CEINGE BIOTECNOLOGIE AVANZATE S.C. A R.L.
Interventi programmati:

Stato di attuazione:

In data 13.12.2017 la Regione Campania, l'Università degli
Studi di Napoli “Federico II”,
l'Azienda Ospedaliera
Universitaria “Federico II”,
Sviluppo Campania S.p.A. e
Cessione della partecipazione a titolo
Ceinge Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l. hanno sottoscritto un
oneroso
protocollo d'intesa, approvato dalla Giunta Regionale della
Campania con deliberazione n. 778 del 5.12.2017. A seguito
di tale sottoscrizione la Sviluppo Campania S.p.A., socio di
maggioranza del
Ceinge, ha
alienato la propria
partecipazione nella società alla Azienda Ospedaliera
Universitaria Federico II.
In sede di sottoscrizione di tale protocollo l'Università degli
Studi di Napoli “Federico II” ha manifestato la disponibilità ad
Modalità di attuazione prevista:
acquisire le quote degli altri soci, Comune di Napoli, Città
Metropolitana di Napoli e C.C.I.A.A. di Napoli.
Conseguentemente, con nota PG/2018/5610895 del
19.06.2018, si è provveduto a richiedere al socio Università
degli Studi di Napoli “Federico II” di confermare l'intendimento
Negoziazione diretta con un singolo
acquirente ai sensi dell’art. 10, c.2, secondo di acquisire la partecipazione detenuta dal Comune di Napoli
nella Ceinge-Biotecnologie Avanzate S.c. a r.l..
periodo, T.U.S.P. previa valutazione, da
parte dei competenti servizi comunali, della Con nota prot. 699593 del 12.07.2018 l'Università degli Studi
“Federico II” ha comunicato che “è in corso l'istruttoria volta a
congruità del prezzo offerto.
verificare la sussistenza dei presupposti ex art. 4 e 5 del D.
Lgs.175/2016 in ordine alla acquisizione delle quote di
partecipazione in CEINGE – Biotecnologie Avanzate scarl.
Degli esiti di tale istruttoria sarà data tempestiva
comunicazione per consentire il successivo avvio delle
Tempi stimati:
trattative per definire le condizioni dell'eventuale acquisto”.
Con nota prot. 118895 del 19.11.2019, l'Università degli Studi
di Napoli “Federico II” ha confermato la propria disponibilità ad
acquistare la quota di partecipazione in Ceinge Biotecnologie
Avanzate S.C. a r.l., riservandosi di formalizzare le condizioni
e i termini dell'acquisto ai fini delle conseguenti determinazioni
da assumere da parte dei competenti organi di Ateneo.
31/12/2019
Per effetto delle predette interlocuzioni, si è verificato uno
slittamento dell'avvio della procedura, che si ritiene possa
concludersi agli inizi del 2020.

SOCIETA' GESTIONE SERVIZI AEROPORTI CAMPANI S.P.A.

Interventi programmati:

Cessione della partecipazione a
titolo oneroso

Modalità di attuazione prevista:

Procedura ad evidenza pubblica

Tempi stimati:

31/12/2019

Stato di attuazione:
Per effetto della fusione mediante incorporazione nella Società Gestione
Servizi Aeroporti Campani S.p.A della società "Aeroporto di Salerno- Costa
d'Amalfi S.p.A.", deliberata dalle Assemblee delle due società, e delle
conseguenti modifiche apportate allo Statuto della società incorporante, è
sorto in capo ai soci che non hanno concorso alla approvazione della
deliberazione (tra i quali il Comune di Napoli) il diritto di recedere dalla
società.
Con comunicazione spedita in data 24.10.2019 il Comune di Napoli, titolare
di n. 1250 azioni, ha esercitato il diritto di recesso dalla Società Gestione
Servizi Aeroporti Campani S.p.A per tutte le azioni possedute, accettando la
valutazione di € 1.112,00 per ciascuna azione come determinata dal
Consiglio di Amministrazione della società.
Glli amministratori della Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A.
hanno avviato il procedimento di liquidazione della quota del Comune di
Napoli mediante deposito presso il Registro delle Imprese di Napoli, in data
4.11.2019, dell'offerta di acquisto in opzione rivolta agli altri soci della
società anteriori alla fusione, “2I Aeroporti S.p.A.” e Città metropolitana di
Napoli, delle n. 1250 azioni del socio Comune di Napoli per il valore
determinato di € 1.112,00 per azione.
La società 2I Aeroporti S.p.A., con comunicazione del 26.11.2019, ha
esercitato il diritto di opzione a lei spettante per l'acquisto di n. 1093 azioni
della Società Gestione Servizi Aeroporti Campani S.p.A per il prezzo di €
1.112,00 ciascuna e contestualmente ha fatto richiesta di acquistare in
prelazione anche tutte le restanti n. 157 azioni eventualmente non optate
dall'altro socio Città Metropolitana di Napoli per il medesimo prezzo di €
1.112,00.
In data 28.11.2019 la Città Metropolitana di Napoli ha rinunziato al diritto di
opzione sulle azioni della società del socio receduto Comune di Napoli.
In conseguenza della rinunzia al diritto di opzione sulle azioni del Comune di
Napoli da parte della Città Metropolitana di Napoli, la società 2I Aeroporti
S.p.A. è obbligata all'acquisto di tutte le n. 1250 azioni oggetto di recesso
da parte del Comune di Napoli per il prezzo di € 1.112,00 cadauna e, quindi,
per complessivi € 1.390.000,00.
In data. 20.12.2019 è prevista la stipulazione del relativo contratto di
vendita.
Per effetto di quanto rappresentato, l'alienazione della partecipazione
avverrà, in luogo della procedura ad evidenza pubblica, all'esito
dell'esercizio del diritto di recesso, al prezzo complessivo di € 1.390.000,00
alla società “2I Aeroporti S.p.A.”.

Palazzo Canino srl
Interventi programmati:

Cessione della partecipazione a
titolo oneroso

Modalità di attuazione prevista:

Procedura ad evidenza pubblica

Tempi stimati:

31/12/2019

Stato di attuazione:
Il Consiglio di Amministrazione della Mostra d'Oltremare S.p.A. in data
25.11.2019 ha conferito formale incarico al proprio organo di controllo di
redigere una relazione mirata a stimare il valore della partecipazione
detenuta nella Palazzo Canino s.r.l., propedeutica all'alienazione della
stessa.

CITY SIGHTSEEING NAPOLI S.R.L.
Interventi programmati:

Cessione della partecipazione a
titolo oneroso

Modalità di attuazione prevista:

Procedura ad evidenza pubblica

Tempi stimati:

31/12/2019

Stato di attuazione:
L'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. in data 06.12.2018 ha affidato allo
studio CFG Associati Dottori Commercialisti la redazione di una relazione
asseverata di stima del valore economico della quota di partecipazione
detenuta nella società CITY SIGHTSEEING NAPOLI SRL.
La predetta relazione è stata rilasciata in data 29.04.19.
Con nota del 12.06.2019, prot. n.0015301, inviata agli altri soci (Compagnia
Trasporti Pubblici S.p.A., Busitalia Campania S.p.A. e Cty Sightseeing
Campania S.r.l.), la società Azienda Napoletana Mobilità S.p.A., in
procedura di concordato preventivo, ha comunicato la volontà di dismettere,
nel rispetto delle regole stabilite dalla legge fallimentare, la propria quota
del capitale sociale detenuta in City Sightseeing Napoli S.r.l, pari al
13,24%, il cui valore, è stato quantificato dalla perizia di stima in €
174.805,00 (centosettantaquattromilaottocentocinque/00).
L'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha altresì precisato che la vendita
della suddetta quota sarebbe avvenuta secondo le modalità stabilite dal
Tribunale di Napoli, a cui sarebbe spettata la valutazione sulla compatibilità
o meno del diritto di prelazione dei soci con la procedura di vendita
competitiva concorsuale e sulla congruità del prezzo stimato, ed ha richiesto
altresì di comunicare l’eventuale interesse all’acquisto della quota.
In data 27.06.19, sia il socio “City Sightseeing Campania Srl” sia
“BUSITALIA Campania S.p.A.”, esprimevano la loro volontà di esercitare il
diritto di prelazione nei termini e secondo quanto previsto dall’art.7 dello
statuto sociale della “City Sightseeing Napoli Srl”.
In data 13.11.19 si è tenuta presso il Tribunale di Napoli l’udienza di
omologa relativa alla procedura concordataria ed in data 09.12.19 il
Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di omologa della predetta
procedura concordataria.
Pertanto, le successive ed ulteriori attività di dismissione delle predette
quote societarie saranno realizzate, a cura della controllante, Azienda
Napoletana Mobilità S.p.A, in coerenza con quanto disposto nel recente
decreto di omologa emesso dal Tribunale di Napoli in data 09.12.2019.

MOSTRA D'OLTREMARE S.P.A.
Interventi programmati:

Stato di attuazione:
La Mostra d'Oltremare S.p.A. ha realizzato alcune delle misure contemplate
dal “Piano Economico-Finanziario quinquennale 2018-2022”, approvato
dall'Assemblea del 6.09.2018 ed in particolare la definizione transattiva
dell'esposizione debitoria con Unicredit S.p.A. mediante il rimborso parziale
di € 1.300.000,00 a saldo e conseguente stralcio del restante ammontare,
Mantenimento della partecipazione pari a circa 3,4 milioni di euro e l'avvio del processo di dismissione degli
con interventi di razionalizzazione immobili non strategici.
Per la durata residua del piano, la società proseguirà l'attuazione delle
misure previste, consistenti nell'alienazione degli immobili non strumentali,
al fine di ristrutturare la posizione debitoria.

Modalità di attuazione prevista:

Contenimento costi

Tempi stimati:

31/12/2022

AZIENDA NAPOLETANA MOBILITA' S.P.A.
Interventi programmati:

Stato di attuazione:

In data 22.12.2017, l'Azienda Napoletana Mobilità S.p.A. ha depositato
presso il Tribunale di Napoli domanda di ammissione alla procedura di
concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, della L.F.
Mantenimento della partecipazione In data 3.07.2018, la società ha depositato la proposta ed il piano
con interventi di razionalizzazione concordatario
Il Tribunale di Napoli, con provvedimento del 5.12.2018, ha dichiarato
aperta la procedura di concordato preventivo.
A seguito dell'adunanza dei creditori, risultano essere state raggiunte le
maggioranze previste dalla legge fallimentare per l'omologazione del piano
concordatario.
In data 09.12.2019, il Tribunale di Napoli ha emesso il decreto di
omologazione del piano concordatario.
Modalità di attuazione prevista:
L'attuazione delle misure previste dal piano stesso consentirà di realizzare
gli interventi di razionalizzazione previsti.

Contenimento costi

Tempi stimati:

31/12/2024

CENTRO AGRO-ALIMENTARE DI NAPOLI-SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Interventi programmati:

Stato di attuazione:
Il Centro Agro – Alimentare di Napoli – Società consortile per Azioni in data
9 gennaio 2018, ai sensi dell'articolo 161, comma 6 L.F., ha presentato il
ricorso contenente la domanda di concordato, riservandosi di presentare la
proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo
articolo, entro il termine fissato dal giudice.
Mantenimento della partecipazione Il Tribunale di Nola, in data 18.01.2018, ha emesso decreto di ammissione
con interventi di razionalizzazione della società ricorrente alla procedura concordataria.
In data 18.07.2018, la società ha depositato la proposta ed il piano
concordatario.
A seguito dell'adunanza dei creditori, tenutasi in data 29.05.2019, risultano
essere state raggiunte le maggioranze previste dalla legge fallimentare per
l'omologazione del piano concordatario.
Con provvedimento del 17.10.2019, il Tribunale di Nola ha fissato per il
20.02.2020 l'udienza per la comparizione delle parti e dei Commissari
Modalità di attuazione prevista:
giudiziali.
L'attuazione delle misure previste dal piano stesso consentirà di realizzare
gli interventi di razionalizzazione previsti.

Contenimento costi

Tempi stimati:

5 anni dall'omologazione del piano
concordatario

