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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. 738/2020/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 
 
UOR Proponente: Area della Ricerca 
 
La Prof.ssa Raffaella Meneveri illustra l’argomento in oggetto. 
 
PREMESSA: 
Si ricorda che il D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione 
pubblica” (di seguito “TUSP”) è entrato in vigore in data 23 settembre 2016 ed è stato 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. 20, comma 1, del TUSP prevede, in particolare, che le amministrazioni pubbliche effettuino 
annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 
detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 
2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in 
liquidazione o cessione. 
La suddetta norma richiama altresì quanto previsto dall’art. 24 TUSP in tema di revisione straordinaria delle 
partecipazioni pubbliche, ricognizione operata da questa Università con la deliberazione n. 514/2017/CdA del 
19.09.2017 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in riferimento alle partecipazioni societarie 
possedute al 23.09.2016. Si ricorda, in particolare, che ai fini della ricognizione e revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie, attuata da questo Ateneo con la suddetta deliberazione  n. 514/2017/CdA del 
19.09.2017, l’art. 24 comma 1 del TUSP prevedeva che dovessero essere oggetto di alienazione, o di un piano 
di riassetto, le società  che non soddisfacessero  i requisiti di cui agli artt. 4 e 5, commi 1 e 2, TUSP o che 
rientrassero in una delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, TUSP. Al riguardo, l’Ateneo nella citata 
deliberazione n. 514/2017/CdA del 19.09.2017 ha adottato idonei provvedimenti in materia. Successivamente, 
la razionalizzazione delle partecipazioni societarie dell’Università è stata annualmente operata conformemente 
alle richiamate previsioni del TUSP mediante le seguenti deliberazioni: 

- PIANO ANNUALE EX ART. 20 D.LGS. 175/2016 DI ANALISI E RAZIONALIZZAZIONE DELLE 
PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA 
(relativo alle partecipazioni dirette) - 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 DETENUTE INDIRETTAMENTE DALL’UNIVERSITÀ DEGLI 
STUDI DI MILANO-BICOCCA - Deliberazione n. 741-2018-CdA del 18.12.2018;  
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- 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 - Deliberazione n. 779-2019-CdA del 19.11.2019; 

Le richiamate prescrizioni normative impongono, altresì, alle pubbliche amministrazioni di dar conto 
annualmente, in apposita relazione, delle misure di razionalizzazione attuate in ossequio alle deliberazioni 
contenute nel piano di ricognizione e razionalizzazione relativo al precedente anno. In adempimento di tale 
disposizione sono stati adottate dal Consiglio di Amministrazione dell’Università le seguenti deliberazioni: 

- RELAZIONE DI ATTUAZIONE DEL PIANO DI RICOGNIZIONE E REVISIONE 
STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 D.LGS. 175/2016 – 
APPROVATO CON DEL. N. 514/2017/CDA DEL 19/09/2017 - Deliberazione 664-2018-CdA del 
20.11.2018; 

- 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 - Deliberazione n. 778-
2019-CdA del 19.11.2019. 

Il presente atto costituisce il Piano annuale di analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
richiesto dall’art. 20 TUSP in riferimento alle partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di 
Milano-Bicocca detenute direttamente e indirettamente al 31/12/2019. 
 
1. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO PER LA RICOGNIZIONE E 
RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DI UNIMIB 
L’art. 20, comma 2, TUSP contempla i seguenti criteri che costituiranno il parametro di riferimento della 
ricognizione e razionalizzazione annuale delle partecipazioni societarie dell’Ateneo al 31/12/2019: 

a) Partecipazioni societarie che non rientrano nelle categorie di cui all’art. 4 TUSP. Rispetto alla 
presente lettera a), si ricorda che l’art. 4 TUSP, dopo aver affermato al comma 1 che “le amministrazioni 
pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di 
produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”, individua 
analiticamente le finalità perseguibili mediante l’acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche. 
Per quanto di interesse dell’Ateneo, si ricorda che: 

● a norma dell’art. 4, comma 2, TUSP, nei limiti di cui al comma 1 del medesimo art. 4 TUSP, 
le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e 
acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività 
di seguito indicate: 

a. produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione 
delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b. progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di 
programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto 
legislativo n. 50 del 2016; 

c. realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un 
servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 
180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le 
modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;  



   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. 6 

d. autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, 
nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti 
pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a 
supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui 
all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016. 

● l’art. 4, comma 8, TUSP fa salva la possibilità di costituire società “con caratteristiche di 
spin-off o di start-up universitarie” e “con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca”. Sul 
punto, tuttavia, si fa presente che, alla luce del successivo art. 26, comma 12-ter, TUSP, per 
le società spin-off o start-up universitarie le disposizioni dell’art. 20 TUSP, in tema di 
razionalizzazione periodica delle partecipazioni, trovano applicazione decorsi 5 anni dalla 
loro costituzione; 

b) Società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 
dei dipendenti; 

c) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 
superiore a un milione di euro. Al riguardo, si fa tuttavia presente che l’art. 26, comma 12-quinquies, 
TUSP stabilisce: «Ai fini dell’applicazione del criterio di cui all’articolo 20, comma 2, lettera d), il 
primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto 
criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a 
cinquecentomila euro per il triennio precedente l’entrata in vigore del presente decreto ai fini 
dell’adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all’articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-
2018 ai fini dell’adozione dei piani di razionalizzazione di cui all’articolo 20». 

e) Società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano 
prodotto un risultato negativo per 4 dei cinque esercizi precedenti; 

f) Società per le quali sia necessario il contenimento dei costi di funzionamento; 
g) Società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 4 TUSP che necessitino di aggregazione. 
 

2. SOCIETÀ CONSORTILI 
2.1 Analisi delle società consortili al 31/12/2019: 
Si ricorda che le società consortili partecipate dall’Ateneo alla data del 23.09.2016, e inserite nella revisione 
straordinaria ex art. 24 TUSP approvata nel 2017, 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 

4 
Laboratorio di Tecnologie 
Oncologiche HSR Giglio 
s.c.a.r.l. 

2013 19,20% € 1.920,00 
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Sulla base della ricognizione e revisione straordinaria, il Consiglio di Amministrazione dell’Università nella 
seduta del 19.09.2017, con la citata deliberazione n. 514/2017/CdA, ha approvato: 

- il mantenimento della partecipazione dell’Ateneo in Cefriel S.c.a.r.l., sussistendo in capo alla stessa i 
requisiti previsti dal TUSP; 

- la dismissione della partecipazione dell’Università nelle società Biogem S.c.a.r.l., Coirich S.c.a.r.l. e 
Laboratorio di Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio S.c.a.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. 

 
Liquidazione quota in Laboratorio di Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio S.c.a.r.l.  
Per Laboratorio di Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio S.c.a.r.l. si ricorda che nella 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 – Deliberazione n. 778-2019-CdA del 
19.11.2019 – è stato previsto che nel corso del 2020 fossero attivate azioni necessarie a tutela 
dell’Università in relazione alla liquidazione della propria quota che, ai sensi dell’art. 24 comma 5 TUSP 
dovrà 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. In merito a tali azioni si rinvia alla “RELAZIONE SULL’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” relativa all’anno in corso, di cui al precedente punto VIII/1 del presente verbale.  
 
Tenuto conto del fatto che nel periodo intercorrente tra il 23.09.2016 e il 31.12.2019 l’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca NON ha deliberato di acquisire nuove partecipazioni in società consortili, 
saranno oggetto della presente ricognizione e razionalizzazione ex art. 20 TUSP le partecipazioni 
dell’Ateneo nelle seguenti società consortili: 
 

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 

 
Si fa presente, che in data 24.3.2020 (deliberazione 218/2020/CdA) il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università ha deliberato l’ingresso dell’Ateneo nella Società “Consorzio per l’attuazione del Progetto 
Divertor Tokamak Test DTT S.c.a.r.l.”, in forma abbreviata “DTT S.c.a.r.l.”, mediante la sottoscrizione di una 
quota di capitale della società, nella misura dello 0,5%, corrispondente a un valore nominale di € 5.000,00. 
La Società è stata istituita in data 10.9.2019 da ENEA e dal Consorzio C.R.E.A.T.E. al fine di costruire e gestire 
la Macchina “Divertor Tokamak Test” (abbreviato in DTT) che è in grado di espellere l’energia, per lo più 
calore, ed i prodotti della fusione nucleare. 
Attualmente sono in corso le procedure finalizzate all’ingresso dell’Università nella compagine della suddetta 
Società. 
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2.1 Cefriel S.c.a.r.l. 
La partecipazione dell’Università in Cefriel SCARL è oggetto della presente razionalizzazione e viene 
analizzata e valutata nella seguente tabella in base ai criteri di cui all’articolo 20, comma 2, TUSP: 
 

N. 
Requisito normativo ex 
art. 20, comma 2, TUSP 

Situazione di Cefriel SCARL 
Criterio 

rispettato 
SI/NO 

 

I Combinato disposto: 
1) art. 20, comma 2, 

lettera a) TUSP 
2) art. 4 TUSP 

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, 
dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti 
dallo statuto societario di Cefriel SCARL, emerge che la suddetta 
società è istituita con lo scopo di favorire la ricerca, la formazione 
e l’aggiornamento nel settore dell’ingegneria dell’informazione, 
delle telecomunicazioni e di discipline scientifiche e manageriali. 
La stretta collaborazione con Cefriel scarl, favorita dalla 
partecipazione dell’Università alla compagine sociale, ha 
consentito all’Ateneo di essere parte di alcuni progetti di ricerca, 
quali ad esempio il progetto europeo Seemp nell’ambito del 
settimo programma quadro, il progetto Firb Nep4b e il progetto 
regionale Spac3 che hanno consentito di accedere a  finanziamenti 
di rilevante entità (circa 600.000,00 euro per l’Università) e ai 
ricercatori di elaborare numerosi articoli scientifici pubblicati su 
prestigiose riviste internazionali.  
Inoltre, presso l’Università sono attualmente in corso studi e 
ricerche nel settore delle Scienze dei dati e delle Scienze dei 
servizi (intendendosi per “servizi” ad es. servizi di cura, bancari, 
formativi, di trasporto, ecc.) il cui sviluppo rende necessaria 
l’interazione con il settore industriale. 
La partecipazione dell’Università a Cefriel scarl è quindi 
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 
poiché favorisce, in riferimento ai settori suddetti:  
 L’interazione con imprese socie di Cefriel scarl, che sono 

leader nel settore nell’Information technology; 
 Il possibile sviluppo di iniziative di ricerca industriale, anche 

mediante la creazione di laboratori congiunti; 
 La prosecuzione del percorso che ha portato alla creazione 

presso l’Università di un corso di studi per il perseguimento 
della laurea magistrale in Scienza dei Dati, elaborato e 
realizzato con il rilevante e strategico contributo di Cefriel, 
che consente altresì agli studenti di entrare in contatto con 
realtà aziendali prestigiose;  

 L’utilizzo della rete di collaborazioni e relazioni che 
Cefriel ha sviluppato in Lombardia (ad esempio con Regione 
Lombardia, Assolombarda ecc.) per l’avvio e lo sviluppo di 
iniziative riferite alle tematiche dei dati digitali nell’ambito della 
terza missione nel territorio lombardo; 
 L’inserimento lavorativo di dottorandi/post doc formati 
presso l’Università che, in virtù di un profilo ibrido tra ricerca e 
attività più marcatamente professionali, hanno la possibilità di 

SI  
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inserirsi in contesti aziendali fortemente orientati alla ricerca. 
Tali azioni, tenuto conto della pregressa collaborazione con 
Cefriel, e delle potenzialità per il futuro, potranno trovare concreta 
realizzazione solo mediante la partecipazione dell’Università alla 
Società. L’interruzione del rapporto societario, infatti, non 
consentirebbe la prosecuzione della collaborazione con Cefriel 
secondo le modalità che hanno finora portato a validi risultati, e 
sarebbe difficile ricreare in tempi brevi, con altri soggetti attivi nei 
medesimi settori di ricerca, la creazione di relazioni analoghe, 
basate sul reciproco scambio di conoscenze che presuppongono 
l’instaurazione di un rapporto fiduciario, basato su interazioni e 
collaborazioni pluriennali. 
Con riguardo al comma 2 dell’art. 4 TUSP, si evidenzia che 
Cefriel SCARL svolge attività di produzione di servizi, 
eventualmente anche destinate ai soci; tali attività risultano 
strettamente necessarie e strumentali agli enti partecipanti con 
particolare riferimento alle attività di ricerca e formazione. 
Pertanto la partecipazione dell’Ateneo a detta società rispetta i 
requisiti di cui all’art. 4, comma 2, lettera d) TUSP. 

II Art. 20, comma 2, lettera 
b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori (membri 
CdA) al 31/12/2019 

SI  

135 9  
III Art. 20, comma 2, lettera 

c) 
Cefriel SCARL NON svolge attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 
dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICABIL

E 

 

IV Art. 20, comma 2, lettera 
d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

SI  

13.327.092,0
0 

13.985.350,0
0 

14.643.034,0
0 

13.985.158,0
0 

 

V Art. 20, comma 2, lettera 
e) 

Cefriel SCARL NON gestisce un servizio di interesse generale. 
Vanno quindi considerati i seguenti dati: 

SI  

Utile (Perdita) di esercizio  
2015 2016 2017 2018 2019 

361.08
7 

436.79
7 

729.13
7 

770.97
6 

1.068.9
76 

VI Art. 20, comma 2, lettera 
f) 

Per Cefriel SCARL NON risulta necessario il contenimento dei 
costi di funzionamento a carico dell’Ateneo, non essendo previsto 
alcun onere connesso alla partecipazione dell’Università degli 
Studi di Milano-Bicocca nella società. 

SI  

VII Art. 20, comma 2, lettera 
g) 

Cefriel SCARL, come evidenziato al N. I della presente Tabella, 
rientra tra “Società aventi ad oggetto le attività consentite dall’art. 
4 TUSP” e NON necessita di essere aggregata con altre analoghe 
partecipazioni dell’Università, in quanto l’Ateneo NON possiede 
alcuna partecipazione con caratteristiche analoghe a quella in 
Cefriel SCARL. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICABIL

E 
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Alla luce dell’esame effettuato, con riguardo a Cefriel S.c.a.r.l. i criteri dell’art. 20, comma 2 TUSP, devono 
reputarsi rispettati e si ritiene di mantenere la quota di partecipazione dell’Ateneo in tale società. 
 
2.2 Biogem S.c.a.r.l. 
In riferimento alla partecipazione di questa Università nella Società Biogem S.c.a.r.l., si ricorda che, sulla base 
della ricognizione e revisione straordinaria, il Consiglio di Amministrazione dell’Università nella seduta del 
19.09.2017, con deliberazione n. 514/2017/CdA, aveva approvato la dismissione della partecipazione 
dell’Università nella Società Biogem S.c.a.r.l., in relazione alla quale era stata valutata la sussistenza  dei 
requisiti di dismissione di cui agli artt. 4 e 5, commi 1 e 2 TUSP, e dell’art. 20, comma 2, TUSP, in quanto la 
partecipazione societaria  risultava non indispensabile al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 
Per tale ragione, nel Piano annuale ex art. 20 TUSP di analisi e razionalizzazione delle partecipazioni societarie 
dell’Università, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 665/2018/CdA del 
20.11.2018, la partecipazione in questione non era stata oggetto di razionalizzazione. 
Nell’ambito del Piano di razionalizzazione, approvato con deliberazione n. 779/2019/CdA del 19.11.2019, 
considerato che: 

 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; 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; 

 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.”; 

il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha deliberato la revoca del recesso di questo Ateneo da Biogem 
S.c.a.r.l., rinviando all’anno 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. 
 
Di seguito, si analizza la partecipazione dell’Università in Biogem S.c.a.r.l. in base ai criteri di cui all’articolo 
20, comma 2, TUSP e ai dati della società al 31.12.2019: 
 

N. 

Requisito 
normativo ex art. 

20, comma 2, 
TUSP 

Situazione di Biogem S.c.a.r.l. 
Criterio rispettato 

SI/NO 

I Combinato 
disposto: 

3) art. 20, 

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, 
dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto sociale 
risultanti dallo statuto societario di Biogem s.c.a.r.l., emerge 

NO 
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comma 2, 
lettera a) 
TUSP 

4) art. 4 
TUSP 

che la società è stata costituita per lo svolgimento di attività 
di ricerca nel settore della biologia, genetica umana, 
vegetale e animale, informatica e bioinformatica. La 
partecipazione dell’Università risulta funzionale ma 
NON strettamente necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ateneo. 

II Art. 20, comma 2, 
lettera b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori 
(membri CdA) al 
31/12/2019 

SI 

49  5 
III Art. 20, comma 2, 

lettera c) 
Biogem S.c.a.r.l. NON svolge attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP 
NON risulta pertanto applicabile. 

NON APPLICABILE 

IV Art. 20, comma 2, 
lettera d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

SI 

5.712.334,
00 

5.503.830,00 5.623.156,00 5.613.106,
00 
 

V Art. 20, comma 2, 
lettera e) 

Biogem S.c.a.r.l. NON gestisce un servizio di interesse 
generale. Vanno quindi considerati i seguenti dati: 

SI 

Utile (Perdita) di esercizio 
2015 2016 2017 2018 2019 SI 
364.139,00 86.004,0

0 
25.988,00 -

27.465,0
0 

29.93
9 

VI Art. 20, comma 2, 
lettera f) 

Per Biogem S.c.a.r.l. NON risulta necessario il 
contenimento dei costi di funzionamento a carico 
dell’Ateneo, non essendo previsto alcun onere connesso alla 
partecipazione dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca nella società. 

NON APPLICABILE 

VII Art. 20, comma 2, 
lettera g) 

Biogem S.c.a.r.l., NON necessita di essere aggregata con 
altre analoghe partecipazioni dell’Università, in quanto 
l’Ateneo NON possiede alcuna partecipazione con 
caratteristiche analoghe a quella in Biogem S.c.a.r.l. 

NON APPLICABILE 

 
Alla luce dell’esame effettuato, si conferma, sebbene  non sussistano in capo a Biogem S.c.a.r.l. tutti i requisiti 
previsti dall’art. 20 TUSP, quanto disposto con deliberazione n. 779/2019/CdA del 19.11.2019 in merito al 
mantenimento della partecipazione, rinviando all’anno 2022 – ai sensi dell’art. 24 TUSP comma 5bis – la 
valutazione in ordine alla sussistenza dei requisiti per la dismissione della partecipazione societaria 
dell’Ateneo in detta società, non essendo intervenuti con riferimento alla presente razionalizzazione mutamenti 
nella normativa applicabile relativamente ai presupposti relativi al mantenimento delle partecipazioni societarie 
degli enti pubblici. 
 
2.3 Coirich S.c.a.r.l. 



   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. 12 

Si ricorda che nella Deliberazione n. 514/2017/CdA del 19.09.2017 il Consiglio di Amministrazione 
dell’Università ha deliberato la dismissione della partecipazione dell’Università in Coirich S.c.a.r.l. ai sensi 
dell’art. 24 del TUSP in quanto la società: 

- ha tra le proprie finalità la collaborazione tra i soci ed è quindi un ente strumentale, ma la partecipazione 
dei soci pubblici non è indispensabile per il perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi; 

- alla data del 23.09.2016 risultava avere un numero di amministratori (5) superiore al numero di 
dipendenti (0); 

- Aveva registrato nel triennio 2013-2015 un fatturato medio inferiore a un milione di Euro; 
- Aveva registrato un risultato di gestione negativo per tutti i 5 esercizi (dal 2011 al 2015) antecedenti 

all’entrata in vigore del D. Lgs. 175/2016 (avvenuta in data 23.9.2016). 
Si ricorda, altresì, 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 partecipazione dell’Università; 
 dell’avvio di procedura ad evidenza pubblica per la dismissione della partecipazione andata deserta; 
 dell’esercizio da parte dell’Università del diritto di recesso con richiesta di liquidazione della propria 

quota (con apposita nota formale del 10/10/2018). 
 
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 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. 
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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., 

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. 
 
Di seguito si analizza, pertanto, la partecipazione dell’Università in Coirich S.c.a.r.l. in base ai criteri di cui 
all’articolo 20, comma 2, TUSP e ai dati della società al 31.12.2019: 

N. 

Requisito 
normativo ex art. 

20, comma 2, 
TUSP 

Situazione di COIRICH SCARL 
Criterio 

rispettato 
SI/NO 

I Combinato 
disposto: 

5) art. 20, 
comma 2, 
lettera a) 
TUSP 

6) art. 4 
TUSP 

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, dall’esame 
dello scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti dallo statuto 
societario di Coirich S.c.a.r.l., emerge che la società è stata costituita per 
lo studio e la valorizzazione dei metodi per la conservazione ed il 
restauro del patrimonio culturale italiano anche attraverso la conoscenza 
analitica ed integrata di materiali/oggetti di interesse archeologico, 
storico, artistico e culturale. La partecipazione dell’Università risulta, 
quindi, funzionale ma NON strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 

NO 

II Art. 20, comma 2, 
lettera b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori 
(membri CdA) al 
31/12/2019 

NO 

0  3 
III Art. 20, comma 2, 

lettera c) 
Corich S.c.a.r.l. NON svolge attività analoghe o similari a quelle svolte 
da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON risulta 
pertanto applicabile. 

NON 
APPLICAB

ILE 
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IV Art. 20, comma 2, 
lettera d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 2018 Fatturato 2019 Fatturato 
medio 

NO 

0,00 0,00 0,00 0,00 
V Art. 20, comma 2, 

lettera e) 
Coirich S.c.a.r.l. NON gestisce un servizio di interesse generale. Vanno 
quindi considerati i seguenti dati: 

NO 

Utile (Perdita) di esercizio 
2015 2016 2017 2018 2019 

-4.845,00 -4.006,00 -3.765,00 -9.088,00 -8.604,00 
VI Art. 20, comma 2, 

lettera f) 
Per Coirich S.c.a.r.l. NON risulta necessario il contenimento dei costi di 
funzionamento a carico dell’Ateneo, non essendo previsto alcun onere 
connesso alla partecipazione dell’Università degli Studi di Milano-
Bicocca nella società. 

NON 
APPLICAB

ILE 

VII Art. 20, comma 2, 
lettera g) 

Coirich S.c.a.r.l., NON necessita di essere aggregata con altre analoghe 
partecipazioni dell’Università, in quanto l’Ateneo NON possiede alcuna 
partecipazione con caratteristiche analoghe a quella in Coirich S.c.a.r.l. 

NON 
APPLICAB

ILE 
 
Alla luce dell’esame effettuato, si conferma, sebbene non sussistano in capo a Coirich S.c.a.r.l. tutti i requisiti 
previsti dall’art. 20 TUSP, quanto disposto nella richiamata deliberazione n. 480/2020/CdA del 21.07.2020 
del Consiglio di Amministrazione dell’Università. Pertanto per le motivazioni ivi richiamate, si ritiene, di 
disporre il mantenimento della partecipazione, rinviando al 2021 la valutazione in ordine alla sussistenza 
dei requisiti per la dismissione della partecipazione societaria dell’Ateneo in detta società. 
 
2.4 Centro Servizi Lapideo del Verbano Cusio Ossola S.c.a.r.l. 
Con 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., dalla quale 
l’Ateneo aveva già esercitato il recesso. 
In seguito a tale deliberazione, la documentazione relativa alla società 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 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, il curatore fallimentare ha proposto 
il rigetto del credito dell’Ateneo, ritenendolo non dovuto e non provato. 
 
2.5 Riepilogo della situazione delle società consortili 
Tenuto conto di quanto esposto nei paragrafi precedenti , si ritiene utile riassumere l’attuale situazione delle 
società consortili nelle quali l’Università risulta ancora detenere una quota di partecipazione: 

SOCIETÀ 
STATO DELLA 

PARTECIPAZIONE UNIMIB 
AZIONI DA INTRAPRENDERE 

NEL 2021 
Cefriel S.c.a.r.l. 
 

Deliberato il mantenimento della 
partecipazione nell’ambito della 
Revisione straordinaria ex art. 24 

Mantenimento della partecipazione 



   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. 15 

TUSP, approvata nel 2017 e della 
Razionalizzazione periodica ex art. 
20 TUSP approvata nel 2018 e nel 
2019 

Biogem S.c.a.r.l. 
 

- Deliberata la dismissione della 
partecipazione nella Revisione 
starordinaraia ex art. 24 TUSP 
approvata nel 2017; 

- In ragione dell’introduzione del 
comma 5bis nell’art 24 TUSP, a 
tutela del patrimonio 
dell’Università, approvata revoca 
del recesso dell’Università 
(deliberazione n. 779/2019/CdA 
del 19.11.2019) e mantenimento 
della partecipazione; 

- Revoca del recesso 
dell’Università in data 10/12/2019 
(Protocollo n. 0107867/19); 

Mantenimento della partecipazione 

Coirich S.c.a.r.l. - approvata la revoca del recesso 
con deliberazione n. 
480/2020/CdA del 21.07.2020; 

- Revoca del recesso 
dell’Università con  nota 
trasmessa via PEC protocollata al 
n. 0107867 del 10.12.2019. 

Mantenimento della partecipazione 

Laboratorio di Tecnologie 
Oncologiche Hsr Giglio S.c.a.r.l. 

- Deliberata la dismissione della 
partecipazione nella Revisione 
straordinaria ex art. 24 TUSP 
approvata nel 2017; 

- Richiesta  la liquidazione della 
quota UNIMIB; 

- La società non ha ancora liquidato 
la quota di UNIMIB. 

Prosecuzione delle azioni necessarie 
alla liquidazione della quota 
dell’Università da parte della società 

Centro Servizi Lapideo Verbano 
Cusio Ossola S.c.a.r.l. 
 

- Deliberata la dismissione della 
partecipazione dell’Università nel 
2015; 

- La società non ha ancora liquidato 
la quota di UNIMIB; 

- La società è stata dichiarata 
fallita. 

Prosecuzione delle azioni necessarie 
al recupero del credito relativo alla  
liquidazione della quota 
dell’Università  

 
3. SOCIETÀ SPIN-OFF 
3.1 Quadro di riferimento sulle società spin-off partecipate al 31/12/2019 
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 31.12.2019 di cui si riporta l’elenco nella tabella 
seguente: 
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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 Itsme S.r.l. in liquidazione 2008 € 147.376,00 0,4% € 577,00 
3 Galkem S.r.l. 2013 € 10.000,00 10% € 1.000,00 
4 Graftonica S.r.l. 2015 € 10.000,00 5% € 500,00 
5 Amypopharma S.r.l. 2015 € 27.896,74 1,79% € 500,10 

6 Glass to Power S.p.a.  2016 € 475.397,00 
n. 20.000 

Azioni di tipo 
A.1 

€ 20.000,00 

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 
9 Bambini Bicocca S.r.l. 2019 € 87.500,00 40% € 35.000,00 
10 GroutFreezLab S.r.l. 2019 € 100.000,00 4,3% € 4.300,00 

 
Con riferimento alle partecipazioni societarie in spin-off per l’anno 2019, si segnala che: 

 Per la società Itsme S.r.l. in liquidazione, costituitasi nel 2008, nel 2019 risultava in corso la procedura 
fallimentare di liquidazione e chiusura della società. In particolare, la società è stata posta in 
liquidazione con atto iscritto al Registro delle imprese in data 2/05/2011 e in data 15/09/2020 il 
Liquidatore Dott. Pietro Terenzio ha richiesto alla competente Camera di commercio la cancellazione 
dal registro delle imprese per chiusura del fallimento. Non sono pertanto possibili azioni di 
razionalizzazione della partecipazione; 

 La società NexttLab S.r.l. risulta ancora partecipata dall’Università, ma sono in corso gli adempimenti 
per la liquidazione della quota in ragione del recesso esercitato con comunicazione formale (Prot. n. 
54119/18 del 09/08/2018); 

 Le società Galkem S.r.l. e Galatea Biotech S.r.l. (quest’ultima costituita nel 2013 con un capitale 
sociale di € 10.000,00) sono state oggetto di razionalizzazione nell’ambito del precedente Piano 
annuale, approvato dal Consiglio di Amministrazione di questa Università con deliberazione n. 
665/2018/CdA del 20/11/2018. Al riguardo, si fa presente che: 

o Per la società Galkem S.r.l., essendo andate deserte le procedure ad evidenza pubblica per la 
dismissione della partecipazione dell’Ateneo nella società (avviate con Avviso Prot. n. 
0093224/19 del 29.10.2019 e successivo Avviso Prot. 0103136/19 del 26.11.2019) è stato 
esercitato il recesso con richiesta dell’Ateneo alla società di liquidazione della quota (inviata 
con comunicazione Prot. n. 0012633/20 del 19/02/2020); 

o Per la società Galatea Biotech S.r.l. (in cui questo Ateneo deteneva fino al 23.12.2019 una 
partecipazione pari a nominali € 500,00 corrispondenti al 5% del capitale sociale, quest’ultimo 
di € 10.000,00) a seguito della procedura ad evidenza pubblica di dismissione della 
partecipazione dell’Ateneo nella società, avviata con Avviso pubblico Prot. n. 0095672/19 del 
5/11/2019, non è stato possibile individuare un acquirente della partecipazione. È stata pertanto 
indetta una nuova procedura con Avviso Prot. 0103135/19 del 26.11.2019 che – previa 
conclusione della gara e successivo espletamento delle formalità relative al diritto di prelazione 
dei soci previste dallo statuto della Società – si è conclusa in data 23.12.2019 con atto notarile 
di cessione della partecipazione dell’Università al sig. Riva Massimiliano per il prezzo offerto 
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da quest’ultimo pari a € 13.795,10 (superiore al valore della quota parametrato al patrimonio 
netto della società risultante dall’ultimo bilancio approvato alla data di indizione dell’Avviso 
pubblico); 

 Con riguardo alla partecipazione nella società Amypopharma S.r.l., sono intervenute una diluizione 
della quota dell’Università (originariamente pari al 5% del capitale sociale, quest’ultimo in origine pari 
a € 10.002,00) e una modifica dell’oggetto sociale, in ragione dell’ingresso della compagine sociale 
del nuovo socio investitore Biovelocita S.r.l., previa adozione di deliberazione n. 355/2018/CdA del 
19/06/2018 da parte del Consiglio di Amministrazione dell’Università, nonché a seguito di 
sottoscrizione di specifici accordi, intervenuti in data 6/11/2018. 

 
Sulla base dei criteri individuati nel TUSP e di quanto fin qui premesso, a seguito della ricognizione sono escluse 
dalla razionalizzazione periodica ex art. 20 TUSP, le seguenti società spin-off per le motivazioni indicate 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 Itsme S.r.l. in liquidazione 2008 

Per la società Itsme S.r.l. in liquidazione, 
costituitasi nel 2008, nel 2019 risultava in corso la 
procedura fallimentare di liquidazione e chiusura 
della società. In particolare, la società è stata 
posta in liquidazione con atto iscritto al 
Registro delle imprese in data 2/05/2011 e in 
data 15/09/2020 il Liquidatore Dott. Pietro 
Terenzio ha richiesto alla competente Camera 
di commercio la cancellazione dal registro delle 
imprese per chiusura del fallimento. Non sono 
pertanto possibili azioni di razionalizzazione 
della partecipazione. 

3 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 richiedere alla società la 
liquidazione della propria quota. 

4 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 
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dall’art. 26, comma 12-ter, TUSP per 
l’applicabilità delle norme in tema di 
razionalizzazione periodica. 

5 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. 

6 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. 

7 Bambini Bicocca S.r.l. 2019 

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 GroutFreezLab S.r.l. 2019 

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. 

 
Si riportano di seguito le schede che descrivono le principali informazioni e caratteristiche delle società: 

● Graftonica S.r.l. (oggetto della presente razionalizzazione e analizzata con specifico riguardo ai requisiti 
ex art. 20 TUSP); 

● Amypopharma S.r.l. (oggetto della presente razionalizzazione e analizzata con specifico riguardo ai 
requisiti ex art. 20 TUSP) 

● Glass to Power S.p.a. 
● Plume S.r.l. 
● MIndLab S.r.l. 
● Bambini Bicocca S.r.l. 
● GroutFreezLab S.r.l. 

 
3.2 Scheda di analisi e valutazione Graftonica S.r.l. 
Nella seguente tabella si riportano le principali informazioni relativa a Graftonica S.r.l. che sarà oggetto di 
valutazione ai fini della presente razionalizzazione periodica: 

RAGIONE 
SOCIALE 

ANNO 
COSTITUZIONE 

CAPITALE 
% Quota  
UNIMIB 

Quota UNIMIB valore nominale 

Graftonica S.r.l. 2015 € 10.000 5% € 500,00 
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La società ha per oggetto l’attività di ricerca e sviluppo di tecnologie e processi per la produzione e la 
commercializzazione di prodotti di supporto nel campo della scienza e dell’ingegneria dei materiali.  
Più dettagliatamente: 

 ricerca e sviluppo di nuovi materiali; 
 sviluppo e produzione di nanoparticelle funzionalizzate; 
 sviluppo e produzione di masterbatch polimerici; 
 sviluppo e produzione di molecole o macromolecole;  
 acquisizione di strumenti per l’analisi dei materiali; 
 produzione sperimentale di materiali per terzi, in particolare attraverso il primo scale-up di processi e 

reazioni disponibili nella letteratura scientifica; 
 produzione di prototipi derivanti dalle ricerche sui materiali; 
 individuazione delle tecniche ottimali per lo studio di materiali e servizio di reperimento di 

strumentazione adeguata presso laboratori consociati o esterni; 
 analisi e deformulazione di materiali; 
 assistenza tecnico-scientifica su metodologie e strumentazione avanzate e la loro applicazione anche in 

contesti di produzione e controllo qualità. 
 
Alla luce del richiamo operato dall’articolo 20, comma 1, TUSP, si rende opportuno in tale sede analizzare la 
partecipazione in Graftonica S.r.l. con riguardo a tutti i criteri richiamati dal comma 1 dell’art. 24 TUSP e, in 
particolare: 

1. art. 4, commi 1 e 8, TUSP. Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, dall’esame dello 
scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti dallo statuto societario di Graftonica S.r.l., emerge che la 
società è stata costituita per il perseguimento di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e in 
ossequio a quanto previsto al comma 8 dell’art. 4 TUSP in merito alle società spin-off universitarie. La 
partecipazione risulta, tuttavia, funzionale ma NON strettamente necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ateneo; 

2. art. 5, commi 1 e 2, TUSP. Per le società spin-off, le disposizioni citate richiedono una motivazione 
analitica della partecipazione dell’Ateneo con riferimento a: 

i. Necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
Sul punto, si fa presente che la partecipazione nella società spin-off oggetto di analisi è stata 
approvata con lo scopo di “delineare una Iniziativa Strategica d’Ateneo per la promozione e 
il supporto della creazione di nuove imprese innovative, proposte da soggetti appartenenti alla 
comunità universitaria (studenti, dottorandi, assegnisti, docenti, ricercatori, tecnici EP, ecc.), 
valorizzando le conoscenze e competenze acquisite con le attività formative e scientifiche 
sviluppate all’interno dell’Ateneo”. Si tratta, però, di obiettivi che l’Università realizza a 
prescindere dalla costituzione e partecipazione in detta società, che è quindi da reputarsi utile e 
complementare, seppure non necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Università; 

ii. Convenienza economica dell’intervento. Al riguardo, si fa presente che il requisito indicato 
non si addice ad essere applicato alla valutazione di interventi che si collocano nell’orizzonte 
della valorizzazione dei risultati della ricerca scientifico-tecnologica, quale finalità peculiare 
dell’Ateneo. La verifica della convenienza economica mal si concilia con una valutazione in 
termini di logica del profitto, da effettuarsi sulla base del mero calcolo comparativo tra costi e 
benefici attesi. La modesta rilevanza della partecipazione detenuta dall’Ateneo è un fatto che, 
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peraltro, obiettivamente incide sul livello di approfondimento richiesto, considerato che si 
esclude nel caso in esame il controllo pubblico dell’Università; 

iii. Sostenibilità finanziaria dell’intervento. Anche sul piano della sostenibilità finanziaria, va 
considerato il dato appena richiamato relativo alla modesta entità della partecipazione 
dell’Ateneo nella società. L’Ateneo, peraltro, non sostiene nessuna spesa per gli organi 
amministrativi, essendo la spin-off una società a responsabilità limitata, con conseguente 
autonomia gestionale e finanziaria; 

iv. Compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle 
imprese. Rispetto alle norme dei trattati europei, non si ravvisa alcuna incompatibilità 
dell’intervento, neppure con specifico riguardo alla disciplina europea in materia di aiuti di stato 
alle imprese:  

 considerata la percentuale di partecipazione nella spin-off, che esclude il controllo 
pubblico, nonché 

 considerato che risulta compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti 
stato il regime di agevolazioni previsto ex D.Lgs. 297/1999 come intervento alla base 
della stessa partecipazione universitaria alle società spin-off. 

In sintesi, con riguardo a Graftonica S.r.l. i criteri dell’art. 5, commi 1 e 2 TUSP, devono reputarsi 
rispettati; 

3. art. 20, comma 2, TUSP. Al riguardo, nella seguente tabella, la partecipazione in Graftonica S.r.l. sarà 
descritta e valutata in base ai criteri di cui all’articolo 20, comma 2, TUSP: 

N. 
Requisito normativo ex 
art. 20, comma 2, TUSP 

Situazione di Graftonica S.r.l. 
Criterio 

rispettato 
SI/NO 

I Combinato disposto: 
 art. 20, comma 

2, lettera a)  
 art. 4  
 art. 26 comma 

12-ter 

La società si è costituita nel 2015 e pertanto è oggetto della 
razionalizzazione periodica per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 
26, comma 12-ter, TUSP. Con riguardo al comma 1 dell’art. 
4 TUSP, si osserva che, dall’esame dello scopo sociale e 
dell’oggetto sociale risultanti dallo statuto societario di 
Graftonica S.r.l., emerge che la società è stata costituita per 
il perseguimento di valorizzazione dei risultati della ricerca 
scientifica e in ossequio a quanto previsto al comma 8 
dell’art. 4 TUSP. La partecipazione, tuttavia, risulta 
funzionale ma NON strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 

NO 

II Art. 20, comma 2, lettera 
b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori 
(membri CdA) al 
31/12/2019 

SI 

1 1 
III Art. 20, comma 2, lettera 

c) 
Graftonica S.r.l. NON svolge attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP 
NON risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA

BILE 

IV Art. 20, comma 2, lettera 
d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

NO 

€ 107.878,00 € 121.714,00 € 98.813,00 € 
109.468,34 
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V Art. 20, comma 2, lettera 
e) 

Graftonica S.r.l. NON gestisce un servizio di interesse 
generale. Vanno quindi considerati i seguenti dati: 

SI 

Utile (Perdita) di esercizio in € 
2015 2016 2017 2018 2019 

43.504,0
0 

19.683,0
0 

16.688,0
0 

10.854,
00 

N.D. 

VI Art. 20, comma 2, lettera 
f) 

Per Graftonica S.r.l. NON risulta necessario il contenimento 
dei costi di funzionamento a carico dell’Ateneo, non 
essendo previsto alcun onere connesso alla partecipazione 
di questa Università nella società. 

SI 

VII Art. 20, comma 2, lettera 
g) 

Graftonica S.r.l., come evidenziato al N. I della presente 
Tabella, rientra tra “Società aventi ad oggetto le attività 
consentite dall’art. 4 TUSP” e NON necessita di essere 
aggregata con altre analoghe partecipazioni dell’Università, 
in quanto l’Ateneo NON possiede alcuna partecipazione 
con caratteristiche analoghe a quella in Graftonica S.r.l. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP 
NON risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA

BILE 

A seguito dell’esame effettuato con riguardo a Graftonica S.r.l. non tutti i criteri dell’art. 20, 
comma 2, TUSP si reputano rispettati. 
 

3.3 Scheda di analisi e valutazione Amypopharma S.r.l. 
Nella seguente tabella si riportano le principali informazioni relativa a Amypopharma S.r.l. che sarà oggetto di 
valutazione ai fini della presente razionalizzazione periodica: 

 
Alla luce del richiamo operato dall’articolo 20, comma 1, TUSP all’art. 24 TUSP, si rende opportuno in tale 
sede analizzare la partecipazione in Amypopharma S.r.l. con riguardo a tutti i criteri richiamati dal comma 1 
dell’art. 24 TUSP e, in particolare: 

1. art. 4, commi 1 e 8, TUSP. Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, dall’esame dello 
scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti dallo statuto societario di Amypopharma S.r.l., emerge 
che la società è stata costituita per il perseguimento di valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica 
e in ossequio a quanto previsto al comma 8 dell’art. 4 TUSP. La partecipazione risulta, tuttavia, 
funzionale ma NON strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo; 

2. art. 5, commi 1 e 2, TUSP. Per le società spin-off, le disposizioni citate richiedono una motivazione 
analitica della partecipazione dell’Ateneo con riferimento a: 

RAGIONE 
SOCIALE 

ANNO 
COSTITUZIONE 

CAPITALE 
% Quota  
UNIMIB 

Quota UNIMIB 
valore nominale 

OGGETTO 
SOCIALE 

Amypopharma 
S.r.l. 

2015 € 27.987 1,79 % € 500,96 

Sviluppo 
preclinico e 
clinico di 
nanoparticelle 
(AMYPOSOMES
®) per la terapia 
delle amiloidosi. 
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v. Necessità della partecipazione societaria per il perseguimento delle finalità istituzionali. 
Sul punto, si fa presente che la partecipazione nella società spin-off oggetto di analisi è stata 
approvata con lo scopo di “delineare una Iniziativa Strategica d’Ateneo per la promozione e 
il supporto della creazione di nuove imprese innovative, proposte da soggetti appartenenti alla 
comunità universitaria (studenti, dottorandi, assegnisti, docenti, ricercatori, tecnici EP, ecc.), 
valorizzando le conoscenze e competenze acquisite con le attività formative e scientifiche 
sviluppate all’interno dell’Ateneo”. Si tratta, però, di obiettivi che l’Università realizza a 
prescindere dalla costituzione e partecipazione in detta società, che è quindi da reputarsi utile e 
complementare, seppure non necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Università; 

vi. Convenienza economica dell’intervento. Al riguardo, si fa presente che il requisito indicato 
non si addice ad essere applicato alla valutazione di interventi che si collocano nell’orizzonte 
della valorizzazione dei risultati della ricerca scientifico-tecnologica, quale finalità peculiare 
dell’Ateneo. La verifica della convenienza economica mal si concilia con una valutazione in 
termini di logica del profitto, da effettuarsi sulla base del mero calcolo comparativo tra costi e 
benefici attesi. La modesta rilevanza della partecipazione detenuta dall’Ateneo è un fatto che 
peraltro obiettivamente incide sul livello di approfondimento richiesto, considerato che si 
esclude nel caso in esame il controllo pubblico dell’Università; 

vii. Sostenibilità finanziaria dell’intervento. Anche sul piano della sostenibilità finanziaria, va 
considerato il dato appena richiamato relativo alla modesta entità della partecipazione 
dell’Ateneo nella società. L’Ateneo, peraltro, non sostiene nessuna spesa per gli organi 
amministrativi, essendo la spin-off una società a responsabilità limitata, con conseguente 
autonomia gestionale e finanziaria; 

viii. Compatibilità dell’intervento con la disciplina europea in materia di aiuti di stato alle 
imprese. Rispetto alle norme dei trattati europei, non si ravvisa alcuna incompatibilità 
dell’intervento, neppure con specifico riguardo alla disciplina europea in materia di aiuti di stato 
alle imprese:  

 considerata la percentuale di partecipazione nella spin-off, che esclude il controllo 
pubblico, nonché 

 considerato che risulta compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti 
stato il regime di agevolazioni previsto ex D.Lgs. 297/1999 come intervento alla base 
della stessa partecipazione universitaria alle società spin-off. 

In sintesi, con riguardo a Amypopharma S.r.l. i criteri dell’art. 5, commi 1 e 2 TUSP, devono 
reputarsi rispettati; 

3. art. 20, comma 2, TUSP. Al riguardo, nella seguente tabella, la partecipazione in Amypopharma S.r.l. 
sarà descritta e valutata in base ai criteri di cui all’articolo 20, comma 2, TUSP: 

N. 

Requisito 
normativo ex art. 

20, comma 2, 
TUSP 

Situazione di Amypopharma S.r.l. 
Criterio 

rispettato 
SI/NO 

I Combinato 
disposto: 

 art. 20, 
comma 

La società si è costituita nel 2015 e pertanto è oggetto della 
razionalizzazione periodica per l’anno 2020 ai sensi dell’art. 26, 
comma 12-ter, TUSP. Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, 
si osserva che, dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto sociale 
risultanti dallo statuto societario di Amypopharma S.r.l., emerge 
che la società è stata costituita per il perseguimento di 

NO 
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2, lettera 
a)  

 art. 4  
 art. 26 

comma 
12-ter 

valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica e in ossequio a 
quanto previsto al comma 8 dell’art. 4 TUSP. La partecipazione 
risulta, tuttavia, funzionale ma NON strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 

II Art. 20, comma 2, 
lettera b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori (membri 
CdA) al 31/12/2019 

NO 

0 3 
III Art. 20, comma 2, 

lettera c) 
Amypopharma S.r.l. NON svolge attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA

BILE 

IV Art. 20, comma 2, 
lettera d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

NO 

€ 0,00 € 58.981,00 € 69,00 € 19.683,34 
V Art. 20, comma 2, 

lettera e) 
Amypopharma S.r.l. NON gestisce un servizio di interesse 
generale. Vanno quindi considerati i seguenti dati: 

NO 

Utile (Perdita) di esercizio in € 
2015 2016 2017 2018 2019 

(945,00
) 

(3.124,00) (4.011,00)  (169.557,0
0)  

(114.519,00) 

VI Art. 20, comma 2, 
lettera f) 

Per Amypopharma S.r.l. NON risulta necessario il contenimento 
dei costi di funzionamento a carico dell’Ateneo, non essendo 
previsto alcun onere connesso alla partecipazione di questa 
Università nella società. 

SI 

VII Art. 20, comma 2, 
lettera g) 

Amypopharma S.r.l., come evidenziato al N. I della presente 
Tabella, rientra tra “Società aventi ad oggetto le attività consentite 
dall’art. 4 TUSP” e NON necessita di essere aggregata con altre 
analoghe partecipazioni dell’Università, in quanto l’Ateneo NON 
possiede alcuna partecipazione con caratteristiche analoghe a 
quella in Amypopharma S.r.l. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA

BILE 

In sintesi, con riguardo a Amypopharma S.r.l. non tutti i criteri dell’art. 20, comma 2, TUSP, si 
reputano rispettati. 
 

3.4 Scheda di analisi Glass to Power S.p.a. 
Nella seguente tabella si riportano le principali informazioni al 31.12.2019 relative a Glass to Power S.p.a. che 
NON sarà oggetto di valutazione in quanto, come già ricordato, 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: 
 

RAGIONE SOCIALE 
ANNO 

COSTITUZIONE 
CAPITALE 

% Quota  
UNIMIB 

Quota UNIMIB valore 
nominale 
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Glass to Power S.p.a. 2016 € 475. 397,00 
n. 20.000 

Azioni di tipo 
A.1 

€ 20.000,00 

 
La società ha per oggetto: a) attività di ricerca e sviluppo, industrializzazione, produzione e 
commercializzazione di manufatti (Prodotti) ad alto valore tecnologico ed innovativo in ambito energetico, con 
particolare riferimento a sistemi fotovoltaici basati su tecnologia LSC (Luminescent Solar Concentrator) e 
qualsiasi altra forma di tecnologie inerenti la produzione di energia tramite l’energia solare; b) la consulenza 
tecnico industriale per la produzione, industrializzazione ed applicazione dei Prodotti; c) la promozione della 
compravendita dei Prodotti; d) ogni attività connessa alle precedenti ed in particolare: l’implementazione di una 
piattaforma e-commerce, la vendita di spazi pubblicitari per l’esposizione commerciale dei Prodotti, la creazione 
di una aggregazione di utenti, lo studio sui dati informativi sensibili, la gestione della logistica e delle spedizioni; 
l’organizzazione di eventi su territorio nazionale ed internazionale per la vendita dei Prodotti; l’organizzazione 
di attività promozionali, sia on-line che off-line, legate al marchio “Glass To Power” o a qualsiasi altro marchio 
o brevetto di cui la società abbia il diritto di sfruttamento economico. 
 
3.5 Scheda di analisi Plume S.r.l. 
Nella seguente tabella si riportano le principali informazioni al 31.12.2019 relative a Plume S.r.l. che NON sarà 
oggetto di valutazione in quanto, come già ricordato, 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: 
 

RAGIONE 
SOCIALE 

ANNO 
COSTITUZIONE 

CAPITALE 
% Quota  
UNIMIB 

Quota UNIMIB valore 
nominale 

Plume S.r.l. 2016 € 10.000 10% € 1.000,00 
 
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico, con particolare riferimento all'attività di sviluppo di sistemi e processi basati sulle 
tecnologie al plasma, nonché la loro validazione tecnologica. 
 
3.6 Scheda di analisi MindLab S.r.l. 
Nella seguente tabella si riportano le principali informazioni al 31.12.2019 relative a MIndLab S.r.l. che NON 
sarà oggetto di valutazione in quanto, come già ricordato, 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: 

RAGIONE 
SOCIALE 

ANNO 
COSTITUZIONE 

CAPITALE 
% Quota  
UNIMIB 

Quota UNIMIB valore nominale 

MIndLab S.r.l. 2017 € 40.000 5% € 2.000,00 
 
La società ha per oggetto la creazione di una piattaforma IT e l’erogazione attraverso la stessa di servizi di 
consulenza su materie giuridiche, economiche, manageriali, finanziarie e fiscali, rivolti a persone fisiche, 
imprese di qualunque tipologia, forma giuridica e settore di appartenenza, Fondazioni, enti pubblici, 
amministrazioni pubbliche e qualsiasi soggetto nazionale o internazionale che ne faccia richiesta. La società 
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può operare sul mercato nazionale e sui mercati internazionali senza alcuna restrizione salvo quanto disposto 
dai sistemi normativi dei singoli Paesi. 
 
3.7 Scheda di analisi Bambini Bicocca S.r.l. 
Nella seguente tabella si riportano le principali informazioni al 31.12.2019 relative a Bambini Bicocca S.r.l. 
che NON sarà oggetto di valutazione in quanto, come già ricordato, 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: 
 

RAGIONE SOCIALE 
ANNO 

COSTITUZIONE 
CAPITALE 

% Quota  
UNIMIB 

Quota UNIMIB valore 
nominale 

Bambini Bicocca S.r.l. 2019 € 87.500,00 40% € 35.000,00 
 
La società ha ad oggetto attività di ricerca, sviluppo, sperimentazione, produzione e commercializzazione di 
servizi innovativi per l’infanzia “0 - 6 anni” ad alto valore tecnologico in qualità di polo a vocazione sociale nel 
settore dell’educazione, dell’istruzione e della formazione. La società, in particolare, ha per oggetto:  
(a) ricerca e sperimentazione nella gestione, nell’organizzazione e nell’offerta formativa di servizi educativi e 
scolastici per l’infanzia integrati e inclusivi;  
(b) organizzazione, messa a punto e sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e gestionali e moduli 
educativi innovativi e sostenibili, ivi compresa la gestione delle risorse umane e il coordinamento pedagogico;  
(c) ricerca e sperimentazione di aspetti specifici del welfare aziendale nel settore educativo;  
(d) ricerca e sperimentazione di modelli di formazione permanente e aggiornamento professionale per la 
promozione e l’organizzazione di attività laboratoriali, di supervisione pedagogica alle relazioni educative e di 
sostegno alle professioni educative e per l’istruzione, ivi inclusi insegnanti, educatori, coordinatori e specialisti 
che operano nei servizi educativi e nelle scuole dell’infanzia in prospettiva di continuità con la scuola primaria;  
(e) ricerca e sperimentazione di modelli di tirocinio/stage/alternanza scuola-lavoro;  
(f) ricerca e sperimentazione per il potenziamento delle risorse e del sostegno nel percorso scolastico di soggetti 
con bisogni educativi speciali e nuovi moduli di programmazione di piani educativi individualizzati e/o 
personalizzati;  
(g) ricerca e sperimentazione di approcci alla lingua seconda e al plurilinguismo;  
(h) ricerca e sperimentazione in ambito STEAM, con particolare riguardo alla musica;  
(i) ricerca e sperimentazione di approcci alle tecnologie innovative per la formazione e, in particolare, alla 
robotica educativa;  
(j) ricerca, progettazione e vendita di prodotti innovativi specifici (strumenti ludici, attrezzature, strumenti 
osservativi etc.) ed erogazione di sessioni formative che supportino l’adozione e la fruizione del prodotto;  
(k) ricerche e iniziative sui temi della sostenibilità ambientale e sperimentazione relativa all’uso di materiali 
diversi, naturali e di riuso;  
(l) ricerche e sperimentazione nell’ambito dell’educazione alimentare e dell’educazione alla salute;  
(m) sperimentazione di modelli relativi all’inclusione e modalità di approcci di rete con i servizi socio-sanitari 
del territorio;  
(n) ricerca e sperimentazione di tecnologie per l’inclusione ed erogazione di attività e servizi per la formazione, 
l’educazione e l’istruzione anche attraverso il web, con metodologie e-learning e digitali;  
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(o) ricerca e sperimentazione di modalità innovative di partecipazione, formazione e coinvolgimento delle 
famiglie e di promozione di forme di collaborazione attive con le risorse presenti sul territorio, con attenzione 
alla dimensione intergenerazionale e al supporto professionale alla persona, al gruppo e alla famiglia;  
(p) creazione di reti e gemellaggi – nazionali e/o internazionali – per mettere a confronto e condividere le 
sperimentazioni anche finalizzate a territori carenti di servizi educativi integrati per la fascia di età 0-6 anni e/o 
di esperienze di qualità;  
(q) promozione e/o organizzazione di iniziative aperte al pubblico, studi e altre proposte culturali divulgative 
(ivi comprese pubblicazioni) sui temi dell’educazione, dell’istruzione, della formazione, per il contrasto della 
povertà educativa delle pratiche non inclusive, della devianza e del disagio psico-socio-relazionale-educativo, 
attraverso la divulgazione delle buone pratiche sperimentate per la promozione della cultura dell’integrazione 
sociale e dell’inclusione scolastica;  
(r) redazione e pubblicazione di prodotti editoriali specifici nell'ambito dell'educazione, dell'istruzione e della 
ricerca relativa all'infanzia e oltre, della formazione delle figure professionali e del sostegno alla genitorialità, 
di strumenti per la ricerca e la formazione (ivi inclusi saggi, articoli scientifici e pubblicazioni a contenuto 
pedagogico e sull'educazione, nonché report relativi alle ricerche sperimentali elaborate e sviluppate dalla 
società, che riportino gli esiti innovativi del lavoro condotto con i bambini);  
(s) avvio di collaborazioni con le strutture di ricerca del socio Università degli Studi di Milano-Bicocca e, in 
particolare, con il Laboratorio interdisciplinare Infanzia del Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione 
“Riccardo Massa”;  
(t) avvio di collaborazioni con altri enti di ricerca, associazioni, fondazioni nazionali e internazionali con le 
quali siano già in atto o possano essere stipulate convenzioni per partecipazione a bandi e per la promozione del 
lavoro di rete volto alla realizzazione dei punti sopraccitati e al perseguimento delle finalità ivi indicate;  
(u) Produzione ed erogazioni di servizi nel settore dell’educazione, dell’istruzione e della formazione per 
l’infanzia e oltre.  
 
3.8 Scheda di analisi GroutFreezLab S.r.l. 
Nella seguente tabella si riportano le principali informazioni al 31.12.2019 relative a GroutFreezLab S.r.l. che 
NON sarà oggetto di valutazione in quanto, come già ricordato, 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: 
 

RAGIONE SOCIALE 
ANNO 

COSTITUZIONE 
CAPITALE 

% Quota  
UNIMIB 

Quota UNIMIB valore 
nominale 

GroutFreezLab S.r.l. 2019 € 100.000,00 4,3% € 4.300,00 
La società ha per oggetto lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi innovativi 
ad alto valore tecnologico, e più specificamente: 
a) Ricerca, progettazione e realizzazione di apparecchiature sperimentali e modellazioni numeriche avanzate; 
b) Ricerca, progettazione, sviluppo, realizzazione e vendita di prodotti e strumentazioni in genere per il 
miglioramento delle tecniche di trattamento di geomateriali o da utilizzare per sperimentazioni, misurazioni, 
controlli e verifiche di varia natura; 
c) Fornitura di servizi, consulenza per sviluppo, innovazione e certificazioni di materiali, strumentazione e 
procedure; 
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d) Fornitura di servizi, consulenza e assistenza rivolti agli operatori del settore dell’ingegneria civile quali, a 
titolo esemplificativo e non esaustivo, progettisti, produttori di materiali e strumentazioni, imprese esecutrici, 
organi di controllo e direttori lavori; 
e) Servizi di elaborazione e interpretazione di dati sperimentali provenienti da prove in situ e di laboratorio, 
anche geotecniche, con riferimento ai materiali e ai prodotti da costruzione, in particolare, ed industriale, in 
genere, tra-mite anche affidamento totale o parziale a terzi; 
f) Noleggio, anche mediante affidamento totale o parziale a soggetti terzi, di strumentazioni, attrezzature, 
dispositivi scientifici ed apparati informatici con o senza software ed operatore. 
 
3.9 Conclusioni emerse ad esito dell’analisi e adempimenti di razionalizzazione da adottare per le società spin-
off 
Alla luce dell’analisi condotta nel presente Piano con riguardo alle società spin-off partecipate dall’Università, 
si ritiene che l’Ateneo possa disporre il mantenimento senza interventi delle quote di partecipazione nelle 
seguenti società: 

● Glass to Power S.p.a. 
● Plume S.r.l. 
● MIndLab S.r.l. 
● Bambini Bicocca S.r.l. 
● GroutFreezLab S.r.l. 

Saranno invece oggetto di interventi di razionalizzazione ai fini della dismissione con specifico riguardo ai 
requisiti ex art. 20 TUSP le partecipazioni in: 

 Graftonica S.r.l. 
 Amypopharma S.r.l. 
 

4. PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
Si ricorda che, alla luce degli approfondimenti effettuati dall’Ufficio e dei chiarimenti forniti dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e dalla Corte dei Conti nelle “Linee Guida per la razionalizzazione delle 
partecipazioni pubbliche ex art. 20 D.Lgs. n. 175/2016” (consultabili 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 la relativa comunicazione al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze ed alla Corte dei Conti. 
Conseguentemente, nel corso del 2021 l’Ateneo si attiverà per ricevere dagli “Enti tramite” le 
informazioni relative alla razionalizzazione delle società partecipate direttamente dagli stessi; qualora 
l’adempimento ex art. 20 e 24 TUSP non risultasse effettuato, l’Ateneo porrà in essere le azioni necessarie, 
anche nell’ambito degli organi di indirizzo delle suddette forme associative, affinché siano attuati gli 
adempimenti previsti dagli art. 20 e 24 TUSP, ai quali gli stessi sono tenuti rientrando nel perimetro 
soggettivo del TUSP.   
In ragione della revoca del recesso dell’Università in Biogem S.c.a.r.l. e del mantenimento della partecipazione 
nella stessa, si analizzano di seguito le Società partecipate direttamente da Biogem S.c.a.r.l., che costituiscono 
partecipazioni indirette dell’Università. 
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4.1 Esame requisiti delle società partecipate da Biogem S.c.a.r.l. 
Di seguito si riporta una sintesi delle principali informazioni relative alle suddette società, utili per la valutazione 
dei requisiti di cui all’ art. 20 TUSP. 
 
4.1.1 Biotecnomed S.c.a.r.l. 

N. 
Requisito normativo ex 
art. 20, comma 2, TUSP 

BIOTECNOMED S.C.A.R.L. 
Criterio 
rispettato 
SI/NO 

I Combinato disposto: 
● art. 20, comma 

2, lettera a)  
● art. 4  

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, 
dall’esame dell’oggetto sociale risultante dallo statuto societario di 
Biotecnomed S.c.a.r.l., la stessa risulta svolgere attività di ricerca 
scientifica e/o tecnologica e attività tese a valorizzare le risorse 
scientifiche presenti nella regione Calabria.  La partecipazione 
indiretta dell’Ateneo risulta NON strettamente necessaria per 
il perseguimento delle proprie finalità istituzionali  

NO 

II Art. 20, comma 2, lettera 
b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori (membri 
CdA) al 31/12/2019 

SI 

4 3 
III Art. 20, comma 2, lettera 

c) 
Biotecnomed S.c.a.r.l. NON svolge attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

SOCIETÀ 

Quota di 
partecipazione 

diretta di 
Biogem 
S.c.a.r.l.  

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.a.r.l. 51% 2,68% 
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IV Art. 20, comma 2, lettera 
d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

SI 

765.585,00 1.058.964,00 826.865,00 883.804,00 
V Art. 20, comma 2, lettera 

e) 
Biotecnomed S.c.a.r.l. NON gestisce un servizio di interesse 
generale. Vanno quindi considerati i seguenti dati: 

SI 

Utile (Perdita) di esercizio 
2015 2016 2017 2018 2019 
113.311,0
0 

26.734,00 98.487,00 224.890 84.606 

VI Art. 20, comma 2, lettera 
f) 

Per Biotecnomed S.c.a.r.l. NON risulta necessario il contenimento 
dei costi di funzionamento a carico dell’Ateneo, non essendo 
previsto alcun onere connesso alla partecipazione di questa 
Università nella società. 

NON 
APPLICA
BILE 

VII Art. 20, comma 2, lettera 
g) 

Biotecnomed S.c.a.r.l. NON necessita di essere aggregata con altre 
analoghe partecipazioni dell’Università, in quanto l’Ateneo NON 
possiede alcuna partecipazione con caratteristiche analoghe a 
quella in Biotecnomed S.c.a.r.l. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

 
4.1.2 Ca.re.bios – Campus Regi Biologia S.r.l. 

N. 
Requisito normativo ex 
art. 20, comma 2, TUSP 

CA.RE.BIOS S.R.L. 
Criterio 
rispettato 
SI/NO 

I Combinato disposto: 
● art. 20, comma 

2, lettera a)  
● art. 4  

 

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, 
dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti dallo 
statuto societario, emerge che la società è stata costituita con lo 
scopo di promuovere, coordinare ed incentivare la ricerca 
scientifica in campo biotecnologico, e particolarmente in relazione 
alla preclinica oncologica, alla tossicologia ed alla bioinformatica. 
Sulla base dell’esame dello statuito emerge che la partecipazione 
indiretta dell’Università risulta NON strettamente necessaria 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 

NO 

II Art. 20, comma 2, lettera 
b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori (membri 
CdA) al 31/12/2019 

SI 

16 1 
III Art. 20, comma 2, lettera 

c) 
Ca.re.bios S.r.l. NON svolge attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 
dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

IV Art. 20, comma 2, lettera 
d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

NO 

220.059,00 213.576,00 535.169,00 322.934,00 
V Art. 20, comma 2, lettera 

e) 
Ca.re.bios S.r.l. NON gestisce un servizio di interesse generale. 
Vanno quindi considerati i seguenti dati: 

SI 

Utile (Perdita) di esercizio 
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2015 2016 2017 2018 2019 
946,00 36.673 5.045,00 4.343,00 24843,00 

VI Art. 20, comma 2, lettera 
f) 

Per Ca.re.bios. S.r.l.  NON risulta necessario il contenimento dei 
costi di funzionamento a carico dell’Ateneo, non essendo previsto 
alcun onere connesso alla partecipazione di questa Università nella 
società. 

NON 
APPLICA
BILE 

VII Art. 20, comma 2, lettera 
g) 

Ca.re.bios S.r.l. NON necessita di essere aggregata con altre 
analoghe partecipazioni dell’Università, in quanto l’Ateneo NON 
possiede alcuna partecipazione con caratteristiche analoghe a 
quella in Ca.re.bios S.r.l.  
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

 
4.1.3 Distretto Tecnologico Campania Bioscience S.c.a.r.l. 

N. 
Requisito normativo ex 
art. 20, comma 2, TUSP 

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

Criterio 
rispettato 
SI/NO 

I Combinato disposto: 
● art. 20, comma 

2, lettera a)  
● art. 4  

 

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, 
dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti dallo 
statuto societario di Distretto Tecnologico Campania Bioscience 
S.c.a.r.l. emerge che la società è stata costituita per intraprendere 
iniziative idonee allo sviluppo di un distretto tenologico nel settore 
delle biotecnologie e delle scienze della vita con particolare 
riferimento alla Regione Campania.  La partecipazione indiretta 
dell’Università risulta NON strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 

NO 

II Art. 20, comma 2, lettera 
b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori (membri 
CdA) al 31/12/2019 

 
NO 

2 8 
III Art. 20, comma 2, lettera 

c) 
Distretto Tecnologico Campania Bioscience S.c.a.r.l. NON svolge 
attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

IV Art. 20, comma 2, lettera 
d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

NO 

114.089,00 243.644,00 372.849,00 243.527,00 
V Art. 20, comma 2, lettera 

e) 
Distretto tecnologico campania bioscience s.c. a r.l NON gestisce 
un servizio di interesse generale. Vanno quindi considerati i 
seguenti dati: 

SI 

Utile (Perdita) di esercizio 
2015 2016 2017 2018 2019 
-40.999,00 -231.201,00 -99.386,00 16.604,00 37.380,

00. 
VI Art. 20, comma 2, lettera 

f) 
Per Distretto Tecnologico Campania Bioscience S.c.a.r.l. NON 
risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento a 
carico dell’Ateneo, non essendo previsto alcun onere connesso alla 
partecipazione di questa Università nella società. 

NON 
APPLICA
BILE 
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VII Art. 20, comma 2, lettera 
g) 

Distretto Tecnologico Campania Bioscience S.c.a.r.l. NON 
necessita di essere aggregata con altre analoghe partecipazioni 
dell’Università, in quanto l’Ateneo NON possiede alcuna 
partecipazione con caratteristiche analoghe a quella in 
Biotecnomed SCARL  
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

 
4.1.4 Ehealthnet S.c.a.r.l. 

N. 
Requisito normativo ex 
art. 20, comma 2, TUSP 

EHEALTHNET S.C.A.R.L. 
Criterio 
rispettato 
SI/NO 

I Combinato disposto: 
● art. 20, comma 

2, lettera a)  
● art. 4  

 

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, 
dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti dallo 
statuto societario di Ehealthnet S.c.a.r.l., emerge che la società è 
stata costituita per intraprendere iniziative idonee a costruire una 
rete integrata di ricerca, sperimentazione, formazione e 
divulgazione nel settore della salute. La partecipazione indiretta 
dell’Università risulta NON strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 

NO 

II Art. 20, comma 2, lettera 
b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori (membri 
CdA) al 31/12/2019 

NO 

0 5 
III Art. 20, comma 2, lettera 

c) 
Ehealthnet S.c.a.r.l. NON svolge attività analoghe o similari a 
quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

IV Art. 20, comma 2, lettera 
d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

NO 

486.334,00 156.212,00 102.000,00 248.182,00 
V Art. 20, comma 2, lettera 

e) 
Ehealthnet SCARL NON gestisce un servizio di interesse generale. 
Vanno quindi considerati i seguenti dati: 

SI 

Utile (Perdita) di esercizio 
2015 2016 2017 2018 2019 
748,00 1.563,00 3.597,00 389,00 2.149,00 

VI Art. 20, comma 2, lettera 
f) 

Per Ehealthnet S.c.a.r.l. NON risulta necessario il contenimento dei 
costi di funzionamento a carico dell’Ateneo, non essendo previsto 
alcun onere connesso alla partecipazione di questa Università nella 
società. 

NON 
APPLICA
BILE 

VII Art. 20, comma 2, lettera 
g) 

Ehealthnet S.c.a.r.l. NON necessita di essere aggregata con altre 
analoghe partecipazioni dell’Università, in quanto l’Ateneo NON 
possiede alcuna partecipazione con caratteristiche analoghe a 
quella in Ehealthnet S.c.a.r.l.  
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

 
4.1.5 Pentares Biopharma S.r.l. 
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N. 
Requisito normativo ex 
art. 20, comma 2, TUSP 

PENTARES BIOPHARMA S.R.L. 
 

Criterio 
rispettato 
SI/NO 

I Combinato disposto: 
● art. 20, comma 

2, lettera a)  
● art. 4  
 

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, 
dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti dallo 
statuto societario di Pentares Biopharma S.r.l., emerge che la 
società è stata costituita per realizzare attività di ricerca scientifica 
e sviluppo sperimentale in tutti gli ambiti biotecnologici, con 
particolare riferimento al settore oncologico. La partecipazione 
indiretta dell’Università risulta NON strettamente necessaria 
per il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 

NO 

II Art. 20, comma 2, lettera 
b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori (membri 
CdA) al 31/12/2019 

DATO 
NON 
VERIFIC
ABILE 

5 N.D. 

III Art. 20, comma 2, lettera 
c) 

Pentares Biopharma S.r.l. NON svolge attività analoghe o similari 
a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

IV Art. 20, comma 2, lettera 
d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

NO 

458,00 7,00 0 155,00 
V Art. 20, comma 2, lettera 

e) 
Pentares Biopharma S.r.l. NON gestisce un servizio di interesse 
generale. Vanno quindi considerati i seguenti dati: 

NO 

Utile (Perdita) di esercizio 
2015 2016 2017 2018 2019 
-38.495,00 -87.382,00 -4.712,00 -4.313,00 -4.417,00 

VI Art. 20, comma 2, lettera 
f) 

Per Pentares Biopharma S.r.l. NON risulta necessario il 
contenimento dei costi di funzionamento a carico dell’Ateneo, non 
essendo previsto alcun onere connesso alla partecipazione di questa 
Università nella società. 

NON 
APPLICA
BILE 

VII Art. 20, comma 2, lettera 
g) 

Pentares Biopharma S.r.l.   NON necessita di essere aggregata con 
altre analoghe partecipazioni dell’Università, in quanto l’Ateneo 
NON possiede alcuna partecipazione con caratteristiche analoghe 
a quella in Pentares Biopharma S.r.l.  
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

 
4.1.6 ICURE S.c.a.r.l. 

N. 
Requisito normativo ex 
art. 20, comma 2, TUSP 

ICURE S.C.A.R.L. 
Criterio 
rispettato 
SI/NO 

I Combinato disposto: 
● art. 20, comma 

2, lettera a)  
● art. 4  
 

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, 
dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti dallo 
statuto societario di ICURE S.c.a.r.l. emerge che la società è stata 
costituita (in data 15.11.2018) per attività di ricerca, formazione e 
trasferimento tecnologico finalizzata allo sviluppo di ___nuovi 

NO 
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approcci diagnostici e terapeutici per le patologie tumorali_ La 
partecipazione indiretta dell’Università  risulta  NON strettamente 
necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali 
dell’Ateneo. 

II Art. 20, comma 2, lettera 
b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori (membri 
CdA) al 31/12/2019 

DATO 
NON 
VERIFIC
ABILE  

N.D. 3 

III Art. 20, comma 2, lettera 
c) 

ICURE S.c.a.r.l. NON svolge attività analoghe o similari a quelle 
svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali 
dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

IV Art. 20, comma 2, lettera 
d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

DATO 
NON 
VERIFIC
ABILE 
IN 
QUANT
O LA 
SOCIET
À È 
STATA 
COSTIT
UITA IN 
DATA 
15.11.201
8 

- - - - 

V Art. 20, comma 2, lettera 
e) 

ICURE S.c.a.r.l. NON gestisce un servizio di interesse generale. 
Vanno quindi considerati i seguenti dati: 

DATO 
NON 
VERIFIC
ABILE 
IN 
QUANT
O LA 
SOCIET
À È 
STATA 
COSTIT
UITA IN 
DATA 
15.11.201
8 

Utile (Perdita) di esercizio 
2015 2016 2017 2018 2019 
-  - - - -9.634,00 
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VI Art. 20, comma 2, lettera 
f) 

Per ICURE S.c.a.r.l. NON risulta necessario il contenimento dei 
costi di funzionamento a carico dell’Ateneo, non essendo previsto 
alcun onere connesso alla partecipazione di questa Università nella 
società. 

NON 
APPLICA
BILE 

VII Art. 20, comma 2, lettera 
g) 

ICURE S.c.a.r.l. NON necessita di essere aggregata con altre 
analoghe partecipazioni dell’Università, in quanto l’Ateneo NON 
possiede alcuna partecipazione con caratteristiche analoghe a 
quella in ICURE S.c.a.r.l. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

 
4.1.7 Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) S.c.a.r.l. 

N. 
Requisito normativo ex 
art. 20, comma 2, TUSP 

Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) S.c.a.r.l. 
Criterio 
rispettato 
SI/NO 

I Combinato disposto: 
● art. 20, comma 

2, lettera a)  
● art. 4  

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, 
dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti dallo 
statuto societario di Centro di Ricerca Genomica per la Salute 
(CRGS) S.c.a.r.l. emerge che la società è stata costituita (in data 
29.10.2019) con l’obiettivo di istituire presso il campus 
universitario dell’Università di Salerno un centro di ricerca di 
genomica per la salute. La partecipazione indiretta dell’Università 
risulta NON strettamente necessaria per il perseguimento delle 
finalità istituzionali dell’Ateneo. 
La società è attiva dall’11/5/2020 

NO 

II Art. 20, comma 2, lettera 
b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori (membri 
CdA) al 31/12/2019 

DATO 
NON 
VERIFIC
ABILE 

N.D. 5 

III Art. 20, comma 2, lettera 
c) 

Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) S.c.a.r.l. NON 
svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 
partecipate o da enti pubblici strumentali dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

IV Art. 20, comma 2, lettera 
d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

DATO 
NON 
VERIFIC
ABILE IN 
QUANTO 
LA 
SOCIETÀ 
È ATTIVA 
DALL’11/
05/2020 

 -   -   -   - 

V Art. 20, comma 2, lettera 
e) 

Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) S.c.a.r.l. NON 
gestisce un servizio di interesse generale. Vanno quindi considerati 
i seguenti dati: 

 
DATO 
NON 
VERIFIC
ABILE IN 

Utile (Perdita) di esercizio 
2015 2016 2017 2018 2019 
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  -   -   -   -   - QUANTO 
LA 
SOCIETÀ 
È ATTIVA 
DALL’11/
05/2020 

VI Art. 20, comma 2, lettera 
f) 

Per Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) S.c.a.r.l. 
NON risulta necessario il contenimento dei costi di funzionamento 
a carico dell’Ateneo, non essendo previsto alcun onere connesso 
alla partecipazione di questa Università nella società. 

NON 
APPLICA
BILE 

VII Art. 20, comma 2, lettera 
g) 

Centro di Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) S.c.a.r.l. NON 
necessita di essere aggregata con altre analoghe partecipazioni 
dell’Università, in quanto l’Ateneo NON possiede alcuna 
partecipazione con caratteristiche analoghe a quella in Centro di 
Ricerca Genomica per la Salute (CRGS) S.c.a.r.l. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

 
4.1.8 Uiip Società cooperativa a r.l. 

N. 
Requisito normativo ex 
art. 20, comma 2, TUSP 

Uiip società cooperativa a r.l. 
Criterio 
rispettato 
SI/NO 

I Combinato disposto: 
● art. 20, comma 

2, lettera a)  
● art. 4  
 

Con riguardo al comma 1 dell’art. 4 TUSP, si osserva che, 
dall’esame dello scopo sociale e dell’oggetto sociale risultanti dallo 
statuto societario di Uiip società cooperativa a r.l. emerge che la 
società è stata costituita per l’ideazione, il coordinamento e la 
realizzazione di programmi di alta formazione (anche non 
legalmente riconosciuta) ivi inclusa la ricerca, la selezione e il 
reclutamento delle risorse umane. La partecipazione indiretta 
dell’Università risulta NON strettamente necessaria per il 
perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo. 

NO 

II Art. 20, comma 2, lettera 
b) 

n. dipendenti al 31/12/2019 n. amministratori (membri 
CdA) al 31/12/2019 

SI 

5 1 
III Art. 20, comma 2, lettera 

c) 
Uiip società cooperativa a r.l. NON svolge attività analoghe o 
similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici 
strumentali dell’Università. 
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera c) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

IV Art. 20, comma 2, lettera 
d) 

Fatturato 
2017 

Fatturato 
2018 

Fatturato 
2019 

Fatturato 
medio 

NO 

264.564,00 286.260,00 304.702,00 285.175,00 
V Art. 20, comma 2, lettera 

e) 
Uiip società cooperativa a r.l. NON gestisce un servizio di interesse 
generale. Vanno quindi considerati i seguenti dati: 

SI 

Utile (Perdita) di esercizio 
2015 2016 2017 2018 2019 
ND 4.479,00 180 3.507,00 5.761,00 



   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. 36 

VI Art. 20, comma 2, lettera 
f) 

Per Uiip società cooperativa a r.l. NON risulta necessario il 
contenimento dei costi di funzionamento a carico dell’Ateneo, non 
essendo previsto alcun onere connesso alla partecipazione di questa 
Università nella società. 

NON 
APPLICA
BILE 

VII Art. 20, comma 2, lettera 
g) 

Uiip società cooperativa a r.l. NON necessita di essere aggregata 
con altre analoghe partecipazioni dell’Università, in quanto 
l’Ateneo NON possiede alcuna partecipazione con caratteristiche 
analoghe a quella in Uiip società cooperativa a r.l.  
Il criterio di cui all’art. 20, comma 2, lettera g) TUSP NON 
risulta pertanto applicabile. 

NON 
APPLICA
BILE 

 
4.2 Conclusioni relative alle Società partecipate indirettamente dall’Università 
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: 

 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. 

Successivamente saranno concordate con gli altri soci di Biogem S.c.a.r.l., nell’ambito dell’assemblea della 
società, le azioni da proporre agli organi ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni societarie dalla stessa 
detenute.  
Si segnala inoltre che: 

1. non sono oggetto di analisi, nell’ambito del presente Piano, le seguenti società partecipate direttamente 
dal 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; 
 Made S.c.a.r.l. – quota di partecipazione di Cefriel S.c.a.r.l: 1%. 

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. 

2. Coirich S.c.a.r.l. non detiene partecipazioni al capitale di altre società ai fini del TUSP. 
 
 
 
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 dicembre 2018, n. 145 – Legge di Bilancio 2019; 
- Art. 41 dello Statuto dell’Università – “Partecipazione dell’Università a forme associative”; 
- Normativa civilistica in materie di società. 
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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 

alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, di approvare: 
– 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”; 
– la relazione tecnica sulle modalità e tempi di attuazione del presente Piano, allegata al presente verbale 

di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla delibera n. 738/2020/CdA); 
– il conferimento del mandato agli Uffici referenti dell’Università per la condivisione dei documenti con 

le autorità competenti e per 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.; 

– l’attivazione, nel corso del 2021, 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. e Centro Servizi Lapideo Verbano Cusio Ossola S.c.a.r.l. 

– il mantenimento della partecipazione dell’Università in Cefriel S.c.a.r.l., Biogem S.c.a.r.l. e Coirich 
S.c.a.r.l.; 

– 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; 

– l’attivazione degli adempimenti necessari alla dismissione della partecipazione dell’Università nelle 
società spin-off Graftonica S.r.l. e Amypopharma S.r.l.; 

– il conferimento del mandato alla Rettrice – o suo delegato ai sensi dello Statuto universitario – per la 
sottoscrizione di tutti gli atti necessari all’attuazione del presente Piano di razionalizzazione. 

  
*** 

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 
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