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PA Digitale – Varie 36/2021 

 

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2019 ai sensi dell’art. 20 

del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica e ss.mm.ii” 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE  

 

CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 19, comma 1, del decreto legge n. 98 del 2011, al fine di 

attuare nei tempi stabiliti, il disposto di cui all'articolo 2, commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies 

del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 

2011, n. 10, dal 01 Settembre 2012 è stato ripristinato l’Istituto Nazionale di Documentazione, 

Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) quale Ente di ricerca con autonomia scientifica, 

finanziaria, patrimoniale, amministrativa e regolamentare, che succede senza soluzione di continuità 

all’Agenzia Nazionale per lo sviluppo dell’Autonomia Scolastica, la quale viene contestualmente 

soppressa; 

VISTO lo Statuto INDIRE, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 

20/10/2017, e pubblicato sul sito istituzionale il 10/01/2018;   

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 68 del 28 ottobre 2020 con cui si è nominato 

per la durata di un quinquennio il Dott. Flaminio Galli, Direttore Generale di INDIRE a decorrere dal 

01 novembre 2020;    

VISTO il d.lgs. 175 del 19.08.2016 avente ad oggetto “la costituzione di società da parte di 

amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte 

di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta”; 

VISTO in particolare l’art. 24 comma 1 del citato Decreto a mente del quale “entro il 30 settembre 

2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte 

le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle 

che devono essere alienate.”; 

VISTA la Delibera di Urgenza del Presidente dell’INDIRE n. 2 del 25.09.2017 con la quale, in 

ossequio a quanto disposto dalla sopracitata normativa, è stata deliberata l’assenza di partecipazioni 

da parte di INDIRE, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta ai sensi 

del D.Lgs. 175 del 2016; 

VISTA la Delibera del CdA dell’INDIRE n. 17 del 20.10.2017, con la quale è stata ratificata la 

sopracitata Delibera n. 2 dal Presidente dell’INDIRE, in via d’urgenza ai sensi dell’art. 10, c. 3 lett. g) 

dello Statuto; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/
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DATO ATTO che in data 27.10.2017 la dott.ssa Francesca Sbordoni, Funzionario dell’Area Affari 

Generali e Giuridico Amministrativi dell’INDIRE, ha completato l’inserimento dei dati sull’esito della 

revisione straordinaria delle partecipazioni e trasmesso il relativo provvedimento al MEF mediante 

l’applicativo Partecipazioni sul sito https://portaletesoro.mef.gov.it, (prot. MEF n. DT 86220-2017);  

VISTA la comunicazione alla sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti per la Toscana, 

prot. INDIRE n. 27417 del 30.10.2017 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, 

commi 1 e 3 del d.lgs. 175 del 2016, è stato trasmesso il provvedimento motivato di ricognizione di 

tutte le partecipazioni possedute dell’intestato Ente, ricognizione che ha dato esito negativo; 

VISTO l’art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica e ss.mm.ii”, a mente del quale “fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 

1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi 

dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”; 

CONSIDERATO che in ossequio a quanto riportato dal citato articolo 20 INDIRE deve effettuare 

un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, 

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 10124 del 05.04.2019 con cui si è proceduto alla revisione 

periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2017 ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175; 

VISTO il Decreto del Direttore Generale n. 14524 del 15.05.2020 con cui si è proceduto alla revisione 

periodica delle partecipazioni detenute al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 20 del Decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175; 

CONSIDERATO che alla data del 31.12.2019 INDIRE era parte di: 

- Consorzio IUL (Italian University line); 

- Consorzio CINECA (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico); 

CONSIDERATO che l’art. 3 comma 1 del d.lgs. 175 del 2016 prevede che “Le amministrazioni 

pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di 

società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa”; 

VISTO l’art. 2 comma 1 lett. l) a mente del quale si definiscono come società “gli organismi di cui ai 

titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di 

attività consortili, ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile”; 

CONSIDERATO che i Consorzi non rientrano nelle suddette disposizioni codicistiche, atteso che gli 

stessi rientrano nel Titolo X e XI del libro V del Codice civile; 

RITENUTA pertanto la partecipazione di INDIRE ai predetti Consorzi non sussumibile nelle definizioni 

previste dall’art. 2 del più volte citato D.Lgs. 175 del 2016; 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

https://portaletesoro.mef.gov.it/
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
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RITENUTO pertanto che la revisione delle partecipazioni dirette o indirette possedute da INDIRE alla 

data del 31.12.2019 ha avuto esito negativo; 

CONSIDERATO che il provvedimento deve essere adottato dall’organo dell’ente che, nel rispetto 

delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all’esterno la volontà dell’ente 

medesimo al fine di far ricadere su quest’ultimo gli effetti dell’attività compiuta; 

CONSIDERATO che il provvedimento di ricognizione deve essere trasmesso con le modalità di cui 

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

conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione 

di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4; 

CONSIDERATO pertanto che in caso di mancanza di partecipazioni l’atto che attesta l’effettuazione 

della ricognizione negativa deve essere trasmesso alla Struttura di monitoraggio del MEF l’applicativo 

Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it) e alla sezione della Corte dei conti 

competente; 

 

DECRETA 

 

 l’assenza di partecipazioni da parte di INDIRE, in società a totale o parziale partecipazione 

pubblica, diretta o indiretta alla data del 31.12.2019; 

 di comunicare l’esito della revisione alla Struttura di monitoraggio del MEF tramite l’applicativo 

Partecipazioni del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it; 

 di comunicare l’esito della revisione negativa alla sezione della Corte dei conti competente. 

  

 

 

Visto 

Il Funzionario dell’Area Affari Generali e Servizi giuridico-amministrativi 

Francesca Sbordoni 

 

 

             IL DIRETTORE GENERALE 

 Flaminio Galli  

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il 

quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#17
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2014_0114.htm#17
https://portaletesoro.mef.gov.it/
https://portaletesoro.mef.gov.it/
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FS 

 

Ai sensi dell'articolo 23, comma 2-bis, del Codice dell'Amministrazione Digitale, le informazioni e gli elementi contenuti nel contrassegno generato elettronicamente sono idonei ai fini
della verifica della corrispondenza. Il documento amministrativo informatico originale, da cui la copia analogica e' tratta, e' stato prodotto dall'amministrazione ISTITUTO NAZIONALE DI
DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA ed e' conservato dalla stessa, almeno fino al 06-09-2021. Per la verifica della corrispondenza con quanto conservato dall'amministrazione, e'
possibile utilizzare il servizio disponibile all'url: https://cs.urbi.it/padbardecode/


