
I L  R E T T O R E  
 

VISTO il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, emanato con D.lgs del 

19.08.2016, n.175, e ss.mm.ii., e in particolare gli articoli 4, 20 e 24; 

VISTE le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 611 e 612, della legge 23.12.2014 n.190; 

VISTO il D.R. n. 1654 del 18.05.2015 con cui è stata costituita una Commissione Istruttoria di Ateneo 

sul tema delle partecipazioni societarie coordinata dal delegato del Rettore sulla materia,  

VISTA la delibera n. 43 del 29.12.2015 con cui il Consiglio di Amministrazione ha condiviso e 

approvato gli esiti del lavoro svolto dalla predetta Commissione in esecuzione delle 

disposizioni contenute nell'art. 1, commi 611 e 612, della L.190/2014; 

VISTI il D.R. n. 3915 del 17.11.2016 con cui è stato conferito alla Commissione Istruttoria de quo 

"un ulteriore incarico al fine dell'assolvimento degli adempimenti previsti a carico dell'Ateneo 

in base al D.lgs. n.175 del 19.08.2016", nonché il D.R.1485 del 20.04.2017 con cui la 

Commissione veniva integrata; 

VISTO il “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie” - detenute dall’Ateneo alla 

data del 23.09.2016 - predisposto dalla Commissione ai sensi dell'art. 24 del D.lgs. n.175 del 

19.08.2016 approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 56 del 27.09.2017 e 

con delibera n. 49 del 29.06.2018, assunta, quest’ultima, in ragione del recepimento della 

Circolare MEF del 27.06.2017;  

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 27.12.2018, attuativa dell’art. 20 del 

D.lgs. n. 175/2016, dalla quale risulta che la Commissione istruttoria, confermato quanto 

proposto con il Piano del 29.06.2018, veniva altresì invitata a redigere un nuovo Piano, 

essendo in atto alcune procedure di dismissione; 

VISTO il “Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute 

dall’Università degli Studi di Napoli Federico II - versione 2018_1 ”approvato dal Consiglio di 

Amministrazione, con delibera n. 104 del 23.05.2019, in attuazione di quanto previsto dall’art. 

20 del TUSP dal quale si evince che la Commissione istruttoria avendo nel precedente Piano 

valutato, in termini prospettici, le partecipazioni societarie detenute dall’Ateneo al 31.12.2017, 

ha adeguato le misure di intervento. 

VISTA la delibera n. 76 del 27.12.2019 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha preso atto 

dello stato di attuazione delle misure di razionalizzazione intraprese, delle mutate prospettive 

per la partecipata TEST Scarl determinate dall’intervento regionale sulla filiera dei trasporti, 

nonché della necessità di aggiornare e adeguare le informazioni relative alla partecipata 

CEINGE in fase di riapertura dell’applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro,  

PRESO ATTO che con apposite comunicazioni del 31.10.2019 e del 6.12.2019 sono state trasferite alla 

Commissione de quo le schede elaborate per ciascuna delle società partecipate direttamente 

dall’Ateneo, nonché per quelle indirette detenute per il tramite delle società controllate ai fini 

della redazione del Piano di razionalizzazione periodica ordinaria ex art. 20, D.lgs. 175/2016, 

da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione; 

CONSIDERATO che talune informazioni, funzionali alla valutazione del mantenimento delle partecipazioni e 

sullo stato di attuazione delle procedure di dismissione, sono state acquisite successivamente 

al 31.12.2019; 

PRESO ATTO che la competente Ripartizione Affari Generali, visto l’approssimarsi della scadenza 

ministeriale per inviare, attraverso l’apposita piattaforma informatica, i dati sulla revisione 

periodica delle partecipazioni pubbliche, sullo stato di attuazione del piano di 

razionalizzazione, in assenza di un documento organico aggiornato, esaminati i precedenti 

Piani, considerati gli indirizzi del Consiglio di Amministrazione, visti i dati relativi all’e.f. 2018 
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trasferiti alla Commissione istruttoria, preso atto delle politiche regionali in materia di Ricerca 

e Innovazione, ha predisposto, a supporto della stessa Commissione, una proposta di "Piano 

operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall’Università degli 

studi di Napoli Federico II al 31.12.2018" provvedendo a inviarlo alla stessa per quanto di 

competenza;  

PRESO ATTO che alla data del presente Decreto la Commissione Istruttoria non si è espressa; 

ATTESA la necessità e l'urgenza di adempiere entro il termine ultimo del 15.05 p.v., scadenza per 

l'invio, tramite l'apposito applicativo MEF, dei dati relativi alla revisione periodica delle 

partecipazioni pubbliche, allo stato di attuazione del piano di razionalizzazione adottato ai 

sensi dell’art.20, commi 1 e 2 e comma 4, del D.lgs 19.08.2016, n.175 – TUSP, nonché al 

censimento sulle partecipazioni e sui rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 

31.12.2018 (art.17 del D.L.n.90/2014)  

VALUTATO che il documento proposto, allegato al presente Decreto, integrato con le informazioni da 

imputare nelle apposite schede sulla piattaforma digitale del MEF, recependo gli indirizzi e la 

volontà dell’Ateneo sulle partecipazioni detenute, può essere compiutamente assunto a 

"Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute dall’Università 

degli studi di Napoli Federico II al 31.12.2018",  

TENUTO CONTO che non sono previste riunioni del Consiglio di Amministrazione in tempo utile;  
VISTO l’art.14 dello Statuto di Ateneo.  

 
D E C R E T A  

 

• È approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni Societarie detenute dall’Università degli 

studi di Napoli Federico II al 31.12.2018", allegato al presente Decreto, comprensivo delle schede tecniche. 

• L’Ufficio Affari Generali è autorizzato a caricare i dati ivi indicati sull’apposita piattaforma MEF entro il termine 

previsto del 15.05.2020 

• Il presente Decreto, emanato in via d’urgenza per i motivi espressi in narrativa, verrà sottoposto a ratifica del 

Consiglio di Amministrazione. 

 
I L  R E T T O R E  F . F .  

ARTURO DE VIVO 
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