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ESTRATTO dal VERBALE della seduta ordinaria del CONSIGLIO DI 
AMMINISTRAZIONE del giorno 30 OTTOBRE 2018, alle ore 15.00 (Verbale n. 9). 

 
Nella Sala Mario Allara dell'Università degli Studi di Torino, sita in Via Giuseppe Verdi n. 8, sono 

presenti: 
 
la Prof.ssa Elisabetta BARBERIS, Prorettrice-Presidente, in sostituzione del Rettore, Prof. 

Gianmaria AJANI, impossibilitato; il Prof. Elio GIAMELLO, il Prof. Michele ROSBOCH, il Prof. 
Giorgio Vittorio SCAGLIOTTI, la Dott.ssa Antonella VALERIO, quali componenti appartenenti 
al personale di ruolo dell’Ateneo; il Prof. Massimo EGIDI, il Dott. Gianmarco MONTANARI e 
l’Avv. Mariagrazia PELLERINO, quali componenti non appartenenti ai ruoli dell’Ateneo; il Sig. 
Luigi BOTTA e il Sig. Enrico GARELLO, in rappresentanza degli studenti. 

 
Partecipa alla seduta la Dott.ssa Loredana SEGRETO, Direttrice Generale. 

 
Assistono alla seduta i seguenti componenti del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott. Giacinto 

DAMMICCO, Presidente, Dott. Gianluca SIVIERO, Dott. Stefano BATTAGLIA. 
 
Partecipano alla seduta la Direttrice della Direzione Affari Generali, Dott.ssa Adriana BELLI, la 

Dott.ssa Mariarosaria MUCI, Responsabile dell’Area Organi Collegiali Centrali di Ateneo, e la Sig.ra 
Piera DANNA, al fine di coadiuvare la Segretaria nella raccolta dei dati per la stesura del verbale. 

 
Giustifica l’assenza la Prof.ssa Silvia Barbara PASQUA. 
 
Sono presenti in aula, per la gestione delle riprese per la diretta streaming, i tecnici Sigg. Carlo 

Bagini e Mauro Paletto della Direzione Servizi Informativi, Portale, E-Learning. 
 

O M I S S I S 
 
VI. - PROVVEDIMENTI RIGUARDANTI IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE - 
RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE BILANCIO E 
PROGRAMMAZIONE, GIORGIO VITTORIO SCAGLIOTTI. 
 

O M I S S I S 
 
B) ACCORDI, CONVENZIONI, CENTRI E FONDAZIONI. 
 

O M I S S I S 
 
9/2018/VI/7 – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art 20 
D.lgs 175/2016, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. Approvazione. 
 
(Proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali – Direttrice: Dott.ssa Adriana 
Belli) 

 
Il Consiglio di Amministrazione, 
 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della 

docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e 
didattica; 
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Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – Norme in materia di organizzazione delle università, 

di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e 
l'efficienza del sistema universitario; 

 
Richiamato lo Statuto dell’Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 

del 15 marzo 2012, in particolare l’art. 52 - Consiglio di Amministrazione; 
 
Richiamata la normativa sulle partecipazioni degli Enti pubblici quale, in particolare la Legge 23 

Dicembre 2014, n. 190 - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 
(legge di stabilità 2015) e il successivo Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante "Testo 
unico in materia di società a partecipazione pubblica”, come integrato dal Decreto legislativo 16 
giugno 2017, n. 100, in applicazione delle quali l’Università degli Studi di Torino ha proceduto alla 
ricognizione delle proprie partecipazioni societarie; 

 
Richiamato il “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto 

Rettorale n. 3106 del 26 settembre 2017; 
 
Considerato che già in attuazione della precedente Legge 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), che 

ai commi 611 e ss. prevedeva alcune disposizioni volte a disciplinare il processo di riorganizzazione 
e riduzione delle società partecipate, l’Ateneo “al fine di assicurare il coordinamento della finanza 
pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della 
concorrenza e del mercato”, ha avviato un processo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione 
delle stesse, seguendo i criteri indicati nel comma 612, approvando, con deliberazione del Consiglio 
di Amministrazione dell'Università degli Studi Torino n. 3/2016/V/3 del 22 marzo 2016, il Piano 
operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie e annessa Relazione Tecnica entro il 31 
marzo 2015;  

 
Posto che con Decreto Rettorale n. 3995 del 23 novembre 2017 è stato costituito un Gruppo di 

lavoro ad hoc per l’analisi sulle proprie partecipazioni societarie, in attuazione della Legge sopra 
citata; 

 
Premesso che, in attuazione dell’art. 24 del Decreto legislativo 175/2016, l’Università degli Studi 

Torino, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 8/2017/X/1 del 19 luglio 2017, ha 
approvato il provvedimento di Revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute 
direttamente o indirettamente alla data di entrata in vigore del decreto medesimo e l’allegata 
Relazione di ricognizione, trasmessa alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il 
Piemonte e alla competente Struttura del MEF, nonché pubblicata sul sito istituzionale di Ateneo, 
nella sezione Amministrazione trasparente; 
 

Posto che, come previsto dagli artt. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni 
pubbliche – e 26 - Altre disposizioni transitorie - le Pubbliche Amministrazioni, con riferimento alla 
situazione al 31 dicembre 2017, a partire dal 2018, “fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 
1, effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle 
società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i 
presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione ……”; 
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Visto il comma 2 dell’art. 20 sopra citato, il quale prevede che “I piani di razionalizzazione, 
corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di 
attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche 
rilevino: 
a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 
c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società 

partecipate o da enti pubblici strumentali; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro; 
e) 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; 
f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 
g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4…”; 
 

Valutato che il suddetto provvedimento di ricognizione ordinaria costituisce, per l’Università degli 
Studi di Torino, un aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione prima citato, già adottato 
ai sensi del comma 611 e seg. della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015); 
 

Tenuto conto che al 31 dicembre 2017 l’Università di Torino detiene ancora tre partecipazioni 
societarie nelle seguenti società: 
 

Denominazione societaria Quota percentuale di partecipazione al capitale 
Società consortile a responsabilità limitata - SAA 
S.c.ar.l. 

95% 

Società per la Gestione dell’Incubatore di Imprese e il 
trasferimento Tecnologico dell’Università degli Studi 
di Torino – 2I3T S.c.ar.l. 

25% 

EIT Food CLC South SL 9,09% 
 

Posto che, ai fini del presente piano di Razionalizzazione ordinaria, a titolo meramente 
informativo, si segnala che, come da comunicazione già effettuata ai sensi dell’art. 5 del TUSP 
avvenuta in data 11 maggio c.a., in data 27 luglio 2017 è stata costituita la Società EIT Food CLC 
South SL – di diritto spagnolo con sede a Madrid, partecipata dall’Ateneo per il 9,09%, al fine di dar 
seguito al progetto europeo, denominato “EIT FOOD”, nell’ambito del quale è stato selezionato 
l’Ateneo unitamente ad altri partner di diritto pubblico e privato nazionali, europei ed internazionali.  
 

Posto che nel suddetto elenco non sono stati ricompresi gli spin-off universitari in considerazione 
del fatto che ai sensi dell’art. 12-ter del TUSP “Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le 
disposizioni dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione”; 

 
Valutato che con riferimento alla citata normativa, l’Ateneo, alla data della presente relazione, 

detiene la partecipazione (del 5%) in due società, già spin off universitari (società AG3 Srl e 
Nomotika Srl) per le quali è stata deliberata la cessione delle relative quote, con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 12/2017/V/11 del 29 novembre 2017, la cui operazione è 
attualmente ancora in corso; 

 
Posto che la previsione normativa sopra citata deve essere integrata, per una corretta visione di 

sistema, con la disposizione di cui all’art. 91 bis del D.P.R. 382/80 tutt’ora vigente, in considerazione 
anche della specialità della suddetta norma rispetto al TUSP; 
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Posto pertanto che il Gruppo di lavoro per le partecipate ha proceduto con un’analisi puntuale delle 

partecipazioni societarie possedute alla data del 31 dicembre 2017, come illustrato nella relazione 
riportata in delibera, al fine di verificare sia l’eventuale sussistenza dei presupposti indicati al comma 
2 dell’art. 20 del TUSP sia la presenza della sostenibilità in termini di equilibrio economico–
finanziario con specifico riferimento alla società di cui detiene la maggioranza del pacchetto azionario 
(pari al 95%); 

 
Vista la sopra citata relazione di Razionalizzazione periodica, riportata in delibera, delle 

partecipazioni societarie possedute al 31 dicembre 2017, condivisa dal Gruppo di lavoro sulle 
partecipate; 

 
Viste le conclusioni formulate nella suddetta relazione di Razionalizzazione periodica per 

entrambe le partecipazioni societarie detenute - Società consortile a responsabilità limitata – SAA 
S.c.ar.l. e Società per la Gestione dell’Incubatore di Imprese e il trasferimento Tecnologico 
dell’Università degli Studi di Torino – 2I3T S.c.ar.l. - in cui sono espresse le motivazioni per la 
decisione sul mantenimento delle medesime in considerazione della sussistenza, per entrambe le 
società, del rispetto dei requisiti  indicati dall’art. 20 del TUSP; 

 
Visto l’art. 20 del Testo del D.lgs 175/2016, il quale prevede che “…3. I provvedimenti di cui ai 

commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui 
all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di 
conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione 
di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 4. In caso di adozione 
del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche 
amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati 
conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte 
dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4…”; 

 
Vista la proposta di deliberazione predisposta dalla Direzione Affari Generali, agli atti della 

medesima; 
 
Sentito il parere favorevole espresso dalla Commissione Bilancio e Programmazione nella seduta 

del giorno 24 ottobre 2018; 
 
Visto il verbale n. 9 del Collegio dei Revisori dei Conti, riunitosi il 29 e 30 ottobre 2018, con il 

quale si prende atto della proposta di deliberazione relativa alla “Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 D.lgs 175/2016 con riferimento alla situazione al 31 
dicembre 2017”; 

 
all’unanimità, delibera di approvare, ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 175/2016 recante "Testo unico 

in materia di società a partecipazione pubblica”, la relazione sulla Razionalizzazione periodica delle 
partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 20 D.lgs 175/2016 con riferimento alla situazione al 31 
dicembre 2017, di seguito riportata: 
 
Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art 20 D.lgs 175/2016 

con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 
 

Introduzione generale 
 
L’art 24 comma 1 del Decreto Legislativo n.  175 del 2016 (TUSP), entrato in vigore in data 23 
settembre 2016, prevede che le pubbliche amministrazioni adottino un provvedimento motivato di 
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ricognizione di tutte le partecipazioni in società possedute, alla medesima data di entrata in vigore del 
presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. 
Previsione non modificata a seguito del correttivo (Dlgs 100/2017), intervenuto successivamente, 
relativo al TUSP. 
Questo provvedimento costituisce, per l’Università degli Studi di Torino (di seguito Ateneo), un 
aggiornamento del Piano operativo di razionalizzazione, già adottato ai sensi del comma 611 e seg. 
della Legge n. 190 del 2014 (Legge di Stabilità 2015). 
A tal fine, infatti, in attuazione delle disposizioni previste dal comma 612 della Legge n. 190 del 
2014, volte a disciplinare il processo di razionalizzazione e riduzione delle società partecipate, 
l’Ateneo “al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, 
il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, ha avviato 
un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse, seguendo i criteri indicati 
nel citato comma. 
E’ stato costituito con D.R. num. 3995 del 23/11/2017 un Gruppo di lavoro ad hoc per l’analisi sulle 
proprie partecipazioni societarie, in attuazione della Legge sopra citata, e con deliberazione n. 
8/2017/X/1 del 19/7/2017 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione straordinaria 
delle partecipazioni disposta ai sensi dell’art 24 TUSP. E’ seguita la trasmissione, in data 2/10/2017 
con nota prot. 335612, alla Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte nonché la 
pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo, nella sezione Amministrazione trasparente. 
La presente relazione rappresenta, pertanto, il successivo adempimento, così come disposto dall’art 
20 del TUSP, di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche. 
 
1. Razionalizzazione periodica (art 20 TUSP): mantenimento delle partecipazioni societarie 
 
L’ateneo detiene partecipazioni nelle seguenti società: 
 
Denominazione societaria Quota percentuale di 

partecipazione al 
capitale 

Società consortile a responsabilità limitata “Studi in Amministrazione 
aziendale e dell’amministrazione pubblica” – SAA S.c.ar.l. 

95% 

Società per la Gestione dell’Incubatore di Imprese e il trasferimento 
Tecnologico dell’Università degli Studi di Torino – 2I3T S.c.ar.l. 

25% 

Società EIT Food CLC South SL – di diritto spagnolo (sede a 
Madrid)  

9,09% 

 
Nel suddetto elenco non sono stati ricompresi gli spin- off universitari in considerazione del fatto che 
ai sensi dell’art. 26 c. 12-ter del TUSP “Per le società di cui all'articolo 4, comma 8, le disposizioni 
dell'articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione”. 
Con riferimento alla citata normativa, si segnala che l’Ateneo, alla data della presente relazione, 
detiene la partecipazione (del 5%) in due società, già spin off universitari (società AG3 srl e Nomotika 
srl) per le quali è stata deliberata la cessione delle relative quote, con delibera del Consiglio di 
Amministrazione numero 12/2017/V/11 del 29 novembre 2017, la cui operazione è attualmente 
ancora in corso.  
Il citato art 20 TUSP ha ad oggetto un’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui le 
amministrazioni pubbliche detengono le partecipazioni, predisponendo un piano di riassetto qualora 
ricorrano i presupposti analiticamente elencati nel comma 2, già oggetto di analisi in sede di revisione 
straordinaria avvenuta nel 2017. 
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La previsione normativa sopra citata deve essere integrata, per una corretta visione di sistema, con la 
disposizione di cui all’art. 91 bis del D.P.R. 382/80 tutt’ora vigente, in considerazione anche della 
specialità della suddetta norma rispetto al TUSP. 
Nel confermare la partecipazione nelle società sopra elencate, in considerazione del fatto che non vi 
sono i presupposti previsti dall’art 20 c. 2 TUSP per l’adozione di un piano di riassetto, si effettuerà 
un’analisi distinta per ciascuna delle su esposte società. 
 
1.1. Società consortile a responsabilità limitata “Studi in Amministrazione aziendale e 

dell’amministrazione pubblica” – SAA S.c.ar.l. – società in controllo pubblico 
La SAA – Società consortile a responsabilità limitata, costituita in data 13.9.2012, è un ente al servizio 
dell’Ateneo ai sensi e per gli effetti della L. 19 novembre 1990, n. 341, art. 8, 1 comma, ed è 
partecipata per il 95% del capitale sociale dall’Ateneo e per il 5% dal Consorzio INFOR che dispone 
di una partecipazione esclusivamente finanziaria. 
Occorre inoltre segnalare che, alla data della redazione della presente delibera, è in corso una modifica 
statutaria della società in questione finalizzata a recepire i requisiti di soggetto di organismo pubblico 
così come disciplinati dall’art. 3 lett. d) del Dlgs 50/2016 e s.m.i. 
Scopo della SAA S.c.ar.l. ai sensi dell’art. 2 dello Statuto vigente, è quello di “ …di coadiuvare 
l’Università degli Studi di Torino, nello sviluppo di nuove metodologie ad elevata intensità didattica, 
differenziate per categorie di conoscenza o di andamento nell’apprendimento anche in riferimento 
alla prevista attivazione della Agenzia per la Formazione di Unito”, potendo inoltre “… sperimentare 
e promuovere il miglioramento dell’attività didattica e di ricerca, anche proseguendo la significativa 
esperienza maturata, nel campo del management e della imprenditorialità, nonché sviluppare attività 
di supporto all’Università degli Studi di Torino, come ad esempio la gestione di Centri di servizio, 
Laboratori, attività di formazione extra-curricolare e professionalità in comunità con la funzione 
dell’Ateneo stesso” 
L’attività svolta può essere così sintetizzata: 
- gestione del Corso di Laurea in Management dell’Informazione e della Comunicazione Aziendale; 
- gestione del Corso di Laurea Telematico in Amministrazione Aziendale; 
- gestione, a partire dall’AA 2017-2018 del Corso di Laurea Triennale “Business Management” e 

del corso di laurea Magistrale “Business Administration”, in lingua inglese, afferenti il 
Dipartimento di Management; 

- gestione di alcuni Master Universitari, afferenti al Dipartimento di Management, di Psicologia e 
di Scienze della Sanità; 

- amministrazione di diversi Master istituzionali; 
- attività complementari di carattere accessorio, attraverso forme di collaborazione con aziende 

private e pubbliche del territorio piemontese; 
- gestione di percorsi didattici innovativi; 
- attività di formazione professionale mirata ai bisogni del mercato del lavoro; 
- sviluppo dell’offerta di formazione permanente e continua, in linea con l’obiettivo dell’Ateneo di 

Torino di costituire un’Agenzia Formativa di Ateneo. 
In considerazione del fatto che la SAA S.c.ar.l è una società a controllo pubblico, l’Ateneo ha già da 
tempo fissato, anticipando quanto previsto dall’art. 19 TUSP,  obiettivi specifici di contenimento del 
complesso delle spese di funzionamento (CDA del 24/2/2015) chiedendo alla governance societaria 
di “ridurre in tempi celeri la percentuale della quota ordinaria a favore della SAA scarl, agendo, in 
particolare, su riduzione dei costi del Corso di Laurea, impiego del margine prodotto da altre attività 
della SAA scarl, e con eventuale offerta di ulteriori servizi all’Ateneo, oltre a quello già fornito alla 
SUISM”.  Obiettivi rimodulati annualmente nel rispetto di quanto previsto dalla norma richiamata. 
Tanto premesso, si segnala che, con riferimento alla politica sul personale, l’art. 10 dello Statuto 
vigente, così come modificato a dicembre 2016, della Società SAA Scarl,  prevede espressamente in 
tema di assunzione di personale, all’art. 10 comma 12 quanto di seguito riportato “L’Amministratore 
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Unico…..in particolare: ……predispone per l’anno successivo il piano assunzioni da sottoporre, 
previo parere del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Torino, 
all’approvazione dell’Assemblea. Tale piano prevede un costo, per singola persona, paragonabile a 
quello sostenuto dall’Università degli Studi di Torino per soggetti con mansioni analoghe”. 
 
Verifica del rispetto dei requisiti di cui all’art. 20 TUSP 
Verificata la sussistenza dell’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario della SAA Scarl, che 
giustifica il mantenimento della partecipazione nella suddetta società da parte dell’Ateneo, si passa 
ad analizzare il rispetto puntuale dei requisiti di cui all’art. 20 comma 2 del TUSP così come novellato 
dal correttivo. 
A tal fine si evidenzia: 
a)  La Società esercita attività che risultano essere strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ateneo e più precisamente nell’attività espressamente previste dall’art. 
4 comma 2 lett d) quale “autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente partecipante”; 

b) La governance è costituita da un Amministratore Unico a fronte di una forza lavoro (al 
31/12/2017) di diciotto unità con rapporto di lavoro dipendente; 

c) L’Ateneo non detiene partecipazioni, diretta o indiretta, in altre società che svolgono funzioni 
analoghe; 

d) Il fatturato medio quale valore della produzione da CE, nel triennio precedente, (2015-2017) 
risulta essere pari a 3,1 milioni di €; 

 
 2015 2016 2017 
Fatturato 3.024.482 3.215.502 3.170.364 

 
e) La Società non ha conseguito un risultato d’esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti: 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Risultato 
d’esercizio 

1399 5.763 20.152 6.017 1.096 

 
f) Gli obiettivi assegnati dall’Ateneo sono tali da comportare un costante monitoraggio dei costi di 

funzionamento della Società così come già evidenziato in precedenza; 
g) L’Ateneo non ravvisa la necessità di aggregazione di questa Società con altre partecipate 

dall’Ateneo non ricorrendo neanche i presupposti di cui alla lett. c). 
 
Conclusioni 
Sulla base di quanto sopra riportato, risulta così comprovata la sussistenza sia dei presupposti indicati 
dall’art 20 TUSP. 
Per tali motivazioni, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato il mantenimento della 
partecipazione societaria poiché ritenuta indispensabile per lo svolgimento delle attività istituzionali 
dell’Ente, con particolare riferimento alle attività di formazione permanente e continua. 
In tale ottica la SAA, vista l’esperienza maturata, il branding riconosciuto nel territorio piemontese e 
le competenze interne, viene pertanto considerata strategica per l’Ateneo. 
 
1.2 Società partecipata per la Gestione dell’Incubatore di Imprese e il trasferimento 

Tecnologico dell’Università degli Studi di Torino – 2I3T S.c.ar.l  
La società 2I3T S.c.a.r.l., è una società consortile a responsabilità limitata (senza scopo di lucro) 
costituita nel 23/7/2003 che ai sensi dell’art 4 dello Statuto sociale, ha “lo scopo di promuovere e 
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sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all’industria delle conoscenze e dei risultati 
della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del 
territorio”. 
L’Università degli Studi di Torino detiene una quota di partecipazione paritaria al capitale sociale del 
25%, unitamente con altre PPAA (Comune di Torino, ex Provincia di Torino oggi Area 
Metropolitana) nonché soggetti in controllo pubblico (Finpiemonte SpA). 
A tal fine si segnala che l’odierna compagine societaria è, alla data della presente relazione, in via di 
modifica in considerazione del recesso del socio “Comune di Torino” che comporterà, pertanto, un 
nuovo assetto societario attualmente ancora in via di definizione. 
Occorre in ogni caso segnalare che, facendo seguito all’ orientamento espresso dallo stesso MEF in 
data 15 febbraio 2018 in merito alla nozione di società a controllo pubblico (di cui all’art. 2 comma 
1 lett m) del TUSP), la società in questione risulterà essere soggetta, anche a seguito della definizione 
del nuovo assetto societario, a controllo pubblico congiunto. 
 
Le attività della Società posso essere così sintetizzate: 
- sostegno all’avvio di nuove imprese e la loro incubazione; 
- promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all’interno dei corsi istituzionali 

dell’Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova 
imprenditoria; 

- interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della 
ricerca scientifica e dell’innovazione tecnologica dei soci consorziati; 

- tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l’Ateneo di Torino, 
del know – how, invenzioni e brevetti emersi dall’attività di ricerca dell’Università; 

- sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e innovazione tecnologica 
per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate addizionali 
mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali; 

- sviluppo dell’economia del territorio valorizzando i risultati della ricerca scientifica, svolgendo 
una funzione “ponte” tra l’attività di ricerca svolta nell’Università e il tessuto industriale di 
riferimento, esercitando un ruolo di facilitatore dell’incontro tra le conoscenze sviluppate 
nell’ambito della ricerca universitaria e le competenze manageriali degli imprenditori. 

 
La Società, a fine del 2014, ha ottenuto la qualifica di “incubatore certificato di start up” ai sensi 
della L. n. 221/12 con apposita iscrizione nella sezione speciale del RI. 
 
Verifica del rispetto dei requisiti di cui all’art. 20 TUSP 
a) La Società esercita attività che risultano essere strettamente necessarie per il perseguimento delle 

finalità istituzionali dell’Ateneo nell’ambito di terza missione, quale insieme di attività con le 
quali le Università entrano in interazione diretta con il tessuto economico e sociale, e più 
precisamente nell’attività espressamente previste dall’art. 4 comma 2 lett d) quale 
“autoproduzione di beni e servizi strumentali all’ente partecipante”; 

b) La governance è costituita da un Consiglio di Amministrazione di cinque componenti, che non 
percepiscono compensi, a fronte di una forza lavoro, al 31/12/2017, di tredici unità con rapporto 
di lavoro dipendente; 

c) L’Ateneo non detiene partecipazioni, dirette o indirette, in altre società che svolgono funzioni di 
incubatore d’impresa o attività similari; 

d) Il fatturato medio, nel triennio precedente, (2015-2017) risulta essere pari a circa 1,6 milioni di €: 
 

 2015 2016 2017 
Fatturato 366.658 2.264.858 2.300.555 
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e) La Società non ha conseguito un risultato d’esercizio negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti (con un incremento costante del valore del PN): 
 

 2013 2014 2015 2016 2017 
Risultato 
d’esercizio 

955 1.474 173 176.907 26.850 

 
f) La gestione della società è stata costantemente ispirata, s i n  da l la  sua costituzione, a criteri di 

sostenibilità dell’iniziativa nel lungo periodo riservando specifica e continua attenzione al 
contenimento dei costi di esercizio in una prospettiva di efficienza economica, finanziaria e 
patrimoniale; 

g) L’Ateneo non ravvisa la necessità di aggregazione di questa Società con altre partecipate 
dall’Ateneo non ricorrendo neanche i presupposti di cui alla lett. c). 

 
Conclusioni  
Alla luce degli elementi sopra esposti, in considerazione della sussistenza dei requisiti richiesti 
dall’art 20 TUSP, e successive modifiche, il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha approvato 
il mantenimento della partecipazione societaria poiché ritenuta indispensabile al conseguimento dei 
fini istituzionali in ottica di terza missione. 
 
1.3 Società partecipata di diritto spagnolo EIT Food CLC South SL 
Ai fini della presente revisione ordinaria, si segnala che la società in questione è stata costituita in 
data 27 luglio 2017 con sede a Madrid, come da comunicazione avvenuta ai sensi dell’art 5 TUSP in 
data 11 maggio 2018 ( prot num. 176653). 
La partecipazione dell’Ateneo (paritaria al 9,09%) nella neo costituita società si è resa necessaria la 
fine di dar seguito al progetto europeo, denominato “EIT FOOD”, nell’ambito del quale è stato 
selezionato l’Ateneo   unitamente ad altri partner di diritto pubblico e privato nazionali, europei ed 
internazionali, così come già analiticamente documentato nella comunicazione sopra menzionata. 
 

O M I S S I S 
 

Le deliberazioni di cui al punto VI sono lette e approvate seduta stante. 
 

O M I S S I S 
 
LA PRORETTRICE - PRESIDENTE  

F.to Elisabetta BARBERIS  
     

-------------------------------------------------- 

LA SEGRETARIA  
 F.to Loredana SEGRETO 
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