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CO.AN.AN. S.c.a.r.l. 

 

Il CO.AN.AN., Consorzio Anagrafe Animali, è stato costituito nel 2001 con la finalità di presentare e 
gestire progetti di ricerca riguardanti l’identificazione degli animali di interesse zootecnico e la 
tracciabilità delle carni, anche attraverso lo studio di sistemi innovativi e tecnologicamente avanzati 
per la gestione dei relativi servizi.  

La Legge 11 marzo 2006 n°81 (cfr. artt. 4-bis e 4-ter) ha riconosciuto CO.AN.AN. quale ente 
strumentale del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali e del Ministero delle 
Politiche Agricole Alimentari e Forestali per l’assistenza tecnica al sistema nazionale delle anagrafi 
animali e della tracciabilità degli alimenti, anche ai fini della promozione internazionale del sistema 
Italia di tracciabilità degli alimenti e degli animali. 

La compagine consortile, sino al 28 marzo 2017, risultava così composta: 

• SIN (60% del capitale), 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (30% del capitale), 

• C.I.R.I.A.F. (10% del capitale). 

La compagine consortile, a seguito della acquisizione da parte di SIN in data 29 marzo 2017 della 
partecipazione detenuta da C.I.R.I.A.F., risultava così composta: 

• SIN (70% del capitale), 

• Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise (30% del capitale). 

In seguito alla entrata in vigore della Legge 8 novembre 2012 n.189 (conversione del decreto-legge 13 
settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante 
un più alto livello di tutela della salute) CO.AN.AN. è stato soppresso e posto in liquidazione.  

In coerenza con tale previsione normativa, in data 20 dicembre 2012 l’Assemblea dei Soci del 
CO.AN.AN. deliberava la messa in liquidazione della Società e la nomina di due liquidatori nelle 
persone dell’Avv. Pasquale Tassone (espressione del socio SIN) e del Dott. Luigi Montironi 
(espressione del socio IZS) e la determinazione dei relativi compensi fissati in € 22.000,00 per ciascun 
liquidatore ed anno. 

Alla data di messa in liquidazione la struttura era costituita da n. 4 dipendenti assunti a tempo 
indeterminato (di cui 1 dirigente).  

A seguito della cessazione del rapporto di lavoro con gli altri dipendenti nel mese di giugno 2013, 
durante il periodo di liquidazione e sino al 5 maggio 2017 il CO.AN.AN. ha avuto alle dipendenze una 
sola risorsa alla quale non sono stati mai corrisposti premi collegati alla performance, né sono stati 
mai fissati durante tale periodo criteri di misurazione e valutazione della performance per 
l’assegnazione dei trattamenti accessori.  

Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2016 ha evidenziato un risultato negativo pari a 
€ 119.694,00; 

Il bilancio intermedio di liquidazione chiuso al 31.12.2017 ha evidenziato un risultato negativo pari ad 
€ 95.639,00; 

L’Assemblea dei Soci del giorno 11 dicembre 2018 ha approvato il bilancio finale di liquidazione al 22 
novembre 2018, senza la distribuzione di alcuna somma ai soci in quanto il patrimonio netto di 
liquidazione risultava negativo ed era pari a complessivi - € 113.415,00. 
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Tuttavia, la liquidazione ha consentito di estinguere (per una percentuale pari a circa il 93%) il credito 
che SIN S.p.a. vantava nei confronti del CO.AN.AN.  


