
FORMEZ PA 

Centro servizi, assistenza, studi e formazione per 

l’ammodernamento delle P.A. 

Deliberazione n. 88 

Il Consiglio di Amministrazione 

(seduta del 06.12.2022) 

Punto 3 all’o.d.g. 

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie detenute da 

Formez PA, ai sensi dell’articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 

2016, n. 175: provvedimenti conseguenti 

- VISTO il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, 

"Riorganizzazione del Centro di formazione studi (FORMEZ), a 

norma dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69" e s.m.i.; 

- VISTO l’art. 4 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con   

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;  

- VISTO lo statuto di Formez PA; 

- VISTO il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 

29 luglio 2021 di costituzione del Consiglio di Amministrazione di 

Formez PA ai sensi dell’art.12, comma 3, dello Statuto, per la durata 

di un quinquennio a decorrere dalla data di insediamento (6 agosto 

2021); 

- VISTO il successivo decreto del Ministro per la pubblica 

amministrazione del 19 ottobre 2021 di integrazione della 

composizione del Consiglio di Amministrazione di Formez PA;  

 



- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 

ottobre 2022 con il quale il Pres. Carlo Deodato è stato nominato 

Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in 

quanto tale, subentra in qualità di componente di diritto nel 

Consiglio di Amministrazione di Formez PA, ai sensi dell’art. 3, 

comma 3, del citato Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 6;  

- VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il Testo 

unico in materia di società a partecipazione pubblica (c.d. “TUSP”); 

- 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 

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 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; 

- TENUTO CONTO che l’art. 20 del TUSP prevede che le 

amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 

provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in 

cui detengono partecipazioni, predisponendo un piano di riassetto 

per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione;  

- PRESO ATTO che in attuazione dell’art 24 del TUSP, con 

deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 12 dicembre 

2016 è stato adottato il provvedimento di ricognizione ivi previsto 

(c.d. Revisione Straordinaria delle partecipazioni detenute) e 

successivamente, in attuazione dell’articolo 20 del TUSP, con le 

deliberazioni commissariali n. 73 del 13 dicembre 2018 e n. 94 del 

16 dicembre 2019, e le deliberazioni del Consiglio di 

Amministrazione n. 17 dell’11 dicembre 2020 e n. 54 del 6 dicembre 

2021, sono stati adottati i provvedimenti con relativi Piani di 

razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute, 

rispettivamente, alla data del 31/12/2017, del 31/12/2018, del 

31/12/2019 e del 31/12/2020;  

- VISTO che, a completamento dell’adempimento effettuato lo scorso 

anno, entro il 31 dicembre 2022, le amministrazioni hanno l’obbligo 

di procedere all’adozione del provvedimento di revisione periodica 

delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2021, predisponendo, 

ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto, corredato da 



apposita relazione tecnica e che, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del 

TUSP, devono approvare una relazione sull’attuazione delle misure 

previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2021; 

- PRESO ATTO che alla data del 31 dicembre 2021 Formez PA 

deteneva la sola partecipazione in Ancitel Spa in liquidazione; 

DELIBERA 

• di adottare, ai sensi dell’articolo 20, commi 1 e 2 del decreto 

legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Piano di razionalizzazione 

periodica delle partecipazioni societarie detenute da Formez PA alla 

data del 31 dicembre 2021 corredato dalla Relazione Tecnica 

(Allegato n.1); 

• di approvare, ai sensi dell’art. 20, comma 4, del decreto legislativo 

19 agosto 2016, n. 175, la Relazione sull’attuazione del Piano 

adottato nell’anno 2021 riferito alle partecipazioni detenute al 

31/12/2020 (Allegato n.2); 

Ai sensi dell’articolo 20, commi 3 e 4 del TUSP, la presente 

deliberazione e i relativi allegati saranno trasmessi 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 resi disponibili alla 

struttura di cui all'articolo 15 del TUSP e alla sezione di controllo 

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 del 

medesimo TUSP. 

Il Segretario verbalizzante    Il Presidente 

            Ilaria Gregorio      Alberto Bonisoli  
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