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1 – Normativa 

Il percorso di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute direttamente ed 

indirettamente dalla Pubbliche Amministrazioni nella sua più recente evoluzione si è caratterizzato 

dalle norme che di seguito sinteticamente si rammentano. 

Il punto di partenza è rappresentato dalla Legge Finanziaria 2008 (Legge 24 dicembre 2007, n. 244 

e s.m.i., art. 3, commi da 27 a 29) che ha vietato alle Amministrazioni Pubbliche di costituire o 

mantenere quote di partecipazione, anche di minoranza, in società aventi ad oggetto “attività di 

produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 

istituzionali”, consentendo la costituzione di “società che producono servizi di interesse generale e 

che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di 

enti senza scopo di lucro”. 

A seguire si è occupata del tema la Legge di Stabilità 2015 (Legge 23 dicembre 2014, n 190, commi 

611-614), che ha imposto l’avvio dal 1° gennaio 2015 di “un 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”, imponendo l’adozione entro il 31 

marzo 2015 di un “piano operativo di razionalizzazione” ed entro il 31 marzo 2016 di una “relazione 

sui risultati conseguiti”, entrambi da trasmettere alla competente sezione regionale di controllo della 

Corte dei conti e da pubblicare nel sito internet istituzionale. 

Infine il più recente Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica”, come revisionato dal successivo Decreto legislativo 16 giugno 2017 

n. 100 (di seguito TUSPP o Testo Unico), ha previsto: 

1) l’obbligo di attuare, entro il 30 settembre 2017, una “revisione straordinaria delle partecipazioni” 

attraverso una puntuale ricognizione di tutte le partecipazioni per giungere a scelte 

espressamente motivate di alienazione, razionalizzazione, fusione o mantenimento senza 

interventi; per alcuni enti, come le Università, si è trattato di un “aggiornamento del piano 

operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612” dell’art. 1 della già citata Legge 

di stabilità 2015 (art. 24); 

2) l’obbligo di effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti …. un 

piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa 

in liquidazione o cessione”; i piani, “corredati di apposita relazione tecnica, con specifica 

indicazione di modalità e tempi di attuazione”, devono essere “adottati entro il 31 dicembre di 

ogni anno” (art. 20 commi 1, 2 e 3) 

IL PERCORSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE
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3) l’obbligo di approvare “entro il 31 dicembre dell’anno successivo …. una relazione 

sull’attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti” (art. 20 comma 4). 

Il TUSPP prevede che “La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti 

locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 

5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio 

amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte 

dei conti" (art. 20 comma 7). 

Seppure le Università non siano considerabili come enti locali in senso stretto, si rammenta che sono 

collocate tra le “Amministrazioni locali” nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto 

economico consolidato, annualmente stilato dall’ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi 

dell’art. 1, comma 3 della Legge 31 dicembre 2009, n.196 e ss.mm. (Legge di contabilità e di finanza 

pubblica). 

2 – Provvedimenti dell’Ateneo di Bologna 

L’Ateneo di Bologna ha concretizzato le diverse tappe del percorso di razionalizzazione attraverso 

l’adozione dei seguenti provvedimenti: 

- verifica delle partecipazioni societarie ex L. 244/07 (Consiglio di Amministrazione, 16 giugno 

2009); 

- adozione del “Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (Consiglio di 

Amministrazione, 23 giugno 2015) e della relativa “Relazione sui risultati conseguiti” (Consiglio di 

Amministrazione, 27 aprile 2016), ai sensi dell’art. 1 comma 612, Legge 23 dicembre 2014, n. 

190 - Legge di stabilità 2015; 

- adozione del “Piano di revisione straordinaria delle partecipazioni societarie - Aggiornamento del 

piano operativo di razionalizzazione redatto ai sensi della legge 23 dicembre 2014, n. 190” 

(Consiglio di Amministrazione, 26 settembre 2017) e della relativa “Relazione sullo stato di 

attuazione” (Consiglio di Amministrazione, 30 ottobre 2018), ai sensi dell’art. 24 del TUSPP; 

- adozione del “Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette - Dati 

relativi all’anno 2017” (Consiglio di Amministrazione, 26 marzo 2019), ai sensi dell’art. 20 del 

TUSPP; il piano avrebbe dovuto essere adottato entro il 31 dicembre 2018, ma gli organi di 

Ateneo hanno deliberato il rinvio a causa del ritardo nella nomina dei componenti del Collegio dei 

Revisori dei Conti di Ateneo, chiamato ad esprimere un parere obbligatorio sul piano e per 

consentire un approfondimento delle valutazioni espresse dalla Corte dei Conti (Consiglio di 

Amministrazione, 18/12/2018). 

 

La presente relazione rappresenta quindi il passaggio successivo, in quanto contiene un rendiconto 

sullo stato di attuazione al 31 ottobre 2019 delle misure previste nel “Piano di revisione periodica 

delle partecipazioni societarie dirette ed indirette - Dati 2017”. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-12-31;196
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Per un aggiornamento sulla panoramica complessiva degli organismi partecipati dall’Ateneo e per 

una valutazione di dettaglio sulla base dei dati aggiornati delle singole società partecipate, si rinvia 

al piano di revisione annuale che dovrà essere predisposto ed approvato dal Consiglio di 

Amministrazione dell’Ateneo entro il 31 dicembre 2019. 

 

Si rammenta che la presente “Relazione”, come tutti i provvedimenti adottati in esecuzione delle 

norme contenute nel TUSPP, verrà inviata alla Sezione Regionale della Corte dei Conti, comunicata 

alla struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull’attuazione del TUSPP, individuata nella 

Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro, con Decreto del Ministro dell’economia e delle Finanze 

del 16 maggio 2017, attraverso l’apposito sistema informatico di acquisizione dei dati presente nel 

Portale Tesoro (applicativo “Partecipazioni” al link https:\\portaletesoro.mef.gov.it) e pubblicata nella 

parte dedicata agli enti partecipati presente nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito 

istituzionale di Ateneo (art. 22 comma 1 lettera d-bis del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della 

disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”). 
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1. Ambito di analisi soggettivo 

Il “Piano di revisione periodica delle partecipazioni societarie dirette ed indirette - Dati relativi all’anno 

2017”, redatto ai sensi dell’art. 20 del Testo Unico ed approvato dal Consiglio di Amministrazione di 

Ateneo nella seduta del 26 marzo 2019, è stato predisposto seguendo lo “schema tipo per la 

redazione del provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni, detenute al 31 dicembre 2017 

dalle Pubbliche Amministrazioni” e le “Linee Guida” resi disponibili dalla Direzione VIII del 

Dipartimento del Tesoro, d’intesa con la Corte dei Conti. 

L’ambito di applicazione della norma ha riguardato esclusivamente le società in cui l’Ateneo 

detiene una partecipazione diretta e indiretta. 

Per la definizione di partecipazione indiretta si è fatto riferimento all’art. 2 comma 1, lettera g) del 

D. Lgs. 175/2016 che di seguito si riporta: “la partecipazione in una società detenuta da 

un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte 

della medesima amministrazione pubblica”. 

Per identificare i soggetti così qualificabili si è fornita una panoramica sugli altri enti partecipati 

dall’Ateneo ovvero i Consorzi, sia partecipati da privati che Interuniversitari e le Fondazioni con le 

quali l’Università ha un rapporto di strumentalità o nei confronti delle quali detiene forme di controllo 

o di partecipazione patrimoniale.  

2. Parametri di valutazione 

L’analisi è stata condotta in primo luogo valutando il rispetto da parte delle società a partecipazione 

diretta ed indiretta dei requisiti essenziali che il Testo Unico ha stabilito come criteri da seguire per 

l’adozione di decisioni di razionalizzazione e che sono riconducibili a 4 ambiti: la forma giuridica delle 

società partecipate, le attività svolte dalle stesse, il rapporto tra il numero dei dipendenti ed il numero 

degli amministratori ed i dati di bilancio ritenuti maggiormente significativi. 

Per quanto riguarda la forma giuridica, si è verificato che tutte le società fossero costituite nelle 

forme individuate da TUSPP ovvero come società per azioni o a responsabilità limitata, anche in 

forma consortile e in forma cooperativa (art. 3). 

  

IL PIANO DI REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
SOCIETARIE DIRETTE ED INDIRETTE - DATI 2017



 

Pag. 7 di 52 
 

Per quanto attiene alle attività svolte dalle società si è verificato che queste rientrassero in una 

delle specifiche tipologie 1 previste dal TUSPP (art. 4 comma 2) oppure nelle deroghe ed eccezioni 

ammesse 2, tenendo conto della possibilità di ricorrere eventualmente anche ai procedimenti previsti 

per richiedere l’esonero di singole società. 3 

Si è poi verificata la stretta necessarietà delle attività rispetto al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ateneo (art. 4, comma 1 TUSPP), con particolare riferimento agli obiettivi indicati nel 

“Piano Strategico 2016-2018 – Obiettivi ed indicatori” (Consiglio di Amministrazione di Ateneo, 29 

novembre 2016), documento di programmazione che delinea la missione, gli indirizzi strategici e gli 

obiettivi dell’Ateneo. 

La valutazione sulle attività ammesse, in funzione dell’indispensabilità, si è basata sulla coerenza 

con il perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ateneo in termini di “interesse di carattere 

generale” o “produzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni”. 

                                                           
1 Le attività elencate all’art. 4 comma 1 del TUSSP sono le seguenti: 

a) produzione di un servizio di interesse generale (inclusa la realizzazione e gestione di reti ed impianti funzionali ai servizi)  
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica tramite un accordo di programma fra PA (art. 193 D. Lgs. 50/2016); 
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l’organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato come previsto all’articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato 
con specifiche modalità (previste all'articolo 17, commi 1 e 2 del D. Lgs. 175/2016); 

d) 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 disciplina nazionale di 
recepimento;  

e) servizi di committenza (incluse attività di committenza ausiliarie), apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di 
amministrazioni aggiudicatrici (art. 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 50/2016). 

2 Sono esonerate dall’applicazione della norma, oltre alle società elencate nell’allegato A al Testo Unico, le seguenti società:  

- società spin off o start up universitarie (art. 6, c. 9 Legge 240/2010) e con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca (art. 4 c. 8 
TUSPP), alle quali la revisione deve essere applicata “decorsi 5 anni dalla loro costituzione” (art. 26 c. 12ter TUSPP); 

- società per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4 comma 8 TUSPP); 
- società aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni ovvero la 

realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell’Unione Europea (art. 26 comma 2 TUSPP); 
- art. 4: società con oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite conferimento di beni immobili per realizzare un 

investimento “secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”; società che hanno come oggetto sociale esclusivo la 
gestione delle partecipazioni societarie di enti locali; società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014; società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e 
l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva 
eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili; società che producono servizi economici di interesse 
generale a rete (art. 3-bis D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148), anche 
fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché 
l'affidamento dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica; 

- art. 26: società a partecipazione pubblica derivanti da una sperimentazione gestionale costituite ai sensi dell’art. 9bis del D. Lgs. 
30 dicembre 1992 n. 502 (comma 6); società destinatarie dei provvedimenti previsti dal Codice Antimafia e la Società S.G.A. S.p.A. 
(comma 12 bis); società che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, risultano già costituite e autorizzate alla gestione 
delle case da gioco ai sensi della legislazione vigente (comma 12-sexies). 

3 Singole società a partecipazione pubblica possono essere escluse dall’applicazione delle norme mediante due procedimenti (art. 4 

comma 9 TUSPP): 
- con provvedimento motivato delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, “trasmesso alla competente Sezione 

regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della 
comunicazione alle commissioni parlamentari competenti”; 

- con “decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze o dell'organo di vertice 
dell'amministrazione partecipante, motivato con riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi 
pubblici a essa connessi e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, anche al fine di agevolarne la 
quotazione” (trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni parlamentari). 
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In considerazione della previsione normativa di razionalizzare le “partecipazioni in società che 

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

strumentali” (art. 20 comma 2c) e di valutare “la necessità di aggregazione di società aventi ad 

oggetto le attività consentite all'articolo 4” (art. 20 comma 2g), è stata condotta un’analisi per 

verificare, sulla base dello scopo, la presenza di forme di sovrapposizione delle attività ed eventuali 

possibilità di aggregazioni tra le diverse società o con gli altri enti oggetto di analisi per la 

determinazione delle partecipazioni societarie indirette. 

Per quanto riguarda il terzo requisito essenziale concernente il rapporto tra l’entità del personale 

dipendente ed il numero di amministratori, considerando la previsione di razionalizzazione di 

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

dei dipendenti” (art. 20 comma 2 lettera b TUSPP), si è data enfasi all’obiettivo della norma di ridurre 

i costi degli apparati.  

Si è ritenuto quindi di non dover intervenire in assenza di compensi previsti per gli amministratori e/o 

di attribuzioni agli amministratori di competenze normalmente attribuite ai dipendenti, in quanto in 

quest’ultimo caso, proprio ai fini del contenimento dei costi, l’organo amministrativo è stato investito 

di compiti operativi per non gravare la società di oneri connessi all’assunzione di personale 

dipendente. 

 

In merito infine all’analisi di dati di bilancio ritenuti significativi, si è considerata la previsione 

normativa di operare la razionalizzazione in presenza di:  

- “partecipazioni in società 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” 

(art. 20 comma 2 lettera e); 

- “partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito … un fatturato medio 

non superiore a 500.000,00 euro (art. 20 comma 2 lettera d e art. 26 comma 12-quinquies) 4;  

  

                                                           
4  L’art. 20 comma 2 lettera d TUSPP impone la razionalizzazione per le “partecipazioni in società che, nel triennio precedente, 

abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro”, con la precisazione che “il primo triennio rilevante è il 
triennio 2017-2019”. 
“Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio 
non superiore a 500.000,00 euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di 
revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione 
di cui all'articolo 20” (art. 26 comma 12-quinquies TUSPP). 
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Infine, considerando la previsione normativa di “necessità di un contenimento dei costi di 

funzionamento” (art. 20 comma 2 lettera f), si è evidenziata, ove possibile, la convenienza 

economica della partecipazione rispetto ad altre modalità di affidamento dei lavori inclusa 

l’internalizzazione, che richiede comunque una dotazione organica e professionale adeguata allo 

svolgimento del servizio (il personale dipendente non può automaticamente passare all’ente) e non 

deve comportare un incremento dei costi (evenienza che si porrebbe in contrasto con la finalità della 

norma). 

Le possibili misure di contenimento dei costi di funzionamento sono state valutate in base alle 

quote di partecipazione, alle misure già adottate e alla possibilità di proporre azioni non condizionanti 

per la capacità operativa del soggetto partecipato, nel rispetto dei principi di economicità, efficienza 

e proporzionalità che devono ispirare l’azione amministrativa. 

Per dare applicazione all’art. 2 comma 1 lettera f) del TUSPP, secondo il quale la partecipazione 

deve essere intesa anche come “titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti 

amministrativi”, l’analisi è stata integrata con una apposita sezione in cui sono stati evidenziati gli 

strumenti finanziari rappresentati da azioni, quote di partecipazioni a cooperative e fondi facenti capo 

a specifiche strutture o situazioni di Ateneo (Azienda Agraria ed eredità ricevute).  

3. Esiti dell’analisi 

Per quanto riguarda le decisioni assunte sulle singole partecipazioni societarie dirette ed 

indirette si rinvia alla tabella riepilogativa del capitolo seguente, che affianca alla misura deliberata 

lo stato di attuazione e alle singole schede societarie. 

Per quanto riguarda la “titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” 

(art. 2 comma 1 lettera f TUSPP), rappresentati da azioni, quote di partecipazioni a cooperative e 

fondi, si è ritenuto che non sussistessero i presupposti per attuare forme di intervento sulla base 

delle seguenti valutazioni:  

- per l’Azienda Agraria, si è valutato che la partecipazione nelle cooperative agricole è necessaria 

per usufruire dei vantaggi riservati ai soci e consentire la vendita dei prodotti; 

- per le eredità, si è evidenziato che gli investimenti del de cuius non derivano da precise volontà 

dell’Università ma dall’accettazione di lasciti e spesso restano di proprietà dell’Ateneo per la 

difficoltà di collocare sul mercato titoli non più appetibili. 

Per quanto riguarda infine l’individuazione di possibili ambiti di sovrapposizione fra le attività 

svolte dalle società partecipate e quelle svolte dagli altri organismi partecipati dall’Ateneo (Consorzi 

e Fondazioni individuati specificatamente nel piano), non si erano ravvisate aree sovrapponibili e 

dunque possibili interventi di razionalizzazione gestionale.  
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1. Inquadramento generale  

L’ambito soggettivo di analisi delle partecipazioni societarie dirette al 31 dicembre 2017 evidenziava 

9 società a partecipazione diretta, di cui solo 8 analizzate nel dettaglio (“AlmaCube S.r.l.”, 

“ASTER Soc. cons. p.a.”, “Bononia University Press - B.U.P. S.r.l.”, “Ce.U.B. Soc. cons. a r.l.” - 

Centro Residenziale Universitario di Bertinoro”, “FBM - Finanziaria Bologna Metropolitana S.p.a. in 

liquidazione”, “Irnerio S.r.l. in liquidazione”, “Lepida S.p.a.” e “Rinnova Romagna Innovazione Soc. 

Cons. a r.l.”), in quanto per la società spin-off “Analytical Research Systems S.r.l. – A.R.S. S.r.l.” 

erano già in corso le procedure di cessione delle quote, che si sono concluse come “recesso ex lege 

(D. Lgs. n 175/2016) del socio ALMA MATER STUDIORUM – Università di Bologna” in data 10 

gennaio 2019 con l’incasso di 7.275,10 euro. 

Non era stato oggetto di analisi l’”Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori 

- I.R.S.T. S.r.l.”, in quanto la partecipazione pari al 5% è stata acquisita il 10 maggio 2018 e quindi 

in data posteriore all’esercizio di riferimento per la rilevazione.  

Le partecipazioni societarie indirette dell’Ateneo, emerse dall’analisi delle partecipazioni dirette 

delle società e degli altri enti analizzati (Consorzi e Fondazioni), erano 4: “Unimatica S.p.A.” e “Alma 

Mater S.r.l. in liquidazione” detenute tramite la Fondazione Alma Mater, ente in-house dell’Ateneo, 

la società “Agricola Immobiliare Il Conte S.r.l.” detenuta tramite la Fondazione Luisa Fanti Melloni, 

in controllo dell’Ateneo e “CRIT S.r.l.”, società partecipata dal Consorzio CINECA in-house 

plurisoggettivo. 

La società a partecipazione indiretta “Romagna Tech Soc. Cons. p.a.” non è stata oggetto di analisi 

in quanto acquisita da “Romagna Innovazione S.r.l.” il 27 febbraio 2018 e dunque in data posteriore 

all’esercizio di riferimento per la rilevazione. 

 

Di seguito sono evidenziate le tabelle contenenti l’elenco delle società in cui l’Ateneo deteneva una 

partecipazione diretta e indiretta al 31 dicembre 2017 con gli esiti e le note inserite nella rilevazione 

e lo stato di attuazione delle misure previste al 31 ottobre 2019. 

A seguire la rappresentazione grafica comparativa delle partecipazioni societarie detenute al 31 

dicembre 2017 e al 31 ottobre 2019. 

In chiusura prima del dettaglio analitico delle singole società, una breve sintesi dei risultati conseguiti 

dalla dismissione delle partecipazioni dirette nelle società spin-off. 

  

STATO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO DI REVISIONE 
PERIODICA
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2. Stato di attuazione delle misure riguardanti le partecipazioni societarie dirette 

N. 
NOME 

PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 
PARTECIPATA 

QUOTA 
DI 

PARTECI
PAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE AL 

31/12/2017 

NOTE INSERITE NELLA RILEVAZIONE 
AL 31/12/2017 

STATO DI ATTUAZIONE AL 
31/10/2019 

1 
ALMACUBE 

S.R.L. 
03277261206 50% 

Mantenimento 
senza interventi 

Valutazioni: 
- non si rilevano forme di 

“controllo pubblico”; 
- non si valutano nè convenienti 

né efficaci la 
reinternalizzazione o altre 
modalità organizzative. 

- rispetto ai parametri imposti 
dalla normativa, i due valori di 
attenzione (rapporto tra 
numero dipendenti e numero 
amministratori e soglia di 
fatturato) non sono ritenuti 
significativi, in quanto non 
rappresentano violazioni alla 
ratio della norma (non sono 
indici né di mala gestio né di 
inefficiente gestione della 
partecipazione o di violazione 
della concorrenza e del 
mercato); 

- non si propongono misure di 
contenimento dei costi. 

L’Ateneo sta conducendo 
un’istruttoria relativa alla 
costituzione di una società 
holding per la gestione diretta 
delle proprie partecipazioni in 
società spin off.  
In caso di esito positivo, 
l’attività di incubazione di start-
up innovative non sarebbe più 
svolta da Alma Cube S.r.l. e la 
società si caratterizzerebbe 
come partenariato paritario con 
il socio Confindustria per il 
perseguimento di esclusive 
finalità di promozione 
dell’imprenditorialità. 
Nell’ambito di tale istruttoria 
l’ateneo si prefigge anche di 
dare un riscontro al rilievo 
espresso dalla Corte dei Conti. 

2 
ASTER 
S.c.p.a. 

03480370372 10,001% 
Razionalizzazione 
mediante fusione 

della società 

La società rispetta i parametri 
normativi ed ha approvato in data 
21 dicembre 2018 il progetto di 
fusione con ERVET S.p.A. (previa 
acquisizione di un ramo d’azienda 
di F.B.M. S.p.A. ora in 
liquidazione). 
La nuova società denominata AR-
TER S.c.p.A. dovrebbe essere 
pienamente operativa dal 1° 
maggio 2019. 
Non si propongono misure di 
contenimento dei costi. 

La misura di razionalizzazione è 
stata completata. 
L’atto di fusione tra ASTER 
S.c.p.a. ed ERVET S.p.a è stato 
sottoscritto davanti a Notaio in 
data 12/04/2019. 
La nuova società ARTE-ER 
S.c.p.a. è iscritta al Registro 
Imprese della CCIAA di Bologna 
dal 1° maggio 2019. 
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N. 
NOME 
PARTE
CIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA 
DI 

PARTECI
PAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE 

AL 
31/12/2017 

NOTE INSERITE NELLA 
RILEVAZIONE AL 31/12/2017 

STATO DI ATTUAZIONE AL 31/10/2019 

3 
B.U.P. 
S.R.L. 

01857291205 30% 
Manteniment

o senza 
interventi 

Valutazioni: 
- si tratta di una University 

Press operante sul 
mercato che rispetta i 
parametri normativi e 
offre servizi non 
disponibili sul mercato a 
condizioni comparabili ed 
equivalenti di tipologia, 
qualità e prezzo; 

- le pubblicazioni sono 
valutate da un Comitato 
Scientifico, composto da 
Direttori dei Dipartimenti 
e coordinato dal 
Prorettore alla Ricerca e 
la promozione di nuove 
tipologie di pubblicazioni 
in Open Access ad 
integrazione della 
tradizionale editoria dei 
diritti garantisce la 
massima divulgazione dei 
risultati della ricerca; 

- è in fase di studio un 
piano di riassetto 
societario e di 
rafforzamento 
patrimoniale da parte dei 
soci privati, finalizzato ad 
un progetto di 
pubblicazione in modalità 
Open Access delle tesi di 
dottorato; 

- non vi sono i presupposti 
per proporre ulteriori 
azioni di contenimento 
dei costi 

La società ha realizzato il piano di riassetto 

societario e di rafforzamento patrimoniale di 

304.554 euro da parte di tutti i soci ad eccezione 

dell’Ateneo (C.d.A, Ateneo, 28/05/2019; Assemblea 

Soci, 11/06/2019), volto a finanziare il piano 

strategico della società, centrato sullo sviluppo 

delle pubblicazioni scientifiche in modalità open 

access. In particolare il piano si basa su un progetto 

di pubblicazione delle tesi di dottorato, funzionale 

al rispetto degli obblighi di pubblicazione scientifica 

in tale formato fissate dalla UE, che è coerente con 

la strategia di Ateneo in tale ambito. 

Il piano è stato attuato con le seguenti misure: 

- cessione parte delle quote di 2 soci privati 

(Bocchetti Group S.r.l. e Stefano Melloni) per 

23.427 euro; 

- ingresso nuovo socio privato, Fondazione 

Golinelli, per quote pari a 15.458 euro; 

- incremento di 7.969 euro delle quote della 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna (da 

6.209 a 14.178 euro);  

- aumento del capitale sociale per 1.186,00 euro 

(da 128.814 a 130.000 euro) mediante 

erogazione della Fondazione Cassa di Risparmio 

di Bologna (quote da 16.819 a 18.005 euro); 

-  nuovo assetto societario: Università di Bologna: 

37.738,00 euro (da 29,29% a 29,029%); Bocchetti 

Group S.r.l.: 23.186,00 (17,835%); Fondazione 

Cassa Risparmio Bologna: 18.005,00 euro 

(13,850%); Fondazione Golinelli: 15.458,00 euro 

(11,891%); Fondazione Cassa di Risparmio di 

Ravenna: 14.178,00 euro (10,906%); Stefano 

Melloni: 9.017,00 euro (6,936%); Fondazione 

Casa di Risparmio di Imola: 6.209,00 euro 

(4,776%); Fondazione del Monte di Bologna e 

Ravenna: 6.209,00 euro (4,776%); 

- ricapitalizzazione mediante versamenti di 

“contributi in conto capitale” da parte di tutti i 

Soci ad eccezione dell’Università, per un totale di 

221.373 euro così ripartiti: 23.427 euro dei 2 soci 

privati che hanno rinunciato all’incasso della 

cessione delle quote; 84.542 euro da Fondazione 

Golinelli, 85.822 euro da Fondazione Cassa di 

Risparmio di Ravenna, 13.791 euro da 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e 

13.791 euro da Fondazione Cassa di Risparmio di 

Imola. 

Il progetto relativo alla pubblicazione delle tesi di 
dottorato è stato avviato a valere sulle risorse 
messe a disposizione dai soci privati ed è stato 
presentato nell’ambito della Fiera del Libro di 
Francoforte nel corso del mese di ottobre 2019.  
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N. NOME 
PARTECIPATA 

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA 
DI 

PARTECI
PAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE AL 

31/12/2017 

NOTE INSERITE NELLA 
RILEVAZIONE AL 31/12/2017 

STATO DI ATTUAZIONE AL 
31/10/2019 

4 
CE.U.B. 
S.C.R.L. 

03214180402 30% 
Mantenimento 
senza interventi 

Valutazioni: 
- rispetto ai parametri imposti 

dalla normativa il valore del 
risultato di esercizio risulta 
negativo per 3 esercizi non 
consecutivi su 5 e deve essere 
monitorato; 

- l’assorbimento delle attività in 
altri enti partecipati non è 
ritenuto conveniente per i costi 
da sostenere; 

- la formula della società consortile 
con altri enti pubblici e privati a 
carattere locale consente di 
gestire il Centro Residenziale di 
Bertinoro con una distribuzione 
dei costi fissi che, altrimenti, 
ricadrebbero solo sull’Ateneo, 
grazie al volume di attività 
veicolato dagli altri enti  

- i dati provvisori del bilancio 2018 
prospettano un miglioramento in 
termini di ricavi e di politiche di 
contenimento dei costi; 

- la società prevede di attuare 
ulteriori misure di contenimento 
dei costi. 

L’Ateneo si riserva una nuova 
valutazione, alla luce dei risultati 
dell’esercizio 2018 e 
dell’andamento del primo semestre 
2019, in occasione del prossimo 
piano di revisione periodica delle 
partecipazioni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
_____________ 

 

5 
F.B.M. S.P.A.  

in 
liquidazione 

00387110372 0,5% 
Razionalizzazione 
mediante messa 
in liquidazione 

La società opera in regime di 
liquidazione dal 25/09/2018 

La misura di razionalizzazione è in 
fase di realizzazione. 
I tempi della liquidazione sono 
condizionati dal completamento di 
complesse operazioni di cessioni di 
beni immobili. 
La liquidatrice ha inviato ai soci una 
nota in data 11.11.2019 
concernente l’aggiornamento del 
piano di liquidazione. 

6 
IRNERIO 
S.R.L. in 

liquidazione 
04329820379 100% 

Razionalizzazione 
mediante messa 
in liquidazione 

La società opera in regime di 
liquidazione dal 16/11/2017 

La misura di razionalizzazione è 
stata completata. 
L’Assemblea soci del 14/05/2019 ha 
approvato il bilancio finale di 
liquidazione. 
La società è stata cancellata dal 
Registro Imprese della CCIAA di 
Bologna dal 13/06/2019 
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N. 
NOME 

PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA 
DI 

PARTECI
PAZIONE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE AL 

31/12/2017 

NOTE INSERITE NELLA RILEVAZIONE AL 
31/12/2017 

STATO DI ATTUAZIONE AL 
31/10/2019 

7 LEPIDA S.P.A. 02770891204 0,0015% 
Razionalizzazione 
mediante fusione 

della società 

La società rispetta i parametri normativi 
ed ha approvato il progetto di “fusione 
mediante incorporazione” di CUP 2000 
Soc. Cons. p.a. per trasformarsi in 
“Società Consortile per Azioni” (12 
ottobre 2018). Dal 1° gennaio 2019 ha 
efficacia l'iscrizione al Registro Imprese 
di “Lepida S.c.p.A.” 
Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo 
(2 ottobre 2018) ha approvato il 
mantenimento della partecipazione 
azionaria in Lepida S.c.p.a.  
L’Ateneo conferma il mantenimento 
della partecipazione e ritiene che non vi 
siano i presupposti per proporre azioni 
volte al contenimento dei costi. 

La misura di razionalizzazione è 
stata completata. 
In data 19/12/2018 è stato 
sottoscritto l’atto di fusione 
mediante incorporazione di 
CUP 2000 S.c.p.a. 
(incorporanda) nella società 
Lepida S.p.A. (incorporante). 
In data 20.12.2018 l’Assemblea 
soci ha approvato la 
trasformazione da Società per 
Azioni a Società Consortile per 
Azioni. 
In data 20.06.2019 l’assemblea 
soci ha approvato modifiche 
allo Statuto con registrazione al 
Registro Imprese della CCIAA di 
Bologna in data 24/06/2019. 

8 
ROMAGNA 

INNOVAZIONE 
S.C.R.L. 

03746440407 0,5% 
Razionalizzazione 
mediante messa 
in liquidazione 

Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo 
(24 aprile 2018) ha approvato la cessione 
del ramo d’azienda per la costituzione 
della nuova società “Romagna Tech 
S.c.p.a.” e deliberato il mantenimento 
della partecipazione in Romagna 
Innovazione “per il tempo necessario al 
recupero dei crediti esigibili derivanti da 
progetti già svolti e non ancora 
liquidati”. 
L’Ateneo delibera la messa in 
liquidazione e lo scioglimento, 
subordinandoli alla riscossione dei 
crediti esigibili, con l’indicazione di 
mantenere i costi amministrativi 
costantemente sotto controllo, affinché 
non superino il valore di tali crediti, in 
modo tale da giungere alla liquidazione 
consentendo il rimborso ai soci delle 
quote versate. 

La misura di razionalizzazione è 
in fase di realizzazione.  
La società è in attesa di 
riscuotere un credito dal MISE, 
riconosciuto con Decreto di 
concessione del 3 novembre 
2014, prot. N. 0059077, che era 
in perenzione e deve quindi 
essere rimesso in disponibilità 
dal MEF.  
A seguito di tale riscossione 
potranno essere saldati i debiti 
e avviata la procedura di messa 
in liquidazione e scioglimento. 

- A.R.S. S.R.L. 02286451204 5% 

Partecipazione 
non più detenuta 

alla data di 
adozione del 

provvedimento 

La quota è stata ceduta il 10/01/2019 

 
 

________________ 
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3. Stato di attuazione delle misure riguardanti le partecipazioni societarie indirette 

FONDAZIONE ALMA MATER (IN-HOUSE) 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPA

ZIONE 
DETENUTA 

DALLA 
TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE AL 

31/12/2017 

NOTE INSERITE NELLA RILEVAZIONE AL 
31/12/2017 

STATO DI ATTUAZIONE AL 
31/10/2019 

UNIMATICA 
S.P.A. 

02098391200 15% 

Razionalizzazione 
mediante 

cessione della 
partecipazione a 

titolo oneroso 

Dopo due avvisi di asta pubblica 
andati deserti (15 aprile 2013 e 4 
dicembre 2015) è ora pubblicato sul 
sito della Fondazione un nuovo 
avviso, con scadenza al 30 aprile 
2019 (prezzo minimo di vendita di 
180.000 euro per le 150 azioni 
ordinarie).  
Gli esiti delle operazioni in corso 
saranno esposti in sede di 
elaborazione della “Relazione sui 
risultati conseguiti”. 

La misura di razionalizzazione è 
stata completata. 
Le quote sono state cedute 
mediante procedura ad evidenza 
pubblica in data 31/07/2019, per 
un importo pari a 180.000 euro, 
realizzando un plusvalore 
rispetto al valore di iscrizione di 
75.000 euro. 

FONDAZIONE “LUISA FANTI MELLONI” (IN CONTROLLO) 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE AL 

31/12/2017 

NOTE INSERITE NELLA 
RILEVAZIONE AL 

31/12/2017 
STATO DI ATTUAZIONE AL 31/10/2019 

AGRICOLA 
IMMOBILIARE 

IL CONTE 
S.R.L. 

03897000372 100% 

Razionalizzazione 
mediante messa in 

liquidazione e 
scioglimento 

Sono in corso 
interlocuzioni con 
l’Agenzia delle 
Entrate per verificare 
la possibilità di 
usufruire delle 
condizioni di 
dismissione agevolata 
sotto il profilo fiscale 
per gli Enti che 
attuano i piani di 
razionalizzazione ex 
art. 20 TUSPP. 

La misura di razionalizzazione è in fase di 
realizzazione. 
La prima interlocuzione con l’Agenzia delle 
Entrate si è conclusa con un esito negativo 
in merito alla possibilità di procedere 
all’incorporazione con la Fondazione 
usufruendo dei benefici fiscali previsti dal D. 
Lgs 175/16.  
E’ stata avviata una nuova interlocuzione 
con l’Agenzia per l’attuazione della misura 
di liquidazione della società, usufruendo dei 
benefici fiscali nell’ambito delle misure di 
razionalizzazione.   
 

CONSORZIO CINECA (IN HOUSE) 

NOME 
PARTECIPATA  

CODICE 
FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 
PARTECIPAZIONE 
DETENUTA DALLA 

TRAMITE 

ESITO DELLA 
RILEVAZIONE AL 

31/12/2017 
NOTE INSERITE NELLA RILEVAZIONE AL 31/12/2017 

STATO DI 
ATTUAZIONE AL 

31/10/2019 

CRIT S.R.L. 02648490361 1,21% 
Mantenimento 

senza 
interventi 

Le attività di scouting tecnologico ed 
innovazione collaborativa in particolare nei 
settori di Meccanica, Automazione, Packaging, 
Elettronica, Logistica, Automotive, Materiali e 
Green Technologies sono valutate come 
necessarie per supportare, attraverso il 
Consorzio CINECA, l’innovazione ed il 
trasferimento tecnologico alle imprese in 
particolare per le infrastrutture del territorio 
emiliano-romagnolo. 
Considerata la modesta quota di partecipazione 
indiretta (0,57%) e la compagine societaria a 
prevalenza privata, l’Ateneo ritiene che non vi 
siano i presupposti per proporre alcun tipo di 
intervento. 

 
 
 
 
 
 
 

________________ 

 



 

Pag. 16 di 52 
 

4. Esiti della politica di dismissione delle partecipazioni dirette in società spin-off  

A partire dal 2002, l’Università di Bologna ha adottato delle specifiche politiche in tema di promozione 

della nuova imprenditorialità e spin-off, basandosi sui contenuti del Decreto legislativo 27 luglio 1999 

n. 297 “Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica 

e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori” .5  e della cosiddetta 

“Legge Gelmini” (Legge 30 dicembre 2010 n. 240, art. 6 comma 9) 6. 

In un primo momento ha adottato la strategia di partecipazione diretta in società per azioni S.p.A. o 

a responsabilità limitata - S.r.l., disciplinata da un apposito Regolamento (“Regolamento per la 

costituzione di Spin-off dell’Università di Bologna e la partecipazione del personale Universitario alle 

attività dello stesso” - Decreto Rettorale 6 giugno 2002 n. 180 BU N. 87 del 15/06/2002). 

Con l’adozione di nuove “Linee guida strategiche e nell’Ateneo di Bologna” (Consiglio di 

Amministrazione, 25 settembre 2012) e la costituzione della società di incubazione “AlmaCube” 

S.r.l.”, ha optato per una partecipazione mediata da questo apposito veicolo e deliberato la 

dismissione di tutte le partecipazioni detenute direttamente. 

Il processo di dismissione, iniziato nel 2014 e ultimato in data 10 gennaio 2019 con l’incasso delle 

quote detenute in Analytical Research Systems S.r.l. – A.R.S. S.r.l.” conseguente al “recesso ex 

lege (D. Lgs. n 175/2016)” operante dal 30 settembre 2018, ha complessivamente prodotto gli esiti 

sintetizzati in tabella. 

Società spin-off Versati 
Riscossi/ 

Concordati 
Differenza Data di cessione 

Keisna S.r.l. 1.000,00 1.125,60 125,60 22 dicembre 2014 

Econag S.r.l. 1.889,00 3.020,37 1.131,37 22 dicembre 2014 

Alma Automotive S.r.l. 1.032,00 45.059,00 44.027,00 17 febbraio 2015 

Last Minute Market S.r.l. 1.000,00 3.513,70 2.513,70 11 marzo 2015 

MEC S.r.l. 5.000,00 5.000,00 0,00 14 settembre 2015 

Vetspin S.r.l. 1.000,00 6.000,00 5.000,00 15 maggio 2015 

Ergo Consulting S.r.l. 900,00 1.577,75 677,75 18 novembre 2015 

Health Ricerca e Sviluppo S.r.l. 500,00 4.976,05 4.476,05 23 marzo 2016 

Analythical Research Systems S.r.l. 500,00 7.275,10 6.775,10 10 gennaio 2019 

totale 12.821,00 77.547,57 64.726,57  

 

                                                           
5  In particolare l’art. 2 comma 1 lettera e) che consente la costituzione di società, finalizzate all’utilizzazione industriale dei risultati 

della ricerca, mediante la partecipazione azionaria o il concorso o impegno di professori e ricercatori universitari e personale di 
ricerca dipendente da enti di ricerca. 

6  Art. 6 comma 9: “La posizione di professore e ricercatore è incompatibile con l'esercizio del commercio e dell'industria fatta salva la 

possibilità di costituire società con caratteristiche di spin off o di start up universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 
27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia 
dell'ateneo di appartenenza, nel rispetto dei criteri definiti con regolamento adottato con decreto del Ministro ai sensi dell'articolo 
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400”. 
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Nel corso del 2018 l’Ateneo ha acquisito: 

- la partecipazione diretta nell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori - I.R.S.T. S.r.l. (10 maggio 2018); 

- la partecipazione indiretta attraverso Romagna Innovazione in “Romagna Tech Soc. Cons. p.a.” (27 febbraio 2018). 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL 31 DICEMBRE 2017

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

ALMACUBE 
S.r.l.  
50% 

ASTER Soc. 
Cons. p.a. 
10,001% 
(in-house 

plurisoggettivo) 
Fusione nel 

2018 

FBM S.p.A. 
0,5% 

(in-house 
plurisoggettivo) 
In liquidazione 
dal 25/09/2018 

LEPIDA 
S.p.A. 

0,0015% 
(in-house 

plurisoggettivo) 
Fusione e 

trasformazione 
nel 2018 

UNIMATICA 
S.p.A. (15%) 

Avviso di vendita al 
pubblico in corso 

Irnerio S.r.l. 
100% 

(ente in-house 
UNIBO) 

in liquidazione 
dal 16/11/2017 

Partecipazioni societarie dirette 

Partecipazioni societarie indirette 

Organismi in controllo UNIBO 

Fondazione Alma 
Mater (in-house) 

Ce.U.B. - 
soc. cons. a 

r.l. 
30% 

Alma Mater S.r.l. 
in liquidazione 

(100%) 

Consorzio CINECA 
(in controllo) 

BUP - 
Bononia 

University 
Press S.r.l. 

29,29% 

Romagna 
Innovazione 
Soc. Cons. 

a r.l. 
0,5% 

A.R.S. S.r.l. 
5% 

 
(Quota ceduta 
il 10/01/2019) 

CRIT S.r.l. 
(1,21%) 

Agricola Immobiliare  
IL CONTE S.r.l. (100%) 

Valutazioni sulla 
dismissione 

Fondazione Fanti 
Melloni  

(in controllo) 

LEGENDA 
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 SOCIETA’ IN CONTROLLO SOCIETA’ NON IN CONTROLLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(*) I.R.S.T.: La Regione Emilia Romagna, a seguito del rilievo della Corte dei Conti, è stata individuata quale soggetto promotore del percorso di controllo societario, che è tuttora in corso 

(**) Romagna Innovazione S.C.a.r.l. non è una società in controllo dell’Ateneo e dunque la partecipazione in “Romagna Tech Soc. Cons. p.a.” non soddisfa il criterio TUSPP di “partecipazione indiretta” 
 
Nel corso del 2019 si sono concluse le seguenti operazioni: cessione delle quote detenute in A.R.S. S.r.l. (10/01/2019) e in UNIMATICA S.p.A. (15/07/2019) e scioglimento IRNERIO S.r.l. (14/05/2019) 
 

 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE AL  31 OTTOBRE 2019

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna 

ALMACUBE 
S.r.l.  
50% 

AR-TER S.c.p.a. 
5,292% 
(in-house 

plurisoggettivo) 
Sorta da fusione per 

unione di ASTER 
Scpa con ERVET 
spa – Iscrizione 

Registro Imprese da 
01/05/2019 

FBM S.p.A. in 
liquidazione 

0,5% 
(in-house 

plurisoggettivo) 
In liquidazione dal 

25/09/2018 

LEPIDA S.c.p.A. 
0,0014% 
(in-house 

plurisoggettivo) 
Sorta da fusione per 

incorporazione di CUP 
2000 con Lepida S.p.A. 
–  Efficacia iscrizione 
Registro Imprese da 

01/01/2019  

Partecipazioni 
societarie dirette 

Partecipazioni 
societarie indirette 

Organismi in 
controllo UNIBO 

Fondazione Alma 
Mater (in-house) 

Ce.U.B. - soc. 
cons. a r.l. 

30% 

Alma Mater S.r.l.  
in liquidazione (100%) 

Consorzio 
CINECA (in 
controllo) 

BUP - 
Bononia 

University 
Press S.r.l. 
29,029% 

CRIT S.r.l.  
(1,21%) 

Agricola Immobiliare  
IL CONTE S.r.l. (100%) 

Valutazioni sulla dismissione 

Fondazione Fanti 
Melloni  

(in controllo) 

Istituto Scientifico 
Romagnolo Studio 

e Cura Tumori - 
I.R.S.T. S.r.l. 

5% 
(Quota acquisita 

10/05/2018) (*) 

LEGENDA 

Romagna 
Innovazione 
Soc. Cons.  
a r.l. (**) 

0,5% 
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Per ogni società a partecipazione diretta si riporta la scheda di dettaglio con le informazioni richieste 

dalle “Linee Guida” fornite dal Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti. 

Nel campo note finale vengono evidenziati gli interventi realizzati ove previsti. 

1 ALMACUBE S.R.L.  – CODICE FISCALE 03277261206 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  03277261206 

Denominazione  ALMACUBE S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2013 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati  
NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP  40127 

Indirizzo  VIALE GIUSEPPE FANIN 48 

Telefono  051/6330040 

FAX  051/6370818 

Email  ALMACUBESRL@LEGALMAIL.IT 

SCHEDE RIEPILOGATIVE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DIRETTE
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività 82.99.99 - Altri servizi di sostegno alle imprese nca 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Società in house NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 
NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
NO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  50% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 
  



 

Pag. 21 di 60 
 

PARTECIPAZIONI DI ALMACUBE S.R.L. IN ENTI TERZI 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 10% 

Denominazione Partecipata ALMAPLASMA S.R.L. 

Tipo di controllo nessuno 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 6,67% 

Denominazione Partecipata STEMSEL S.R.L. 

Tipo di controllo nessuno 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 10% 

Denominazione Partecipata TARGETING GUT DESISE S.R.L. 

Tipo di controllo nessuno 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 8% 

Denominazione Partecipata MHEALT TECHNOLOGIE S.R.L. 

Tipo di controllo nessuno 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 10% 

Denominazione Partecipata NEXTEMA  S.R.L. 

Tipo di controllo nessuno 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 10% 

Denominazione Partecipata WELLMICRO S.R.L. 

Tipo di controllo nessuno 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 10% 

Denominazione Partecipata OACP S.R.L. 

Tipo di controllo nessuno 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

“Attività di incubazione di start-up innovative secondo 

quanto previsto dal D. L. 18 ottobre 2012 n. 179 

convertito in Legge 17 dicembre 2012 n. 221 e successive 

modifiche, attraverso iniziative idonee a favorire la 

nascita e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali ad 

alto contenuto di conoscenza sul territorio di Bologna e 

attraverso l’offerta di strutture logistiche, servizi di 

consulenza manageriale e percorsi di formazione 

gestionale che accelerino i processi di crescita della start 

up stessa” (art. 3 dello Statuto) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note inserite nella rilevazione al 31/12/2017 

Le valutazioni sono così sintetizzabili: 

- non si rilevano forme di “controllo pubblico”;  

- non si valutano nè convenienti né efficaci la 

reinternalizzazione o altre modalità organizzative; 

- rispetto ai parametri imposti dalla normativa, i due valori 

di attenzione (rapporto tra numero dipendenti e numero 

amministratori e soglia di fatturato) non sono ritenuti 

significativi, in quanto non rappresentano violazioni alla 

ratio della norma (non sono indici né di mala gestio né di 

inefficiente gestione della partecipazione o di violazione 

della concorrenza e del mercato);  

- non si propongono misure di contenimento dei costi. 
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NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato di attuazione al 31 ottobre 2019 

L’Ateneo sta conducendo un’istruttoria relativa alla costituzione di 

una società holding per la gestione diretta delle proprie 

partecipazioni in società spin off.  

In caso di esito positivo, l’attività di incubazione di start-up 

innovative non sarebbe più svolta da Alma Cube S.r.l. e la società si 

caratterizzerebbe come partenariato paritario con il socio 

Confindustria per il perseguimento di esclusive finalità di 

promozione dell’imprenditorialità. 

Nell’ambito di tale istruttoria l’ateneo si prefigge anche di dare un 

riscontro al rilievo espresso dalla Corte dei Conti. 
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2 ASTER S. CONS. P.A.  – CODICE FISCALE 03480370372  

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  03480370372 

Denominazione  ASTER S. CONS. P.A. 

Anno di costituzione della società 1985 

Anno di trasformazione della società  

Forma giuridica 
Società consortile per 

azioni 

Stato della società _______ 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati 
NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

ù Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP  40129 

Indirizzo  VIA PIERO GOBETTI 101 

Telefono  - 

FAX  - 

Email  

 

 

 

 

 

 

ASTER.PEC@LEGALMAIL.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE  

ù Attività M.72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo 

delle altre scienze naturali e dell'ingegneria 

Peso indicativo dell’attività %p 50% 

Attività M.72.1 – Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle 

scienze naturali e dell’ingegneria 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

mailto:ASTER.PEC@LEGALMAIL.IT
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE  

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei 

termini e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 
NO 

Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
NO 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  10,001% 
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QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

Modalità di esercizio 

del controllo 

- Previsione nell’art. 27 dello Statuto: spettano alla Regione Emilia-Romagna ed agli altri enti 
pubblici soci i seguenti poteri: 
a) direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi interni su modalità e 
condizioni di svolgimento dell'attività e gestione della Società; 
b) approvazione di unitari piani strategici ed industriali;  
c) controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, con poteri di supervisione, 
coordinamento, ispettivi e di informazione; 
d) controllo sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile 
periodica da parte di quest'ultima. 

- Programmazione regionale delle relative attività secondo le modalità previste nella L.R. 
7/2002 

- «Comitato di Coordinamento dei Soci», costituito da un rappresentante di ogni socio le cui 
deliberazioni devono quindi essere recepite dagli organi della società, che: 
- esprime un parere preventivo obbligatorio e vincolante sui documenti strategici 
(programma di attività annuale e triennale, bilanci di previsione annuali e pluriennali, 
bilancio d’esercizio, piani strategici ed industriali, annuali e triennali, economici, 
patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo ed atti di competenza dell’Assemblea);  
- promuove l’attuazione della normativa in materia di prevenzione e repressione di 
corruzione e illegalità, trasparenza e incompatibilità/inconferibilità (L. 190/2012, D. Lgs. 
33/2013 e D. Lgs. 39/2013); 
- promuove e verifica l’adozione, il contenuto e l’applicazione dei regolamenti;  
- ottiene informazioni tempestive su: assetto organizzativo della Società (incluse le 
modifiche dell’organigramma aziendale che comportano incrementi nelle posizioni 
dirigenziali o direttive); politiche di assunzione e reclutamento del personale; decisioni che 
comportano spese superiori ai 200 mila euro (esclusi emolumenti e adempimenti di natura 
fiscale e derivanti dal D.Lgs. n. 81/2008); atti di alienazione del patrimonio.  
Le decisioni del Comitato vengono assunte a maggioranza qualificata dei ¾ delle quote 
sociali, con voto pesato in proporzione alle quote detenute. In caso di mancato 
raggiungimento della maggioranza qualificata, prevale il voto del socio Regione Emilia-
Romagna; se la decisione riguarda specificatamente l’attività svolta a favore di un singolo 
socio o gruppo di soci, i rappresentanti degli enti partecipanti si impegnano ad assumere 
decisioni conformi a quelle del socio o del gruppo di soci direttamente interessato. 

  

PARTECIPAZIONI DI ASTER S.C.P.A. IN ENTI TERZI 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  NESSUNA 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Statuto ASTER S.c.p.a. – art. 5 

“Promuovere e coordinare, anche in relazione a quanto 

previsto dalla Legge Regionale 7/2002, azioni per lo sviluppo 

del sistema produttivo regionale dei servizi e dei sistemi ad 

esso connessi, verso la ricerca industriale e strategica e 

l'innovazione, azioni per il trasferimento di conoscenze e 

competenze tecnologiche, azioni per lo sviluppo in rete di 

strutture di ricerca, nonché azioni di sviluppo dell'innovazione 

nell’interesse, nell'organizzazione e nel funzionamento dei 

Soci e dei loro organismi ausiliari” 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 
no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) fusione della società per unione con altra società 

Termine previsto per la razionalizzazione  31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? 
si 
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NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Note inserite nella rilevazione al 31/12/2017 

La Regione Emilia-Romagna, nel percorso di razionalizzazione 

e riduzione delle proprie partecipazioni societarie, si è fatta 

promotrice di un processo di aggregazione con l’emanazione 

della Legge Regionale 16 marzo 2018, n. 1 “Razionalizzazione 

delle società in-house della Regione Emilia-Romagna” che al 

Capo II ha disciplinato la riorganizzazione mediante fusione 

per unione delle società ASTER Soc. Cons. p.a. ed ERVET S.p.a. 

(società non partecipata dall’Ateneo), tramite la costituzione 

di una nuova società denominata “ART-ER Soc. Cons. p.a.”, in 

cui sarebbe confluito anche il ramo d’azienda di pertinenza 

regionale di FBM S.p.a. (partecipata dall’Ateneo). 

Dopo la sottoscrizione del contratto di acquisizione del ramo 

d’azienda “Servizi Tecnici” tra ERVET S.p.A. e F.B.M. S.p.A. (24 

settembre 2018), l’adozione delle delibere da parte di tutti i 

soci (il Consiglio di Amministrazione di Ateneo ha deliberato il 

27 novembre 2018) ed i previsti adempimenti, in data 21 

dicembre 2018 il progetto di fusione è stato approvato 

dall’assemblea straordinaria della società.  

Trascorsi i previsti termini di legge che seguono al deposito 

degli atti presso gli enti competenti, la nuova società 

dovrebbe diventare operativa dal 1° maggio 2019. 

Stato di attuazione al 31 ottobre 2019 

La misura di razionalizzazione è stata completata. 

L’atto di fusione tra ASTER S.c.p.a. ed ERVET S.p.a è stato 

sottoscritto davanti a Notaio in data 12/04/2019.  

La nuova società ARTE-ER S.c.p.a. è iscritta al Registro Imprese 

della CCIAA di Bologna dal 1° maggio 2019. 

Le caratteristiche della nuova società saranno esaminate nel 

prossimo piano di revisione periodica da redigere entro il 

2019. 
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3 BONONIA UNIVERSITY PRESS S.R.L. – CODICE FISCALE 01857291205 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  01857291205 

Denominazione  BONONIA UNIVERSITY PRESS S.R.L.  

Anno di costituzione della società 1998 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati  
NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP  40123 

Indirizzo  VIA UGO FOSCOLO N. 7 

Telefono  + 39 051 23.28.82  

FAX  + 39 051 22.10.19 

Email  AMMINISTRAZIONE@PEC.BUPONLINE.COM 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività J.58.11.00 Edizione di libri 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività C.18.12 Altra stampa 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività G.47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o 

internet 

Peso indicativo dell’attività % 15% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Società in house NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 
NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  29,29% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

PARTECIPAZIONI DI B.U.P. S.R.L. IN ENTI TERZI 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  NESSUNA 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Attività editoriale mediante pubblicazione e diffusione di testi 

ed opere di alta qualificazione scientifica e/o didattica e di 

rilevante valore culturale, con particolare riferimento ai 

prodotti e ai risultati della ricerca e dell’insegnamento svolte 

nell’ambito delle strutture dell’Università di Bologna e di Enti 

pubblici di ricerca (art. 3 Statuto) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note inserite nella rilevazione al 

31/12/2017 

E’ in fase di studio un progetto di pubblicazione in modalità open 

access delle tesi di dottorato, che si colloca nella strategia di Ateneo 

di pubblicazione di opere di alta divulgazione partendo dalle stesse 

tesi, che si prevede di attuare attraverso un piano di riassetto 

societario e di rafforzamento patrimoniale da parte dei soci privati 
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NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato di attuazione al 31/10/2019 

La società ha realizzato il piano di riassetto societario e di 

rafforzamento patrimoniale di 304.554 euro da parte di tutti i soci 

ad eccezione dell’Ateneo (C.d.A, Ateneo, 28/05/2019; Assemblea 

Soci, 11/06/2019), volto a finanziare il piano strategico della società, 

centrato sullo sviluppo delle pubblicazioni scientifiche in modalità 

open access. In particolare il piano si basa su un progetto di 

pubblicazione delle tesi di dottorato, funzionale al rispetto degli 

obblighi di pubblicazione scientifica in tale formato fissate dalla UE, 

che è coerente con la strategia di Ateneo in tale ambito. 

Il piano è stato attuato con le seguenti misure: 

- cessione parte delle quote di 2 soci privati (Bocchetti Group S.r.l. 

e Stefano Melloni) per 23.427 euro; 

- ingresso nuovo socio privato, Fondazione Golinelli, per quote pari 

a 15.458 euro; 

- incremento di 7.969 euro delle quote della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Ravenna (da 6.209 a 14.178 euro);  

- aumento del capitale sociale per 1.186,00 euro (da 128.814 a 

130.000 euro) mediante erogazione della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Bologna (quote da 16.819 a 18.005 euro); 

-  nuovo assetto societario: Università di Bologna: 37.738,00 euro 

(da 29,29% a 29,029%); Bocchetti Group S.r.l.: 23.186,00 

(17,835%); Fondazione Cassa Risparmio Bologna: 18.005,00 euro 

(13,850%); Fondazione Golinelli: 15.458,00 euro (11,891%); 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: 14.178,00 euro 

(10,906%); Stefano Melloni: 9.017,00 euro (6,936%); Fondazione 

Casa di Risparmio di Imola: 6.209,00 euro (4,776%); Fondazione 

del Monte di Bologna e Ravenna: 6.209,00 euro (4,776%); 

- ricapitalizzazione mediante versamenti di “contributi in conto 

capitale” da parte di tutti i Soci ad eccezione dell’Università, per 

un totale di 221.373 euro così ripartiti: 23.427 euro dei 2 soci 

privati che hanno rinunciato all’incasso della cessione delle 

quote; 84.542 euro da Fondazione Golinelli, 85.822 euro da 

Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, 13.791 euro da 

Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e 13.791 euro da 

Fondazione Cassa di Risparmio di Imola. 

Il progetto relativo alla pubblicazione delle tesi di dottorato è stato 

avviato a valere sulle risorse messe a disposizione dai soci privati ed 

è stato presentato nell’ambito della Fiera del Libro di Francoforte 

nel corso del mese di ottobre 2019.  
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4 
CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO  CE.U.B. S.C.R.L. – CODICE 
FISCALE 03214180402 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  03214180402 

Denominazione  CENTRO RESIDENZIALE UNIVERSITARIO DI BERTINORO 

Ce.U.B. S.c.r.l. 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società consortile a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati  
NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia FORLI – CESENA (FC) 

Comune BERTINORO 

CAP  47032  

Indirizzo  VIA FRANGIPANE 6 

Telefono  +39 0543.446500 

FAX  +39 0543.446599  

Email  segreteria@ceub.it 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività 1 P.85.4 - istruzione post-secondaria universitaria e non universitaria 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 I.55.90.2 - alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di 

tipo alberghiero 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

mailto:segreteria@ceub.it
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Società in house NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  30,00% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 
PARTECIPAZIONI DI CE.U.B. S.C.R.L. IN ENTI TERZI 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta 5.000,00 euro 

Denominazione partecipata Fondazione Museo Interreligioso di Bertinoro 

Tipo di controllo Nessuno 

 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 
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NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, 

lett. a) 

Descrizione dell'attività 

La società è stata costituita per gestire il Centro Residenziale 

Universitario sito a Bertinoro, cittadella universitaria “in nuce” 

collocata sulla sommità del colle di Bertinoro, composta da 3 

blocchi, la Rocca, il Rivellino e l’ex-Seminario Vescovile, di cui 

l’Università di Bologna dispone grazie a contratti di comodato 

gratuito e locazione concessi dalla Diocesi di Forlì e dal 

Comune di Bertinoro e in scadenza nel 2050. Per ulteriori 

dettagli si rinvia alla Relazione Tecnica 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note inserite nella rilevazione al 31/12/2017 

Per quanto attiene ai rilievi posti dalla Corte dei Conti e alle 

relative considerazioni si rinvia alla Relazione Tecnica di 

corredo. 

Il mantenimento senza interventi è motivato da due 

considerazioni: 

- la formula della società consortile con altri enti pubblici e 

privati a carattere locale consente di gestire il Centro 

Residenziale di Bertinoro con una distribuzione dei costi 

fissi che, altrimenti, ricadrebbero solo sull’Università, 

attraverso il volume di attività veicolato dagli altri enti in 

prevalenza legati al territorio; 

- i dati provvisori di bilancio relativi all’esercizio 2018 

prospettano un miglioramento in termini di ricavi e di 

politiche di contenimento dei costi da parte della società. 

L’Ateneo si riserva comunque una nuova valutazione, alla luce 

dei risultati dell’esercizio 2018 e dell’andamento del primo 

semestre 2019, in occasione del prossimo piano di revisione 

periodica delle partecipazioni. 

Stato di attuazione al 31 ottobre 2019 _____________ 
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5 
FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA F.B.M. S.P.A.  – CODICE FISCALE 
00387110372 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  00387110372 

Denominazione  FINANZIARIA BOLOGNA METROPOLITANA S.P.A. IN 

LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1964 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento 

Anno di inizio della procedura  2018 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati 
NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP  40128 

Indirizzo  PIAZZA DELLA COSTITUZIONE N. 5/C 

Telefono  051 4151011 

FAX  -  

Email  FBMSPA_IN_LIQUIDAZIONE@LEGALMAIL.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività 1 M.74.90.93 Altre attività di consulenza tecnica 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 F.41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività 3 L.68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing 

Peso indicativo dell’attività % 15% 

mailto:FBMSPA_IN_LIQUIDAZIONE@LEGALMAIL.IT
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 
NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
NO 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,50% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

Modalità di esercizio del controllo 

- Previsione statutaria di una specifica Convenzione Quadro per 

definire “lo svolgimento delle attività nei confronti di uno o più 

soci e i relativi rapporti anche economici” (art. 3 dello Statuto) 

- Indicazione nella Convenzione Quadro: «In sede di assemblea 

ordinaria convocata per l’approvazione del bilancio, su proposta 

del Consiglio di Amministrazione, i Soci definiranno l’organica e 

coordinata programmazione delle attività della società, gli 

obiettivi, le linee di intervento e le verifiche della loro attuazione, 

relativamente ad uno o più esercizi sociali, in relazione alle 

esigenze manifestate dai singoli Soci in merito all’utilizzo della 

Società» (art. 4 – Programmazione coordinata dell’attività della 

Società della Convenzione Quadro). 
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PARTECIPAZIONI DI F.B.M. S.p.A. IN ENTI TERZI 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta Quota totalmente svalutata nel bilancio 2017  

(dal 1° gennaio 2018 FBM S.p.A. è uscita dal Consorzio) 

Denominazione partecipata Consorzio Energia Fiera District 

Tipo di controllo Nessuno 

 
INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

“Svolgimento nei confronti degli enti pubblici soci di attività 

strumentali e servizi di cui alle lettere d) ed e) dell’art 4 del D. Lgs 

175/2016, salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente 

articolo, connessi allo studio, promozione e realizzazione di iniziative 

e di interventi di interesse generale negli ambiti territoriali di 

operatività dei Soci e finalizzati allo sviluppo economico degli stessi, in 

particolare, autoproduzione di beni o servizi  strumentali all'ente o agli 

enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle 

direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento” (art. 2 Statuto) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi 

di funzionamento della partecipata? 

(art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) messa in liquidazione della società 
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NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? si 

Note inserite nella rilevazione al 

31/12/2017 

L'assemblea dei soci del 31 luglio 2018 ha deliberato lo scioglimento 

della società con effetto dal 25 settembre 2018 e da tale data la 

società opera in stato di liquidazione 

Stato di attuazione al 31/10/2019 

La misura di razionalizzazione è in fase di realizzazione. 

I tempi della liquidazione sono condizionati dal completamento di 

complesse operazioni di cessioni di beni immobili.  

La liquidatrice ha inviato ai soci una nota in data 11.11.2019 

concernente l’aggiornamento del piano di liquidazione. 
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6 IRNERIO S.R.L.  – CODICE FISCALE 04329820379 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  04329820379 

Denominazione  IRNERIO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE 

Anno di costituzione della società 1997 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società 
Sono in corso procedure di liquidazione volontaria o 

scioglimento 

Anno di inizio della procedura  2017 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati 

in mercati regolamentati 
NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP  40126 

Indirizzo  VIA ZAMBONI 33 

Telefono  - 

FAX  -  

Email  IRNERIOSRL@LEGALMAIL.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività 1 L.68.1 Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 F.41.1 Sviluppo di progetti immobiliari 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

Attività 3 L.68.20.01 Locazione immobiliare di beni propri o in leasing 

Peso indicativo dell’attività % 15% 

mailto:IRNERIOSRL@LEGALMAIL.IT
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 
NO 

Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
NO 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  100% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea 

ordinaria 

Modalità di esercizio del controllo 

Previsioni statutarie che riservano all’Ateneo in quanto socio di 

maggioranza fino al 3 novembre 2017 e poi socio unico: 

-  l’approvazione di un triennale “Atto di indirizzo” sulle attività che 

comprende la programmazione strategica ed economico-finanziaria e 

ne assicura la sostenibilità da parte del Consiglio di Amministrazione 

dell’Ateneo (artt. 1 e 13 dello Statuto); 

-  la verifica dell’operato degli amministratori con possibilità di 

revoca/sostituzione in caso di mancato rispetto dell’atto o di grave 

inadempimento delle convenzioni (art. 13 dello Statuto); 

-  il riscontro preventivo e vincolante su atti rilevanti ovvero bilancio 

preventivo e consultivo, accettazione di eredità, legati e donazioni, 

destinazione di utili ed avanzi di gestione e costituzione/partecipazioni 

in altri enti (art. 17 dello Statuto). 
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PARTECIPAZIONI DI IRNERIO S.R.L. IN ENTI TERZI  
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  NESSUNA 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata 
autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o 

agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle 

loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Acquisto, vendita, amministrazione e locazione di 

immobili da destinarsi ad attività di didattica 

universitaria, di ricerca scientifica e ad attività 

strumentali e funzionali alle dette attività, incluse 

operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, 

industriali e finanziarie, utile al raggiungimento 

dell'oggetto sociale (art. 4 dello Statuto) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 lett. 

g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2017 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 

alla data del 31/12/2018? si 
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NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Note inserite nella rilevazione al 

31/12/2017 

In sintesi le tappe del percorso: 
- approvazione della liquidazione della società, quale misura 

anticipatoria del Piano di Revisione straordinaria delle partecipazioni 
(Consiglio di Amministrazione di Ateneo 20 dicembre 2016); 

- acquisto da parte dell’Ateneo delle quote della Fondazione “Toso 
Montanari” per diventare socio unico (3 novembre 2017); 

-  delibera di scioglimento (Assemblea della società, 16 novembre 
2017) e nomina del Liquidatore Unico (13 novembre 2017); 

- sistemazione principali questioni propedutiche (assegnazione 
patrimonio e beni, rinuncia al rimborso etc); 

-  risoluzione in via transattiva della vertenza con un’impresa 
appaltatrice. 

La conclusione delle operazioni di liquidazione è ora condizionata 
dall’attesa delle liberatorie riguardanti l’accollo dei mutui da parte 
dell’Ateneo da parte degli Istituti di credito, anche se l’Ateneo dal giugno 
2018 ha già avviato i pagamenti in adempimento delle prestazioni di 
accollo.  

Stato di attuazione al 31/10/2019 

La misura di razionalizzazione è stata completata. 
L’Assemblea dei soci del 14/5/2019 ha approvato il bilancio finale di 
liquidazione. La società è stata cancellata dal Registro Imprese della 
CCIAA di Bologna dal 13/06/2019. 
La liquidazione finale della società ha prodotto i seguenti effetti giuridici 
e contabili: 
- decremento della voce Immobilizzazioni finanziarie per 38,95 mln di 

euro corrispondente al valore della partecipazione; 
- provento da partecipazione per 1,59 mln di euro quale dividendo in 

natura corrisposto da Irnerio come differenziale tra valore del 
patrimonio immobiliare ceduto al netto dei mutui accollati e il valore 
della partecipazione iscritto nel Bilancio dell’Ateneo; 

- assegnazione del patrimonio immobiliare di Irnerio S.r.l. con 
incremento della voce “Terreni e fabbricati” per 43.88 mln di euro, 
di cui Terreni 10,55 mln di euro, Fabbricati 26,67 mln di euro e 
Fabbricati di valore storico e artistico per 6,6 mln di euro; 

- incremento dei conti d’ordine per l’assegnazione a titolo gratuito 
diritto di superficie di porzioni di terreno; 

- incremento della voce Mutui e debiti verso banche per 2,67 mln di 
euro; 

-  acquisto di Impianti e attrezzature relativi agli immobili ceduti per 59 
mila euro. 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla Nota Integrativa al bilancio di 
esercizio 2018 (Consiglio di Amministrazione, 30 aprile 2019). 
Nel corso del 2019 sono stati erogati due acconti del capitale netto di 
liquidazione con bonifico in data 16/04/2019 per euro 1 mln di euro e in 
data 24/04/2019 per euro 129 mila euro che hanno portato un 
incremento delle disponibilità liquide e la rilevazione di proventi da 
partecipazione per un totale di 1,13 mln di euro. 
Inoltre, il piano di riparto approvato in data 14 maggio 2019 ha 
assegnato all’unico socio  Unibo un credito Ires di 1.212 euro per il quale 
verrà chiesto il rimborso all’Agenzia delle Entrate. 
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7 LEPIDA S.P.A.  – CODICE FISCALE 02770891204 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA S.P.A. 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per Azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati 

regolamentati  
NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA 

CAP  40128 

Indirizzo  Via della Liberazione 15  

 Telefono  - 

FAX  -  

Email  SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività 1 J.619091 Intermediazione in servizi di telecomunicazione e 

trasmissione dati 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

  

mailto:SEGRETERIA@PEC.LEPIDA.IT
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Società in house SI 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato SI 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e 

con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 
NO 

Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
NO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,0015% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo congiunto per effetto di norme statutarie 

Modalità di esercizio del 

controllo 

- Previsioni da Statuto: «La Regione Emilia-Romagna (…) effettua il controllo 

sulla società analogo a quello esercitato sulle proprie strutture 

organizzative, sulla base della definizione preventiva, d’intesa tra la 

Regione ed il Comitato permanente di indirizzo e coordinamento con gli 

enti locali di cui all’art. 6 comma 4 della L.R. 11/2014 degli indirizzi da 

imprimere all’azione societaria nonché delle modalità di verifica dei 

risultati» (art. 4 dello Statuto); 

-  Comitato Permanente di Indirizzo (CPI previsto dagli artt. 6 e 10 della 

L.R.11/2004,) che delibera atti di indirizzo politico-strategico e di relativa 

verifica (condivisione di piani industriali e scelte strategiche, bilanci, listini 

dei servizi, verifica della conformità delle azioni etc.) ed effettua le verifiche 

di conformità alla normativa (con un onere di controllo amministrativo a 

carico della Regione) e le verifiche tecnico-gestionale su politiche 

retributive, approvvigionamenti e l’equilibrio della gestione economico-

finanziaria. 
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PARTECIPAZIONI DI LEPIDA S.p.A. IN ENTI TERZI 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  NESSUNA 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività 

di produzione di beni e servizi a 

favore dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici 

partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Descrizione dell'attività 

Attività concernenti la fornitura della rete regionale delle pubbliche 

amministrazioni secondo quanto indicato nell'art. 10, comma 1, 2 e 3 

della legge regionale n. 11/2004 (realizzazione e gestione della rete ai 

sensi dell'Art. 9 comma 1 della legge regionale n. 11/2004; 

progettazione; appalto per l'affidamento lavori; costruzione; collaudo 

delle tratte della rete in fibra ottica; realizzazione e manutenzione delle 

reti locali in ambito urbano (MAN); fornitura delle sottoreti componenti 

le MAN per il collegamento delle sedi e dei servizi di centro operativo di 

supervisione e controllo della rete telematica regionale, etc.) 

Svolgimento di attività analoghe 

a quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei 

costi di funzionamento (art.20, 

c.2 lett.f) 

no 

Necessità di aggregazione di 

società (art.20, c.2 lett.g) 
si 

L'Amministrazione ha fissato, 

con proprio provvedimento, 

obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della 

partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) fusione della società per unione con altra società 

Termine previsto per la 

razionalizzazione 
31/12/2018 

Le misure di razionalizzazione 

sono state concluse alla data del 

31/12/2018? 
si 
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NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Note inserite nella rilevazione al 

31/12/2017 

La Regione Emilia-Romagna, nel percorso di razionalizzazione e 

riduzione delle proprie partecipazioni societarie, ha promosso un 

processo di aggregazione con l’emanazione della Legge Regionale 16 

marzo 2018, n. 1 “Razionalizzazione delle società in-house della Regione 

Emilia-Romagna” in cui sono state autorizzate l’operazione di fusione 

per incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. in Lepida S.p.A. e la contestuale 

trasformazione di Lepida S.p.a. in Società Consortile per azioni”.  

Il progetto ha previsto: 

1) la “fusione mediante incorporazione” della società CUP 2000 Soc. 

Cons. p.a. (incorporanda) nella società Lepida S.p.A. (incorporante); 

2) la contestuale “trasformazione eterogenea” della incorporante 

Lepida S.p.A. da “Società per Azioni” a “Società Consortile per Azioni”, 

ai sensi dell’art. 2500-septies del codice civile, quale società priva di 

finalità di lucro e più idonea al raggiungimento degli scopi sociali, per 

le motivazioni esplicitate nel riferimento; 

La società ha definito il modello di controllo analogo (assemblea dei soci, 

20 dicembre 2018) e dal 1° gennaio 2019 ha efficacia l'iscrizione al 

Registro Imprese della Società Lepida S.c.p.A. a seguito della fusione per 

incorporazione di CUP 2000 S.c.p.A. in Lepida S.p.A. 

Stato di attuazione al 

31/10/2019 

La misura di razionalizzazione è stata completata. 

In data 19/12/2018 è stato sottoscritto l’atto di fusione mediante 

incorporazione di CUP 2000 S.c.p.a. (incorporanda) nella società Lepida 

S.p.A. (incorporante). 

In data 20.12.2018 l’Assemblea soci ha approvato la trasformazione da 

Società per Azioni a Società Consortile per Azioni. 

In data 20.06.2019 l’assemblea soci ha approvato modifiche allo Statuto 

con registrazione al Registro Imprese della CCIAA di Bologna in data 

24/06/2019. 
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8 
ROMAGNA INNOVAZIONE SOCIETA' CONS. A R.L.  –  RINNOVA S.C.A.R.L. 
CODICE FISCALE 03746440407 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  03746440407 

Denominazione  
ROMAGNA INNOVAZIONE SOCIETA' CONS. A R.L. o in 

breve RINNOVA S.C.A.R.L.  

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società Consortile a Responsabilità Limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati  
NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia FORLI’ CESENA 

Comune FORLI’ 

CAP  47121 

Indirizzo  CORSO GARIBALDI 49  

Telefono  - 

FAX  -  

Email  ROMAGNAINNOVAZIONE@LEGALMAIL.IT 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività 1 M.72.19.09 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENTALE NEL CAMPO DELLE 

ALTRE SCIENZE NATURALI E DELL’INGEGNERIA 

Peso indicativo dell’attività % 100% 

 

  

mailto:segreteria@ceub.it


 

Pag. 49 di 60 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Società in house NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 
NO 

Società contenuta nell'allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 
NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
NO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,5% 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

PARTECIPAZIONI DI ROMAGNA INNOVAZIONE S.C.A R.L. IN ENTI TERZI 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE (*) 

Tipologia di Partecipazione  NESSUNA 

(*)  Nel 2018, a seguito della cessione di un ramo d’azienda e della contestuale costituzione con la ex società Centuria Società consortile 
a r.l. della nuova società Romagna Tech società consortile per azioni, Rinnova ha acquisito una partecipazione in tale nuova società 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 

2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Promuovere e valorizzare la ricerca scientifica di base, la 

ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, nonché, in 

generale, l’innovazione tecnologica diffondendone i 

risultati principalmente attraverso il trasferimento di 

tecnologie, svolgendo a tal fine attività di consulenza, di 

formazione, di progettazione e di validazione a favore del 

sistema delle imprese e del settore pubblico … in 

particolare persegue lo sviluppo territoriale ed il 

rafforzamento del trasferimento di conoscenze e 

tecnologie (Art. 3 Statuto) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) 
No 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione) messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono state concluse 

alla data del 31/12/2018? no 
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NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Note inserite nella rilevazione al 31/12/2017 

Il Consiglio di Amministrazione di Ateneo (24 aprile 2018) 

ha deliberato il mantenimento della partecipazione nella 

società Rinnova, nella nuova veste assunta dopo la 

cessione del ramo d’azienda, per il tempo necessario al 

recupero di tutti i crediti esigibili derivanti da progetti già 

svolti e non ancora liquidati, salva la possibilità di 

valutare con la Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì – 

CaRispFO la cessione della partecipazione dell’Università 

di Bologna. 

L’Ateneo delibera la messa in liquidazione e lo 

scioglimento della società, subordinandoli alla 

riscossione dei crediti esigibili, con l’indicazione di 

mantenere i costi amministrativi costantemente sotto 

controllo, affinchè non superino il valore di tali crediti, in 

modo tale da giungere alla liquidazione consentendo il 

rimborso ai soci delle quote versate. 

Stato di attuazione al 31 ottobre 2019 

La misura di razionalizzazione è in fase di realizzazione.  

La società è in attesa di riscuotere un credito dal MISE, 

riconosciuto con Decreto di concessione del 3 novembre 

2014, prot. N. 0059077, che era in perenzione e deve 

quindi essere rimesso in disponibilità dal MEF.  

A seguito di tale riscossione potranno essere saldati i 

debiti e avviata la procedura di messa in liquidazione e 

scioglimento. 
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Per ogni società a partecipazione indiretta si riporta la scheda di dettaglio con le informazioni richieste 

dalle “Linee Guida” fornite dal Dipartimento del Tesoro-Corte dei Conti. 

Nel campo note finale vengono evidenziati gli interventi realizzati ove previsti. 

1 UNIMATICA S.P.A.  – CODICE FISCALE 02098391200 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  02098391200 

Denominazione  UNIMATICA S.P.A.   

Anno di costituzione della società 2000 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (1) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati  
NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune Bologna (BO) 

CAP  40131 

Indirizzo  Via Cristoforo Colombo, 21 

Telefono  - 

FAX  - 

Email  POSTA.CERTIFICATA.UNIMATICA@ACTALISCERTYMAIL.IT 

SCHEDE RIEPILOGATIVE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE INDIRETTE

mailto:POSTA.CERTIFICATA.UNIMATICA@ACTALISCERTYMAIL.IT
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività J.62.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie 

dell’informatica 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività J.62.01  Produzione di software non connesso 

all’edizione 

Peso indicativo dell’attività % 25% 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Società in house NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite (6) 92049880377 

Denominazione Tramite (organismo)  Fondazione Alma Mater - FAM 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  15% 

PARTECIPAZIONI DI UNIMATICA S.P.A. IN ENTI TERZI 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  NESSUNA 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? No 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) no 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Note inserite nella rilevazione al 31/12/2017 

Per la cessione delle quote sono stati pubblicati due 

avvisi di vendita al pubblico andati deserti:  

- il primo il 15 aprile 2013 per la vendita del 14% delle 

azioni (140 azioni) senza la definizione di un prezzo 

minimo; 

- il secondo il 4 dicembre 2015 per la vendita del 15% 

delle azioni (150 azioni) oppure, in subordine, 

acquisendo dichiarazione di interesse all’acquisto di 

singoli pacchetti costituiti cadauno da 50 azioni; il 

prezzo minimo di vendita è stato fissato in euro 

250.800 per tutte le 150 azioni ordinarie oppure euro 

78.500 per il singolo pacchetto costituito da 50 azioni.  

Sul sito della Fondazione è attualmente pubblicato un 

nuovo avviso, con scadenza al 30 aprile 2019, che 

prevede un prezzo minimo di vendita di 180.000 euro per 

le 150 azioni ordinarie come intera partecipazione 

azionaria. 

Gli esiti delle operazioni in corso saranno esposti in sede 

di elaborazione della “Relazione sui risultati conseguiti”. 

Stato di attuazione al 31/10/2019 

La misura di razionalizzazione è stata completata. 

Le quote sono state cedute mediante procedura ad 

evidenza pubblica in data 31/07/2019, per un importo 

pari a 180.000 euro, realizzando un plusvalore rispetto al 

valore di iscrizione di 75.000 euro. 
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2 AGRICOLA IMMOBILIARE “IL CONTE” S.R.L.  – CODICE FISCALE 03897000372 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  03897000372 

Denominazione  AGRICOLA IMMOBILIARE “IL CONTE” S.R.L. 

Anno di costituzione della società 2008 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati 

regolamentati (1) 
NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari 

quotati in mercati regolamentati  
NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia Bo 

Comune Bologna 

CAP  40125 

Indirizzo  Via Santo Stefano, 30 

Telefono  - 

FAX  - 

Email  - 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività 682001 -  Locazione immobiliare di beni propri o in 

leasing  

Peso indicativo dell’attività % 100% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Società in house NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Quota diretta 100% 

Codice Fiscale Tramite  91231330373 

Denominazione Tramite (organismo)  Fondazione Luisa Fanti Melloni 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  100% 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

PARTECIPAZIONI DI AGRICOLA IMMOBILIARE “IL CONTE” S.R.L. IN ENTI TERZI 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  NESSUNA 
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INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore dell'Amministrazione? No 

Attività svolta dalla Partecipata nessuna attività 

Descrizione dell'attività Nessuna 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte 

da altre società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5) 

no 

 

Esito della ricognizione razionalizzazione 

Modalità (razionalizzazione)  messa in liquidazione della società 

Termine previsto per la razionalizzazione 31/12/2019 

Le misure di razionalizzazione sono state 

concluse alla data del 31/12/2018? no 

Note inserite nella rilevazione al 31/12/2017 

Considerati gli oneri fiscali connessi alle operazioni di 

scioglimento, sono in corso interlocuzioni con l’Agenzia delle 

Entrate per verificare la possibilità di usufruire delle condizioni 

di dismissione agevolata sotto il profilo fiscale per gli Enti che 

procedono ai piani di razionalizzazione ai sensi dell’art. 20 del 

Testo Unico. 

Stato di attuazione al 31/10/2019 

La misura di razionalizzazione è in fase di realizzazione. 

La prima interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate si è 

conclusa con un esito negativo in merito alla possibilità di 

procedere all’incorporazione con la Fondazione usufruendo 

dei benefici fiscali previsti dal D. Lgs 175/16. E’ stata avviata 

una nuova interlocuzione con l’Agenzia per l’attuazione della 

misura di liquidazione della società, usufruendo dei benefici 

fiscali nell’ambito delle misure di razionalizzazione.   
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3 
CRIT CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE TECNOLOGICA S.R.L.  –  
CODICE FISCALE 02648490361 

 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Codice Fiscale  02648490361 

Denominazione  
CRIT CENTRO DI RICERCA E INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA S.R.L. 

Anno di costituzione della società 17/04/2000 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in mercati regolamentati  NO 

Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in 

mercati regolamentati  
NO 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Stato Italia 

Provincia Modena 

Comune Vignola 

CAP  41058 

Indirizzo  Via Confine, 2310 

Telefono  - 

FAX  - 

Email  CRIT@PEC.CONFINDUSTRIAMODENA.COM 

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Attività 72.12.09 Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze 

naturali e dell’ingegneria 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività M.70.22.09 Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra 

consulenza amministrativo gestionale e pianificazione aziendale 

Peso indicativo dell’attività % 25% 
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ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Società in house NO 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini 

e con le modalità di cui all’art. 26, c. 4 

NO 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 NO 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) NO 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o 

esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato 

NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) NO 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del 

Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 

NO 

 

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione indiretta 

Codice Fiscale Tramite  00317740371 

Denominazione Tramite (organismo)  Consorzio Interuniversitario CINECA 

Quota detenuta dalla Tramite nella società  1,21% 

PARTECIPAZIONI DI CRIT S.R.L. IN ENTI TERZI 
QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  NESSUNA 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione di 

beni e servizi a favore dell'Amministrazione? 
Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale 

(Art. 4, c. 2, lett. a) 
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NOME DEL CAMPO COMPILAZIONE 

Descrizione dell'attività 

Fornire alle imprese servizi qualificati nell’area della 

ricerca e dell’innovazione tecnologica anche 

mediante il reperimento di relazioni internazionali 

con Università e centri di ricerca finalizzate al 

trasferimento alle imprese di conoscenze su 

tecnologie avanzate. 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da 

altre società (art.20, c.2 lett.c) no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) no 

Necessità di aggregazione di società (art.20, c.2 

lett.g) 
no 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note inserite nella rilevazione al 31/12/2017 

Le attività di cui si occupa CRIT S.r.l. (scouting 

tecnologico ed innovazione collaborativa in 

particolare nei settori di Meccanica, Automazione, 

Packaging, Elettronica, Logistica, Automotive, 

Materiali e Green Technologies) sono valutate 

come strettamente necessarie per supportare, 

attraverso il Consorzio CINECA, l’innovazione ed il 

trasferimento tecnologico alle imprese in 

particolare per le infrastrutture del territorio 

emiliano-romagnolo. 

Considerata la modesta quota di partecipazione 

detenuta indirettamente (0,57%) e la compagine 

societaria a prevalenza privata, l’Ateneo ritiene che 

non vi siano i presupposti per proporre alcun tipo di 

intervento. 

Stato di attuazione al 31/10/2019 ___________________ 

 


