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Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche dell’Istituto ai sensi dell’art. 20 del Decreto 
Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di 
governo di società ed enti al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, 
n. 90
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IL RESPONSABILE DELLA UO ECONOMICO-FINANZIARIA

Dott.ssa Silvia Pezzotti

OGGETTO: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche dell’Istituto ai sensi dell’art. 20 del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in 
organi di governo di società ed enti al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 17 del Decreto-Legge 24 
giugno 2014, n. 90

PREMESSO 

che con nota dell’8 febbraio 2022, prot. DT 9118 dell’8 febbraio 2022 trasmessa dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, recante “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche 
(art. 20 del D.Lgs n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di 
governo di società ed enti (Art. 17 del D.L. n. 90/2014) – Dati al 31/12/2020” è stato richiesto 
all’Istituto di comunicare attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del PORTALE TESORO i dati di 
cui alla citata comunicazione;

RILEVATO

che, in esito alla ricognizione operata in attuazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 
2016, n. 175, l’Istituto ha preso atto di non detenere direttamente o indirettamente al 31 dicembre 
2020 ed a tutt'oggi partecipazioni pubbliche;

che l’Ente ha altresì preso atto di non detenere partecipazioni in soggetti di forma giuridica non 
societaria (es. fondazioni, consorzi, aziende speciali, ecc.) e informazioni relative ai propri 
rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno;

VISTO 

il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”;

che l'art. 20 del Decreto sopra richiamato prevede che le Amministrazioni Pubbliche effettuino 
annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al 
comma 2, del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

che nello stesso articolo 20 è disposto che le Amministrazioni che non detengono alcuna 
partecipazione lo comunichino alle competenti Autorità;

TENUTO CONTO 

che le Amministrazioni Pubbliche rientranti nel campo di applicazione del citato Decreto Legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, sono quelle indicate nell’art. 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 
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201 n. 165, di cui l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana M. Aleandri è 
parte;

RITENUTA

la necessità di adempiere al disposto normativo attraverso apposito provvedimento, così come 
indicato nella nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze sopra richiamata,

PROPONE

1. di dare atto che, in esito alla ricognizione operata in attuazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, l’Istituto non detiene direttamente o indirettamente al 31 dicembre 2020 ed a 
tutt'oggi partecipazioni pubbliche;

2. di dare atto altresì che l’Istituto non detiene partecipazioni in soggetti di forma giuridica non 
societaria (es. fondazioni, consorzi, aziende speciali, ecc.) e informazioni relative ai propri 
rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno;

3 di dare atto che il contenuto del presente provvedimento sarà comunicato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del PORTALE TESORO, 
dando esecuzione alla nota dell’8 febbraio 2022 recante “Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei 
rappresentanti in organi di governo di società ed enti (Art. 17 del D.L. n. 90/2014) – Dati al 
31/12/2020” con cui il Ministero ha formulato istanza.

   UO Economico-Finanziaria 
     Il Dirigente 

  Dott.ssa Silvia Pezzotti  
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IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche dell’Istituto ai sensi dell’art. 20 del 
Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in 
organi di governo di società ed enti al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 17 del Decreto-Legge 24 
giugno 2014, n. 90

VISTA la proposta di deliberazione avanzata del dirigente della UOC Economico-Finanziaria 
Dott.ssa Silvia Pezzotti avente ad oggetto: “Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche 
dell’Istituto ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e censimento delle 
partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31 dicembre 2020, ai 
sensi dell’art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90”;

SENTITI il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario che hanno espresso parere favorevole 
all’adozione del presente provvedimento;

RITENUTO di doverla approvare così come proposta,

DELIBERA

di approvare la proposta di Deliberazione avente ad oggetto “Revisione periodica delle partecipazioni 
pubbliche dell’Istituto ai sensi dell’art. 20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e 
censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31 
dicembre 2020, ai sensi dell’art. 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90” sottoscritta dal 
Dirigente competente, da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, 
rinviando al preambolo ed alle motivazioni in essa contenute e conseguentemente:

1. di dare atto che, in esito alla ricognizione operata in attuazione dell'art. 20 del Decreto Legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, l’Istituto non detiene direttamente o indirettamente al 31 dicembre 2020 ed a 
tutt'oggi partecipazioni pubbliche;

2. di dare atto altresì che l’Istituto non detiene partecipazioni in soggetti di forma giuridica non 
societaria (es. fondazioni, consorzi, aziende speciali, ecc.) e informazioni relative ai propri 
rappresentanti in organi di governo di società ed enti, partecipati o meno;

3 di dare atto che il contenuto del presente provvedimento sarà comunicato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze attraverso l’applicativo “Partecipazioni” del PORTALE TESORO, 
dando esecuzione alla nota dell’8 febbraio 2022 recante “Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs n. 175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei 
rappresentanti in organi di governo di società ed enti (Art. 17 del D.L. n. 90/2014) – Dati al 
31/12/2020” con cui il Ministero ha formulato istanza.

IL DIRETTORE GENERALE 
     (Dott. Ugo Della Marta)
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