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SEDUTA CONSILIARE DEL GIORNO 26 maggio 2021 ore 17.00                                Nr. 9/21 
-------------------------------- 

Il  giorno 26 del mese di maggio dell’anno duemilaventuno,  alle ore 17.00 su convocazione  

del Presidente, arch. Antonella Giorgeschi, si riunisce, presso la sede dell’Ordine, il Consiglio 

dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Arezzo.  

La seduta viene aperta alle ore 17.15 

Sono presenti: 

- Arch.  Antonella Giorgeschi - Presidente 

- Arch. Elisabetta Marcellini - Vice Presidente  

- Arch.  Daniele    Barelli - Tesoriere  

- Arch.  Antonio Marino - Segretario 

- Arch.  Massimiliano Baqué - Consigliere  

- Arch.  Andrea Naldini  - Consigliere 

- Arch.  Emanuele  Petrucci - Consigliere 

- Arch. Simone Tellini - Consigliere 

- Arch. Iunior Rachele Biancalani - Consigliere 

Sono assenti giustificati:    

- Arch.  Lorenza   Carlini - Consigliere 

- Arch.  Serena Ricci - Consigliere 
 

La seduta viene dichiarata valida e si procede alla discussione dell’argomento all'ordine del 

giorno. 

Ordine del giorno – PUNTI DELIBERATI: 

OMISSIS 

 

10. Ricognizione delle società partecipate dall’Ordine APPC di Arezzo e degli Enti 

strumentali detenuti o partecipati – relaziona il Presidente; 

Il Consiglio, all’unanimità dei presenti  

- visto il D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 – Testo unico società a partecipazione pubblica 

(T.U.S.P.); 

- vista la comunicazione trasmessa dal Consiglio Nazionale in data 12 dicembre 2019 

(circolare 129 - Prot. 0001443) inerente la Corte Conti e la richiesta piani di revisione delle 

partecipazioni societarie; 

- considerata la nota Prot.15445 del 4 marzo 2021 del Dipartimento del Tesoro - Direzione 

VII° – Valorizzazione del Patrimonio Pubblico, avente ad oggetto: 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 31/12/2019 (art. 17 del D.L. n. 

90/2014); 

- considerato inoltre che la più volte sostenuta sottoposizione degli Ordini professionali alla 

normativa prevista dal D.Lgs 175/2016 è frutto di un’interpretazione estensiva del predetto 

testo legislativo, non univoca e qui non condivisa, basata sul mero rinvio, nella 

determinazione dei soggetti destinatari della normativa, all’art. 1, comma 2, del decreto 

legislativo n. 165 del 2001; 

- valutato tuttavia che, a prescindere da ogni considerazione sulla particolare natura degli 

Ordini professionali quali enti pubblici non economici a carattere associativo (con aspetti 

tanto di carattere privatistico che pubblicistico) vi sono ragioni di dovuta trasparenza e leale 

collaborazione con gli Organi Istituzionali che portano a ritenere opportuna la ricognizione in 

oggetto; 

- vista inoltre la precedente delibera di consiglio n.21 dello scorso 18/12/2019 trasmessa alla 

Corte dei Conti con prot. N. Prot. 2234|19 in data 19/12/2019;   

- accertato che questo Ordine, alla data del 31/12/2019, non possiede partecipazioni in 

società;  
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- dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso, alla suddetta data,  non detiene/partecipa a 

Fondazioni, Consulte od altri organismi strumentali 

DELIBERA 

- a seguito della ricognizione effettuata, di procedere a dichiarazione negativa 

quanto alla detenzione di partecipazioni societarie da parte dell’Ordine intestato; 

- di procedere all’invio alla Corte dei Conti delle risultanze della suesposta 

ricognizione. 

 

 

OMISSIS 

 

Non ci sono altri punti all'OdG da deliberare, la prossima seduta consigliare è indetta in data da 

definirsi, il Consiglio si scioglie alle ore 19:30.  

 

 

                 IL PRESIDENTE                    IL SEGRETARIO 

        Architetto Antonella Giorgeschi                            Architetto Antonio Marino 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  


