ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE
CONSIGLIO DIRETTIVO
DELIBERAZIONE N. 14504

PI
A

Il Consiglio Direttivo dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in
Roma il giorno 27 settembre 2017 alla presenza di n. 33 dei suoi componenti su un
totale di n. 34;
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
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;
vista la deliberazione n. 12310 del 26 aprile 2012, con la quale il Consigli Direttivo
ha deliberato l’adesione dell’INFN alla società PUMAS-Polo di Innovazione Umbro
Materiali Speciali e Micro Nano Tecnologie S.c.a.r.l.;

O

vista la deliberazione n. 12137 del 22 dicembre 2011, con la quale il Consiglio
Direttivo ha deliberato l’adesione dell’INFN alla società TICASS-Tecnologie
Innovative per il Controllo Ambientale e lo Sviluppo Sostenibile S.c.a.r.l.;

visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante il Testo Unico in materia di
società a partecipazione pubblica, pubblicato sulla G.U.R.I. dell’8 settembre 2016, n.
210, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, pubblicato sulla
G.U.R.I. 26 giugno 2017, n. 147;

C

visto in particolare il comma 1, dell’art. 24, del suddetto Testo Unico, che prevede che
“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni
pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non
riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, ovvero che
non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una
delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure
di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, ciascuna amministrazione pubblica effettua con
provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla
medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che
devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è
comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014,
Direzione Servizi alla Ricerca

13-9/34

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni
sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi
dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”;
visto, altresì, l’art. 10 del Testo Unico, in base al quale “L’alienazione è effettuata nel
rispetto di principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione..”;

PI
A

vista la disposizione presidenziale n. 18897 del 22 marzo 2017 che ha approvato la
“Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie, ai sensi dell’art. 24 del TU,
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”, ratificata con deliberazione n. 14354 del
31 marzo 2017 del Consiglio Direttivo dell‘INFN;
premesso che il suddetto provvedimento di revisione ha previsto, tra l’altro,
l’alienazione delle quote di partecipazione dell’INFN nei capitali delle società
PUMAS S.c.a.r.l. e TICASS S.c.a.r.l.;
visto lo schema di “Avviso pubblico-procedura di alienazione delle quote di
partecipazione dell’INFN nelle società PUMAS S.c.a.r.l. e TICASS S.c.a.r.l. ai sensi
degli artt. 10 e 24 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”, allegato alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;

visti, in particolare, i punti 3 e 4 del suddetto Avviso, relativi, rispettivamente, al
prezzo a base d’asta di ciascuna partecipazione societaria e ai criteri per la relativa
determinazione;

O

premesso che i ricavi derivanti dall’alienazione delle suddette quote societarie saranno
accertati tra le entrate dell’Istituto con successive deliberazioni del Consiglio
Direttivo;
su proposta della Giunta Esecutiva;

C

con n. 33 voti favorevoli;

DELIBERA

1. Di approvare lo schema di “Avviso pubblico-procedura di alienazione delle quote
di partecipazione dell’INFN nelle società PUMAS S.c.a.r.l. e TICASS S.c.a.r.l. ai
sensi degli artt. 10 e 24 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175”, allegato alla presente
deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare la pubblicazione dell’Avviso di cui al precedente punto sul sito
istituzionale dell’INFN;
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3. di autorizzare, in caso di mancata alienazione delle suddette partecipazioni all’esito
della procedura di cui all’Avviso pubblico, l’alienazione mediante negoziazione
diretta e, in caso di esito negativo di quest’ultima procedura, l’esercizio del diritto
di recesso dalle suddette società.
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