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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. CDXCV 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. 11/2021 del 9 giugno 2021, 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 settembre 2021;

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 
4 novembre 2021, 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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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 
modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le 
amministrazioni pubbliche rilevino:

“a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 
all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un 
fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio 
d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 
esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite 
all'articolo 4.”;

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 in cui l’Istituto detiene partecipazioni alla 
data del 31 dicembre 2017;

VISTA la Deliberazione DAC/814 del 14 dicembre 2018 avente ad oggetto l’adozione, 
ai sensi dell’art. 20 del TUSP il "Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
dell’Istat” ed il relativo allegato denominato “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 
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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, che 
interrompono la procedura di alienazione a titolo oneroso prevista nel citato piano di 
razionalizzazione e già approvata dal Consiglio stesso il 28 maggio 2018;

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”;

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;



4

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;

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 20 dicembre 2021, nel 
prendere atto dello stato di avanzamento della procedura di liquidazione della società 
ANCITEL, è stato informato che entro il 31/12/2021 l’Istituto è tenuto ad 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 31/12/2020 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 la relazione sull’attuazione delle misure previste nel piano di 
razionalizzazione adottato con delibera DAC 814/2018 del 14 dicembre 2018 ed 
aggiornato con DAC 977/2019 del 23 dicembre 2019;

DELIBERA

- Di approvare ai sensi dell’art. 20 comma 4 del TUSP, l’allegata “Relazione 
sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni dell’Istat” 
adottato con delibera DAC/814/2018 del 14 dicembre 2018 ed aggiornato con 
DAC/977/2019 del 23 dicembre 2019;
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- 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=01LX0000803248ART0
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000803248ART0
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Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle 
partecipazioni adottato con provvedimento DAC/814/2018 del 14 dicembre 2018 ed 

aggiornato con provvedimento  DAC/977/2019 del 23 dicembre 2019
(Art. 20, c. 4 del D.Lgs 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P.)
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ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE NEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 

Partecipazione in ANCITEL S.P.A. in liquidazione

Interventi programmati: Stato di attuazione:

L’Istat è titolare di n. 48.082 azioni del valore 
nominale di Euro 1,00 ciascuna, per un totale di 
€ 48.082,00 pari al 2,58% del capitale sociale.

Con provvedimento DAC/53/2019 del 31/01/2019, 
l’Istituto ha deliberato la dismissione delle quote 
detenute dall’Istat nella società Ancitel S.p.A., da 
effettuarsi ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 175/2016 
“Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” nel rispetto dei principi di pubblicità, 
trasparenza e non discriminazione mediante l’avvio 
di una procedura ad evidenza pubblica avente ad 
oggetto la vendita dell’intera partecipazione fatto 
salvo l’esercizio del diritto di prelazione da parte 
dei soci ai sensi dell’art. 10 co. 2 del TUSP e dell’art. 
6 dello Statuto.

Con DAC/977/2019 del 23/12/2019, l’Istituto ha 
provveduto ad aggiornare il piano di 
razionalizzazione adottato con la DAC 814/2018, 
nella parte in cui la nuova misura di 
razionalizzazione è costituita dallo scioglimento 
anticipato e messa in liquidazione deliberato, 
all’unanimità, dai soci di Ancitel S.p.A.

Modalità di attuazione previsti:

Procedimento di liquidazione ai sensi dell’art. 2437-
quater del codice civile.

Tempi stimati:

1) Deliberazione di approvazione 
dello scioglimento anticipato 
e messa in liquidazione 
volontaria della Società e 
nomina del Liquidatore Unico.

Entro il 12 
settembre 
2019

La procedura ha avuto inizio con l’adozione del 
provvedimento della Direzione generale 
(DAC/53 del 31/01/2019) contenente l’avvio 
delle azioni volte alla dismissione dell’intera 
quota di partecipazione posseduta dall’Istituto.

L’iter procedurale di dismissione, di cui sopra, è 
stato interrotto, come già dettagliato nella 
relazione sull’attuazione del Piano di 
razionalizzazione di cui al provvedimento DAC 
814/2018 (deliberata con DAC/978/2019 del 
23/12/2019), in quanto in sede di assemblea 
dei soci Ancitel del 12 settembre 2019 sono 
stati deliberati 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.

Il Consiglio dell’Istituto, nella seduta del 13 
dicembre 2019, ha preso atto dello 
scioglimento anticipato e messa in liquidazione 
di ANCITEL S.p.a di cui alla precedente 
premessa che di fatto interrompono la 
procedura di alienazione a titolo oneroso 
prevista nel piano di razionalizzazione e già 
approvata dal Consiglio stesso il 28 maggio 
2018.

Stato di avanzamento della procedura di 
liquidazione 
La gestione liquidatoria decorre dal 25 
settembre 2019, data di iscrizione presso il 
Registro delle Imprese della delibera 
assembleare di messa in liquidazione.
In data 29 ottobre 2019, l’Assemblea dei Soci - 
a seguito delle dimissioni del Dott. Minucci 



8

2) Realizzo dell’attivo, 
liquidazione del passivo e 
conclusione della liquidazione 
del patrimonio sociale.

Entro 36 mesi 
dalla data di 
scioglimento 
della Società 
(Entro l’11 
settembre 
2022)

(nominato liquidatore il 12/9/2019) – ha 
nominato un nuovo Liquidatore Unico nella 
persona di Gioacchino Cuntrò conferendo allo 
stesso i medesimi poteri attribuiti al 
precedente liquidatore.
Nelle more della consegna dei documenti 
previsti dall’art. 2487 bis, comma 3, cod. civ., 
l’attività del Liquidatore si è sviluppata in 
continuità con la precedente fase della vita 
societaria. 
Nella seconda fase, avviata successivamente 
alla consegna dei predetti documenti, il 
Liquidatore ha orientato la propria attività alla 
gestione dell’azienda per l’ultimazione delle 
operazioni in corso di compimento, nel 
contempo focalizzando l’attenzione sugli ambiti 
oggetto della fase propriamente liquidatoria, 
con particolare riguardo all’avvio di 
negoziazioni per il raggiungimento di accordi 
transattivi con i creditori, all’attività di recupero 
crediti, alla gestione della procedura di 
dismissione del personale.

Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 
31 dicembre 2020 è stato elaborato in 
conformità al dettato degli articoli 2423 e s.s. 
del c.c., ai principi contabili O.I.C, in particolare, 
al Principio contabile OIC 5 “Bilanci di 
Liquidazione”.

Alla data odierna sono ancora in corso le 
procedure di liquidazione.
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SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Liquidazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale 07196850585
Denominazione ANCITEL S.P.A. in liquidazione

Stato di attuazione della procedura Procedura di liquidazione in corso
Motivazioni del mancato avvio della procedura di 
liquidazione -

Data di nomina dei liquidatori 12/09/2019
Stato di avanzamento della procedura Con deliberazione del 12 settembre 2019 svoltasi 

innanzi al Notaio, Avv. Cesare VOCATURO (Repertorio 
n. 11673 – Raccolta n. 6977), l’Assemblea straordinaria 
dei Soci di ANCITEL S.P.A. ha assunto la decisione di 
sciogliere anticipatamente la Società e di metterla in 
liquidazione, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016 
e dell'art. 2437-quater del codice civile.
La gestione liquidatoria decorre dal 25 settembre 
2019, data di iscrizione presso il Registro delle Imprese 
della delibera assembleare di messa in liquidazione.

In data 29 ottobre 2019, l’Assemblea dei Soci - a 
seguito delle dimissioni del Dott. Minucci (nominato 
liquidatore il 12/9/2019) – ha nominato un nuovo 
Liquidatore Unico nella persona di Gioacchino Cuntrò 
conferendo allo stesso i medesimi poteri attribuiti al 
precedente liquidatore.

Il Liquidatore ha orientato la propria attività alla 
gestione dell’azienda per l’ultimazione delle operazioni 
in corso di compimento, nel contempo focalizzando 
l’attenzione sugli ambiti oggetto della fase 
propriamente liquidatoria, con particolare riguardo 
all’avvio di negoziazioni per il raggiungimento di 
accordi transattivi con i creditori, all’attività di 
recupero crediti, alla gestione della procedura di 
dismissione del personale.

Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31 
dicembre 2020 è stato elaborato in conformità al 
dettato degli articoli 2423 e s.s. del c.c., ai principi 
contabili O.I.C, in particolare, al Principio contabile OIC 
5 “Bilanci di Liquidazione”.

Data di deliberazione della revoca -
Motivazioni della conclusione della procedura con 
esito negativo -

Ulteriori informazioni Alla data odierna sono ancora in corso le procedure di 
liquidazione.
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