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CONTESTO NORMATIVO 
 
La legge 23.12.2014, n. 190, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015) ha introdotto attraverso i commi 611 e 612 
l’obbligo per le amministrazioni pubbliche – tra cui le università - di avviare un processo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazione societarie direttamente o indirettamente 
possedute, con l’obiettivo di conseguire, entro il 31 dicembre, la riduzione delle stesse. 
In particolare il piano di razionalizzazione dovrà tener conto sei seguenti criteri: 

a) Eliminazione delle società e partecipazioni societarie non indispensabili al 
perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione 
o cessione; 

b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 
numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 
similari svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 
mediante operazioni di fusione o internazionalizzazione delle funzioni; 

d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica, 
e) Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione 
delle relative remunerazioni. 

Sulla base di tali criteri, il comma 612 prevede l’obbligo per gli organi di vertice delle 
amministrazioni pubbliche di definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un Piano operativo 
di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l’esposizione in dettaglio 
dei risparmi da conseguire. Tale Piano deve essere corredato da una Relazione tecnica, dovrà 
essere trasmesso alla competente sezione ragionale di controllo della Corte dei Conti e 
pubblicato nel sito istituzionale dell’amministrazione interessata. 
Infine è previsto che entro il 31 marzo 2016 gli organi di vertice predispongano una relazione 
sui risultati conseguiti che dovrà anch’essa essere trasmessa alla competente sezione regionale 
della Corte dei Contri e pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione interessata 
 

******* 
 
In ossequio a quanto, l’Ateneo previsto ha provveduto ad adottare il Piano di razionalizzazione 
delle società e delle partecipazioni societarie con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 
729 del 27.07.2015; lo ha inviato alla competente sezione regionale della Corte dei Conti con 
nota del Direttore Generale prot. n. 22083 del 29.07.2015 inviata con pec in pari data; ha 
provveduto altresì a pubblicarlo nel proprio sito web al seguente link: 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/Operazione_trasparenza/enti_controlla
ti/Piano_di_razionalizzazione_delle_societa_partecipate_21.7.2015.pdf 
 
 
 
 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/Operazione_trasparenza/enti_controllati/Piano_di_razionalizzazione_delle_societa_partecipate_21.7.2015.pdf
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServeFile.php/f/Operazione_trasparenza/enti_controllati/Piano_di_razionalizzazione_delle_societa_partecipate_21.7.2015.pdf
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Nel Piano di razionalizzazione l’Ateneo ha ritenuto necessario stabilire preliminarmente 
l’ambito di applicazione della legge e ha ritenuto che questo dovesse limitarsi strictu sensu alle 
partecipazioni societarie, sostanzialmente sulla base di due considerazioni.  
La prima è di natura squisitamente terminologica poiché se il legislatore avesse voluto 
ricomprendere nel piano anche gli altri enti controllati (consorzi, associazione, fondazioni) oltre 
le società non avrebbe esitato a farlo così come  ha fatto in occasione delle rilevazioni ai fini di 
CONSOC (L. 296/2006) e del MEF (L. 191/2009) e della trasparenza (L. 33/2013). Tale scelta è 
evidente anche nella normativa sulla contabilità del sistema universitario che individua fra le 
partecipazioni oggetto di consolidamento “enti e società” (art. 6 c. 2 Dlgs. 18/2012) e nei criteri 
di contabilizzazione e valutazione delle immobilizzazioni finanziare nello stato patrimoniale 
include le “partecipazioni in  aziende,  società  o  altri  enti” (art. 5. D.M. 19/2014).  
La seconda ha a che fare con la natura e le finalità delle partecipazioni dell’Università a consorzi 
associazioni e fondazioni, cioè a soggetti giuridici costituiti per implementare forme di 
cooperazione fra gli enti di ricerca e le università e per lo sviluppo della ricerca scientifica (rif. 
art. 97 DPR 382/80 ovvero   DPR 254/2001 sulle fondazioni universitarie) 
Pertanto il piano di razionalizzazione ha esaminato le partecipazioni dell’Ateneo a società 
nell’accezione data dal codice civile Titolo V articoli  2247 e seguenti. 

 
In ogni caso, tutte le altre partecipazioni ad enti e soggetti esterni (consorzi, associazioni, ecc.) 
sono incluse in un programma di costante e ciclico monitoraggio. 
Parimenti anche gli Spin Off accademici sono sottoposti a costanti e puntuali controlli 
dell’Ateneo attraverso le rilevazioni economiche che ogni anno vengono effettuate. Va aggiunto 
poi che, per una scelta coerente alla funzione affidata all’Ateneo di promuovere lo sviluppo 
tecnologico, la partecipazione agli Spin Off accademici è limitata nel tempo per un periodo 
detto di incubazione secondo quanto stabilito nel regolamento. Per tale motivo, una volta 
terminata la funzione di trasferimento di conoscenza da parte dell’Università ai giovani presenti 
nella compagine societaria degli spin-off, formalmente identificata con il periodo di incubazione 
previsto con relativa delibera di autorizzazione alla costituzione di queste società, l’Ateneo 
ritiene conclusa la propria attività istituzionale di sostegno e partecipazione procedendo alla 
contestuale vendita delle partecipazioni societarie.  
 

 
 
 
LE SOCIETA’  
 
Le società a cui l’Università Politecnica delle Marche partecipa sono due: 
Meccano s.c.a.r.l. avente come oggetto sociale l’innovazione tecnologica e trasferimento alle 
imprese e 
DiTNE – Distretto tecnologico Nazionale sull’Energia S.c.a.r.l. avente come oggetto sociale il 
trasferimento tecnologico in relazione alle necessità e alle aspettative espresse dalle realtà 
produttive nazionali nel settore dell’energia.  
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Denominazione Forma 
giuridica 

Durata Percentuale di 
partecipazione 

Ammontare 
della 
partecipa_ 
zione 

n. 
rappresen_ 
tanti in  
CdA 

Bilancio 
2011 

Bilancio 
2012 

Bilancio 
2013 

Bilancio 
2014 

 
MECCANO 
 

Società 
Consortile a 
responsabilità 
limitata 

illimitata 0,33% 2.662,20 --- 7.383,00 
Utile 

3.495,00 
Utile 

126.000,10 
Perdita 

9.109,00 
Utile 

 
DI.T.N.E. 

Società 
Consortile a 
responsabilità 
limitata 
 

Fino al 
2050 

2,15% 8.240,64 --- 117.375,00 
Utile 

93.985,00 
Perdita 

68.557,00 
Utile 

11.300,00 
Utile 

 
 
In ordine alla prima delle due società - per l’analisi dettagliata della quale si rinvia al Piano di 
razionalizzazione - l’Ateneo ha svolto le seguenti considerazioni: 

1) le finalità della Società sono necessarie al perseguimento della ricerca e dell’innovazione 
tecnologica; 

2) il numero degli amministratori è congruente al numero dei dipendenti nel rapporto di 7 
a 27;  

3) le attività di MECCANO presentano una specificità rispetto agli altri Enti Partecipati 
dall’Università soprattutto avuto riguardo alla realtà delle piccole e medie imprese 
marchigiane onde il suo ambito di azione non può essere oggetto di fusione con altri 
gruppi societari; 

4) non vi sono costi di funzionamento per il mantenimento della partecipazione quanto 
piuttosto possibilità per l’Università di attrarre risorse esterne; 

 
Per tutto quanto sopra si è concluso che la quota di partecipazione detenuta da UNIVPM non 
presenta particolari elementi di rischio e pertanto non sono state previste azioni di 
razionalizzazione con riguardo ad essa.  
 

****** 
 
Diverse sono state le considerazioni esplicitate nei confronti della società D.I.T.N.E. – per  
l’analisi dettagliata della quale si rinvia ugualmente al Piano di razionalizzazione. 
 
In ordine a tale partecipazione si è ritenuto opportuno prevedere adeguate azioni tendenti a 
verificare la reale necessità di permanere all’interno della compagine sociale del Distretto 
Tecnologico avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 190/2014. 
In particolare è stato verificato: 

• se le finalità della Società fossero necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali 
di questo Ateneo 

• se l’attività di DITNE non fosse comune ad altre partecipazioni di questo Ateneo 
• se permanesse l’interesse del Dipartimento di Ingegneria industriale e Scienze 

matematiche, il dipartimento cui afferiva il referente dell’Ateneo, Prof. Bartolini ora in 
quiescenza, al mantenimento della partecipazione. 
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La procedura di verifica si è conclusa entro la fine dell’anno 2015: con nota del Direttore 
Generale prot. n.25807 del 14.09.2015 è stato chiesto al Direttore del Dipartimento di 
Ingegneria industriale e Scienze matematiche il permanere dell’interesse del Dipartimento 
stesso nella compagine societaria, se le finalità della società fossero necessarie alle finalità 
istituzionali dell’Ateneo e se non fossero comuni ad altre partecipazioni dell’Ateneo stesso; il 
Dipartimento con delibera del 24.11.2015 ha deliberato di non autorizzare il proseguimento 
della partecipazione dello stesso alla s.c.a.r.l. Ditne. 
Tanto considerato il Direttore Generale con nota prot. n. 1530 del 18.01.2016 ha formalizzato 
la volontà di recedere dalla S.c.a.r.l. D.I.T.N.E. , ma bisognerà attendere i tempi tecnici stabiliti 
nello Statuto del Di.T.N.E. per la definitiva dismissione della quota societaria detenuta da 
UNIVPM.  
 
 
A distanza di meno di una anno dall’adozione del Piano di razionalizzazione l’Ateneo quindi ha 
proceduto entro i termini programmati a ridurre le proprie partecipazioni societarie. 
 

**** 
 
LE PARTECIPAZIONI ESCLUSE DAL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 
 
Si intende completare la presente relazione con brevi cenni sulle altre partecipazioni escluse dal 
Piano di razionalizzazione. 
 
L’Università Politecnica delle Marche partecipa a: n. 16  Consorzi; n. 15  Associazioni; n. 4  
Fondazioni di diritto privato, mentre non vigila, non finanzia, né ha mai istituito enti pubblici. 
 
Tutte le partecipazioni dell’Università sono costantemente monitorate e i dati relativi alle 
stesse così come richiesti dall’art. 22 d.lgs. 33/2013 sono pubblicati, e tempestivamente 
aggiornati, nel sito di Ateneo alla pagina “Amministrazione trasparente” al seguente link: 
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/903510010400/M/569910010627/T/En
ti-Controllati 
 
In ordine a tali enti l’Ateneo ha provveduto con nota prot. n. 20126 del 10.07.2015 a richiedere 
i seguenti dati: tipologia dell’Ente, oggetto sociale, personalità giuridica, partecipazione 
patrimoniale dell’Università, eventuale percentuale di capitale posseduta, eventuale contributo 
annuale da parte dell’Università, patrimonio al 31.12.2014, costo del personale, 
avanzo/disavanzo di amministrazione – utile/perdita di esercizio 31.12.2014, nominativi dei 
componenti de Consiglio di Amministrazione e/o degli Organi di gestione dell’Ente ed eventuali 
indennità corrisposte agli stessi, numero personale dipendente. 
 

http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/903510010400/M/569910010627/T/Enti-Controllati
http://www.univpm.it/Entra/Engine/RAServePG.php/P/903510010400/M/569910010627/T/Enti-Controllati
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Infine per ottemperare alle norme sulla trasparenza nei confronti degli enti partecipati, 
l’Ateneo con nota del Direttore Generale prot. n. 3398 del 29.01.2016 ha provveduto a 
richiedere ai componenti degli organi di governo degli stessi la dichiarazione di inconferibilità e 
incompatibilità ex art. 20 d.lgs. 39/2013 ai fini della pubblicazione nel sito di Ateneo. 
   
 
Spin – off accademici 
 
In funzione di quanto premesso e delle finalità di tale documento, l’analisi relativa agli spin-off 
si è concentrata esclusivamente su quelli partecipati dall’Ateneo evidenziando per ciascuno di 
essi il periodo di incubazione previsto dagli organi di Ateneo nella fase di startup e il piano di 
dismissione per le partecipazioni non più funzionali  a tale fase avvio imprenditoriale.  
Per il dettaglio  si rinvia all’analisi sugli spin-off accademici contenuta nel piano di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie approvato con delibera del 
Consiglio di Amministrazione n. 729 del 27.07.2015. 
 
 


