
Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. 
Caporale" 

TERAMO 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 

Allegati lZl ..1_ 18Jlmmediatamente eseguibile 

DELIBERAZIONE N. 538 AVENTE AD OGGETTO: Partecipazioni societarie 

dell ' Istituto: esam~ e provvedimenti. 

L'anno addì ventisette del 

mese di 

duemiladiciotto 

settembre presso la sede dell'Ente, il Direttore Generale 

dell ' Istituto, Pro r. Mauro Mattioli, 

VISTO il D. Lgs. 30.6.1993 n. 270, che ha disposto il "riordinamento degli Istituti Zooprofilattici 
Sperimentali. a norma dell'art. l. comma l. lettera h) , della legge 23 ottobre 1992 n. 421 "; 

VISTO il D. Lgs. n. 106/2012 sulla "Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della Salute"; 

VISTO l'art l della Legge del 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 20 15) c he al comma 611 
stabilisce per le reg ioni, le province a utonome di Trento e di Bolzano. gli enti locali. le camere 
di commercio ind ustria, artigianato e agric oltura, le universi tà e gli istituti di istruzione 
universitaria pubblici e le autorità p ortuali, la necessità di avviare a decorrere dal l o gennaio 
2015. un processo di razionalizzazione d elle società e delle partecipazioni societariP 
direttamente o indirettamente possedute. in modo da conseguire la riduzione delle stesse 
entro il 31 dicembre 2015. sulla base anche d i alcuni criteri riporta ti nel medesimo comma; 

VISTA la d eliberazione n. 345 dell ' Il giugno 2015. con la quale l lsFtuto. in adempimento alle 
disposizioni d i cui a lle leggi 244/2007 e 190/2014. ha stabilito d i procedere ad una verifica 
circa la persistenza dell'interesse a mantenere le partecipazioni a tale date detenute. 
chiedendo ai singoli referenti scientifici interni apposita relazione illus trativa delle ragioni 
eventualmente a sostegno della conservazione; 

DATO ATTO che. a seguito della predetta ricognizione. sono pervenute le relazioni dei 
referenti scientifici interni relativamente al mantenimento e alla dismissione della 
partecipazione detenuta dall'Istituto; 

CONSIDERATO che. rispetto alle partecipazioni per le quali i referenti scientifici avevano 
indicato l'opportunità della loro dismissione. si è proceduto ad inviare le comunicazioni agli 
organi di governo delle società. chiedendo informazioni sulla procedura da espletare; 



DATO ATTO che, in esito ad un complesso e articolato processo di riorganizzazione delle 
strutture tecniche e amministrative dell'Istituto, l'attività connessa alla gestione delle 
partecipazioni societarie è stata più volte trasferita, nel corso degli anni, a uffici differenti che 
hanno dovuto, di volta in volta, riprendere in esame le procedure di razionalizzazione delle 
partecipazioni che, ad oggi quindi non risultano ancora concluse; 

VISTO il D. Lgs. 175 del 19 agosto 2016 "Testo unico if'l materia di società a partecipazione 
pubblica" (TUSP), come integrato dal D. Lgs. l 00 del 16.06.20 17; 

VISTA la delibera n. 508 dell' l l settembre 2017, con la quale l'Istituto ha effettuato una 
ricognizione della partecipazioni detenute al23.09.2016, in adempimento del predetto TUSP; 

VISTA la nota pro t. 15305 pervenuta l' l l settembre 2018 con la quale il MEF, in esito al 
monitoraggio dei piani di revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche adottati ai 
sensi dell 'art. 24 del D. Lgs. 175/2016,ha sollevato dei rilievi relativamente alle partecipazioni 
nelle società riportate nella medesima nota (Ali. l) , segnalando la non conformità ad alcune 
disposizioni del TUSP, invitando l'Ente a fornire le proprie considerazioni in merito ai profili 
segnalati; 

RITENUTO di procedere ad una nuova ricognizione delle suddette partecipazioni, in 
considerazione sia dei mutamenti strategici intervenuti nell'organizzazione dell'Ente, sia delle 
nuove valutazioni scaturite da un'ulteriore analisi condotta sulla attuale opportunità di 
mantenere le partecipazioni in essere; 

RITENUTO di avviare la dismissione delle quote detenute nelle seguenti società, secondo le 
disposizioni dei singoli statuti: 

CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITA' E LA SICUREZZA 
DEGLI ALIMENTI (ITQSA) - Società' Consortile a Responsabilità Limitata; 

CAPITANK- Chemical And Pharmaceutical lnnovation Tank - Società Consortile a 
Responsabilita' Limitata; 

TERREVERDI TERAMANE - Società' Consortile a Responsabilità Limitata; 

FLAG COSTA BLU- Società' Consortile a Responsabilità Limitata; 

LE ANTICHE TERRE D'ABRUZZO- Società' Consortile a Responsabilità Limitata; 

GAL ALTO MOLISE- Società' Consortile a Responsabilità Limitata; 

AGIRE - Agroindustria Ricerca Ecosostenibili tà , Società' Consortile a Responsabilità 
Limitata; 

RITENUTO di continuare a mantenere invece la partecipazione nell'associazione FLAG-MOLISE 
COSTIERO, in considerazione della attività progettuale in corso, nell'ambito del FEAMP 2014-
2020; 

RITENUTO di trasmettere copia del presente provvedimento al MEF; 

RITENUTO di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di poter 
avviare in tempi rapidi le procedure di dismissione; 

D E LIBER A 



Dare atto di tutto quanto riportato in premessa e che si intende qui integralmente richiamato. 

Avviare le procedure di dismissione delle quote detenute dall'Istituto nelle società riportate 
nella nota prot. 15305 richiamata in premessa e allegata al presente atto (ali. l ). 

Continuare a mantenere la partecipazione nell 'associazione FLAG-MOLISE COSTIERO, in 
considerazione della attività progettuale in corso, nell'ambito del FEAMP 2014-2020. 

Trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, il presente provvedimento immediatamente 
eseguibile. 



Istruttore del Si attesta la regolarità del procedimento svolto f Si attesta che la spesa risulta regolarmente imputata alla voce di 
procedimento la correttezza del presente atto. 

ome e cognome IL DIRIGE TE PROPO E TE 

Claudia Rasola 

F .to Claudia Raso la 

PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 
(con motivazioni allegate) 

x 

D 

F.to Nicola D' Alterio 

conto n. del bilancio anno corrente 

IL RESPO SABILE DELLA S.S. 
CONTABILITA' E BILANCIO 

Il 

PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

x 
D 

(con motivazioni allegate) 

F.to. Lucio Ambrosj 

IL DIRETTORE GENERALE 
F.to Prof. Mauro Mattioli 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo di questo Istituto in data odierna e vi 

rimarrà affissa per giorni . . .... 15 ... consecutivi. 

Data 20 11 2018 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

F.to Claudia Rasola 

La presente delibera è immediatamente eseguibile 
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DIPARTIMENTO DEL TESORO 
DIREZIONE VIli 

STRUTTURA DI MONITORAGGIO E CONTROLLO 
DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE 

UFFICIO VI 

Prot: DT 74127- 10/09/ 2018 

Denominaz ione ente: Cod. Fiscale: 
ISTITUTO 80006470670 
ZOOPROFILA TIICO 

SPERIMENTALE 

DELL'ABRUZZO E DEL 

MOLISE G.CAPORALE 

Indirizzo PEC: 

protocoUo@Jpec.izs.it 

~ Documento firmato digitalmente inviato 
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Denominazione società: Codice Fiscale: 
CONSORZIO DI RICERCA PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA 01676650664 
QUAUTA' E LA SICUREZZA DEGLI AUMENTI- SOCI ETA' CONSORTILE 

A RESPONSABILITA' LIMITATA 

CHEMICAL ANO PHARMACEUTICAL INNOVATION TANK- SOCI ETA' 01860120664 
CONSORTILEA RESPONSABILITA' LIMITATA 

TERREVERDI TERAMANE SOCI ETA' CONSORTILE COOPERATIVA A 01975110675 
RESPONSABILITA' LIMITATA 

FLAG COSTA BLU SOC. CONSORTILE A R.L. 01968310670 
LE ANTICHE TERRE D'ABRUZZO - SOCIETA' CONSORTILE A R.L. 01662260684 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE SOCIETA' CONSORTILE A 00947520946 
RL 

AGIRE- AGROINDUSTRIA RICERCA ECOSOSTENIBILITA' SOCIETA' 01776590679 
CONSORTI 

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 24, comma l , del decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, recante Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), 

codesta amministrazione pubblica ba effettuato, con provvedimento motivato, la ricognizione 
straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando le 

partecipazioni da mantenere senza interventi di razionalizzazione e quelle da alienare o da 

assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all ' articolo 20, commi l e 2, del TUSP. 
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I dati relativi alle partecipazioni oggetto della ricognizione sono stati inoltrati a questa 

Struttura di monitoraggio secondo le modalità di cui all 'articolo 17 del decreto-legge 24 giugno 

2014, n. 90, vale a dire tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro 

https:/ /portaletesoro. mef.gov. i t/. 

Ciò premesso, da un'analisi preliminare dei dati comunicati è stato ri levato che codesto 

ente ha deliberato il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle partecipazioni nelle 

società in oggetto. 

A tal riguardo, è stato riscontrato che il mantenimento di tali partecipazioni appare in 

contrasto, sotto i profili indicati di seguito, con l'articolo 24, comma l, del TUSP che prescrive, 

invece, per tali partecipazioni, l'adozione di una misura di razionalizzazione di cui all 'articolo 20, 

commi l e 2: 

Denominazione società: Codice Fiscale: 

CONSORZIO DI RICERCA PER l 'INNOVAZIONE TECNOLOGICA, LA QUALITA' E LA 01676650664 
SICUREZZA DEGLI ALIMENTI- SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABIUTA' 

LIMITATA 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera a), del TUSP - Partecipazioni in società che non rientrino in alcuna 
delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP. 

Osservazioni della Strullura di monitoraggio: 

L 'articolo 20, comma 2, lettera a), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4 del TUSP. 
Dalle informazioni inserite da codesta Amministrazione nell'applicativo Partecipazioni, nonché 
dal piano di revisione straordinaria approvato, risulta che la società non svolge alcuna delle attività 
ammissibili ai sensi del TUSP (art. 4, art. 26). 
Pertanto il mantenimento della partecipaz ione si porrebbe in contrasto con l' articolo 20, comma 2, 
lettera a), del TUSP. 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP - Partecipazioni in società che hanno un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

Osservazioni della Stnlllura di monitora}!J?io: 

L'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società che hanno un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti. 
Ciò premesso, dalle informazioni reperite nell 'applicativo Partecipazioni e nel Registro delle 
imprese risulterebbe che la società sopra citata ha un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; inoltre dal piano di revisione straordinaria approvato non si evincono informazioni 
precise in merito al numero degli amministratori e/o al numero dei dipendenti. 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP - Partecipazioni in società che, nel triennio 
precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro. 

Osservazioni della Strullura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera d), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società il cui fatturato medio nel triennio precedente è 
risultato non superiore a 500.000 euro. 
Come indicato m una delle F.A.Q. (la n. 28) disponibili all ' interno de Il ' applicativo 
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"Partecipazioni", il fatturato, ad avviso della scrivente Struttura, deve esprimere la misura della 
dimensione economica dell'impresa oggetto di valutazione in termini di attività caratteristica. Il 
fatturato, pertanto, in linea generale, deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società 
riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale. 
Con riferimento alla categoria delle imprese industriali e commerciali, il fatturato deve essere 
determinato sommando le voci del conto economico A l ) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" 
e AS) "Altri ricavi e proventi" con esclusione dei contributi in conto esercizio. 
Per le società che operano in altri settori, specifici criteri sono stati indicati nella stessa risposta n. 
28 e nella risposta n. 29 delle F.A.Q. citate (v. allegato n. 1). 
Ciò premesso, dai dati dei bilanci del triennio 2013-2015, depositati nel Registro delle imprese, 
risulterebbe, alla luce dei criteri indicati, che la società in oggetto ha un fatturato medio inferiore 
alla soglia di 500.000 euro. 
Pertanto il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, 
lettera d), del TUSP. 
In ogni caso, si fa presente che, per talune tipologie di attività, sono in corso ulteriori 
approfondimenti tecnici in merito all ' esclusione dei contributi in conto esercizio nella 
determinazione del fatturato . 

Denominazione società: Codice Fiscale: 
CHEMICAl ANO PHARMACEUTICAliNNOVATION TANK- SOCIETA' 01860120664 
CONSORTilEA RESPONSABiliTA' liMITATA 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera a), del TUSP - Partecipazioni in società che non rientrino in alcuna 
delle categorie di cui all' articolo 4 del TUSP. 

Osservazioni della Struttura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera a), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all ' articolo 4 del TUSP. 
Dalle informazioni inserite da codesta Amministrazione nell'applicativo Partecipazioni, nonché 
dal piano di revisione straordinaria approvato, risulta che la società non svolge alcuna delle attività 
ammissibili ai sensi del TUSP (art. 4, art. 26). 
Pertanto il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con l' articolo 20, comma 2, 
lettera a), del TUSP. 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP- Partecipazioni in società che hanno un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

Osservazioni della Struttura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società che hanno un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti. 
Ciò premesso, dalle informazioni reperite nell'applicativo Partecipazioni e nel Registro delle 
imprese risulterebbe che la società sopra citata ha un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; inoltre dal piano di revisione straordinaria approvato non si evincono informazioni 
precise in merito al numero degli amministratori e/o al numero dei dipendenti 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP - Partecipazioni in società che, nel triennio 
precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro. 

Osservazioni della Struttura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera d), del TUSP prescrive che devono essere oggetto di 
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razionalizzazione le partecipazioni nelle società il cui fatturato medio nel triennio precedente è 
risultato non superiore a 500.000 euro. 
Come indicato in una delle F.A.Q. (la n. 28) disponibili all ' interno dell'applicativo 
"Partecipazioni", il fatturato, ad avviso della scrivente Struttura, deve esprimere la misura della 
dimensione economica dell ' impresa oggetto di valutazione in termini di attività caratteristica. Il 
fatturato, pertanto, in linea generale, deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società 
riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale. 
Con riferimento alla categoria delle imprese industriali e commerciali, il fatturato deve essere 
determinato sommando le voci de l conto economico Al) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" 
e A5) "Altri ricavi e proventi" con esclusione dei contributi in conto esercizio. 
Per le società che operano in altri settori, specifici criteri sono stati indicati nella stessa risposta n. 
28 e nella risposta n. 29 delle F.A.Q. citate (v. allegato n. l ) . 
Ciò premesso, dai dati dei bilanci del triennio 2013-2015, depositati nel Registro delle imprese, 
risulterebbe, alla luce dei crite ri indicati, che la società in oggetto ba un fatturato medio inferiore 
alla soglia di 500.000 euro. 
Pertanto il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con l' articolo 20, comma 2, 
lettera d), del TUSP. 
In ogni caso, si fa presente che, per talune tipologie di attività, sono in corso ulteriori 
approfondimenti tecnici in merito a ll ' esclusione dei contributi in conto esercizio nella 
determinazione del fatturato. 

Denominazione società: Codice Fiscale: 
TERREVERDI TERAMANE SOCIETA' CONSORTILE COOPERATIVA A 01975110675 
RESPONSABILITA' LIMITATA 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP - Partecipazioni in società che hanno un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

Osservazioni della Strottura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società che banno un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti. 
Ciò premesso, dalle informazioni reperite nell 'applicativo Partecipazioni e ne l Registro delle 
imprese risulterebbe che la società sopra c itata ha un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; inoltre dal piano di revisione straordinaria approvato non si evincono informazioni 
precise in merito al numero degli amministratori e/o a l numero dei dipendenti. 

Denominazione società: l Codice Fiscale: 

FLAG COSTA BLU SOC. CONSORTILE A R.l. l 01968310670 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP - Partecipazioni in società che risultano prive di 
dipendenti. 

Osservazioni della Strollura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società che risultano prive di dipendenti. 
Ciò premesso, dalle informazioni reperite nell 'applicativo Partecipazioni, nel piano di revisione 
straordinaria e/o nel Registro delle imprese risulterebbe che la società sopra citata è priva di 
dipendenti; peraltro, il numero degli amministratori risulterebbe alquanto elevato. 
Pertanto il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con l' articolo 20, comma 2, 
lettera b), del TUSP. 
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Denominazione società: l Codice Fiscale: 
LE ANTICHE TERRE D'ABRUZZO- SOCIETA' CONSORTILE A R.l. l 01662260684 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP- Partecipazioni in società che hanno un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

Osservazioni della Struttura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società che hanno un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti. 
Ciò premesso, dalle informazioni reperite nell'applicativo Partecipazioni e nel Registro delle 
imprese risulterebbe che la società sopra citata ha un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; inoltre dal piano di revisione straordinaria approvato non si evincono informazioni 
precise in merito al numero degli amministratori e/o al numero dei dipendenti. 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP - Partecipazioni in società che, nel triennio 
precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro. 

Osservazioni della Struttura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera d), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società il cui fatturato medio nel triennio precedente è 
risultato non superiore a 500.000 euro. 
Come indicato m una delle F.A.Q. (la n. 28) disponibili ali ' interno dell'applicativo 
"Partecipazioni", il fatturato, ad avviso della scrivente Struttura, deve esprimere la misura della 
dimensione economica dell'impresa oggetto di valutazione in termini di attività caratteristica. Il 
fatturato, pertanto, in linea generale, deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società 
riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale. 
Con riferimento alla categoria delle imprese industriali e commerciali, il fatturato deve essere 
determinato sommando le voci del conto economico Al) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" 
e A5) "Altri ricavi e proventi" con esclusione dei contributi in conto esercizio. 
Per le società che operano in altri settori, specifici criteri sono stati indicati nella stessa risposta n. 
28 e nella risposta n. 29 delle F.A.Q. citate (v. allegato n. 1). 
Ciò premesso, dai dati dei bilanci del triennio 2013-2015, depositati nel Registro delle imprese, 
risulterebbe, alla luce dei criteri indicati, che la società in oggetto ha un fatturato medio inferiore 
alla soglia di 500.000 euro. 
Pertanto il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con l' articolo 20, comma 2, 
lettera d), del TUSP. 
In ogni caso, SI fa presente che, per talune tipologie di attività, sono m corso ulteriori 
approfondimenti tecnici m merito ali ' esclusione dei contributi m conto eserCIZIO nella 
determinazione del fatturato. 

Denominazione società: l Codice Fiscale: 
GRUPPO DI AZIONE LOCALE ALTO MOLISE SOCIETA' CONSORTILE A RL l 00947520946 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP- Partecipazioni in società che hanno un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

Osservazioni della Stnillura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP prescrive che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società che hanno un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti. 
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Ciò premesso, dalle informazioni reperite nell'applicativo Partecipazioni e nel Registro delle 
imprese risulterebbe che la società sopra citata ha un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; inoltre dal piano di revisione straordinaria approvato non si evincono informazioni 
precise in merito al numero degli amministratori e/o al numero dei dipendenti. 

Denominazione società: l Codice Fiscale: 

AGIRE- AGROINDUSTRIA RICERCA ECOSOSTENIBILITA' SOCIETA' CONSORTI l 01776590679 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera a), del TUSP- Partecipazioni in società che non rientrino in alcuna 
delle categorie di cui all'articolo 4 del TUSP. 

Osservazioni della Stntttura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera a), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all' articolo 4 del TUSP. 
Dalle informazioni inserite da codesta Amministrazione nell'applicativo Partecipazioni, nonché 
dal piano di revisione straordinaria approvato, risulta che la società non svolge alcuna delle attività 
ammissibili ai sensi del TUSP (art. 4, art. 26). 
Pertanto il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, 
lettera a), del TUSP. 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera b), del TUSP - Partecipazioni in società che hanno un numero di 
amministratori superiore a quello dei dipendenti. 

Osservazioni della Struttura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera b), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società che hanno un numero di amministratori superiore 
a quello dei dipendenti. 
Ciò premesso, dalle informazioni reperite nell'applicativo Partecipazioni e nel Registro delle 
imprese risulterebbe che la società sopra citata ha un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti ; inoltre dal piano di revisione straordinaria approvato non si evincono informazioni 
precise in merito al numero degli amministratori e/o al numero dei dipendenti. 
Disposizione richiamata del TUSP: 

Art. 20, comma 2, lettera d), del TUSP - Partecipazioni in società che, nel triennio 
precedente hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro. 

Osservazioni della Struttura di monitoraggio: 

L'articolo 20, comma 2, lettera d), del TUSP prescnve che devono essere oggetto di 
razionalizzazione le partecipazioni nelle società il cui fatturato medio nel triennio precedente è 
risultato non superiore a 500.000 euro. 
Come indicato m una delle F.A.Q. (la n. 28) disponibili all'interno dell'applicativo 
"Partecipazioni", il fatturato, ad avviso della scrivente Struttura, deve esprimere la misura della 
dimensione economica dell'impresa oggetto di valutazione in termini di attività caratteristica. Il 
fatturato , pertanto, in linea generale, deve essere calcolato a partire dai dati di bilancio della società 
riconducibili all'area ordinaria della gestione aziendale. 
Con riferimento alla categoria delle imprese industriali e commerciali, il fatturato deve essere 
determinato sommando le voci del conto economico Al) "Ricavi delle vendite e delle prestazioni" 
e A5) "Altri ricavi e proventi" con esclusione dei contributi in conto esercizio. 
Per le società che operano in altri settori, specifici criteri sono stati indicati nella stessa risposta n. 
28 e nella risposta n. 29 delle F.A.Q. citate (v. allegato n. 1). 
Ciò premesso, dai dati dei bilanci del triennio 2013-2015, depositati nel Registro delle imprese, 
risulterebbe, alla luce dei criteri indicati, che la società in oggetto ha un fatturato medio inferiore 
alla soglia di 500.000 euro. 
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Pertanto il mantenimento della partecipazione si porrebbe in contrasto con l'articolo 20, comma 2, 
lettera d), del TUSP. 
In ogni caso, si fa presente che, per talune tipologie di attività, sono in corso ulteriori 
approfondimenti tecnici in merito all'esclusione dei contributi in conto esercizio nella 
determinazione del fatturato. 

Alla luce di quanto sopra espresso, si richiede a codesto ente di voler esprimere le proprie 

considerazioni in merito ai segnalati profili di mancata conformità dell 'esito della ricognizione 
rispetto alle citate disposizioni del TUSP. 

Tali osservazioni sono da inoltrare alla Struttura scrivente, entro trenta giorni dalla 
presente, possibilmente con un'unica missiva, esclusivamente per posta elettronica all'indirizzo 
PEC del Dipartimento del tesoro: dipartimento.tesoro@pec.mef.gov.it. 
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IL DIRIGENTE GENERALE 
Bruno Mangiatordi 


