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DELIBERA 
 

ORGANO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Data e luogo seduta 19 dicembre 2018 

Dipartimento di Economia e Management – Via Inama 5, Trento 

Struttura proponente Ufficio Partecipazioni esterne, Prevenzione corruzione e Trasparenza  

N. ordine del giorno 08 

Oggetto 
Proposta di “Analisi dell’Assetto complessivo delle Partecipazioni 
Societarie dell’Università di Trento - anno 2018” 

Documentazione 
allegata 

ALLEGATO N. 8.1: Proposta di “Analisi dell’Assetto complessivo delle 
Partecipazioni Societarie dell’Università di Trento - anno 2018” 

Sono presenti alla deliberazione: 

1. FINOCCHIARO Daniele Presidente P 

2. COLLINI Paolo 
 

Rettore P 

3. ARIGHI Luca Componente P 

4. BRUGIAVINI Agar Componente P 

5. DEL MERCATO Andrea Componente P (vc) 

6. MALAGNINO Giovanna Componente P 

7. MASTRAGOSTINO Franco Componente P 
 

8. CROTTI Federico Componente – Presidente Consiglio Studenti P 

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

Il Direttore Generale, dott. Alex Pellacani, 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 lo Statuto dell’Università degli Studi di Trento emanato con D.R. n. 167 del 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; 

Considerato 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; 

Considerato che in data 19/09/2017 il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Trento ha 
approvato la Ricognizione straordinaria delle Società Partecipate in ottemperanza all’obbligo previsto 
dall’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 175; 

Considerato che in data 21/12/2017 il Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Trento ha 
approvato il conseguente Piano di Riassetto Società Partecipate 2017; 

Esaminate le disposizioni del Decreto Legislativo n. 175/2016 ed in particolare dell’art. 20; 

Esaminata la proposta di Analisi dell’Assetto complessivo delle Partecipazioni Societarie dell’Università di 
Trento - anno 2018 (allegato n. 8.1); 

Dato atto che da tale analisi risulta che l’Università di Trento non dovrà assumere alcuna ulteriore azione di 
razionalizzazione delle sue partecipazioni societarie; 

Udita la relazione del Rettore; 

Con voto unanime; 

Delibera 

1. di approvare la proposta di Analisi dell’Assetto complessivo delle Partecipazioni Societarie dell’Università 

https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/9b873686-ef77-4a29-940c-2bbb292fd4b8/Piano%20Riassetto%20Partecipate.pdf
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di Trento - anno 2018 (allegato n. 8.1); 

2. di dare mandato agli uffici per gli ulteriori adempimenti in tema di comunicazione e informazione in 
ordine alla predetta Analisi. 

 
 F.to Il Presidente F.to Il Segretario 
 Dott. Daniele Finocchiaro dott. Alex Pellacani 
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1. PREMESSA 

L’Università di Trento ha predisposto nel corso del 2017 la Ricognizione straordinaria delle Società Partecipate 
 in ottemperanza all’obbligo previsto dall’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016; essa è stata  
approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 19/092018. E’ stato altresì predisposto il Piano di Riassetto 
Società Partecipate 2017, anch’esso approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 21/12/2017. Il Servizio 
Legale, Partecipazioni Esterne, Prevenzione della corruzione e Trasparenza ed in particolare l’Ufficio Partecipazioni 
Esterne, Prevenzione della corruzione e Trasparenza ha dato attuazione nel corso del 2018 alle disposizioni 
contenute in tali atti e, più in generale, alle norme del Decreto Legislativo citato. 
La presente analisi, oltre a riassumere l’attività svolta nell’ambito in parola nel corso del 2018, risponde a quanto 
prescritto dall’articolo 20 comma 1 del Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016. 

2. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE 2017 – 2018 
La Ricognizione straordinaria delle Società Partecipate ed il successivo Piano di Riassetto Società Partecipate 2017 
hanno preso in considerazione le partecipazioni dell’Ateneo nelle seguenti società: 

- CAR SHARING TRENTINO società cooperativa; 
- RSENS; società a responsabilità limitata; 
- OKKAM; società a responsabilità limitata; 
- SCIENZE MENTE CERVELLO (SMC); società consortile a responsabilità limitata; 
- INTELLEGIT; società a responsabilità limitata; 
- TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT (TSM) società consortile a responsabilità limitata. 
- DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO (HABITEC) società consortile a responsabilità limitata; 
- HUB INNOVAZIONE società consortile a responsabilità limitata; 
- THE MICROSOFT RESEARCH - UNIVERSITY OF TRENTO CENTRE FOR COMPUTATIONAL AND SYSTEMS 

BIOLOGY  (COSBI); società consortile a responsabilità limitata; 

In particolare, le società: 

- OKKAM; società a responsabilità limitata; 
- RSENS; società a responsabilità limitata; 
- INTELLEGIT; società a responsabilità limitata; 

essendo delle start up di Ateneo potevano essere escluse dalla Ricognizione in parola. Ne è stato deciso 
l’inserimento in quanto è stato ritenuto opportuno fornire agli Organi di Vertice e all’Ateneo nel suo complesso, 
nell’ottica della massima trasparenza dell’azione amministrativa, un quadro complessivo dello stato delle 
partecipazioni societarie alla luce del nuovo quadro normativo. 

Il Piano di Riassetto Società Partecipate 2017 ha poi indicato le misure di razionalizzazione che avrebbero dovuto 
essere adottate per quelle partecipazioni in  società che non rispettavano i parametri previsti dagli articoli 4, 20 e 24 
del D. Lgs. n. 175/2016. 

Di seguito si riportano, società per società, tali misure, il loro stato di attuazione ed eventuali modifiche statutarie di 
rilievo che abbiano interessato le singole imprese. 
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CAR SHARING TRENTINO società cooperativa 

A seguito di quanto indicato nella Ricognizione straordinaria delle Società Partecipate e nel successivo Piano di 
Riassetto Società Partecipate 2017, il Rettore, in data 28 febbraio 2018, ha comunicato alla società la volontà 
dell’Ateneo di esercitare il diritto di recesso dalla compagine sociale previsto dall’art. 10 del relativo statuto. In data 
21 giugno 2018 il Presidente della Società comunicava l’accettazione dello stesso da parte del Consiglio di 
Amministrazione, deliberato nella sua riunione del 16 aprile 2018.  

In ossequio all’art. 13 dello statuto sociale, l’Università – come tutti i soci receduti – avrà diritto al rimborso della 
quota versata, la cui liquidazione avrà luogo sulla base “del bilancio dell’esercizio nel quale lo scioglimento del 
rapporto sociale diventa operativo” – i.e. bilancio 2018 che sarà approvato nel corso del 2019 – e mai in misura 
superiore all’importo effettivamente versato. L’incasso avverrà perciò nel corso del prossimo anno. 

RSENS società a responsabilità limitata 

In data 24 marzo 2017 è stato firmato dal Rettore il contratto di cessione, a seguito della delibera assunta dal 
Consiglio di Amministrazione nella sua seduta del 18 novembre 2016.  

In data 27 marzo 2017, l’Ateneo ha riscosso la somma pattuita, pari a € 700,00 

Allo stato, nessun rapporto di partecipazione dell’Università nella società in parola risulta essere attivo. 

OKKAM società a responsabilità limitata 

In data 31 gennaio 2018 è stato firmato l’atto di cessione delle quote, per le quali è stato esercitato il diritto di 
prelazione da parte di due degli altri soci. E’ stata richiesta agli stessi la liquidazione di quanto pattuito, pari 
rispettivamente a € 1.170,00 e € 780,00. 

Allo stato, nessun rapporto di partecipazione dell’Università nella società in parola risulta essere attivo. 

SCIENZA MENTE E CERVELLO (SMC) società consortile a responsabilità limitata 

In data 21 settembre 2018 l’assemblea straordinaria della società ha deliberato il suo scioglimento con 
conseguente nomina del liquidatore che, in data 20 novembre 2018, ha presentato il bilancio finale di liquidazione 
che è stato approvato dall’assemblea ordinaria della società tenutasi il 03 dicembre 2018. 

In data 26 settembre 2018 è stata inoltre avviata la procedura di scioglimento e liquidazione della società presso la 
locale Camera di Commercio, procedura che porterà alla cancellazione della società dal Registro delle Imprese. 

Una volta concluso l’iter di scioglimento, sarà liquidata a favore dell’Ateneo sarà la somma di € 5.301,00. 

Si sta perciò realizzando quanto previsto dalla Ricognizione straordinaria delle Società Partecipate e  dal successivo 
Piano di Riassetto Società Partecipate 2017. 

INTELLEGIT società a responsabilità limitata 

Come già sopra evidenziato, essa è l’unica start up per la quale è ancora attiva una partecipazione dell’Ateneo; 
tale partecipazione è pari al 5% del capitale sociale, equivalente ad una somma investita pari a €  2.500,00.   

TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT società consortile a responsabilità limitata 

Nel dicembre 2017 è iniziato l’iter previsto dalla vigente normativa per la trasformazione della società in una in 
house providing dei soci partecipanti: Provincia Autonoma di Trento, Regione Trentino Alto Adige, Università di 
Trento. Tale iter è stato concluso con esito positivo e la società risulta perciò iscritta nell’elenco delle amministrazioni 
aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in 
house tenuto dall’ANAC. 

Considerato che la società rispetta oltre tutto i parametri previsti dal D. Lgs. n. 175/2016, non è necessario 
adottare alcuna misura di razionalizzazione della partecipazione in essa. 
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DISTRETTO TECNOLOGICO TRENTINO (HABITEC) società consortile a responsabilità limitata  

La società rispetta tutti i parametri rispetta tutti i parametri richiesti D. Lgs. n. 175/2016. Non è perciò necessario 
adottare alcuna misura di razionalizzazione della partecipazione in essa. 

HUB INNOVAZIONE TRENTINO (HIT) società consortile a responsabilità limitata 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Università nella sua riunione del 27 settembre 2018 ha approvato la 
trasformazione della società in fondazione di partecipazione. In data 15 ottobre 2018 l’assemblea straordinaria della 
stessa ha a sua volta deliberato la trasformazione della società in fondazione.  

THE MICROSOFT RESEARCH - UNIVERSITY OF TRENTO CENTRE FOR COMPUTATIONAL AND 
SYSTEMS BIOLOGY (COSBI) società consortile a responsabilità limitata 

A seguito di quanto indicato nella Ricognizione straordinaria delle Società Partecipate e nel successivo Piano di 
Riassetto Società Partecipate 2017 l’Ateneo ed il socio privato (Microsoft Research) hanno convenuto sulla 
necessità di procedere alla trasformazione in fondazione della società. L’iter, che si è rivelato particolarmente 
articolato dovendo coinvolgere il socio statunitense in ogni fase dello stesso, prevede la stipula in sede notarile 
dell’atto costitutivo nel corso del mese di dicembre 2018; immediatamente dopo sarà chiesto il riconoscimento della 
personalità giuridica del nuovo ente. A tali fini, il Consiglio di Amministrazione – nel corso della sua riunione tenutasi 
il giorno 27 novembre 2018 –dopo avere approvato definitivamente la trasformazione, ha autorizzato il Rettore a 
"intervenire, in nome e per conto dell’Università, al relativo atto di trasformazione, con ampia facoltà di concordare le 
clausole dello statuto in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia e di nominare i membri del Consiglio 
di Amministrazione”. 

3. PARTECIPAZIONI INDIRETTE 
Ai sensi delle norme contenute nel D. lgs. 175/2016, con l’espressione “partecipazione indiretta” si deve 

intendere la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri 
organismi soggetti a controllo, ai sensi dell’art. 2359 del codice civile, da parte della medesima amministrazione 
pubblica. 

L’Università di Trento, come molti altri atenei, partecipa a diversi consorzi interuniversitari quali Almalaurea, 
CINECA, CINFAI, INSTM, CNIT. Non ha però nessun potere di controllo su di essi: le società da questi controllate 
non possono perciò essere considerate partecipazioni indirette ai sensi della definizione sopra riportata. 

4. PIANO DI RIASSETTO 
La presente analisi evidenzia come le partecipazioni societarie attualmente detenute dall’Ateneo, che sono state 

sottoposte alle misure di razionalizzazione in seguito all’approvazione  della Ricognizione straordinaria delle Società 
Partecipate 2017, del Piano di Riassetto Società Partecipate 2017 e all’applicazione delle misure contenute in tali 
atti, rispettino le norme contenute nel D. lgs. 175/2016. 

Non si rende perciò necessaria, allo stato, alcuna ulteriore azioni di razionalizzazione. 

https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/9b873686-ef77-4a29-940c-2bbb292fd4b8/Piano%20Riassetto%20Partecipate.pdf
https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/9b873686-ef77-4a29-940c-2bbb292fd4b8/Piano%20Riassetto%20Partecipate.pdf
https://www.unitn.it/alfresco/download/workspace/SpacesStore/9b873686-ef77-4a29-940c-2bbb292fd4b8/Piano%20Riassetto%20Partecipate.pdf

	8 Del. ricognizione partecipate
	Analisi partecipate 2018



