SOCIETA'
AGENZIA NAZIONALE
PER L'ATTRAZIONE
DEGLI INVESTIMENTI E
LO SVILUPPO
D'IMPRESA S.p.A.
(INVITALIA)

ANAS S.p.A.

SOCIETA' PER LO
SVILUPPO DELL'ARTE,
DELLA CULTURA E
DELLO SPETTACOLO
ARCUS S.p.A.

CASSA DEPOSITI E
PRESTITI - CDP S.p.A.

ONERE A
QUOTA
FUNZIONI ATTRIBUITE
DURATA
CARICO DEL
PARTECIPAZ ATTIVITA' SVOLTE PER IL MEF
IMPEGNO (1)
IONE MEF ATTIVITA' DI SERVIZIO PUBBLICO
MEF (2)

100%

Attività finanziarie per la promozione
dello sviluppo e della competitività
del sistema Paese, in coerenza con
la programmazione nazionale e
regionale

100%

Gestione e manutenzione della rete
stradale ed autostradale nazionale;
costruzione di nuove strade ed
autostrade

100%

80,10%

Promozione di progetti e interventi di
restauro e recupero dei beni culturali
e di altri interventi a favore delle
attività culturali e dello spettacolo

- Gestione separata: finanziamento
di investimenti pubblici o di
operazioni di interesse pubblico,
utilizzando come raccolta il
Risparmio Postale (con garanzia
dello Stato). Assunzione e gestione
di partecipazioni strategiche.
Partecipa a fondi comuni di
investimento, sostiene il credito alle
PMI e l’internalizzazione delle
imprese.
- Gestione Ordinaria: promozione di
investimenti in opere pubbliche, a
condizioni di mercato e finanziata
mediante emissione di debito, senza
garanzia dello Stato.

31/12/2100

31/12/2060

31/12/2050

31/12/2100

_

601.145,75

_

(c)

RISULTATO DI BILANCIO
2014

685,23

17.556,39

3.007,00

2013

NUMERO CONSIGLIERI
DESIGNATI DAL MEF /
2012 CONSIGLIERI TOTALI

2.104,00

5 consiglieri su 5 totali
(nominati con DM del
631,00 Ministro dello Sviluppo
Economico, d'intesa con
il Ministro dell'economia)

3.380,63

3 amministratori su 3
totali, designati dal
2.156,60 Ministero dell'economia di
concerto con il Ministero
delle infrastrutture

4.860,00

0 su 1
(Amministratore Unico
nominato con DM del
930,70
Ministro beni culturali di
concerto con il Ministro
dell'economia)

9 consiglieri su 9 totali
(tratti dalla lista unica
presentata dal MEF e
dalle Fondazioni
2.170.110,93 2.348.764,27 2.852.617,40 Bancarie)
Per la gestione
separata: 2 consiglieri
MEF su 5 totali

CINECITTA' LUCE
S.p.A. a

100%

Esercizio di attività nel settore
dell'industria cinematografica , degli
audiovisivi e della comunicazione.

La società è
stata trasferita
al Gruppo
Fintecna e
posta in
liquidazione in
data
20/03/2014

CONI SERVIZI S.p.A.

100%

Attività strumentale per l'attuazione
dei compiti istituzionali del CONI.

31/12/2100

CONSAP S.p.A.

CONSIP S.p.A.

ENAV S.p.A.

_

-

_

1.997,87

100%

Esercizio in regime di concessione di
servizi assicurativi pubblici

31/12/2100

_

100%

Gestione del Programma per la
razionalizzazione degli acquisti nella
Pubblica Amministrazione.
Consulenza e assistenza
progettuale, organizzativa e
tecnologica per l'innovazione del
MEF e di altri Organismi pubblici.

31/12/2100

30.409,50

100%

EUR S.p.A.

90%

EXPO 2015

40%

Esercizio dei servizi di assistenza al
volo, dei sistemi e delle attività
connesse ai servizi della navigazione
aerea in Italia e all'estero.

Gestione e valorizzazione del
complesso di beni di cui è titolare.
Gestione di servizi nell'ambito di
convenzioni con il Comune di Roma
Realizzazione, organizzazione e
gestione dell'Expo Milano 2015

31/12/2100

16.356,98

1 Amm. Unico, designato
(50.570,60) dal Ministro per i beni e le
attività culturali

-

(2.116,00)

3.091,60 0 consiglieri su 5 totali (I
componenti del CdA sono
designati dall'Ente Coni)

3.955,38

4.109,00

5 consiglieri su 5 totali
(designati dal Ministero
2.834,00 dell’economia e delle
finanze d'intesa con il
Ministero dello sviluppo
economico).

729,00

2.018,00

2.315,00

38.827,03

3 consiglieri su 3 totali
designati dal Ministero
dell’economia

50.527,60

1 Amm. Unico, designato
dal Ministero
46.190,70 dell'economia di concerto
con il Ministero delle
infrastrutture
5 consiglieri su 5 totali
(tratti dalla lista unica
6.700,00
presentata dal MEF e dal
Comune di Roma)

31/12/2100

_

(75.785,00)

763,00

31/12/2020

_

(45.361,58)

(7.423,60)

(2.389,40)

1 consigliere su 5 totali
designato dal Ministero
dell’economia

FERROVIE DELLO
STATO S.p.A.

FONDO ITALIANO
D'INVESTIMENTO SGR
S.p.A.

GESTORE DEI SERVIZI
ENERGETICI - GSE
S.p.A.

Investimenti
Immobiliari Italiani Sgr
S.p.A. (Invimit Sgr)

ISTITUTO
POLIGRAFICO E
ZECCA DELLO STATO IPZS S.p.A.

ISTITUTO LUCE
CINECITTA' S.r.l.

100%

12,50%

Realizzazione e gestione di reti di
infrastruttura per il trasporto
ferroviario; attività di trasporto,
prevalentemente su rotaia, di merci e
di persone. Attuazione
e gestione di iniziative e servizi nel
campo dei trasporti

Servizio di gestione collettiva del
risparmio attraverso la promozione,
l’istituzione e gestione di uno o più
fondi comuni di investimento
mobiliare di tipo chiuso per il
supporto allo sviluppo delle imprese

31/12/2100

4.716.016,68

89.212,01

76.770,29

31/12/2050

_

1.204,82

827,45

100%

Esercizio delle funzioni pubblicistiche
del settore elettrico ed in particolare
delle attività di carattere
regolamentare

31/12/2100

_

21.669,97

14.382,00

100%

Sviluppo e alla valorizzazione del
patrimonio immobiliare pubblico, sia
attraverso la leva urbanistico-edilizia
che perseguendone la
riqualificazione, anche sul piano del
risparmio energetico

31/12/2100

_

(2.258,46)

(741,21)

100%

Produzione e fornitura della carta,
delle carte valori, carte d'identità,
schede e certificati elettorali, anche
su supporto elettronico, valori bollati,
ecc..Conio delle monete a corso
legale, di monete estere, ecc.

31/12/2100

98.219,89

56.616,18

71.075,18

100%

Attività nel settore dell'industria
cinematografica, degli audiovisivi e
della comunicazione, per
promuoverne lo sviluppo in ambito
nazionale ed internazionale,

31/12/2100

_

54,00

1.315,90

9 consiglieri su 9 totali,
designati dal Ministero
73.290,90 dell’economia, d'intesa
con il Ministero
infrastrutture e trasporti

1.085,32

2 consigliere designato
dal Ministero
dell’economia su 12 totali

3 consiglieri su 3 totali
(designati d'intesa con il
19.229,60
Ministero dello sviluppo
economico)

5 consiglieri su 5 totali
designati dal Ministero
dell’economia

73.498,90

5 consiglieri su 5 totali
designati dal Ministero
dell’economia

0 consiglieri su 3 totali (I
componenti del CdA sono
nominati con DM del
232,80
Ministro per i Beni
Culturali).

ITALIA LAVORO S.p.A.

100%

Supporto al Ministero del lavoro per
la promozione e gestione di azioni
nel campo delle politiche del lavoro,
dell'occupazione, dell'assistenza
tecnica ai servizi per l'impiego, della
tutela dei lavoratori e delle politiche
sociali e previdenziali

MEFOP - SOCIETA' PER
LO SVILUPPO DEL
MERCATO DEI FONDI
PENSIONE S.p.A.

52,71%

Sviluppo dei Fondi pensionistici e di
altre forme di previdenza
complementare.

31/12/2050

_

Esercizio, in forma d'impresa:
a) dei servizi di posta e bancoposta;
b) dell'attività di comunicazione
postale ed elettronica e in generale di
logistica;
c) dei servizi di riscossione e
pagamento, di raccolta del risparmio
postale per conto di CDP, dei servizi
di c/c postali;
d) della vendita al dettaglio di valori
bollati

31/12/2050

727.675,05

POSTE ITALIANE S.p.A

RAI RADIOTELEVISIONE
ITALIANA S.p.A.

RETE AUTOSTRADE
MEDITERRANEE - RAM
S.p.A.

100%

99,56%

100%

Servizio pubblico generale
radiotelevisivo.

Promozione e sostegno all’attuazione
del Programma Autostrade del Mare,
quale organismo in house del
Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti

31/12/2100

_

600,00

360,20

3 consiglieri su 3 totali
(designati d'intesa con il
157,10
Ministero del lavoro e
delle politiche sociali)

411,38

318,30

289,33

2 consiglieri su 6 totali
designati dal Ministero
dell’economia

56.892,29

708.088,14

722.245,10

5 consiglieri su 5 totali
designati dal Ministero
dell’economia

31/12/2050

(d)

31/12/2100

_

47.863,86

4.317,06

(96,59)

45,70

2 consiglieri su 9 totali
designati dal Ministero
dell’economia
(Gli altri componenti sono
(245.662,80)
designati dalla
Commissione
Parlamentare di Vigilanza
sulla RAI)

105,30

3 consiglieri su 5 totali
designati dal Ministero
dell’economia

SICOT - SISTEMI DI
CONSULENZA PER IL
TESORO S.r.l.b

SOGEI - SOCIETA'
GENERALE DI
INFORMATICA S.p.A.

SOGESID S.p.A.

SOGIN S.p.A.

SOSE - SOLUZIONI PER
IL SISTEMA
ECONOMICO S.p.A..

STMicroelectronics
HOLDING N.V.

100%

Supporto alle attività istituzionali del
Dipartimento del Tesoro, in materia di
gestione di partecipazioni azionarie e
attuazione dei processi di
privatizzazione

31/08/2014

823,50

100%

Gestione del sistema informativo
della fiscalità per il MEF e le Agenzie
fiscali. Sviluppo e gestione dei
sistemi informatici del MEF e della
PA.

31/12/2100

195.082,00

100%

Gestione di risorse idriche e dei rifiuti
urbani e speciali; interventi di
risanamento ambientale; attività
strumentali alle competenze del
Ministero dell'Ambiente

31/12/2100

_

100%

Smantellamento delle centrali
elettronucleari dismesse, degli
impianti di produzione del
combustibile nucleare e degli impianti
di ricerca del ciclo del combustibile
nucleare; chiusura del ciclo del
combustibile. Messa in sicurezza e
stoccaggio dei rifiuti radioattivi

89%

Esercizio in concessione di
elaborazione di Studi di Settore e altri
studi in materia tributaria;
predisposizione metodologie ed
elaborazione dati per definizione
fabbisogni e costi standard regioni ed
enti locali

50%

Holding di partecipazioni. Detiene il
27,54% di STMicroelectronics N.V.,
società che progetta, sviluppa,
produce e commercializza una vasta
gamma di circuiti integrati
semiconduttori.

31/12/2100

_

31/12/2050

4.115,33

_

_

174,83

241,70

3 consiglieri su 3 totali
designati dal Ministero
dell’economia

21.400,00

24.508,60

29.291,70

3 consiglieri su 3 totali
designati dal Ministero
dell’economia

153,57

605,09

1 consigliere su 3 totali,
610,00 designato dal Ministero
dell’economia

2.876,50

472,60

5 consiglieri su 5 totali
(designati d'intesa con il
4.199,80
Ministero dello Sviluppo
Economico)

80,81

117,35

_

40.100
(In $ usa)

(155.000)
(In $ usa)

231,17

(336.000)
(In $ usa)

4 consiglieri su 5 totali
designati dal Ministero
dell’economia

3 membri del Supervisory
Board e
1 membro
del Management Board
designati dal MEF

Promozione e realizzazione di
progetti di sviluppo locale e di
STUDIARE SVILUPPO
cooperazione interregionale e
100%
S.r.l.
transnazionale, a supporto delle
funzioni istituzionali del MEF e del
Dipartimento per le Politiche di
Sviluppo e Coesione del MISE .
Importi in Euro migliaia. Valori negativi indicati in parentesi.

31/12/2100

_

11,00

13,00

6,00

2 consiglieri su 3
designati dal Ministero
dell’economia

(1) La data indicata nella colonna "Durata dellimpegno" è riferita alla durata della Società stessa, prevista dallo Statuto sociale. Tale informazione è da interpretare come assolutamente
distinta rispetto alla durata degli impegni di natura finanziaria a carico del MEF derivanti da contratti di programma, di servizio o da convenzioni tra lo Stato e le singole Società, per la
fornitura, da parte di queste ultime, di un servizio universale che, reso in regime di non remunerazione diretta dei costi, richiede il sostenimento di un onere a carico delle pubbliche
finanze. Pertanto, la durata dell’impegno finanziario da parte di questa amministrazione nei confronti delle singole Società per le predette ragioni è da intendersi come a tempo
indeterminato, essendo, tali obblighi, imposti direttamente dal legislatore.
L’unica eccezione a quanto sopra è rappresentata da SICOT, il cui rapporto con il MEF è regolato da una convenzione diretta con la Società di durata quinquennale (ossia 31.12.2016),
alla cui scadenza non sussiste alcun obbligo di rinnovo a carico della parte pubblica.
(2) Si tratta di trasferimenti dal MEF a singole Società, anche in virtù di specifici contratti di programma, di servizio o convenzioni tra lo Stato e le singole Società, per la fornitura, da parte
di queste ultime, di un servizio universale che, reso in regime di non remunerazione diretta dei costi, richiede il sostenimento di un onere a carico delle pubbliche finanze, oppure della
realizzazione di opere infrastrutturali. L’importo indicato si riferisce – conformemente alle disposizioni dell’art. 22 – unicamente a quanto stanziato con Legge di bilancio su capitoli dello
stato di previsione della spesa MEF per le specifiche finalità in discussione.
Gli importi indicati non comprendono quanto eventualmente previsto a carico dello stato di previsione della spesa di altre Amministrazioni.
L'articolo 14 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto la messa in liquidazione di Cinecittà Luce S.p.A.. Successivamente,
l’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, modificando il comma 11 dell’articolo 14 del decreto legge 98/2011, ha disposto il trasferimento della società Cinecittà Luce S.p.A. a
Fintecna S.p.A., o a Società da essa interamente controllata, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della norma e la messa in liquidazione, con delibera della società trasferitaria,
entro i trenta giorni successivi al suddetto trasferimento. Cinecittà Luce S.p.A. è stata quindi trasferita alla Ligestra Quattro S.r.l., partecipata al 100% da Fintecna e dalla stessa
designata quale società trasferitaria nonché quale soggetto liquidatore di Cinecittà Luce S.p.A.. In data 20 marzo 2014, la Ligestra Quattro ha deliberato la messa in liquidazione di
Cinecittà - Luce S.p.A.
a

b

Dal 1° settembre 2014 ha effetto la fusione per incorporazione di Sicot S.r.l. in Consip S.p.A., ai sensi della dell’articolo 1, comma 330 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Lo stato di previsione della spesa del MEF include risorse destinate a rimborsare alla Cassa Depositi e Prestiti - CDP S.p.A. i finanziamenti da essa erogati a diverse tipologie di enti
pubblici, pari a € 1.819.358.096.

c

Lo stato di previsione della spesa del MEF include risorse destinate a rimborsare alla RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A. le esenzioni dal pagamento del canone radiotelevisivo
concesse ad alcune categorie di utenti, pari a € 15.794.414.

d

