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Alla cortese attenzione di

Corte dei Conti
Sezione Regionale di Controllo
Campo Sant’Angelo San Marco 3538
30124 Venezia

PEC: veneto.controllo@corteconticert.it

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Dipartimento del Tesoro
Direzione VIII – valorizzazione dell’attivo e 
del patrimonio pubblico.
Struttura di monitoraggio e controllo delle
partecipazioni pubbliche
Ufficio VI

PEC:   portaletesoro@pec.mef.gov.it  

Anno 2015 Tit. VI Cl. 11 Fasc. 6 All. n. 1

OGGETTO: Provvedimento di revisione ordinaria delle Partecipazioni dell’Ateneo al 31 dicembre 2020 in 
adempimento  all’articolo  20  del  D.lgs.  175/2016  “Testo  unico  in  materia  di  società  a 
partecipazione pubblica”.

In adempimento a quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 art. 20 comma 3, a 
norma del quale le Amministrazioni Pubbliche, tra le quali le Università, sono tenute a inviare alla sezione 
regionale  di  controllo  della  Corte  dei  Conti  il  provvedimento  di  revisione  ordinaria  delle  partecipazioni  
pubbliche, si trasmettono, allegati alla presente nota, i documenti relativi alla revisione ordinaria delle società 
partecipate dall’Ateneo detenute al 31 dicembre 2020.

La relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova nella 
seduta del 23 novembre 2021.

Con i migliori saluti.

Padova, data della firma

Il Direttore Generale 
Ing. Alberto Scuttari

firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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