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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 20 NOVEMBRE 2018 

N. 10 

Il giorno 20 novembre 2018 – 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. 
 
 
PRESIDENTE Il Magnifico Rettore 

Prof. Maria Cristina Messa  
 
 
SEGRETARIO Il Direttore Generale 
 Dott. Loredana Luzzi 

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

 

Sono presenti 
Prof. Giovanni Chiodi 
Prof. Raffaella Meneveri 
Prof. Serafino Negrelli 
Prof. Luigi Nicolais  
Prof. Francesco Nicotra 
Dott. Maria Bramanti 
Dott. Livia Pomodoro 
Dott. Mariacristina Rapisardi 
Sig. Lorenzo Morandi 
Sig. Francesco Paladini 
 
 
Assistono alla seduta 
Dott. Marco Cavallotti Direttore Generale Vicario 
Dott. Pasquale Iannantuono Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti 
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Il Rettore, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione del seguente:  

ORDINE DEL GIORNO 

Comunicazioni del Rettore 
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. 604 alla n. 670, totale n. 67) 
 

*** 
La Dott. Livia Pomodoro partecipa in modalità “conference call”. 

*** 

 

……OMISSIS…… 
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La Dott. Livia Pomodoro termina il collegamento in “conference call”. 

 

……OMISSIS…… 
 

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

 

……OMISSIS…… 
 

Deliberazione n. 664/2018/CdA 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 
 
UOR proponente: Area della Ricerca 
 
Il Prof. Francesco Nicotra illustra l’argomento in oggetto e ricorda che in data 19/09/2017 il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università, con ìdeliberazione n. 514/2017/CdA, ha approvato il Piano di 
“RICOGNIZIONE E REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE EX ART. 24 
D.LGS. 175/2016”. 
La suddetta deliberazione, allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO A alla 
delibera n. 664/2018/CdA), è stata adottata sulla base delle previsioni del D. Lgs. del 19 agosto 2016, n. 175 
recante il “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” (di seguito “TUSP”), entrato in vigore 
in data 23 settembre 2016 e successivamente modificato e integrato dal D. Lgs. del 16 giugno 2017, n. 100. Il 
TUSP, emanato in attuazione della legge n. 124 del 2015 (c.d. Legge Madia di riforma della Pubblica 
Amministrazione), ha dettato nuove disposizioni per la costituzione di società da parte di amministrazioni 
pubbliche, nonché per l’acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni 
in società a totale o parziale, diretta o indiretta, partecipazione pubblica.  
L’art. 24, comma 1, del TUSP prevede, in particolare, che le partecipazioni societarie che non soddisfino 
i requisiti di cui agli artt. 4 e 5, commi 1 e 2, TUSP o che rientrino in una delle ipotesi di cui all’art. 20, 
comma 2, TUSP debbano essere alienate o rese oggetto di un piano di riassetto delle società per la loro 
razionalizzazione, fusione o soppressione. Sulla base del nuovo termine individuato dal D. Lgs. n. 100 del 
2017, entro il 30.09.2017, le pubbliche amministrazioni hanno dovuto effettuare, con provvedimento motivato, 
una ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie possedute al 23.09.2016, individuando quelle che 
avrebbero dovuto essere alienate.  
La norma appena richiamata impone altresì la trasmissione con le modalità di cui all'articolo 17 del D. L. n. 90 
del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, nonché la comunicazione alla Corte 
dei Conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di monitoraggio del MEF cui all'articolo 
15. 
Al riguardo, l’Università degli Studi di Milano-Bicocca ha provveduto ai suddetti adempimenti. 
In merito alla trasmissione dei risultati conseguiti ad esito della revisione straordinaria agli stessi soggetti cui è 
stato comunicato il Piano approvato da questo Ateneo il 19.09.2017, si fa presente che tale obbligo non è 
esplicitato dalla normativa, come invece avviene ai sensi dell’art. 20, comma 4, TUSP ove, in tema di 
“razionalizzazione periodica”, si prevede che “entro il 31 dicembre dell'anno successivo [all’adozione del piano 
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di razionalizzazione periodica] le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del 
piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di 
controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”.  
Alla luce di questa previsione e in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità della pubblica 
amministrazione nonché di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, pare opportuno ritenere l’art. 
20, comma 4, TUSP applicabile analogicamente alla revisione straordinaria delle partecipazioni operata lo 
scorso anno e sottoporre ad esame la presente relazione sull’attuazione del Piano approvato ex art. 24, comma 
1, TUSP. 
Nel seguito, pertanto, si dà atto del percorso argomentativo utilizzato, dei contenuti e delle deliberazioni assunte 
nell’ambito della revisione straordinaria ex art. 24, comma 1, TUSP e si riportano gli adempimenti effettuati e 
i provvedimenti adottati dall’Ateneo in attuazione delle suddette deliberazioni. 
 
CONCLUSIONI EMERSE AD ESITO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA E ADEMPIMENTI ADOTTATI 
PER LE SOCIETÀ CONSORTILI: 
 
Esito della revisione straordinaria per le società consortili: 
Le società consortili partecipate dall’Ateneo alla data del 23.09.2016 e inserite nella revisione straordinaria ex 
art. 24 TUSP sono state le seguenti: 

 
Dall’analisi dei requisiti dell’art. 24 TUSP, sopra richiamati, rispetto alle società appena elencate in Tabella, è 
emerso che Biogem SCARL, Laboratorio di Tecnologie Oncologiche HSR Giglio SCARL e Coirich 
SCARL rientrassero nelle ipotesi di dismissione previste dall’art. 24, comma 1, TUSP e quindi fosse 
necessario procedere con la dismissione delle partecipazioni, secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle 
disposizioni normative applicabili. Si è ricordato che, qualora in applicazione delle procedure previste dai 
singoli statuti e dalla legge l’alienazione delle suddette partecipazioni non avvenisse entro un anno dalla 
approvazione della revisione straordinaria, ex art. 24, comma 5, TUSP, ciascuna partecipazione avrebbe dovuto 
essere liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall’art. 2437-ter c.c., ossia tenendo conto “della consistenza 
patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell’eventuale valore di mercato” della 
quota, e secondo il procedimento di liquidazione di cui all’art. 2437-quater c.c., ove si prevedono i seguenti 
step: 

i. Offerta in opzione della quota del socio recedente (i.e. l’Università) agli altri soci in proporzione alla 
quota posseduta; 

ii. Deposito della suddetta Offerta in opzione presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla 
determinazione definitiva del valore di liquidazione;  

RAGIONE SOCIALE 
Anno di 

acquisizione quote 
UNIMIB 

% Quota di partecipazione 
UNIMIB 

Quota UNIMIB al valore 
nominale (in euro) 

1 Biogem SCARL 2009 5,26% € 10.400,00 

2 Cefriel SCARL 2003 0,31% € 3.487,80 

3 Coirich SCARL 2010 14,29% € 2.858,00 

4 
Laboratorio di Tecnologie 
Oncologiche HSR Giglio 
SCARL 

2013 19,20% € 1.920,00 
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iii. Eventuale esercizio del suddetto diritto di opzione da parte di uno o più soci entro un termine non 
inferiore a trenta giorni dal deposito dell’offerta di cui al punto precedente, con possibilità di esercitare 
contestualmente il diritto di prelazione nell’acquisto delle quote che siano rimaste non optate; 

iv. Offerta a terzi della quota dell’Ateneo, se rimasta inoptata dai soci; 
v. Rimborso della quota all’Ateneo mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, 

qualora entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso la quota rimanga inoptata dagli altri 
soci o non sia acquistata da terzi. Sul punto si fa presente che, per espressa previsione normativa, in 
assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la 
riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società. Alla deliberazione di riduzione del 
capitale sociale si applicano le disposizioni del comma secondo, terzo e quarto dell’articolo 2445 in 
tema di opposizione alla riduzione del capitale sociale e, ove l’opposizione sia presentata e accolta, la 
società dovrà sciogliersi. 

Quanto alla società Cefriel SCARL si è ritenuto di mantenere la quota di partecipazione in quanto la società 
è risultata riconducibile ad almeno una delle categorie di cui all’art. 4 TUSP ed è risultata soddisfare i requisiti 
di cui all’art. 5, commi 1 e 2, TUSP e non ricadere in alcuna delle ipotesi di cui all’art. 20, comma 2, TUSP. 
 
Deliberazioni conseguenti adottate dal Consiglio di Amministrazione per le società consortili: 
Sulla base della ricognizione e revisione operata e per i motivi fin qui richiamati, il Consiglio di 
Amministrazione dell’Università nella seduta del 19.09.2017, con Deliberazione n. 514/2017/CdA, ha 
approvato la dismissione della partecipazione dell’Università nelle Società Biogem SCARL, Cefriel SCARL, 
Coirich SCARL e Laboratorio di Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio SCARL 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. 
 
Provvedimenti di attuazione della dismissione delle partecipazioni nelle società consortili: 

1. Laboratorio di Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio SCARL: 
Con riferimento alla partecipazione dell’Università in Laboratorio di Tecnologie Oncologiche Hsr 
Giglio SCARL, è stata avviata da questa Università la procedura ad evidenza pubblica prevista 
dall’articolo 10 del TUSP. 
In data 19/03/2018, a norma dello Statuto societario, con apposita nota formale (Prot. n. 0018214/18 
del 19/03/2018), la quota dell’Università è stata offerta in prelazione ai soci di Laboratorio di 
Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio SCARL. Contestualmente, è stata indetta la procedura ad evidenza 
pubblica di cui all’«AVVISO PUBBLICO PER LA CESSIONE DELLA QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO-BICOCCA AL CAPITALE 
SOCIALE DI “LABORATORIO DI TECNOLOGIE ONCOLOGICHE HSR-GIGLIO” SOCIETÀ 
CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA (IN BREVE “LATO HSR-GIGLIO”)» Prot. n. 
0018239/18 del 19/03/2018, pubblicato all’Albo on-line di Ateneo in data 19/03/2018. 
Successivamente, non essendo pervenute manifestazioni di interesse entro i termini previsti per la 
prelazione e non essendo pervenute offerte in relazione al suddetto Avviso del 19/03/2018 entro il 
termine di presentazione ivi previsto, con apposita nota formale del 19/06/2018, si sono richiesti la 
liquidazione e il rimborso della partecipazione di questa Università in Laboratorio di Tecnologie 
Oncologiche Hsr Giglio SCARL. 
Alla data della presente Relazione, con riferimento alla suddetta partecipazione dell’Ateneo in 
Laboratorio di Tecnologie Oncologiche Hsr Giglio SCARL, è stato richiesto, con idonei 
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provvedimenti dell’Università, il rimborso della quota dell’Università e, conseguentemente, la 
revisione straordinaria è in corso di attuazione. 

2. Società Biogem SCARL e Coirich SCARL: 
Con riferimento alle partecipazioni dell’Università in Biogem SCARL e Coirich SCARL, è stata avviata 
da questa Università la procedura ad evidenza pubblica prevista dall’articolo 10 del TUSP. 
In particolare, con apposite note formali del 26/06/2018, a norma dei rispettivi Statuti societari, le quote 
dell’Università sono state offerte in prelazione ai soci di Biogem SCARL e Coirich SCARL.  
Successivamente, è stata indetta la procedura ad evidenza pubblica di cui all’«Avviso pubblico ai fini 
della cessione di partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi e per 
gli effetti del piano di “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 
d.lgs. 175/2016”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 514/2017/CDA del 
19.09.2017», Prot. n. 0041849/18 del 27/06/2018, pubblicato all’Albo on-line di Ateneo – Sezione 
“Gare e forniture” (Reg. n. 1592/2018 del 27/06/2018).  
Il suddetto Avviso è stato parzialmente annullato in autotutela e rettificato dal “Nuovo avviso pubblico 
per annullamento parziale e rettifica «Avviso pubblico ai fini della cessione di partecipazioni societarie 
dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi e per gli effetti del piano di “Ricognizione e 
revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 d.lgs. 175/2016”, adottato con 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 514/2017/CDA del 19.09.2017»”, Prot. n. 
0044134/18 del 4/07/2018, pubblicato all’Albo on-line di Ateneo – Sezione “Gare e forniture” (Reg. n. 
2550/2018 del 5/07/2018). L’Avviso del 27/06/2018, infatti, recava un errore meramente materiale 
relativo al Lotto D. 
A seguito dei suddetti adempimenti, non essendo pervenute manifestazioni di interesse entro i termini 
previsti per la prelazione e non essendo pervenute offerte in relazione al suddetto Nuovo Avviso del 
5/07/2018 entro il termine di presentazione ivi previsto, con apposita nota formale del 10/10/2018, sono 
stati richiesti la liquidazione e il rimborso della partecipazione di questa Università in Coirich SCARL. 
Alla data della presente Relazione, con riferimento alle suddette partecipazioni dell’Ateneo in 
Biogem SCARL e Coirich SCARL, risultano essere stati adottati idonei provvedimenti 
dell’Università finalizzati alla dismissione delle partecipazioni e, conseguentemente, la revisione 
straordinaria è in corso di attuazione. 

 
CONCLUSIONI EMERSE AD ESITO DELLA REVISIONE STRAORDINARIA E ADEMPIMENTI ADOTTATI 
PER LE SOCIETÀ SPIN-OFF: 
 
Esito della revisione straordinaria per le società spin-off: 
Per quanto concerne le società spin-off costituite ex artt. 2 e 3 del D. Lgs. 297/1999, è stata operata una 
ricognizione delle partecipazioni possedute dall’Università al 23.09.2016 e si è rilevato che le spin-off 
partecipate dall’Ateneo a tale data fossero le seguenti: 

RAGIONE SOCIALE 
ANNO 

COSTITUZIONE 
% Quota  
UNIMIB 

Quota UNIMIB al valore nominale 
(in euro) 

1 TABULAEX S.r.l. 2005 10% € 1.500,00 
2 NexttLab S.r.l. 2007 5% € 5.000,00 
3 BiOnSil S.r.l. in liquidazione 2010 2,5% € 1.000,00 
4 Sharper Analytics S.r.l. 2012 4% € 800,00 
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NON sono state incluse nella revisione straordinaria in quanto costituite oltre il termine del 23.09.2016, come 
indicato dall’articolo 24 TUSP, le seguenti società spin-off: 

RAGIONE SOCIALE 

DATA DELIBERA DEL 
CDA UNIMIB DI 

COSTITUZIONE DELLA 
SOCIETÀ SPIN-OFF 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 

UNIMIB 

DATA DI 
COSTITUZIONE 
DELLA SOCIETÀ 

1 Glass to Power S.r.l. 20/09/2016 5% 28/09/2016 
2 Plume S.r.l. 20/09/2016 10% 11/10/2016 
3 MIndLab S.r.l. 20/09/2016 5% 16/02/2017 

 
Sulla base dei criteri individuati nel TUSP, a seguito della ricognizione sono state escluse dalla revisione 
straordinaria ex art. 24, comma 1, TUSP, le seguenti società spin-off per le motivazioni indicate in Tabella: 

 
Si è quindi provveduto ad analizzare con riferimento ai requisiti richiamati all’art. 20 TUSP le seguenti società 
spin-off:  

5 Galkem S.r.l. 2013 10% € 1.000,00 
6 Galatea Biotech S.r.l. 2013 5% € 500,00 
7 Graftonica S.r.l. 2015 5% € 500,00 
8 Amypopharma S.r.l. 2015 5% € 500,00 

RAGIONE SOCIALE 
ANNO 

COSTITUZIONE 
Motivo di esclusione da revisione straordinaria ex art. 24 
TUSP 

1 Tabulaex S.r.l. 2005 
La quota di partecipazione nella società è stata dismessa 
dall’Ateneo in data 21 marzo 2017 (Deliberazione 
726/2016/CdA del 20/12/2016) 

2 Galkem S.r.l. 2013 

Alla data della revisione straordinaria ex art. 24, comma 1, 
TUSP, NON era 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 (art. 20 TUSP). 

3 Galatea Biotech S.r.l. 2013 

Alla data della revisione straordinaria ex art. 24, comma 1, 
TUSP, NON era 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 (art. 20 TUSP). 

4 Graftonica S.r.l. 2015 

Alla data della revisione straordinaria ex art. 24, comma 1, 
TUSP, NON era 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 (art. 20 TUSP). 

5 Amypopharma S.r.l. 2015 

Alla data della revisione straordinaria ex art. 24, comma 1, 
TUSP, NON era 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 (art. 20 TUSP). 
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 NexttLab S.r.l.;  
 BiOnSil S.r.l. in liquidazione;  
 Sharper Analytics S.r.l. 

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

1. Società Sharper Analytics S.r.l. e NexttLab S.r.l.: 
Ai fini della dismissione delle partecipazioni nelle società spin-off Sharper Analytics S.r.l. e NexttLab 
S.r.l. è stata avviata da questa Università la procedura ad evidenza pubblica prevista dall’articolo 10 del 
TUSP.  
Si è verificato che: 

 lo Statuto della società NexttLab S.r.l. prevedeva la possibilità per i soci di esercitare il diritto di 
prelazione una volta individuati il potenziale acquirente e il prezzo di acquisto della 
partecipazione da dismettere; 

 lo Statuto della società Sharper Analytics S.r.l. NON prevedeva il diritto di prelazione dei soci in 
caso di trasferimento delle partecipazioni. 

Le suddette partecipazioni sono state pertanto oggetto dei Lotti C e D del citato «Avviso pubblico ai fini 
della cessione di partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ai sensi e per 
gli effetti del piano di “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 
d.lgs. 175/2016”, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 514/2017/CDA del 
19.09.2017», Prot. n. 0041849/18 del 27/06/2018, pubblicato all’Albo on-line di Ateneo – Sezione “Gare 
e forniture” (Reg. n. 1592/2018 del 27/06/2018).  
Successivamente, come già ricordato con riferimento alle società consortili, il suddetto Avviso è stato 
parzialmente annullato in autotutela e rettificato dal “Nuovo avviso pubblico per annullamento parziale 
e rettifica «Avviso pubblico ai fini della cessione di partecipazioni societarie dell’Università degli Studi 
di Milano-Bicocca, ai sensi e per gli effetti del piano di “Ricognizione e revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie ex art. 24 d.lgs. 175/2016”, adottato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 514/2017/CDA del 19.09.2017»”, Prot. n. 0044134/18 del 4/07/2018, pubblicato 
all’Albo on-line di Ateneo – Sezione “Gare e forniture” (Reg. n. 2550/2018 del 5/07/2018). L’Avviso 
del 27/06/2018, infatti, recava un errore meramente materiale relativo al “Prezzo base della 
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partecipazione richiesto” con riferimento al Lotto D, quantificato, sulla base dei documenti ricevuti dalla 
società Sharper Analytics S.r.l., in euro 1334,86 invece che in euro 809,08. 
Come ricordato con riferimento alle società consortili, alla scadenza dei termini previsti dal suddetto 
Nuovo Avviso del 5/07/2018, in data 16/07/2018, si è tenuta la seduta pubblica per l’apertura delle offerte 
ricevute per i lotti A, B e C. In tale occasione, con apposito Verbale Prot. n. 0047925/18 del 16/07/2018, 
si è accertato che con riferimento a tali Lotti A, B e C non è stata presentata nessuna offerta. 

a. Dismissione della partecipazione in Sharper Analytics S.r.l.: 
Con riferimento al Lotto D, stante l’annullamento in autotutela disposto dal Nuovo Avviso del 
5/07/2018, la relativa seduta pubblica di apertura delle buste si è tenuta in data 23/07/2018. Come 
risulta dal relativo Verbale Prot. n. 0049630/18 del 23/07/2018, per tale Lotto è stata presentata 
una sola offerta da parte della società Italdata S.p.A. già socia di Sharper Analytics S.r.l., con un 
prezzo offerto pari a euro 810,08. 
Sulla base dei requisiti e dei criteri previsti nel Nuovo Avviso del 5/07/2018, tale offerta è stata 
dichiarata conforme e, dal momento che lo Statuto di Sharper Analytics S.r.l., come ricordato, 
non prevedeva la prelazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 
497/2018/CdA del 25/09/2018, in data 01/10/2018 è stata formalizzata apposita Scrittura Privata 
per la cessione della quota dell’Università nella società Sharper Analytics S.r.l. a favore 
dell’acquirente Italdata S.p.A. verso il pagamento di euro 810,08 a favore dell’Ateneo. 
Alla data della presente Relazione la suddetta partecipazione dell’Ateneo nella società 
Sharper Analytics S.r.l. risulta dismessa e, conseguentemente, la revisione straordinaria è 
stata attuata con idonei provvedimenti dell’Università. 

b. Richiesta liquidazione e rimborso della partecipazione dell’Università in NexttLab S.r.l.: 
Con riguardo alla partecipazione dell’Università in NexttLab S.r.l., vista l’assenza di offerte di 
acquisto accertata nella seduta pubblica del 16/07/2018, in data 09/08/2018 l’Università ha 
inoltrato alla società apposita comunicazione formale (Prot. n. 54119/18 del 09/08/2018) per 
chiedere la liquidazione e il rimborso della partecipazione dell’Università in NexttLab S.r.l. 
A seguito della suddetta comunicazione, in data 10/09/2018, l’Università ha ricevuto un’offerta 
da parte della società TSP Servizi S.r.l., già socio di NexttLab S.r.l., per l’acquisto della 
partecipazione dell’Università al valore nominale del capitale per la stessa versato al momento 
della costituzione di NexttLab S.r.l., pari ad euro 1.250. 
Successivamente, in data 11/09/2018, l’Università ha comunicato via PEC a TSP Servizi S.r.l. 
l’impossibilità di accogliere l’offerta in ragione della chiusura della procedura di cui al Nuovo 
Avviso del 5/07/2018 e ha confermato la richiesta a NexttLab S.r.l. di cui alla nota formale (Prot. 
n. 54119/18 del 09/08/2018), chiedendo la liquidazione e il rimborso della partecipazione 
dell’Università in detta società. 
In data 24/09/2018, NexttLab S.r.l. ha quindi comunicato via PEC che la società avrebbe dato 
corso agli adempimenti necessari per la liquidazione e il rimborso della partecipazione 
dell’Università in NexttLab S.r.l. 
Alla data della presente Relazione, con riferimento alla suddetta partecipazione dell’Ateneo 
nella società NexttLab S.r.l. risulta essere stato richiesto con idonei provvedimenti 
dell’Università il rimborso della quota dell’Università e, conseguentemente, la revisione 
straordinaria è in corso di attuazione. 

2. Società Bionsil S.r.l. in liquidazione: 
Per motivazioni legate all’opportunità di mantenere aperta la società al fine del recupero di potenziali 
crediti vantati dalla stessa ma oggetto di accertamento giudiziario, la procedura di liquidazione si è 
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chiusa in data 25/10/2018 con l’approvazione, in sede assembleare, del bilancio finale di liquidazione e 
della chiusura della società. 
Tali punti all’ordine del giorno dell’assemblea dei soci di Bionsil S.r.l. in liquidazione sono state oggetto 
di apposita preventiva deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questa Università nella seduta 
del 23/10/2018. In tale sede, come evidenziato dal piano di riparto, si è preso atto che non sarebbe stato 
possibile il rimborso della quota di questa Università pari a nominali euro 1.000,00. 
Alla data della presente Relazione la società risulta chiusa e, conseguentemente, la revisione 
straordinaria è stata attuata con idonei provvedimenti dell’Università. 

 
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; 
- Art. 41 dello Statuto dell’Università – “Partecipazione dell’Università a forme associative”; 
- Normativa civilistica in materie di società. 

 
VISTO DEL DIRIGENTE: 
Il Capo Area della Ricerca, Dott. Michele Nicolosi, quale dirigente competente, sulla base dell’esame effettuato, 
propone la presentazione dell’argomento agli organi di 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 15.11.2018. 
 
 
Al termine della discussione, 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 
alla luce di quanto sopra esposto, 

DELIBERA 

all’unanimità, preso atto che questa Università ha dato corso agli adempimenti indicati in “PREMESSA” necessari 
per l’attuazione della “Ricognizione e revisione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 d.lgs. 
175/2016”, approvata da codesto Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 514/2017/CdA del 
19/09/2017, di: 

 approvare la presente “Relazione di attuazione del piano di ricognizione e revisione straordinaria delle 
partecipazioni societarie ex art. 24 d.lgs. 175/2016 – approvato con delib. n. 514/2017/Cda del 
19/09/2017”; 

 dare mandato agli Uffici referenti dell’Università per la condivisione del documento con le autorità 
competenti e la sua 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 s.m.i. 

 
*** 

La presente delibera è letta e approvata seduta stante. 

*** 
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……OMISSIS…… 
 

 

Non essendovi altri argomenti da trattare, il Rettore dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30. 
 
 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 
 Dott. Loredana Luzzi Prof. Maria Cristina Messa 
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