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DELIBERAZIONE N. 116/2019 del 18-12-2019, verbale n. CR00013/2019

Oggetto: Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'anno 2019, addì 18 del mese di dicembre alle ore 15:00 in Firenze presso la sede dell'Ordine professionale degli
Assistenti sociali della regione Toscana - viale Spartaco Lavagnini 18 - si è riunito in seduta ordinaria, il Consiglio
dell'Ordine della regione Toscana

Presenti

Laura Bini Presidente
Raffaella Barbieri Vicepresidente
Marco Mazzoleni Tesoriere
Egizia Badiani Consigliere
Irene Caltagirone

Amante
Consigliere

Umberto Del Sarto Consigliere
Federica Donati Consigliere
Cristina Galavotti Consigliere
Andrea Mirri Consigliere
Rita Paoli Consigliere
Giulia Rabissi Consigliere
Anna Simonetti Consigliere
Giulia Verdi Consigliere

Assenti

Carlotta Bardi Segretario
Eleonora Acciai Consigliere

Richiamate:

La L. 23.3.1993 n. 84 istitutiva della professione di assistente sociale e dell’Albo professionale;
Il Decreto Ministero Grazia e Giustizia 11.10.1994, n. 615 attuativo della legge sopra citata;
Il DPR 5.6.2001, n. 328 "modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’Esame di
Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché disciplina dei relativi ordinamenti"; 
Gli atti di indirizzo del Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali prot n. 845 del 2000 e prot n.229
del 2002;
La propria deliberazione n. 13 del 4.2.2002 relativa alla istituzione della sez. A dell’Albo professionale;
Il Regolamento di Amministrazione contabile approvato Cnoas delibera 133 del 13.12.2003 e successive
modifiche delibera 166 del 12/11/2016;
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 11/11/19 (Prot.6352/2019) con oggetto
«Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31.12.2018 (art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 – TUSP-
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica – Aggiornamenti»;
considerato 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;
accertato che questo Ordine, in ogni caso, non possiede partecipazioni in società;
dato atto, a fini informativi, che l’Ordine stesso detiene al 31.12.18 partecipazioni alla Fondazione Assistenti
sociali della Toscana per la formazione e la ricerca -c.f.94215620488
dato atto, a fini informativi, che l’Ordine deteneva partecipazioni alla Fondazione Assistenti sociali della
Toscana per la formazione e la ricerca -c.f.94215620488 anche alla data del 23.09.2016 (revisione
straordinaria, exart.24 TUSP) e al 31.12.2017 (prima revisione periodica, ex art. 20 TUSP)

Si delibera a voti unanimi e nelle forme di legge che

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.

F.to Il Segretario

Carlotta Bardi

F.to La presidente

Laura Bini

Firma autografata omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs n. 39/1993


