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OGGETTO: Revisione ordinaria delle partecipazioni in adempimento all’art. 20 del 
D.lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” – Inte-
grazione
N. o.d.g.: 08/04 Rep. n. 44/2019 Prot. n. 

90009/2019
UOR: AREA AFFARI GENERALI 
E LEGALI - AAGL / UFFICIO 
AFFARI GENERALI

Responsabile del procedimento: Erika Mancuso 
Dirigente: Maria Rosaria Falconetti 

Nominativo F C A As Nominativo F C A As
Prof. Rosario Rizzuto (in sostitu-
zione Prof. Giancarlo dalla Fontana)

X Dott. Francesco Nalini X

Prof. Gianfranco Bilardi X Dott.ssa Chiara de' Stefani X
Prof. Giovanni Luigi Fontana X Dott. Antonio Rigon X
Prof.ssa Lucia Regolin X Sig. Marco Centonze X
Prof. Roberto Vettor X Sig. Alessandro Nava X
Dott.ssa Elena Autizi X

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

Il Prorettore Vicario Presidente cede la parola alla Dott.ssa Falconetti, Dirigente dell’Area Affari  
generali e legali, la quale comunica al Consiglio di Amministrazione che in data 1 febbraio 2019 è 
pervenuta la delibera n. 23-2019-VSGO della Corte dei Conti – Sezione regionale di Controllo per 
il Veneto del 14 dicembre 2018 relativa alle osservazioni sui piani operativi di razionalizzazione 
delle partecipazioni societarie e dei provvedimenti di revisione straordinaria delle partecipazioni 
adottate dalle università  e  dagli  enti  con sede nella regione del  Veneto (Allegato n.1/1-366).  
L’Ateneo di Padova con deliberazione rep. n. 317 del 14 settembre 2017 ha approvato per l’anno 
2017 la Relazione sulle partecipazioni dell'Università degli Studi di Padova ai sensi dell'articolo 
24 del D.Lgs. 19 Agosto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società partecipazione pubblica" 
contenente tali piani.
Ai fini della stesura di tale relazione, la ricognizione era stata effettuata con riferimento a tutte le 
partecipazioni possedute al 23 settembre del 2016, individuando quelle che dovevano essere 
alienate nei casi previsti dalla normativa.

La relazione sulle partecipazioni dell’Università degli Studi di Padova aveva evidenziato i seguen-
ti punti:
 Smart Unipd S.r.l. in house è l’unica società controllata interamente dall’Ateneo di Padova e  

corrisponde a quanto previsto all’art. 4 comma 4 del D. Lgs. n. 175 del 29 agosto 16;
 Stress S.c. a r.l. sta svolgendo attività relative al progetto METRICS “Metodologie e Tecnolo-

gie per la gestione e Riqualificazione dei Centri storici e degli Edifici di Pregio”; è quindi evi-
dente che la partecipazione è necessaria per la realizzazione del progetto;

 Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a.  già oggetto di dismissione art. 1 comma 
611 L. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); alla data della revisione straordinaria l’Ateneo at-
tende che il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunichi l’eventuale  
intenzione da parte degli altri Soci di esercitare il diritto di prelazione;

 Mi.To. Technology S.r.l. già oggetto di dismissione art. 1 comma 611 L. 190/2014 (Legge di  
stabilità 2015); con delibera rep. 236 del 22 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione ha  
accettato la proposta del Dott. Basso e autorizzato la cessione;

 Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione  essendo in fase di liquidazione non può essere  
oggetto di dismissione.

Si segnala in particolare che il giudizio complessivo sulla relazione da parte della Corte dei Conti  
risulta essere il seguente:
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La Corte dei Conti rileva come il Provvedimento per la Revisione straordinaria (Delibera n. 317 in 
data 14.09.2017 del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Padova) sia per-
venuto nel rispetto del termine del 30.09.2017, fissato dalla normativa vigente. 
Il  provvedimento, salvo quanto di seguito meglio esposto, risulta essere sufficientemente ade-
guato a dar conto delle motivazioni che hanno condotto l’Università degli Studi di Padova ad as-
sumere le decisioni adottate in ordine alle Società e Spin-off partecipati. 
Le società, direttamente partecipate (qualunque quota) o indirettamente partecipate (solo tramite  
controllata non quotata),  sottoposte a revisione straordinaria da parte dell’Ateneo, sono state  
esclusivamente le società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a  
responsabilità limitata, anche in forma cooperativa. 
Con la delibera n. 317/2017 di ricognizione delle partecipazioni (ex art. 24, comma 1, TUSP) so-
pra richiamata, l’Università degli Studi di Padova ha analizzato, quindi, le cinque Società diretta-
mente partecipate e i ventisette Spin-off di cui è socia. 
Pertanto, l’Ateneo deteneva, alla data del 23.09.2016, quote nelle sotto riportate Società: 
- Smart Unipd Srl; 
- Stress S.c.a.r.l.; 
- Parco Scientifico e Teconologico Galileo S.c.p.a. (già oggetto di dismissione); 
- Veneto Nanotech S.c.p.a. (in liquidazione); 
- Mi.To Technology Srl (in fase di cessione quota). 

Inoltre, l’Università di Padova è socia di 27 Spin-off universitari, la cui quota di partecipazione è,  
per ciascuna Società, pari al 5% del capitale sociale. Tale quota non comporta costi per l’Ateneo,  
in quanto, la quota di capitale a favore dell’Università viene ceduta gratuitamente dagli altri soci. 
Pochi sono i dati indicati dall’Ateneo in merito ai risultati economico-finanziari delle Società parte-
cipate e nessun dato contabile è stato indicato per gli Spin off universitari

In particolare, con riferimento ad ogni singola società, la Corte dei Conti fa emergere le seguenti 
criticità: 

 Smart Unipd S.r.l. in house La Sezione, prende atto che la società è stata costituita nel  
2016 e quindi per l’Ateneo non era possibile comunicare i dati di fatturato del triennio pre-
cedente. L’indicazione dei dati contabili 2016, certamente in possesso a Settembre 2017  
da parte dell’Ateneo avrebbe potuto consentire a questa Sezione una prima valutazione  
sull’andamento della gestione;

 Stress S.c. a r.l. La Corte rileva che pur se è stato indicato un risultato positivo sono  
però stati segnalati soltanto i dati afferenti agli anni 2015, 2014 e 2012 ed – è dato sup-
porre – un pareggio di bilancio nel 2013.;

 Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a. La Sezione non può non osservare  
come manchi qualsiasi informazione attinente alla tempistica di cessione della partecipa-
zione detenuta, seppure già la normativa della Legge n. 190/2014 imponesse l’individua-
zione di un termine finale della procedura di cessione. Inoltre non risultano comunicati i  
parametri contabili, richiesti dal combinato disposto degli articoli 24 e 20 del D. Lgs. n.  
175/2016. La Corte, in sede di revisione periodica monitorerà attentamente lo stato della  
dismissione della partecipazione in parola, già programmata nel 2015, ai sensi della L. n.  
190/2014 ;

 Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione La Corte non può rilevare che non sono state  
fornite  indicazioni  (quantomeno  previsionali)  in  ordine  alla  tempistica  di  conclusione  
dell’articolata procedura liquidatoria cui è soggetta la società.
Parimenti la Corte rileva che non sono stati comunicati i dati contabili della Società, come  
previsti dal combinato disposto degli articoli 24 e 20 del D. Lgs. N. 175/2016.

Per quanto concerne gli Spin-off, la Corte lamenta i pochi dati contabili e i pochi risultati econo-
mico-finanziari trasmessi. 



Delibera n. 44 del Consiglio di Amministrazione del 19/02/2019

pag. 3/4
Ai sensi dell’articolo 20 del D.Lgs. 175/2016 in data 18 dicembre 2018, il Consiglio di Amministra-
zione ha approvato con la stessa modalità dell’anno precedente la Relazione sulle partecipazioni  
dell’Ateneo per l’anno 2018 da trasmettere alla competente sezione della Corte dei Conti e al  
MEF entro il 31 dicembre 2018. La rilevazione è stata trasmessa alla Corte dei Conti in data 21 
dicembre 2018. 
Al fine pertanto di tener conto dei rilievi della Corte dei Conti e di quanto già emerso nella seduta  
del 18 dicembre 2018 in relazione allo stato della società Parco Scientifico, si ritiene opportuno 
rappresentare gli aggiornamenti e le integrazioni alla relazione così come riportati nell’Allegato n.  
2/ 1-11 per le società e nell’Allegato n. 3/1-231 per gli Spin-off. In particolare, dalla relazione sugli 
Spin-off prodotta dal competente ufficio, si evidenzia il complessivo andamento positivo.
Per  quanto  concerne le  società,  si  rilevano i  seguenti  punti  relativi  alla  trattazione  presente 
nell’Allegato 2:

 Smart Unipd S.r.l. in house Vengono forniti in allegato i dati relativi al conto economico,  
e alla situazione patrimoniale con riferimento al 2016. Si segnala inoltre che nel 2018 la  
società  è  passata  da  Amministratore  Unico  a  Consiglio  di  Amministrazione  e  che  
l’Assemblea ordinaria della società, nella seduta del 15 gennaio 2019, ha stabilito le com-
petenze dello stesso e ha altresì previsto che i componenti interni all’Ateneo svolgano le  
loro funzioni senza attribuzione di compensi, fatto salvo il rimborso di eventuali spese le-
gate al ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione;

 Stress S.c. a r.l. Si conferma che il bilancio nel 2013 è stato chiuso in pareggio;
 Parco Scientifico e Tecnologico Galileo S.c.p.a. Sull’esercizio 2018, sebbene siano 

ancora in corso le scritture di chiusura e la redazione del bilancio, le risultanze contabili,  
al lordo di eventuali sopravvenienze passive o altri eventi al momento imprevedibili, per-
mettono comunque di prevedere un risultato economico positivo con una conferma della  
tendenza in crescita degli ultimi anni, come evidenziato nella relazione del Prof. Massimo  
Guglielmi, rappresentante dell’Ateneo nel Consiglio di Amministrazione della società (Al-
legato n. 4/1-7);

 Veneto Nanotech S.c.p.a. in liquidazione. Si forniscono i dati relativi al fatturato e al ri-
sultato d’esercizio come richiesto. Si rileva inoltre che in data 06 febbraio 2018 è stato  
designato da parte della Regione Veneto il nuovo collegio sindacale, la cui nomina è sta-
ta approvata dall’assemblea della società in data 26 aprile 2018. Solo il 12 settembre  
2018, data di insediamento del nuovo collegio sindacale, lo stesso è stato messo in con-
dizione di conoscere le vicende societarie a seguito di specifico incontro con il liquidatore  
giudiziale.

Con riferimento al Parco Scientifico e Tecnologico Galileo, il Prorettore Vicario cede la parola al 
Prof. Massimo Guglielmi, rappresentante dell’Università e vicepresidente del Consiglio di Ammini-
strazione del PST Galileo Scpa, il quale illustra la relazione nel merito.

Il Consiglio di Amministrazione

- Visto il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo Unico in materia di società a 
partecipazione pubblica”; 

- Richiamate la delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 ottobre 2015, rep. n. 
520, relativa al piano di dismissione delle società partecipate, e del 22 marzo 2016, rep. n.  
105, con cui è stato approvato il piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie in adempimento all’art. 1, comma 611, della Legge di Stabilità 2015 e la delibera del 
Consiglio di Amministrazione del 14 settembre 2017, rep. n. 317, relativa alla Relazione sulle 
partecipazioni dell'Università degli Studi di Padova ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 19 Ago-
sto 2016, n. 175 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica";

- Richiamata la delibera rep. n. 329 del 18 dicembre 2018 con la quale l’ Ateneo ha 
provveduto ad approvare la Relazione sulle partecipazioni dell’Università degli Studi di Pado-
va per l’anno 2018 ai sensi della citata normativa, confermando pertanto il mantenimento delle 
quote delle società detenute dall’Ateneo, riservandosi una attenta verifica al termine dell’anno 
2019 per quanto riguarda la S.C.p.A. Parco Scientifico e Tecnologico Galileo;
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- Preso atto della delibera n. 23-2019-VSGO della Corte dei Conti – Sezione regionale 

di Controllo per il Veneto del 14 dicembre 2018 relativa alle osservazioni sui piani operativi di 
razionalizzazione delle partecipazioni societarie e dei provvedimenti di revisiione straordinaria 
delle partecipazioni adottati dalle università e dagli enti con sede nella regione del Veneto (Al-
legato 1);

- Ritenuto  opportuno  procedere  all’integrazione  della  Relazione  sulle  partecipazioni 
dell’Università  degli  Studi  di  Padova  per  l’anno  2018  ai  sensi  dell’articolo  20  del  D.lgs. 
175/2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica” come da allegati 2 e 3;

Delibera

1. di  approvare  l’integrazione della  Relazione sulle  partecipazioni  dell’Università  degli 
Studi di Padova per l’anno 2018 ai sensi dell’articolo 20 del D.lgs. 175/2016 “Testo Unico in 
materia di società a partecipazione pubblica” come da Allegati 2 e 3, che fanno parte integran-
te e sostanziale della presente delibera;

2. di incaricare l’Ufficio competente di trasmettere, con le modalità di cui all’art. 17 del de-
creto-legge 90/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 114/2014, l’integrazione alla re-
lazione sulle partecipazioni alla Struttura di monitoraggio e alla competente sezione della Cor-
te dei conti.


