
 

 
 

 

 

 

 

 

          Roma, 15 giugno 2018 

                

    

Indicazione 

   (ai sensi dell’art. 15, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016) 

       

Oggetto: Il contenuto degli adempimenti di cui all’art. 15, comma 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 

175 (in seguito “TUSP”). 

 

 

Sono pervenute presso questa Struttura numerose richieste volte a conoscere la portata 

applicativa della norma di cui all’art. 15, comma 4, del D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175. 

Tale disposizione stabilisce che “fermo restando quanto disposto dal citato articolo 17, 

comma 4, del decreto-legge n. 90 del 2014, le amministrazioni pubbliche e le società a 

partecipazione pubblica inviano alla struttura cui al comma 1, con le modalità e nei termini da essa 

stabiliti, le segnalazioni periodiche e ogni altro dato o documento richiesto. Esse trasmettono 

anche i bilanci e gli altri documenti obbligatori, di cui all'articolo 6 del presente decreto, con le 

modalità e nei termini stabiliti dalla medesima struttura”. 

In via preliminare, si precisa che, al momento, la scrivente Struttura non ha richiesto 

l’invio generalizzato da parte delle pubbliche amministrazioni o delle società di alcun documento o 

dato ulteriore rispetto a quelli previsti espressamente dal legislatore nelle altre disposizioni del 

TUSP. Pertanto, ove la Struttura formuli espressa richiesta, sarà sua cura indicare le modalità e i 

termini di acquisizione della documentazione e dei dati necessari.   

In merito alla trasmissione dei bilanci e dei documenti obbligatori di cui all’art. 6,del 

TUSP, questa Struttura precisa che, attualmente, le relative informazioni sono acquisite, in coerenza 

con quanto previsto dall’art. 17, comma 4, del D.L. n. 90/2014 (richiamato dal menzionato comma 

4 dell’art. 15 del TUSP), mediante le comunicazioni rese dalle Amministrazioni attraverso il 

programma applicativo Partecipazioni  oppure tramite  banche dati ufficiali (come il registro delle 

imprese).  

In ogni caso, questa Struttura si riserva, ove necessario, di fornire ulteriori indicazioni e di 

formulare specifiche richieste. 
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