
 
 
Prot. 2364    Class. 1101  Roma, 30 aprile 2020 

 

P.za Tarquinia, 5/D - 00183 Roma  tel. 067000943  fax 067008053 
e-mail: presidenza@fnopo.it- P.E.C.: presidenza@pec.fnopo.it -  web: www.fnopo.it 

Codice Fiscale 80181890585 
Orario apertura  linea telefonica: dal Lunedì al Venerdì ore 10 - 13 e 14 - 15

 

 

 
Ai Presidenti degli Ordini 

Provinciali/Interprovinciali delle Ostetriche 
Loro Pec – email 

 
 
Oggetto: Circolare n. 26/2020 – Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D.Lgs. 

n.175/2016) e censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di 
società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014). 

 
La Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), come già comunicato nell’anno 

2019 con circolare 26/2019, evidenzia anche per l’anno in corso l’obbligo degli Ordini di adempiere alla revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016) ed al censimento delle partecipazioni e 

dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 90/2014). 

Le Amministrazioni pubbliche possono comunicare, attraverso l’applicativo Partecipazioni del Portale 

Tesoro, i dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche e alla relazione sull’attuazione del 

precedente piano di razionalizzazione (art. 20, commi 1 e 2 e comma 4 D. Lgs. 175/2016) e le informazioni sulle 

partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2018 (art. 17 del D.L. n. 

90/2014). 

Il sistema resterà aperto per l’invio delle comunicazioni fino al 15 maggio 2020. 

La scrivente Federazione, conformemente alla posizione del CUP e della Rete delle Professioni Tecniche 

ritiene che gli Ordini professionali non siano sottoposti alla normativa prevista dal D. Lgs. 175/2016, non 

rientrando tra le Amministrazioni individuate ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a) del TUPS (Testo Unico in 

materia di società a partecipazione pubblica), ma sussistono ragioni di dovuta trasparenza e leale collaborazione 

con le istituzioni, nonché di opportunità tese ad evitare eventuali procedimenti sanzionatori per accedere alla 

ricognizione in oggetto e per l’effetto si invitano gli OPO a comunicare le informazioni relative ad eventuali 

partecipazioni pubbliche ed ai propri rappresentanti di governo di società, enti, partecipati o meno.  

Inoltre, gli OPO devono comunicare le eventuali partecipazioni in soggetti di forma giuridica non 

societaria (es. fondazioni, consorzi, aziende speciali, ecc.) e le informazioni relative ai propri rappresentanti in 

organi di governo di società ed enti, partecipati o meno. 

Per entrambi i richiamati adempimenti è previsto l’obbligo di comunicazione anche in caso di assenza di 

dati, prestando esplicita dichiarazione da inoltrare attraverso l’applicativo. Pertanto, gli Ordini sono tenuti a 

trasmettere al MEF, Dipartimento Tesoro, una dichiarazione su carta intestata, previa adozione di provvedimento 

da parte dell’organo competente ed a firma del Presidente attestante la non detenzione di partecipazioni in società 

e/o in soggetti di forma giuridica non societaria. 

Le istruzioni operative per la comunicazione sono disponibili sul sito del Dipartimento del tesoro e nella 

home page dell’applicativo Partecipazioni (area riservata ai soli utenti abilitati). 

Richieste di supporto alla comunicazione dei dati attraverso l’applicativo Partecipazioni possono essere inviate per 

posta elettronica a: supportotematicopatrimonio@mef.gov.it . 

Per problemi di accesso all’applicativo è disponibile la funzionalità “Richiesta Assistenza” sulla Home page del 

Portale Tesoro https://portaletesoro.mef.gov.it . 

Nell’invitare, pertanto, gli Ordini territoriali a svolgere gli adempimenti di cui sopra, si porgono cordiali saluti. 

                                                                       
 La Presidente FNOPO 

                                                                          Dott.ssa Maria Vicario 
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