
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA 
SETTORE AFFARI GENERALI 

 
 
____________________________________________________________________________ 

 

Relazione Tecnica Razionalizzazione periodica – Delibera 2019 1 

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI 
EX ART. 20 DEL D.LGS. N. 175/2016 E S.M.I. 

 
INTRODUZIONE 

 
L’art. 20 del D.Lgs. n. 175/2016 recante il Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica (T.U.S.P.), successivamente integrato e modificato ad opera del D.Lgs. del 16 giugno 
2017 n. 100, dispone che le pubbliche amministrazioni sono chiamate ad effettuare con proprio 
provvedimento un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni 
dirette o indirette, predisponendo, qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo comma 
2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o 
soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Ai sensi del menzionato art. 
20, comma 3, i provvedimenti relativi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, 
devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno; per le società con caratteristiche di 
spin off o di start up universitarie, le disposizioni dell’art. 20 trovano applicazione decorsi 5 
anni dalla loro costituzione, come indicato all’art. 26, comma 12-ter del D.Lgs. 175/2016.  
Con delibera del 27 dicembre 2018 il Consiglio di amministrazione, fatto salvo quant’altro 
riportato nella predetta delibera, ha preso atto che la partecipazione nello spin off universitario 
DY-TECH Dynamic Technologies S.r.l., sarebbe stata oggetto di razionalizzazione periodica 
a partire dal successivo anno. 
 
 

 
RELAZIONE TECNICA 

 
 
AI fini dell’adozione della prevista razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, 
tenuto conto di quanto già contenuto nelle precedenti determinazioni sul medesimo tema, è 
stata predisposta la presente Relazione Tecnica avente ad oggetto l’unica partecipazione 
societaria diretta che l’Ateneo detiene alla data del 31 dicembre 2018. Trattasi della 
partecipazione che l’Ateneo ha nella società a responsabilità limitata: 
 

DY-TECH Dynamic Technologies S.r.l., 
società avente le caratteristiche di spinf off universitario che, ai sensi della complessa normativa 
in materia, si identificano come società per azioni o a responsabilità limitata costituite su 
iniziativa dell’Università o del personale universitario nonché dei dottorandi di ricerca e titolari di 
assegni di ricerca che prevedono la partecipazione al capitale da parte dell’Università, nei limiti 
previsti dalla normativa in materia. 
 
In particolare ci si riferisce a: 
- Legge n. 240/20210 rubricata 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 (cd. Legge Gelmini); 
- D.M. n. 168/2011 recante il Regolamento concernente la definizione dei criteri di 
partecipazione di professori e ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o 
start up universitari in attuazione di quanto previsto all'articolo 6, comma 9, della legge 30 
dicembre 2010, n. 240; 
- Regolamento di Ateneo rubricato Regolamento per la costituzione di spin-off dell’Università 
degli Studi della Basilicata, adottato con D.R. n. 81/2013, da ultimo modificato con D.R. n. 
545/2019.  
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La proposta di costituzione dello spin off è stata approvata dal Senato accademico nella seduta 
del 7 maggio 2013 e dal Consiglio di amministrazione nella successiva seduta del 14 maggio 
2013. 
 
 

PROFILO DELLA SOCIETA’ 
 
NATURA GIURIDICA 
La società è stata costituita, a tempo indeterminato, sotto forma di società a responsabilità 
limitata con atto pubblico del 23 ottobre 2013, rep. 6624, racc. n. 4096, registrato a Potenza il 
24 ottobre 2013 al n. 5287 e iscritto al Registro delle Imprese di Potenza il 31 ottobre 2013. 
È, per sua natura, dotata di personalità giuridica e di autonomia patrimoniale perfetta. 
 
 
ATTIVITA’ 
La società, ai sensi dell’art. 5 del proprio statuto, ha il seguente oggetto sociale: 

- sviluppo di servizi tecnologici innovativi destinati alle realtà produttive regionali, nazionali 
ed estere ed agli Enti di governo del territorio, basati sulle conoscenze scientifiche 
acquisite nell’ambito dell’attività di ricerca sviluppata nel settore delle costruzioni rurali e 
dell’ingegneria agraria in generale; 

- ideazione, gestione, collaborazione nella progettazione, controllo, rendicontazione e 
collaudo di programmi di trasferimento tecnologico e di ricerca applicata, strategici e 
progetti di cooperazione e/o innovazione a livello regionale, nazionale ed internazionale, 
nel settore delle Costruzioni rurali e dell’ingegneria agraria in generale, a supporto di 
soggetti privati o pubblici, al fine di favorirne e aumentarne le capacità e le potenzialità di 
accessi ai finanziamenti. 

 
Classificazione ATECO dell’attività prevalente: M.74.90.93 altre attività di consulenza tecnica 
 
 
CAPITALE SOCIALE E PARTECIPAZIONI 
Il capitale della società, pari a complessivi Euro 10.000,00, è così suddiviso tra i soci: 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA: quota di partecipazione del 10% 
corrispondente ad una quota del valore nominale di Euro 1.000,00 
 
PICUNO Pietro, professore universitario: quota di partecipazione del 51% 
corrispondente ad una quota del valore nominale di Euro 5.100,00 
 
SICA Carmela, dottore di ricerca: quota di partecipazione del 13% 
corrispondente ad una quota del valore nominale di Euro 1.300,00 
 
TORTORA Alfonso, dottore di ricerca: quota di partecipazione del 13% 
corrispondente ad una quota del valore nominale di Euro 1.300,00 
 
CAPOBIANCO Rocco Luigi, dottore di ricerca: quota di partecipazione del 13% 
corrispondente ad una quota del valore nominale di Euro 1.300,00 
 
 
La società DY-TECH S.r.l. non detiene partecipazioni societarie. 
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ONERI COMPLESSIVI SUL BILANCIO DI ATENEO 
L’Ateneo, in sede di costituzione, ha sottoscritto la predetta quota di Euro 1.000,00 che è stata 
liberata, ai sensi del 2° comma dell’art. 2468 C.c., mediante i conferimenti effettuati da parte 
degli altri soci (non proporzionali alla quota da ciascuno sottoscritta) e per l’importo 
corrispondente al 25% del capitale sociale. L’Ateneo, pertanto, non ha sostenuto alcun onere 
in sede di costituzione, né altra somma è stata successivamente impegnata e/o versata a 
favore dello spin off, tanto in considerazione di quanto espressamente previsto dall’art. 5 del 
Regolamento di Ateneo che recita: 
La partecipazione dell’Università allo Spin-off universitario, che dovrà derivare esclusivamente 
da conferimenti di beni in natura, quale l’utilizzo di laboratori, risorse umane e quota parte 
dei brevetti dell’Università, non potrà superare il 10% del capitale sociale, salvo che il Consiglio 
di amministrazione dell’Università non disponga diversamente, ricorrendo particolari motivi di 
convenienza o opportunità. 
 
 
DATI DI BILANCIO 
Dalla lettura dei bilanci la società ha conseguito i seguenti risultati, riportati sinteticamente nella 
seguente tabella: 
 
BILANCIO AL 31.12.2014 RISULTATO DI ESERCIZIO: UTILE 6.406 
 PATRIMONIO NETTO 16.406 
 FATTURATO 55.000 

 
BILANCIO AL 31.12.2015 RISULTATO DI ESERCIZIO: UTILE 16.492 
 PATRIMONIO NETTO 32.898 
 FATTURATO 79.000 

 
BILANCIO AL 31.12.2016 RISULTATO DI ESERCIZIO: PERDITA 3.131 
 PATRIMONIO NETTO 29.767 
 FATTURATO 4.501 

 
BILANCIO AL 31.12.2017 RISULTATO DI ESERCIZIO: PERDITA 2.691 
 PATRIMONIO NETTO 27.077 
 FATTURATO 2 

 
BILANCIO AL 31.12.2018 RISULTATO DI ESERCIZIO: PERDITA 2.675 
 PATRIMONIO NETTO 24.106 
 FATTURATO 0 

 
 
DATI FISICI 
Sistema di amministrazione adottato:  
Consiglio di amministrazione, composto da n. 3 amministratori;  
durata della carica: fino a revoca;  
Presidente: Carmela SICA 
Compensi per amministratori: non è previsto alcun compenso per gli amministratori; 
Numero di dipendenti: la società non ha dipendenti.  
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ANALISI DEI DATI E CONCLUSIONI 
 
Il D.Lgs. n. 175/2016 prescrive, al predetto art. 20, 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, ovvero a) cinquecentomila 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.  

 
Dall’analisi dei dati come sopra riportati, comparati ai parametri che il legislatore prescrive al 
fine dell’adozione di un piano di razionalizzazione periodica, emerge che: 
la società si trova nelle condizioni di cui all’art. 20, comma 2 e, in particolare nelle condizioni 
di cui alle menzionate lett. b) e d) e quindi: 

- è priva di dipendenti (sin dall’origine) e la sua attività, piuttosto modesta in termini di 
fatturato, è stata svolta dai medesimi soci; 

- ha conseguito un fatturato medio, nel triennio precedente, non superiore a 
cinquecentomila euro; il fatturato medio è infatti nel triennio di riferimento 2016-2018 
(art. 26, comma 12-quienquies D.Lgs. n. 175/2016) pari ad Euro 1.501,00. 

 
A tale fattuale situazione, ai fini delle determinazioni da parte del Consiglio di amministrazione, 
è utile svolgere un’ulteriore analisi sull’andamento delle attività svolte dallo spin off: 
la società in sede di presentazione della proposta costitutiva dello spin off alla Commissione di 
Ateneo, propedeutica all’approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, intendeva:  
“svolgere attività volte ad un miglioramento dell’innovazione, del trasferimento tecnologico e 
dell’internazionalizzazione delle pubbliche amministrazione e delle PMI attraverso attività di 
progettazione e pianificazione nel campo ambientale, forestale, agronomico, etc. mediante l’uso 
di tecnologie avanzate e processi di cooperazione internazionale; 
ed ancora:  
le tecnologie avanzate nel campo del monitoraggio ambientale, frutto dei recenti investimenti 
italiani e comunitari in tale settore (…) rappresentano il know how acquisito dai soci dello spin 
off, frutto delle attività di ricerca e specializzazione condotte negli anni nell’ambito del 
Dipartimento universitario DITEC. Tali competenze sono molto ridotte, se non assenti, nel 
mercato all’interno del quale lo spin off va ad inserirsi. (…) Gli stakeholders interessati alle 
attività sono rappresentati sia da enti pubblici che da soggetti privati (...)”. 
 
Erano chiari dunque i presupposti che portavano alla determinazione da parte dei soci di 
proporre la costituzione di tale spin off, che, nelle intenzioni, avrebbe avviato un percorso di 
interazione con soggetti terzi mettendo a disposizione l’esperienza pluriennale acquisita nelle 
attività di ricerca svolte, dalle quali risultava evidente come “l’innovazione, il trasferimento 
tecnologico, la cooperazione a livello internazionale, nonché la pianificazione strategica delle 
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proprie attività rappresentano per gli enti e i soggetti privati, è l’unica possibile strada per un 
miglioramento continuo, indispensabile per rimanere competitivi in un contesto di continua e 
rapida mutazione, per giungere a divenire il motore dello sviluppo locale”. 
I soci avevano anche indicato nell’Associazione di agricoltori quale primo soggetto interessato 
ad essere affiancato nella presentazione e implementazione del progetto di cooperazione 
territoriale europea AWARD, nell’ambito del ETC Programme Grecia-Italia, avente ad oggetto la 
gestione dei rifiuti plastici prodotti in agricoltura, individuando le best practies per favorire 
l’adesione degli agricoltori alle corrette modalità di gestione di tali rifiuti. 
 
Di fatto la società non è riuscita a porsi sul mercato in maniera determinante, pur partecipando 
a diversi bandi di ricerca e di gara, come risulta dalla relazione che la società ha presentato in 
data 18 dicembre 2019 e agli atti del Settore. Da tale relazione e da quelle allegate ai bilanci in 
sede di approvazione degli stessi, risulta che la società non è riuscita a creare un impatto in 
termini di trasferimento tecnologico, né di opportunità di partenariato tra Università e impresa. 
Non si è creata, in definitiva, quella sinergia tra l’Università e il territorio che è l’obiettivo delle 
società con caratteristiche di spin off, riconosciuti strumenti validi per trasferire conoscenze e 
tecnologie. 
 
CONCLUSIONI 
L’analisi, nel suo complesso, porta a conclusioni di diversa natura: 
 

A) dal punto di vista del dettato normativo: 
Sussistono due delle condizioni previste dall’art. 20, comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e, in 
particolare quelle di cui alle lett.: 
b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a 
quello dei dipendenti; 
d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio 
non superiore a (un milione di, ovvero a) cinquecentomila euro;  
 

B) dal punto di vista dell’interesse dell’Ateneo: 
All’attualità la partecipazione nello spin off non riveste un ruolo strategico per l’Ateneo non 
sussistendo un concreto coinvolgimento dello stesso nelle attività della società, né, come già 
detto, è stata creata una sinergia con il territorio e il contesto imprenditoriale locale. 
È doveroso rilevare, in aggiunta, che agli atti dell’Amministrazione non risultano inviate le 
relazioni annuali che lo spin off avrebbe dovuto presentare annualmente alla Commissione spin 
off, come espressamente previsto dall’art. 2, comma 4 lett. a) del Regolamento di Ateneo; 
Commissione che deve successivamente riferire al Consiglio di amministrazione dell’Università. 
 

C) dal punto di vista della convenienza economica: 
Fatto salvo quanto già previsto al menzionato art. 5 del Regolamento di Ateneo, lo Statuto 
sociale include ulteriori norme di garanzia a tutela del socio pubblico: 
l’art. 8 prevede che: 
nel caso di operazioni sul capitale a seguiti di perdite, i soci diversi dall’Università, debbono far 
fronte, nelle dovute proporzioni, ai ripianamenti delle perdite e agli eventuali aumenti di capitale 
anche per la parte necessaria a mantenere invariata la percentuale di partecipazioni 
dell’Università; 
nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite che incidono sul capitale per oltre un terzo 
spetta all’Università il diritto di recesso con le modalità di cui al successivo art. 9; 
l’art. 17 prevede che: 
la partecipazione dell’Università degli Studi della Basilicata, pur attribuendo il diritto di voto in 
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tutte le decisioni dei soci, anche assembleari, è postergata nella partecipazione alle perdite 
sociali rispetto a tutte le altre. 
L’Ateneo, ad oggi, non ha sostenuto alcun onere economico e, stante le disposizioni statutarie, 
nel caso si dovesse mantenere la partecipazione, si ritiene che la stessa sia sufficientemente 
garantita senza aggravio di costi. Ma la società ha conseguito, nei 3 precedenti esercizi, perdite 
di esercizio, seppur esigue; tali perdite sono state coperte dalla riserva straordinaria. Inoltre, 
nelle relazioni del Presidente del CdA, allegate ai bilanci, emergono evidenti difficoltà nella 
gestione, generate soprattutto dalla mancata realizzazione dei progetti, per la cui 
partecipazione la società sostiene comunque dei costi non remunerati dai ricavi. 
Occorre dare atto che, dalla lettura di tali relazioni, l’attività viene comunque svolta con 
particolare attenzione all’efficienza ed al controllo dei costi.  
 
Considerata la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 20, comma 2, lett. b) e d) del D.Lgs. n. 
175/2016 e alla luce delle ulteriori considerazioni, si propone, pertanto, il non mantenimento 
della partecipazione societaria.  
La dismissione può attuarsi attraverso le possibili soluzioni tra loro alternative, ovvero da 
adottare nell’ordine seguente: 
 

1) proposta di scioglimento della società attraverso la sua messa in liquidazione, come 
previsto dall’art. 30 dello Statuto, con la nomina di uno o più liquidatori che, stante 
l’esiguità del bilancio, terminino le attività di liquidazione nel più breve tempo possibile e 
comunque non oltre i 2 esercizi successivi; 
 

2) proposta di cessione della quota, del valore nominale di Euro 1.000,00 ai soci, 
salvaguardando il diritto di prelazione previsto dall’art. 14 dello Statuto societario, previa 
determinazione del valore patrimoniale della stessa; 
nel caso di esito sfavorevole: proposta di cessione della quota a terzi, secondo le 
modalità di cui all’art. 15 dello Statuto e nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza 
e non discriminazione, quindi con procedura ad evidenza pubblica da attivare entro il 31 
dicembre 2020. 

 
Tali soluzioni sono tra quelle espressamente previste dal comma 1 dell’art. 20 del D.Lgs. n. 
175/2016 e s.m.i. e che risultano - allo stato - percorribili. 


