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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
Vista   la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

Visto   il Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”, attuativo della succitata legge; 

Considerato in particolare l’art. 24 del D. Lgs. 175/2016, che dispone una revisione straordinaria 
delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente dalle pubbliche 
amministrazioni, da effettuarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto 
legislativo, vale a dire entro il 23 marzo 2017; 

Vista   la sentenza n. 251 del 2016 con cui la Corte Costituzionale ha censurato il 
procedimento di attuazione previsto dall’articolo 18 della legge n. 124 del 2015, 
dichiarandone l’illegittimità costituzionale nella parte in cui si prevede che i decreti 
attuativi siano adottati sulla base di una forma di raccordo con le Regioni, che non è 
quella dell’intesa, ma quella del semplice parere, non idonea a realizzare un 
confronto autentico con le autonomie regionali. Nel sancire comunque la piena 
efficacia dei decreti legislativi già emanati e in vigore, la sentenza ha raccomandato di 
sanare il suddetto vizio procedimentale per dare certezza al quadro normativo 
attraverso lo strumento del correttivo previsto dalla stessa legge delega; 

Richiamata la deliberazione del Consiglio di amministrazione del 31 marzo 2017, con cui, nelle 
more dell’emanazione del Decreto correttivo al D. lgs. 175/2016, è stato presentato lo 
stato dell’arte sulle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente 
dall’Università degli Studi di Trieste; 

Visto il  successivo decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, recante “Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175”; 
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Considerato che la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute da ciascuna amministrazione 
pubblica alla data di entrata in vigore del D. lgs. 175/2016 [vale a dire al 23/9/2016] 
deve ora essere effettuata entro il 30 settembre 2017; 

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal D. lgs. 175/2016 per partecipazione indiretta si 
intende la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per 
il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo, ai sensi dell’art. 2359 del 
codice civile, da parte della medesima amministrazione pubblica; 

Appurato che l’Ateneo detiene partecipazioni indirette in alcune società per il tramite dei seguenti 
enti o società: Consorzio Almalaurea, Consorzio CINECA, Consorzio CINFAI, 
Consorzio INSTM, Consorzio CNIT, Consorzio CIRCMSB, Fondazione Italiana 
Fegato. 

Ritenuto che debbano intendersi escluse dall’ambito della revisione straordinaria le società 
partecipate indirettamente tramite tutti i succitati enti, in quanto in applicazione 
dell’art. 2359 del cod. civ. in tali partecipazioni indirette l’Università non detiene un 
controllo maggioritario, come risulta dalle tabelle incluse nella revisione straordinaria 
(tab. 2.2). 

Viste  le Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, 
d.lgs. n. 175/2016, emanate dalla Corte dei Conti con Deliberazione 
n. 19/SEZAUT/2017/INPR il 19 luglio 2017; 

Preso atto che l’art. 26, comma 12-ter, del D. lgs. 175/2016 prevede che “Per le società di cui 
all’art. 4, comma 8 [spin-off e start up], le disposizioni dell’art. 20 trovano applicazione 
decorsi 5 anni dalla loro costituzione”; 

Considerato che, tra le società a partecipazione diretta, la società Eco Food Engineering srl, spin-
off dell’Università degli Studi di Trieste, era stata posta in liquidazione in data 
6/7/2016; 

Considerato, inoltre, che tra le società a partecipazione diretta, Genefinity srl, spin-off 
dell’Università degli Studi di Trieste, al 23/9/2016 risultava aver avviato le procedure 
fallimentari, che ad oggi non sono ancora concluse;  

Acquisito il parere della Commissione per la disamina della partecipazione dell’Università degli 
Studi di Trieste ad enti esterni, riunitasi in data 25 settembre 2017 e formulato come 
segue: 

“”” Il piano di revisione e le proposte di razionalizzazione sono redatte in conformità alla 
normativa e alle istruzioni della Corte dei conti e dal punto di vista formale sono 
conformi alle prescrizioni. La Commissione non ha verificato la corrispondenza dei dati 
delle società/soggetti e consiglia agli Uffici di specificare la fonte delle informazioni. È 
consigliabile documentare le attività dei soggetti mediante il ricorso ai alla lista dei 
codici Ateco che è disponibile al link http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-
classificazioni/ateco-2007, e indicare i dati principali quali sede, codice fiscale – partita 
iva. 

 Inoltre la Commissione non ha valutato il merito delle scelte sebbene esse in questa 
fase sono vincolate dalla legittimità normativa in termini di corrispondenza dei 
parametri ai dati societari. 

Per quanto riguarda le società pluripartecipate si renderà necessario confrontarsi con 
gli altri partecipanti al fine di coordinare le azioni da intraprendere.””” 

Considerato che con note del Direttore Generale prot. n. 25762 e 25787 del 1° agosto 2017 è 
stato richiesto alle società partecipate direttamente dall’Ateneo nonché a tutti gli altri 
organismi detentori di quote di partecipazione indiretta, di voler fornire i dati necessari 
alla predisposizione della revisione straordinaria, tramite compilazione di una scheda di 
rilevazione, secondo il modello fornito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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Acquisite le schede di rilevazione debitamente compilate da parte di Mare TC FVG, Picosats, 
Bilimetrix e Material Scan nonché le visure camerali relative a CBM e Biopolife. Per i 
rimanenti spin off sono state acquisite le informazioni deducibili dalle visure costitutive 
nonché dagli ultimi bilanci acquisiti. 

Acquisita la dichiarazione da parte del liquidatore dello spin off Eco food engineering srl, relativa 
alla definitiva cessazione dello stesso in data 31/12/2016. 

Acquisite altresì le schede relative alle partecipazioni indirette per il tramite dei seguenti enti e 
consorzi cui l’Università aderisce: Consorzio Almalaurea, Consorzio CINECA, 
Consorzio CINFAI, Consorzio INSTM, Consorzio CNIT, Consorzio CIRCMSB, 
Fondazione Italiana Fegato. 

Integrata la revisione straordinaria, per la parte relativa alle singole società partecipate 
direttamente, con i dati richiesti dalla Commissione. 

Richiamata la nota prot. n. 163/S.P./F-2b del 18/9/2017 pervenuta da parte dell’Assessore al 
lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università 
della Regione Friuli Venezia Giulia, relativa alla partecipazione pubblica ai sensi del D. 
Lgs. n. 175/2016 nei confronti di Mare TC FVG. 

Preso atto che nella succitata nota si riconosce nell’attività svolta dalla società Mare TC FVG la 
funzione di interesse generale di cui all’art. 4, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 175/2016, 
in quanto si colloca in via principale nel contesto programmatico regionale del FVG, dal 
momento che riveste il ruolo di cluster regionale delle tecnologie marittime individuato 
nella Strategia di Specializzazione Intelligente (S3) in qualità di soggetto coinvolto a 
supportare la realizzazione degli obiettivi primari del programma regionale.  

Considerato che la centralità e l’importanza dei cluster quali strumenti volti allo sviluppo di 
economie di rete, sinergie e miglioramenti della competitività del territorio è 
riconosciuta in via legislativa dalla Regione FVG, in base alla L. R. 20 febbraio 2015, n. 
3 “RilanciaimpresaFVG – Riforma delle politiche industriali”. 

Visto  l’art. 15 della L.R. 3/2015 ed in particolare i commi 2-quater e 2-quinquies, relativi al 
riconoscimento, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 10 novembre 2005, n. 
26, rispettivamente di MareTC FVG- Maritime Technology Cluster FVG quale "Distretto 
dell'innovazione" al fine di sviluppare le potenzialità del cluster delle tecnologie 
marittime a partire dai settori attinenti la cantieristica navale e nautica, l'offshore, 
nonché di CBM quale "Distretto dell'innovazione" al fine di sviluppare le potenzialità del 
cluster "smart health" a partire dai settori del biomedicale, delle biotecnologie e della 
bioinformatica. 

Ritenuto  in base al suddetto riconoscimento quali distretti dell’innovazione e in base alla 
disamina dei rispettivi Statuti che possano essere definiti “organismi di ricerca”, ai sensi 
di quanto previsto dalla  Comunicazione della Commissione europea 2006/C 323/01 
[“soggetti senza scopo di lucro, indipendentemente dal loro status giuridico o fonte di 
finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, 
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante 
l’insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie] e in quanto tali 
possano rientrare nelle casistiche previste dall’art. 4, comma 8 del D. Lgs. 175/16 
[società con caratteristiche di spin off o di start up universitari nonché quelle con 
caratteristiche analoghe degli enti ricerca]. 

Considerato che l’art. 26, comma 12-ter, del D. Lgs. 175/2016 dispone che per le suddette società 
le disposizioni dell’art. 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 

Preso atto che alla data di entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016, vale a dire al 23 settembre 2016, 
solo per la Società consortile a responsabilità limitata per il centro di biomedicina 
molecolare – CBM, costituita nel 2004, risultavano decorsi 5 anni dalla sua 
costituzione. 
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Alla luce dell’incontro avvenuto in data 27 settembre 2017 tra i soci pubblici della società Mare Tc 
Fvg e delle linee di indirizzo condivise con la Regione Friuli Venezia Giulia.  

Vista la relazione tecnica, posta in allegato, sub. All. 1, che fa parte integrante della presente 
deliberazione. 

Sentita la dichiarazione di mancata partecipazione al voto del Consigliere Bravar. 

 

D E L I B E R A 

 

art. 1 –  di mantenere la partecipazione in Maritime Technology Cluster FVG S.c.a.r.l. in quanto 

non soggetta per il 2017 ad azioni di razionalizzazione, in virtù dell’applicazione del combinato 

disposto dell’art. 4, comma 8 e dell’art. 26, comma 12-ter del D. Lgs, 175/2016, come esposto 

in premessa. Tuttavia, preso atto che la società non rispetta attualmente tutti i requisiti previsti 

dall’art. 20, comma 2 del Testo Unico, si ritiene di aderire a un tavolo tecnico con tutti i soci 

pubblici partner nonché con la Regione Friuli Venezia Giulia per individuare, di concerto, 

soluzioni che consentano di superare le criticità che allo stato attuale ostacolerebbero il 

mantenimento della partecipazione. 

art. 2 - di mantenere la partecipazione, senza azioni di razionalizzazione, nella società 

CBM S.c.a.r.l., in quanto possiede tutti i requisiti di cui all’art.24 del D.Lgs.175/2016. Tuttavia, 

preso atto che il bilancio consuntivo dell’ente si è chiuso con una perdita di esercizio e che 

l’utilizzo di alcune strutture non consentono la copertura dei costi di gestione, si dà mandato al 

Rettore di avviare un confronto con la compagine societaria e con il socio di maggioranza Area 

Science Park, che detiene il 40% delle quote, per addivenire ad un riassetto più funzionale 

dell’ente. 

art. 3 - di mantenere la partecipazione nei seguenti spin off in quanto non soggetti per il 

2017 ad azioni di razionalizzazione: Bilimetrix srl, Autologs Srl, Biopolife srl, MaterialScan srl e 

Picosats srl. 

art. 4 - di monitorare la procedura di fallimento dello spin off Genefinity srl. 
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All. 1 
 

REVISIONE STRAORDINARIA 
RELAZIONE TECNICA CON 

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 
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1. PREMESSA 
La nuova disciplina in materia di società partecipate dalla P.A. è disciplinata dal decreto legislativo 
n. 175/2016 “Testo Unico in materia di società partecipate dalla pubblica amministrazione”, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 dell’8 settembre 2016. Nell’ambito delle novità introdotte dal 
T. U., assume centralità la “revisione straordinaria delle partecipazioni”, prevista dall’art. 24 del 
citato decreto.  
L’art. 24 del Testo unico prevede che le pubbliche amministrazioni effettuino, entro il 30 settembre 
2017, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente o indirettamente, alla data 
di entrata in vigore del medesimo, vale a dire al 23 settembre 2016, individuando quelle che 
devono essere alienate o che devono essere oggetto delle misure di razionalizzazione di cui all’art. 
20, commi 1 e 2; l’eventuale alienazione, da effettuare ai sensi dell’art. 10, deve avvenire entro un 
anno dall’avvenuta ricognizione.  
La ricognizione è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità. 
 
L’obiettivo del piano operativo di razionalizzazione è quello di procedere ad una riduzione delle 
società partecipate secondo i criteri stabiliti dall’art. 20 co. 2:  
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all’art. 4;  
b) società prive di dipendenti o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;  
c) partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti strumentali;  
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore ad 500.000 euro;  
e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse 
generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;  
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;  
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4.  
 
Gli esiti della ricognizione sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni partecipanti, le 
quali sono tenute a motivare espressamente sulla scelta effettuata 
(alienazione/razionalizzazione/fusione/mantenimento della partecipazione senza interventi).  
 
Come previsto dal Decreto, le partecipazioni prive dei requisiti dovranno essere alienate o 
dismesse entro un anno dalla ricognizione e l’esito dovrà essere comunicato al MEF e alla sezione 
di controllo della Corte dei Conti competente. 
 
Il processo di razionalizzazione – nella sua formulazione straordinaria e periodica – rappresenta il 
punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell’ente pubblico a mantenere 
in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni.  
Tutto ciò nell’ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci sia in fase di acquisizione 
delle partecipazioni sia in sede di revisione, quando sono chiamati a verificare la permanenza delle 
ragioni del loro mantenimento.  
 
L’allegata revisione straordinaria è articolata nelle seguenti sezioni, come previsto dalle Linee di 
indirizzo elaborate dalla Corte dei Conti:  
1. Ricognizione delle partecipazioni societarie, sezione suddivisa in due distinte schede: 2.1 
Partecipazioni dirette: sono oggetto di ricognizione tutte le partecipazioni dirette, di controllo e non 
di controllo;   
2.2 Partecipazioni indirette: sono oggetto di ricognizione se detenute dall’ente per il tramite di una 
società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.  
3. Requisiti previsti dal Testo unico società partecipate, con indicazione per ogni partecipata della 
sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2, con la relativa motivazione.  
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4. Mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione, in cui si potranno 
indicare le partecipazioni che non saranno oggetto di alienazione/razionalizzazione, con la relativa 
motivazione.  
5. Azioni di razionalizzazione, così previste:  
5.1 Contenimento dei costi;  
5.2 Cessione/Alienazione quote;  
5.3 Liquidazione;  
5.4 Fusione/incorporazione;  
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2. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 

  
2.1. Ricognizione delle società a partecipazione diretta al 23/09/2016 

 

Denominazione 
società 

Anno di 
costituzione 

% Quota di 
partecipazio

ne 
Attività svolta 

Parteci
pazione 

di 
controll

o 

Società 
in 

house 

Quotata  
 

Holding 
pura 

Finalità 

Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata per il 
centro di 
biomedicina 
molecolare - 
CBM 

 2004 3,00 

Promuovere ricerche 
innovative 
nell'ambito 
biomedico, 
farmaceutico e 
nell'ambito dello 
sviluppo di 
strumentazioni 
biomedicali avanzate 

NO NO NO NO 

Distretto 
tecnologico  

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 
o analoghe a 

ente di 
ricerca (art. 

4, co. 8) 

Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata Mare TC 
FVG Scarl 

2012  8,24 

Favorire e sviluppare 
la ricerca scientifica, 
anche applicata, e lo 
sviluppo tecnologico 
nei settori della 
cantieristica navale e 
della nautica da 
diporto e la 
diffusione dei 
risultati, mediante il 
trasferimento 
tecnologico e il loro 
collegamento con la 
realtà applicativa 

NO NO NO NO 

Distretto 
tecnologico  

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 
o analoghe a 

ente di 
ricerca (art. 

4, co. 8) 

Società 
Bilimetrix Srl 

 2012 5,00 

Promuovere la 
ricerca, 
progettazione, 
sviluppo e 
produzione di 
prodotti del settore 
biomedicale con 
particolare riguardo 
a sistemi diagnostici 
in vitro 

NO NO NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 
(art. 4, co. 8) 

Società Autologs 
Srl 

2013  10,00 

Fornire risposte 
quantitative a 
problemi di analisi e 
sintesi di scenari 
decisionali e di 
ottimizzazione di 
processi nel campo 
delle moderne 
tecnologie ICT e 
dell'automazione. 

NO NO NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 
(art. 4, co. 8) 

Società Biopolife 
srl 

 2015 20,00 

produzione e 
commercializzazione 
di polimeri sintetici e 
di biopolimeri, 
naturali e modificati, 
per uso biomedicale, 
farmaceutico (ad 
esclusione del loro 
impiego come 
vaccini), cosmetico, 
nutraceutico e 
alimentare 

NO NO NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 
(art. 4, co. 8) 
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Denominazione 
società 

Anno di 
costituzione 

% Quota di 
partecipazio

ne 
Attività svolta 

Parteci
pazione 

di 
controll

o 

Società 
in 

house 

Quotata  
 

Holding 
pura 

Finalità 

Società 
MaterialScan srl 

2015  10,00 

Attività di ricerca, 
progettazione, 
sviluppo, 
produzione, 
commercializzazione, 
consulenza, 
assistenza tecnica, 
valorizzazione ed 
intermediazione per 
la vendita di 

prodotti, servizi e 
processi innovativi 
ad alto valore 
tecnologico nel 
settore 
dell'ingegneria e in 
particolare lo 
sviluppo di 
dispositivi per il 
monitoraggio 
dell'integrità 
strutturale dei 
materiali in 
esercizio. 

NO NO NO NO 

Ha 

caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 
(art. 4, co. 8) 

Società Picosats 
srl 

2014  10,00 

Sviluppo, 
produzione, 
commercializzazione 
di prodotti e servizi 
innovativi ad alto 
valore tecnologico, 
in particolare 
sviluppo di 
pico/nano-satelliti, 
della relativa 
strumentazione e 
della corrispondente 
gestione dati tramite 
stazione a terra. 

NO NO NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 
(art. 4, co. 8) 

Società 
Genefinity srl in 
fallimento 

 2006 4,5 

Progettare, 
produrre, 

commercializzare e 
fornire consulenza 
nel settore dei 
sistemi diagnostici, 
protesici e medico-
chirurgici. 

NO NO NO NO 

Ha 

caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 
(art. 4, co. 8) 

Società Eco Food 
Engineering srl 
in liquidazione 
(cessata 

definitivamente 
31/12/16) 

 2014 5,0 

Raccolta, trasporto, 
recupero e 
trasformazione di 
materiali, residui, 
scarti vegetali, 
alimentari ed affini; 
commercio 
all’ingrosso e al 
dettaglio, import-
export di estratti 
naturali a base 
vegetale e derivati; 
raccolta, trasporto, 
messa in riserva, 
recupero, 
trasformazione, 
commercio ed 

NO NO NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 

universitario 
(art. 4, co. 8) 
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intermediazione di 
rifiuti. 

2.2. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta al 23/09/2016 
 

Denominazi
one società 

Anno di 
costituzi

one 

Denomin
azione 

società/
organism
o tramite 

% 
Quota 

di 
parteci
pazione 
società
/organi

smo 
tramite 

% Quota di 
partecipazi

one 
indiretta 

Amministra
zione 

Attività svolta 

Parteci
pazione 

di 
controll

o 

Società 
in 

house 
Finalità 

Kion spa 
(ora 
incorporata 
CINECA) 

2001 
Consorzio 
CINECA 

100,00 
%  

0,23 %  

Software house creata 
dal Consorzio per 
occuparsi delle attività 
di sviluppo di ESSE3, è 
ora incorporata in 
Cineca.  

NO  NO  

Produce beni o 

servizi 
strumentali 

all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 
alla 

svolgimento 
delle loro 

funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d)  

 

SCS srl 
(ora 
incorporata 
CINECA) 

2003 
 Consorzio 
CINECA 

 100,00 
%  

0,23 %   

Facilitare l'utilizzo delle 
infrastrutture di 
supercalcolo e 

permettere l'accesso ad 
applicazioni avanzate di 
simulazione numerica in 
contesto industriale, è 
ora incorporata in 
Cineca.  

NO NO 

 Produce beni o 
servizi 

strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 
alla 

svolgimento 
delle loro 

funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

Medra srl 
(cedute in 
data 
7/10/2016) 

n.d. 
Consorzio 
CINECA 

49% 0,11% 

Fornisce servizi di 
registrazione DOI a 
editori, università, 
centri di ricerca e 
intermediari in Italia e 

all'estero. 

NO NO 

 Produce beni o 
servizi 

strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 
alla 

svolgimento 

delle loro 
funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

Almalaurea 
srl 

2005 
Consorzio 
Almalaure
a 

100,00 
%  

1,36 %  

 La società promuove 
servizi di 
ricerca,selezione,colloca
mento e supporto per il 
ricollocamento di 
personale. Almalaurea 
s.r.l. È partecipata 
indirettamente 
dall'Ateneo poiché la 
stessa è una società 
controllata dal 
Consorzio 
Interuniversitario 
ALAMALAUREA 

NO NO 

Produce beni o 
servizi 

strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 
alla 

svolgimento 
delle loro 

funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)  

Società 
Bilimetrix Srl 

2012 

Scarl per 
il centro 
di 
biomedici
na 

2,62 % 0,08%  

Promuovere la ricerca, 
progettazione, sviluppo 
e produzione di prodotti 
del settore biomedicale 
con particolare riguardo 

NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 
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molecolar
e - CBM 

a sistemi diagnostici in 
vitro 

(art. 4, co. 8)  

Società 
Bilimetrix Srl 

2012  

Fondazion
e italiana 
fegato 
onlus 

15,00 
%  

1,5 % 

Promuovere la ricerca, 
progettazione, sviluppo 
e produzione di prodotti 
del settore biomedicale 
con particolare riguardo 
a sistemi diagnostici in 
vitro 

NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 

(art. 4, co. 8)  

Società 
consortile a 
responsabilità 
limitata per il 
centro di 
biomedicina 
molecolare - 
CBM 

2004 

 Fondazio
ne italiana 
fegato 
onlus 

1,00% 0,1% 

Promuovere ricerche 
innovative nell'ambito 
biomedico, farmaceutico 
e nell'ambito dello 
sviluppo di 
strumentazioni 
biomedicali avanzate 

NO NO 

Distretto 
tecnologico 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 

(art. 4, co. 8)  

Distretto H-
BIO Puglia 
scarl 

2012 
Consorzio 
CIRCMSB 

0,5% 0,05% 

Prodotti per la 
diagnostica avanzata: 
a) diagnostica 
molecolare (biomarkers 
individuati attraverso 
l'utilizzo di test e metodi 
basati sul DNA/RNA, 
genomica, proteomica e 
tecnologie abilitanti, 
biosensori); b) 
diagnostica integrata 
(nuove metodologie 
diagnostiche e 
strumentali basate su 
innovazioni 

tecnologiche/biotecnolo
giche).  

NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 

(art. 4, co. 8)  

ECHOES srl 2015 
Consorzio 
CNIT 

11% 0,29% 

Ricerca e sviluppo 
nell'ambito di sistemi 
radar innovativi, a 
basse emissioni, ridotte 
dimensioni e basso 
consumo energetico.  

NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 

(art. 4, co. 8)  

ICT SUD scarl 2006 
Consorzio 
CNIT 

0,63% 0,017% 

Agevolare una maggiore 
accessibilità alla ricerca 
da parte del sistema 
produttivo e favorire la 
competitività di beni o 
servizi tra i componenti 
del centro, riducendo gli 
ostacoli causati dalla 
dislocazione geografica. 

NO NO 

Produce beni o 
servizi 

strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 
alla 

svolgimento 
delle loro 

funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

New 
Generation 
Sensors srl 

2015 
Consorzio 
CNIT 

6,00% 0,16% 

Sviluppo di sistemi 
wireless e innovativi 
basati sul paradigma 
dell’Internet of Things 
(IoT). 

NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 

universitario 
(art. 4, co. 8)  

Cinfai srl 2015 
Consorzio 
CINFAI 

100% 4,55% 

Promuovere, sostenere 
e realizzare 
il trasferimento 
tecnologico all’ambiente 
applicativo ed 
industriale dei risultati 
della ricerca condotta in 
ambito nazionale ed 
internazionale, ai fini 

NO NO 

Ha 
caratteristiche 
di spin off o di 

start up 
universitario 
(art. 4, co. 8) 
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della industrializzazione 
e commercializzazione 
dei risultati e dei 
prodotti conseguiti. 

Centro 
Europeo per i 
polimeri 

nanostruttura
ti ECNP scarl 

2006 
Consorzio 
INSTM 

12,5% 0,26% 

Svolgere attività di 
ricerca e sviluppo nel 
campo dei materiali 
polimerici e dei 
compositi 
nanostrutturati, 
sviluppare e 
promuovere e attività 
connesse al 
trasferimento 
tecnologico di prodotti e 

processi relativi al 
settore industriale, 
sostenere 
l'organizzazione e la 
gestione di attività di 
formazione e 
aggiornamento 
professionale nel settore 
materie plastiche 
 

NO NO 

Produce beni o 
servizi 

strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 

alla 
svolgimento 

delle loro 
funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

European 
Institute of 
Molecular 
Magnetism 
EIMM scarl 

2008 
Consorzio 
INSTM 6,27% 0,13% 

Fornire un supporto 
organizzativo, tecnico e 
finanziario ai propri 
partner. A tal fine, 
l'Istituto promuoverà e 
coordinerà la propria 
partecipazione alle 
attività volte ad aiutarli 
in diversi settori, come 
lo sviluppo scientifico, la 
formazione, il 
finanziamento della 
ricerca, la ricerca di 
partner industriali, il 
trasferimento di 
tecnologie e la 
creazione di spin-off e la 
concezione delle 
tecnologie abilitanti e 
soluzioni lungo la catena 
del valore. 
 

NO NO 

Produce beni o 
servizi 

strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 
alla 

svolgimento 
delle loro 

funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

Gruppo 
Ricerca 
Innovazione 
Nanotecnolog
ie Toscano 
GRINT scarl 

2010 
Consorzio 
INSTM 25% 0,52% 

Si propone come 
interlocutore delle 
istituzioni locali e 
regionali, ed in 
particolare della 
Regione Toscana, 
attraverso il costituendo 
Polo Toscano sulle 
Nanotecnologie 

NO NO 

Produce beni o 
servizi 

strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 
alla 

svolgimento 
delle loro 

funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

 

Sorriso scarl 2013 
Consorzio 
INSTM 14,12% 0,29% 

Sviluppo e 
valorizzazione di 
bio/nanotecnologie 
innovative ed 
ecosostenibili applicate 
alla salute dell’uomo ed 
all’agroalimentare. 

NO NO 

Produce beni o 
servizi 

strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 
alla 

svolgimento 
delle loro 
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funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

 

Veneto 
Nanotech 
scpa in 
liquidazione 

2003 
Consorzio 
INSTM 

0,16% 0,003% 

Coordina le attività del 
distretto hi-tech per le 
nanotecnologie 
applicate ai materiali. Si 
pone come interlocutore 
a livello istituzionale e 
come referente per le 
aziende ed istituti di 
ricerca interessati ad 
innovare per creare 
prodotti a contenuto 
sempre più tecnologico. 

NO NO 

Produce beni o 
servizi 
strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 
partecipanti o 
alla 
svolgimento 
delle loro 
funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

I.M. 
Innovative 
Materials srl 

2013 
Consorzio 
INSTM 10% 0,2% 

Attività di ricerca, di 
sperimentazione, 
ideazione, sintesi, 
produzione, 
realizzazione, 
trasformazione, 
impiego, e 
commercializzazione, 
nel settore pubblico e in 
quello privato, di 
materiali di qualunque 
tipo e dimensione a 
carattere innovativo per 
settori dell’aeronautica, 
dell’aerospazio, dei 
trasporti, dell’energia e 
delle infrastrutture o per 
altri settori ad alta 

tecnologia. 

NO NO 

Produce beni o 
servizi 

strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 
alla 

svolgimento 
delle loro 

funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

3R Metals srl 
in 
liquidazione 
(cessata 
18/10816) 

2013 
Consorzio 
INSTM 

15,14% 0,31% 

Ricerca nella chimica dei 
composti di 
coordinazione 
finalizzata, in 
particolare, alla 
dissoluzione e al riciclo 
dei metalli nobili (o di 
altri materiali di scarto), 
attraverso il 
trasferimento 
tecnologico del know-
how e della proprietà 
intellettuale (cessione di 
brevetti o licenze d’uso) 
derivanti dai risultati 
ottenuti. 

NO NO 

Produce beni o 
servizi 

strumentali 
all'ente o agli 
enti pubblici 

partecipanti o 
alla 

svolgimento 
delle loro 

funzioni(art. 4, 
co. 2, lett. d) 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE Pagina 14 di 35 

 

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  

LA FACCIATA POSTERIORE È PRIVA DI SCRITTURAZIONI 

 

3. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA  
Condizioni art. 20, co. 2  
 

   
3.1 Società consortile a responsabilità limitata per il centro di 

biomedicina molecolare - CBM 

   
Codice fiscale/P.IVA 01063450322 

 

Sede Trieste c/o Area Science Park, strada statale 14 km 163,5, località 

Basovizza 

   
Tipo partecipazione: Diretta  

   

Codice ATECO 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre 

scienze naturali e dell'ingegneria 

  
   
Attività svolta: Promuovere ricerche innovative nell'ambito biomedico, farmaceutico e 

nell'ambito dello sviluppo di strumentazioni biomedicali avanzate 
 
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:     

     
Importi in 

euro  

Numero medio 
dipendenti (e) 

13 
  

Costo del personale 
(f) 

484.085 
 

Numero amministratori 3 
  

Compensi 
amministratori 

34.046 
 

di cui nominati dall'Ente 0   
Compensi 

componenti organo 
di controllo 

10.014 
 

Numero componenti 
organo di controllo 

1 
     

di cui nominati dall'Ente 0   
   

 
Importi in euro 

   
Importi in 

euro  

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
  

FATTURATO 
 

2015 +46.789 
  

2015 1.724.848  
 

2014 +28.872 
  

2014 1.634.456 
 

2013 +325.139     2013 2.297.333 
 

2012 +52.662 
  

FATTURATO MEDIO 1.885.545 
 

2011 -283.809   
    

 
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2   

      

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, 

lett. a)  NO 
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Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti 

(art. 20, co. 2, lett. b)  

 NO 
         

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)  

 NO 
Indicare quali società/enti strumentali:     

 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e 

art. 26, co. 12-quinquies) NO 
 
        

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e)  

 NO 
 
        

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

 NO 
 
       

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 

(art. 20, co. 2, lett. g)  

 NO 
 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

 

Al 23/9/2016 rispetta tutti i requisiti richiesti dall’art. 20, comma 2.  

 

     
Azioni da intraprendere: 

  

Ai fini della revisione straordinaria, poiché la società rispetta i parametri previsti dall’art. 20, 

comma 2, la partecipazione può essere mantenuta senza azioni di razionalizzazione.  

L’attività della società si sviluppa su tre filoni principali: il cluster smart health, i servizi di 

stabulazione e il laboratorio di genomica. Per quanto riguarda i servizi di stabulazioni, CBM 

nell’approvare il bilancio consuntivo, ha perso atto che l’utilizzo dello stabulario risulta assai 

ridotto e non consente la copertura dei costi di gestione ed ha pertanto stabilito che la gestione 

della struttura sarà mantenuta solo fino alla data del 17/10/2017. 

Preso atto inoltre che il bilancio consuntivo 2016 si chiude con una perdita di esercizio pari a – 

31.311 euro,  si consiglia un confronto con la compagine societaria e con il socio di 

maggioranza Area Science Park, che detiene il 40% delle quote, per addivenire ad un riassetto 

più funzionale dell’ente. 
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3.2 Società consortile a responsabilità limitata Mare TC FVG Scarl 

   
Codice fiscale/P. IVA 01138620313 

 

Sede Via Callisto Cosulich, 20 34074 Monfalcone 

   
Tipo partecipazione: Diretta  

   

Codice ATECO 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre 

scienze naturali e dell'ingegneria 

   
Attività svolta: Favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche applicata, e lo 

sviluppo tecnologico nei settori della cantieristica navale e della nautica 
da diporto e la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento 
tecnologico e il loro collegamento con la realtà applicativa 

 
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:     

     
Importi in 

euro  

Numero medio 
dipendenti (e) 

5 
  

Costo del personale 
(f) 

113.729 
 

Numero amministratori 7 
  

Compensi 
amministratori 

0 
 

di cui nominati dall'Ente 1   
Compensi 

componenti organo 
di controllo 

5.000 
 

Numero componenti 
organo di controllo 

1 
     

di cui nominati dall'Ente 0   
   

 
Importi in euro 

   
Importi in 

euro  

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
  

FATTURATO 
 

2015 +4.542 
  

2015  209.753 
 

2014 -11.494 
  

2014 338.833 
 

2013 -24.852     2013 374.685 
 

2012 +13.755 
  

FATTURATO MEDIO 307.757 
 

2011 ---------------------------   
    

 
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:   

      

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, 

lett. a)  

 NO 
 
         

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)  

 SI 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)  

 NO 
 

Indicare quali società/enti strumentali:     

 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, 

lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

 SI 
  

 
        

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e)  

 NO 
 
        

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

 NO 
 
        

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 

(art. 20, co. 2, lett. g)  

 NO 
 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

 

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 

amministratori 

Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente 

     
Azioni da intraprendere: 

  

Mantenere la partecipazione in Maritime Technology Cluster FVG S.c.a.r.l. in quanto non 

soggetta per il 2017 ad azioni di razionalizzazione, in virtù dell’applicazione del combinato 

disposto dell’art. 4, comma 8 e dell’art. 26, comma 12-ter del D. Lgs, 175/2016.  

Tuttavia, preso atto che la società non rispetta attualmente tutti i requisiti previsti dall’art. 20, 

comma 2 del Testo Unico, si consiglia di istituire un tavolo tecnico con tutti i soci pubblici 

partner nonché con la Regione Friuli Venezia Giulia per individuare, di concerto, soluzioni che 

consentano di superare le criticità che allo stato attuale ostacolerebbero il futuro 

mantenimento della partecipazione. 
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3.3 Società Bilimetrix Srl 

   
Codice fiscale/P. IVA 01225480324 

 
Sede SS14 Km 163.5 c/o Area Science Park Bldg Q, 34149 Basovizza TS 

   
Tipo partecipazione: Diretta  

   

Codice ATECO 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre 

scienze naturali e dell'ingegneria 

 26.60.02 - Fabbricazione di apparecchi elettromedicali (incluse parti 

staccate e accessori) 

   
Attività svolta: Promuovere la ricerca, progettazione, sviluppo e produzione di prodotti 

del settore biomedicale con particolare riguardo a sistemi diagnostici in 
vitro 

 
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:     

     
Importi in 

euro  

Numero medio 
dipendenti (e) 

2 
  

Costo del personale 
(f) 

71.492 
 

Numero amministratori 4 
  

Compensi 
amministratori 

0 
 

di cui nominati dall'Ente 1   
Compensi 

componenti organo 
di controllo 

0 
 

Numero componenti 
organo di controllo 

0 
     

di cui nominati dall'Ente 0   
   

 
Importi in euro 

   
Importi in 

euro  

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
  

FATTURATO 
 

2015 54.851 
  

2015 154.306  
 

2014 -295 
  

2014 38.474 
 

2013 19.732     2013 54.123 
 

2012 --------------------------- 
  

FATTURATO MEDIO 82.301 
 

2011 ---------------------------   
    

 
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:   

      

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, 

lett. a)  

 NO 
         

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)  

 SI 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)  

 NO 
 

Indicare quali società/enti strumentali:     

 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, 

lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) SI 
  
        

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e)  

 NO 
 
        

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

 NO 
 
        

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 

(art. 20, co. 2, lett. g)  

 NO 
 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

 

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 

amministratori 

Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente 

     
Azioni da intraprendere: 

  

Lo spin off Bilimetrix è stato costituito nel 2012, pertanto a norma dell’art. 26, comma 12-ter 

del D. lgs. 175/2016, al 23/9/2016 non erano decorsi 5 anni dalla sua costituzione e pertanto 

le disposizioni relative alle misure di razionalizzazione non trovano applicazione per il 2017. 

 

Misure da intraprendere: mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 
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3.4 Società Autologs Srl 

   
Codice fiscale/ P.IVA 07452050722 

 

Sede Via Fontanelle, 12/b - Bari 

   
Tipo partecipazione: Diretta  

   

Codice ATECO 71.12.20 Servizi di progettazione di ingegneria integrata 

 70.22.01 Attività di consulenza per la gestione della logistica 

aziendale 

 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria 

   
Attività svolta: Fornire risposte quantitative a problemi di analisi e sintesi di scenari 

decisionali e di ottimizzazione di processi nel campo delle moderne 
tecnologie ICT e dell'automazione. 

 
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:     

     
Importi in 

euro  

Numero medio 
dipendenti (e) 

0 
  

Costo del personale 
(f) 

0 
 

Numero amministratori 5 
  

Compensi 
amministratori 

0 
 

di cui nominati dall'Ente 0   
Compensi 

componenti organo 
di controllo 

0 
 

Numero componenti 
organo di controllo 

0 
     

di cui nominati dall'Ente 0   
   

 
Importi in euro 

   
Importi in 

euro  

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
  

FATTURATO 
 

2015 26.374 
  

2015 52.012 
 

2014 - 3.967 
  

2014 0 
 

2013 - 4.054     2013 0 
 

2012 --------------------------- 
  

FATTURATO MEDIO 17.337 
 

2011 ---------------------------   
    

 
 
 
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2: 
 

   

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, 

lett. a)  

 NO 
         

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)  

 SI 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)  

 NO 
Indicare quali società/enti strumentali:     

 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, 

lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)  SI 
  
       

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e)  

 NO 
 
        

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

 NO 
 
        

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 

(art. 20, co. 2, lett. g)  

 NO 
 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

 

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 

amministratori 

Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente 

     
Azioni da intraprendere: 

  

Lo spin off Autologs è stato costituito nel 2013, pertanto a norma dell’art. 26, comma 12-ter 

del D. lgs. 175/2016, le disposizioni relative alle misure di razionalizzazione non trovano 

applicazione per il 2017. 

Misure da intraprendere: mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 
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3.5 Società Biopolife Srl 

   
Codice fiscale/P. IVA 01272150325 

 

Sede Via Licio Giorgeri 5 - Trieste 

   
Tipo partecipazione: Diretta  

   

Codice ATECO 72.11. - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 

biotecnologie 

   
Attività svolta: produzione e commercializzazione di polimeri sintetici e di biopolimeri, 

naturali e modificati, per uso biomedicale, farmaceutico (ad esclusione 
del loro impiego come vaccini), cosmetico, nutraceutico e alimentare 

 
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:     

     
Importi in euro 

 

Numero medio 
dipendenti (e) 

0 
  

Costo del personale 
(f) 

0 
 

Numero amministratori 5 
  

Compensi 
amministratori 

0 
 

di cui nominati dall'Ente 1   
Compensi 

componenti organo 
di controllo 

0 
 

Numero componenti 
organo di controllo 

0 
     

di cui nominati dall'Ente 0   
   

 
Importi in euro 

   
Importi in euro 

 
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 

  
FATTURATO 

 
2015 2.756 

  
2015 5.000 

 
2014 --------------------------- 

  
2014 --------------------------- 

 
2013 ---------------------------     2013 --------------------------- 

 
2012 --------------------------- 

  
FATTURATO MEDIO 5.000 

 
2011 ---------------------------   

    
 
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:   

      

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, 

lett. a)  

 NO 
 
         

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)  

 SI 
 
         

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)  NO 
Indicare quali società/enti strumentali:     
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Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, 

lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) SI 
  
        

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e)  

 NO 
 
        

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

 NO 
 
        

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 

(art. 20, co. 2, lett. g)  

 NO 
 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

 

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 

amministratori 

Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente 

     
Azioni da intraprendere: 

  

Lo spin off Biopolife è stato costituito nel 2015, pertanto a norma dell’art. 26, comma 12-ter 

del D. lgs. 175/2016, le disposizioni relative alle misure di razionalizzazione non trovano 

applicazione per il 2017. 

Misure da intraprendere: mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 
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3.6 Società Material Scan Srl 
 
Codice fiscale/ P. IVA 01261130320 

 

Sede Via Alfonso Valerio 6/A - Trieste 

   
Tipo partecipazione: Diretta  

   

Codice ATECO 72.19.09 - ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre 

scienze naturali e dell'ingegneria 

 

Attività svolta: attività di ricerca, progettazione, sviluppo, produzione, 

commercializzazione, consulenza, assistenza tecnica, valorizzazione 

ed intermediazione per la vendita di prodotti, servizi e processi 

innovativi ad alto valore tecnologico nel settore dell'ingegneria e in 

particolare lo sviluppo di dispositivi per il monitoraggio dell'integrità 

strutturale dei materiali in esercizio. 
 
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:     

     
Importi in euro 

 

Numero medio 
dipendenti (e) 

1 
  

Costo del personale 
(f) 

0 
 

Numero amministratori 3 
  

Compensi 
amministratori 

0 
 

di cui nominati dall'Ente 1   
Compensi 

componenti organo 

di controllo 

0 
 

Numero componenti 
organo di controllo 

0 
     

di cui nominati dall'Ente 0   
   

 
Importi in euro 

   
Importi in euro 

 
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 

  
FATTURATO 

 
2015 2.701 

  
2015 17.878 

 
2014 --------------------------- 

  
2014 --------------------------- 

 
2013 ---------------------------     2013 --------------------------- 

 
2012 --------------------------- 

  
FATTURATO MEDIO 17.878 

 
2011 ---------------------------   

    
 
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:   

      

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, 

lett. a)  

 NO 
        

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)  

 SI 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)  

 NO 
Indicare quali società/enti strumentali:     

 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, 

lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)  SI 
  

 
        

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e)  

 NO 
 
        

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

 NO 
 
        

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 

(art. 20, co. 2, lett. g)  

 NO 
 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

 

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 

amministratori 

Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente 

     
Azioni da intraprendere: 

  

Lo spin off Material Scan è stato costituito nel 2015, pertanto a norma dell’art. 26, comma 12-

ter del D. lgs. 175/2016, le disposizioni relative alle misure di razionalizzazione non trovano 

applicazione per il 2017. 

Misure da intraprendere: mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 
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3.7 Società Picosats Srl 

   
Codice fiscale/P. IVA 01253470320 

 

Sede Loc Padriciano 99 - Trieste 

   
Tipo partecipazione: Diretta  

   

Codice ATECO C.30.30.09 - Fabbricazione di aeromobili, di veicoli spaziali e dei 

relativi dispositivi nca  

   
Attività svolta: Sviluppo, produzione, commercializzazione di prodotti e servizi 

innovativi ad alto valore tecnologico, in particolare sviluppo di 
pico/nano-satelliti, della relativa strumentazione e della corrispondente 
gestione dati tramite stazione a terra. 

 
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:     

     
Importi in euro 

 

Numero medio 
dipendenti (e) 

1 
  

Costo del personale 
(f) 

5.374 
 

Numero amministratori 4 
  

Compensi 
amministratori 

0 
 

di cui nominati dall'Ente 1   
Compensi 

componenti organo 
di controllo 

0 
 

Numero componenti 
organo di controllo 

0 
     

di cui nominati dall'Ente 0   
   

 
Importi in euro 

   
Importi in euro 

 
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 

  
FATTURATO 

 
2015 27.656 

  
2015 55.000 

 
2014 --------------------------- 

  
2014 --------------------------- 

 
2013 ---------------------------     2013 --------------------------- 

 
2012 --------------------------- 

  
FATTURATO MEDIO 55.000 

 
2011 ---------------------------   

    
 
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:   

      

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, 

lett. a)  

 NO 
         

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)  

 SI 
 
         

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)  

 NO 
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Indicare quali società/enti strumentali:     

 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, 

lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) 

 SI 
  
        

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e)  

 NO 
 
        

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

 NO 
 
        

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 

(art. 20, co. 2, lett. g)  

 NO 
 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

 

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 

amministratori 

Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente 

     
Azioni da intraprendere: 

  

Lo spin off Picosats è stato costituito nel 2014, pertanto a norma dell’art. 26, comma 12-ter del 

D. lgs. 175/2016, le disposizioni relative alle misure di razionalizzazione non trovano 

applicazione per il 2017. 

Misure da intraprendere: mantenimento senza interventi di razionalizzazione. 
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3.8 Società Genefinity srl in fallimento  

   
Codice fiscale 01111370324 

 

Sede P.za del Ponterosso 3 - Trieste 

   
Tipo partecipazione: Diretta  

   

Codice ATECO C.26.6 - Fabbricazione di strumenti per irradiazione, 

apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche  

 C.26.51 - Fabbricazione di strumenti e apparecchi di misurazione, 

prova e navigazione (esclusi quelli ottici) 

 C.32.50.3 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre protesi ed 

ausili (inclusa riparazione)  

 G.47.91.1 - Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto 

effettuato via internet  

   
Attività svolta: Progettare, produrre, commercializzare e fornire consulenza nel 

settore dei sistemi diagnostici, protesici e medico-chirurgici. 
 
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:     

     
Importi in euro 

 

Numero medio 
dipendenti (e) 

2 
  

Costo del personale 
(f) 

0 
 

Numero amministratori 3 
  

Compensi 
amministratori 

0 
 

di cui nominati dall'Ente 0   
Compensi 

componenti organo 
di controllo 

0 
 

Numero componenti 
organo di controllo 

0 
     

di cui nominati dall'Ente 0   
   

 
Importi in euro 

   
Importi in euro 

 
RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 

  
FATTURATO 

 
2015 Bilancio non presentato 

  
2015 -------------------- 

 
2014 -214.488 

  
2014 826.085  

 
2013 3.400     2013 2.056.686 

 
2012 18.670 

  
FATTURATO MEDIO 960.923 

 
2011 ---------------------------   

    
 
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:   

      

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, 

lett. a)  

 NO 
         

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)  

 SI 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)  

 NO 
Indicare quali società/enti strumentali:     

 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, 

lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)  SI 
  
        

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e)  

 NO 
        

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

 NO 
 
        

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 

(art. 20, co. 2, lett. g)  

 NO 
 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

 

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 

amministratori 

Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente. 

     
Azioni da intraprendere: 

  

Lo spin off Genefinity è stato costituito nel 2006, pertanto a norma dell’art. 26, comma 12-ter 

del D. lgs. 175/2016, le disposizioni relative alle misure di razionalizzazione trovano 

applicazione a partire dal 2017. 

Tuttavia, il grave dissesto finanziario che ha colpito la società nel 2014 ha portato all’apertura 

della procedura di fallimento, che non si è ancora conclusa. 

Misure da intraprendere: monitoraggio procedura fallimentare. 
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3.9 Società Eco Food Engineering srl in liquidazione 

   
Codice fiscale/P. IVA 01251940324 

 

Sede Loc Padriciano 99 – Trieste  

   
Tipo partecipazione: Diretta  

   

Codice ATECO C.20.53 - Fabbricazione di oli essenziali  

   
Attività svolta: Raccolta, trasporto, recupero e trasformazione di materiali, residui, 

scarti vegetali, alimentari ed affini; commercio all’ingrosso e al 
dettaglio, import-export di estratti naturali a base vegetale e derivati; 
raccolta, trasporto, messa in riserva, recupero, trasformazione, 
commercio ed intermediazione di rifiuti. 

 
Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:     

     
Importi in 

euro  

Numero medio 
dipendenti (e) 

1 
  

Costo del personale 
(f) 

2.105 
 

Numero amministratori 5 
  

Compensi 
amministratori 

0 
 

di cui nominati dall'Ente 1   
Compensi 

componenti organo 
di controllo 

0 
 

Numero componenti 
organo di controllo 

0 
     

di cui nominati dall'Ente 0   
   

 
Importi in euro 

   
Importi in 

euro  

RISULTATO D'ESERCIZIO (g) 
  

FATTURATO 
 

2015 - 17.001 
  

2015 0 
 

2014 1.150 
  

2014 4.500 
 

2013 
--------------------------- 

    2013 
----------------

------  

2012 --------------------------- 
  

FATTURATO MEDIO 2.250 
 

2011 ---------------------------   
    

 
 
Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:   

      

La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, 

lett. a)  

 NO 
         

Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)  

 SI 
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Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)  

 NO 
Indicare quali società/enti strumentali:     

 

Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, 

lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)  SI 
  
       

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse 

generale) (art. 20, co. 2, lett. e)  

 NO 
 
        

Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)   

 NO 
 
        

Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 

(art. 20, co. 2, lett. g)  

 NO 
 
Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti: 

 

Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero 

amministratori 

Società con fatturato medio inferiore a 500 mila  euro nel triennio precedente. 

     
Azioni da intraprendere: 

  

Lo spin off Ecofood Engineering è stato costituito nel 2014 ed è stato messo in liquidazione in 

data 8/7/2016. La società è cessata in data 31/12/2016. 

Misure da intraprendere: nessuna. 
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4. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE   
   

Denominazione società 
Tipo di 

partecipazio
ne 

Attività svolta 

% 
Quota di 
partecip
azione  

Motivazioni della 
scelta 

Società consortile a 

responsabilità limitata 
per il centro di 
biomedicina 
molecolare - CBM 

Diretta e 

indiretta 

Promuovere ricerche 

innovative nell'ambito 
biomedico, farmaceutico e 
nell'ambito dello sviluppo di 
strumentazioni biomedicali 
avanzate 

3,10 

(3,00 dir 
+ 0,10 

ind) 

Ai fini della revisione 

straordinaria, poiché la 
società rispetta i 
parametri previsti 
dall’art. 20, comma 2, la 
partecipazione può 
essere mantenuta senza 

azioni di 
razionalizzazione.  
L’attività della società si 
sviluppa su tre filoni 
principali: il cluster smart 
health, i servizi di 

stabulazione e il 

laboratorio di genomica. 
Per quanto riguarda i 
servizi di stabulazioni, 
CBM nell’approvare il 
bilancio consuntivo, ha 
perso atto che l’utilizzo 
dello stabulario risulta 

assai ridotto e non 
consente la copertura dei 
costi di gestione ed ha 
pertanto stabilito che la 
gestione della struttura 
sarà mantenuta solo fino 

alla data del 17/10/2017. 
Preso atto inoltre che il 
bilancio consuntivo 2016 

si chiude con una perdita 
di esercizio pari a – 
31.311 euro, si consiglia 
un confronto con la 

compagine societaria e 
con il socio di 
maggioranza Area 
Science Park, che detiene 
il 40% delle quote, per 
addivenire ad un 
riassetto più funzionale 

dell’ente. 

Società consortile a 
responsabilità limitata 
Mare TC FVG Scarl 

Diretta Favorire e sviluppare la ricerca 
scientifica, anche applicata, e 
lo sviluppo tecnologico nei 
settori della cantieristica 

navale e della nautica da 

diporto e la diffusione dei 
risultati, mediante il 
trasferimento tecnologico e il 
loro collegamento con la realtà 
applicativa 

8,24 Mantenere la 
partecipazione in 
Maritime Technology 
Cluster FVG S.c.a.r.l. in 

quanto non soggetta per 

il 2017 ad azioni di 
razionalizzazione, in virtù 
dell’applicazione del 
combinato disposto 
dell’art. 4, comma 8 e 
dell’art. 26, comma 12-
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ter del D. Lgs, 175/2016.  
Tuttavia, preso atto che 
la società non rispetta 

attualmente tutti i 

requisiti previsti dall’art. 
20, comma 2 del Testo 
Unico, si consiglia di 
istituire un tavolo tecnico 
con tutti i soci pubblici 
partner nonché con la 

Regione Friuli Venezia 
Giulia per individuare, di 
concerto, soluzioni che 
consentano di superare le 
criticità che allo stato 
attuale ostacolerebbero il 
futuro mantenimento 

della partecipazione. 

Società Bilimetrix srl Diretta e 
indiretta 

 

Promuovere la ricerca, 
progettazione, sviluppo e 

produzione di prodotti del 
settore biomedicale con 
particolare riguardo a sistemi 

diagnostici in vitro 

6,58 
(5 dir + 

1,58 ind) 

Lo spin off Bilimetrix è 
stato costituito nel 2012, 

al 23/9/2016 non erano 
decorsi 5 anni dalla sua 
costituzione e pertanto le 

disposizioni relative alle 
misure di 
razionalizzazione non 
trovano applicazione per 
il 2017. 

 Società Autologs Srl 
 

Diretta   Fornire risposte quantitative a 
problemi di analisi e sintesi di 
scenari decisionali e di 
ottimizzazione di processi nel 
campo delle moderne 
tecnologie ICT e 
dell'automazione. 

10,00  Lo spin off Autologs è 
stato costituito nel 2013, 
pertanto a norma dell’art. 
26, comma 12-ter del D. 
lgs. 175/2016, le 
disposizioni relative alle 
misure di 

razionalizzazione 
troveranno applicazione a 

partire dal 2018. 

 Società 
Biopolife Srl 

Diretta   produzione e 
commercializzazione di 

polimeri sintetici e di 
biopolimeri, naturali e 
modificati, per uso 
biomedicale, farmaceutico (ad 
esclusione del loro impiego 
come vaccini), cosmetico, 
nutraceutico e alimentare  

20,00  Lo spin off Biopolife è 
stato costituito nel 2015, 

pertanto a norma dell’art. 
26, comma 12-ter del D. 
lgs. 175/2016, le 
disposizioni relative alle 
misure di 
razionalizzazione 
troveranno applicazione a 

partire dal 2020. 

 Società Material Scan 
S
r
l 

 

Diretta   attività di ricerca, 
progettazione, sviluppo, 
produzione, 
commercializzazione, 
consulenza, assistenza 

tecnica, valorizzazione ed 

intermediazione per la vendita 
di prodotti, servizi e processi 
innovativi ad alto valore 
tecnologico nel settore 
dell'ingegneria e in particolare 

lo sviluppo di dispositivi per il 

10,00  Lo spin off Material Scan 
è stato costituito nel 
2015, pertanto a norma 
dell’art. 26, comma 12-
ter del D. lgs. 175/2016, 

le disposizioni relative 

alle misure di 
razionalizzazione 
troveranno applicazione a 
partire dal 2020. 
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monitoraggio dell'integrità 
strutturale dei materiali in 
esercizio.  

 Società Picosats Srl 
 

Diretta   Sviluppo, produzione, 
commercializzazione di 
prodotti e servizi innovativi ad 
alto valore tecnologico, in 

particolare sviluppo di 
pico/nano-satelliti, della 
relativa strumentazione e della 
corrispondente gestione dati 
tramite stazione a terra.  

10,00  Lo spin off Picosats è 
stato costituito nel 2014, 
pertanto a norma dell’art. 
26, comma 12-ter del D. 

lgs. 175/2016, le 
disposizioni relative alle 
misure di 
razionalizzazione 
troveranno applicazione a 
partire dal 2019. 

 

Società Genefinity srl 
in fallmento 

Diretta Progettare, produrre, 
commercializzare e fornire 
consulenza nel settore dei 
sistemi diagnostici, protesici e 

medico-chirurgici. 

4,5 Lo spin off Genefinity è 
stato costituito nel 2006, 
pertanto le disposizioni 
relative alle misure di 

razionalizzazione trovano 

applicazione a partire dal 
2017. 
Tuttavia, il grave dissesto 
finanziario che ha colpito 
la società nel 2014 ha 
portato all’apertura della 
procedura di fallimento, 

che non si è ancora 
conclusa. 
Misure da intraprendere: 
monitoraggio procedura 
fallimentare. 

 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE Pagina 35 di 35 

 

  

IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 
  

LA FACCIATA POSTERIORE È PRIVA DI SCRITTURAZIONI 

 

5. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE       
  
5.1. Contenimento costi  
 
Nessuna società interessata da questa tipologia di azione. 
 
 
5.2. Cessione/Alienazione quote  
 
Nessuna società interessata da questa tipologia di azione. 

  

   

5.3. Liquidazione   
 
Nessuna società interessata da questa tipologia di azione. 

   

5.4. Fusione/Incorporazione       

 
Nessuna società interessata da questa tipologia di azione. 

 

 
 


