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Ragione sociale TRIANON VIVIANI SPA

Sede legale Misura della partecipazione %

Codice fiscale 80015000633 Regione Campania 79,36

Partita IVA 03600290633 Città Metropolitana di Napoli 20,64

Sito

Tipo Dipartimento  
Stato

2013 2014 2015

Diretta Società in controllo pubblico A A A

A: Attiva; L: in Liquidazione; F: Fallita; C: Cessata

Dati societari

Partecipata dal 30/12/2004 Durata dell'impegno 31/12/50

Funzioni/Attività DIFFUSIONE E SVILUPPO CULTURA TEATRALE

Organo di governo

Cognome Nome Incarico

PINTO GIOVANNI PRESIDENTE CDA SI 30/04/18

SOMMA FRANCESCO CONSIGLIERE SI 30/04/18

MONETTA MICHELE CONSIGLIERE NO 30/04/18

Organo di Controllo 

Cognome Nome Ruolo

MICHELE Presidente del C.S. NO 30/04/19 6.000

Girolamo Sindaco SI 30/04/19 4.000

Diego Sindaco SI 30/04/19 4.000

Dati di bilancio

2015 2012 2013 2014

1.182.673

Risultato di esercizio 5.463 3.787 -294.224

Capitale sociale 2.920.664 2.986.520 2.986.520

Riserve 2.359.188 2.359.462 3.459.461

Risultati  precedenti -851.245 -11.911 -8.125

Patrimonio netto 4.434.070 5.337.858 6.143.632

P.zza Calenda,9-Napoli

WWW.TEATROTRIANON.ORG

Classificazione ai fini 
Determinazione ANAC 

n.8/2015

DIP. ISTRUZIONE, RICERCA, 
LAVORO, POLITICHE SOCIALI, 

POLITICHE CULTURALI

Rappresentante 
della Regione

Scadenza 
incarico 

Trattamento 
economico 

NON 
ANCORA 
DEFINITO

NON 
ANCORA 
DEFINITO

NON 
ANCORA 
DEFINITO

Rappresentante 
della Regione

Scadenza 
incarico 

Trattamento 
economico 

Napolitano 

Laudanna

Musto 

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo gravante 
sul bilancio 
dell'amministrazione 

http://WWW.TEATROTRIANON.ORG/


naro/a a 

DICHIARAZIONB SOSTITUTIVA DI CERTl.FICAZlONE 
(ex artt. 46 e 41 del D.P.B. 2:8 dle:embre 2800, n.445:) 

SULL'lNSUSSCSTENZA DELl.B CAUSE Dl INCONFERlBILITA 
ED lNCOMPATIBILITA mcm Al. D. LGS. 8 AP.RlLB 2013, N.39 

DlCHlAllA 

Il sottoscritto s,i a pcest't'.lt1tre an1mrumente diehinr,u;ione suU11 insussisten:r.11 di ei:mse di 
11 eomimì.Cìlre evenma!i vai::111Ziìlni del C\Jarenuto ddla iue:sent:e. 

Il oo~ dk:hiru:a di essere mfomi.aro e dà il CO!l~:illi!) tl.l ir.àttl!Jlt'l:'l!tl 00 dati fnlllÌ!i Wll 

fiol!liliì di cui al D. dal D. e a.1n.L 



DJcii11iua:done. e:t L.R. 7..S-1996 n. 17 
Cii A 

Al Pte::ideuoo deliri Ghil'ltlt R1~1<ma1e 
V:ia S Luci.a Sl 

FA-'\'. N. O!Ul'19(}28~ì4 

. 'P e fJTO ci t O *' \>\-tll 1v't l1 sottos"!lttolr .......... ft'"'""'"".,, ............. · · .. · · · "· ... :· ..... ·• 
natola......... . ............ "" .......................... .Il. • f 1 j I residmie 
i.11 ......... Al. .. ~o.~.t.:·: ................................................ , .. 

1
.......... -

......................... Vua. j •1• .................. CF. . . .• 
ai finì della 11or.ni:naldesignazio11e a (lnd1'can .la soaletà air11le11tì là m:imim1 o la desfgnadone 
e Il ruolo). ... f.:tl.~11.'>.l:.~ ... C..~~ ... :C&J. 6 ........ - ................... .. 
consapevole delle civili e in cm10 dl tìtls.e dld1larazio:ni al sensi deU"mt 76 del DPR 
28/1212000 tL 44S degli altri da.ll'mt 75 del medesimo DPR 

• 

DICHIARA 

i.ueliegipbili!à o di decadtmzn. di cui al.l'art. 2382 del codice 
nmi:nnato w1~mud~1rall:lte. e se m::imine!o decade dal mi.o 

o ebi é stato 1;1imdl\l.lnato ed w111. che 
1d'fi ci o di esercitare 

coi:i1diz11oni di cui all'art 2 ec1m11a 4 della 
divieto del cumulo di e:aricbe m~l.le 

nelle aziend~ nel.le 
si.111.l:H:ìS<~e cll:c 11011 è pcss!bl.le ncoprtre 

l'i11cmieo di Co1lllli!~lio di A:m~nlttist1:az.1,one (Presi1iwt11 
dei revisori cor11tal:llll (l:Jre1ddenle o s1J11tm1ì~nziiomàii l)l'g$ti:mù. 
stesse articolo di 00111.l!ìl:li recru oo-s:cien li i'icl 
nominati dalln ìl.mmlnismitivi o e.li controllo di 
iwende ed enti 

" di e-ssere a. conoscenza 

ronm1a 1214 dell.a 
amtni.n.i.stmmre di ente, Js;tii:un1:i11e, 

av11:ndo mmi 
CO!lliCcu Hvi; 

.. non vi:::rsarc 11ella di cl.li all'ìl.lt IO, romma 7, deìla L.R. 11. l del 19/0112001 che 
che, a deooJ1:-ere dal 5/0212008,. amministratori di società cui la m1r~i;,1rp1;;i1ìor1e 

oollegute è romlitarin, elle mm hciruio osservato 
sono di.clliara!i decaduti 

illcaricl!i 

• 



Dichiarazione ex: LR. 7-3-1996 o. 17 
CdA 

• im:;om1ooti11lilitli di cui wl'mìcolo 4 oommll I della LJt 11, 24 del 
dalle atattrfl e dl:;Jlc tdmt 

• 
ottenuto nu11toiizt:11Z:ìcme pr~~scr"iita 
mocllfìcbe oo 
ammi11it!trazioni ovvero c,aso 

ne.mesto l' 11utorin:m:ione medesima llll' A.tnu:1inì·slfiazi,tJne uu101it1ca 
con nota deL .............. ., ..... di cui ai.la vrosimire .. 
oisswre r/4•}1iesta <:1lfr1111f/!tuis1rl:ll7:iooe di dei d!;,•e1~ci11111e 
il111u/ilh1ti:J e,~'IJn: ricl1iest1:1 thl' diJryentfe1.1te ilitteres&r:ito. 

di ai;tm•ùucione 

il sottoscrhto iuoltre si ;,...,,,..,.,," a co:in1mic11re all'im:111ilitislru:ione re>1ionale. ai 
!!efIBi dell'art, 14, comma 2, n. l 7196 e sucçessive .morufi~onì oo 
soprs:vvimuta oomia di d~'Cadeitza dllll'i:m:mioo" 

~·· ,,.....,-,_,,.,, ..... 

La ooltosi:ril!:icme ddl11 dìcbì11111Zio11e deve av\i<lllfl"e secondo le 1ood11lità pr11111i;!lte dllil'm Jlì del DPR 445f(i(} owem : 
Le istanze e le dicllmra:lo11f .~os11111tiW! di cttltnli 11atarte1à dt:1 p1~'>t:IJ1rre agli (lrg1111i de!kJ m 
J,'liM10l'i o 11.s.11n-em1 di serw/:;:1 ,iy;,110 S(ltlf:1scrlll11 mill'mte1~1~m<> tn del owero 
:imtoscriife e presemtite rini't<m?ente 





DICHIARAZIONE SOSTlTUTIV.A DI CERTllFICAZIONB 
utt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

rLL1
i INSìUS!HS:t:ENZAD.BlLLE CAUSE m ENC:oNrPBllUBIU1r A 

INc::mllfPJlTl iRll,fT)I. DI CUI AL D. LGS. 8 .APB:lLB 

e r.."'11idente in _ _J•••L_ 
ìn relii:done :ill'i:ncarièo di--""""-,.._,_,.._...........,~----'--"--'-'--"------'-·....._.;;;..;__.._ ______ _ 

(u1cbcaee t11pol<)wa dcll'incadco immc 1foll'H1u",f~n~1,,1,ì) 

oonsape:\'ole c;lclle resr,~m.sllh1~:tiì dcU'ru:i:. 16 dcl 

D.P.R. u. 445/2000 e o.•M ... ,. ... ,. ........ ,.. dkill:e s~iru dì c~ii all'art. """•""""'una 5, dcl D. n. 

DICHlARA 

n S<>ttoscritto llÌ ,, presentare annualmeure di.chi:mll:r.ione 1mHa in.susìlisten:ra dì ci:u.m~ di 
inc:on:tP<ìilibilirlied a comunicare e\rcntuali vru:1ali'.1:on1 del cnntermtn dd.la ptest~nte. 

J1 sottosaitt> diclliari1 di es.~e infom:mo e clii ·~ <.1.i11scnro a! i:rm:tainento dd dari fomiti roll la pl'i:.'llelie dicliMmooe 
fu:illli!lÌ di cui il D. n. OOOOfldo 'Jllal'.lll'.I flW"'"'>ùHl<:li .o. 



Dichiarazione ex L.R. 1 .. S.1996 n. 17 
Cd A 

Al PTI:sidoote dìillla Oitmtn Re1~mr1a1~ 
Via S Lnci118l 

FAX N, mnn'>l>?~:ì~ 

DICHIARA 

• l'accettazione dcll1in1cari100; 
• di non versare in alcuna delle cause di o di. dìilCadenz.11 di cui all'art 2382 del ood.ice 

civile il che non essere m:miinalo e se nomin111@ d~de d!ll imo 

ii o chi è $tllto eomiannato oo una 
uffici o l' in Cil1l1:ilci:là 

"' 

13 Wlm!:O 1990, !t :'.!:'.!e successiv1e 
it11t1f11q11em;a ~ti 11po di altre 



Dicbiamzione ex L,R. 7~8-19'611. 17 
Cd.A .. i11c1::im;1Jalibilità di c.'l.l.i aU'wticulo 4 cainma. della L.R n+ 24 del 

df:ille .~u11alì e dulie altre 

omzm1to I' mmlliZzazl1o:ne prfJ~scritta 
modifiiche ed 
wrun.ini strmoni di 11p1)arì:cni~11za, 
ìlllSOOso, di aver !:'imtoriu..azione n~si.ma .a11·A1nn1ì111stll\:l'.ion'e apparlene:nza 
0011 nota dcL ......... ., .. ,. ...... di cui UJ : l-'1111tori:mziarllii deve 
e.t~l1r! ncllie.w 11ll'crmmìnl.vtta::::iYt1t di c'11e 
l11te11:dono l'Incarico: di 

11romtnclmw1 ;;.-ulla 
rm"""'"'·"'"'""'· !'er che pre.~ta 'f,'t1J!l!ll•Ujli•e 

di appartenimza, ~ ~l'~"'rartriata 
orovv••<1ere è a1;parw11en:.tt1 

li sotto seri tlo in o lire si a comuniCMe nll'a1.Wi1i11$.mazinne re.1Jbio1:1m1e, !'li 
sensi dell.'mt 14, oonima 2, 
soprawi'lltuta cau~ d.i im:om.pw1ibi.llllll 

L.R. n. !1196 e smx:essive modificazlolli ed 
oon1port:i decadenza daU'im:mioo. 

La sottoirerizione dc:l!.a dichi.amzìooe deve awenlre secondo le mooaH11i 
.le l!!iimtze e Je dlcl1il1razìo11/ so,11fturi~'fì di 1Jtt10 41 m1l1J1'ielà 4'11 prmil'lu1re t;gti• orgm•11 l:tio•Jli:r aiim1.111iJ>ìra1zian1? ,p!l4?tiliroo o al 
f§K~lìlfi o lllNreentl di pubbl!el ser;rJzl .;'(;11(1 &r.ltta.scritte da.Wt1r1e1"1fr5:1U!t1 

sr.11t~ft1e e prcsemate umtmrtrmtti a tcopia joiostttt1c<j' t!Ol'I twhmtieata di und'()<Jll/r1e1i.untìl1:kn•tità 



mc.hiara:i:ione: a: LA 7-8~1996 n. 17 
CdA 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) , 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA 
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

II/La sottoscritto/ a .:::.· A J b A ;V N A- ~ ( 11. O I.. A H O 

nato/aa_f····· .. _r.__ ______ prov. ( iltYL) il 

ere::.>identein---via~····~···------------
in relazione all'incarico di rU=- t( ~/,o /)EL. Co t.t. t'{;tP .f r;v(}A C.,:f L. t!!" {l?tlM!~iV' /1r1A#'1 J/ .A. 

(indicare tipologia dell'incarico e nome dell'Ente/ società) 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA 

)9: di non trovarsi in alcuna delle cause di inconfenbilità di cui al capo II, III e N del D.lgs 8 aprile 2013, n.39; 

)( di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al capo V e VI del D .lgs 8 aprile 2013, n.39. 

Il sottoscritto s1 l.lnpegna a presentare annualmente analoga dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
incompatibilità ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente. 

1'rattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. tl.196/2003: 

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la prcse:nte dichiarazione 
pct le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i 

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

II sottoscritto MICHELE NAPOLITANO 

nato a 
a 

e residente in via 

in relazione all'incarico di PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE della società TRIANON VIVIANI 

SPA 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell'art. 76 del 

D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria 

personale responsabilità 

DICHIARA 

o di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al capo II, III e N del D .lgs 8 aprile 2013, n.39; 

o di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui al capo V e VI del D.lgs 8 aprile 2013, n.39. 

Il sottoscritto s1 impegna a presentare annualmente analoga dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
incompatibilità ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente. 

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.196/2003: 

Il sottoscritto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione 
per le finalità di cui al D. Lgs. n. 39 /2013, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. 

,lì 19/04/2016 

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITA 
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

II sottoscritto Diego Musto 

nato~··········· 
e residente in ••••••••• 

in relazione all'incarico di Componente Collegio Sindacale 

(indicare tipologia dell'incarico e nome dell'Ente/società) 

consapevole delle responsabilità civili, amm1nistrative e penali, relative a dichiarazioni false o mendaci, ai sensi dell1att. 76 del 

D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i., sotto la propria · 

personale responsabilità 

DICHIARA 

o di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità di cui al capo II, III e IV del D .lgs 8 aprile 2013, n.39; 

o di non ttovarsiin alcuna delle cause di incompatibilità di cui al capo V e VI del D.lg-s 8 aprile 2013, n.39. 

Il sottoscritto s1 rmpegna a presentare annuahnente analoga dichiarazione sulla insussistenza di cause di 
incompatibilità ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente. 

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. n.196/2003: 

Il sottosccitto dichiara di essere informato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati forniti con la presente dichiarazione 
per le finalim di cui al D. Lgs. n. 39 /2013, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 e s.m.i. 

In fede 

Si allega fotocopia di documento di idenrim in corso di validità. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ex attt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445) 

SULL'INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFERIBILITÀ 
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 APRILE 2013, N.39 

La sottoscritta GINA P ASSARO nata a•••••••• prov. (NAPOLI) 1·z•••fk 
e residente in~l •••••••••••••• 
in relazione all'incarico di l\1E11BRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE DELLA SOGETA' 

TRIANON VIVIANI SPA 

consapevole delle responsabilità civili, amministrative e penali. relative a dichiarazioni false o mendac~ ai sensi dell'att. 76 del 

D.P .R n. 445/2000 e s.mi., nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n 39/2013 e s.m.i., sotto la propria 

pe:rsonale responsabilità 

DICHIARA 

__ ,.__ , . · .. _ ''°· : . di nc;mtrovarsi in alcqna delle cause-diine9nferibilità di cui al capo II, III e IV del D.lgs 8 aprile 2013, in.39; 
o' di non trov<irsi"in'alci.ìna ddle càuse diincompatibilit:àdicuial capo V e VI del D.Jgs 8 aprile 2013, n.39. 

Il sottoscritto si impegna a presentare annualmente analoga dichiarazione sulla insussistenza di cause dì incompatibilità 
ed a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del contenuto della presente. 

Trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n.1%/2003: 

Il sottoscritto dichiara di essere inf onnato e dà il proprio consenso al trattamento dei dati fomiti con la presente dichiarazione per 
le finalità di cui al D. Lgs. n. 39/2013, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n.196/2003 es.mi. 

NAPOU,lì In fede 

Si allega fotocopia di documento di identità in co:rso di validità. 



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(cx artt. 46 e 47 dcl D.P.R. 28 diccmlm~ 2000, n.445) 

SlJLL'INSUSSISTENZA DELLE CAlJSE DI TNCONFERIBI LITA 
ED INCOMPATIBILITÀ DI CUI AL D. LGS. 8 ÀI'RILE 20B, N.39 

l I/ (i sonosçriuo/; N I {_ tt E L. E Jvj O JJ [; lTA 
n,\~o/Xa ~\ ____ prov. ( 5A ) il ijiijiiii------=--=-
(; rl'sÌdl'ntC in~ via . 

-, cJt..'1 JJ V1v1)JJ1 5..f.A. in rcl:vi111w :dl'int:arico di A/1r11µ1~~-rurzf, Htt1&ri.:::i Co;.1.>1t:;t10 C• At1rt1w151flAl-tflJV'é; I ,.,.fVO 

(imlican: tipologia d1:ll'i11c::irìcn l' notnl' ddl'~~ntc/ ~ncìdit) 

1.«.m~.11x:volc delle 1'Cs1xmsabilità civili, amministrative e ix;nali, rebtivc a dichiar.v:ioni false o mcnd.11.:i, ai .'>cn~i tkll'an. 7t1 d,•l 

DJ>.R n. 445/ 2000 e s.m.i., nonché llcllc sanzioni di cui all\m. 20, comma 5, dd D. Lgs. n. 39/ 2013 e s.ni.i., ;otru b prop1i.1 

personale responsahìlità 

DICI-Il ARA 

X di non_ trovarsi in ak:ul);'\ delle çat~)C di inconfotibiliò di cui al capo II, n I e IV dd U.lgs 8 ap1ik 20 I.), 11.Yl: 

)( di non trm·;1rsi in alcu1~a delle cause di incompatibilità di .::uì alc11x, V e Vl d.d D.lgs 8 .1p1ilc 20U. nJ!.J. 

li sOttoscritto si impegna a presentare annualmt•ntl' :m.1loga dichi:1r:iziu1w sulh imussi,1e111:;1 di c.1use di 
i111:ò\11patibilità cd a comunicare wmpcstivarncnt\.' evcntu,1lì val'.ia:tioni dcl contrnuto ddb prc.><'I1l1» 

Td1ti.1ml'nto dci dati personali aiSt.'11."i dcl D. 4.,rs. n.1%/2()().); 

Il souosctitto dichim di csscn~ ìnfom!illO e dà il proptio con.>cnso al n~1t1amcmo dei dati fomiti con b presente did1ia1~v.io1K: 
pcrk finalità di cui ,11 D. I t;s. n. 39/ 20 U, secondo {1uai1to picvi'ìto dal D. l~s. n. I%/ 200.> e s.m.i. 

Sì all~·ga fotocopia di documc11t1> di identità in corso di v,1lidtt.l. 
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