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Ai Presidenti degli Ordini  
Provinciali/Interprovinciali delle 

Ostetriche 
Loro Pec – email 

 
 
Oggetto: Circolare n. 26/2019 –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 
31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 90/2014). 
 

 

La Federazione Nazionale Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), in seguito alla ricezione da 

parte di alcuni Ordini di comunicazioni provenienti dal Ministero dell’Economia e della Finanza, aventi ad oggetto 

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

partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2017 (art. 17 del D.L. n. 

90/2014)”, al fine di fornire ai Consigli Direttivi atto di indirizzo per la gestione della comunicazione e dei 

conseguenti adempimenti comunica quanto segue. 

Gli Ordini professionali, pur 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) devono comunque comunicare 

le informazioni relative ai propri rappresentanti di governo di società, enti, partecipati o meno.  

Per entrambi i richiamati adempimenti, è previsto, inoltre, l’obbligo di comunicare anche l’assenza di 

partecipazioni, prestando esplicita dichiarazione, da inoltrare attraverso l’apposito applicativo.  

Pertanto gli Ordini sono tenuti a trasmettere al MEF, Dipartimento Tesoro, un provvedimento su carta intestata, 

adottato dall’organo competente e a firma del Presidente attestante la non detenzione di partecipazioni in società. 

La documentazione da adottare per la comunicazione è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro 

– http://portaletesoro.mef.gov.it/- e nella home page dell’applicativo Partecipazioni (area riservata ai soli utenti 

abilitati). 

La Struttura competente per l’indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni contenute 

nel Testo Unico, istituita presso la Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, può essere contattata via email 

all’indirizzo: dir8.dt.monitoraggio@mef.gov.it, mentre, 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.dt.tesoro.it, ovvero contattando l’Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 

06 47613722.  

Si ricorda che l’applicativo “Partecipazioni”, per l’acquisizione dei provvedimenti di revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche e per il censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti al 31/12/2018 , rimarrà 

aperto fino al 24 maggio 2019. 

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

saluti. 

                                                                         La Presidente FNOPO 
   Maria Vicario 
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