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ALMA MATER STUDIORUM 

 UNIVERSITÀ DI BOLOGNA 

DELIBERA N. 262 , ESTRATTO DAL VERBALE DEL  

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27/04/2016 

OMISSIS 

 

 RELAZIONE ISTRUTTORIA PREDISPOSTA DALL’UFFICIO PROPONENTE 

Direzione Generale e Area Affari Generali – Settore partecipazioni  

FINALITA’/SCOPO 

Approvare la relazione sui risultati conseguiti con l’attuazione del piano operativo di raziona-

lizzazione delle partecipazioni societarie previsto dall’art. 1 comma 612 della Legge 23 di-

cembre 2014, n. 190. 

La delibera non presenta oneri aggiuntivi per il bilancio di Ateneo 

PRESIDIO POLITICO 

Magnifico Rettore 

PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO 

Lo scopo del presente riferimento è quello di adempiere a quanto previsto dalla Legge di 

Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n 190, commi 611-614) in merito al “processo di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”. 

Nello specifico, la norma ha previsto l’approvazione entro il 31 marzo 2015 da parte degli or-

gani di vertice delle amministrazioni pubbliche di un “piano operativo di razionalizzazione”, 

corredato di relazione tecnica, contenente modalità e tempi di attuazione, nonché in dettaglio i 

risparmi da conseguire; ha imposto inoltre l’inoltro alla competente sezione regionale di con-

trollo della Corte dei conti e la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'amministra-

zione interessata (obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33); 

ha previsto infine l’obbligo degli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche di predi-

sporre una relazione sui risultati conseguiti entro il 31 marzo 2016, con il medesimo iter di 

trasparenza (invio alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pub-

blicazione nel sito internet istituzionale). 

Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo, a cui la pratica è stata sottoposta nelle sedute del 

OGGETTO: RELAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI CON L’ATTUAZIONE DEL PIANO 
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31 marzo 2015, 28 aprile 2015 e 20 maggio 2015, ne ha posticipato l’approvazione, su richie-

sta del Collegio dei Revisori dei Conti, al fine di consentire opportuni approfondimenti in me-

rito ai contenuti dello stesso e la Corte dei Conti ne è stata debitamente informata (nota prot. 

28319 del 3 aprile 2015). 

A seguito del parere del Collegio dei Revisori dei Conti (verbale n. n. 359 del 12 giugno 

2015) e dell’approvazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo (23 giugno 2015), si è 

proceduto alla pubblicazione del piano operativo di razionalizzazione nel sito internet istitu-

zionale al seguente link: http://www.unibo.it/it/ateneo/chi-siamo/enti-partecipati e all’inoltro 

della documentazione alla Corte dei Conti (Prot. 53101 del 30 giugno 2015). 

In data 1° marzo 2016, la Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna della Corte 

dei Conti ha inoltrato al Rettore e al Consiglio di Amministrazione un’anticipazione della re-

lazione sui piani di razionalizzazione delle società partecipate dagli atenei della Regione Emi-

lia Romagna contenente una serie di rilievi concernenti il piano di razionalizzazione 

dell’Ateneo di Bologna, di seguito sintetizzati: 

a) mancata indicazione di azioni di razionalizzazione relative a FBM S.p.A., nonostante uno 

dei soci di maggioranza, il Comune di Bologna, abbia deliberato la dismissione della parteci-

pazione, nonché in merito al contenimento dei costi dell’attuale organo amministrativo di Ir-

nerio srl., considerati non giustificati; 

b) richiesta di un quadro complessivo della composizione e dei compensi degli organi di am-

ministrazione e di controllo delle società partecipate; 

c) insufficienza delle motivazioni addotte a sostegno della dichiarazione di indispensabilità 

delle partecipazioni, anche rispetto a modalità alternative per il soddisfacimento dell’esigenza, 

nonché in relazione ad eventuali ulteriori misure di contenimento dei costi di funzionamento, 

con riferimento a B.U.P. S.p.A. e a Ce.U.B. Soc. Cons. a r.l.; 

d) mancata indicazione dei possibili ambiti di sovrapposizione fra gli ambiti di attività delle 

società partecipate e di altri organismi partecipati dall’Ateneo; 

e) mancata indicazione di eventuali partecipazioni indirette. 

Con rettorale via PEC prot. 19319 del 4 marzo 2016 è stato comunicato alla Corte che le valu-

tazioni dell’Ateneo in ordine ai rilevi espressi sarebbero stati sottoposte al Consiglio di Am-

ministrazione nella seduta odierna ed è stato chiesta la possibilità di un incontro con il Diret-

tore Generale volto a chiarire la natura di alcune richieste e la relazione con l’adempimento di 

verifica del piano previsto dalla legge. L’incontro fra i magistrati istruttori Dott. Massimo 
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Romani e dott. Federico Lorenzini, il Direttore Generale e la Responsabile del Settore Parte-

cipazioni, dott.ssa Arianna Sattin è avvenuto in data 11 marzo 2016.  

Il Direttore Generale, a seguito di tale incontro, considerata l’urgenza rappresentata dai magi-

strati, di acquisire le osservazioni dell’Ateneo per rispettare i tempi di conclusione 

dell’istruttoria relativa alla predetta relazione, ha anticipato con nota via PEC prot. 23166 del 

16 marzo 2016 i chiarimenti e le integrazioni alle informazioni contenute nel piano, i cui con-

tenuti sono assorbiti nella relazione allegata. (Allegato 1). 

Ciò premesso, l’inquadramento giuridico e gli elementi di rilievo per la verifica 

dell’attuazione del piano di razionalizzazione, incluso il recepimento delle indicazioni della 

Corte dei Conti, sono esplicitate nella relazione allegata, le cui conclusioni sono di seguito ri-

portate. 

L’evoluzione delle società partecipate nel corso del 2015 è evidenziata in tabella. 

Partecipazioni societarie al 

10 marzo 2015 

Scioglimento/ Partecipazioni societarie attive al 31 

marzo 2016 Cessione quote 

SOCIETA' 
 

 

1) Almacube S.r.l. 
 

 
1) Almacube S.r.l. 

2) Aster Soc. Cons. p.a. 
 

2) Aster Soc. Cons. p.a. 

3) Bononia University Press 

S.p.A.  

3) Bononia University Press B.U.P. 

S.p.A. 

4) Ce.Trans. Soc. Cons. a r.l. 

(in liquidazione)  

4) Ce.Trans. Soc. Cons. a r.l. (in liqui-

dazione) 

5) Ce.U.B. Soc. Cons. a r.l. 
 

5) Ce.U.B. Soc. Cons. a r.l. 

6) FBM – Finanziaria Bolo-

gna Metropolitana S.p.A.  

6) FBM – Finanziaria Bologna Metro-

politana S.p.A. 

7)  Irnerio S.r.l. 
 

7)  Irnerio S.r.l. 

8) Lepida S.p.A. 
 

8) Lepida S.p.A. 

9) Romagna Innovazione 

S.r.l.  
9) Romagna Innovazione S.r.l. 

SOCIETA' SPIN-OFF 
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1) ARS Analitical Research 

System S.r.l. 
1) Ergo Consulting S.r.l. 

1) ARS Analitical Research System 

S.r.l. 

2) Ergo Consulting S.r.l. 
2) MEC Microwave Electronics 

for Communication S.r.l. 

2) H.R.S. Health Ricerca e Sviluppo 

S.r.l. 

3) H.R.S. Health Ricerca e 

Sviluppo S.r.l. 
3) Vetspin S.r.l.  

4) MEC Microwave Electron-

ics for Communication S.r.l.  
 

5) Vetspin S.r.l. 
 

 

I risultati conseguiti attraverso l’adozione del piano operativo di razionalizzazione delle par-

tecipazioni societarie e attraverso le ulteriori misure di razionalizzazione maturate nel corso 

della gestione 2015 possono essere così sintetizzati: 

√ al 10 marzo 2016, le società partecipate dall’Ateneo sono 11 rispetto alle 14 evidenziate al 

10 marzo 2015, in quanto si è completata la cessione delle quote di partecipazione di 3 società 

spin-off (prosegue fino al 30 giugno 2016 la proroga tecnica dei contratti in essere della So-

cietà Ce.Trans. Soc. Cons. a r.l., in liquidazione); 

√ relativamente all’alienazione della partecipazione detenuta nello spin off H.R.S. Health Ri-

cerca e Sviluppo S.r.l., è stato individuato un acquirente ed è in corso di definizione la data di 

sottoscrizione dell’atto di vendita; 

√ le cessioni di partecipazioni societarie in società spin off previste nel piano sono state quindi 

tutte realizzate ad eccezione della partecipazione in ARS S.r.l.; gli incassi complessivi attual-

mente realizzati risultano pari a 57.951,47 euro, a fronte di un investimento iniziale di 

12.821,00 euro e superano la previsione di 40.000,00 euro inizialmente indicata; 

√ relativamente a F.B.M. S.p.A., con nota del Sindaco prot. 105392 del 26 novembre 2015 

(datata 24 novembre 2015), il Comune di Bologna ha comunicato di aver dichiarato la non in-

dispensabilità della partecipazione e ha chiesto all’Ateneo di esprimere il proprio orientamen-

to in merito. Con nota rettorale via PEC Prot. 115842 del 28.12.2016 è stato comunicato un 

orientamento favorevole alla dismissione ed è stato avviato un confronto tecnico con i soci 

(Comune di Bologna, Regione Emilia Romagna e C.C.I.A.A.) per definire il piano operativo 

concernente tempi e modalità della liquidazione, facendo salvo il rispetto degli impegni con-

trattuali assunti dalla Società; l’esito di tali verifiche verrà sottoposto al Consiglio di Ammini-

strazione per le determinazioni conseguenti;  
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√ la garanzia del mantenimento dell’equilibrio finanziario e la tutela dal rischio di accollo di 

oneri economico-finanziari a carico dell’Ateneo è stata rilevata attraverso la verifica 

dell’equilibrio economico-finanziario della gestione per le società Almacube S.r.l., ASTER 

Soc. Cons. p.a., F.B.M. S.p.A., Irnerio S.r.l., Lepida S.p.A. e Rinnova Soc. Cons. a r.l. Relati-

vamente a Ce.U.B. Soc. Cons. a r.l., è stato accertato il permanere in attivo della gestione ca-

ratteristica e i soci di riferimento (Ateneo e Fondazione Cassa dei Risparmi in Forlì) hanno 

attivato contatti per l’attivazione di partnership internazionali funzionali ad incrementare le 

iniziative formative residenziali; 

√ è stata verificata l’attuazione di azioni di razionalizzazione dei costi nelle seguenti società: 

* ASTER Soc. Cons. p.a., attraverso l’accesso al sistema di forniture della pubblica ammini-

strazione CONSIP; 

* B.U.P. S.p.A., attraverso la rinegoziazione su base annua dei canoni di locazione degli uffici 

e con i fornitori; 

* CE.U.B. Soc. Cons. a r.l., attraverso la riduzione degli emolumenti per l’organo amministra-

tivo e azioni per rendere flessibile la struttura dei costi in relazione al carattere stagionale 

dell’attività (esternalizzazione di tutti i servizi di ristorazione); 

* F.B.M. S.p.A., attraverso una graduale e costante riduzione del numero dei dipendenti e del 

costo complessivo del personale; 

√ relativamente agli oneri connessi all’organo amministrativo di Irnerio S.r.l., si propone la 

nomina di un amministratore unico in occasione del rinnovo dell’organo amministrativo da 

parte dell’Assemblea dei soci che verrà convocata per l’approvazione del bilancio 2015. La 

nomina verrà sottoposta al Consiglio di Amministrazione di Ateneo nella seduta di aprile p.v. 

Per quanto riguarda l’indicazione dei possibili ambiti di sovrapposizione fra gli ambiti di atti-

vità delle società partecipate e di altri organismi partecipati dall’Ateneo, non si ravvisano aree 

di sovrapposizione e quindi possibili interventi di razionalizzazione gestionale tra le attività 

svolte dalle società in cui l’Università detiene un controllo diretto o un’influenza dominante 

(Ceub soc. cons. a r.l. e Irnerio S.r.l.) e altri organismi strumentali dell’Ateneo costituiti in 

forma diversa da quella societaria. L’estensione di tale valutazione a tutte le partecipazioni 

societarie verrà sottoposta al Consiglio di amministrazione in occasione dell’aggiornamento 

del piano. 

Per quanto riguarda, infine, l’indicazione delle partecipazioni indirette, si anticipa la parteci-

pazione di controllo in due Società (Kion s.r.l. e Alma Laurea S.r.l) da parte di due Consorzi 
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Interuniversitari (Cineca e Consorzio AlmaLaurea). Di tali società si darà conto con un’analisi 

completa in sede di aggiornamento del piano di razionalizzazione. 

Detta proposta di delibera, già presentata al Consiglio di Amministrazione del 22/03/2016, è 

stata rinviata per la trattazione alla seduta del 27/04/2016. 

IMPEGNO DI SPESA/ACCERTAMENTO DI ENTRATA PER L’ATENEO 

Nessuno 

DECISIONI PRECEDENTI DI ALTRI ORGANI  

Delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 giugno 2015 di approvazione del piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie ex Legge 190/2014. 

FIRMA DIRIGENTE/RESPONSABILE SETTORE 

Il Direttore Generale 

Marco Degli Esposti 

Il Responsabile del Settore Partecipazioni 

Dott.ssa Arianna Sattin 

■ Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere favorevole del Collegio dei Revisori 

dei Conti, in forma unanime, approva la relazione sui risultati conseguiti con l’attuazione del 

piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, ai sensi della Legge 23 

dicembre 2014, n. 190. 

AREE/UFFICI INTERESSATI PER CONOSCENZA E/O COMPETENZA 

ARAG, ARIC 

ALLEGATI: 

N. 1 “Relazione sui risultati conseguiti con l’attuazione del piano operativo di razionalizza-

zione delle partecipazioni societarie, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n. 190” - Pagg. 

38 (parte integrante del deliberato). 

 
 OMISSIS                                                                           

La seduta ha termine alle ore 16,55. 

 

         IL DIRETTORE GENERALE                                             IL RETTORE 

                   Segretario                                                     Presidente 

          F.to Marco Degli Esposti                                        F.to Francesco Ubertini 

 

     Per copia conforme                                                           Bologna, 31/05/2016 

                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 


