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DIREZIONE GENERALE

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 il regolamento di organizzazione dell’Istituto e modifiche al disegno
organizzativo approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
del 28 aprile 2011;
VISTO lo Statuto dell’Istat adottato dal Consiglio dell’Istituto con
Deliberazione n. CDXLIV del 7 dicembre 2017;
VISTO l’Atto di Organizzazione Generale n. 1 approvato dal Consiglio
dell’Istat con Deliberazione n. CDXII del 09 febbraio 2016, relativo alle linee
fondamentali di organizzazione e funzionamento dell’Istituto nazionale di
statistica ed in particolare l’art.9 del medesimo AOG n. 1 recante “Altre forme
organizzative”;
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;
RILEVATO che a norma dell’art. 24 del TUSP, entro il 30 settembre 2017 le
amministrazioni pubbliche effettuano con provvedimento motivato la
ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data del 23 settembre
2016, data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono
essere alienate;
CONSIDERATO che, alla data di riferimento, l’unica partecipazione detenuta
dall’Istituto Nazionale di Statistica rientrante nel campo di applicazione del
TUSP è risultata quella nei confronti della Società Ancitel S.p.A. con una quota
pari al 2,58% del capitale sociale e che l’Istituto, con Deliberazione 169/DGEN
del 29 settembre 2017 ha effettuato la revisione straordinaria, manifestando la
necessità di mantenere la partecipazione in considerazione della circostanza
che la società “produce servizi di interesse generale ai sensi dell’art. 4 comma 2
lettera a) TUSP a favore dell’Istat”;
VISTA altresì la Deliberazione del Consiglio dell’Istituto del 3 ottobre 2017
avente ad oggetto la ratifica della Deliberazione 169/DGEN del 29 settembre

2017 e la successiva Deliberazione 175/DGEN del 6 ottobre 2017 di
integrazione della stessa;
VISTO l’art. 20 che prevede che, fermo quanto previsto dal citato articolo 24,
comma 1, 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;
VISTE le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche
pubblicate il 21 novembre, con le quali il MEF-Dipartimento del tesoro d’intesa
con la Corte dei conti, fornisce chiarimenti in merito all’applicazione di talune
disposizioni del TUSP;
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 2017, 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. con una
quota pari al 2,58% del capitale sociale;
RILEVATO altresì 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 di adozione del presente atto, l’unica
partecipazione detenuta dall’Istituto Nazionale di Statistica rientrante nel
campo di applicazione del TUSP resta quella nei confronti della Società Ancitel
S.p.A. con la medesima quota di partecipazione;
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.”
PRESO ATTO della nota della Direzione Centrale per la raccolta dati prot.
0831154 dell’8 maggio 2018 per mezzo della quale viene comunicato che “il
processo di internalizzazione del sistema di acquisizione dei dati demografici è
stato portato a termine e i flussi di acquisizione sono a regime” e che “non si
ravvisano rischi specifici connessi a una dismissione della partecipazione
dell’Istat dalla Società Ancitel S.p.A.”;
CONSIDERATA la proposta di dismissione delle quote detenute presso Ancitel
S.p.A. presentata dal Direttore Generale al Consiglio dell’Istat nella seduta del
28 maggio 2018 alla luce dell’avvenuta internalizzazione del sistema acquisitivo
e del conseguente venir meno delle condizioni di cui al citato articolo 4;
CONSIDERATO che il Consiglio dell’Istituto, nella seduta del 28 maggio 2018,
ha approvato la proposta di dismissione di cui alla precedente premessa;
TENUTO CONTO della volontà espressa dai soci Formez PA, ACI e ANCI,
nell’ambito della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi
dell’art. 24 TUSP, di non mantenere la partecipazione nella società Ancitel
S.p.A.;
RILEVATO, quindi, che a seguito dell’analisi svolta ai sensi dell’art. 20 comma
1, per quanto sopra premesso, è emerso che la Società Ancitel S.p.A. svolge
attività che non sono attualmente riconducibili ad alcuna delle categorie di cui
all’art. 4 e che l’Istituto non può mantenere la suddetta partecipazione, che
deve essere pertanto dismessa nei termini e con le modalità previste dal TUSP;
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 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 che
ne costituisce parte integrante,

- 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
%firma%-1

I~;tat

Provvedimento di analisi dell'assetto complessivo delle
partedpazioni
(a rt. 20, c. 1, D. Lgs 175/2016 - T.U.S.P.)

Dat i relativi all'anno 2017

1. Introduzione

Il presente provvedim ento, red atto sulla base dello schema allegato alle Linee Guida per la
razionalizzazione del le parteci paz ion i pu bblich e pubblicate dal Dipartimento del Tesoro, d'intesa
con la Corte dei conti, contiene l'analisi dell'assetto complessivo dell'unica partecipazione
posseduta dall'Istituto nazion ale di stati stica (Istat) ricadente nell'ambito di applicazione del d.
Igs. 175/2016 (TUS P).

2. Ricognizione delle parteci pazioni societarie possedute direttamente o indirettamente
In questa sezione si riport a una ta bella riepilogativa dell'unica partecipazione detenuta
direttamente dall' lstat, ricad ente nell'am bito di applicazione del d. Igs. 175/2016 (TUSP).
Partecipazioni dirette
NOME

ESITO DELLA

PARTECIPATA

RILEVAZIONE

NOTE

: RAZIONALIZZAZIONE

3. Informazioni di dettaglio sulle si ngolle partecipazioni
Si procede ad illustrare la scheda di dettaglio della parteci pazione in Ancitel S.p.A.

Ancitel S.p.A. - CF 01196850585

Scheda di dettaglio

..

••

D

. ...

"

.

07196850585

Codice Fiscale
-_.~----

Denominazione

f-. -----.

._.

Ancitel S.p.A.

._-_ .._------_ __._---_ _...__...._---_ __.......__ __ _ ...._.•.

Anno di costituzione della società

.

..

•..

..

- - _...

--

1985
-- _.._ - --_._.

Forma giuridica

Società pe r azioni

__

_._._------_..._---- ---- - - _.. ._-

Stato della società

La societ à è attiva

2

l:. i t I I : ~PE L~G,~LEf9.nLA P~RTECIPATA
Stato

Italia

Provincia

Roma

Comune

Rom a

1 - - - - - - - . - - -..--..--.. -.-----------..--.-.. . -.-- . ---.-.-.-.-..-..-.. .---.-----.--.----..---------..- - - - - - - - - - - - - - - .
00178
CAP
1 - - - - - - - - - - - - -.. -------.---.--.. -.- f----.--.---..--...--..-.---~.--.------.---.--Via dell'Arco di Travertino 11
Indirizzo
1 - - - - - - - - -Telefono

- - - - - - . - - - - - - -...-

. - -. - - - + - - - - - -..- - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1

067140511

Email

an citelspa@pec.ancitel.it

Attività 1

J.62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie

dell' informatica n.c.a.
50%

Peso indicativo dell'attività %
...

_-_ _--------_._.__ _- .._-_.._.-.-._-_ _.......__._-_.__..._._-_
..

..

J.61 - Telecom un icazioni

Attività 2
f--

..

._----_.._-_._..

_-_...__..

__

__ . .__........ -----

Peso indicativo dell'attività %

._--_.............._..._---_ .........._------_..._---

25%

_..._._---'-----

Società in house

no

Deliberazione di quotazione di
azioni in mercati regolamentati nei

no

termini e con le moda lità di cui
all'art. 26, c. 4
Società contenuta nell'allegato A al

no

D.lgs. n. 175/2016
Società a partecipazione pubblica di
diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A)

no

...

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

no

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

no

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

no

Anno 2017
Tipologia di attività svolta

Attività produttive di beni e servizi

Numero medio di di pendenti

125

Numero dei componenti dell'organo
di amministrazione
Compenso dei componenti
dell'organo di ammi nist razione
Numero dei componenti dell'organo
di controllo
Compenso dei componenti
dell'organo di controll o

5

240 .802

3

41.022

2016

2017

2015

2014

2013

Approvazione bilancio

sì

sì

sì

sì

sì

Risultato d'esercizio

128 .440

-452.867

210.196

-1.158.485

-293.684

_

._......- _._-"_." ...._......._..... _.. ...- .......

_ ........_._._ .. _ - - 4

2017

2016

2015

14.541.760

10.088.646

11.252.635

A5) Altri Ricavi e Proventi

O

O

O

di cui Contributi in conto esercizio

O

O

O

Al) Ricavi delle vendite e delle
prestazioni

I!B Q" ~1rATQ.liI PossEssò'l

ota' ',iretta elo indiretta)

Tipologia di Partecipazione

Partecipazione diretta

Quota diretta

2,58%

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

Si

Attività svolta dalla Partecipata

pro duzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett.
a)

Descrizione dell'attività
Quota % di partecipazione detenuta
dal soggetto privato

2,58 %

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

no

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

no

Necessità di aggregazione di società
(art.20, c.2 lett.g)

no

- - - - - _..._.__._...._.._----..-.... _-_._...... -._.__
........__....... _. __ ........ ......__

..

_ __
...

..

......_.....

_--_..._ ..._

._---_ ..............

_-_.. ... ....._ ..._ ...
_

5

L'Amministrazione ha fissato, con
proprio provvedimento, obiettivi

no

specifici sui costi di funzionamento
della partecipata? (art.19, c.5)
Esito della ricognizi one

razionalizza zione

Modalità (razionalizzazione)

cessione de lla pa rtecipazione a titolo oneroso

Termine previsto per la
razionalizzazione (10)

31/12/2019

Le misure di raziona lizzazione sono
state concluse alla data del

no

31/12/2018?

Note*

Nel corso del 2018 l'lstat ha portato a termine il processo di
inte rnal izza zione del sistema di acquisizione dei dati demografici,
ch e era forn ito da Ancitel s.p.a . Tale situazione fa venire meno le
condizion i di cu i all'art. 4, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.
175/2016, ch e motivavano il mantenimento della suddetta
pa rt ecipazi one in sede di revisione straordinaria.
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