ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14354

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in

PI
A

Roma il giorno 31 marzo 2017, alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un
totale di n. 34;

premesso che, in base al proprio Statuto, l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare è Ente

pubblico nazionale di ricerca che promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica
nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni

fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti alle attività in tali
settori;

premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare promuove la costituzione e partecipa a consorzi, fondazioni, società, anche

O

internazionali, stranieri e comunitari, che abbiano come scopo lo sviluppo delle

ricerche, le prestazioni di servizi ad esse attinenti o il trasferimento e la valorizzazione
di conoscenze, nei campi di sua competenza ed in campi interdisciplinari e di
interesse applicativo;

C

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di
società a partecipazione pubblica” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 120 dell'8
settembre 2016 ed in vigore dal 23 settembre 2016;
visto l’art. 24 del TU, che ha imposto alle Pubbliche Amministrazioni di adottare,
entro il 23 marzo 2017, un atto ricognitivo recante la revisione straordinaria delle
partecipazioni societarie e finalizzato ad individuare le partecipazioni da alienate o da
sottoporre alle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del T.U.;
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31-3/14

vista la disposizione n. 18897 del 22 marzo 2017, adottata in via d’urgenza dal
Presidente dell’INFN per le ragioni ivi riportate e allegata alla presente deliberazione
della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
esaminato l’atto ricognitivo recante la “Revisione straordinaria delle Partecipazioni
societarie dell’INFN ai sensi dell’art. 24 del T.U., D.Lgs. n. 19 agosto 2016, n. 175”,
allegato alla disposizione presidenziale n. 18897/2017;

PI
A

riconosciute le ragioni di urgenza di cui alle premesse della suddetta disposizione;
su proposta della Giunta Esecutiva;
con voti n. 33.favorevoli

DELIBERA

di ratificare la disposizione n. 18897 del 22 marzo 2017, adottata in via d’urgenza dal

Presidente dell’INFN e allegata alla presente deliberazione della quale costituisce

C

O

parte integrante e sostanziale.
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