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IL PRESIDENTE IL SEGRETARIO 

  

LA FACCIATA POSTERIORE E’ PRIVA DI SCRITTURAZIONI 

Il Consiglio di Amministrazione 
Visto   l’art. 1, comma 611 della Legge 23.12.2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), il quale 

prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le un iversità debbano avviare un 
processo di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie, direttamente o 
indirettamente possedute, con l’obiettivo di conseguire, entro il 31 dicembre 2015, la 
riduzione delle stesse. 

 Il processo di razionalizzazione dovrà tener conto dei seguenti criteri: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione; 
b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 
c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle 
funzioni; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni. 

 Il successivo comma 612 prevede, inoltre, che vengano definiti ed approvati, entro il 
31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i 
tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire.  

 Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, dovrà essere trasmesso alla 
competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato sul sito 
internet istituzionale dell’Amministrazione.  

 Inoltre, entro il 31 marzo 2016, l’Amministrazione sarà tenuta a predisporre una 
relazione sui risultati conseguiti, che dovrà essere trasmessa alla competente 
sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicata nel sito istituzionale 
dell’Amministrazione, in conformità agli obblighi di trasparenza di cui al Decreto 
Legislativo 14.03.2013, n. 33. 

 
Considerato che allo stato attuale le società nei quali l’Ateneo ha una partecipazione diretta sono 

le seguenti: 
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Ragione sociale Oggetto sociale Partecipazione 
patrimoniale 

% capitale 
posseduta 

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

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

3.000,00 euro 3,00 % 

Società consortile a 
responsabilità limitata 
Ditenave Scarl 

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 

15.000,00 euro 10,00 % 

Società Genefinity srl  
(spin-off) 

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

5.000,00 euro 5,00 % 

Società Bilimetrix Srl 
(spin-off) 

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

500,00 euro 5,00 % 

Società Autologs Srl 
(spin-off) 

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. 

1.000,00 euro 10,00 % 

Società Picosats srl 
(spin-off) 

Sviluppo, produzione e 
commercializzazione di prodotti 
e/o servizi innovativi ad alto 
valore tecnologico, con 
particolare riguardo allo sviluppo 
di pico/nano-satelliti, della relativa 

1.200,00 euro 10,00 % 
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strumentazione e della 
corrispondente gestione dati 
tramite stazione a terra. 

Società Eco Food 
Engineering srl 
(spin-off) 

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; progettazione, 
costruzione, gestione, 
compravendita di impianti 
industriali, macchinari per servizi; 
raccolta, trasporto, messa in 
riserva, recupero , 
trasformazione, commercio ed 
intermediazione di rifiuti. 

500,00 5,00 % 

  
 Allo stato attuale le società nei quali l’Ateneo ha una partecipazione indiretta sono le 

seguenti: 

Ragione sociale Controllata da: Partecipazione 
patrimoniale 
indiretta 

% capitale 
posseduta 
indirettamente 

Almalaurea srl Consorzio interuniversitario 
Almalaurea (al 100%) 

3.098,74 euro 1,58 % 

Kion spa Consorzio CINECA (al 100%) 5.164,57 euro 0,24 % 

Premesso che per dismettere una partecipazione societaria indiretta occorre preliminarmente 
cedere la partecipazione nella società / consorzio che la controlla direttamente: nello 
specifico, per quanto riguarda Almalaurea srl e Kion spa, significa dismettere la 
partecipazione rispettivamente nel Consorzio Almalaurea e nel Consorzio CINECA. 

Premesso che, tra le società a partecipazione diretta, le società Genefinity srl, Bilimetrix Srl, 
Autologs Srl, Picosats srl e Eco Food Engineering srl sono spin-off dell’Università 
degli Studi di Trieste. 

Preso atto che le società spin – off e le start up universitarie sono soggette a disciplina speciale 
di cui al D.M. 10.08.2011, n. 168, in attuazione a quanto previsto dall’art. 6, comma 9, 
della Legge 240/2010. 

 La partecipazione alle società spin-off è disciplinata da apposito Regolamento 
(emanato con D.R. n.576 del 29.4.2013) e rientra tra le finalità istituzionali dell’Ateneo, 
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in quanto l’Università favorisce le iniziative del personale universitario volte alla 
costituzione o alla partecipazione a società di capitali Spin off, dedite all’innovazione, 
intesa quale processo di valorizzazione economica della conoscenza e della sua 
trasformazione in beni, servizi e processi produttivi.  

 La partecipazione a spin-off che abbiano tra i propri scopi sociali il trasferimento 
tecnologico, la valorizzazione della ricerca e il sostegno all’imprenditorialità, 
concorrono a una miglior valutazione della performance dell’attività istituzionale delle 
strutture universitarie che, nell’ambito dei risultati della Valutazione della Qualità della 
Ricerca (VQR), si traduce in una maggiore o minore assegnazione di risorse del fondo 
di finanziamento ordinario. 

Considerato che, ai fini del piano di razionalizzazione di cui alla Legge di stabilità 2015, non 
verranno pertanto prese in considerazione le partecipazioni agli spin – off ma solo 
quelle nelle società CBM, DITENAVE, Consorzio Almalaurea (per Almalaurea srl) e 
Consorzio CINECA (per Kion spa), in ordine alle quali si rileva quanto segue: 
a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali: 
- CBM Scarl e DITENAVE Scarl sono società facenti capo entrambi ad un Distretto 

tecnologico, di cui uno (CBM) è ufficialmente riconosciuto dal Ministero per 
l’Istruzione, l’Università e la Ricerca. Entrambe hanno tra i propri scopi sociali la 
valorizzazione della ricerca e il trasferimento tecnologico e, in tale misura, 
concorrono a una miglior valutazione della performance dell’attività istituzionale 
delle strutture universitarie. 

- Consorzio Almalaurea e Consorzio CINECA offrono servizi necessari per il 
perseguimento delle attività istituzionali dell’Ateneo: infatti, il primo realizza e 
gestisce per conto del MIUR l'anagrafe nazionale dei laureati in stretto accordo 
con le iniziative del ministero stesso e favorisce, sia a livello nazionale che 
comunitario, l'occupazione dei laureati e dei diplomati; il secondo promuove 
l'utilizzo dei più avanzati sistemi di elaborazione dell'informazione a sostegno 
della ricerca scientifica e tecnologica e delle sue applicazioni, garantisce i 
servizi del calcolo scientifico ad alte prestazioni al sistema nazionale della 
ricerca, assicura servizi di elaborazione a tutti i consorziati con priorità al MIUR 
e alle università.  

b)  soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti: 

- CBM, Almalaurea e CINECA hanno un numero di dipendenti maggiore di quello 
degli amministratori; 

- Ditenave ha un numero di amministratori (7) superiore a quello dei propri addetti 
(4) dovendo dare adeguata rappresentanza alle varie categorie di soci “Imprese”, 
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“Enti Pubblici di Ricerca” e “Università”. Tuttavia gli amministratori non 
percepiscono alcun compenso né viene loro assegnato alcun budget individuale 
connesso allo svolgimento della loro carica. 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività 
analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate: nessuna delle società 
e consorzi presi in esame svolge attività analoghe a quelle di altre società partecipate 
dall’Ateneo; 
d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica: nessuna 
delle società e consorzi presi in esame rientra in tale categoria. 
e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 
organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la 
riduzione delle relative remunerazioni. Dalla partecipazione a CBM e DITENAVE non 
deriva alcun onere a carico del bilancio dell’Ateneo. Per quanto riguarda 
specificatamente Almalaurea e CINECA, gli oneri a carico dell’Ateneo corrispondono 
a corrispettivi dovuti per servizi offerti e non per costi di funzionamento. 

Preso atto che, per quanto sopra, non risultano esserci i presupposti previsti dal comma 611 
dell’art.1 della L.190/2014 e non si ravvisa quindi la necessità di avviare un piano di 
razionalizzazione delle società attualmente partecipate dall’Ateneo. 

D E L I B E R A 
art. 1 –  di non ravvisare il contenuto minimo previsto dal comma 611 dell’articolo 1 della 
Legge L.190/2014 per procedere all’avvio di un processo di razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie detenute direttamente e indirettamente dall’Ateneo nelle seguenti 
società/consorzi, che saranno pertanto mantenute: 

 
Partecipazioni dirette 
Ragione sociale Oggetto sociale Partecipazione 

patrimoniale 
% capitale 
posseduta 

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

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

3.000,00 euro 3,00 % 

Società consortile a 
responsabilità limitata 
Ditenave Scarl 

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 

15.000,00 euro 10,00 % 
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e il loro collegamento con la realtà 
applicativa 

Società Genefinity srl  
(spin-off) 

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

5.000,00 euro 5,00 % 

Società Bilimetrix Srl 
(spin-off) 

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

500,00 euro 5,00 % 

Società Autologs Srl 
(spin-off) 

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. 

1.000,00 euro 10,00 % 

Società Picosats srl 
(spin-off) 

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

1.200,00 euro 10,00 % 

Società Eco Food 
Engineering srl 
(spin-off) 

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; 
progettazione, costruzione, gestione, 
compravendita di impianti industriali, 
macchinari per servizi; raccolta, 
trasporto, messa in riserva, recupero 

500,00 5,00 % 
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, trasformazione, commercio ed 
intermediazione di rifiuti. 

 
Partecipazioni indirette 
Ragione sociale Controllata da: Partecipazione 

patrimoniale 
indiretta 

% capitale 
posseduta 
indirettam
ente 

Almalaurea srl Consorzio interuniversitario 
Almalaurea (al 100%) 

3.098,74 euro 1,58 % 

Kion spa Consorzio CINECA (al 100%) 5.164,57 euro 0,24 % 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


