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 VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 recante “Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi 
dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale 
è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”;

VISTO lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con Deliberazione n. 
CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con Deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 
2019;

VISTO il “Regolamento di organizzazione dell’Istituto” approvato dal Consiglio 
dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019 e modificato con 
deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;

VISTE le linee fondamentali di organizzazione e la costituzione delle strutture 
dirigenziali dell’Istituto, approvate dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 
CDLXXXIX del 2 ottobre 2019, e, in particolare l’Allegato 2, come sostituito dal 
provvedimento “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”, Allegato 1 alla 
deliberazione del Consiglio n. 12/2022 del 17 giugno 2022, adottato ai sensi dell’art. 8, 
comma 7, lettera b), dello Statuto e degli articoli 14, comma 2 e 3, e 15, comma 1, 
lettera a) del Regolamento di organizzazione a decorrere dal 1° luglio 2022;

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica” e s.m.i., di seguito denominato “TUSP”;

VISTO l’art. 20, comma 1, del TUSP il quale prevede che, fermo quanto previsto 
dall’art. 24, comma 1 dello stesso testo unico, in materia di revisione straordinaria delle 
partecipazioni, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 
provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni dirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, 
un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 
mediante messa in liquidazione o cessione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni 
anno;

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.lgs n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) pubblicati 
l’8 novembre 2022, con i quali il MEF-Dipartimento del tesoro d’intesa con la Corte dei 
conti, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del TUSP;
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RILEVATO che, 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 2021, 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;

ATTESO che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del predetto TUSP, le Pubbliche 
Amministrazioni, fermo restando quanto sopra indicato, possono mantenere 
partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate 
dall’art. 4 comma 2, ovvero:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la 
gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 
del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di 
cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti 
o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive 
europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di 
recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 
3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.”;

VISTA la Deliberazione DAC/813 del 14 dicembre 2018 avente ad oggetto 
l’approvazione, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del TUSP, del provvedimento contenente 
l’analisi dell’assetto complessivo delle società, dati relativi all’anno 2017, in cui l’Istituto 
detiene partecipazioni;

VISTA la Deliberazione DAC/814 del 14 dicembre 2018 avente ad oggetto l’adozione, 
ai sensi dell’art. 20 del TUSP, del "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni 
societarie dell’Istat - dati relativi all’anno 2017”, ed il relativo allegato denominato 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART319
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART303
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART21
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000827965ART0
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“Relazione tecnica” che ne costituisce parte integrante, contenente la specifica 
indicazione di modalità e tempi di attuazione della dismissione dell’intera quota 
detenuta dall’Istat nella Società Ancitel S.p.A.; 

VISTA la Deliberazione DAC/53 del 31 gennaio 2019 con la quale l’Istituto delibera di 
procedere all’avvio delle azioni volte alla dismissione dell’intera quota di partecipazione 
detenuta nella Società ANCITEL S.p.A, ai sensi degli artt. 7 e 10 del TUSP nel rispetto dei 
principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione e dell’art. 6 dello Statuto della 
Società;

TENUTO CONTO della comunicazione dell’esito dell’avviso di vendita delle azioni di 
proprietà di Formez (Nota Ancitel S.p.a. prot. n. 2539 del 26 marzo 2019) dal quale si 
prende atto del mancato collocamento delle azioni di cui sopra e dell’intenzione del 
Consiglio di Amministrazione Ancitel S.p.a. di dare avvio alle procedure di cui all’art. 24 
comma 5 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i;

TENUTO CONTO della Assemblea dei Soci del 6 giugno 2019 in sede della quale è stato 
comunicato che si è concluso senza esito il collocamento delle azioni detenute dal socio 
Formez, presso i soci e presso terzi  e si è preso atto che dal bilancio di esercizio chiuso al 
31 dicembre 2018 non risultano né utili né riserve disponibili sufficienti, in applicazione  
del comma 6 dell’art. 2437-quater c.c., e che si è provveduto a convocare l’assemblea 
straordinaria, di cui al successivo punto, per deliberare la riduzione del capitale sociale, 
ovvero lo scioglimento della società;

VISTA la deliberazione di scioglimento anticipato e di messa in liquidazione della 
Società Ancitel S.p.a, assunta dai soci nell'assemblea del 12 settembre 2019 (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;

CONSIDERATA la comunicazione presentata al Consiglio dell’Istituto, nella seduta del 
13 dicembre 2019, riguardante lo scioglimento anticipato e la messa in liquidazione di 
ANCITEL S.p.a di cui alla precedente premessa;

VISTA la Deliberazione DAC/977/2019 del 23 dicembre 2019 avente ad oggetto 
l’approvazione, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. del 
provvedimento contenente l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Istituto 
detiene partecipazioni come da allegato n. 1 denominato “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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VISTA la Deliberazione DAC/978/2019 del 23 dicembre 2019, avente ad oggetto 
l’approvazione ai sensi dell’art. 20 comma 4 del TUSP, la “Relazione sull’attuazione del 
Piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell’Istat al 31/12/2017” adottato con 
delibera DAC 814/2018 del 14 dicembre 2018;

VISTA la Deliberazione DAC/820/2020 del 24 dicembre 2020 avente ad oggetto 
l’approvazione, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. del 
provvedimento contenente l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Istituto 
detiene partecipazioni come da allegato n. 1 denominato “Revisione periodica delle 
partecipazioni (art. 20, c. 1, TUSP) – Scheda di rilevazione – Dati relativi alle 
partecipazioni detenute al 31/12/2019”;

VISTA la Deliberazione DAC/818/2020 del 24 dicembre 2020, avente ad oggetto 
l’approvazione ai sensi dell’art. 20 comma 4 del TUSP, la “Relazione sull’attuazione del 
Piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell’Istat al 31/12/2017” adottato con 
delibera DAC 814/2018 del 14 dicembre 2018 ed aggiornato con DAC/977/2019 del 23 
dicembre 2019;

VISTA la Deliberazione DAC/844/2021 del 28 dicembre 2021 avente ad oggetto 
l’approvazione, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. del 
provvedimento contenente l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Istituto 
detiene partecipazioni come da allegato n. 1 denominato “Revisione periodica delle 
partecipazioni (art. 20, c. 1, TUSP) – Scheda di rilevazione – Dati relativi alle 
partecipazioni detenute al 31/12/2020”;

VISTA la Deliberazione DAC/842/2021 del 28 dicembre 2021, avente ad oggetto 
l’approvazione ai sensi dell’art. 20 comma 4 del TUSP, la “Relazione sull’attuazione del 
Piano di razionalizzazione delle partecipazioni adottato con provvedimento DAC 
814/2018 del 14 dicembre 2018 ed aggiornato con DAC/977/2019 del 23 dicembre 
2019”;

VISTO l’art. 20, comma 4, del TUSP, il quale prescrive che, in caso di adozione del 
piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche 
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i 
risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di 
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che il Consiglio dell’Istituto, nella seduta del 13 dicembre 2022 nel 
prendere atto dello stato di avanzamento della procedura di liquidazione della società 
ANCITEL, è stato informato che entro il 31 dicembre 2022 l’Istituto è tenuto ad 
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approvare, ai sensi del suddetto art. 20, commi 1 e 4, del TUSP, i provvedimenti 
contenenti la revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Istat al 31 dicembre 
2021 e la relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione;

RITENUTO pertanto di approvare, ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., il 
provvedimento contenente l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Istituto 
detiene partecipazioni dirette effettuata ai sensi del citato art. 20 del TUSP; 

DELIBERA

- Di approvare, ai sensi dell’art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. il 
provvedimento contenente l’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui l’Istituto 
detiene partecipazioni come da allegato n. 1 denominato “Revisione periodica delle 
partecipazioni (art. 20, c. 1, TUSP) – Scheda di rilevazione – Dati relativi alle 
partecipazioni detenute al 31/12/2021”; 

- Di trasmettere la presente deliberazione con le modalità di cui all’art. 17 del decreto-
legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 
2014, n. 114 alla competente Sezione di controllo della Corte dei Conti, nonché al 
Ministero dell’economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione VIII, ai 
sensi e per gli effetti di cui all'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.; 

- Di procedere alla pubblicazione del suddetto provvedimento nella sezione 
Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell’Istat, ai sensi dell’art. 22 comma 
1 lett. d bis) del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii.. 

IL DIRETTORE GENERALE 
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VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989 n. 322 recante “Norme sul Sistema 
statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi 
dell’art. 24 della legge 23 agosto 1988; 

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 166, con il quale 
è stato adottato il “Regolamento recante il riordino dell’Istituto nazionale di statistica”; 

VISTO lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con Deliberazione n. 
CDXLIV del 7 dicembre 2017 e modificato con Deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 
2019; 

VISTO il “Regolamento di organizzazione dell’Istituto” approvato dal Consiglio 
dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019 e successive modificazioni; 

VISTE le linee fondamentali di organizzazione e la costituzione delle strutture 
dirigenziali dell’Istituto, approvate dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. 
CDLXXXIX del 2 ottobre 2019 (Allegato 1 “Linee fondamentali di organizzazione 
dell’Istituto nazionale di statistica” e Allegato 2 “Strutture dirigenziali dell’Istituto 
nazionale di statistica”, quest’ultimo rettificato con DOP n. 1135/2019 del 28 ottobre 
2019), in vigore dal 1° dicembre 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante “Testo unico in materia di 
società a partecipazione pubblica e s.m.i. di seguito denominato TUSP“;  

VISTO l’art. 20, comma 1, del TUSP il quale prevede che, fermo quanto previsto dall’art. 
24, comma 1 dello stesso testo unico, in materia di revisione straordinaria delle 
partecipazioni, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio 
provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono 
partecipazioni dirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti indicati al comma 2, un 
piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante 
messa in liquidazione o cessione da adottarsi entro il 31 dicembre di ogni anno;  

VISTI gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle 
partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.lgs n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014) pubblicati il 
26 novembre 2020, con i quali il MEF-Dipartimento del tesoro d’intesa con la Corte dei 
conti, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del TUSP; 

VISTO il citato comma 2, dell’art. 20, del TUSP a norma del quale i piani di 
razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000800973ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0
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REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

 (Art. 20, c. 1, D.Lgs 175/2016)

SCHEDA DI RILEVAZIONE

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2021
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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 2021, 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. 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 suddetta quota di partecipazione.

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 del 12/09/2019, 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. Questa 
circostanza ha determinato, in sede di revisione periodica delle partecipazioni detenute dall’Istituto al 31 
dicembre 2018 (DAC/977/2019 del 23 dicembre 2019), 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.

In particolare, il 12 settembre 2019 l’Assemblea dei Soci di Ancitel S.p.A. ha deliberato la messa in 
liquidazione volontaria della Società e la nomina di un Liquidatore Unico, le cui iscrizioni nel Registro delle 
Imprese sono avvenute, regolarmente nei termini di legge, in data 25 settembre 2019.

Si dà atto, inoltre, che la Società, a causa del venir meno dell’intero organico dipendente in servizio che 
ha comportato una revisione della struttura organizzativa, nel rispetto delle disposizioni normative e delle 
previsioni statutarie si è avvalsa della facoltà di convocare l’Assemblea dei Soci ordinaria per l’approvazione del 
bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 entro il termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 
Pertanto, il 28 giugno 2022 è stato approvato dall’Assemblea dei soci il terzo bilancio intermedio di liquidazione 
al 31 dicembre 2021. 

L’Assemblea dei soci, inoltre, nella suddetta seduta del 28 giugno 2022, ha deliberato anche il 
prolungamento della procedura di liquidazione, al fine di proseguire le attività liquidatorie consistenti, tra l’altro, 
nel realizzo dell’attivo residuo, nella gestione dei contenziosi e nell’erogazione del servizio veicoli rubati. Nello 
specifico, il termine massimo per portare a conclusione la liquidazione, è stato esteso, dagli originari 36 mesi a 60 
mesi dalla data di scioglimento della Società.

Alla data odierna, pertanto, sono ancora in corso le procedure di liquidazione della società.

Si rappresenta infine che, come indicato nelle istruzioni per la redazione della presente scheda di 
rilevazione, sono stati compilati i soli campi obbligatori ad eccezione, pertanto, di quelli la cui compilazione non è 
richiesta per le società in liquidazione.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale 07196850585
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Denominazione Ancitel S.p.A. in liquidazione
Data di costituzione della partecipata 1985
Forma giuridica Società per azioni
Stato di attività della partecipata In liquidazione volontaria o scioglimento
Data di inizio della procedura 25/09/2019

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA
Stato Italia
Provincia Roma
Comune Roma
CAP 00186
Indirizzo Via dei Prefetti, 46
Email ancitelspa@pec.ancitel.it

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

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

Attività 2 J.61 - Telecomunicazioni

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

Tipologia di Partecipazione Partecipazione diretta
Quota diretta 2,58%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

Tipo di controllo Nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

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
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

Note

L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 si riferisce al terzo anno di 
liquidazione della società, intervenuta il 25 settembre 2019 per 
effetto della delibera dell’assemblea straordinaria del 12 settembre 
2019.
L’Assemblea dei soci, inoltre, nella seduta del 28 giugno 2022, ha 
deliberato di estendere il termine massimo per portare a 
conclusione la liquidazione, dagli originari 36 mesi a 60 mesi dalla 
data di scioglimento della Società.
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