
segue Tabella 2.1

Ente pubblico socio Denominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Tipologia partecipazione 
diretta /indiretta

Società con azioni o altri 
strumenti finannziari quotati in 

mercati regolamentati 
(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme di 
diritto singolare 

(art 1, comma 4, lett. a)
Esito della ricognizione e relative modalità

Osservazioni e altre indicazioni (termine 
per attuazione misure; evoluzione 

successiva, etc.)

Associazione nazionale Comuni 
italiani - ANCI

Gianso s.r.l. – 
in liquidazione 10 Diretta NO NO Già in liquidazione all'entrata in vigore del 

TUSP
Procedura avviata nel 2014 (quote poi 

cedute a socio di maggiornza)

Associazione nazionale Comuni 
italiani - ANCI

La Soatech s.p.a. –
organismo di attestazione 2,43 Diretta NO NO Cessione a titolo oneroso In seguito, mantenimento giustificato da 

permanenza in capitale anche di ANCE, ex 
art. 66, comma 2, DPR n. 207/2010

Associazione nazionale Comuni 
italiani - ANCI

Formautonomie s.p.a. in 
liquidazione 40 Diretta NO NO Già in liquidazione all'entrata in vigore del 

TUSP
Cancellata da registro imprese il 21 luglio 

2016

Unione italiana Tiro a segno Federsport s.r.l. in liquidazione 3,03 Diretta NO NO Già in liquidazione all'entrata in vigore del 
TUSP

Dati desunti da provvedimento di prima 
revisione periodica e da risposta istruttoria 

(società cancellata da registro imprese a fine 
2019)

Agenzia delle dogane e dei 
monopoli nessuna partecipazione 

Agenzi italiana del farmaco nessuna partecipazione 

Agenzia nazionale per la 
sicurezza delle Ferrovie ANSF nessuna partecipazione 

Agenzia per la coesione 
territoriale nessuna partecipazione 

Agenzia per l'Italia digitale AGID Piano di revisione non pervenuto

Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche 
amministrazioni ARAN

nessuna partecipazione 

Ispettorato nazionale del lavoro - 
INL

Piano di revisione non pervenuto

Agenzia nazionale per la 
amministrazione e la destinazione  
dei benisequestrati e confiscati 
alla criminalità organizzata

nessuna partecipazione 

Agenzia nazionale per i giovani nessuna partecipazione 

Istituto nazionale per la 
promozione della salute delle 
popolazioni migranti - INPM

nessuna partecipazione 

Museo storico della liberazione nessuna partecipazione 
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Ente pubblico socio Denominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Tipologia di 
partecipazione

diretta/indiretta

Società con azioni o altri 
strumenti finannziari quotati in 

mercati regolamentati 
(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme di 
diritto singolare

 (art.1, c. 4, lett. a)
Esito della ricognizione e relative modalità 

Osservazioni e altre indicazioni (termine 
per attuazione misure; evoluzione 

successiva, etc.)

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL) ANPAL Servizi s.p.a. 100 Diretta NO NO Mantenimento

In precedenza, Italia Lavoro s.p.a.; elementi 
acquisiti in sede istruttoria; assente 
provvedimento

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL) Patto dell'agro s.p.a. 2,09 Indiretta NO NO Recesso

Deliberato nel corso del 2017 scioglimento 
per perdite. Elementi acquisiti in sede 
istruttoria

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL) IN SAR s.p.a. 44,61 Indiretta NO NO Mantenimento

Società poi posta in liquidazione con 
delibera assembleare del 27/6/2019. 
Elementi acquisiti in sede istruttoria

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL)

GAL Barbagie e 
Mandrolisai s.c.a.r.l. 1,71

Indiretta di secondo 
grado (tramite In.Sar. 

s.p.a.)
NO NO Già in liquidazione a entrata in vigore del 

TUSP In liquidazione dal 2010

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL)

Le Residenze del centro 
s.r.l. 14,86

Indiretta di secondo 
grado (tramite In.Sar. 

s.p.a.)
NO NO Cessione a titolo oneroso Partecipazione alienata nel corso del 2018

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL)

Marina di Porto Corallo 
s.p.a. 21,85

Indiretta di secondo 
grado (tramite In.Sar. 

s.p.a.)
NO NO Già in liquidazione a entrata in vigore del 

TUSP
In liquidazione dal 2004 (società costituita 
nel 2001)

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL)

Società per la promozione 
industriale del nord 
Sardegna 
- Promin s.c.p.a. 

5,24
Indiretta di secondo 

grado (tramite In.Sar. 
s.p.a.)

NO NO Già in liquidazione a entrata in vigore del 
TUSP

In liquidazione dal 2009 (società costituita 
nel 1996)

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Comunicare – 
Anci comunicazione ed 
eventi - s.r.l.

100 Diretta NO NO Mantenimento

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

L.a Soatech s.p.a.
organismo di attestazione 2,43 Diretta NO NO Mantenimento

Mantenimento giustificato da permanenza 
in capitale anche di ANCE, ex art. 66, 
comma 2, del DPR n. 207/2010

ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2018 (SITUAZIONE  AL 31.12.2017) - DATIGENERALI ED ESITI 

TABELLA 2.2    

Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0012849 del 11/12/2020 - Area: A1 A3 DIR S.DIR                          -



segue Tabella 2.2

Ente pubblico socio Denominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Tipologia di 
partecipazione

diretta/indiretta

Società con azioni o altri 
strumenti finannziari quotati in 

mercati regolamentati 
(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme di 
diritto singolare

 (art.1, c. 4, lett. a)
Esito della ricognizione e relative modalità 

Osservazioni e altre indicazioni (termine 
per attuazione misure; evoluzione 

successiva, etc.)

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

ANCI servizi – s.r.l.
in liquidazione 100 Diretta NO NO Già in liquidazione all'entrata in vigore del 

TUSP Procedura di liquidazione avviata nel 2010

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI Ancitel s.p.a 57,24 Diretta NO NO Scioglimento della società Teermine liquidazione programmato al 

31/12/2019

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Ancidata  s.r.l. 
 in liquidazione 51 Indiretta NO NO Già in liquidazione al momento della 

revisione straordinaria
Società costituita nel 2012 e posta in 
liquidazione nel 2017

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Ancitel Campania s.r.l. 
in liquidazione 30 Indiretta NO NO Già in liquidazione all'entrata in vigore del 

TUSP
Procedura di liquidazione avviata nel 2013 
(società costituita nel 2005)

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Ancitel Energia e Ambiente 
s.p.a. 10 Indiretta NO NO Alienazione della partecipazione Procedura da  perfezionare entro il 

31/12/2109

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Ancitel Sardegna s.r.l. 
 in liquidazione 30 Indiretta NO NO Già in liquidazione all'entrata in vigore del 

TUSP Procedura avviata nel 2016

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Ancitel.it s.r.l.
in liquidazione 100 Indiretta NO NO Già in liquidazione al momento della 

revisione straordinaria
Procedura avviata nel 2017 (società 
costituita nel 2009)

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI Tec Databenc  s.c.a.r.l. 3,33 Indiretta NO NO Perdita quota di partecipazione a causa di 

dismissione di Ancitel s.p.a. La società risulta inattiva

Unione tiro a segno UITS Fesdersport  s.r.l.
in liquidazione 3 Diretta NO NO Già in liquidazione all'entrata in vigore del 

TUSP
Società cancellata da registro imprese a fine 
2019

Agenzia delle dogane e dei 
monopoli nessuna partecipazione

Agenzia delle entrate nessuna partecipazione

Agenzi italiana del farmaco nessuna partecipazione

Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle Ferrovie ANSF nessuna partecipazione

Agenzia per la coesione 
territoriale nessuna partecipazione

Agenzia per l'Italia digitale AGID nessuna partecipazione

Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche 
amministrazioni ARAN

nessuna partecipazione
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segue Tabella 2.2

Ente pubblico socio Denominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Tipologia di 
partecipazione

diretta/indiretta

Società con azioni o altri 
strumenti finannziari quotati in 

mercati regolamentati 
(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme di 
diritto singolare

 (art.1, c. 4, lett. a)
Esito della ricognizione e relative modalità 

Osservazioni e altre indicazioni (termine 
per attuazione misure; evoluzione 

successiva, etc.)

Ispettorato nazionale del lavoro nessuna partecipazione

Agenzia italiana per la 
cooperazione allo sviluppo nessuna partecipazione

Agenzia nazionale per la 
amministrazione e la destinazione  
dei benisequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata

nessuna partecipazione

Agenzia nazionale per i giovani nessuna partecipazione

Istituto nazionale per la 
promozione della salute delle 
popolazioni migranti - INPM

nessuna partecipazione

Museo storico della liberazione nessuna partecipazione
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Ente pubblico socio Denominazione società  Quota percentuale 
di partecipazione

Tipologia di 
partecipazione

diretta/indiretta

Società con azioni o altri 
strumenti finannziari quotati in 

mercati regolamentati 
(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme di 
diritto singolare

 (art.1, c. 4, lett. a)
Esito della ricognizione e relative modalità Osservazioni e altre indicazioni (termine per attuazione misure; 

evoluzione successiva, etc.)

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL) ANPAL Servizi s.p.a. 100 Diretta NO SI

(in d.lgs. 150/2016) Mantenimento

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL)

Agenzia locale di sviluppo della valle 
del Sarno - Patto dell'Agro s.p.a. 2,09 Indiretta NO Razionalizzazione Società in liquidazione dal 2017

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL)

IN.SAR- Iniziative Sardegna s.p.a.  in 
liquidazione 44,61 Indiretta NO

SI 
(in d.l. n. 721/1981, 

conv. da legge n. 
25/1982)

Razionalizzazione Posta in liquidazione con delibera assembleare del 27/6/2019

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL) GAL Barbagie e Mandrolisai s.c.ar.l. 1,71

Indiretta di secondo 
grado (tramite In.Sar. 

s.p.a.)
NO NO In liquidazione Società in liquidazione dal 2010

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL)

Marina di Porto Corallo S.p.a . 
in liquidazione 51

Indiretta di secondo 
grado (tramite In.Sar. 

s.p.a.)
NO NO In liquidazione Società in liquidazione nel 2017

Agenzia nazionale per le politiche 
attive del lavoro (ANPAL)

Società per la promozione industriale 
del nord Sardegna 
- Promin s.c.p.a.

30
Indiretta di secondo 

grado (tramite In.Sar. 
s.p.a.)

NO NO In liquidazione Società in liquidazione dal 2013 

ANCI - Associazione nazionale 
Comuni italiani

Comunicare – 
ANCI comunicazione ed eventi - s.r.l. 100 Diretta NO NO Mantenimento

ANCI - Associazione nazionale 
Comuni italiani

La Soatech s.p.a.
organismo di attestazione 2,43 Diretta NO NO Mantenimento

ANCI - Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI servizi s.r.l. 100 Diretta NO NO Società in liquidazione Procedura avviata nel 2010  

ANCI - Associazione nazionale 
Comuni italiani Ancitel s.p.a. 57,24 Diretta NO NO Scioglimento della società La società è stata posta il liquidazione il 12/9/2019; termine previsto 

il 19 /9/2022. 

ANCI - Associazione nazionale 
Comuni italiani

Ancidata  s.r.l.
 in liquidazione 51 Indiretta NO NO Già in liquidazione a entrata in vigore del 

TUSP
Cancellata dal registo delle imprese a fine 2019.

Elementi acquisiti in sede istruttoria.

ANCI - Associazione nazionale 
Comuni italiani

Ancitel Campania s.r.l. 
in liquidazione

30 Indiretta NO NO In liquidazione Procedura avviata nel 2013

ANCI - Associazione nazionale 
Comuni italiani Ancitel Energia e Ambiente s.p.a. 10 Indiretta NO NO Cessione partecipazione a titolo oneroso In corso trattative con liquidatore di Ancitel per perfezionare 

cessione della partecipazione indiretta

ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 (SITUAZIONE  AL 31.12.2018) - DATIGENERALI ED ESITI
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segue Tabella 2.3

ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 (SITUAZIONE  AL 31.12.2018) - DATIGENERALI ED ESITI

ANCI - Associazione nazionale 
Comuni italiani

Ancitel Sardegna s.r.l.  
in liquidazione

30 Indiretta NO NO Sociatà in liquidazione Posta in liquidazione nel 2016

ANCI - Associazione nazionale 
Comuni italiani

Ancitel.it s.r.l.
in liquidazione

100 Indiretta NO NO Società in liquidazione Posta in liquidazione nel 2017

ANCI - Associazione nazionale 
Comuni italiani Tec Databenc  s.c.a.r.l. 3,33 Indiretta NO NO Dismissione Il recesso deve essere esercitato dalla società tramite (Ancitel s.p.a. 

in liquidazione)

Unione tiro a segno UITS Federsport  s.r.l.
in liquidazione

3 Diretta NO NO Già in liquidazione a entrata in vigore del 
TUSP Società cancellata da registro imprese a fine 2019. 

Agenzia delle dogane e dei monopoli nessuna partecipazione 

Agenzia delle entrate nessuna partecipazione 

Agenzi italiana del farmaco - AIFA nessuna partecipazione 

Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle Ferrovie ANSF nessuna partecipazione 

Agenzia per la coesione territoriale nessuna partecipazione 

Agenzia per l'Italia digitale AGID Comunicazione negativa non 
pervenuta

Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche 
amministrazioni ARAN

nessuna partecipazione 

Ispettorato nazionale del lavoro nessuna partecipazione 

Agenzia italiana per la cooperazione 
allo sviluppo nessuna partecipazione 

Agenzia nazionale per la 
amministrazione e la destinazione  dei 
beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata

Comunicazione negativa non 
pervenuta

Agenzia nazionale per i giovani nessuna partecipazione 

Istituto nazionale per la promozione 
della salute delle popolazioni migranti 
- INPM

nessuna partecipazione 

Museo storico della liberazione nessuna partecipazione 
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Ente pubblico socio Denominazione società

Attività consentite da art. 4 
TUSP ed inerenza oggetto 

sociale a missione 
istituzionale 

(art 20, comma 2, lett. a)
SI/NO

Risultato d'esercizio negativo per 
quattro dei cinque esercizi 2011-
2015 (art 20, comma 2, lettera e) 

SI/NO

Fatturato medio inferiore a € 
500.000 nel triennio 2013 - 2015 
(art 20, comma 2, lett. d; art. 26, 

comma 12-quinquies)
 SI/NO

Assenza di dipendenti e/o numero 
di amministratori superiore ai 

dipendenti
(art. 20, comma 2, lettera b)

SI/NO

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società o enti strumentali

(art. 20 c. 2 lett. c)

Necessità 
contenimento dei costi 

funzionamento (art. 
20 c. 2 lett. f)

Necessità di aggregazione 
con altre società 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Agenzia delle entrate Equitalia s.p.a. SI NO NO NO NO NO NO

Agenzia delle entrate Equitalia giustizia s.p.a. SI NO NO NO NO NO NO

Agenzia delle entrate Equitalia servizi di riscossione 
s.p.a. SI Non indicato Non indicato Non indicato NO NO NO

Agenzia delle entrate 
G.E.CAP. 

Gestioni esattoriali della 
capitanata s.p.a.

In liquidazione dal 1996

Agenzia delle entrate Global service Solofra s.p.a. In liquidazione dal 2013

Agenzia delle entrate Societa' di gestioni esattoriali in 
Sicilia So.g.e.si. s.p.a.  In liquidazione dal 1990

Agenzia delle entrate Riscossione Sicilia s.p.a. SI SI NO NO NO NO NO

Agenzia delle entrate 
STOA' s.c.p.a. 

- Istituto di studi per la 
direzione e gestione d’impresa 

NO SI NO NO NO NO NO

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

Italia lavoro s.p.a. (poi Anpal 
servizi s.p.a.) SI NO NO NO NO NO NO

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

Agenzia locale di sviluppo della 
valle del Sarno - Patto dell'agro 

s.p.a.
NO NO SI NO NO NO NO

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

In.Sar. – 
Iniziative Sardegna s.p.a. SI NO NO NO SI SI NO

   ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE STRAORDINARIA (SITUAZIONE AL 23.9.2016) -   PARAMETRI NORMATIVI

TABELLA 2.4  
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segue Tabella 2.4

Ente pubblico socio Denominazione società

Attività consentite da art. 4 
TUSP ed inerenza oggetto 

sociale a missione 
istituzionale 

(art 20, comma 2, lett. a)
SI/NO

Risultato d'esercizio negativo per 
quattro dei cinque esercizi 2011-
2015 (art 20, comma 2, lettera e) 

SI/NO

Fatturato medio inferiore a € 
500.000 nel triennio 2013 - 2015 
(art 20, comma 2, lett. d; art. 26, 

comma 12-quinquies)
 SI/NO

Assenza di dipendenti e/o numero 
di amministratori superiore ai 

dipendenti
(art. 20, comma 2, lettera b)

SI/NO

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società o enti strumentali

(art. 20 c. 2 lett. c)

Necessità 
contenimento dei costi 

funzionamento (art. 
20 c. 2 lett. f)

Necessità di aggregazione 
con altre società 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

GAL Barbagie e Mandrolisai 
s.c.a.r.l. 

in liquidazione
NO

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

Le Residenze del centro s.r.l. NO

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

Marina di Porto Corallo s.p.a.
in liquidazione NO

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

Società per la promozione 
industriale del nord Sardegna - 
Promin s.c.p.a. in liquidazione

NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Comunicare – 
ANCI comunicazione ed eventi 
s.r.l.

SI NO NO NO NO NO NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

La Soatech s.p.a. –
organismo di attestazione NO NO NO NO NO NO NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

ANCI servizi s.r.l. 
in liquidazione NO SI Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato 

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Gianso s.r.l. – 
in liquidazione NO Riporta solo dati 2014 e 2015 Riporta solo dati 2014 e 2015 NO Non indicato Non indicato Non indicato 

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Formautonomie s.p.a. 
Centro di formazione per le 
autonomie locali
in liquidazione

NO NO Non indicato NO Non indicato Non indicato Non indicato 

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI Ancitel s.p.a. SI SI NO NO NO SI NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI Ancidata s.r.l. in liquidazione NO NO SI SI NO SI NO
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segue Tabella 2.4

Ente pubblico socio Denominazione società

Attività consentite da art. 4 
TUSP ed inerenza oggetto 

sociale a missione 
istituzionale 

(art 20, comma 2, lett. a)
SI/NO

Risultato d'esercizio negativo per 
quattro dei cinque esercizi 2011-
2015 (art 20, comma 2, lettera e) 

SI/NO

Fatturato medio inferiore a € 
500.000 nel triennio 2013 - 2015 
(art 20, comma 2, lett. d; art. 26, 

comma 12-quinquies)
 SI/NO

Assenza di dipendenti e/o numero 
di amministratori superiore ai 

dipendenti
(art. 20, comma 2, lettera b)

SI/NO

Svolgimento di attività analoghe a quelle 
svolte da altre società o enti strumentali

(art. 20 c. 2 lett. c)

Necessità 
contenimento dei costi 

funzionamento (art. 
20 c. 2 lett. f)

Necessità di aggregazione 
con altre società 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Ancitel Campania s.r.l. 
in liquidazione NO Non indicato Non indicato NO Non indicato Non indicato Non indicato 

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Ancitel Energia e Ambiente 
s.p.a. NO NO NO NO NO NO NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Ancitel Sardegna s.r.l. in 
liquidazione NO NO SI NO NO SI NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI Ancitel.it s.r.l. in liquidazione NO NO SI SI NO SI NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI Tec Databenc s.c.a.r.l. NO NO SI SI NO NO NO

Unione italiana tiro a 
segno Federsport s.r.l. in liquidazione Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato
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Ente pubblico socio Denominazione  società

Attività consentite da art. 4 
TUSP ed inerenza oggetto 

sociale a missione 
istituzionale 

(art 20, comma 2, lett. a)
SI/NO

Risultato d'esercizio negativo per 
quattro  dei cinque esercizi 

2013-2017
(art 20, comma 2, lettera e)

SI/NO

Fatturato medio  inferiore a € 
500.000  nel triennio nel periodo 

2015 - 2017
(art 20, comma 2, lettera d; art. 

26, comma 12-quinquies)
SI/NO

Assenza di dipendenti 
e/o numero di 

amministratori 
superiore a dipendenti

(art. 20, comma 2, 
lettera b)

SI/NO

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c)

Necessità di 
contenimento dei costi 

di funzionamento
 (art.20, c.2 lett.f)

Necessita di 
aggregazione di 

società 
(art.20, c.2 lett.g)

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro - 
ANPAL

ANPAL Servizi s.p.a. SI NO NO NO NO Non riportato NO

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

Patto dell'agro s.p.a.

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

IN.SAR s.p.a.

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

GAL Barbagie e Mandrolisai 
s.ca.r.l. in liquidazione

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

Le Residenze del centro s.r.l.

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

Marina di Porto Corallo s.p.a
in liquidazione 

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro 
(ANPAL)

Società per la promozione 
industriale del nord Sardegna 
- Promin s.c.p.a.            
 in liquidazione -

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Comunicare – 
ANCI comunicazione ed 
eventi - s.r.l.

SI NO NO NO NO NO NO

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

La Soatech s.p.a. –
organismo di attestazione NO NO NO NO NO NO NO

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Anci Servizi- s.r.l 
in liquidazione  NO Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI Ancitel s.p.a. SI NO NO NO NO SI NO

ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2018 (SITUAZIONE AL 31.12.2017) - PARAMETRI NORMATIVI
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segue Tabella 2.5

Ente pubblico socio Denominazione  società

Attività consentite da art. 4 
TUSP ed inerenza oggetto 

sociale a missione 
istituzionale 

(art 20, comma 2, lett. a)
SI/NO

Risultato d'esercizio negativo per 
quattro  dei cinque esercizi 

2013-2017
(art 20, comma 2, lettera e)

SI/NO

Fatturato medio  inferiore a € 
500.000  nel triennio nel periodo 

2015 - 2017
(art 20, comma 2, lettera d; art. 

26, comma 12-quinquies)
SI/NO

Assenza di dipendenti 
e/o numero di 

amministratori 
superiore a dipendenti

(art. 20, comma 2, 
lettera b)

SI/NO

Svolgimento di attività analoghe a 
quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c)

Necessità di 
contenimento dei costi 

di funzionamento
 (art.20, c.2 lett.f)

Necessita di 
aggregazione di 

società 
(art.20, c.2 lett.g)

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Ancidata  s.r.l 
 in liquidazione NO Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Ancitel Campania s.r.l. 
in liquidazione NO Non indicato Non indicato NO Non indicato Non indicato Non indicato

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Ancitel Energia e Ambiente 
s.p.a. NO NO NO NO NO NO NO

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Ancitel Sardegna s.r.l.
  in liquidazione NO Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI

Ancitel.it  s.r.l.
in liquidazione NO Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato

Associazione nazionale Comuni 
italiani ANCI Tec Databenc  s.c.a.r.l. NO Non indicato Non indicato SI NO NO NO

Unione italiana tiro a segno 
UITS

Federsport s.r.l. 
in liquidazione Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato
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Ente pubblico socio Denominazione società

Attività consentite da art. 4 
TUSP ed inerenza oggetto 

sociale a missione 
istituzionale 

(art 20, comma 2, lett. a)
SI/NO

Risultato negativo per 
quattro  dei cinque 

esercizi 
2014-2018

(art 20, comma 2, lettera 
e)

SI/N0

Fatturato medio  inferiore a 
€ 500.000  nel triennio 2016-

2018
(art 20, comma 2, lettera d; 

art. 26, comma 12-quinquies)
SI/NO

Assenza di dipendenti e/o 
numero di amministratori 

superiore a dipendenti
(art. 20, comma 2, lettera 

b)
SI/NO

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società
 (art.20, c.2 lett.c)

Necessità di 
contenimento dei 

costi di 
funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f)

Necessita di 
aggregazione di 

società (art.20, c.2 
lett.g)

Osservazioni

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro - 
ANPAL

ANPAL Servizi s.p.a. SI NO NO NO NO NO NO

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro - 
ANPAL

Agenzia locale di sviluppo della 
valle del Sarno Patto dell'Agro s.p.a. 
in liquidazione

SI SI SI NO non indicato non indicato non indicato 

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro - 
ANPAL

IN.SAR- Iniziative Sardegna s.p.a. 
in liquidazione SI NO NO NO non indicato non indicato non indicato 

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro - 
ANPAL

G.a.l. Barbagie e Mandrolisai 
Soc. cons. a r.l. 
in liquidazione

Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato 

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro - 
ANPAL

Marina di Porto Corallo S.p.a . in 
liquidazione Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato 

Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro - 
ANPAL

Società per la promozione 
industriale del nord Sardegna 
- Promin S.c.p.a.- in liquidazione 

Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato 

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Comunicare – 
Anci comunicazione ed eventi - s.r.l. SI NO NO NO NO NO NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

La Soatech S.p.a. –
organismo di attestazione NO NO NO NO NO NO NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Anci Servizi- S.r.l 
in liquidazione  società in liquidazione

Dati non riportati in 
quanto  in quanto 

società in 
liquidazione

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI Ancitel s.p.a. SI NO NO NO NO SI NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Ancidata  S.r.l 
 in liquidazione società in liquidazione

Dati non riportati in 
quanto  in quanto 

società in 
liquidazione

 ENTI PUBBLICI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 (SITUAZIONE AL  31.12.2018) - PARAMETRI NORMATIVI
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Ente pubblico socio Denominazione società

Attività consentite da art. 4 
TUSP ed inerenza oggetto 

sociale a missione 
istituzionale 

(art 20, comma 2, lett. a)
SI/NO

Risultato negativo per 
quattro  dei cinque 

esercizi 
2014-2018

(art 20, comma 2, lettera 
e)

SI/N0

Fatturato medio  inferiore a 
€ 500.000  nel triennio 2016-

2018
(art 20, comma 2, lettera d; 

art. 26, comma 12-quinquies)
SI/NO

Assenza di dipendenti e/o 
numero di amministratori 

superiore a dipendenti
(art. 20, comma 2, lettera 

b)
SI/NO

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società
 (art.20, c.2 lett.c)

Necessità di 
contenimento dei 

costi di 
funzionamento 

(art.20, c.2 lett.f)

Necessita di 
aggregazione di 

società (art.20, c.2 
lett.g)

Osservazioni

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Ancitel Campania S.r.l. 
in liquidazione società in liquidazione

Dati non riportati in 
quanto  in quanto 

società in 
liquidazione

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI Ancitel Energia e Ambiente S.p.a. SI NO NO NO NO NO NO

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Ancitel Sardegna S.r.l.  in 
liquidazione società in liquidazione

Dati non riportati in 
quanto  in quanto 

società in 
liquidazione

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI

Ancitel.it S.r.l.
in liquidazione società in liquidazione

Dati non riportati in 
quanto  in quanto 

società in 
liquidazione

Associazione nazionale 
Comuni italiani ANCI Tec Databenc  s.c.a.r.l. SI Non rindicato dati non completi SI NO NO NO

Unione tiro a segno UITS Federsport S.r.l 
in liquidazione società in liquidazione

Dati non riportati in 
quanto  in quanto 

società in 
liquidazione
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Ente pubblico socio Denominazione società 
Numero dipendenti

( revisione 
straordinaria)

Costo complessivo 
del personale

Costo medio del personale 
(revisione straordinaria)

Numero dipendenti
( revisione periodca 

2018)
Costo complessivo del personale

Costo medio del 
personale (revisione 

periodica 2018)

Numero dipendenti
( revisione periodica 

2019)

Costo complessivo del 
personale

Costo medio del 
personale (revisione 

periodica 2019)

ANPAL Italia lavoro s.p.a. (poi ANPAL 
Servizi s.p.a.) 489 27.966.077 57.190

ANPAL Patto dell'Agro s.p.a. - Agenzia locale 
di sviluppo della valle del Sarno 12 259.431 21.619

ANPAL In.Sar. – 
Iniziative Sardegna s.p.a. 21 1.383.769 65.894

ANPAL G.a.l. Barbagie e Mandrolisai s.c.ar.l. 
in liquidazione

ANPAL Le Residenze del centro s.r.l.

ANPAL Marina di Porto Corallo s.p.a. - 
in liquidazione 

ANPAL Società per la promozione industriale 
del nord Sardegna - Promin s.c.p.a.

ANCI ANCI servizi s.r.l.
in liquidazione

ANCI Ancitel s.p.a. 117 6.278.735 53.664 125 6.989.826 55.919 121 6.805.614 56.245

ANCI Ancidata s.r.l. 1 61.001 61.001 1 24.800 24.800,0                       

ANCI Ancitel Campania s.r.l. 
in liquidazione

1

ANCI Ancitel Energia e Ambiente s.p.a. 9 373.008 41.445 10 322.248 32.225 8 313.835 39.229

ANCI Ancitel Sardegna s.r.l. 3 134.733 44.911

ANCI Ancitel.it s.r.l. 0

ANCI Comunicare – 
ANCI comunicazione ed eventi - s.r.l.

10 539.585 53.959 14 768.259 54.876 14 719.541 51.396

 ENTI PUBBLICI NAZIONALI - SOCIETA' PARTECIPATE - COSTO  MEDIO ANNUO DEL PERSONALE 
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segue Tabella 2.7

Ente pubblico socio Denominazione società 
Numero dipendenti

( revisione 
straordinaria)

Costo complessivo 
del personale

Costo medio del personale 
(revisione straordinaria)

Numero dipendenti
( revisione periodca 

2018)
Costo complessivo del personale

Costo medio del 
personale (revisione 

periodica 2018)

Numero dipendenti
( revisione periodica 

2019)

Costo complessivo del 
personale

Costo medio del 
personale (revisione 

periodica 2019)

ANCI

Formautonomie s.p.a. 
Centro di formazione per le 
autonomie locali
in liquidazione

ANCI Gianso s.r.l. – 
in liquidazione

1 31.224 31.224

ANCI La Soatech s.p.a. –
organismo di attestazione

76 3.754.575 49.402 68 3.624.873 53.307 74 4.056.727 54.821

ANCI Tec Databenc s.c.ar.l.

Unione italiana tiro a segno - 
UITS

Federsrport s.r.l.
in liquidazione 

Agenzia delle entrate Equitalia s.p.a. 481 36.769.787 76.444

Agenzia delle entrate Equitalia giustizia s.p.a. 233 9.972.594 42.801

Agenzia delle entrate Equitalia servizi di riscossione s.p.a.

Agenzia delle entrate 
G.E.CAP. 

Gestioni esattoriali della capitanata 
s.p.a.

Agenzia delle entrate Global service solofra s.p.a.,
in liquidazione

Agenzia delle entrate Riscossione Sicilia s.p.a. 698 36.767.754 52.676

Agenzia delle entrate Società di gestioni esattoriali in Sicilia 
So.g.e.si. s.p.a., in liquidazione

Agenzia delle entrate 
STOA' s.c.p.a. 

- Istituto di studi per la direzione e 
gestione d’impresa 

18 1.266.288 70.349
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Ente pubblico socio Denominazione società
Tipologia di 

partecipazione
diretta/indiretta

Quota 
percentuale di 
partecipazione

Società a controllo 
pubblico 

(art 2, co 1, lett. b ed m) 
SI/NO Singolo/congiunto

Società quotata in 
mercati regolamentati 

(esclusa da obblighi posti 
da art. 19, cfr. art. 1, 

comma 5, TUSP)

Fissazione, da parte di 
PA controllante, di 

obiettivi specifici su costi 
di funzionamento società 

controllata 
(art. 19, co 5, TUSP)

Recepimento, da parte 
di società controllata, 

con proprio 
provvedimento 

(art.19, co 6, TUSP)

Ultimo esito revisione 
(2019)

ANPAL ANPAL Servizi s.p.a. Diretta 100 SI NO NO NO Mantenimento 

ANPAL
Agenzia locale di sviluppo della 
valle del Sarno - Patto dell'Agro 
s.p.a. in liquidazione

Indiretta 2,09 NO NO Non indicato Società in liquidazione dal 
2017

ANPAL
IN.SAR - Iniziative Sardegna 
s.p.a. in liquidazione Indiretta 44.61

SI
 controllo analogo 

congiunto
NO Non indicato

Posta in liquidazione con 
delibera assembleare del 

27/6/2019

ANCI ANCI Digitale s.p.a. Diretta 70 SI NO

Costituita, unitamente ad 
ACI Informatica s.p.a., 
con delibera Consiglio 
Direttivo ANCI del 20 

giugno 2019

ANCI 
Comunicare – 
Anci comunicazione ed eventi - 
s.r.l.

Diretta 100 SI NO NO NO Mantenimento 

ANCI La Soatech s.p.a. –
organismo di attestazione

Diretta 2,43 NO NO Società non a controllo 
pubblico

Società non a controllo 
pubblico

Mantenimento 

ANCI 
Anci servizi s.r.l.
in liquidazione  Diretta 100

SI (solitario - maggioranza 
dei voti esercitabili in 

assemblea)
NO In liquidazione

ANCI Ancitel s.p.a. Diretta 57,24

SI
solitario -maggioranza dei 

voti eserciztabili in 
assemblea

NO

Scioglimento società; 
procedura di liquidazione 

avviata il 12 settembre 
2019 

ANCI Ancidata  s.r.l.
 in liquidazione 

Indiretta 51 SI NO In liquidazione

ANCI Ancitel Campania s.r.l. 
in liquidazione

Indiretta 30 NO NO In liquidazione

ANCI Ancitel Energia e Ambiente 
s.p.a.

Indiretta 10 NO NO Alienazione della 
partecipazione

 ENTI PUBBLICI NAZIONALI - SOCIETA' CONTROLLATE - ADOZIONE DIRETTIVE EX ART. 19, COMMA 5, TUSP
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segue Tabella 2.8

Ente pubblico socio Denominazione società
Tipologia di 

partecipazione
diretta/indiretta

Quota 
percentuale di 
partecipazione

Società a controllo 
pubblico 

(art 2, co 1, lett. b ed m) 
SI/NO Singolo/congiunto

Società quotata in 
mercati regolamentati 

(esclusa da obblighi posti 
da art. 19, cfr. art. 1, 

comma 5, TUSP)

Fissazione, da parte di 
PA controllante, di 

obiettivi specifici su costi 
di funzionamento società 

controllata 
(art. 19, co 5, TUSP)

Recepimento, da parte 
di società controllata, 

con proprio 
provvedimento 

(art.19, co 6, TUSP)

Ultimo esito revisione 
(2019)

ANCI Ancitel Sardegna s.r.l.  in 
liquidazione

Indiretta 30 NO NO In liquidazione

ANCI Ancitel.it s.r.l.
in liquidazione

Indiretta 100 SI NO In liquidazione

ANCI Tec Databenc s.c.a.r.l. Indiretta 3,33 NO NO
Dismissione mediante 

liquidazione della società 
di primo livello

UITS Federsport s.r.l 
in liquidazione 

Diretta 3 NO NO Società non a controllo 
pubblico

Società non a controllo 
pubblico

In liquidazione
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Ente 
pubblico 

socio

Denominazione 
società 

Tipologia di 
partecipazione

diretta/indiretta

Quota percentuale 
di partecipazione 

Società a controllo 
pubblico 

(ex art. 2, lett. b) ed m), 
TUSP) 
SI/NO - 

Solitario/congiunto

Numero componenti 
organo di 

amministrazione a 
entrata in vigore 

TUSP 
(dati da revisione 

straordinaria)

Numero componenti 
organo di 

amministrazione al 
31/12/2017

 (dati da revisione 
periodica 2018)

Numero componenti 
organo di 

amministrazione al 
31/12/2018 

(dati da revisione 
periodica 2019)

Trasmissione 
delibera 

assembleare a 
competente 
sezione della 

Corte dei conti 

Compenso 
complessivo organo 
di amministrazione 
(dati da revisione 

straordinaria) 

Compenso 
complessivo organo di 
amministrazione (dati 
da revisione periodica 

2018) 

Compenso 
complessivo organo di 
amministrazione (dati 
da revisione periodica 

2019) 

Conformità compenso 
complessivo a limite ex 

art. 11, comma 7, TUSP 
(80% del 2013)

ANPAL ANPAL Servizi 
s.p.a. Diretta 100 SI 3 Non indicato 1 NO 198.627 Non indicato gratuito

Presidente di ANPAL è 
anche amministratore 

unico di ANPAL Servizi, 
senza diritto a compenso 

(art. 4 co. 13 d.lgs. n. 
150/2015)

ANPAL

Agenzia locale di 
sviluppo della valle 
del Sarno - Patto 
dell'Agro s.p.a. in 

liquidazione

Indiretta 2,09 NO 6 Non indicato 1 Non indicato 47.857 Non indicato Non indicato Dati ricavati dalle schede 
inviate

ANPAL
IN.SAR - Iniziative 
Sardegna s.p.a. in 
liquidazione

Indiretta 44,61
SI

 controllo analogo 
congiunto

3 Non indicato 3 Non indicato 145.120 Non indicato 179.249 Società in liquidazione dal 
2019

ANCI ANCI Digitale s.p.a. Diretta 70 SI

Costituita, unitamente ad 
ACI Informatica s.p.a., 
con delibera Consiglio 
direttivo ANCI del 20 

giugno 2019

ANCI ANCI SERVIZI s.r.l 
in liquidazione  Diretta 100

SI
solitario -maggioranza dei 

voti eserciztabili in 
assemblea

1 Non indicato Non indicato Società in 
liquidazione

8.400 Non indicato Non indicato Società in liquidazione

ANCI ANCITEL s.p.a.
in liquidazione Diretta 57,24

SI
solitario -maggioranza dei 

voti eserciztabili in 
assemblea

5 5 5 NO 276.876 240.802 188.356 Societtà in liquidazione dal 
2019

ANCI ANCIDATA s.r.l.
 in liquidazione Indiretta 51 SI 3 Non indicato Non indicato NO 0 Non indicato Non indicato

In liquidazione dal 2017, 
in ragione di scioglimento 

ANCITEL s.p.a.

ANCI 
ANCITEL Campania 

s.r.l. 
in liquidazione 

Indiretta 30 NO Non indicato Non indicato Non indicato NO 0 Non indicato Non indicato In liquidazione dal 2013

ANCI ANCITEL Energia e 
Ambiente s.p.a. Indiretta 10 NO 5 5 5 309.516 269.000 242.751 Società non a controllo 

pubblico; prevista cessione 
a titolo oneroso

 ENTI PUBBLICI NAZIONALI - SOCIETA' CONTROLLATE  -  ARTICOLAZIONE  E COMPENSI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE (ART. 11 TUSP)
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segue Tabella 2.9

Ente 
pubblico 

socio

Denominazione 
società 

Tipologia di 
partecipazione

diretta/indiretta

Quota percentuale 
di partecipazione 

Società a controllo 
pubblico 

(ex art. 2, lett. b) ed m), 
TUSP) 
SI/NO - 

Solitario/congiunto

Numero componenti 
organo di 

amministrazione a 
entrata in vigore 

TUSP 
(dati da revisione 

straordinaria)

Numero componenti 
organo di 

amministrazione al 
31/12/2017

 (dati da revisione 
periodica 2018)

Numero componenti 
organo di 

amministrazione al 
31/12/2018 

(dati da revisione 
periodica 2019)

Trasmissione 
delibera 

assembleare a 
competente 
sezione della 

Corte dei conti 

Compenso 
complessivo organo 
di amministrazione 
(dati da revisione 

straordinaria) 

Compenso 
complessivo organo di 
amministrazione (dati 
da revisione periodica 

2018) 

Compenso 
complessivo organo di 
amministrazione (dati 
da revisione periodica 

2019) 

Conformità compenso 
complessivo a limite ex 

art. 11, comma 7, TUSP 
(80% del 2013)

ANCI 
ANCITEL Sardegna 

s.r.l.
in liquidazione 

indiretta 30 NO 3
Già in liquidazione a data 

di entrata in vigore del 
TUSP

ANCI ANCITEL.IT s.r.l.
 in liquidazione indiretta 100 SI Società in liquidazione dal 

2017

ANCI TEC DATABENC 
s.c.ar.l. indiretta 3,33 NO 1 1 1 Società non a 

controllo pubblico 0 0 0

ANCI 
Comunicare - ANCI 
Comunicazione ed 

eventi s.r.l.
Diretta 100 SI 1 1 1

Non necessaria 
(organo 

monocratico)
167.451 40.833 70.000

ANCI 
LA SOATECH 

s.p.a. organismo di 
attestazione

Diretta 2,43 NO 1 1 1 Società non a 
controllo pubblico 180.000 180.000 180.000

UITS Federsport s.r.l. 
in liquidazione Diretta 3% NO Società non a 

controllo pubblico
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Ordine professionale socio Denominazione società
Quota 

percentuale di 
partecipazione

Tipologia di partecipazione 
diretta/indiretta

Società con azioni o altri 
strumenti finannziari 

quotati in mercati 
regolamentati 

(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme 
di diritto singolare
  (art. 1, comma 4, 

lett. a)

Esito della ricognizione Osservazioni

Consiglio nazionale attuari e
Ordine nazionale degli attuari  

Sviluppo iniziative attuariali -SIA 
s.r.l.

100 Diretta NO NO Mantenimento

Consiglio nazionale architetti, 
pianificatori, paesaggisti, 
conservatori

Easyitaly Agenzia per la 
semplificazione s.r.l.

30 Diretta NO Mantenimento

Piani di revisione non approvati. Elementi acquisiti 
in sede istruttoria.
Società risulta costituita nel 2015  e liquidata con 
inizio della procedura nel 2017

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili 

Service CNDCEC s.r.l. 100 Diretta NO NO Mantenimento 

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili 

CAF. Do.c. s.p.a. 
Centro di assistenza fiscale 

nazionale dottori commerialisti ed 
esperti contabili

0,02104 Diretta NO NO Alienazione o recesso da società

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili 

Open dot com s.p.a.
Società di servizi dei dottori 

commercialisti e degli esperti 
contabili

0,04535 Diretta NO NO Alienazione o recesso da società

Consiglio nazionale forense Diritto e ragione s.r.l. Non indicata 
Indiretta 

(detenuta tramite la Fondazione per 
l'avvocatura italiana)

Mantenimento Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 
in sede istruttoria

Consiglio nazionale dei geometri e 
dei geometri laureati Geoweb s.p.a. 60 Diretta NO NO Mantenimento  

Consiglio nazionale del notariato Notartel s.p.a.
Società informatica del notariato 

90 Diretta NO NO Mantenimento  

Consiglio nazionale del notariato Assonotar  s.r.l.
Servizi assicurativi del notariato 

100 Diretta NO NO Mantenimento

Consiglio nazionale del notariato N Servizi s.r.l. 50
Indiretta 

(detenuta tramite Fondazione 
italiana del notariato) 

NO NO Mantenimento

Federazione nazionale ordine 
veterinari italiani

Veterinari Editori  s.r.l. 50 Diretta NO NO Mantenimento 

Dati acquisiti in sede istruttoria. Risultano, inoltre, 
partecipazioni in 2 consorzi: Co.Ge. A.P.S.e 
PrfConfServizi, oltre alla partecipazione alla 
Fondazione per i servizi di consulenza in agricoltura 

Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
dottori agronomi e forestali nessuna partecipazione 

Comunicazione negativa ex art. 24 d.lgs. n. 
175/2016 acquisita a seguito di interlocuzione 
istruttoria

Consiglio nazionale dell’Ordine 
degli agrotecnici e agrotecnici 
laureati

nessuna partecipazione 
Elementi acquisiti in sede istruttoria (da delibera 
2019, in cui hanno esplicitato anche situazione per 
straordinaria e prima periodica 2018)

Ordine assistenti sociali - Consiglio 
nazionale nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 

in sede istruttoria

ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI  - REVISIONE STRAORDINARIA (SITUAZIONE AL 23 SETTEMBRE 2016) - DATI GENERALI  ED ESITI 

TABELLA  3.1
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segue Tabella 3.1 

Ordine professionale socio Denominazione società
Quota 

percentuale di 
partecipazione

Tipologia di partecipazione 
diretta/indiretta

Società con azioni o altri 
strumenti finannziari 

quotati in mercati 
regolamentati 

(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme 
di diritto singolare
  (art. 1, comma 4, 

lett. a)

Esito della ricognizione Osservazioni

Consiglio Ordine nazionale
 dei biologi nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 

in sede istruttoria

Federazione nazionale degli Ordini 
dei chimici e dei fisici nessuna partecipazione 

Elementi acquisiti in sede istruttoria. A entrata in 
vigore del TUSP, Federazione aderiva a alcuni enti 
e associzioni (Reti professioni tecniche, UNI - Ente  
italiano  di normazione e Accredia, Ente italiano di 
accreditamento)

Consulenti del lavoro - Consiglio 
nazionale dell'Ordine nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 

in sede istruttoria

Federazione Ordini farmacisti 
italiani nessuna partecipazione 

Elementi acquisiti in sede istruttoria 
(comunicazione negativa relativa alla prima 
revisione periodica). 

Fedrazione nazionale ordini 
professioni infermieristiche - 
FNOPI

nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 
in sede istruttoria

Consiglio nazionale geologi nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 
in sede istruttoria 

Consiglio nazionale Ordine dei 
giornalisti nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 

in sede istruttoria

Consiglio nazionale degli ingegneri nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 
in sede istruttoria

Federazione nazionale Ordine dei 
medici, chirurghi e odontoiatri nessuna partecipazione 

Nel provvedimento (per revisione periodica 2018) 
del 19/3/2020 si attesta l'assenza di partecipazioni 
dal 23/12/2016 ed al 31/12/2018.

Federazione nazionale degli ordini 
della professione di ostetricia nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 

in sede istruttoria

Collegio  nazionale dei periti agrari 
e periti agrari laureati nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 

in sede istruttoria
Consiglio nazionale dei periti 
industriali e dei periti industriali 
laureati 

nessuna partecipazione 
Elementi acquisiti in sede istruttoria. Il Consiglio 
risulta aver costituito nel costituito nel 2002 la 
Fondazione Opificium 

Consiglio nazionale dell''Ordine 
degli psicologi nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati e mancato riscontro 

a istanza istruttoria

Consiglio nazionale degli 
spedizioneri doganali nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 

in sede istruttoria

Consiglio nazionale dell'Ordine dei 
tecnologi alimentari nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 

in sede istruttoria

Federazione nazionale Ordini dei 
tecnici sanitari di radiologia 
medica, delle professioni sanitarie 
tecniche, della riabilitazione e della 
prevenzione

nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti 
in sede istruttoria
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Ordine professionale socio Denominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Tipologia di partecipazione 
diretta /indiretta

Società  con azioni quotate o 
altri strumenti finanziari 

quotati in mercati 
regolamentati 

(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme di 
diritto singolare

 (art. 1, comma 4, lett. 
a)

Esito della ricognizione Osservazioni

Consiglio nazionale architetti, 
pianificatori, paesaggisti, conservatori

Easyitay agenzie per la 
semplificazione s.r.l. 30 Diretta NO NO Attività sociale cessata Piani di revisione non approvati. Elementi acquisiti in sede 

istruttoria. Società costituita nel 2015 e liquidata nel 2017

Consiglio nazionale attuari e 
Ordine nazionale attuari 

Sviluppo iniziative attuariali - SIA 
s.r.l. 100 Diretta NO NO Mantenimento 

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili Service CNDCEC s.r.l. 100 Diretta NO NO Mantenimento 

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 

CAF. Do.c. s.p.a. 
Centro di assistenza fiscale 

nazionale dottori commerialisti ed 
esperti contabili

0,02104 Diretta NO NO Alienazione o recesso da 
società 

Il 20/11/2018 il Consiglio ha chiesto agli organi amministrativi di 
Caf Do.C. spa di determinare il valore di liquidazione delle azioni

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 

Open dot com s.p.a. - società di 
servizi dei dottori commercialisti 

e degli esperti contabili
0,04535 Diretta NO NO Alienazione o recesso da 

società 

Il 20/11/2018 il Consiglio ha chiesto agli organi amministrativi di 
Open dot com s.p.a. di determinare il valore di liquidazione delle 
azioni

Consiglio nazionale forense Diritto e ragione s.r.l Dati non comunicati
Indiretta 

(detenuta tramite la Fondazione 
per l'avvocatura italiana)

Mantenimento Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede 
istruttoria

Consiglio nazione dei geometri e dei 
geometri laureati

Geoweb s.p.a. 60 Diretta NO NO Mantenimento 

Consiglio nazionale del notariato Notartel s.p.a.
Società informatica del notariato 

90 Diretta NO NO Mantenimento 

Consiglio nazionale del notariato Assonotar  s.r.l.
Servizi assicurativi del notariato 

100 Diretta NO NO Mantenimento 

Consiglio nazionale del notariato N Servizi s.r.l. 50
Indiretta 

(detenuta tramite Fondazione 
italiana del notariato) 

NO NO Mantenimento 

Federazione nazionale ordine 
veterinari italiani

Veterinari Editori  s.r.l. 50 Diretta NO NO Mantenimento 
Provvedimento revisione periodica inserito nel portale. Partecipa 
inoltre a Fondazione FondAgri, ai consorzio Co.Ge. A.P.S. e 
ProfConServizi ed all'associazione Accredia.

Consiglio nazionale dell’Ordine dei 
dottori agronomi e forestali nessuna partecipazione Provvedimento revisione periodica 2018 approvato il 24 maggio 

2019 ed inserito nel Portale MEF 

Consiglio nazionale dell’Ordine degli 
agrotecnici e agrotecnici laureati nessuna partecipazione Piano di revisione non approvato. Elementi acquisiti in sede 

istruttoria

Ordine assistenti sociali - Consiglio 
nazionale nessuna partecipazione comunicazione negativa del 24 maggio 2019 inserita nel portale e 

confermata in sede istruttoria.

Consiglio Ordine nazionale
 dei biologi nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede 

istruttoria

ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI  - REVISIONE PERIODICA 2018 - (SITUAZIONE AL 31/12/2017) - DATI GENERALI ED ESITI 

TABELLA 3.2 
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segue Tabella 3.2 

Ordine professionale socio Denominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Tipologia di partecipazione 
diretta /indiretta

Società  con azioni quotate o 
altri strumenti finanziari 

quotati in mercati 
regolamentati 

(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme di 
diritto singolare

 (art. 1, comma 4, lett. 
a)

Esito della ricognizione Osservazioni

Federazione nazionale degli Ordini 
dei chimici e dei fisici nessuna partecipazione 

Piani di revisione non approvati. Elementi acquisiti in sede 
istruttoria. 
Al momento entrata in vigore del TUSP la Federazione deteneva 
partecipazioni non di controllo in enti e associzioni (Reti 
professioni tecniche, UNI - Ente  italiano  di normazione e 
Accredia- Ente italiano di accreditamento)

Consulenti del lavoro - Consiglio 
nazionale dell'Ordine nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede 

istruttoria

Federazione Ordini farmacisti italiani nessuna partecipazione comunicazione negativa ( 8 marzo 2019) inserita nel portale

Fedrazione nazionale ordini 
professioni infermieristiche - FNOPI nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede 

istruttoria

Consiglio nazionale geologi nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede 
istruttoria

Consiglio nazionale Ordine dei 
giornalisti nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede 

istruttoria

Consiglio nazionale degli ingegneri nessuna partecipazione comunicazione negativa inserita nel portale

Federazione nazionale Ordine dei 
medici, chirurghi e odontoiatri nessuna partecipazione 

Nel provvedimento (per revisione periodica 2018) del 19 marzo 
2020 pervenuto il 28 maggio 2020 si attesta l' assenza di 
partecipazioni dal 23 settembre 2016 al 31.12.2018. Elementi 
acquisiti in sede istruttoria

Federazione nazionale degli ordini 
della professione di ostetricia nessuna partecipazione Piani di revisione  approvato - e confermato in fase istruttoria

Collegio  nazionale dei periti agrari e 
periti agrari laureati nessuna partecipazione Piani di revisione  approvato - e confermato in fase istruttoria

Consiglio nazionale dei periti 
industriali e dei periti industriali 
laureati 

nessuna partecipazione 

Piani di revisione non approvati. Elementi acquisiti in sede 
istruttoria. Nella nota del 12/12/2019 rappresentano di non avere 
partecipazioni, ma di aver costituito nel 2002 la Fondazione 
Opificium 

Consiglio nazionale dell''Ordine degli 
psicologi nessuna partecipazione comunicazione negativa del 21 dicembre 2018 inserita nel portale

Consiglio nazionale degli spedizioneri 
doganali nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede 

istruttoria

Consiglio nazionale dell'ordine dei 
tecnologi alimentari nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede 

istruttoria

Federazione nazionale Ordini dei 
tecnici sanitari di radiologia medica, 
delle professioni sanitarie tecniche, 
della riabilitazione e della prevenzione

nessuna partecipazione Piani di revisione non approvati - elementi acquisiti in sede 
istruttoria
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Ordine professionale socio Denominazione società Quota percentuale di 
partecipazione

Tipologia di 
partecipazione 

diretta/indiretta

Società con azioni o altri 
strumenti finannziari quotati 

in mercati regolamentati 
(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme di diritto 
singolare 

(art 1, comma 4, 
lettera a)

Esito della ricognizione Osservazioni e altre indicazioni (termine per 
attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)

Consiglio nazionale architetti, pianificatori, 
paesaggisti, conservatori

Easytaly agenzia per la semplificazione 
s.r.l.

30 Diretta in liquidazione Elementi dedotti da documentazione disponibile 
(mancato riscontro a rischiesta istruttoria)

Consiglio nazionale attuari e Ordine 
nazionale attuari Sviluppo Iniziative Attuariali s..r.l. 100 Diretta NO NO Mantenimento Provvedimento inserito nel Portale MEF

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili Service CNDCEC s.r.l. 100 Diretta NO NO Mantenimento 

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 

CAF. do.c. s.p.a. - 
Centro di assistenza fiscale nazionale 
dottori commerialisti ed esperti contabili

0,02104 Diretta NO NO Cessione o recesso Procedura di dismissione conclusa il 31/12/2019

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 

Open dot com s.p.a. - 
Società di servizi dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili

0,04535 Diretta NO NO Cessione o recesso Procedura di dismissione conclusa il 31/12/2019

Consiglio nazionale forense 
Diritto e ragione s.r.l. 

Non indicata

Indiretta
(detenuta attraverso la 

Fondazione per l'avvocatura 
italiana)

Non indicato Non indicato Mantenimento elementi acqusiti in sede istruttoria

Consiglio nazione dei geometri e dei 
geometri laureati

Geoweb s.p.a. 60 Diretta NO NO Mantenimento

Consiglio nazionale del notariato Notartel s.p.a. - 
Società informatica del notariato

90 Diretta NO NO Mantenimento

Consiglio nazionale del notariato Assonotar s.r.l. - 
Servizi assicurativi del notariato

100 Diretta NO NO Mantenimento 

Consiglio nazionale del notariato N Servizi s.r.l. 50

Indiretta
(detenuta attraverso la 
Fondazione italiana 

notariato)

NO NO Mantenimento 

Federazione nazionale ordine veterinari 
italiani Veterinari Editori s.r.l. 50 Diretta NO NO Mantenimento 

Nel provvedimento (inserito nel Portale MEF) sono 
attestate anche le  partecipazioni in FondAgri, Consorzio 
ProfConSerzi e Consorzio Co.Ge.A.P.S. 

Consiglio nazionale dell’Ordine dei dottori 
agronomi e forestali nessuna partecipazione Comunicazione inserita nel Portale MEF

Consiglio nazionale dell'ordine degli 
agrotecnici e agrotecnici laureati nessuna partecipazione Dal portale MEF risultano 4 provvedimenti  da cui risulta 

partecipazione in n. 4 Fondazioni.

ORDINI PROFESSIONALI NAZIONALI - REVISIONE PERIODICA 2019 (SITUAZIONE AL 31/12/2018) - DATI GENERALI ED ESITI 

TABELLA 3.3
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segue Tabella 3.3

Ordine professionale socio Denominazione società Quota percentuale di 
partecipazione

Tipologia di 
partecipazione 

diretta/indiretta

Società con azioni o altri 
strumenti finannziari quotati 

in mercati regolamentati 
(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme di diritto 
singolare 

(art 1, comma 4, 
lettera a)

Esito della ricognizione Osservazioni e altre indicazioni (termine per 
attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)

Ordine assistenti sociali - Consiglio 
nazionale nessuna partecipazione Nel provvedimento è indicata  la partecipazione nella 

Fondazione nazionale degli assistenti sociali

Consiglio Ordine nazionale
 dei biologi nessuna partecipazione

Provvedimento non inserito nel Portale MEF; in risposta 
istruttoria attestata assenza di partecipazioni senza 
specificare i periodi

Federazione nazionale degli Ordini dei 
chimici e dei fisici nessuna partecipazione

Nel provvedimento attesta partecipazione in enti e 
associzioni non societarie (Reti professioni tecniche, UNI 
- Ente italiano di normazione e Accredia - ente italiano di 
accreditamento)

Consulenti del lavoro - Consiglio nazionale 
dell'Ordine nessuna partecipazione

Il provvedimento non è inserito nel Portale MEF; in 
risposta istruttoria attestata assenza di partecipazioni 
senza specificare i periodi

Federazione Ordini farmacisti italiani nessuna partecipazione Desunto da precedente piano di revisione 

Fedrazione nazionale ordini professioni 
infermieristiche - FNOPI nessuna partecipazione Provvedimento inserito nel Portale MEF, in cui si 

dichiara di aderirei al Consorzio Co.Ge.A.P.S.

Consiglio nazionale geologi nessuna partecipazione
Provvedimento inserito nel Portale MEF. Detiene 
Fondazione centro studi del Consiglio nazionale dei 
geologi 

Consiglio nazionale Ordine dei giornalisti nessuna partecipazione Elementi acquisiti in fase istruttoria

Consiglio nazionale degli ingegneri nessuna partecipazione

Provvedimento inserito nel Portale MEF con attestazione 
di partecpazioni in Fondazione nazionale degli ingegneri, 
UNI-Ente italiano di normazione e  Rete nazionale delle 
professioni dell'area tecnica e scientifica

Federazione nazionale ordine dei medici, 
chirurghi e odontoiatri nessuna partecipazione Il provvedimento (datato 19 marzo 2020) attesta 

partecipazione al Consorzio COGEAPS

Federazione nazionale degli ordini della 
professione di ostetricia nessuna partecipazione Comunicazione negativa del 30 aprile 2020, inserita nel 

Portale MEF 

Collegio  nazionale dei periti agrari e periti 
agrari laureati nessuna partecipazione Elementi acquisiti in fase istruttoria.

Consiglio nazionale dei periti industriali e 
dei periti industriali laureati nessuna partecipazione

Provvedimento non inserito nel Portale MEF; in risposta 
istruttoria attestata assenza di partecipazioni senza 
specificare i periodi

Consiglio nazionale dell'ordine degli 
psicologi nessuna partecipazione Comunicazione negativa del 8 maggio 2020, inserita nel 

Portale MEF
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segue Tabella 3.3

Ordine professionale socio Denominazione società Quota percentuale di 
partecipazione

Tipologia di 
partecipazione 

diretta/indiretta

Società con azioni o altri 
strumenti finannziari quotati 

in mercati regolamentati 
(art. 1, comma 5, TUSP)

Presenza di norme di diritto 
singolare 

(art 1, comma 4, 
lettera a)

Esito della ricognizione Osservazioni e altre indicazioni (termine per 
attuazione misure; evoluzione successiva, etc.)

Consiglio nazionale degli spedizioneri 
doganali nessuna partecipazione Elementi acquisiti in sede istruttoria; comunicazione 

negativa non inserita nel Portale MEF

Consiglio nazionale dell'ordine dei 
tecnologi alimentari nessuna partecipazione

Provvedimento non inserito nel Portale MEF; in risposta 
istruttoria attestata assenza di partecipazioni senza 
specificare i periodi

Federazione nazionale Ordini dei tecnici 
sanitari di radiologia medica, delle 
professioni sanitarie tecniche, della 
riabilitazione e della prevenzione

nessuna partecipazione Inserita nel Portale MEF la comunicazione negativa 
riferita alla revisione straordinaria e periodica 2018.
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Ordine professionale socio Denominazione società

Attività consentite dall'art. 4 del 
TUSP ed inerenza dell'oggetto 

sociale alla missione istituzionale 
(art 20, comma 2, lettera a )

SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per 

quattro  dei cinque 
esercizi 

2011-2015
( art 20, comma 2, 

lettera e )
SI/NO

Fatturato medio inferiore a 
€  ne  triennio  

2015
( art. 20, comma 2, lettera 

d; 
art. 26, comma 12 

quinquies)
SI/NO

Assenza di 
dipendenti e numero 

di amministratori 
superiore al numero 

dei dipendenti
(Art. 20, comma 2, 

lettera b)
SI/NO

Svolgimento di 
attività analoghe a 

quelle svolte da altre 
società 

(Art. 20 c. 2 lett. c)

Necessità 
contenimento dei 

costi 
funzionamento 

(Art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione di società 

(Art. 20 c. 2 lett. g)

Consiglio nazionale architetti, 
pianificatori, paesaggisti, conservatori

Easytaly agenzia per la semplificazione 
s.r.l. Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato

Consigli nazionale attuari e Ordine 
nazionale degli attuari Sviluppo iniziative attuariali s.r.l. Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato

Consiglio nazionale forense Diritto e ragione s.r.l. Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili Service CNDCEC s.r.l. SI NO  NO NO NO NO NO

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 

CAF. do.c. s.p.a.
Centro di assistenza fiscale nazionale 
dottori commerialisti ed esperti 
contabili

NO 
(assenza in concreto dei 

presupposti)
NO NO NO NO NO NO

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili 

Open dot com s.p.a..
 Società di servizi dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili

NO 
(assenza in concreto dei 

presupposti)
NO NO NO SI NO NO

Consiglio nazione dei geometri e dei 
geometri laureati Geoweb s.p.a. SI NO NO NO NO NO NO

Consiglio nazionale del notariato Notartel s.p.a. 
Società informatica del notariato ' SI NO SI NO NO NO NO

Consiglio nazionale del notariato Assonotar s.r.l. - 
Servizi assicurativi del notariato SI NO SI SI NO SI NO

Consiglio nazionale del notariato N Servizi s.r.l. SI NO  NO NO NO NO NO

Federazione nazionale ordine veterinari 
italiani

Veterinari editori s.r.l. Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato
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Ordine professionale socio Denominazione società

Attività consentite dall'art. 4 
del TUSP ed inerenza 

dell'oggetto sociale alla 
missione istituzionale 

(art 20, comma 2, lettera a )
SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per quattro  dei 

cinque esercizi 
2013-2017

(art 20, comma 2, lettera 
e)

SI/NO

Fatturato medio inferiore a € 
500.000 in triennio 2015-2017
(art. 20, comma 2, lett. d; art. 

26, comma 12-quinquies)
SI/NO

Assenza di dipendenti e 
numero di amministratori 
superiore al numero dei 

dipendenti
(Art. 20, comma 2, lettera b)

SI/NO

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società 
(Art. 20 c. 2 lett. c)

Necessità 
contenimento dei 

costi funzionamento 
(Art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione di società 

(Art. 20 c. 2 lett. g)

Consiglio nazionale architetti, 
pianificatori, paesaggisti, 
conservatori

Easyitay 
agenzia per la semplificazione 
s.r.l.

Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato

Consiglio nazionale attuari e 
Ordine nazionale attuari Sviluppo iniziative attuariali s.r.l. SI NO SI SI NO NO NO

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili 

Service CNDCEC s.r.l. SI NO NO NO NO NO NO

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili 

CAF. do.c. s.p.a.
Centro di assistenza fiscale 
nazionale dottori commerialisti ed 
esperti contabili

NO 
(assenza in concreto dei 

presupposti)
NO NO NO SI NO NO

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili 

Open dot com s.p.a. 
Società di servizi dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili

NO 
(assenza in concreto dei 

presupposti)
NO NO NO SI NO NO

Consiglio nazione dei geometri e 
dei geometri laureati

Geoweb s.p.a. SI NO NO NO NO NO NO

Consiglio nazionale forense Diritto e ragione s.r.l. Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato Piano non adottato

Consiglio nazionale del notariato Notartel s.p.a.
Società informatica del notariato 

SI NO NO NO NO NO NO

Consiglio nazionale del notariato

Assonotar s.r.l. 
Servizi assicurativi del notariato SI NO SI NO NO NO NO

Consiglio nazionale del notariato N Servizi s.r.l. SI NO NO NO NO NO NO

Federazione nazionale ordine 
veterinari italiani Veterinari editori s.r.l. SI NO SI SI NO NO NO
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Ordine professionale socio Denominazione società

Attività consentite da art. 4 TUSP e 
inerenza oggetto sociale a missione 

istituzionale 
(art 20, comma 2, lett. a)

SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per quattro dei 

cinque esercizi 2014-2018
(art 20, co 2, lett. e)

 SI/NO

Fatturato medio inferiore a 
€ 500.000 nel triennio 2016-

2018
(art 20, co 2, lett. d; art. 26, 

co 12-qiunquies) Si/NO

Assenza di dipendenti 
e/o numero di 

amministratori 
superiore

(art. 20, comma 2, lett. 
b)

SI/NO  

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società 
(art. 20 co 2 lett. c)

Necessità contenimento 
dei costi funzionamento 

(art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione di società 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Consiglio nazionale attuari e 
Ordine nazionale attuari Sviluppo iniziative attuariali s.r.l. SI NO SI SI NO NO NO

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili 

Service CNDCEC s.r.l. SI NO NO NO NO NO NO

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili 

CAF Do.c. s.p.a.
Centro di assistenza fiscale 
nazionale dottori commerialisti ed 
esperti contabili

NO 
(assenza in concreto dei presupposti)

NO NO NO Non indicato Non indicato Non indicato

Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili 

Open dot com s.p.a.
società di servizi dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili

NO 
(assenza in concreto dei presupposti)

NO NO Non indicato Non indicato Non indicato Non indicato

Consiglio nazionale dei geometri 
e dei geometri laureati Geoweb s.p.a. SI NO NO NO NO NO NO

Consiglio nazionale del notariato Notartel s.p.a. 
Società informatica del notariato

SI NO NO NO NO NO NO

Consiglio nazionale del notariato Assonotar s.r.l. - 
Servizi assicurativi del notariato

SI NO SI NO NO NO NO

Consiglio nazionale del notariato N Servizi s.r.l. SI NO NO NO SI NO NO

Federazione nazionale ordine 
veterinari italiani Veterinari editori  s.r.l. SI NO SI SI SI NO NO

Consiglio nazionale forense Diritto e ragione s.r.l. SI 

Consiglio nazionale architetti, 
pianificatori, paesaggisti, 
conservatori

Easyitaly - Agenzia per la 
semplificazione s.r.l.

Provvedimento di revisione non 
inviato
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Ordine professionale socio Denominazione società

Numero medio 
dipendenti
(revisione 

straordinaria) 

Costo complessivo 
del personale

Costo medio 
personale
(revisione 

straordinaria) 

Numero medio 
dipendenti

(revisione periodica 
2018)

Costo complessivo 
del personale

Costo medio del 
personale

 ( revisione 
periodica 2018)

Numero medio 
dipendenti
( revisione 

periodica 2019)

Costo 
complessivo del 

personale

Costo medio del 
personale

(revisione periodica 
2019)

Esito della 
ricognizione 2019

Consiglio nazionale  attuari e Ordine 
nazionale attuari Sviluppo iniziative attuariali s.r.l. 2                   54.120                    27.060 2                  54.680                       27.340 Mantenimento 

Consiglio nazionale forense Diritto e ragione s.r.l.

Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili

Service CNDCEC s.r.l. 12                  559.789                   46.649 12                 594.521                    49.543 12 549.168                       45.764 Mantenimento 

Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili

CAF. Do.c. s.p.a.
Centro di assistenza fiscale 
nazionale dottori commerialisti ed 
esperti contabili

29                  874.474                   30.154 26 non indicato 26 970.577                       37.330 non più detenuta 

Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili

Open dot com s.p.a. 
Società di servizi dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili

67               2.487.660                   37.129 78              2.967.283                    38.042 80 3.116.959                       38.962 non più detenuta 

Consiglio nazionale dei geometri e 
dei geometri laureati Geoweb s.p.a. 26               1.699.191                   65.354 27              1.724.238                    63.861 28 1.840.515                       65.733 Mantenimento 

Consiglio nazionale del notariato Notartel s.p.a. 
Societa' informatica del notariato 59               4.181.000                   70.864 59              4.138.499 70144 59 4.429.160                       75.071 Mantenimento 

Consiglio nazionale del notariato Assonotar s.r.l. - 
Servizi assicurativi del notariato 2                    90.908                   45.454 3                   90.954                    30.318 3 87.129                       29.043 Mantenimento 

Consiglio nazionale del notariato N Servizi s.r.l. 3                  263.734                   87.911 3                 314.128                  104.709 3 325.171                      108.390 Mantenimento 

Federazione nazionale ordine 
veterinari italiani Veterinari Editori  s.r.l. 0                          49 0 50 Mantenimento 
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Ordine professionale  socio Denominazione società
Tipologia di 

partecipazioni
diretta /indiretta

Quota percentuale di 
partecipazione 

Società a controllo 
pubblico 

(art 2, co 1, lett. b ed m) 
SI/NO 

Singolo/congiunto

Fissazione, da parte di PA 
controllante, di obiettivi 

specifici su costi di 
funzionamento società 

controllata 
(art. 19, co 5, TUSP)

Recepimento, da parte di società 
controllata, con proprio 

provvedimento (art.19, co 6, 
TUSP)

Esito revisione 2019 Osservazioni

Consiglio nazionale  attuari e Ordine 
nazionale attuari Sviluppo iniziative attuariali s.r.l. Diretta 100 SI 

(congiunto) NO NO Mantenimento 

Società con in servizio due soli 
dipendenti, per un costo medio 
annuo pro capite (al lordo di 

contributi e oneri) pari a circa 27 
mila euro 

Consiglio nazionale forense Diritto e ragione s.r.l. Indiretta Non indicata SI  non disponibile  non disponibile Mantenimento 

Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili

CAF  Do.c. s.p.a. - Centro di assistenza 
fiscale nazionale dottori commerialisti ed 
esperti contabili

Diretta 0,02104 NO Alienazione o recesso

Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili

Open dot com s.p.a. - società di servizi dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili

Diretta 0,04535 NO Alienazione o recesso

Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti 
contabili

Service CNDCEC s.r.l. Diretta 100 SI
(controllo solitario) SI (prodotti in sede istruttoria) SI (prodotti in sede istruttoria) Mantenimento 

Consiglio nazionale dei geometri e dei 
geometri laureati Geoweb s.p.a. Diretta 60

SI
congiunto per effeto di 

norme statutarie

NO (forrnite motivazioni in 
sede istruttoria)

NO (forrnite motivazioni in sede 
istruttoria) Mantenimento 

Consiglio nazionale del notariato Assonotar s.r.l. - Servizi assicurativi del 
notariato Diretta 100 SI NO (forrnite motivazioni in 

sede istruttoria)
NO (forrnite motivazioni in sede 

istruttoria) Mantenimento 

Consiglio nazionale del notariato N servizi s.r.l. Indiretta 50 (tramite Fondazione 
italiana notariato) SI NO NO Mantenimento 

Consiglio nazionale del notariato Notartel s.p.a. - 
Società informatica del notariato Diretta 90 SI NO (forrnite motivazioni in 

sede istruttoria)
NO (forrnite motivazioni in sede 

istruttoria) Mantenimento 

Federazione nazionale ordine 
veterinari italiani Veterinari Editori  s.r.l. Diretta 50 SI  

(congiunto) NO NO Mantenimento Società senza dipendenti in servizio
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Ordine professionale socio Denominazione società 
Tipologia di 

partecipazione
Diretta/indiretta

Quota percentuale 
di partecipazione 

Società a controllo 
pubblico (ex art. 2, 

lett. b) ed m), TUSP) 
SI/NO - 

Solitario/congiunto

Numero componenti organo 
di amministrazione al 

entrata in vigore TUSP 
(dati da revisione 

straordinaria)

Numero componenti 
organo di 

amministrazione al 
31/12/2017 

(dati da revisione 
periodica 2018)

Numero componenti 
organo di 

amministrazione al 
31/12/2018 

(dati da revisione 
periodica 2019)

Adozione delibera 
assembleare motivata 

per mantenimento 
organo collegiale

Trasmissione delibera 
assembleare a 

competente sezione 
della Corte dei conti 

Compenso complessivo 
componenti organo di 
amministrazione (dati 

da revisione 
strarordinaria)

Compenso 
complessivo 

componenti organo di 
amministrazione (dati 

da revisione 2018)

Compenso complessivo 
componenti organo di 
amministrazione (dati 

da revisione 2019)

Conformità compenso 
complessivo a limite ex art. 
11, comma 7, TUSP (80% 

del 2013)

Consiglio nazionale attuari e 
Ordine nazionale 
 attuari 

Sviluppo iniziative attuariali s.r.l. Diretta 100
SI 

(congiunto per effetto di 
norme statutarie)

Non indicato 7 7 SI
SI (in sede di 
interlocuzione 

istruttoria)
Non indicato 0 0

Consiglio nazionale forense Diritto e ragione s.r.l. Indiretta Non indicata

Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli 
esperti contabili

CAF. Do.C. s.p.a. - Centro di 
assistenza fiscale nazionale dottori 
commerialisti ed esperti contabili

Diretta 0,02104 NO 5 3 3 591.343 263.559 172.640

Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli 
esperti contabili

Open dot com s.p.a. - società di 
servizi dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili

Diretta 0,04535 NO 8 9 9 43.252 249.908 344.320

Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli 
esperti contabili

Service CNDCEC s.r.l. Diretta 100 SI
(controllo solitario)

3 3 3 SI
SI (in sede di 
interlocuzione 

istruttoria)
13.504 13.504 42.000

Service CNCDEC srl ha 
accorpato due società 
preesistenti

Consiglio nazionale dei 
Geometri 

Geoweb s.p.a. Diretta 60 SI
(congiunto con SOGEI)

5 5 5 SI
SI (in sede di 
interlocuzione 

istruttoria)
213.935 189.578 184.000 SI

Consiglio nazionale del 
notariato

Assonotar s.r.l. - Servizi assicurativi 
del notariato Diretta 100 SI 3 3 3 SI

SI (in sede di 
interlocuzione 

istruttoria)
0 0 0

Consiglio nazionale del 
notariato

N servizi s.r.l. Indiretta 
50 

(tramite Fondazione 
italiana notariato) 

SI 3 1 1 20.000 0 0

Consiglio nazionale del 
notariato

Notartel s.p.a. - 
Società informatica del notariato

Diretta 90 SI 5 5 5 SI (ma non riportante 
motivazioni)

SI (in sede di 
interlocuzione 

istruttoria)
40.000 40.000 40.000 SI

Federazione nazionale ordine 
veterinari italiani Veterinari Editori s.r.l. Diretta 50 SI (congiunto) Non indicato 3 3 NO

NO (motivate ragioni 
esplicitate in sede di 

interlocuzione 
istruttoria)

Non indicato 0 0

Riconoscimento di gettone di 
presenza se riunione del CdA 
della società non avviene in 
giornata in cui siano fissati 
altri impegni istituzionali dei 
soci FNOVI ed ENPAM
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Ordine territoriale  socio Deominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Attività consentite da art. 4 
TUSP e inerenza oggetto sociale 

a missione istituzionale 
(art 20, comma 2, lett. a)

SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per quattro dei 

cinque esercizi 2014-2018
(art 20, co 2, lett. e)

 SI/NO

Fatturato medio inferiore a 
€ 500.000 nel triennio 2016-

2018
(art 20, co 2, lett. d; art. 26, 

co 12-qiunquies) Si/NO

Assenza di dipendenti e/o 
numero di amministratori 

superiore a dipendenti
(art. 20, comma 2, lett. b)

SI/NO  

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società 
(art. 20 co 2 lett. C)

Necessità contenimento 
dei costi 

funzionamento 
(art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Esito della ricognizione e 
relative modalità 

Ordine architetti pianificatori 
paesaggisti e conservatori di 
Roma e provincia

Acquario Romano s.rl. 100
gestione di spazi fieristici e 

organizzazione di eventi fieristici 
(Art. 4, c. 7)

NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Consiglio notarile dei distretti 
riuniti di Campobasso, Isernia e 
Larino

ADR Notariato s.r.l 1
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

SI SI SI NO SI NO Mantenimento 

Consiglio notarile di Parma ADR Notariato s.r.l 0,35 attività non indicata SI SI SI NO NO NO Mantenimento 

Collegio dei geometri e dei 
geometri laureati della provincia 
di Prato

ADR Palazzo delle 
professioni Prato s.r.l.

10
produzione di un servizio di 

interesse generale
 (Art. 4, c. 2, lett. a)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli architetti 
pianificatori paesaggisti e 
conservatori della provincia di 
Prato

ADR Palazzo delle 
professioni Prato s.r.l.

10
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Consiglio notarile di Firenze ADR Palazzo delle 
professioni Prato s.r.l.

10
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli ingegneri della 
provincia di Prato

ADR Palazzo delle 
professioni Prato s.r.l.

10
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine prov.le dei medici 
chirurghi e odontoiatri - Prato

ADR Palazzo delle 
professioni Prato s.r.l.

10
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei farmacisti della 
provincia di Prato

ADR Palazzo delle 
professioni Prato s.r.l.

10
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Consiglio provinciale ordine 
consulenti del lavoro di Prato

ADR Palazzo delle 
professioni Prato s.r.l.

10
produzione di un servizio di 

interesse generale
 (Art. 4, c. 2, lett. a)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Collegio dei periti industriali e 
dei periti industriali laureati della 
provincia di Prato

ADR Palazzo delle 
professioni Prato s.r.l.

10
produzione di un servizio di 

interesse generale
 (Art. 4, c. 2, lett. a)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Prato

ADR Palazzo delle 
professioni Prato s.r.l.

10
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli ingegneri della 
provincia di Caltanissetta

Agenzia per la gestione di 
energia nella provincia di 
Caltanissetta società 
consortile a responsabilità 
limitata – agec soc.cons. a 
r.l.

10 attività non indicata dato  non inserito

TABELLA 4.1 
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segue Tabella 4.1 

Ordine territoriale  socio Deominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Attività consentite da art. 4 
TUSP e inerenza oggetto sociale 

a missione istituzionale 
(art 20, comma 2, lett. a)

SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per quattro dei 

cinque esercizi 2014-2018
(art 20, co 2, lett. e)

 SI/NO

Fatturato medio inferiore a 
€ 500.000 nel triennio 2016-

2018
(art 20, co 2, lett. d; art. 26, 

co 12-qiunquies) Si/NO

Assenza di dipendenti e/o 
numero di amministratori 

superiore a dipendenti
(art. 20, comma 2, lett. b)

SI/NO  

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società 
(art. 20 co 2 lett. C)

Necessità contenimento 
dei costi 

funzionamento 
(art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Esito della ricognizione e 
relative modalità 

Collegio degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati della 
provincia di Torino ed Aosta

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio provinciale agrotecnici e 
agrotecnici laureati di Alessandria

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività diversa dalle precedenti NO NO NO SI NO NO Mantenimento 

Collegio interprovinciale degli 
agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati di Ragusa e Caltanissetta

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio provinciale agrotecnici 
Avellino

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio degli agrotecnici e 
agrotecnici laureati della 
provincia di Arezzo-Grosseto-
Perugia-Siena e Terni

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

6,94
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati della 
provincia di Latina

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati della 
provincia di  Savona

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,346 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati della 
provincia di  Imperia

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati della 
provincia di Salerno

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività non indicata NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati della 
provincia di Padova

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati della 
provincia di Cuneo

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO NO NO NO NO NO
Mantenimento della 

partecipazione con azioni di 
razionalizzazione

Collegio Interprovinciale 
agrotecnici e agrotecnici laureati 
di Pavia e Varese

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio interprovinciale degli 
agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati di Napoli e Caserta

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività non indicata NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio provinciale degli 
agrotecnici ed agrotecnici laureati 
di L'Aquila

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività non indicata NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati di Benevento

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,346 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 
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segue Tabella 4.1 

Ordine territoriale  socio Deominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Attività consentite da art. 4 
TUSP e inerenza oggetto sociale 

a missione istituzionale 
(art 20, comma 2, lett. a)

SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per quattro dei 

cinque esercizi 2014-2018
(art 20, co 2, lett. e)

 SI/NO

Fatturato medio inferiore a 
€ 500.000 nel triennio 2016-

2018
(art 20, co 2, lett. d; art. 26, 

co 12-qiunquies) Si/NO

Assenza di dipendenti e/o 
numero di amministratori 

superiore a dipendenti
(art. 20, comma 2, lett. b)

SI/NO  

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società 
(art. 20 co 2 lett. C)

Necessità contenimento 
dei costi 

funzionamento 
(art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Esito della ricognizione e 
relative modalità 

Collegio interprovinciale degli 
agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati di Forli' Cesena e Rimini

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

6,94
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio provinciale degli 
agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati di Bologna

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

collegio provinciale degli 
agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati di Cremona

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio degli agrotecnici e degli 
agrotecnici laureati della 
provincia di Verona

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

1,00 attività non indicata NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio interprovinciale degli 
agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati Di Campobasso e Isernia

Agrifuturo - società 
cooperativa a mutualità 
prevalente

0,357 attività non indicata NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine Medici Chirurghi ed 
odontoiatri provincia di Foggia Aifo s.r.l. in liquidazione 100 attività diversa dalle precedenti NO SI NO SI NO NO Messa in liquidazione della 

società

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di 
Bolzano

Alto Adige Riscossioni 
s.p.a. 0,02

produzione di un servizio di 
interesse generale 

(Art. 4, c. 2, lett. a)
NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine architetti p.p.c. della 
provincia di Alessandria Architetti insieme s.r.l. 100 attività diversa dalle precedenti NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine architetti pianificatori 
paesaggisti e conservatori di 
Roma e provincia

Architetti Roma edizioni 
s.r.l.

100

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Napoli Banca del sud  s.p.a. 0,055 attività diversa dalle precedenti dato  non inserito dato  non inserito NO NO NO NO ALIENAZIONE 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Napoli

Banca di credito cooperativo 
di Napoli 0,01 attività diversa dalle precedenti dato  non inserito dato  non inserito NO NO NO NO ALIENAZIONE 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Napoli

Banca popolare del 
mediterraneo s.c.p.a

0,03 attività diversa dalle precedenti dato  non inserito dato  non inserito NO NO NO NO ALIENAZIONE 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili della 
provincia di Belluno

Centro di assistenza fiscale 
nazionale dottori 
commercialisti ed esperti 
contabili spa - CAF do.c. 
s.p.a.

0,00000175 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili della 
provincia di Bolzano

Centro di assistenza fiscale 
nazionale dottori 
commercialisti ed esperti 
contabili spa - CAF do.c. 
s.p.a.

0,02
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO NO NO SI NO NO Mantenimento 
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segue Tabella 4.1 

Ordine territoriale  socio Deominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Attività consentite da art. 4 
TUSP e inerenza oggetto sociale 

a missione istituzionale 
(art 20, comma 2, lett. a)

SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per quattro dei 

cinque esercizi 2014-2018
(art 20, co 2, lett. e)

 SI/NO

Fatturato medio inferiore a 
€ 500.000 nel triennio 2016-

2018
(art 20, co 2, lett. d; art. 26, 

co 12-qiunquies) Si/NO

Assenza di dipendenti e/o 
numero di amministratori 

superiore a dipendenti
(art. 20, comma 2, lett. b)

SI/NO  

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società 
(art. 20 co 2 lett. C)

Necessità contenimento 
dei costi 

funzionamento 
(art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Esito della ricognizione e 
relative modalità 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili della 
provincia di Palermo

Centro di assistenza fiscale 
nazionale dottori 
commercialisti ed esperti 
contabili spa - CAF do.c. 
s.p.a.

0,0712 attività non indicata NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Roma

Centro di assistenza fiscale 
nazionale dottori 
commercialisti ed esperti 
contabili spa - CAF do.c. 
s.p.a.

0,4 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Verona

Centro di assistenza fiscale 
nazionale dottori 
commercialisti ed esperti 
contabili spa - CAF do.c. 
s.p.a.

0,15 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO
Recesso dalla società

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Trento 
e Rovereto

Centro di assistenza fiscale 
nazionale dottori 
commercialisti ed esperti 
contabili spa - CAF do.c. 
s.p.a.

0,0000609 attività non indicata NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Forli'

Centro di assistenza fiscale 
nazionale dottori 
commercialisti ed esperti 
contabili spa - CAF do.c. 
s.p.a.

0,03 attività diversa dalle precedenti NO NO NO SI NO NO Recesso dalla società

Collegio geometri e geometri 
laureati della provincia di Perugia Co.Geo. S.r.l. 100 attività diversa dalle precedenti NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Collegio dei geometri e dei 
geometri laureati di Bergamo

Coop geometri  garanzia 
credito professionale Geom 
Vitali s.c.ar.l

0,6 servizi di committenza 
(Art. 4, c. 2, lett. e) NO SI NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Trento 
e Rovereto

Coop. servizi dottori 
Commercialisti a r.l.

0,41

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Collegio geometri e geometri 
laureati della provincia di Trento

Dimensione professionisti 
societa' cooperativa

0,98

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Collegio interprovinciale degli 
agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati di Campobasso E Isernia

G.A.L. Molise Rurale - 
società consortile a r.l. - 
Agenzia d

0,787

Collegio dei geometri e geometri 
laureati di Messina

G.A.L. Nebrodi società 
consortile a r.l 0,23

Collegio provinciale degli 
agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati di Taranto

G.A.L. Terre del primitivo - 
società consortile a r.l. 2,91
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segue Tabella 4.1 

Ordine territoriale  socio Deominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Attività consentite da art. 4 
TUSP e inerenza oggetto sociale 

a missione istituzionale 
(art 20, comma 2, lett. a)

SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per quattro dei 

cinque esercizi 2014-2018
(art 20, co 2, lett. e)

 SI/NO

Fatturato medio inferiore a 
€ 500.000 nel triennio 2016-

2018
(art 20, co 2, lett. d; art. 26, 

co 12-qiunquies) Si/NO

Assenza di dipendenti e/o 
numero di amministratori 

superiore a dipendenti
(art. 20, comma 2, lett. b)

SI/NO  

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società 
(art. 20 co 2 lett. C)

Necessità contenimento 
dei costi 

funzionamento 
(art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Esito della ricognizione e 
relative modalità 

Collegio dei geometri e geometri 
laureati di Messina

G.A.L. Tirrenico mare, 
monti e  borghi - Clld - 
Agenzia di sviluppo locale, 
societa' consortile a r.l. 

2,5

Collegio dei geometri e dei 
geometri laureati della provincia 
di Monza e Brianza

G.M.B. s.r.l  societa' 
unipersonale

100 attività diversa dalle precedenti SI SI SI NO SI NO
Mantenimento della 

partecipazione con azioni di 
razionalizzazione 

Ordine provinciale dei dottori 
agronomi e dei dottori forestali di 
Oristano

Gal Alta Marmilla e 
Marmilla società consortile 
a r.l. 

0,09

ordine dei dottori agronomi e 
dottori forestali della provincia di 
Piacenza

Gal del Ducato  - società 
consortile a r.l.

0,57

Collegio interprovinciale degli 
agrotecnici e degli agrotecnici 
laureati di Brescia Bergamo 
Como Lecco e Sondrio

Gal Sebino Valle Camonica 
Val di Scalve S.c.a.r.l.

0,5

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di 
Alessandria

Gestione ordini 
professionali s.s.

50

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

dato  non inserito SI NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei consulenti del lavoro 
di Alessandria

Gestione ordini 
professionali s.s.

50

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

dato  non inserito SI NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali della provincia di 
Foggia

Gruppo d'azione locale 
Daunofantino s.r.l.

0,03

Ordine dei dottori agronomi e 
dottori forestali della provincia di 
Reggio Calabria

Gruppo di azione locale 
basso tirreno Reggino Rc a 
r.l.

1

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di 
Bolzano

Koine' societa' cooperativa 
servizi professioni 
economico-giuridiche 

11,77

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI SI SI NO NO Mantenimento 

Ordine medici chirurghi ed 
odontoiatri provincia di Foggia

Le. Muse  s.r.l. - società 
luogo eventi medici 
umanistici scientifici etici in 
liquidazione

100 attività diversa dalle precedenti NO SI SI SI NO NO Messa in liquidazione della 
società

Ordine degli architetti 
pianificatori paesaggisti e 
conservatori della provincia di 
Modena

La casa del professionista e  
dell'artista società 
cooperativa

2,6 attività diversa dalle precedenti SI SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei medici chirurghi e 
degli odontoiatri della provincia 
di Modena

La casa del professionista e  
dell'artista società 
cooperativa

11,13 attività diversa dalle precedenti SI SI SI NO NO NO Mantenimento 
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segue Tabella 4.1 

Ordine territoriale  socio Deominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Attività consentite da art. 4 
TUSP e inerenza oggetto sociale 

a missione istituzionale 
(art 20, comma 2, lett. a)

SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per quattro dei 

cinque esercizi 2014-2018
(art 20, co 2, lett. e)

 SI/NO

Fatturato medio inferiore a 
€ 500.000 nel triennio 2016-

2018
(art 20, co 2, lett. d; art. 26, 

co 12-qiunquies) Si/NO

Assenza di dipendenti e/o 
numero di amministratori 

superiore a dipendenti
(art. 20, comma 2, lett. b)

SI/NO  

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società 
(art. 20 co 2 lett. C)

Necessità contenimento 
dei costi 

funzionamento 
(art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Esito della ricognizione e 
relative modalità 

Ordine delle professioni 
infermieristiche di Modena

La casa del professionista e  
dell'artista società 
cooperativa

0,65 attività diversa dalle precedenti SI SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli ingegneri della 
provincia di Modena

La casa del professionista e  
dell'artista società 
cooperativa

2,92 attività non indicata SI SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei farmacisti della 
provincia di Modena

La casa del professionista e  
dell'artista società 
cooperativa

2,95 attività non indicata SI SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli architetti 
pianificatori paesaggisti e 
conservatori della provincia di 
Pistoia

Le professioni di Pistoia 
s.p.a.

20

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

SI SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Pistoia

Le professioni di Pistoia 
s.p.a.

40 attività diversa dalle precedenti SI SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli ingegneri della 
provincia di Pistoia

Le professioni di Pistoia 
s.p.a. 20 attività diversa dalle precedenti SI SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine consulenti del lavoro 
provincia Pistoia

Le professioni di Pistoia 
s.p.a. 20 attività diversa dalle precedenti SI SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili della 
provincia di Belluno

Open dot com s.p.a. Società 
di servizi dei dottori 
commercialisti e degli 
esperti contabili 

0,00000175 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di 
Bolzano

Open dot com s.p.a. Società 
di servizi dei dottori 
commercialisti e degli 
esperti contabili 

0,04

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO NO NO SI NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di 
Palermo

Open dot com s.p.a. Società 
di servizi dei dottori 
commercialisti e degli 
esperti contabili 

0,1534 attività non indicata NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Roma

Open dot com s.p.a. Società 
di servizi dei dottori 
commercialisti e degli 
esperti contabili 

0,8 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Verona

Open dot com s.p.a. Società 
di servizi dei dottori 
commercialisti e degli 
esperti contabili 

0,31 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO
Recesso dalla società

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Trento 
e Rovereto

Open dot com s.p.a. Società 
di servizi dei dottori 
commercialisti e degli 
esperti contabili 

0,000087 attività non indicata NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

6 di 8

Cod.IPA: cn_geome - Cod.Registro: OUT - Prot.N. 0012849 del 11/12/2020 - Area: A1 A3 DIR S.DIR                          -



segue Tabella 4.1 

Ordine territoriale  socio Deominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Attività consentite da art. 4 
TUSP e inerenza oggetto sociale 

a missione istituzionale 
(art 20, comma 2, lett. a)

SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per quattro dei 

cinque esercizi 2014-2018
(art 20, co 2, lett. e)

 SI/NO

Fatturato medio inferiore a 
€ 500.000 nel triennio 2016-

2018
(art 20, co 2, lett. d; art. 26, 

co 12-qiunquies) Si/NO

Assenza di dipendenti e/o 
numero di amministratori 

superiore a dipendenti
(art. 20, comma 2, lett. b)

SI/NO  

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società 
(art. 20 co 2 lett. C)

Necessità contenimento 
dei costi 

funzionamento 
(art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Esito della ricognizione e 
relative modalità 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di  Forlì

Open dot com s.p.a. Società 
di servizi dei dottori 
commercialisti e degli 
esperti contabili 

0,06 attività diversa dalle precedenti NO NO NO SI NO NO
Recesso dalla società

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di 
Cosenza

Open dot com s.p.a. Società 
di servizi dei dottori 
commercialisti e degli 
esperti contabili 

0,004
produzione di un servizio di 

interesse generale
 (Art. 4, c. 2, lett. a)

NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Collegio dei dottori 
commercialisti e degli esperti 
contabili di Prato

Palazzo delle professioni 
s.r.l.

12,5

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli architetti 
pianificatori paesaggisti e 
conservatori della provincia di 
Prato

Palazzo delle professioni 
s.r.l.

12,5

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli ingegneri della 
provincia di Prato

Palazzo delle professioni 
s.r.l.

12,5

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Consiglio provinciale ordine 
consulenti del lavoro di Prato

Palazzo delle professioni 
s.r.l.

12,5

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Collegio dei periti industriali e 
dei periti industriali laureati della 
provincia di Prato

Palazzo delle professioni 
s.r.l.

12,5

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Prato

Palazzo delle professioni 
s.r.l.

12,5

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Arezzo

Polo Universitario Aretino - 
società consortile a r.l.

0,94 attività non indicata NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli ingegneri della 
provincia di Rieti

Polo Universitario di Rieti - 
Sabina Universitas -società 
consortile per azioni

0,75 attività diversa dalle precedenti NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli ingegneri della 
provincia di Asti Professione ingegnere s.r.l. 100

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI NO NO SI NO
Mantenimento della 

partecipazione con azioni di 
razionalizzazione 

Collegio dei periti industriali e 
dei periti industriali laureati della 
provincia di Milano E Lodi

Qualiper s.r.l. 100

produzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti 

pubblici partecipanti soci i (Art. 4, 
c. 2, lett. d)

NO SI NO NO NO NO Mantenimento 
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segue Tabella 4.1 

Ordine territoriale  socio Deominazione società Quota percentuale 
di partecipazione

Attività consentite da art. 4 
TUSP e inerenza oggetto sociale 

a missione istituzionale 
(art 20, comma 2, lett. a)

SI/NO

Risultato d'esercizio 
negativo per quattro dei 

cinque esercizi 2014-2018
(art 20, co 2, lett. e)

 SI/NO

Fatturato medio inferiore a 
€ 500.000 nel triennio 2016-

2018
(art 20, co 2, lett. d; art. 26, 

co 12-qiunquies) Si/NO

Assenza di dipendenti e/o 
numero di amministratori 

superiore a dipendenti
(art. 20, comma 2, lett. b)

SI/NO  

Svolgimento di attività 
analoghe a quelle 

svolte da altre società 
(art. 20 co 2 lett. C)

Necessità contenimento 
dei costi 

funzionamento 
(art. 20 c. 2 lett. f)

Necessità di 
aggregazione 

(art. 20 c. 2 lett. g)

Esito della ricognizione e 
relative modalità 

Ordine della professione di 
ostetrica interprovinciale di 
Bergamo, Cremona, Lodi, 
Milano, Monza E Brianza

Servizi professionali s.r.l. 1,68

valorizzazione del patrimonio 
immobiliare dell’amministrazione 
attraverso il conferimento di beni 

immobili (Art. 4, c. 3)

NO SI SI NO NO NO Cessione della partecipazione 
a titolo oneroso

Ordine dei medici veterinari della 
provincia di Cremona Servizi professionali s.r.l. 4,06

valorizzazione del patrimonio 
immobiliare dell’amministrazione 
attraverso il conferimento di beni 

immobili (Art. 4, c. 3)

NO SI SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori agronomi e dei 
dottori forestali della provincia di 
Ragusa

So.Ge.V.I. S.R.L.  (Società 
di gestione della Val d'ippari 
)

0,05

coordinamento e attuazione patti 
territoriali e contratti d’area ex 

delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, 
c.7)

SI NO SI NO Mantenimento 

Collegio dei periti agrari e dei 
periti agrari laureati della 
provincia di Ragusa

So.Ge.V.I. S.R.L. (Società 
di gestione della Val d'ippari 
)

0,23

coordinamento e attuazione patti 
territoriali e contratti d’area ex 

delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, 
c.7)

SI NO NO NO Mantenimento 

Ordine degli ingegneri 
dellaprovincia di Trento Trentino Riscossioni s.p.a 0,01 attività non indicata NO NO NO NO NO NO Mantenimento 

Ordine dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di Trento  
Rovereto

Trentino Riscossioni s.p.a 0,01
produzione di un servizio di 

interesse generale 
(Art. 4, c. 2, lett. a)

NO NO NO NO NO NO Mantenimento 
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