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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 

 (Art. 20, c. 1, TUSP) 

SCHEDA DI RILEVAZIONE 

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2018 
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Premessa 

 A seguito dell’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Istituto detiene partecipazioni 

dirette effettuata ai sensi del citato art. 20 del TUSP, alla data del 31 dicembre 2018, si conferma che l’unica 

partecipazione detenuta dall’Istituto Nazionale di Statistica rientrante nel campo di applicazione del TUSP 

risulta essere quella nei confronti della Società Ancitel S.p.A in liquidazione. con una quota pari al 2,58% del 

capitale sociale, per la cui partecipazione l’Istituto, con il provvedimento DAC 814/2018 del 14 dicembre 

2018, aveva già adottato il relativo piano di razionalizzazione, prevedendo l’alienazione a titolo oneroso 

della stessa quota. 

 Tuttavia, nel corso del 2019, è stato deliberato lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione 

della Società Ancitel s.p.a, (verbale di Assemblea straordinaria dei Soci Repertorio n. 11673 – Raccolta n. 

6977), ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 e dell’art. 2437-quater del codice civile. determina, fermo 

restando l’intento di razionalizzazione già espresso con la citata DAC 814/2018, un aggiornamento del 

piano di razionalizzazione già adottato, nella parte in cui la nuova misura di razionalizzazione è costituita 

dallo stesso scioglimento anticipato deliberato, all’unanimità, dai soci di Ancitel s.p.a.    

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Codice Fiscale  07196850585 

Denominazione  Ancitel S.p.a. in liquidazione 

Anno di costituzione della società 1985 

Forma giuridica  Società per azioni 

Tipo di fondazione   

Altra forma giuridica  

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 
scioglimento 

Anno di inizio della procedura 2019 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 
regolamentati (ex TUSP) 

 

La società è un GAL  

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Stato Italia 

Provincia Roma 

Comune Roma 

CAP 00145 

Indirizzo Via Silvio D’Amico 53 

Telefono  

FAX  

Email ancitelspa@pec.ancitel.it 
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Attività 1 
J.62.09.09 – Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 
dell’informatica n.c.a. 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 J.61 - Telecomunicazioni 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3) no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 
4, lett. A) 

no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (3)  

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti 
speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di 
mercato 

no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi 
insieme con altre attività svolte in regime di mercato (3) 

 
 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 
9) 

no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento 
del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 
9) 

no 

Riferimento normativo atto esclusione (4)  

 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2018 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  121 

Numero dei componenti dell'organo di amministrazione 5 

Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione 188.536 

Numero dei componenti dell'organo di controllo 3 

Compenso dei componenti dell'organo di controllo 30.076 

 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 2015 2014 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio -9.983 128.440 -452.867 210.196 -1.158.485 

 

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2018 2017 2016 

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni 9.995.426 14.541.760 10.088.646 

A5) Altri Ricavi e Proventi  1.271.090   

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta ( 2,58% 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO Indicazioni per la compilazione 

Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del 
provvedimento 

Sì 

Società controllata da una quotata No 

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi 
a favore dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata  nessuna attività 

Descrizione dell'attività  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, 
c.2 lett.f) 

no 

Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, 
obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? 
(art.19, c, 5) (10) 

no 

Esito della revisione periodica   razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) scioglimento della società 

Termine previsto per la razionalizzazione  11/09/2022 

Note 
In data 12/09/2019 è stato deliberato dall’assemblea dei soci 
lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione 

 


