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OGGETTO: “Smart Unipd società a responsabilità limitata” con unico socio – Modifi-
ca della denominazione e dello Statuto 
N. o.d.g.: 08/01 Rep. n. 156/2017 Prot. n. 157032/2017 UOR: Area Affari Generali e 

Comunicazione / Servizio 
Atti normativi, Affari istitu-
zionali e partecipate 

 
Responsabile del procedimento: Caterina Rea 
Dirigente: Gioia Grigolin 
 
Nominativo F C A As  Nominativo F C A As 
Prof. Rosario Rizzuto X    Dott.ssa Katia Da Ros X    
Prof. Gianfranco Bilardi X    Dott. Gabriele Del Torchio    X 
Prof. Giovanni Luigi Fontana X    Dott. Antonio Rigon X    
Prof.ssa Lucia Regolin X    Sig. Pietro Bean X    
Prof. Roberto Vettor X    Sig. Riccardo Michielan X    
Dott.ssa Elena Autizi X         

 
Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente) 

 
Il Rettore Presidente cede la parola al Prof. Fabrizio Dughiero, Prorettore al trasferimento tecno-
logico e ai rapporti con le imprese, il quale ricorda che il Consiglio di Amministrazione, nella sedu-
ta del 28 settembre 2015, ha approvato la costituzione, e contestualmente lo Statuto (Allegato n. 
1/1-11), di Smart Unipd, società a responsabilità limitata il cui unico socio è l’Università degli Stu-
di di Padova, successivamente costituita il 28 aprile 2016 con atto del notaio dott. Lorenzo Robat-
to (Rep. n. 37702, Racc. n. 12051). 
Con nota del 30 marzo 2017 l’Amministratore Unico della società, Lucio Antonello, ha trasmesso 
la richiesta di modifiche dello statuto societario, alcune delle quali ai fini dell’adeguamento a 
quanto previsto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, “Testo Unico in materia di società a partecipa-
zione pubblica” (di seguito T.U.), altre in base a valutazioni di opportunità (Allegato n. 2/1-5). 
Gli interventi proposti riguardano, segnatamente: 
- la modifica della denominazione della società in “Unismart Padova Enterprise società a re-

sponsabilità limitata” con unico socio, locuzione ritenuta di migliore efficacia comunicativa e 
che facilita il coinvolgimento di altre università italiane e straniere; 

- la modifica dell’oggetto sociale, attraverso l’inserimento da un lato della specificazione che la 
società persegue il trasferimento delle conoscenze tramite “l’attività di ricerca e consulenza 
anche mediante utilizzo di personale dell’Università e attività di gestione di progetti (project 
management)”, dall’altro della previsione, disposta dall’art. 16 comma 3 del T.U., secondo cui 
“Oltre l’ottanta per cento del fatturato della società sarà effettuato nello svolgimento dei compi-
ti a essa affidati dall’Università; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è 
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri re-
cuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società”; 

- l’introduzione, all’art. 10 relativo all’amministrazione della Società, della previsione del pos-
sesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia da parte dell’Amministratore Uni-
co, secondo quando stabilito dall’art. 11 del T.U.; dell’espressa previsione della possibilità 
dell’Amministratore Unico di nominare un Direttore a cui delegare, d’intesa con il socio, alcuni 
poteri; dell’obbligo dell’Amministratore Unico di predisporre la relazione sul governo societario; 
della previsione che il Consiglio di Amministrazione dell’Università fornisca all’Amministratore 
Unico le linee strategiche di carattere generale, “alla luce dell’evoluzione degli scenari tecno-
logici e di mercato”, non più “periodicamente”, bensì “almeno due volte l’anno”, anche attra-
verso un proprio organo a ciò preposto; 

- l’abolizione dell’Advisory Board, come disposto dall’art. 11 comma 13 del T.U.; 
- l’introduzione di un articolo contenente il divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle 
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norme generali in tema di società, come disposto dall’art. 11 comma 9 lett. d) del T.U.; 
- la riformulazione dell’articolo sull’organo di controllo, la cui nomina è prevista come obbligato-

ria e il cui compenso è stabilito dall’Assemblea, come disposto dall’art. 3 capoverso del T.U. 
Si ritiene opportuno, anche alla luce di quanto previsto dal D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, c.d. “Codi-
ce dei contratti pubblici”, recepire quanto proposto con le seguenti modifiche/integrazioni: 
˗ definizione dell’oggetto sociale della società indicandovi il trasferimento delle conoscenze tra-

mite “l’attività di ricerca e consulenza avvalendosi, ove possibile, di collaborazioni con 
l’Università ai fini dell’attività di gestione di progetti (project management)” e includendovi 
l’indicazione che “la società potrà inoltre operare quale ente strumentale dell’Università colla-
borando all’espletamento delle sue altre attività istituzionali, anche nel campo della formazione 
e della gestione dei servizi”; 

˗ introduzione di un articolo a sé stante rubricato “Controllo analogo”, inserendovi l’ultimo capo-
verso dell’art. 10 (così formulato: “Il Consiglio di Amministrazione dell'Università, o un suo or-
gano preposto, almeno una volta l’anno fornirà all'Organo Amministrativo le linee strategiche 
di carattere generale, alla luce dell'evoluzione degli scenari tecnologici e di mercato, che l'Or-
gano Amministrativo dovrà trasmettere al Direttore, se nominato, perché le realizzi con il sup-
porto dello staff”) e l’ultimo capoverso dell’art. 5 (così formulato: “Oltre l’ottanta per cento del 
fatturato della società sarà effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati 
dall’Università; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a 
condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza 
sul complesso dell’attività principale della società”) e aggiungendo l’espressione: “Tutte le 
operazioni di gestione straordinaria della società devono essere preventivamente autorizzate 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Università”; 

˗ previsione che l’amministrazione della società sia in capo ad un organo amministrativo che 
può essere monocratico (amministratore unico) oppure collegiale (consiglio di amministrazio-
ne). 

Inoltre il Codice dei contratti pubblici, in tema di regime degli affidamenti in house, prevede all’art. 
192 che l’Università di Padova, quale stazione appaltante, si iscriva nell’elenco delle amministra-
zioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti verso le 
proprie società in house istituito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione.  
 

Il Consiglio di Amministrazione 
 

- Preso atto dello Statuto di “Smart Unipd società a responsabilità limitata” con unico socio, co-
me da atto costitutivo della Società; 

- Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
- Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
- Viste le linee guida approvate dall’ANAC con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017; 
- Valutata la documentazione trasmessa dalla Società; 
- Ritenuto opportuno approvare la modifica della denominazione di “Smart Unipd società a re-

sponsabilità limitata” con unico socio in “Unismart Padova Enterprise società a responsabilità 
limitata” con unico socio; 

- Ritenuto opportuno approvare il nuovo Statuto di “Unismart Padova Enterprise società a re-
sponsabilità limitata” con unico socio (Allegato n. 3/1-4); 

 
Delibera 

 
1. di approvare la modifica della denominazione di “Smart Unipd società a responsabilità limitata” 

con unico socio in “Unismart Padova Enterprise società a responsabilità limitata” con unico 
socio; 

2. di approvare lo Statuto di “Unismart Padova Enterprise società a responsabilità limitata” con 
unico socio (Allegato n. 3), che fa parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

3. di incaricare il Servizio preposto di provvedere all’iscrizione dell’Università degli Studi di Pado-
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va nell’apposito elenco delle stazioni appaltanti che operano mediante affidamenti diretti nei 
confronti di proprie società in house istituito presso l’ANAC. 


