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DELIBERA 
 

ORGANO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Data e luogo seduta 21 dicembre 2017 

Via Calepina, 14 Trento 

Struttura proponente Ufficio Partecipazioni esterne, Prevenzione della corruzione, Trasparenza 

N. ordine del giorno 09 

Oggetto Proposta di “Piano di riassetto conseguente alla 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 

- Piano di riassetto conseguente alla 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 

7. MASTRAGOSTINO Franco Componente P 

8. MOLINARI Elisa Componente A 

9. CROTTI Federico Componente – Presidente Cons. Studenti P 

P = presente;  AG = assente giustificato;  A = assente;  (vc) = collegamento in videoconferenza 

È presente il Direttore Generale, dott. 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; 

Visto il Regolamento Generale di Ateneo emanato con Decreto Rettorale n. 421 del 1 ottobre 2012; 

Visto il Decreto Legislativo n. 175/2016 (T.U. in materia di società a partecipazione pubblica); 

Vista la propria delibera del 19 settembre 2017 con la quale è stata approvata la Ricognizione straordinaria 
delle società e delle partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Trento; 

Con voto unanime; 

Delibera 

1. di approvare la proposta di Piano di riassetto conseguente alla ricognizione straordinaria delle società 
e delle partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di Trento come da allegato che costituisce 
parte integrante della presente deliberazione (allegato n. 9.1). 

 

 
 F.to Il Presidente F.to Il Segretario 
 Dott. Innocenzo Cipolletta dott. Alex Pellacani 
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Piano di riassetto conseguente alla 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 

 

Ricognizione approvata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 settembre 2017 

 

Piano di riassetto approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato n. 9.1
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1. Premessa  

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Trento ha approvato, in data 

19/09/2017, il Documento di Ricognizione straordinaria delle Società e delle Partecipazioni 

societarie dell’Ateneo, rispettando quanto previsto dall’art. 24 D.Lgs n.175/2016. Il presente Piano 

di Riassetto delle Partecipazioni societarie rappresenta la naturale prosecuzione del processo di 

razionalizzazione delle partecipazioni, avviato con la stesura e l’approvazione del Documento,  

traducendo in modalità operative quanto previsto dagli artt. 4 e 20 del Decreto in parola ed illustrato 

in modo analitico nello stesso Documento. 

2. Società non soggette a misure di razionalizzazione  

 La tabella n. 1 riguarda le partecipazioni – citate nel Documento di Ricognizione straordinaria 

delle Società e delle Partecipazioni societarie dell’Ateneo – già alienate o in corso di alienazione. 

 La tabella 2 riporta le società partecipate costituite dopo la Ricognizione ex Legge n. 

190/2014 di data 24/03/2015 e prima dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.175/2016; ad 

esse non si applicano misure di razionalizzazione 

La tabella 3 contiene l’elenco delle società che, rispettando i parametri previsti dal D.Lgs 

n.175/2016, non sono soggette a misure di razionalizzazione. 
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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 

Okkam 
Start-up nella forma di S.R.L. 

Partecipazione in fase di cessione: il Senato Accademico ha 
deliberato in merito  nella sua riunione del 30/10/2017 

 

 

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  

Start-up nella forma 

di 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. 
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Tabella 3 – Elenco Società non sottoposte a misure di razionalizzazione 

Società e data di 

costituzione 
Oggetto sociale 

Quota di 

partecipazione 
Tipo di società 

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)1 
 

(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. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 La tabella 5 inserita a pagina 11 Documento 2017 di Ricognizione straordinaria delle Società e delle Partecipazioni 
societarie dell’Ateneo riporta fra le società soggette a misure di razionalizzazione anche Distretto Tecnologico Trentino 
SCARL (Habitech) i cui fatturati –  espressamente dichiarati all’Università degli Studi di Trento dalla Direttrice 
dell’Area Gestione e Amministrazione della Società in data 01/08/2017 – ammontano a: 

� € 1.652.820 per l’anno 2013; 
� € 1.964.613 per l’anno 2014; 
� € 1.709.203 per l’anno 2015 

Nella citata tabella sono stati indicati – per un  mero errore materiale di trascrizione dei dati – valori diversi e comunque 
inferiori al milione di euro di fatturato (criterio di cui all’art. 20, co. 2, lett. D, del D. Lgs 175/2016.  
La partecipazione dell’Università degli Studi di Trento nella Società Distretto Tecnologico Trentino SCARL 
(Habitech) non rientra perciò tra quelle necessariamente soggette a misure di razionalizzazione ai sensi di quanto 
previsto dagli artt. 4 e 20  del Decreto Legislativo n. 175/2016. 
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3.  Criteri di razionalizzazione delle partecipazioni societarie 

 I risultati della ricognizione, ai sensi dell’art. 24 del Decreto Legislativo n.175/2016, 

approvata dal Consiglio di Amministrazione il 16/09/2017, hanno identificato quali partecipazioni 

societarie devono essere sottoposte a misure di razionalizzazione da parte dell’Ateneo. Stante la 

situazione attuale delle diverse partecipazioni dell’Università di Trento, le misure che la stessa è 

chiamata  ad adottare possono consistere in: 

� Cessione a titolo oneroso della partecipazione; 

� Trasformazione della società in altro ente; 

� Scioglimento della società 

La cessione a titolo oneroso si effettuerà, previo esercizio del diritto di recesso da parte dell’Ateneo, 

attraverso le seguenti modalità: 

• Offerta, agli altri soci, la possibilità di esercitare il diritto di prelazione, qualora ciò sia 

previsto dagli statuti o da specifici patti parasociali; 

• Utilizzo delle procedure riguardanti l’evidenza pubblica; 

• Proposta di riacquisto da parte della stessa società – che utilizzerebbe appositi fondi di 

riserva – qualora ciò sia previsto dagli statuti o da specifici patti parasociali 

L’Ateneo potrebbe  essere obbligato a ricorrere a tutte e tre queste modalità qualora i singoli soci 

non esercitino il loro diritto e  non si riesca a cedere la quota in parola neanche attraverso il 

successivo utilizzo delle procedure di evidenza pubblica (per mancanza, ad esempio, di offerenti). 

Riguardo al prezzo di vendita, esso potrebbe essere determinato attraverso la valutazione ad hoc 

svolta da esperti esterni, qualora gli statuti o i patti parasociali non prevedano altre modalità di 

calcolo. 
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4.  Applicazione dei criteri di razionalizzazione alle singole partecipazioni 
societarie 

La tabella 3 illustra le azioni di razionalizzazione più idonee da intraprendere per le diverse società;  

nel caso di vendita della partecipazione è stato preso in considerazione quanto previsto dagli statuti 

o dai patti parasociali in caso di esercizio del diritto di recesso da parte dell’Ateneo. 

 

Tabella 4 

Società  Azioni di razionalizzazione Termine 

The Microsoft Research -  
University Of Trento 

Centre For 
Computational And 

Systems Biology 
(COSBI) 

Società consortile a RL 

Trasformazione in fondazione 30/09/2018 

Scienza Mente Cervello 
(SMC) 

Società consortile a RL 
Scioglimento della società 30/09/2018 

Car Sharing Trentino 
Società cooperativa 

Recesso con preavviso di 3 mesi tramite dichiarazione scritta. Entro 
180 giorni dall’approvazione del bilancio, la società rimborserà la 
quota di partecipazione versata, sulla base del bilancio di esercizio. 

30/09/2018 

 

Qualora le azioni di razionalizzazione decise dall’Ateneo differissero da quelle indicate nella tabella 

4, esse saranno illustrate e descritte nel Piano Operativo di Razionalizzazione delle Società e delle 

Partecipazioni Societarie per l’anno 2019 che dovrà essere redatto entro il 31/12/2018. 


