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Elenco Enti di diritto privato - Sezione relativa agli enti di diritto privato controllati, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. c), art. 22, c. 2, 3 del d.lgs. 33/2013

N. Ragione Sociale Forma 
giuridica

P.IVA/Codic
e Fiscale Oggetto sociale

misura della 
partecipazione  
(in euro) -2015 

misura diella 
partecipazione al 
Capitale Sociale 

(in %) - 2015 

Patrimonio 
netto 2015 

 
Avanzo/disavan

zo di 
amministrazion
e Uitile/perdita 

2015 

Durata 
dell'impegn

o

Onere 
complessivo a 
qualsiasi titolo 

gravante sul 
bilancio 

dell'Università

Incarichi di 
amministratore e 

trattamento 
economico - 2015

Rappresentanti 
negli organi di 

governo 
nominati 

dall'Università 
e trattamento 

economico 
complessivo 
spettante a 

ciasuno di essi

Patrimonio netto 
2014 ***

 
Avanzo/disa

vanzo di 
amministraz

ione 
Uitile/perdit

a 2014 ***

Patrimonio netto 
2013

Avanzo/disa
vanzo di 

amministraz
ione 

Uitile/perdit
a 2013

Sito istituzionale

1 Fondazione LEE 
IACOCCA

Fondazione PI 
92035010625

Alta formazione manageriale post-
laurea

€ 1.000,00 0,76% illimitata € 0,00 Prof. Filippo De 
Rossi

€ 99.255,00 -€ 2.886,08 € 99.255,00 -€    2.886,08 http://www.fonda
zioneiacocca.it

2 CRUI*
Associazione 

non 
riconosciuta

CF 
97476030586

rappresentare e valorizzare il 
sistema delle autonomie 
universitarie , svolgendo attività di 
coordinamento, di indirizzo, di 
tutela  degli Atenei.

€ 20.000,00 € 595.929,00 € 4.106,00 illimitata € 0,00

 Prof. G. Manfredi 
(Presidente - € 0,00) - 

Prof. Lucio 
d’Alessandro – Vice 

Presidente
Prof. Giuseppe 
Novelli – Vice 

Presidente
Prof. Alberto Felice 

Prof. Filippo De 
Rossi

€ 591.823,00 € 3.408,00 € 586.256,00  €     2.158,00 http://www.crui.it 

NOTA: l'elenco non comprende gli enti per i quali  è stata approvata la procedura per la liquidazione o il recesso e  gli enti la cui adesione è avvenuta  con  apporto di opera scientifica.

* Per la CRUI si inseriscono i dati ai soli fini  della normativa sulla trasparenza e nelle finalità proprie dell'anticorruzione. Non trova applicazione il concetto di partecipazione (parere del 24/6/2015del responsabile del settore legale della CRUI, prof. Vittorio Capuzza)
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