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Piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie 

detenute da Formez PA al 31/12/2020 e relativa Relazione Tecnica 

 

Ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo del 19 

agosto 2016 n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica” 
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1. Formez PA  

Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle P.A. (“Formez PA”), è un’associazione riconosciuta con 

personalità giuridica di diritto privato, in house alla Presidenza del Consiglio dei 

ministri e agli Associati e sottoposta al controllo, alla vigilanza, ai poteri ispettivi della 

Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica. È 

disciplinata dal decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 6 e s.m.i. e dallo Statuto. 

 

2. La revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute da 

Formez PA ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175  

A seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo del 19 agosto 2016 n. 175, 

recante il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (“TUSP”), 

Formez PA in quanto associazione di pubbliche amministrazioni, e quindi ai sensi 

dell’art. 2 comma 1 lett. a) “soggetto attivo” destinatario delle relative prescrizioni, ha 

attuato le misure ivi previste che afferiscono soltanto alle partecipazioni detenute in 

società.  

In attuazione della previsione dell’art. 24, comma 1, del TUSP, che ha prescritto 

a ciascuna amministrazione pubblica di effettuare, entro il 30 settembre 2017, con 

provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 

del 23 settembre 2016, con la deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 

12 dicembre 2016, sottoposta all’Assemblea degli associati del 20 dicembre 2016 che 

ha pienamente preso atto delle relative determinazioni, è stata adottata la Revisione 

straordinaria delle partecipazioni di Formez PA (“Revisione straordinaria”), ivi 

individuando quelle da alienare e sono stati successivamente effettuati i previsti 

adempimenti di comunicazione. 

 

3. Attuazione della Revisione straordinaria  

Con deliberazioni del Commissario Straordinario n. 73 del 13 dicembre 2018  e 

n. 94 del 16 dicembre 2019 e con deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 

17 dell’11 dicembre 2020 sono stati adottati i Provvedimenti di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni societarie detenute da Formez PA, rispettivamente, al 

31 dicembre 2017, al 31 dicembre 2018 e al 31 dicembre 2019, corredati dalla 

Relazione Tecnica, ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2 del TUSP, in forza del quale, 
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cle amministrazioni pubbliche sono chiamate ad ottemperare annualmente, ai fini 

dell’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni 

dirette o indirette, predisponendo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione. 

Sono state, altresì, adottate le relazioni sullo stato di attuazione di cui all’art. 20, 

comma 4, del TUSP. 

 

4. Le partecipazioni societarie possedute direttamente da Formez PA al 

31 dicembre 2020  

All’esito di tutte le dismissioni effettuate in attuazione del Piano di dismissione 

delle partecipazioni e, successivamente, della Revisione straordinaria si riporta la 

rappresentazione grafica della struttura della società partecipata direttamente da 

Formez PA alla data del 31 dicembre 2020, le cui informazioni di dettaglio sono 

indicate nella Relazione tecnica allegata al presente provvedimento. 

Ai fini del presente provvedimento, non dovendosi rilevare le partecipazioni 

detenute indirettamente, si dà atto che Formez PA detiene in via diretta unicamente la 

partecipazione di minoranza al capitale sociale di Ancitel S.p.A. in liquidazione, nei 

termini e con le specifiche indicate nel successivo paragrafo 5 e nella Relazione 

sull’attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell’anno 

precedente. 

 

 

 

5. La razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi 

dell’articolo 20 del TUSP 

Con il presente Provvedimento di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni societarie detenute alla data del 31 dicembre 2020, relativa Relazione 

Tecnica e la Relazione sull’attuazione delle misure adottate nel piano di 

Formez PA

9,98%

Ancitel S.p.A. in 
liquidazione
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razionalizzazione dell’anno precedente, Formez PA dà attuazione a quanto previsto 

normativamente. 

Come già comunicato nel provvedimento relativo all’anno precedente, l’Ente, 

che dal 2017 non esercita più i diritti sociali, è esclusivamente in attesa di ricevere 

l’incasso della propria quota di partecipazione in Ancitel Spa in liquidazione. Il valore 

di liquidazione di tale quota è stato determinato dalla società, come da comunicazione 

del 14 settembre 2018, prot. n. 2803, in € 107.368, accettato con deliberazione del 

Commissario Straordinario n. 69 del 9 novembre 2018. 

 


