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UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 

PIAZZA DELL’ATENEO NUOVO, 1 MILANO – C.A.P. 20126 

   

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

DEL GIORNO 24 NOVEMBRE 2020 

N. 11 

Il giorno 24 novembre 2020 – alle ore 15.00 – presso una sala del Rettorato – Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 – si 
è riunito il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca in modalità telematica. 
 
 
PRESIDENTE La Magnifica Rettrice 
 Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale 
 Dott. Loredana Luzzi 

assistita per le operazioni relative alla verbalizzazione dalla 
Dott. Emanuela Mazzotta 

Sono presenti 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Marco Paganoni  
Prof. Angelo Riccaboni 
Prof. Patrizia Steca 
Prof. Lucia Visconti Parisio 
Dott. Bonaria Biancu  
Ing. Giuliano Busetto 
Dott. Raffaele Liberali  
Sig. Beatrice Colombo  
Sig. Francesco Paladini 
 
 
Assistono alla seduta 
Prof. Marco Emilio Orlandi Pro-Rettore Vicario 
Prof. Alessandro Santoro Pro-Rettore al Bilancio 
Dott. Stefano Moroni Dirigente Capo Area Sistemi Informativi 
Dott. Giuseppe Sinicropi Dirigente Capo Area Risorse finanziarie e Bilancio 
Prof. Luigi Puddu Componente del Collegio dei Revisori dei Conti 
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La Rettrice, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni della Rettrice 
Bilancio d’Ateneo consolidato al 31 dicembre 2019 
Infrastrutture, approvvigionamenti, bilancio e patrimonio 
Provvedimenti per il personale  
Provvedimenti per la ricerca, brevetti, spin-off e trasferimento tecnologico  
Provvedimenti per la didattica e regolamenti 
Varie ed eventuali 
 
(Deliberazioni discusse: dalla n. 666 alla n. 759, totale n. 94) 
 

*** 
 
La Sig.ra Paola Di Palma, tecnico informatico dell’Area Sistemi Informativi – Settore Sevizi multimediali, è 
collegata alla seduta per fornire assistenza tecnica. 
 

 

……OMISSIS…… 
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……OMISSIS…… 
 

 
La Rettrice termina il collegamento. 
 

F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Loredana Luzzi Prof.ssa Giovanna Iannantuoni 
 
 
 
 

*** 
Presiede la seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Marco Emilio Orlandi. 

*** 
 

 

……OMISSIS…… 
 

  



   Verbale del Consiglio di amministrazione del 24 novembre 2020 

 

 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 
20126 – Milano 
Tel. 02-6448.6437 Pag. 4 

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
 

……OMISSIS…… 
 

Deliberazione n. 737/2020/CdA RELAZIONE DI ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 
175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E 

INDIRETTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
 
UOR Proponente: Area della Ricerca 
 
La Prof.ssa Raffaella Meneveri illustra l’argomento in oggetto. 
 
PREMESSA 

a) Deliberazione n. 514/2017/CdA DEL 19/09/2017: Piano di “RICOGNIZIONE E REVISIONE 
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS. 175/2016” 

Si ricorda che in data 19/09/2017 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca 
(di seguito “Università”), con Deliberazione n. 514/2017/CdA, ha approvato il Piano di “RICOGNIZIONE E 
REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS. 175/2016”. 
La suddetta Deliberazione (integralmente qui richiamata e accessibile al link 
https://www.unimib.it/ricerca/valorizzazione-della-ricerca/enti-partecipati) è stata adottata sulla base delle 
previsioni del D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” (di seguito “TUSP”), entrato in vigore in data 23 settembre 2016 e successivamente modificato e 
integrato dal D. Lgs. del 16 giugno 2017, n. 100 e dalla Legge 30 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 
2019. Il TUSP, emanato in attuazione della legge n. 124 del 2015 (c.d. Legge Madia di riforma della Pubblica 
Amministrazione), ha dettato nuove disposizioni per la costituzione di società da parte di amministrazioni 
pubbliche, nonché per l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni 
in società a totale o parziale, diretta o indiretta, partecipazione pubblica.  
L’art. 24, comma 1, del TUSP prevede, in particolare, che le partecipazioni societarie che non soddisfino 
i requisiti di cui agli artt. 4 e 5, commi 1 e 2 TUSP o che rientrino in una delle ipotesi di cui all’art. 20, 
comma 2 TUSP debbano essere alienate o rese oggetto di un piano di riassetto delle società per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione. Sulla base del nuovo termine individuato dal D. Lgs. n. 100 del 
2017, entro il 30.09.2017, le pubbliche amministrazioni hanno dovuto effettuare, con provvedimento motivato, 
una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 23.09.2016, individuando quelle che 
avrebbero dovuto essere alienate.  
La norma appena richiamata imponeva altresì la trasmissione della suddetta deliberazione, con le modalità di 
cui all'articolo 17 del D. L. n. 90 del 2014 (convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), 
nonché la comunicazione alla Corte dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di 
monitoraggio del MEF cui all’articolo 15 TUSP. 
Si fa presente che l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha provveduto ai suddetti adempimenti. 
 

b) Deliberazione n. 664/2018/CdA del 20/11/2018: “RELAZIONE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
EX ART. 24 D.LGS. 175/2016” 
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In data 20/11/2018 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca , con 
Deliberazione n. 664/2018/CdA ha approvato la “RELAZIONE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI 
RICOGNIZIONE E REVISIONE STAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 
D.LGS. 175/2016” (integralmente qui richiamata e  accessibile al link 
https://www.unimib.it/ricerca/valorizzazione-della-ricerca/enti-partecipati). 
 

c) Deliberazione n. 665/2018/CdA del 20/11/2018: “PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 
DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA” 

In data 20.11.2018, il Consiglio di Amministrazione dell’Università, con Deliberazione n. 665/2018/CdA ha 
approvato il “PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA” 
(integralmente qui richiamato e accessibile al link https://www.unimib.it/ricerca/valorizzazione-della-
ricerca/enti-partecipati) che si concludeva con: 

- la deliberazione di dismissione della quota di partecipazione dell’Università nelle società spin-off 
Galkem S.r.l. e Galatea Biotech S.r.l., secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e della vigente 
normativa applicabile; 

- il mantenimento della quota di partecipazione dell’Ateneo in Cefriel S.c.a.r.l. in quanto la stessa 
rispettava i requisiti di cui all’art. 20, comma 2 TUSP. 

 
d) Linee Guida ministeriali per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. 

n. 175/2016 e Deliberazione n. 741/2018/CdA: “PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 
DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE 
INDIRETTAMENTE DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA” 

In seguito alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 20.11.2018, in data 30.11.2018 il 
Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato che la Struttura 
ministeriale di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSP, d’intesa con la Corte dei Conti, ha 
reso pubbliche le Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 
175/2016 (di seguito “LINEE GUIDA”), (accessibili al link 
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Linee_Guida_TUSP.PDF) che 
contengono chiarimenti in merito all’applicazione di talune disposizioni del TUSP. 
In particolare, con riferimento alle partecipazioni indirette, nell’ambito delle suddette LINEE GUIDA è stato 
precisato che: 
«Una società si considera:  
[…] 
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall’amministrazione per il tramite di società 
o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche 
amministrazioni congiuntamente.  
Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni 
detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima 
(controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente 
da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).  
Con riferimento a quest’ultimo caso, in considerazione del fatto che la “tramite” è controllata da più enti, ai 
fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da 
adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società “tramite” sono invitate 
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a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per 
determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli 
organi societari». 
Alla luce delle LINEE GUIDA, ad integrazione del  Piano Annuale ex art. 20 TUSP di razionalizzazione delle 
Società partecipate direttamente (Deliberazione n. 665/2018/CdA), nella seduta del 18.12.2018 il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università, con Deliberazione n. 741/2018/CdA ha approvato il “PIANO ANNUALE EX 
ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE DETENUTE INDIRETTAMENTE DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-
BICOCCA” (integralmente qui richiamato e accessibile al link 
https://www.unimib.it/ricerca/valorizzazione-della-ricerca/enti-partecipati) ed ha deliberato tra l’altro: 

- il rinvio al coordinamento con le Amministrazioni Pubbliche che controllano l’“Ente tramite” per 
l’individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare in riferimento alle Società direttamente 
partecipate dell’“Ente tramite”; 

- il conferimento di mandato al Dirigente dell’Area Ricerca per le attività di coordinamento con gli altri 
Enti Pubblici che partecipano agli “Enti tramite” per la razionalizzazione delle Società partecipate 
indirettamente, in conformità alle previsioni del TUSP. 

 
e) Deliberazione n. 778/2019/CdA del 19.11.2019: “RELAZIONE DI ATTUAZIONE DEL PIANO 

ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO-BICOCCA”: 

In data 19/11/2019 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, con 
Deliberazione n. 778/201/CdA ha approvato la “RELAZIONE DI ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE EX 
ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DIRETTE E INDIRETTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA” (integralmente qui 
richiamata e  accessibile al link: 
https://www.unimib.it/sites/default/files/ricerca/relazione_sull_attuazione_dei_piani_-_razionalizzazione_-
_anno_2018_-_deliberazione_n._778_2019_cda.pdf). 
 

f) Deliberazione n. 779/2019/CdA del 19.11.2019: “PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 
DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E 
INDIRETTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA” 

In data 19/11/2019 il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca , con 
Deliberazione n. 779/2019/CdA ha approvato il “PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI 
E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA” (integralmente qui richiamato e accessibile al 
link: 
https://www.unimib.it/sites/default/files/ricerca/piano_di_razionalizzazione_-_anno_2019_-
_partecipazioni_dirette_-_deliberazione_n._779-2019-cda.pdf) che si concludeva con: 

 l’autorizzazione dell’attivazione, nel corso del 2020, delle azioni necessarie a tutela dell’Università in 
relazione alla liquidazione della propria quota di partecipazione in Laboratorio tecnologie oncologiche 
HSR Giglio S.c.a.r.l., Coirich S.c.a.r.l. e Centro Servizi Lapideo Verbano Cusio Ossolo S.c.a.r.l.; 

 il mantenimento della partecipazione dell’Università in Cefriel S.c.a.r.l.; 
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 con riguardo alle partecipazioni indirette dell’Ateneo, il coordinamento dell’Università con gli altri Enti 
pubblici che fanno parte della compagine sociale di Biogem S.c.a.r.l. per definire le linee di indirizzo 
da adottare ai fini della razionalizzazione delle società partecipate direttamente dalla stessa; 

 nessun provvedimento o adempimento da adottare in relazione alle partecipazioni dell’Ateneo nelle 
società spin-off; 

 la revoca del recesso di questo Ateneo da Biogem S.c.a.r.l. e il conseguente mantenimento della 
partecipazione dell’Università in Biogem S.c.a.r.l., rinviando al 2022 – ai sensi dell’art. 24 comma 
5bis TUSP – la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la dismissione della partecipazione 
societaria dell’Ateneo in tale società, fatte salve le modifiche dei presupposti relativi al mantenimento 
delle partecipazioni societarie degli enti pubblici previste nell’ambito di eventuali nuove previsioni 
normative, per le motivazioni richiamate dalla presente relazione (v. infra – sub paragrafo 1). 

 
g) Deliberazione n. 480/2020/CdA del 21.07.2020 relativa a Coirich S.c.a.r.l. 

Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione dell’Università, con deliberazione n. 480/2020/CdA del 
21.07.2020, ha deliberato la revoca del recesso e il conseguente mantenimento della quota dell’Università 
in Coirich S.c.a.r.l., fermo restando il monitoraggio periodico previsto ai sensi di legge e fatte salve le 
modifiche dei presupposti relativi al mantenimento delle partecipazioni societarie degli enti pubblici previste 
nell’ambito di eventuali nuove previsioni normative. Le motivazioni di tale provvedimento sono richiamate 
nella presente relazione (v. infra – sub paragrafo 1). 
 

h) Trasmissione relazioni agli organi competenti ai sensi del TUSP:  
Tutte le Deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo di cui ai punti precedenti sono 
state trasmesse: 

- alla struttura di monitoraggio del MEF di cui all’articolo 15 del TUSP, con le modalità di cui all’articolo 
17 del D. L. n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 

- alla Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5, comma 4 del TUSP, tramite PEC. 
Premesso quanto sopra a seguito delle suddette deliberazioni, con il presente documento si illustrano le azioni 
intraprese nel corso del 2020. 
 
1. CONCLUSIONI EMERSE AD ESITO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA E DEI PIANI 
ANNUALI DI RAZIONALIZZAZONE: ADEMPIMENTI ADOTTATI PER LE SOCIETÀ 
CONSORTILI: 
 
1.1 Esito della revisione straordinaria ex art. 24 TUSP e dei piani annuali di razionalizzazione periodica 
ex art. 20 TUSP per le società consortili: 
Le società consortili partecipate dall’Ateneo alla data del 23.09.2016 e inserite nell’anno 2017 nella revisione 
straordinaria (ex art. 24 TUSP) sono state le seguenti: 

RAGIONE SOCIALE 
Anno di 

acquisizione quote 
UNIMIB 

% Quota di partecipazione 
UNIMIB 

Quota UNIMIB al 
valore nominale (in 

euro) 

1 Biogem S.c.a.r.l. 2009 5,26% € 10.400,00 

2 Cefriel S.c.a.r.l. 2003 0,31% € 3.487,80 

3 Coirich S.c.a.r.l. 2010 14,29% € 2.858,00 
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4 
Laboratorio di Tecnologie 
Oncologiche HSR Giglio 
S.c.a.r.l. 

2013 19,20% € 1.920,00 

 
Dall’analisi dei requisiti dell’art. 24 TUSP, sopra richiamati, rispetto alle società elencate in Tabella, il Consiglio 
di Amministrazione, nell’ambio della ricognizione e revisione straordinaria ex art. 24 TUSP (Deliberazione 
514/2017/CdA del 19/9/2017) ha deliberato la dismissione della partecipazione in Biogem S.c.a.r.l., 
Laboratorio di Tecnologie Oncologiche HSR Giglio S.c.a.r.l. e Coirich S.c.a.r.l.; la partecipazione in 
Cefriel S.c.a.r.l. è stata mantenuta sussistendo per tale società i requisiti previsti dal TUSP. 
Nell’ambito della deliberazione n. 665/2018/CDA del 20.11.2018 relativa all’approvazione del piano annuale 
di razionalizzazione ex art. 20 TUSP, sono stati ritenuti nuovamente sussistenti i requisiti per il mantenimento 
della partecipazione universitaria in Cefriel S.c.a.r.l. 
Con riferimento alla partecipazione in Biogem S.c.a.r.l., successivamente, nella deliberazione n. 779-2019-
CdA del 19.11.2019, recente il “PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA”, il Consiglio di Amministrazione dell’Università 
ha disposto la revoca del recesso di questo Ateneo da Biogem S.c.a.r.l., rinviando al 2022 – ai sensi dell’art. 
24, comma 5bis, TUSP – la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la dismissione della 
partecipazione societaria dell’Ateneo in tale società, fatte salve le modifiche dei presupposti relativi al 
mantenimento delle partecipazioni societarie degli enti pubblici previste nell’ambito di eventuali nuove 
previsioni normative.  
Tale decisione è stata adottata sulla base delle seguenti motivazioni: 

 l’art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019 (Legge 30.12.2018 n. 145, in vigore dal 1° gennaio 
2019) ha introdotto nell’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 il comma 5 bis che prevede una sospensione 
dell’applicazione dei commi 4 e 5 dell’art. 24 TUSP (n.d.r.: alienazione delle quote delle società oggetto 
di razionalizzazione da effettuare entro un anno dalla ricognizione ex art. 24 TUSP adottata nel 2017 
riguardo le partecipazioni detenute al 23.09.2016; liquidazione in denaro della quota degli enti pubblici 
che hanno deliberato la dismissione della partecipazione) fino al 31 dicembre 2021 per le società che 
abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione; 

 Biogem S.c.a.r.l. aveva conseguito un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione 
e revisione straordinaria di questo Ateneo ai sensi dell’art. 24 TUSP; 

 ai sensi dell’art. 24, comma 5bis, TUSP non sussiste per questo Ateneo, fino al 31.12.2021, l’obbligo 
di dismissione della propria partecipazione societaria in Biogem S.c.a.r.l.; 

 l’art. 17, ultimo capoverso dello Statuto di Biogem S.c.a.r.l. dispone: “i soci che recedono dalla società 
non hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione applicandosi espressamente l’art. 
2609 Cod. Civ.”. 

 
Con riguardo a Coirich S.c.a.r.l., si ricorda che: 

- nell’ambito della Relazione sull’attuazione della revisione straordinaria ex art. 24 TUSP (adottata con 
Deliberazione n. 664/2018/CdA del 20.11.2018, il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha 
dato atto delle azioni avviate nel corso del 2018 per la dismissione della partecipazione dell’Ateneo in 
Coirich S.c.a.r.l. e, in particolare, dell’offerta in prelazione ai soci della suddetta quota, dell’avvio di 
procedura ad evidenza pubblica per la dismissione della partecipazione, nonché del successivo esercizio 
da parte dell’Università del diritto di recesso con richiesta di liquidazione della propria quota (con 
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apposita nota formale del 10/10/2018), non essendo pervenuta all’Ateneo alcuna manifestazione di 
interesse all’acquisto della partecipazione societaria; 

- nella seguente Deliberazione n. 778/2019/CdA del 19.11.2019, recante la RELAZIONE DI 
ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA, il Consiglio di Amministrazione ha 
preso atto degli adempimenti effettuati dagli uffici competenti ai fini dell’ottenimento da parte 
dell’Ateneo della liquidazione della partecipazione in Coirich S.c.a.r.l. 

 
A seguito di tali deliberazioni del Consiglio di Amministrazione dell’Università e nelle more della definizione 
degli adempimenti di dismissione della partecipazione dell’Ateneo, Coirich S.c.a.r.l. ha aggiornato tutti i soci – 
inclusa UNIMIB – sullo stato di progetti in corso di finanziamento: PON03PE_00214_2 denominato “Sviluppo 
e Applicazioni di materiali e processi innovativi per la diagnostica ed il restauro dei beni culturali” (acronimo 
“DELIAS”) e PON03PE_00214_1 denominato “Nanotecnologie e nanomateriali per i beni culturali” 
(acronimo “TECLA”) del Distretto di Alta Tecnologia per l’Innovazione nel Settore dei Beni Culturali della 
Regione Sicilia (DTBC) per un importo totale di finanziamento di circa 350.000 Euro. In particolare, Coirich 
S.c.a.r.l. ha comunicato che il Progetto DELIAS è stato prorogato dal MIUR al 31.07.2021 al fine di garantire 
il completamento delle attività relative al progetto di formazione. Con riferimento a TECLA (Progetto di ricerca 
che ha avuto una durata di n. 39 mesi con in inizio il 01/01/2015 e termine il 30/03/2018) Coirich S.c.a.r.l. ha 
comunicato che risultavano ancora in corso le attività di rendicontazione e, dal termine di tali attività, avrebbero 
avuto luogo i controlli di legittimità dei rendiconti medesimi, che una volta ultimati avrebbero dato corso ad 
agevolazioni a titolo di contributo alla spesa. Coirich S.c.a.r.l. ha altresì comunicato che, sulla base di quanto in 
corso in merito ai suddetti Progetti DELIAS e TECLA, si rendeva indispensabile procedere alla proroga della 
durata della medesima società (la cui scadenza era prevista il 22/09/2020) per ulteriori cinque anni, con 
conseguente modifica dell’art. 3 dello Statuto della società stessa. L’assenza della proroga e il conseguente 
scioglimento della società avrebbe potuto, infatti, determinare, oltre al mancato incasso dei contributi di 
competenza della società Coirich S.c.a.r.l., anche la perdita dei finanziamenti per le quote di pertinenza degli 
altri Enti pubblici e privati aventi diritto e partner dei due Progetti, ivi inclusa UNIMIB. 
 
Alla luce di tali circostanze e, in particolare: 

 vista la necessità di garantire il completamento delle attività progettuali sopra richiamate finanziate 
nell’ambito della programmazione comunitaria, in attuazione del Programma Operativo Nazionale di 
ricerca e sviluppo 2007/2013, a valere sul Fondo europeo di sviluppo regionale; 

 preso atto dell’interesse prioritario di garantire il completamento dei progetti di ricerca per finalità a 
carattere generale di sostegno alla ricerca scientifica; 

 tenuto conto del fatto che l’art. 57 del REGOLAMENTO (CE) N. 1083/2006 DEL CONSIGLIO dell’11 
luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 
europeo e sul Fondo di coesione dispone: “Stabilità delle operazioni – Lo Stato membro o l’autorità di 
gestione accertano che la partecipazione dei Fondi resti attribuita ad un’operazione esclusivamente se 
quest’ultima, entro cinque anni dal completamento dell’operazione, o entro tre anni dal completamento 
dell’operazione negli Stati membri che hanno esercitato l’opzione di ridurre tale termine per il 
mantenimento di un investimento ovvero dei posti di lavoro creati dalle PMI, non subisce modifiche 
sostanziali.”;  

 ritenuto opportuno, a tutela del patrimonio dell’Università e del valore della propria quota di 
partecipazione, revocare il recesso di questo Ateneo da Coirich S.c.a.r.l., 
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il Consiglio di Amministrazione dell’Università, con deliberazione n. 480/2020/CdA del 21.07.2020, ha 
deliberato la revoca del recesso e il conseguente mantenimento della quota dell’Università in Coirich 
S.c.a.r.l., fermo restando il monitoraggio periodico previsto ai sensi di legge e fatte salve le modifiche dei 
presupposti relativi al mantenimento delle partecipazioni societarie degli enti pubblici previste nell’ambito di 
eventuali nuove previsioni normative. 
 
1.2 Provvedimenti di attuazione della dismissione delle partecipazioni nelle società consortili: 

1.2.1 Laboratorio di Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio S.c.a.r.l.: 
Con riferimento alla partecipazione dell’Università in Laboratorio di Tecnologie Oncologiche Hsr 
Giglio S.c.a.r.l., si ricorda che è stata avviata da questa Università la procedura ad evidenza pubblica 
prevista dall’articolo 10 del TUSP. 
In particolare, in data 19/03/2018, a norma dello Statuto societario, con apposita nota formale (Prot. n. 
0018214/18 del 19/03/2018), la quota dell’Università è stata offerta in prelazione ai soci di Laboratorio 
di Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio SCARL. Contestualmente, è stata indetta la procedura ad 
evidenza pubblica di cui all’«AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA AL CAPITALE 
SOCIALE DI “LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO” SOCIETÀ 
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (IN BREVE “LATO HSR-GIGLIO”)» Prot. n. 
0018239/18 del 19/03/2018, pubblicato all’Albo on-line di Ateneo in data 19/03/2018. 
Successivamente, non essendo pervenute manifestazioni di interesse entro i termini previsti per la 
prelazione e non essendo pervenute offerte in relazione al suddetto Avviso del 19/03/2018 entro il 
termine di presentazione ivi previsto, con apposita nota formale del 19/06/2018, è stata richiesta la 
liquidazione della quota di partecipazione di questa Università in Laboratorio di Tecnologie 
Oncologiche Hsr Giglio S.c.a.r.l. 
A seguito delle suddette azioni, intraprese in forza della Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 514/2017/CdA, Laboratorio di Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio S.c.a.r.l. non è 
stata oggetto di analisi nell’ambito dei successivi piani di razionalizzazione approvati con Deliberazione 
n. 665/2018/CdA del 20/11/2018 e n. 779/2019/CdA del 19/11/2019.  
Si fa presente, inoltre, che la Legge di Bilancio 2019 ha introdotto nell’art. 24 TUSP il comma 5bis, il 
quale prevede: «A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 
31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 (n.d.r. i commi 4 e 5 si riferiscono all’alienazione 
della quota e alle modalità di liquidazione in caso di mancata alienazione) non si applicano nel caso in 
cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla 
ricognizione. L’amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata 
a non procedere all’alienazione». 
Per tale Società, tuttavia, non sussistono i requisiti di cui all’art. 24 comma 5bis del TUSP per il 
mantenimento della partecipazione, non avendo conseguito la società un risultato medio in utile nel 
triennio precedente alla revisione straordinaria. 
Con nota trasmessa via PEC in data 10.12.2019 (protocollo n. 0107894/19 del 10.12.2019) è stata 
ribadita alla Società la richiesta di liquidazione della quota dell’Università. 
Alla data della presente Relazione, la liquidazione della quota dell’Università in Laboratorio di 
Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio S.c.a.r.l. non è ancora avvenuta.  
Nel corso del 2021 saranno proseguite, pertanto, le azioni necessarie a tutela dell’Università in 
relazione alla liquidazione della propria quota che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 TUSP dovrà 
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avvenire in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter secondo comma c.c., e secondo il 
procedimento di cui all'articolo 2437-quarter c.c. 
1.2.2 Società Biogem S.c.a.r.l. e Coirich S.c.a.r.l.: 
Con riferimento alle partecipazioni dell’Università in Biogem S.c.a.r.l. e Coirich S.c.a.r.l., nel 2018 era 
stata avviata da questa Università la procedura ad evidenza pubblica prevista dall’articolo 10 del TUSP. 
In particolare, con apposite note formali del 26/06/2018, a norma dei rispettivi Statuti societari, le quote 
dell’Università sono state offerte in prelazione ai soci di Biogem S.c.a.r.l. e Coirich S.c.a.r.l.  
Successivamente, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica di cui all’«Avviso pubblico ai fini 
della cessione di partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi e per 
gli effetti del piano di “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 
d.lgs. 175/2016”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 514/2017/CDA del 
19.09.2017», Prot. n. 0041849/18 del 27/06/2018, pubblicato all’Albo on-line di Ateneo – Sezione 
“Gare e forniture” (Reg. n. 1592/2018 del 27/06/2018).  
Il suddetto Avviso è stato parzialmente annullato in autotutela e rettificato dal “Nuovo avviso pubblico 
per annullamento parziale e rettifica «Avviso pubblico ai fini della cessione di partecipazioni societarie 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi e per gli effetti del piano di “Ricognizione e 
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 d.lgs. 175/2016”, adottato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 514/2017/CDA del 19.09.2017»”, Prot. n. 
0044134/18 del 4/07/2018, pubblicato all’Albo on-line di Ateneo – Sezione “Gare e forniture” (Reg. n. 
2550/2018 del 5/07/2018). L’Avviso del 27/06/2018, infatti, recava un errore meramente materiale 
relativo al Lotto D. 
A seguito dei suddetti adempimenti, non essendo pervenute manifestazioni di interesse entro i termini 
previsti per la prelazione e non essendo pervenute offerte in relazione al suddetto Nuovo Avviso del 
5/07/2018 entro il termine di presentazione ivi previsto, con apposite note formali del 10/10/2018 per 
Coirich S.c.a.r.l. e del 21.12.2018 per Biogem S.c.a.r.l., è stata chiesta la liquidazione della quota di 
partecipazione di questa Università. 
A seguito delle suddette azioni, intraprese in forza della Deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione 514/2017/CdA, Coirich S.c.a.r.l. e Biogem S.c.a.r.l. non sono state oggetto di analisi 
nell’ambito del “Piano annuale ex art. 20 d.lgs. 175/2016 di analisi e razionalizzazione delle 
partecipazioni societarie dell’Università degli studi di Milano-Bicocca” approvato con Deliberazione 
n. 665/2018/CdA. 
Con riguardo a Biogem S.c.a.r.l., come ricordato nel paragrafo 1.1. della presente relazione cui si rinvia, 
nella deliberazione n. 779-2019-CdA del 19.11.2019, recante il “PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 
175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE 
E INDIRETTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA”, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università ha disposto la revoca del recesso di questo Ateneo da Biogem S.c.a.r.l. 
e il mantenimento della partecipazione, rinviando al 2022 – ai sensi dell’art. 24, comma 5bis, TUSP – 
la valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la dismissione della partecipazione societaria 
dell’Ateneo in tale società, fatte salve le modifiche dei presupposti relativi al mantenimento delle 
partecipazioni societarie degli enti pubblici previste nell’ambito di eventuali nuove previsioni 
normative. Il recesso è stato revocato con nota trasmessa via PEC protocollata al n. 0107867 del 
10.12.2019 e non sono state attivate azioni per la dismissione della partecipazione. Alla luce di quanto 
appena esposto  Biogem S.c.a.r.l. viene, pertanto,  inserita tra le partecipazioni societarie dell’Università 
oggetto di analisi secondo le disposizioni del TUSP. 
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Con riferimento a Coirich S.c.a.r.l., la partecipazione non è stata oggetto della deliberazione n. 779-
2019-CdA del 19.11.2019, recante il “PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA”. In seguito, tuttavia, come ricordato nel 
paragrafo 1.1. della presente relazione cui si rinvia, il Consiglio di Amministrazione dell’Università, 
con deliberazione n. 480/2020/CdA del 21.07.2020, ha deliberato la revoca del recesso e il conseguente 
mantenimento della quota dell’Università in Coirich S.c.a.r.l. La revoca del recesso è stata quindi 
comunicata con nota via PEC protocollata al n. 0046303/20 del 24/7/2020.  
 
1.2.3 Centro Servizi Lapideo Verbano Cusio Ossola s.c.a.r.l. (di seguito “Società Servizi Lapideo”) 
Con riferimento al Centro Servizi Lapideo Verbano Cusio Ossola S.c.a.r.l. (di seguito “Società Servizi 
Lapideo”), si fa presente che prima dell’entrata in vigore del TUSP, con delibera del 24.03.2015, in 
ottemperanza all’art.1, comma 612, della Legge 190/2014, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università aveva deliberato la dismissione della partecipazione dell’Università nella Società 
Servizi Lapideo, ritenuta non indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali. 
Con successive PEC del 22.6.2015 (Protocollo n. 30911/15) e de 6.10.2015 (Protocollo n. 52302/15) è 
stata comunicata   alla suddetta Società Servizi Lapideo, e ai soci della stessa, la volontà dell’Università 
di dismettere la propria partecipazione societaria. 
Successivamente, con PEC del 23.3.2016 (Protocollo n. 14282/16), l’Università ha chiesto alla Società 
Servizi Lapideo la liquidazione della quota dell’Università ai sensi dell’art. 1 comma 569 della Legge 
147/2013.   
Non essendo avvenuta la liquidazione della quota, con la deliberazione n. 779-2019-CdA del 
19.11.2019, recante il “PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA” il Consiglio di Amministrazione, per 
le ragioni indicate nella deliberazione medesima – a cui si rinvia – ha autorizzato l’attivazione, nel corso 
del 2020, delle  azioni necessarie a tutela dell’Università in relazione alla liquidazione della propria 
quota di partecipazione nella Società Servizi Lapideo Verbano Cusio Ossola S.c.a.r.l. 
In seguito a tale deliberazione, la documentazione relativa alla Società Servizi Lapideo è stata trasmessa 
all’Ufficio legale dell’Ateneo per l’attivazione delle azioni necessarie a tutela dell’Università. 
Con sentenza pubblicata il 9 luglio 2020 il Tribunale di Verbania ha dichiarato il fallimento della 
Società Servizi Lapideo e, conseguentemente, l’Ufficio legale dell’Università ha gestito la procedura di 
insinuazione al passivo fallimentare per il recupero del credito relativo alla liquidazione della quota di 
partecipazione dell’Ateneo. 
Nel corso della procedura, che è attualmente monitorata dall’Ufficio legale dell’Ateneo, il curatore 
fallimentare ha proposto il rigetto del credito dell’Ateneo, ritenendolo non dovuto e non provato. 
 

2. CONCLUSIONI EMERSE AD ESITO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA E DEI PIANI 
ANNUALI DI RAZIONALIZZAZONE. ADEMPIMENTI ADOTTATI PER LE SOCIETÀ SPIN-OFF: 
 

2.1 Esito della revisione straordinaria e dei piani di razionalizzazione per le società spin-off: 
Per quanto concerne le società spin-off costituite ex artt. 2 e 3 del D. Lgs. 297/1999, è stata operata una 
ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Università al 23.09.2016 e, sulla base dei criteri individuati nel 
TUSP, a seguito della ricognizione sono state oggetto di razionalizzazione le seguenti società spin-off:  

 NexttLab S.r.l.;  
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 BiOnSil S.r.l. in liquidazione;  
 Sharper Analytics S.r.l. 

Dall’analisi dei requisiti dell’art. 24 TUSP, sopra richiamati, in riferimento alle società spin-off appena elencate, 
è emerso che le società spin-off BiOnSil S.r.l. in liquidazione, NexttLab S.r.l. e Sharper Analytics S.r.l. 
rientrassero nelle ipotesi di dismissione previste dall’art. 24, comma 1, TUSP e, conseguentemente, 
l’Ateneo avrebbe dovuto attivare l’iter procedurale per gli adempimenti conseguenti, secondo i termini e le 
condizioni di cui alla normativa vigente già richiamati sopra con riferimento alle società SCARL. Con riguardo, 
alla società spin-off BiOnSil S.r.l. in liquidazione, si è fatto presente che detta spin-off, secondo quanto 
comunicato dal Liquidatore incaricato, avrebbe dovuto completare la procedura di liquidazione e conseguente 
chiusura della società entro il mese di dicembre 2017. 
Sulla base della ricognizione e revisione operata e per i motivi fin qui richiamati, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università nella seduta del 19.09.2017, con Deliberazione n. 514/2017/CdA, ha 
approvato la dismissione della partecipazione dell’Università nelle società spin-off BiOnSil S.r.l. in 
liquidazione, NexttLab S.r.l. e Sharper Analytics S.r.l., secondo le disposizioni dei rispettivi statuti e della 
vigente normativa applicabile, nonché il conferimento di mandato al Rettore – o suo delegato ai sensi dello 
Statuto universitario – per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari al perfezionamento delle relative procedure. 
Per le società Galkem S.r.l. e Galatea Biotech S.r.l., si ricorda che nella Deliberazione n. 665/2018/CdA del 
20/11/2018 è emerso il mancato rispetto dei seguenti requisiti del TUSP: 

i. Art. 4, commi 1 e 8, TUSP (richiamati dall’art. 24 TUSP in forza del rinvio allo stesso operato dall’art. 
20, comma 1, TUSP). Al riguardo, si è osservato che le partecipazioni risultassero funzionali ma NON 
strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo; 

ii. Combinato disposto degli art. 20, comma 2, lettera a), art. 4 e art. 26 comma 12-ter TUSP. Al riguardo, 
si è evidenziato che le società si fossero costituite nel 2013 e pertanto fossero entrambe oggetto della 
razionalizzazione periodica per l’anno 2018, ai sensi dell’art. 26, comma 12-ter, TUSP. Con riguardo 
al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si è evidenziato come, dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto 
sociale risultanti dallo statuto societario di Galkem S.r.l. e di Galatea Biotech S.r.l., emergesse che le 
società fossero state costituite per il perseguimento della valorizzazione di risultati della ricerca 
scientifica e in ossequio a quanto previsto al comma 8 dell’art. 4 TUSP. Tuttavia, le partecipazioni 
risultavano funzionali ma NON strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ateneo; 

iii. Art. 20, comma 2, lettera b). Al riguardo, si è evidenziato per entrambe le società che al 31/12/2017 il 
numero degli amministratori risultava superiore a quello dei dipendenti; 

iv. Art. 20, comma 2, lettera d). Al riguardo, si è evidenziato per entrambe le società che il fatturato medio 
realizzato nel triennio 2015-2016-2017 non superava un milione di euro. 

Sulla base dell’analisi operata, il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha approvato la dismissione 
della partecipazione dell’Università nelle società spin-off Galkem S.r.l. e Galatea Biotech S.r.l., secondo 
le disposizioni dei rispettivi statuti e della vigente normativa applicabile, nonché il conferimento di mandato al 
Rettore – o suo delegato ai sensi dello Statuto universitario – per la sottoscrizione di tutti gli atti necessari al 
perfezionamento delle relative procedure. 
Si ricorda infine che la Deliberazione n. 779/2019/CdA del 19/11/2019 recante il “PIANO ANNUALE EX ART. 
20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DIRETTE E INDIRETTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA” si concludeva con 
nessun provvedimento o adempimento da adottare in relazione alle partecipazioni dell’Ateneo nelle società 
spin-off. 
Tale deliberazione si fondava sulle seguenti considerazioni: 
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A) Le società spin-off al 31.12.2018 erano: 

RAGIONE SOCIALE 
ANNO 

COSTITUZIONE 
CAPITALE 

% Quota  
UNIMIB 

Quota 
UNIMIB al 

valore 
nominale (in 

euro) 
1 NexttLab S.r.l.  2007 € 100.000,00 5% € 5.000,00 
2 Galkem S.r.l. 2013 € 10.000,00 10% € 1.000,00 
3 Galatea Biotech S.r.l. 2013 € 10.000,00 5% € 500,00 
4 Graftonica S.r.l. 2015 € 10.000,00 5% € 500,00 
5 Amypopharma S.r.l. 2015 € 16.712,53 2,99% € 500,10 

6 Glass to Power S.p.a.  2016 € 450.000,00 
n. 18.000 

Azioni di tipo 
A.1 

€ 18.000,00 

7 Plume S.r.l. 2016 € 10.000,00 10% € 1.000,00 
8 MIndLab S.r.l. 2017 € 40.000,00 5% € 2.000,00 

 
B) Le suddette società non rientravano nella razionalizzazione per i seguenti motivi indicati in Tabella: 

RAGIONE SOCIALE 
ANNO 

COSTITUZIONE 
Motivo di esclusione da razionalizzazione ex art. 
20 TUSP 

1 NexttLab S.r.l. 2007 

La partecipazione è stata oggetto della revisione 
straordinaria ex art. 24 TUSP di cui alla 
deliberazione n. 514/2017/CdA del 19.09.2017 del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ove è 
stata disposta la dismissione della partecipazione. 
L’Università ha pertanto già provveduto a 
richiedere alla società la liquidazione della 
propria quota. 

2 Galkem S.r.l. 2013 

La partecipazione è stata oggetto della 
razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP di cui 
alla deliberazione n. 665/2018/CdA del 20.11.2019 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ove 
è stata disposta la dismissione della partecipazione. 
L’Università ha pertanto già provveduto a porre 
in essere gli adempimenti per la dismissione della 
quota ed è in corso la richiesta alla società del 
recesso e della liquidazione della partecipazione 
dell’Università.  

3 Galatea Biotech S.r.l. 2013 

La partecipazione è stata oggetto della 
razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP di cui 
alla deliberazione n. 665/2018/CdA del 20.11.2019 
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ove 
è stata disposta la dismissione della partecipazione. 
L’Università ha pertanto già provveduto a porre 
in essere gli adempimenti per la dismissione della 
quota ed è in corso la procedura. 
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4 Graftonica S.r.l. 2015 

Alla data della presente razionalizzazione ex art. 20 
TUSP, NON è ancora decorso il termine di 5 anni 
dalla costituzione della società richiamato dall’art. 
26, comma 12-ter, TUSP per l’applicabilità delle 
norme in tema di razionalizzazione periodica. 

5 Amypopharma S.r.l. 2015 

Alla data della presente razionalizzazione ex art. 20 
TUSP, NON è ancora decorso il termine di 5 anni 
dalla costituzione della società richiamato dall’art. 
26, comma 12-ter, TUSP per l’applicabilità delle 
norme in tema di razionalizzazione periodica. 

6 Glass to Power S.p.a. 2016 

Alla data della presente razionalizzazione ex art. 20 
TUSP, NON è ancora decorso il termine di 5 anni 
dalla costituzione della società richiamato dall’art. 
26, comma 12-ter, TUSP per l’applicabilità delle 
norme in tema di razionalizzazione periodica. 

7 Plume S.r.l. 2016 

Alla data della presente razionalizzazione ex art. 20 
TUSP, NON è ancora decorso il termine di 5 anni 
dalla costituzione della società richiamato dall’art. 
26, comma 12-ter, TUSP per l’applicabilità delle 
norme in tema di razionalizzazione periodica. 

8 MIndLab S.r.l. 2017 

Alla data della presente razionalizzazione ex art. 20 
TUSP, NON è ancora decorso il termine di 5 anni 
dalla costituzione della società richiamato dall’art. 
26, comma 12-ter, TUSP per l’applicabilità delle 
norme in tema di razionalizzazione periodica. 

 
2.2 Provvedimenti relativi alla dismissione delle partecipazioni nelle società spin-off in attuazione 
della revisione straordinaria e dei piani di razionalizzazione: 

Società Sharper Analytics S.r.l. e NexttLab S.r.l.: 
Si ricorda che, ai fini della dismissione delle partecipazioni nelle società spin-off Sharper Analytics S.r.l. e 
NexttLab S.r.l. è stata avviata da questa Università la procedura ad evidenza pubblica prevista dall’articolo 10 
del TUSP.  
Le suddette partecipazioni sono state pertanto oggetto dei Lotti C e D del citato «Avviso pubblico ai fini della 
cessione di partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi e per gli effetti del 
piano di “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 d.lgs. 175/2016”, 
adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 514/2017/CDA del 19.09.2017», Prot. n. 
0041849/18 del 27/06/2018, pubblicato all’Albo on-line di Ateneo – Sezione “Gare e forniture” (Reg. n. 
1592/2018 del 27/06/2018).  
Successivamente, il suddetto Avviso è stato parzialmente annullato in autotutela e rettificato dal “Nuovo avviso 
pubblico per annullamento parziale e rettifica «Avviso pubblico ai fini della cessione di partecipazioni 
societarie dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi e per gli effetti del piano di “Ricognizione e 
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 d.lgs. 175/2016”, adottato con deliberazione 
del Consiglio di Amministrazione n. 514/2017/CDA del 19.09.2017»”, Prot. n. 0044134/18 del 4/07/2018, 
pubblicato all’Albo on-line di Ateneo – Sezione “Gare e forniture” (Reg. n. 2550/2018 del 5/07/2018). 
L’Avviso del 27/06/2018, infatti, recava un errore meramente materiale relativo al “Prezzo base della 
partecipazione richiesto” con riferimento al Lotto D, quantificato, sulla base dei documenti ricevuti dalla società 
Sharper Analytics S.r.l., in euro 1334,86 invece che in euro 809,08. 
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Alla scadenza dei termini previsti dal suddetto Nuovo Avviso del 5/07/2018, in data 16/07/2018, si è tenuta la 
seduta pubblica per l’apertura delle offerte ricevute per i lotti A, B e C. In tale occasione, con apposito Verbale 
Prot. n. 0047925/18 del 16/07/2018, si è accertato che con riferimento al Lotto C – NexttLab S.r.l. non era stata 
presentata nessuna offerta. 
 
Dismissione della partecipazione in Sharper Analytics S.r.l.: 
Con riferimento al Lotto D, stante l’annullamento in autotutela disposto dal Nuovo Avviso del 5/07/2018, la 
relativa seduta pubblica di apertura delle buste si è tenuta in data 23/07/2018. Come risulta dal relativo Verbale 
Prot. n. 0049630/18 del 23/07/2018, per tale Lotto è stata presentata una sola offerta da parte della società 
Italdata S.p.A. già socia di Sharper Analytics S.r.l., con un prezzo offerto pari a euro 810,08. 
Sulla base dei requisiti e dei criteri previsti nel Nuovo Avviso del 5/07/2018, tale offerta è stata dichiarata 
conforme e, dal momento che lo Statuto di Sharper Analytics S.r.l., come ricordato, non prevedeva la prelazione, 
previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 497/2018/CdA del 25/09/2018, in data 01/10/2018 è 
stata formalizzata apposita Scrittura Privata per la cessione della quota dell’Università nella società Sharper 
Analytics S.r.l. a favore dell’acquirente Italdata S.p.A. verso il pagamento di euro 810,08 a favore dell’Ateneo. 
Alla data della presente Relazione la suddetta partecipazione dell’Ateneo nella società Sharper Analytics 
S.r.l. risulta dismessa e, conseguentemente, la revisione straordinaria è stata attuata con idonei 
provvedimenti dell’Università. 
 
Richiesta liquidazione e rimborso della partecipazione dell’Università in NexttLab S.r.l.: 
Con riguardo alla partecipazione dell’Università in NexttLab S.r.l., vista l’assenza di offerte di acquisto 
accertata nella seduta pubblica del 16/07/2018, in data 09/08/2018 l’Università ha inoltrato alla società apposita 
comunicazione formale (Prot. n. 54119/18 del 09/08/2018) per chiedere la liquidazione e il rimborso della 
partecipazione dell’Università in NexttLab S.r.l. 
A seguito della suddetta comunicazione, in data 10/09/2018, l’Università ha ricevuto un’offerta da parte della 
società TSP Servizi S.r.l., già socio di NexttLab S.r.l., per l’acquisto della partecipazione dell’Università al 
valore nominale del capitale per la stessa versato al momento della costituzione di NexttLab S.r.l., pari ad euro 
1.250. 
Successivamente, in data 11/09/2018, l’Università ha comunicato via PEC a TSP Servizi S.r.l. l’impossibilità 
di accogliere l’offerta in ragione della chiusura della procedura di cui al Nuovo Avviso del 5/07/2018 e ha 
confermato la richiesta a NexttLab S.r.l. di cui alla nota formale (Prot. n. 54119/18 del 09/08/2018), della 
liquidazione e del rimborso della partecipazione dell’Università in detta società. 
In data 24/09/2018, NexttLab S.r.l. ha quindi comunicato via PEC che la società avrebbe dato corso agli 
adempimenti necessari per la liquidazione e il rimborso della partecipazione dell’Università in NexttLab S.r.l. 
Nel corso del 2019 e del periodo del 2020 fino alla data della presente Relazione,  l’Università ha sollecitato la 
società NexttLab S.r.l. a completare  la procedura prevista per la liquidazione e il rimborso della partecipazione.  
Alla data della presente Relazione, la società non ha ancora provveduto alla liquidazione  della quota 
dell’Università e, conseguentemente, la revisione straordinaria è in corso di attuazione. 
 
Società Bionsil S.r.l. in liquidazione: 
Per motivazioni legate all’opportunità di mantenere aperta la società al fine del recupero di potenziali crediti 
vantati dalla stessa ma oggetto di accertamento giudiziario, la procedura di liquidazione si è chiusa in data 
25/10/2018 con l’approvazione, in sede assembleare, del bilancio finale di liquidazione e della chiusura della 
società. 
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Tali punti all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci di Bionsil S.r.l. in liquidazione sono stati oggetto di 
apposita preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Università nella seduta del 
23/10/2018. In tale sede, come evidenziato dal piano di riparto, si è preso atto che non sarebbe stato possibile il 
rimborso della quota di questa Università pari a nominali euro 1.000,00. 
Alla data della presente Relazione la società risulta chiusa e, conseguentemente, la revisione straordinaria 
è stata attuata con idonei provvedimenti dell’Università. 
 
Società Galatea Biotech S.r.l. e Galkem S.r.l.: 
Con riferimento alle deliberazioni adottate per società spin-off Galkem S.r.l. e Galatea Biotech S.r.l., sono stati 
realizzati appositi adempimenti, secondo quanto indicato nella Relazione tecnica allegata al Piano di 
razionalizzazione. Di seguito si riporta quanto effettuato per le due società. 
 
Galkem S.r.l. - Richiesta liquidazione e rimborso della partecipazione dell’Università  

Adempimento Data adempimento Note 
Comunicazione formale alla società delle 
delibere conseguenti all’approvazione del 
PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 
175/2016 DI ANALISI E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO-BICOCCA. 

Comunicazione Prot. n. 
0028349/19 inviata via PEC alla 
società in data 8/04/2019 

 

Analisi delle previsioni dello statuto 
societario e verifica adempimenti in materia 
di trasferimento delle quote societarie e 
diritti di prelazione e di co-vendita dei soci. 

Analisi effettuata entro il 
30/04/2019 

 

Quantificazione del valore della quota 
societaria da dismettere parametrata al 
Patrimonio netto della società risultante 
dall’ultimo bilancio approvato disponibile, 
relativo all’esercizio al 31/12/2017. 

Quantificazione operata entro il 
31/10/2019 

Quantificazione effettuata sulla 
base dell’ultimo bilancio 
approvato disponibile, relativo 
all’esercizio chiuso al 
31/12/2017. 

Avvio procedura ad evidenza pubblica 
mediante pubblicazione di: AVVISO 
PUBBLICO AI FINI DELLA CESSIONE 
DELLA PARTECIPAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO-BICOCCA NELLA SOCIETÀ 
GALKEM S.R.L., AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DEL “PIANO ANNUALE EX 
ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO-BICOCCA”, ADOTTATO 
CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. 665/2018/CDA DEL 20.11.2018 

Avviso Prot. n. 0093224/19 del 
29/10/2019, pubblicato all’Albo 
on-line dell’Ateneo in data 
29/10/2019 
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Seduta pubblica di apertura delle offerte e 
selezione del potenziale acquirente – 7 
novembre 2019 

Verbale seduta 7 novembre 2019 
– Prot. n. 0097040/19 del 
07/11/2019 

Come preso atto nel verbale, non 
sono state presentate offerte 

NUOVO AVVISO PUBBLICO AI FINI 
DELLA CESSIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO-BICOCCA NELLA SOCIETÀ 
GALKEM S.R.L., AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DEL “PIANO ANNUALE EX 
ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO-BICOCCA”, ADOTTATO 
CON DELIBERAZIONE DEL 
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
N. 665/2018/CDA DEL 20.11.2018 

Avviso Prot. 0103136/19 del 
26.11.2019, pubblicato all’Albo 
on-line dell’Ateneo in data 
26/11/2019 

 

Seduta pubblica di apertura delle offerte e 
selezione del potenziale acquirente – 11 
dicembre 2019 

Verbale seduta 11 dicembre 2019 
– Prot. n. 0108505/19 del 
11/12/2019 

Come preso atto nel verbale, non 
sono state presentate offerte 

Comunicazione esercizio del diritto di 
recesso 

Prot. in uscita n. 0012633/20 del 
19/02/2020 

È STATO ESERCITATO IL 
RECESSO CON RICHIESTA 
DELL’ATENEO ALLA 
SOCIETÀ DI 
LIQUIDAZIONE DELLA 
QUOTA 

Alla data della presente Relazione la razionalizzazione della partecipazione dell’Università in Galkem Srl 
è ancora in corso di attuazione e si  procederà a sollecitare con apposite comunicazioni il rimborso della 
quota dell’Università. . 
 
Galatea Biotech S.r.l. - Dismissione della partecipazione dell’Università 

Adempimento Data adempimento Note 
Comunicazione formale alla società delle 
delibere conseguenti all’approvazione del 
PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 
175/2016 DI ANALISI E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO-BICOCCA. 

Comunicazione Prot. n. 
0095259/19 inviata via PEC alla 
società in data 4/11/2019 

 

Analisi delle previsioni dello statuto 
societario e verifica adempimenti in materia 
di trasferimento delle quote societarie e 
diritti di prelazione dei soci. 

Analisi effettuata entro il 
30/04/2019 

 

Quantificazione del valore della quota 
societaria da dismettere parametrata al 
valore della società, in quanto maggiore del 

Quantificazione operata entro il 
31/10/2019 

Quantificazione effettuata sulla 
base del valore della società 
come comunicato dal Presidente 
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Patrimonio netto risultante dal bilancio 
approvato relativo all’esercizio al 
31/12/2018. 

di Galatea Biotech S.r.l. in data 
30/10/2019.  

Avvio procedura ad evidenza pubblica 
mediante pubblicazione di: AVVISO 
PUBBLICO AI FINI DELLA CESSIONE 
DELLA PARTECIPAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO-BICOCCA NELLA SOCIETÀ 
GALATEA BIOTECH S.R.L., AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DEL “PIANO 
ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 
DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA”, 
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE N. 665/2018/CDA 
DEL 20.11.2018 

Avviso Prot. n. 0095672/19 del 
5/11/2019, pubblicato all’Albo 
on-line dell’Ateneo in data 
5/11/2019 

 

Seduta pubblica di apertura delle offerte e 
selezione del potenziale acquirente – 20 
novembre 2019 

Verbale Prot. n. 0101714/19 del 
20.11.2019 

POSTO CHE: 
i. L’unica offerta è stata presentata 
da Riva Massimiliano per Euro 
13.795,15; 
ii. Tale Offerta economica non 
risultava condizionata né espressa 
in modo indeterminato o 
incompleto, né indeterminata 
ovvero recante cancellazioni, 
aggiunte o correzioni non 
espressamente approvate con 
postilla firmata; 
iii. La suddetta Offerta 
economica NON era tuttavia 
conforme al criterio di cui al 
quarto comma dell’articolo 4 
dell’Avviso in base al quale 
«Sono ammesse esclusivamente 
offerte pari al “Prezzo base” o 
offerte in aumento formulate per 
importi aumentati di € 1,00 o 
multipli di esso», in quanto il 
Prezzo base indicato nell’Avviso 
era di Euro 13.793,10. 
IL R.U.P. HA DICHIARATO 
CHE L’UNICA OFFERTA 
ECONOMICA PRESENTATA 
AI FINI DELLA 
PROCEDURA NON ERA 
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AMMISSIBILE E, 
PERTANTO, NON 
RISULTAVA POSSIBILE 
PROCEDERE 
ALL’AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA AI SENSI 
DELL’AVVISO. 

NUOVO AVVISO PUBBLICO AI FINI 
DELLA CESSIONE DELLA 
PARTECIPAZIONE 
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
MILANO-BICOCCA NELLA SOCIETÀ 
GALATEA BIOTECH S.R.L., AI SENSI E 
PER GLI EFFETTI DEL “PIANO 
ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 
DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE DELL’UNIVERSITÀ 
DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA”, 
ADOTTATO CON DELIBERAZIONE 
DEL CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE N. 665/2018/CDA 
DEL 20.11.2018 

Avviso Prot. 0103135/19 del 
26.11.2019, pubblicato all’Albo 
on-line dell’Ateneo in data 
26/11/2019 

 

Seduta pubblica di apertura delle offerte e 
selezione del potenziale acquirente – 11 
dicembre 2019 

Verbale Prot. n. 0108509/19 del 
11.12.2019 

Il R.U.P. HA DICHIARA 
L’AGGIUDICAZIONE 
PROVVISORIA DELLA 
PARTECIPAZIONE IN 
GALATEA BIOTECH S.R.L. 
A FAVORE DI 
MASSIMILIANO RIVA PER 
IL PREZZO OFFERTO DI 
EURO 13.795,10. 
Il R.U.P. ha dato mandato 
all’U.O.R. Responsabile della 
procedura di notificare 
l’aggiudicazione provvisoria, 
facendo presente che: 
• l’Università NON avrebbe 
provveduto all’aggiudicazione 
definitiva a favore 
dell’aggiudicatario provvisorio, 
qualora fosse stato esercitato il 
diritto di prelazione da parte dei 
soci o di taluno di essi per l’intera 
partecipazione oggetto della 
procedura; 
• qualora il diritto di prelazione 
fosse stato esercitato solo in parte, 
l’Università avrebbe provveduto 
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ad aggiudicazione definitiva a 
favore dell’aggiudicatario 
provvisorio per la parte di quota 
rimasta disponibile. 

Comunicazione aggiudicazione provvisoria Prot. n. 0109007/19 del 
12.12.2019 

 

Adempimenti per la prelazione dei soci di 
Galatea Biotech S.r.l. 

Dal 12.12.2019 al 18.12.2019  

Comunicazione aggiudicazione definitiva Prot. n. 0110154/19 del 
18.12.2019 

 

Atto notarile di cessione  Atto del 23.12.2019  
 
Alla data della presente Relazione la razionalizzazione della partecipazione dell’Università in Galatea 
Biotech S.r.l. è stata attuata. 
 
3. RAZIONALIZZAZONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE 
INDIRETTAMENTE DALL’ATENEO  
 

3.1 Partecipazioni societarie indirette detenute tramite Consorzi e Associazioni 
Alla luce dei chiarimenti forniti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dalla Corte dei Conti nelle le 
Linee guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 (accessibili al 
link   http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Linee_Guida_TUSP.PDF) è 
emerso che i Consorzi e le Associazioni costituiti da pubbliche Amministrazioni rientrano nel perimetro 
soggettivo del TUSP; spetta pertanto a tali soggetti (Enti tramite), provvedere alla ricognizione periodica e 
razionalizzazione delle Società da essi partecipate direttamente, e relativa comunicazione   al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e alla Corte dei Conti. 
In virtù di tali Linee guida, in data 31.10.2019 gli uffici dell’Ateneo hanno comunicato al Consorzio 
Interuniversitario per le Scienze e Tecnologie dei Materiali - INSTM e al Consorzio CINECA la necessità di 
adottare il piano di  razionalizzazione delle Società direttamente partecipate dalle stesse. 
A tale comunicazione ha fatto seguito solo il riscontro del Consorzio INSTM che, tramite la segreteria generale, 
ha comunicato tramite e-mail di non essere soggetto agli obblighi di razionalizzazione annuale delle società 
partecipate essendo un soggetto partecipato da Pubbliche Amministrazioni, e non in controllo delle stesse.  E’ 
stato inoltre comunicato che, in ogni caso, INSTM effettua comunque il monitoraggio delle proprie partecipate 
avendo adottato per scelta degli organi consortili (e non per obbligo) apposite “Linee guida per la partecipazione 
del Consorzio in associazioni, altri consorzi o società private, aventi analoghi interessi e scopi ai sensi dell’art. 
3 comma 3.2 dello Statuto”, come evidenziato nel PTPCT, al fine di assicurare idonei strumenti di informazione 
circa le attività delle partecipate ai sensi del D. Lgs. 33/2013. 
 

3.2 Partecipazioni societarie indirette detenute tramite Società 
Come si evince nelle suddette Linee Guida per la razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 
D.Lgs. n. 175/2016 (accessibili al link:   
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/news/news/Linee_Guida_TUSP.PDF) 
nell’ipotesi di partecipazioni societarie detenute indirettamente dalle pubbliche amministrazione tramite società 
controllate da più enti, ai fini dell’analisi della partecipazione e dell’eventuale individuazione delle misure di 
razionalizzazione da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società 
“tramite” sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza 



   Verbale del Consiglio di amministrazione del 24 novembre 2020 

 

 
 
 
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO – BICOCCA 
Piazza dell’Ateneo Nuovo, 1 
20126 – Milano 
Tel. 02-6448.6437 Pag. 22 

di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da 
rendere nota agli organi societari. 
Per quanto attiene alle società partecipate indirettamente dall’Università degli Studi di Milano Bicocca, tale 
fattispecie ricorre in riferimento alle partecipazioni societarie detenute da Biogem S.c.a.r.l.  
Si segnala inoltre che non sono state oggetto di analisi ai fini del TUSP le società partecipate da Cefriel S.c.a.r.l. 
(Polihub servizi S.r.l. – quota di partecipazione di Cefriel S.c.a.r.l.: 16,67%; Cefriel USA Inc. – quota di 
partecipazione di Cefriel S.c.a.r.l.: 100% – La società ha sede negli Stati Uniti). Tali società, infatti, non 
rientrano nel perimetro oggettivo del TUSP, non essendo Cefriel S.c.a.r.l. una società controllata 
congiuntamente da più pubbliche amministrazioni. 
Per quanto attiene alle Società partecipate da Biogem S.c.a.r.l., nella seduta del 19.11.2019 (Deliberazione n.  
779/2019/CdA: “PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE 
DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE E INDIRETTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI MILANO-BICOCCA) il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il coordinamento dell’Università con 
gli altri Enti pubblici che fanno parte della compagine sociale di Biogem S.c.a.r.l. per definire le linee di 
indirizzo da adottare ai fini della razionalizzazione delle società partecipate direttamente dalla stessa, riportate 
nelle tabella seguente:  
 
Tabella 1 

 
Con nota trasmessa via PEC in data 12.11.2020 (protocollo n. 0086991/20 del 12.11.2020), l’Università ha 
avviato il coordinamento con gli Enti pubblici soci di Biogem S.c.a.r.l., proponendo di avanzare al Presidente 
di Biogem S.c.a.r.l. le seguenti richieste: 

SOCIETÀ 

Quota di partecipazione diretta 
di Biogem S.c.a.r.l. 
(fonte: CCIAA di Avellino – 
visura al 9.11.2020)  

Quota di partecipazione indiretta 
diretta dell’Università 
 (considerato che la quota di 
partecipazione diretta dell’Università 
in Biogem S.c.a.r.l. è pari al 5,26%) 

1 BIOTECNOMED S.C.A.R.L. 2.17% 0,11% 

2 
CA.RE.BIOS CAMPUS REGI 
BIOLOGIA S.R.L. 

100% 5,26% 

3 
DISTRETTO TECNOLOGICO 
CAMPANIA BIOSCIENCE 
S.C.A.R.L. 

5,34% 0,28% 

4 EHEALTHNET S.C.A.R.L. 3% 0,15% 

5 
PENTARES BIOPHARMA 
S.R.L. 

24,50% 1,28% 

6 ICURE S.C.A.R.L. 4% 0,21% 

7 
CENTRO DI RICERCA 
GENOMICA PER LA SALUTE 
(CRGS) S.C.A.R.L. 

10% 0,52% 

8 UIIP S. Coop. r.l. 51% 2,68% 
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 trasmettere ai soci, entro la data della prossima assemblea, un resoconto della situazione delle società 
partecipate dalla stessa, e la relativa rispondenza per ciascuna partecipazione ai criteri previsti nell’art. 
20 D.Lgs. 175/2016 in tema di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche; 

 inserire all’ordine del giorno della prossima assemblea l’argomento relativo alla razionalizzazione delle 
società partecipate da Biogem S.c.a.r.l., secondo la vigente normativa in materia di partecipazioni 
pubbliche. 

 
Nel nuovo piano annuale ex art. 20 TUSP di razionalizzazione delle società partecipate direttamente e 
indirettamente dall’Ateneo saranno analizzate le società partecipate direttamente da Biogem S.c.a.r.l.  
 
 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO: 

- D. lgs.  19 agosto 2016, n. 175 – “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e s.m.i.; 
- D. lgs. n. 100 del 16.06.2017; 
- Legge 30.12.2018 n. 145 – Legge di Bilancio 2019 
- Art. 41 dello Statuto dell’Università – “Partecipazione dell’Università a forme associative”; 
- Normativa civilistica in materia di società. 

 
 
VISTO DEL DIRIGENTE: 
Il Dirigente Dott. Michele Nicolosi, valutata l’istruttoria effettuata dagli uffici referenti, attesta, per quanto di 
competenza, la regolarità e la legittimità dell’atto e ne propone la presentazione agli organi di governo 
dell’Ateneo.  
 
 
COMMISSIONE PER LA RICERCA, BREVETTI, SPIN-OFF E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO: 
La Commissione per la Ricerca, Brevetti, Spin-Off e Trasferimento Tecnologico ha espresso parere favorevole 
nella seduta del 17/11/2020. 
 
 
Al termine della discussione, il Consiglio di amministrazione prende atto che questa Università ha dato corso 
agli adempimenti indicati in “PREMESSA” necessari per l’attuazione della “RICOGNIZIONE E REVISIONE 
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS. 175/2016”, approvata dal 
Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 514/2017/CdA del 19/09/2017 e del “PIANO ANNUALE 
EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA” approvato dal  Consiglio di 
Amministrazione con Deliberazione n. 665/2018/CdA del 20/11/2018, nonché del “PIANO ANNUALE EX ART. 
20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
DIRETTE E INDIRETTE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA” approvato dal  
Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 779/2019/CdA del 19/11/2019. 
 
Altresì, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

alla luce di quanto sopra esposto, 
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DELIBERA 

all’unanimità, di approvare: 
– la “Relazione di attuazione del piano annuale ex art. 20 d.lgs. 175/2016 di analisi e razionalizzazione 

delle partecipazioni societarie dirette e indirette dell’Università degli Studi di Milano – Bicocca;  
– il conferimento del mandato agli Uffici referenti dell’Università per la condivisione del documento con 

le autorità competenti e la relativa pubblicazione secondo le modalità di cui al D. lgs. 19 agosto 2016, 
n. 175, recante il “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e ss.mm.ii. 

 
*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 
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Non essendovi altri argomenti da trattare, il Pro-Rettore Vicario dichiara chiusa la seduta alle ore 18.00. 
 
 F.to IL SEGRETARIO F.to IL PRESIDENTE 
 Dott.ssa Loredana Luzzi Prof. Marco Emilio Orlandi 
 
 

Totale pagine n. 25 
 
 
Firmato digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/05 


