Relazione sull’attuazione del Piano di razionalizzazione delle
partecipazioni di cui al provvedimento DAC 814/2018 del 14 dicembre 2018
(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 AL
31/12/2017
Partecipazione in ANCITEL S.P.A. in liquidazione
Interventi programmati:

Stato di attuazione:

La dismissione delle quote detenute dall’Istat nella
società Ancitel S.p.A. è 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.
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.

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.
Con nota prot. n. 474847/19 del 20/02/2019 la
Direzione
Generale
ha
trasmesso
la
documentazione relativa alla procedura in
oggetto (DAC/813/2018 del 14/12/2018,
DAC/814/2018 del 14/12/2018 e DAC/53/2019
del 31/01/2019) alla Direzione DCAA (Servizio
AST) per il seguito di competenza
sull’espletamento della procedura.

Modalità di attuazione previsti:
L’iter procedurale di dismissione, di cui sopra, è
stato interrotto, al fine di prendere ulteriori
elementi conoscitivi, dalla comunicazione di
Ancitel S.p.a. prot. n. 2539 del 26 marzo 2019,
dallla quale si prende atto del mancato
2.Espletamento ed aggiudicazione della procedura collocamento delle azioni del socio Formez PA e
del
Consiglio
di
a evidenza pubblica mediante avviso d’asta avente dell’intenzione
Amministrazione
Ancitel
S.p.a.
di
dare
avvio
alle
ad oggetto il contratto di vendita dell’intera quota
procedure di cui all’art. 24 comma 5 del D.Lgs
di partecipazione;
175/2016 e s.m.i.
3.Deliberazione da adottarsi ai sensi degli artt. 7 e
In sede di Assemblea dei Soci del 6 giugno 2019
10 del TUSP;
è stato comunicato che si è concluso senza
esito il collocamento delle azioni detenute dal
4.Atto di cessione della partecipazione.
socio Formez PA, presso i soci e presso terzi e
si è preso atto che dal bilancio di esercizio
Tempi stimati:
chiuso al 31 dicembre 2018 non risultano né
utili né riserve disponibili sufficienti, in
Adozione della Deliberazione della Entro il 31
Direzione generale di avvio delle gennaio 2019 applicazione del comma 6 dell’art. 2437-quater
c.c., e che si è provveduto a convocare
azioni volte alla dismissione
l’assemblea straordinaria, di cui al successivo
dell’intera quota di partecipazione
punto, per deliberare la riduzione del capitale
e comunicazione ad Ancitel S.p.A.
1.Adozione della Deliberazione della Direzione
generale di avvio delle azioni volte alla dismissione
dell’intera
quota
di
partecipazione
e
comunicazione ad Ancitel S.p.A.;
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sociale, ovvero lo scioglimento della società.
Espletamento della procedura a
evidenza pubblica mediante avviso
d’asta per la vendita dell’intera
quota di partecipazione.

Entro il 31
marzo 2019

Aggiudicazione della procedura a
evidenza pubblica mediante avviso
d’asta per la vendita dell’intera
quota di partecipazione e relativa
deliberazione da adottarsi ai sensi
degli artt. 7 e 10 del TUSP

Entro il 30
settembre
2019

Atto di cessione a titolo oneroso
della partecipazione

Entro il 31
dicembre
2019

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. 2437quater 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.

3

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE
Alienazione della partecipazione

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA
Codice Fiscale
Denominazione

07196850585
ANCITEL S.P.A. in liquidazione

NOME DEL CAMPO
Stato di attuazione della procedura
Motivazioni del mancato avvio della procedura
Tipologia di procedura
Data di avvio della procedura
Stato di avanzamento della procedura

Indicazioni per la compilazione
procedura conclusa senza alienazione

Motivazioni della conclusione della procedura
con esito negativo

Ulteriori informazioni

procedura ad evidenza pubblica
31 gennaio 2019
Iter procedurale interno
Con Deliberazione DAC/53 del 31/01/2019
l’Istituto ha assunto 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.art.7 e 10 del TUSP nel
rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e
non discriminazione e dell’art. 6 dello Statuto
della Società.
La procedura di dismissione della quota sopra
citata si è conclusa senza alienazione a seguito
di deliberazione dell’Assemblea straordinaria
dei Soci di ANCITEL S.P.A. del 12 settembre
2019 svoltasi innanzi al Notaio, Avv. Cesare
VOCATURO (Repertorio n. 11673 – Raccolta n.
6977), la quale 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.
Messa in liquidazione e scioglimento anticipato
della Società. La conclusione della procedura è
prevista, giusto verbale del 12 settembre 2019,
entro 11 settembre 2022.
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