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Formez PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione del Commissario Straordinario 

n. 73 del 13 dicembre 2018 

inerente l’adozione del Provvedimento di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni societarie detenute da Formez PA, ai sensi dell’articolo 20 del 

decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175  

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, adottato in attuazione 

dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante il Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica (“TUSP”) e in particolare gli 

articoli 20 e 24; 

VISTO che, ai sensi dell’articolo 4, comma 1 del TUSP, le 

amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001, i loro consorzi e associazioni, tra cui appunto 

Formez PA in quanto associazione di diritto privato partecipata 

interamente da pubbliche amministrazioni, non possono, direttamente o 

indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società 

aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, potendo 

invece acquisire o mantenere le sole partecipazioni in società che svolgono 

le attività tassativamente indicate dall’articolo 4, commi 2 e 3; 

VISTO che l’articolo 24, comma 1 del TUSP ha disposto l’obbligo per le 

amministrazioni pubbliche, come sopra individuate, di effettuare, entro il 

30 settembre 2017, con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 
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partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo (i.e. 23 settembre 2016), individuando quelle che devono essere 

alienate secondo le prescrizioni contenute nel TUSP; 

VISTO che, in attuazione del citato articolo 24, con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 37 del 12 dicembre 2016, inerente la 

Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute da Formez 

PA (“Revisione Straordinaria”), sottoposta all’Assemblea degli associati 

del 20 dicembre 2016, che ha pienamente preso atto delle relative 

determinazioni, sono state individuate le partecipazioni societarie da 

dismettere e le relative modalità per l’alienazione da attuarsi, ai sensi del 

comma 4 del citato articolo 24 del TUSP, entro un anno dall’approvazione 

della detta ricognizione; 

VISTO che ai sensi del comma 3 del citato articolo 24, l’Ente ha effettuato 

tutti i successivi adempimenti di comunicazione della Revisione 

straordinaria ivi previsti, con la trasmissione della suddetta deliberazione 

n. 37 e dei relativi allegati (i.e. Piano di ricognizione e Relazione tecnica), 

alla sezione della Corte dei conti competente al controllo sugli Enti ed alla 

struttura istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze; 

RILEVATO che la ricognizione delle partecipazioni detenute, effettuata 

nell’ambito del Piano allegato alla Revisione straordinaria, ha evidenziato 

che le società partecipate da Formez PA al 23 settembre 2016,  cioè 

Ancitel S.p.A., Sudgest AID s.c. a r.l. e Sudgest s.c. a r.l. in liquidazione - 

detenute in misura minoritaria, rispettivamente pari al 9,98%, al 20% ed al 

17,80% - svolgono attività non riconducibili ad alcuna delle categorie di 

cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 e, pertanto, dovevano essere dismesse; 
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TENUTO CONTO che, nell’ambito della Revisione straordinaria è stato 

deliberato di procedere, ai sensi dell’articolo 24, comma 4 del TUSP, alla 

cessione onerosa della partecipazione detenuta in Sudgest Aid s.c. a r.l.; 

alla richiesta di avvio del procedimento di liquidazione in denaro di quella 

detenuta in Ancitel S.p.A., ricorrendone le relative condizioni previste dal 

comma 5 del citato disposto; ed, infine, alla dismissione della 

partecipazione posseduta in Sudgest s.c. a r.l. in liquidazione mediante 

conclusione della procedura in corso; 

PRESO ATTO che, in attuazione della Revisione Straordinaria adottata, la 

dismissione della partecipazione detenuta in Sudgest Aid s.c. a r.l. è stata 

conclusa con le modalità e nei tempi previsti dal TUSP, stante 

l’intervenuta alienazione, in data 27 settembre 2017, dell’intera quota 

detenuta al socio di maggioranza mediante negoziazione diretta, ai sensi 

dell’articolo 10, comma 2 secondo periodo TUSP, rilevata l’eccezionale 

convenienza dell’offerta di acquisto, pari a circa il doppio del relativo 

valore patrimoniale risultante dal bilancio della società;  

TENUTO CONTO che, con riferimento alla partecipazione detenuta in 

Ancitel S.p.A., ricorrendo le condizioni previste dal comma 5 dell’articolo 

24 del TUSP, considerata la mancata alienazione della partecipazione de 

quo, stante l’esito infruttuoso della procedura di vendita per Avviso 

pubblicata il 5 settembre 2017 ed il decorso di un anno dalla conclusione 

della ricognizione, Formez PA, in attuazione delle determinazioni 

intraprese con le successive delibere commissariali inerenti, ha chiesto 

l’avvio della procedura di liquidazione in denaro della partecipazione 

posseduta, in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, e 
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secondo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater c.c.; 

PRESO ATTO che la suddetta procedura è in fase di avanzata attuazione, 

avendo Formez PA accettato la stima del valore delle azioni detenute 

determinato dalla società, ai sensi dell’articolo 2437 ter c.c., nell’importo 

di € 107.368, e che Ancitel S.p.A. ha conseguentemente deliberato di 

avviare il procedimento di cui ai commi da 1 a 4 dell’articolo 2437 quater 

c.c., con l’offerta delle azioni in opzione ai soci e, in ipotesi di esito 

infruttuoso,  con l’esperimento della successiva procedura di collocamento 

presso terzi; 

RILEVATO che, con riferimento alla partecipazione detenuta in Sudgest 

S.c. a r.l. in liquidazione, la procedura de quo non è stata ancora conclusa 

in vista della pendenza di un giudizio instaurato dall'Università degli Studi 

Mediterranea in opposizione ad un decreto ingiuntivo, emesso a favore 

della società per il recupero di un ingente credito, attualmente in fase di 

definizione, e pertanto, la fase di liquidazione dovrebbe essere definita nel 

corso dell’anno 2019; 

VISTO che l’articolo 20, comma 1, del TUSP dispone che, ai fini della 

revisione periodica cui le amministrazioni pubbliche sono chiamate ad 

ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio 

provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora 

ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 2 dello stesso 

articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione; 

VISTO che l’articolo 26, comma 11, del TUSP, dispone che alla 

razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si proceda a partire dal 
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2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017; 

TENUTO CONTO che, all’esito di tutte le azioni poste in essere dall’Ente 

in attuazione della Revisione straordinaria, sopra individuate, alla data di 

riferimento della razionalizzazione periodica Formez PA detiene le sole 

partecipazioni di minoranza nelle società Ancitel S.p.A. e Sudgest S.c. a 

r.l. in liquidazione, entrambe, come rilevato, in fase di avanzata 

dismissione; 

VISTO che in sede di analisi svolta nell’ambito del Provvedimento di 

razionalizzazione periodica predisposto ai sensi dell’articolo 20 del TUSP, 

allegato alla presente delibera, di cui costituisce, unitamente alla corredata 

Relazione tecnica, parte integrante e sostanziale, risulta confermata la 

volontà dell’Ente di proseguire l’intrapresa dismissione delle suddette 

partecipazioni societarie (che non rientrano in alcuna delle categorie di cui 

all'articolo 4 del TUSP, ai sensi della lettera a) del comma 2 dell’articolo 

20 in esame), con le modalità deliberate nell’ambito della Revisione 

straordinaria ed in via di piena attuazione;  

RICHIAMATA pertanto la Revisione Straordinaria e le deliberazioni del 

Commissario Straordinario adottate in attuazione della stessa, ed ossia le 

delibere n. 45 del 11 maggio 2017, relativa all’alienazione della 

partecipazione detenuta in Sudgest Aid S.c. a r.l. e n. 52 del 26 luglio 

2017, n. 60 del 29 marzo 2018, n. 68 del 08 ottobre 2018 e n. 69 del 9 

novembre 2018, tutte inerenti la dismissione di quella detenuta in Ancitel 

S.p.A.;  

PRESO atto che nel Provvedimento di razionalizzazione e nella corredata 

Relazione Tecnica allegati risultano indicate, ai sensi dell’articolo 20 
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comma 2 del TUSP,  le modalità ed i tempi di attuazione della procedura 

in corso ai sensi dell’articolo 24, comma 5, del TUSP per la dismissione di 

Ancitel S.p.A. e di prevista conclusione della fase di liquidazione di 

Sudgest S.c. a r.l.; 

DELIBERA 

1. l’adozione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni societarie detenute da Formez PA corredato dalla 

Relazione Tecnica ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2 del decreto-

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, allegati alla presente deliberazione 

che ne costituiscono ad ogni effetto parte integrante e sostanziale; 

2. in particolare, di confermare la volontà di procedere alla dismissione 

dell’intera partecipazione detenuta in Ancitel S.p.A., con le modalità 

ed i tempi di attuazione indicati nel citato provvedimento richiamati in 

premessa, all’esito dell’avviato procedimento di liquidazione delle 

azioni detenute ai sensi dell’articolo 24, comma 5 del TUSP; 

3. di confermare la volontà di procedere alla dismissione della 

partecipazione detenuta in Sudgest s.c. a r.l. con la conclusione della 

fase di liquidazione in corso; 

4. di trasmettere la presente deliberazione alle società Ancitel S.p.A. e 

Sudgest s.c. a r.l. in liquidazione partecipate da Formez PA; 

5. di trasmettere, ai sensi dell’articolo 20, comma 3 del TUSP, la 

presente deliberazione ed i relativi allegati con le modalità di cui 

all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014 e resa disponibile alla 

struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo 
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della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del 

medesimo TUSP; 

6. di trasmettere la presente deliberazione con i relativi allegati al 

Collegio dei Revisori, al Dipartimento della funzione pubblica e al 

Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo ai sensi 

dell’articolo 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259. 

 

Il Commissario Straordinario 

Luisa Calindro 
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