
aggiornamento dicembre 2018 

ART. 22 D.LGS. 33/2013 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI AGLI ENTI PUBBLICI VIGILARI, E AGLI ENTI DI DIRITTO PRIVATO IN CONTROLLO 
PUBBLICO, NONCHE’ ALLE PARTECIPAZIONI IN SOCIETA’ DI DIRITTO PRIVATO 

 

ART. 22, COMMA 1, LETTERA C D.LGS. 33/2013 – partecipazione Unimi a Consorzi e Società Consortili 

Ragione 
sociale  

Denominazione 
e 
 link al sito 
istittuzionale 

Funzioni 
attribuite e 
attività svolte 
in favore di 
Unimi  o 
attività di 
servizio 
pubblico 
affidate da 
Unimi all’Ente 

Misura  di 
partecipazione 
di Unimi  
(in termini di 
capitale o di 
poteri di 
nomina  dei 
vertici o dei 
componenti 
organi) 

Durata 
Impegno 
Unimi 

Onere 
complessivo 
a qualsiasi 
titolo 
gravante per 
anno sul 
bilancio  
Unimi 
(2017)* 

RAPPRESENTANTI UNIMI NEGLI ORGANI DI GOVERNO RISULTATI DI BILANCIO Incarichi di 
amministratore 
(presidente e 
componenti CDA, 
amministratore 
delegato) 

Trattamen
to 
economico 
ciascun 
amministr
at. 
2017 

Numero Carica/ruolo 
ricoperto 

Nominativi Trattamento 
economico 
ciascun 
rappresentante  
2017 

2015 2016 2017 

               

Società 
Consortile 
S.c.r.l. 

CEFRIEL S.c.r.l. 
https://www.cefri
el.com/it/ 
 

Nessuna 
 
Finalità: Ricerca, 
formazione e 
aggiornamento 
nel settore 
dell'ingegneria 
dell'informazion
e e di discipline 
similari, 
promozione di 
raccordi tra 
istituzioni 
universitarie e 
industria 

0,30% Il 
Consiglio 
di 
Amminist
razione 
ha 
deliberat
o la 
cessione 
quote 

0 - - - 0 Utile: 
361.087,00 

Utile: 
436.797,00 

Utile: 
729.137,00 

Elencare i 
nominativi a cura 
dell’Ente 

Compilare 
a cura 
dell’Ente 

Indicazioni per la compilazione: 

 Si prega di controllare i dati già indicati nella tabella e di inserire quelli mancanti; 

 Al mese di dicembre 2018 sono sicuramente noti i dati riferiti all’anno 2017. A parte la sezione “risultati di bilancio”, che prevede anche di riportare gli anni 2015 e 2016, tutte le altre sezioni che richiedono 

dati finanziari sono quindi riferite all’anno 2017. Qualora fosse già noto qualche valore con riguardo al 2018 si prega di indicarlo specificando tra parentesi l’anno di riferimento (ad esempio € 1.000 (2018)); 

 Qualora qualche dato non possa essere indicato si prega di utilizzare uno di questi acronimi: 

ND: dato esistente ma ancora non disponibile al momento della richiesta 

NE: dato non esistente (ad esempio nel caso non esista il sito istituzionale) 

NA: dato ritenuto non applicabile dall’ente e quindi non fornito 

Si segnala che in caso di colonne non compilate, Unimi apporrà l’acronimo NP dato non pervenuto  

 

 

https://www.cefriel.com/it/
https://www.cefriel.com/it/

