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DELIBERA 
 

ORGANO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Data e luogo seduta 19 settembre 2017 

Via Calepina, 14 - Trento 

Struttura proponente Ufficio Partecipazioni esterne, Prevenzione corruzione e Trasparenza  

N. ordine del giorno 04 

Oggetto Ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie 
dell’Università degli Studi di Trento ai sensi dell’art. 24 del Decreto 

Legislativo n. 175/2016 

Documentazione 
allegata 

- Proposta di Ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni 
societarie dell’Università degli Studi di Trento ai sensi dell’art. 24 del Decreto 
Legislativo n. 175/2016 

Sono presenti alla deliberazione: 

1. CIPOLLETTA Innocenzo Presidente P 

2. COLLINI Paolo 
 

Rettore P 

3. ARIGHI Luca Componente P 

4. BRUGIAVINI Agar Componente P 

5. GIAVAZZI Raffaella Componente P 

6. MALAGNINO Giovanna Componente P (vc) 

7. MASTRAGOSTINO Franco Componente AG 

8. MOLINARI Elisa Componente P 

9. CROTTI Federico Componente – Presidente Cons. Studenti P 

P = presente; AG = assente giustificato; A = assente (vc) = collegamento in videoconferenza 
È presente il Direttore Generale, dottor Alex Pellacani, che funge da segretario verbalizzante. 

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento, emanato con Decreto Rettorale n. 167 di data 23 aprile 
2012; 

Viste le Linee guida per l’adesione ad enti esterni e relativa gestione, approvate dal Consiglio di 
Amministrazione il 15 ottobre 2012, ed in particolare l’art. 1 che stabilisce che l’Università degli Studi di 
Trento può costituire, partecipare e aderire ad associazioni, enti, fondazioni, società, consorzi e altri 
organismi pubblici e privati, per le finalità individuate nello Statuto; 

Tenuto conto che gli obiettivi di tale regolamentazione interna sono riconducibili alla necessità di dotare 
l’Ateneo di idonei strumenti di indirizzo, nell’ottica di una maggiore omogeneità e standardizzazione, ma 
anche per un utilizzo delle risorse ispirato a criteri di efficacia, efficienza, economicità; 

Considerato che l’Ateneo al fine di garantire adeguate forme di trasparenza, ha provveduto da tempo alla 

pubblicazione sul sito di Ateneo dell’elenco delle adesioni ad Enti esterni e all’evidenza nei bilanci delle 
partecipazioni assunte; 

Considerato, altresì, che a partire dal 2006 l’Ateneo ha svolto un’attività di costante e sistematico 
monitoraggio delle partecipazioni dell’Ateneo ad organismi esterni, formalizzando, tra l’altro, lo 
scioglimento o il recesso dagli Enti per i quali non sussisteva un interesse attuale alla partecipazione; 

Visto il Decreto Legislativo n. 175/2016 ed in particolare gli artt. 6, 20 e 24; 

Considerato che in data 24/03/2015 il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Trento ha 
approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui la presente Ricognizione 
costituisce aggiornamento ai sensi dell’art. 24 del predetto Decreto Legislativo n. 175/2016; 

Considerato che la citata normativa dispone che gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono 
tenuti – entro il 30/09/2017 – all’effettuazione della ricognizione di tutte le partecipazioni in società 
possedute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, individuando quelle che devono essere alienate, 
e sono altresì tenuti ad adempiere alcuni obblighi di informazione e comunicazione; 



 

4 - Del. Ricognizione_società_partecipate_UniTN.doc 
Pagina 2 di 2 

Esaminata la proposta di Ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie dell’Università 
degli Studi di Trento (allegato n. 4.1); 

Udita la relazione del Rettore; 

Con voto unanime;  

delibera 

1. di approvare la Ricognizione straordinaria delle società e delle partecipazioni societarie dell’Università 
degli Studi di Trento ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016, come da allegato che 
costituisce parte integrante della presente deliberazione (allegato n. 4.1); 

2. di dare mandato agli Uffici competenti di procedere con gli ulteriori adempimenti in tema di 
comunicazione e informazione in ordine alla predetta Ricognizione. 
 

 

 
 F.to Il Presidente F.to Il Segretario 
 Dott. Innocenzo Cipolletta dott. Alex Pellacani 



 
 
 

 

 
Pag. 1 di 11 

 

 

 

 

 

 

Ricognizione straordinaria delle società e delle 

partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di 

Trento 

ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016 

approvato dal Consiglio di amministrazione nella seduta del __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viviana.bertolini
Font monospazio
Allegato n. 4.1



 
 
 

 

 
Pag. 2 di 11 

 

 

 

Sommario 

1. Premessa ........................................................................................................................................................ 3 

1.1. Criteri utilizzati per la ricognizione ........................................................................................................ 3 

1.2. Riferimenti statutari e regolamentari dell’Università degli Studi di Trento in tema di partecipazioni .. 5 

2. Partecipazioni alienate e società poste in liquidazione dopo il 24/03/2015 .................................................. 5 

3. Nuove società sorte dopo il 24/03/2015 e prima del 23/09/2016 partecipate dall’Ateneo ............................ 6 

4.  Società cui si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 175/2016 .............................................. 8 

5. Amministratori di società dipendenti dell’Università di Trento .................................................................. 11 

 

 

  



 
 
 

 

 
Pag. 3 di 11 

 

1. Premessa  

L’art. 24 del Decreto Legislativo n. 175/2016 – testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica – stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, comprese le università, all’esito della 

ricognizione delle partecipazioni societarie in essere alla data di entrata in vigore del predetto decreto 

(23/09/2016), devono procedere all’alienazione delle partecipazioni in società che non soddisfino gli 

specifici requisiti previsti dallo stesso decreto legislativo. 

L’atto deliberativo, da adottarsi entro il termine del 30/09/2017 da parte del Consiglio di 

amministrazione dell’Ateneo – del quale la presente relazione tecnica è parte integrante e sostanziale 

-, va considerato, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 24, come “aggiornamento” del Piano operativo 

di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui all’art. 1 commi 611 e 612 

della Legge n. 190/2014, già approvato dal Consiglio di amministrazione dell’Università in data 

24/03/2015. 

Il provvedimento ricognitivo dovrà essere poi trasmesso, ai sensi del comma 3 dell’art. 24, alla 

competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e pubblicato nel sito internet 

istituzionale dell'Ateneo. 

È opportuno sottolineare che l’attuale aggiornamento riguarda solo le partecipazioni nelle 

società e non quelle in altri enti aventi una diversa forma giuridica. 

 1.1. Criteri utilizzati per la ricognizione  

Il già citato Decreto Legislativo n. 175/2016 detta una serie di criteri che devono essere 

osservati ai fini dell’aggiornamento. Si devono considerare in primo luogo quelli previsti dal comma 

2 dell’art. 4; in base ad essi, si deve procedere all’eliminazione delle partecipazioni societarie e delle 

società che non siano costituite per lo svolgimento esclusivo delle attività di seguito elencate: 

 Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

 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  
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 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; 

 autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  

 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. 20 del 2016 

Peraltro, il successivo comma 8 deroga a tali criteri per la costituzione degli spin-off e delle 

start-up universitarie. 

Altri parametri sono poi previsti dal successivo art. 20, in base ai quali occorre procedere 

all’alienazione delle partecipazioni societarie e delle società: 

 che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei 

dipendenti;  

 che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti 

pubblici strumentali;  

 che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione 

di euro; 

 diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano 

prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti 

Gli enti pubblici devono, inoltre, procedere all’eliminazione delle partecipazioni societarie e 

delle società anche in caso di necessità di contenimento dei costi di funzionamento. 
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1.2. Riferimenti statutari e regolamentari dell’Università degli Studi di Trento in tema di 

partecipazioni 

Già citati ed analizzati analiticamente nel precedente Piano – disponibile sul portale di Ateneo 

all’indirizzo: http://www.unitn.it/ateneo/1088/societa-partecipate – si riportano di seguito in via 

sintetica i riferimenti statutari e regolamentari dell’Università degli Studi di Trento: 

 art. 33 del vigente Statuto (facoltà di costituire o partecipare ad enti esterni, caratterizzati da 

diverse forme giuridiche, al fine, appunto, di conseguire i propri fini istituzionali e obiettivi 

strategici, sempre comunque nel rispetto delle direttive espresse dal Consiglio di 

amministrazione); 

 Linee guida per l’adesione ad enti esterni e relativa gestione”, approvate dall’ateneo trentino 

nel giugno 2007 e revisionate a ottobre 2012 (disponibili sul portale di Ateneo all’indirizzo:  

http://www.unitn.it/files/download/3356/lineeguidapartecipazioni.pdf) 

 art. 34 dello Statuto (valorizzazione dei risultati della ricerca sviluppata nell’Ateneo, 

attraverso la costituzione di spin off e start up accademici); 

 Regolamento di Ateneo in materia di spin off e start up dell’Università, emanato nel luglio 2007 

(pubblicato sul portale di Ateneo all’indirizzo: 

http://www.unitn.it/ateneo/1295/start-up-e-start-up-di-ricerca) 

2. Partecipazioni alienate e società poste in liquidazione dopo il 24/03/2015  

 E’ opportuno iniziare l’analisi delle partecipazioni, considerando le alienazioni societarie poste 

in essere dall’Ateneo dopo l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, in data 

24/03/2015, del Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di 

cui all’art. 1, commi 611 e 612, della Legge n. 190/2014, nonché le decisioni di messa in liquidazione 

prese dagli organi interni di società partecipate dall’Università di Trento nello stesso periodo. 

 

 

 

http://www.unitn.it/ateneo/1088/societa-partecipate
http://www.unitn.it/files/download/3356/lineeguidapartecipazioni.pdf
http://www.unitn.it/ateneo/1295/start-up-e-start-up-di-ricerca
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La tabella 1 illustra i dati relativi a tali fattispecie. 

Tabella 1 - Elenco alienazioni e liquidazioni 

Società Alienazione/scioglimento 

Rsens S.R.L. 
Partecipazione ceduta; incasso eseguito a seguito di 

determinazione rettorale di data 23/05/2017 

Smart Hydrogeological Solutions S.R.L. 

Società sciolta; il liquidatore ha inviato al Registro delle 

Imprese della CCIAA di Trento la comunicazione relativa 

in data 14/04/2017 

Sim Idra S.R.L Società Di Ingegneria 

Società sciolta; registrato incasso (e relativo ricavo) 

derivante dal piano di riparto predisposto dal liquidatore in 

data 19/06/2017, come da relativa determinazione a firma 

rettorale 

I dati relativi a tali partecipazioni saranno inseriti a cura dell’Ufficio Partecipazioni esterne, 

Prevenzione corruzione e Trasparenza nell’apposito data base creato all’interno del portale del MEF 

se ed in quanto richiesti dal Decreto legislativo n. 175/2016. Tali partecipazioni sono state richiamate 

nel presente documento per ragioni di opportuna conoscenza e continuità con il precedente Piano. 

Nulla però deve essere ulteriormente deliberato in merito dagli organi di governo dell’Ateneo. 

3. Nuove società sorte dopo il 24/03/2015 e prima del 23/09/2016 partecipate 

dall’Ateneo 

 Altra categoria di società che devono essere citate sono quelle costituite e partecipate 

dall’Ateneo dopo l’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione del Piano operativo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie di cui all’art. 1, commi 611 e 612, 

della Legge n. 190/2014 (24/03/2015) e prima dell’entrata in vigore del menzionato D.Lgs. n. 

175/2016 (23/09/2016). 
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La tabella 2 riporta i dati relativi a tali fattispecie. 

Tabella 2 – Nuove società periodo 24/03/2015-23/09/2016 

Società e data di 

costituzione 
Oggetto sociale 

Quota di 

partecipazione 

Tipo di 

società 

HUB Innovazione 

Trentino (HIT) 

 

(07/09/2015) 

Attività di catalizzazione dell’ innovazione, del 

trasferimento tecnologico e scouting di 

opportunità di innovazione per i Soci e, 

indirettamente, per il territorio della Provincia 

Autonoma di Trento, a livello nazionale, europeo 

ed internazionale, negli ambiti tematici di 

specializzazione intelligente di interesse 

particolare della Provincia Autonoma di Trento 

€ 10.000,00 

(pari al 25% del 

capitale sociale) 

Società 

Consortile 

A R.L. 

Intellegit S.R.L. 

 

(30/06/2015) 

Sviluppo, produzione e commercializzazione di 

prodotti o servizi ad alto valore tecnologico ed in 

particolare software e servizi di business 

intelligence (soluzioni ICT e non) per 

l’identificazione, l’analisi e la gestione dei rischi 

di aziende ed enti pubblici e privati; intelligence 

geostrategica (soluzioni ICT e non), a livello di 

analisi e a livello operativo; public administration 

intelligence (soluzioni ICT e non) per la 

sicurezza, la trasparenza e l’accountability delle 

pubbliche amministrazioni e per 

l’identificazione, l’analisi e la gestione della 

criminalità e dell’insicurezza in contesti urbani. 

Attività di consulenza e formazione per aziende e 

organizzazioni pubbliche nei tre settori 

sopraccitati. 

€ 2.500,00 

(pari al 5% del 

capitale sociale) 

Start-up 

innovativa 

nella forma di 

S.R.L. 

Tali partecipazioni sono state richiamate nel presente documento per ragioni di opportuna 

conoscenza. Nulla deve essere però deliberato in merito dall’Ateneo, posto che appaiono rispettati sia 

i dettami del vigente Regolamento di Ateneo in materia di spin off e start up dell’Università1, sia i 

già citati criteri di cui all’art. 20 del  Decreto Legislativo n. 175/2016. In particolare, si rileva che non 

è trascorso un triennio dalla loro costituzione. Tale periodo è citato dallo stesso art. 20 comma 2 

lettera d) riguardo alla valutazione del parametro del fatturato medio delle partecipate. La stessa 

Intellegit, proprio in quanto start up di ateneo, non è neppure sottoposta alla valutazione dei parametri 

previsti dal comma 2 dell’art. 4 dello stesso decreto, come previsto dal comma 8 dello stesso articolo.  

                                                           
1  Riguardo alla start up Intellegit 
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4.  Società cui si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo n. 175/2016 

 La tabella 3 contiene i dati principali relativi alle società interessate dalla ricognizione in parola. 

Tabella 3 – Elenco Società sottoposte al TU 

Società e data di 

costituzione 
Oggetto sociale 

Quota di 

partecipazione 

Tipo di 

società 

The Microsoft 

Research -  University 

Of Trento Centre For 

Computational And 

Systems Biology 

(COSBI) 

 

(29/07/2005) 

Ricerca e sviluppo di specifici linguaggi e 

meccanismi di modellazione, analisi e 

simulazione nel campo della scienza medica, 

della biologia 

€ 12.500,00 

(pari al 50% del 

capitale sociale) 

Società 

Consortile 

A R.L. 

Trentino School Of 

Management (TSM) 

 

(06/03/2002) 

Sviluppo di iniziative di studio e innovazione 

manageriale, stimolando il miglioramento degli 

strumenti e l'adeguamento delle metodologie 

didattiche, promuovere e partecipare assieme ad 

altri enti ad iniziative di formazione e consulenza 

di alto livello qualitativo 

€ 96.627,00 

(pari al 15,90% del 

capitale sociale) 

Società 

Consortile A 

R.L. 

Distretto Tecnologico 

Trentino 

(Habitech) 

 

(09/08/2006) 

Intraprendere iniziative, con riferimento alla 

Provincia di Trento, per lo sviluppo di un 

Distretto nel settore delle tecnologie per l’edilizia 

sostenibile, le fonti rinnovabili e la gestione del 

territorio nonché di accelerazione 

dell'insediamento e della crescita delle iniziative 

imprenditoriali afferenti il medesimo settore 

€ 5.000,00 

(pari all’1,77% del 

capitale sociale) 

Società 

Consortile A 

R.L. 

Scienza Mente 

Cervello 

(SMC) 

 

(17/10/2005) 

Promozione, organizzazione, finanziamento e 

realizzazione di attività nel campo della ricerca 

scientifica, diagnostica, tecnologica e medica con 

particolare riferimento ai rapporti mente-cervello 

€ 10.000,00 

(pari al 41,66% del 

capitale sociale) 

Società 

Consortile A 

R.L. 

Okkam 

 

(26/10/2010) 

Ricerca e sviluppo di tecnologie e soluzioni 

entity–centric per l’integrazione semantica di dati 

e contenuti; sviluppo di una piattaforma avanzata 

per QR codes per connettere in modo dinamico 

oggetti del mondo fisico con dati, contenuti e 

servizi digitali 

€ 500,00 

(pari al 5% del 

capitale sociale) 

Start-up 

nella forma 

di S.R.L. 

Car Sharing Trentino 

 

(28/07/2009) 

Contribuire alla mobilità sostenibile del Trentino 

attraverso l’uso collettivo e condiviso delle 

autovetture 

€ 5.000,00 

(pari al 6,10% del 

capitale sociale) 

Società 

cooperativa 
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Si noti che la tipologia di società partecipate rispetta il dettato dell’art. 3 comma 1 del testo unico in 

parola. 

La tabella 4 riporta i risultati dell’applicazione dei criteri2 previsti all’art. 4 del Decreto Legislativo 

n. 175/2016 alle società elencate nella tabella 3. 

Tabella 4 – Società: criteri art. 4 

Società 
Rispetto  

criteri art. 4 
Note 

The Microsoft Research -  University 

Of Trento Centre For 

Computational And Systems Biology 

(COSBI) 

Sì 

L’attività di ricerca scientifica di base e 

applicata svolta dalla società rappresenta un 

servizio di interesse generale per la 

collettività e per l’Università in particolare 

Trentino School Of Management 

(TSM) 
Sì 

Lo sviluppo di iniziative di studio e 

innovazione manageriale e la promozione di 

iniziative di formazione di alto livello 

qualitativo rappresentano un servizio di 

interesse generale per la collettività e per 

l’Università in particolare 

Scienza Mente Cervello 

(SMC) 
Sì 

L’attività di ricerca scientifica di base e 

applicata svolta dalla società rappresenta un 

servizio di interesse generale per la 

collettività e per l’Università in particolare 

Okkam Sì 

L’attività di ricerca scientifica di base e 

applicata svolta dalla società rappresenta un 

servizio di interesse generale per la 

collettività e per l’Università in particolare 

Car Sharing Trentino No  

                                                           
2 Vedasi il capitolo 1 del presente elaborato 
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La tabella 5 riporta i risultati dell’applicazione dei criteri3 previsti all’art. 20 del Decreto Legislativo 

n. 175/2016 alle società elencate nella tabella 3. 

Tabella 5 – Società: criteri art. 20 

Società 
Rispetto  

criteri art. 20 
Dati e note 

The Microsoft Research -  University 

OF Trento Centre For 

Computational And Systems Biology 

(COSBI) 

No 

Dipendenti: 10; 

Amministratori: 4; 

Fatturato 2013: € 294.963; 

Fatturato 2014: € 555.700; 

Fatturato 2015: € 459.117; 

Fatturato medio 2013-2015: 

€ 436.593,33 < € 1.000.000,00; 

Trentino School Of Management 

(TSM) 
Sì 

Dipendenti: 36; 

Amministratori: 5; 

Fatturato 2013: € 2.452.067,00; 

Fatturato 2014: € 1.731.187,00; 

Fatturato 2015: € 2.238.893,00; 

Fatturato medio 2013-2015: 

€ 2.140.715,67 >  

€ 1.000.000,00; 

Okkam No 

La durata della partecipazione in questa start 

up ha superato il quinquennio previsto dal  

vigente Regolamento in Materia di Start up 

e Start up di Ricerca dell'Università degli 

Studi di Trento 

Distretto Tecnologico Trentino 

(Habitech) 
No 

Dipendenti: 23; 

Amministratori: 7; 

Fatturato 2013: € 168.243,00; 

Fatturato 2014: € 61.608,00; 

Fatturato 2015: € 40.222,00; 

Fatturato medio 2013-2015: 

€ 90.024,33 < € 1.000.000,00; 

Car Sharing Trentino No 

Dipendenti: 1; 

Amministratori: da 1 a 5; 

Fatturato 2013: € 125.007,00; 

Fatturato 2014: € 137.65589,00; 

Fatturato 2015: € 147.162,00; 

Fatturato medio 2013-2015: 

€ 136.619,33 < € 1.000.000,00; 

                                                           
3 Vedasi il capitolo 1 del presente elaborato 
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Scienza Mente Cervello 

(SMC) 
No 

Dipendenti: 0; 

Amministratori: da 3 a 5; 

Fatturato 2013: € 0; 

Fatturato 2014: € 0; 

Fatturato 2015: € 0; 

Fatturato medio 2013-2015: 

€ 0 < € 1.000.000,00 

I risultati della ricognizione illustrati nelle diverse tabelle chiamano perciò l’Università degli Studi di 

Trento alla razionalizzazione, nei termini di cui al piano di riassetto, predisposto nei tempi e con le 

modalità previste dal Decreto Legislativo n. 175/2016, delle partecipazioni nelle seguenti società: 

 The Microsoft Research -  University OF Trento Centre For Computational And Systems 

Biology (COSBI); 

 Okkam; 

 Distretto Tecnologico Trentino (Habitech); 

 Car Sharing Trentino; 

 Scienza Mente Cervello (SMC) 

 La specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione delle misure riferite alle singole 

società sarà definita nell’ambito del provvedimento di razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni da adottarsi entro il termine del 31 dicembre. 

5. Amministratori di società dipendenti dell’Università di Trento 

L’art. 11 comma 8 del Decreto Legislativo n. 175/2016 stabilisce che: 

 “Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti”. 

 La ricognizione effettuata al 31/07/2017, in base al disposto dell’art. 26, comma 10, del Decreto 

Legislativo 175/2016, ha evidenziato come l’Università degli Studi di Trento non possa configurarsi 

alla stregua di amministrazione controllante o vigilante – ai sensi del Decreto Legislativo 175/2016 e 

dell’art. 2359 del codice civile – nei riguardi di alcuna delle suindicate società, ma si limiti alla 

partecipazione nelle compagini societarie. La norma citata non si applica perciò ai dipendenti 

dell’Ateneo che siano stati nominati amministratori delle società sopra analizzate. 


	4 - Del. Ricognizione_società_partecipate_UniTN
	4.1 - Ricognizione società_partecipate_UniTN



