 giugno 2017, n.100 - le Amministrazioni devono:
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Entro il 
30 

settembre 
2017

Entro il 
30 

settembre 
2017

 Adottare il provvedimento motivato di ricognizione contenente
l’esito della revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla
data di entrata in vigore del T.U. (23 settembre 2016)

 Comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale
Tesoro, l’esito della ricognizione straordinaria (inserimento dei dati
e trasmissione del provvedimento motivato di ricognizione) alla
Struttura di cui all’art. 15 del T.U.

NB: LA COMUNICAZIONE E’ OBBLIGATORIA ANCHE NEL CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA 
RICOGNIZIONE

Entro il 
31 

ottobre 
2017

Entro il 
31 

ottobre 
2017

NB: IL PROVVEDIMENTO E’ ADOTTATO ANCHE NEL CASO DI ESITO NEGATIVO DELLA 
RICOGNIZIONE

«L’esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all’art. 17
del D.L. 90/2014…».

L’avvio della rilevazione e il termine per la comunicazione è stato annunciato con
comunicato stampa del MEF n. 107 del 23/06/2017.



I SOGGETTI OBBLIGATI
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Chi sono i 

Soggetti 
obbligati

?

Chi sono i 

Soggetti 
obbligati

?

 Le Amministrazioni Pubbliche ai sensi
dell’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/
2001;

 I loro consorzi o associazioni per
qualsiasi fine istituiti;

 Gli enti pubblici economici;

 Le autorità di sistema portuale.

Amministrazioni dello Stato;
Aziende ed amministrazioni 

dello Stato ad ordinamento 
autonomo;

Regioni, Province, Comuni, le 
Comunità montane e loro 
consorzi e associazioni;

 Istituzioni universitarie; 
 Istituti autonomi case popolari;
Camere di commercio, 

industria, artigianato e 
agricoltura e loro associazioni;

Enti pubblici non economici 
nazionali, regionali e locali; 

Amministrazioni, aziende ed 
enti del servizio sanitario 
nazionale. 



LE MODALITA’ DI COMUNICAZIONE
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 Esclusivamente in modo telematico attraverso l’applicativo Partecipazioni –
utilizzato annualmente per la comunicazione al DT sulle partecipazioni e sui
rappresentanti

 La comunicazione prevede 3 FASI: Inserimento dei dati; Caricamento dei documenti;
Validazione e trasmissione.

COME 
devono essere 
comunicate le 

informazioni e i 
provvedimenti?

COME 
devono essere 
comunicate le 

informazioni e i 
provvedimenti?

AMMINISTRAZIONE ʺ X ʺMARIO ROSSI

 Per ogni società partecipata compilare
una scheda - dati sulla società, sulla
partecipazione, sull’esito della revisione
(mantenimento / razionalizzazione).

CARICAMENTO 
DOCUMENTI22

INSERIMENTO DATI 

 Provvedimento motivato di ricognizione
(ex art. 24 del T.U.) in formato pdf
(anche in assenza di partecipazioni).

 Piano operativo di razionalizzazione ex
art. 1, commi 611 e 612, L. n. 190/2014
(se adottato).

VALIDAZIONE E 
TRASMISSIONE DATI

 Verificare la coerenza tra i dati inseriti nelle
schede e quelli contenuti nel provvedimento,
procedere alla validazione e alla
trasmissione.

 Una volta effettuata la trasmissione, non è
più possibile effettuare modifiche.
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L’OGGETTO DELLA RICOGNIZIONE
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Partecipazioni detenute in Società al 23
settembre 2016:

 Direttamente (qualunque quota)

 Indirettamente, solo attraverso
«Tramite» controllata non quotata

QUAL è 
l’oggetto della 
ricognizione?

QUAL è 
l’oggetto della 
ricognizione?

Scheda di 
Rilevazione
da compilare per 

ogni società 
partecipata

Scheda di 
Rilevazione
da compilare per 

ogni società 
partecipata

 Dati anagrafici

 Settore di attività

 Dati di bilancio

 Tipologia e quote di partecipazione

 Dati per la revisione straordinaria ed esito

Codice Fiscale; Ragione sociale; etc

Codice ATECO che identifica l’attività svolta dalla
Società
Codice ATECO che identifica l’attività svolta dalla
Società

Risultato d’esercizio degli ultimi 5 anni; fatturato
degli ultimi 3 anni; n. dei dipendenti; etc
Risultato d’esercizio degli ultimi 5 anni; fatturato
degli ultimi 3 anni; n. dei dipendenti; etc

Quota detenuta, indicazione su controllo e
detenzione di partecipazioni in altre società; etc.
Quota detenuta, indicazione su controllo e
detenzione di partecipazioni in altre società; etc.

L’attività svolta dalla Società per l’Amministrazione,
etc., e esito della ricognizione
L’attività svolta dalla Società per l’Amministrazione,
etc., e esito della ricognizione

ESEMPI DI INFORMAZIONI DA INSERIRE

(1/2)

SEZIONI INFORMATIVE DA COMPILARE

Le società di cui ai titoli V e VI,
capo I, del libro V del codice
civile, anche aventi come oggetto
sociale lo svolgimento di attività
consortili, ai sensi dell’articolo
2615-ter del codice civile.
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Di seguito è riportato un esempio delle partecipazioni detenute dall’Amministrazione ʺXʺ.

Le società oggetto di ricognizione sono contrassegnate con i simboli:

SEZIONI DELLE SCHEDE DI RILEVAZIONE
DA COMPILARE (APPLICATIVO PARTECIPAZIONI)

 Dati anagrafici
 Settore di attività
 Tipologia e quote di partecipazione

Nessun dato da comunicare
(non sono oggetto di revisione straordinaria ex 
art.24 TU)

 Dati anagrafici
 Settore di attività
 Dati di bilancio
 Tipologia e quote di partecipazione
 Dati per la revisione straordinaria ed

esito

(2/2)L’OGGETTO DELLA RICOGNIZIONE
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PRINCIPALI PUNTI D’ATTENZIONE

AMMINISTRAZIONE ʺ X ʺMARIO ROSSI

 La ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle Amministrazioni deve essere effettuata con
riferimento al 23 settembre 2016.

 Per ogni società partecipata (direttamente o indirettamente) deve essere compilata una scheda di
rilevazione, inserendo dati sulla società, sulla partecipazione e sull’esito della revisione straordinaria.

 Il perimetro oggettivo è più ristretto del censimento annuale del DT: sono oggetto di ricognizione straordinaria
solo le società e non anche le fondazioni, le associazioni, i consorzi partecipati dall’Amministrazione.

 Con la funzionalità di validazione e trasmissione sono assolti gli obblighi di comunicazione alla
Struttura di cui all’art.15. Il provvedimento trasmesso attraverso l’applicativo Partecipazioni viene
protocollato dal DT e non occorre pertanto effettuare un ulteriore invio mediante PEC.

 I dati inseriti mediante l’applicativo devono corrispondere alle informazioni contenute nel provvedimento
motivato di ricognizione. Prestare attenzione all’inserimento perché la banca dati è lo strumento a
disposizione della Struttura di cui all’art. 15 del T.U. per il monitoraggio e il controllo sull’attuazione della
norma.



10

(*) Assieme alle Istruzioni per la comunicazione è possibile scaricare il format della scheda di rilevazione
(file word)

dir8.dt.monitoraggio@mef.gov.it

Supporto per 
chiarimenti legati 

alle modalità 
attuative del T.U.
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Supporto per la 
comunicazione 

attraverso 
l’applicativo 

Partecipazioni

datirevisionestraordinaria@mef.gov.it

3

Istruzioni per la 
comunicazione della 

revisione straordinaria 
delle partecipazioni 

pubbliche

2

Per accedere 
all’applicativo 
Partecipazioni

1
https://portaletesoro.mef.gov.it

Cliccare per scaricare le Istruzioni
(*)
Cliccare per scaricare le Istruzioni
(*)

RIFERIMENTI A SUPPORTO DELLE AMMINISTRAZIONI

Scaricabili da:

• home page dell’applicativo 
Partecipazioni

• Sito DT www.dt.tesoro.it


