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COSTITUITO AI SENSI DELL'ART. 13 DELLO STATUTO DEL POLITECNICO, EMANATO CON D.R. N. 128 DEL 19.04.2012 

 
N. 05-2015 

 
Seduta del 30 marzo 2015 

 
II giorno 30 marzo 2015, alle ore 15.00, a seguito di convocazione prot. n. 6064 del 25 marzo 2015 e di 
ordine del giorno suppletivo prot. n. 6526 del 27 marzo 2015, si è riunito, presso la Sala Consiliare, il 
Consiglio di Amministrazione di questo Politecnico per discutere sul seguente 

 
ORDINE DEL GIORNO: 

 
 Comunicazioni 
  Approvazione verbale del 13/03/2015 
- Interrogazioni e dichiarazioni. 
- Ratifica Decreti Rettorali. 
 
PROGRAMMAZIONE E ATTIVITA’ NORMATIVA  
126 Regolamento Spin Off del Politecnico di Bari – proposta di modifiche 
30 Piano delle Performance 2015-2017 – Aggiornamento 
31 Valutazione Direttore Generale anno 2014 
32 Linee guida revisione assetto organizzativo del Poliba 
33 Modifiche al regolamento di Amministrazione e Contabilità – Rilievi MiUR 
34 Regolamento portale www.poliba.it 
45 Valutazione Direttore Generale anno 2013 
 
DIDATTICA 
35 Borse di studio laureandi 
 
STUDENTI 
36 Convenzione ANEC AGIS Poliba “E.Showcard” 
37 Regolamento tasse studentesche a.a. 2015/16 
 
RICERCA E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 
38 Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni del Politecnico di Bari e Relazione Tecnica ai 

sensi della L. 190/2014 art. 1 co. 611 e ss. 
39 Corsi di Dottorato di Ricerca XXXI ciclo: fondi per borse di studio. 
46 Accordo di Partnership per la realizzazione del laboratorio Energy Factory Bari (EFB) 

sottoscritto tra Politecnico di Bari ed AVIO s.p.a. il 3/7/10. Proposta di integrazione 
47 Accordo di collaborazione per attività tecnico-scientifiche e formative tra Politecnico di Bari e 

Thales Alenia Space Italia SpA 
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PERSONALE 
40 Chiamata di Professori di seconda fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 30/12/2010 

n. 240, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di 
Chimica (art. 13, comma 2, lett. l dello Statuto del Politecnico di Bari). 

41 Bandi ricercatori a tempo determinato 
 
FINANZA CONTABILITA’ E BILANCIO 
42 Variazione fondi “Diritto allo Studio” 
 
PATRIMONIO ED ECONOMATO 
43 Project Financing 
 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE, EVENTI E PROMOZIONE 
44 Convenzione tra il Politecnico di Bari e il Centro di Servizio al Volontariato “San Nicola” 
48 Richiesta contributo per partecipazione Convegno 
 

Il Consiglio di Amministrazione è così costituito: PRESENTE ASSENTE 
GIUSTIFICATO ASSENTE 

Prof. Eugenio DI SCIASCIO,  
Magnifico Rettore, Presidente    

Prof.ssa Loredana FICARELLI,  
Prorettore Vicario    

Ing. Angelo Michele VINCI 
Componente esterno    

Ing. Dante ALTOMARE 
Componente esterno    

Prof. Orazio GIUSTOLISI 
Componente docente    

Prof. Francesco RUGGIERO 
Componente docente    

Ing. David NASO,  
Componente docente    

Sig. Anna Lucia LIUZZI 
in rappresentanza degli studenti    

Sig. Andrea CAMPIONE 
in rappresentanza degli studenti    

Sig.ra Teresa ANGIULI 
Componente Tecnico, Amministrativo e Bibliotecario    

Dott. Antonio ROMEO 
Direttore Generale     

 
Alle ore 15.50 sono presenti: il Rettore, il Prorettore vicario, il Direttore Generale ed i componenti Altomare, 
Angiuli, Campione, Giustolisi, Liuzzi, Naso, Ruggiero e Vinci. 

Assiste, per coadiuvare il Direttore Generale, nelle sue funzioni di Segretario verbalizzante, a norma dell’art. 9, 
comma 1 del “Regolamento di funzionamento del Consiglio di Amministrazione”, il sig. Giuseppe Cafforio. 

Assiste, altresì, a norma dell'art. 106, co. 2, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione la Finanza e 
Contabilità il dott. Attanasio presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. 
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Il Presidente, accertata la presenza del numero legale dei componenti e, quindi, la validità dell’adunanza, dichiara 
aperti i lavori del Consiglio di Amministrazione.  
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Esce il prof. Giustolisi. 

 
Politecnico di Bari 

Verbale n.  05  
del  30 marzo 2015  

RICERCA E 
TRASFERIMENTO 

TECNOLOGICO 

38 Piano di Razionalizzazione delle partecipazioni del Politecnico di Bari e 
Relazione Tecnica ai sensi della L. 190/2014 art. 1 co. 611 e ss. 

 
Il Rettore comunica che ai sensi dell’art. 1 co. 611 e ss della Legge di Stabilità 2015  
“… 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, … le università … a decorrere dal 1º gennaio 
2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 
indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo 
conto dei seguenti criteri: 
 
 a) eliminazione delle società e delle 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 a quelle svolte da 
altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione 
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 e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 
 
A tal fine, il Rettore informa che, ai sensi della citata Legge, gli organi di vertice delle amministrazioni di cui al 
comma 611, definiscono e approvano, 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, nonchè 
l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è 
trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet 
istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo 
predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione 
del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. 
 Il Rettore comunica che è in corso una puntuale azione di ricognizione delle società/enti partecipati dal 
Politecnico di Bari e che, al fine di poter adottare il piano operativo di razionalizzazione, ed annessa relazione 
tecnica, da trasmettere entro il 31 p.v. alla Corte dei Conti, è opportuno che questo consesso fornisca indicazioni 
in merito ai criteri da adottare. 
 Ed invero, la scelta possibile è tra una riduzione delle partecipazioni societarie non ritenute indispensabili 
al perseguimento delle finalità istituzionali del Politecnico di Bari, a prescindere dai risultati di bilancio delle stesse, 
ovvero una razionalizzazione essenzialmente finalizzata al contenimento dei costi connessi alla partecipazione 
societaria e che, quindi, tenga conto dei dati di gestione della società con specifico riferimento ai risultati di bilancio 
(utili/perdite conseguiti) ed al rapporto tra capitale sociale e patrimonio netto. 
 A tal fine il Rettore informa che è stata predisposta un relazione dettagliata (allegata) inerente le 
partecipazioni esterne corredata di schede descrittive delle stesse da cui evincere dati quali: 
• Quota partecipazione Poliba 
• Oggetto sociale 
• Capitale sociale 
• Patrimonio netto  
• Utili o perdite dell’ultimo triennio 
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• Numeri di amministratori e sindaci 
• Numero di dipendenti 
• Rapporto tra capitale/patrimonio netto 
• Rapporto tra numero di amministratori/numero di dipendenti 
Il Rettore rammenta che questo consesso, su parere favorevole del Senato Accademico (seduta del 13 u.s.) ha 
deliberato (in data 13/3) quali criteri da considerare ai fini della razionalizzazione di cui trattasi, i seguenti: 
• risultato di gestione della partecipata 
• Indispensabilità della partecipata. 
Il Direttore Generale, considerato quanto evidenziato nel Memorandum di indirizzo, redatto dallo studio legale a 
cui è stata affidata l’attività di rilevazione di cui trattasi e già esaminato dal SA e dal CDA del 13 u.s., informa che 
sulla base di tali criteri, di n. 53 partecipazioni esterne del Politecnico (società, consorzi, associazioni etc.), si è 
considerato un numero più circoscritto di partecipate, pari a 18, quali società con perdite superiori agli utili nei 
bilanci e.f. 2013, 2012, 2011. Di tali società, la maggior parte (n. 10) risulta altresì avere anche un patrimonio netto 
inferiore al capitale sociale. 
Ciò premesso, il Direttore rappresenta che si è ritenuto dover rivolgere l’attenzione, ai fini del piano di 
razionalizzazione, a queste ultime rispetto alle quali si è altresì approfondita l’indispensabilità per le attività del 
Politecnico, analizzando l’oggetto sociale delle stesse e le attività che dette partecipate hanno realizzato ad oggi 
nonché quelle in programmazione. 
Il Direttore suggerisce, altresì, per quanto concerne le restanti società, ossia quelle che hanno un gestione negativa 
di bilancio ma che non saranno oggetto del piano di razionalizzazione, la necessità che queste siano oggetto di 
continuo ed attento monitoraggio nel corso dell’anno corrente al fine di assumere, eventualmente, determinazioni 
future sulla convenienza ed opportunità, per il Politecnico di Bari, a proseguire la propria partecipazione nelle 
stesse.  
Pertanto, precisa il Direttore, sulla base di tali considerazioni preliminari, di metodo, visto altresì il Memorandum 
di indirizzo suddetto, lo studio legale incaricato ha redatto il Piano di Razionalizzazione ed allegata Relazione 
Tecnica che si sottopongono al Consiglio al fine di assumere determinazioni in merito. 
Il Prof. Ruggiero interviene annunciando il suo voto contrario. 
Il Presidente del collegio dei Revisori, dott. Attanasio, interviene suggerendo di includere, tra le partecipate da 
sottoporre ad attento monitoraggio, anche il Distretto Produttivo dell’Informatica per le ragioni esposte nel Piano 
di cui trattasi. 
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 
UDITA la relazione del Rettore 
VISTA la Legge di Stabilità 2015 (L. 190/2014) art. 1 co. 611 e ss. 
VISTO  il Memorandum di indirizzo 
VISTO il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni esterne e Relazione Tecnica 
VISTO lo Statuto del Politecnico di Bari 
SENTITO il Collegio dei Revisori dei Conti 
 

DELIBERA 
a maggioranza dei presenti 
 
• Di fare propri e, quindi, di approvare il Piano di Razionalizzazione ed allegata Relazione Tecnica nel 
seguito riportati; 
• Di dare mandato ai competenti uffici dell’Amministrazione di trasmettere la presente delibera alla sezione 
regionale della Corte dei Conti nonché di pubblicarla sul sito web del Politecnico di Bari; 
• Di dare seguito, pertanto, a quanto indicato nei suddetti documenti in relazione alle società da dismettere 
nonché alle partecipate che dovranno essere oggetto di più attento monitoraggio nell’anno in corso.  
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Piano operativo di razionalizzazione delle  partecipazioni del Politecnico di Bari 

PREMESSE 

 

Quadro normativo 

La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità 2015), proseguendo nelle misure da tempo adottate 

al fine di garantire la concorrenza ed il mercato e ridurre la spesa pubblica, ha dettato una serie di 

norme volte alla razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute. 

L’art. 1, comma 611 della legge n. 190/2014 prevede che “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 

3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, 

comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, 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, le regioni, le province autonome di Trento e 

di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e 

gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, 

avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, 

anche tenendo conto dei seguenti criteri: 

a)  eliminazione delle società e delle 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 a quelle 

svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o 

di internalizzazione 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 e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”. 

Sotto il profilo operativo, il successivo comma 612 dell’art. 1 prevede che gli organi di vertice delle 

Amministrazioni di cui al comma 611, “... definiscono e approvano, 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, corredato di un’apposita relazione tecnica, è trasmesso alla 

competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale 

dell’amministrazione interessata. 
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Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati 

conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e 

pubblicata nel sito internet istituzionale dell’amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e 

della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”. 

Il Politecnico di Bari, che negli ultimi anni ha compiuto un monitoraggio continuo delle partecipazioni 

possedute – anche per le finalità di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione n. 90 del 01.09.09 - deve 

quindi ottemperare alle prescrizioni contenute nella  legge di stabilità 2015, predisponendo il previsto 

piano operativo ed approvandolo entro il 31 marzo 2015.  

 

Iniziative intraprese 

Nella seduta del 13 marzo 2015, il Senato Accademico del Politecnico di Bari, facendo propria la 

relazione di cui innanzi, decideva di ispirarsi, nel processo di razionalizzazione delle società partecipate 

di cui all’art. 1, comma 611, della legge n. 190/14, ai criteri del risultato della gestione e della 

indispensabilità. 

Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, nella seduta del 13 marzo 2015, condivideva i 

medesimi criteri. 

Sulla base delle prescrizioni legislative e delle indicazioni offerte dagli organi decisionali pertanto, è 

stata redatta la “Relazione Tecnica” prescritta dall’art. 1, comma 612 della legge n. 190. 

In tale relazione risultano esaminate le partecipazioni presentanti profili criticità e determinate, sulla 

base dei criteri di legge e delle indicazioni provenienti dagli organi del Politecnico, quelle potenzialmente 

dismettibili. 

Non è riportata l’analisi delle società e degli Enti diversi da società non presentanti criticità di bilancio, 

essendo la relativa situazione evincibile dalle singole schede allegate alla predetta “Relazione Tecnica”. 

Sulla base dei dati contenuti nella relazione tecnica allegata – alla quale si rinvia integralmente - ed in 

base alle decisioni degli organi del Politecnico in relazione alle partecipazioni da considerare 

“indispensabili” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente, è predisposto il piano di 

razionalizzazione. 

 

Scelta operativa  

Come evidenziato nella “Relazione Tecnica” allegata, l’art. 1, comma 611 e ss. della legge n. 190/14 

impone di procedere alla predisposizione ed attuazione di un piano di razionalizzazione di “società e 

partecipazioni societarie”, senza effettuare nessun riferimento ad altri enti diversi da società. 

Ciò non esclude, però, che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni del Politecnico possa 

riguardare, sempre in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, altri Enti partecipati, tra cui, in 
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particolar modo, consorzi, associazioni, comitati permanenti, ecc., che procurino dispendio finanziario 

per l’Ente. 

In questi casi, però, si dovrà tener conto di eventuali vincoli e norme statutari che disciplinano il recesso 

e non si potrà accedere alle discipline, anche fiscali e di gestione del personale, previste dalle leggi n. 

244/2007 e n. 147/2013 e, in particolare, dalle disposizioni espressamente richiamate nei commi 611 e 

614 dell’art.1 della legge n. 190/14. 

Per quanto attiene, invece, al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, l’art. 1 

comma 611 della legge n. 190/14, presupponendo la necessaria valutazione dei risultati di gestione, ha 

indicato, tra gli altri, i seguenti ulteriori criteri da prendere in considerazione ai fini della scelta delle 

partecipazioni da dismettere: 

- eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 

finalità istituzionali; 

- soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore 

a quello dei dipendenti; 

- eliminazione o fusione di società partecipate che svolgano attività analoghe o similari; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

Il Senato Accademico, con deliberazione n. 4/2015, adottata nella seduta straordinaria del 13 marzo 

2015, decideva di ispirarsi, nel processo di razionalizzazione delle società partecipate di cui all’art. 1, 

comma 611, della legge n. 190, ai criteri del risultato della gestione e della indispensabilità. 

Il Consiglio di Amministrazione approvava definitivamente tale indirizzo. 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Premesso quanto innanzi, si procede di seguito ad illustrare il “Piano Operativo di razionalizzazione 

delle partecipazioni possedute”. 

Detto piano prevede, in estrema sintesi: 

A) di procedere alla dismissione delle partecipazioni ritenute particolarmente critiche sotto il profilo 

patrimoniale e, comunque, “non indispensabili” al perseguimento delle finalità istituzionali dell’ente; 

B) di monitorare, nel breve/medio periodo, altre società ed enti diversi da società che, pur ritenute allo 

stato indispensabili, presentino criticità di bilancio; 

C) di tenere sotto controllo le società che nelle more siano state poste in liquidazione, compulsando i 

liquidatori affinché completino quanto prima le attività di loro competenza in vista dello scioglimento; 

D) di rappresentare agli Organi sociali di tutti gli Enti partecipati, anche attraverso i rappresentanti del 

Politecnico presenti negli organi sociali, la necessità di ridurre i costi di gestione e, nei casi in cui la 

legge lo consenta, di chiedere ai predetti Organi sociali che sia prevista la distribuzione degli utili.  
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E) Di dichiarare quali partecipazioni siano da considerare “indispensabili” ai fini istituzionali del 

Politecnico, anche alfine di confermare la volontà di mantenimento delle stesse. 

Tali obiettivi saranno perseguiti con le modalità di seguito rappresentate, che sono state dettagliatamente 

esposte nella “Relazione Tecnica” allegata al presente “Piano”, di cui ne costituisce parte integrante. 

A) Dismissione delle partecipazioni. 

Si ritiene, sulla scorta di tali valutazioni tecniche, che debbano essere dismesse alcune partecipazioni in 

società ed enti diversi da società per le finalità e con le modalità di seguito indicati. 

A.0) Partecipazioni dismesse o relative ad enti o società con procedure liquidative in corso  

 

 Le partecipazioni già dismesse. 

Sono state già dismesse, nel corso delle iniziative di verifica e monitoraggio intraprese dal Politecnico 

di Bari, le seguenti partecipazioni: 

 

1) Electronic Business in Security S.r.l." IN SIGLA "EBIS S.r.l.” (Scheda n. 45)  

La Ebis Srl, spin off del Politecnico, deliberava, in data 27.04.12, la copertura di perdite mediante la 

riduzione di capitale sociale e, contestualmente, l’aumento del capitale medesimo. Con nota del 

19.07.2013 il Politecnico confermava di non voler aderire all’aumento di capitale sociale esercitando 

comunque il recesso da socio. Il Politecnico di Bari, pertanto, non è più socio della Srl Ebis, così come 

confermato dalle visure acquisite in atti. 

2) Roads Consulting  S.r.l. in liquidazione (Scheda n. 44) 

Il Politecnico di Bari, con lettera del 19.07.13  comunicava alla società la volontà di esercitare il recesso 

da socio. Tuttavia, ogni questione è da intendersi superata, in quanto la Roads Consulting Srl, in data 

20 gennaio 2015 è stata cancellata dal registro delle imprese in esito all’approvazione del bilancio finale 

di liquidazione. La partecipazione, pertanto, è cessata. 

3) CESE – Centro di Ricerca per i Servizi Pubblici e l’Energia, in liquidazione - consorzio (Scheda n. 

28) 

La CESE Srl - Centro di ricerca per i servizi pubblici e l'energia – in liquidazione, in data 21 gennaio 

2015 è stata cancellata dal registro delle imprese in esito all’approvazione del bilancio finale di 

liquidazione. La partecipazione, pertanto, è cessata. 

4) Consorzio C.A.SP.U.R. (Scheda n. 17) 

Il C.A.SP.U.R. - Consorzio Interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e ricerca 

è stato incorporato per fusione nel Consorzio interuniversitario CINECA come da delibera iscritta il 

 
Verbale del Consiglio di Amministrazione  

Seduta del 30 marzo 2015 
 

9 



28.05.13 ed efficace a partire del 01.07.2013. La partecipazione in C.A.SP.U.R., pertanto, è da intendersi 

cessata essendosi trasformata in partecipazione nella società incorporante. 

5) C.T.A. - Consorzio Terziario Avanzato Taranto s.c.a r.l. (Scheda n. 53) 

La C.T.A. - Consorzio Terziario Avanzato Taranto s.c.a r.l. – in liquidazione, in data 20 maggio 2013 è 

stata cancellata dal registro delle imprese in esito alla chiusura della liquidazione. La partecipazione, 

pertanto, è cessata. 

Le partecipazioni con dismissione in corso  

6) Polyconsulting S.r.l. (scheda n. 43) 

Il Politecnico di Bari, con lettera del 19 luglio 2013 ha comunicato alla Polyconsulting (spin off del 

Politecnico) l’esercizio del diritto di recesso ex art. 2473 c.c..  

Nelle successive lettere del 24.10.2013, prot. 14129/III/13 e del 13.11.13, prot. n. 15226/VI/11, il 

Politecnico chiedeva espressamente di procedere alle operazioni di vendita della partecipazione agli 

altri soci ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. La Srl Polyconsulting non provvedeva benché diffidata in tal 

senso. E’ da ritenere che con l’esercizio del recesso e con la richiesta di vendita della partecipazione 

agli altri soci, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, il Politecnico abbia comunque manifestato apertamente 

la volontà di non continuare a mantenere la partecipazione. Detta partecipazione, quindi, in quanto non 

indispensabile per il Politecnico, era (ed è) da intendersi vietata ex art. 3, comma 27 della l. n. 244/07. 

Il Politecnico, peraltro, non ha adottato nessuna delibera di mantenimento della partecipazione che, in 

quanto non ritenuta espressamente essenziale, e potenzialmente idonea a ledere i principidi concorrenza, 

era da considerarsi vietata ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/07. Poiché la 

partecipazione non è stata ceduta a terzi entro il 31.12.2014, né sono state poste in essere procedure di 

evidenza pubblica volte alla alienazione della stessa, quest’ultima è da intendersi cessata a far data dal 

31.12.2014 ai sensi dell’art. 1, comma 569, della l. n. 147/2013. Entro il 31.12.2015 la Polyconsulting, 

alla quale il Politecnico rivolgerà formale istanza in tal senso, dovrà liquidare in denaro il valore della 

quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile, 

secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 569 della legge n. 147.  

Il Politecnico provvederà a dare comunicazione alla società dell’intervenuta cessazione ex lege della 

partecipazione, stante la non indispensabilità al 31.12.2014, ed a richiedere la liquidazione della quota. 

7) Consorzio Engineering and Project Financing Consortium - E.P.F.C. (Scheda n. 31) 
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Con lettera del 3 marzo 2015 il Politecnico ha comunicato alla EPFC - Engineering and Project 

Financing Consortium, consorzio istituito ai sensi degli artt. 2602 e 2612 c.c., la volontà di esercitare il 

recesso.  

L’art. 9 dello statuto prevede la possibilità di esercizio del recesso ad nutum, mediante semplice 

comunicazione.  

In base alle previsioni statutarie il recesso sarà considerato efficace decorsi 90 giorni dalla sua 

comunicazione.  

Il Politecnico rimarrà vincolato per le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio e dei 

terzi anteriormente alla data di ricezione del recesso e non avrà diritto al rimborso né di quota del fondo 

consortile né dell’eventuale contributo di ammissione o di altri contributi versati nel corso del rapporto 

consortile (art. 9 e 11 dello Statuto). 

 Le partecipazioni in società poste in liquidazione 

Sono già in corso le procedure di liquidazione relative alle società che seguono: 

1) PASTIS Centro Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali S.c.p.a. in liquidazione; 

2) Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari S.p.a. 

A.1) Società da dismettere 

Nella Relazione Tecnica è stata prestata particolare attenzione alle partecipate con perdite superiori agli 

utili negli esercizi 2011, 2012 e 2013 e\o con patrimonio netto inferiore  al capitale, come da elenco che 

segue: 

 
PARTECIPATE CON PERDITE SUPERIORI AGLI UTILI NEI BILANCI 2011, 2012 e 2013 

CCT IMPRESAMBIENTE s.c.a r.l 

CCT BIOSISTEMA s.c.a.r.l 

UNIVERSUS CSEI Consorzio 

CCT MIT s.c.a.r.l. 

CALEF consorzio 

CENTRO LASER s.c.a r.l. 

DAISY NET s.c.a r.l. 

DARE s.c.a r.l. 

DISTRETTO H – BIO s.c.a r.l. 

SILAB s.c.a r.l.  

EPFC  consorzio 

POLISHAPE 3D SRL 
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WEC SRL 

POLIMECH SRL 

AUTOLOGOS SRL  

IDEA SRL  

NETWAL 

DISTRETTO PRODUTTIVO INFORMATICO 

PARTECIPATE CON PATRIMONIO NETTO INFERIORE AL CAPITALE 

 CCT BIOSISTEMA s.c.a.r.l 

UNIVERSUS CSEI Consorzio 

CCT MIT s.c.a.r.l. 

CO.IN.FO. consorzio 

CONISMA  (lo statuto lo qualifica consorzio, ma sulla visura camerale la forma giuridica risulta 
“associazione”) 

CENTRO LASER s.c.a r.l. 

DAISY NET s.c.a r.l. 

DISTRETTO H – BIO s.c.a r.l. 

SILAB  s.c.a r.l.  

EPFC  consorzio 

POLISHAPE 3D SRL 

WEC SRL 

AUTOLOGOS SRL  

 

Il Politecnico, pertanto, ha esercitato la scelta delle Società da dismettere individuando quelle ritenute 

certamente non più indispensabili per le proprie finalità istituzionali e tenendo conto delle criticità rilevate 

nella Relazione Tecnica e dei criteri di cui all’art. 1 comma 611 della legge 190\2014. 

Ritiene pertanto di dover dismettere le seguenti società: 

- CCT MIT Meridionale Innovazione Trasporti S.c.a r.l. (C.F. 02912650831); 

- CCT Daisy Net - Driving Advances of ICT in South Italy – Net S.c.a r.l. (C.F. 06770010723); 

- CCT Impresambiente S.c.a r.l (C.F. 01144360771); 

- CCT Biosistema – Consorzio per le biologie avanzate S.c.a r.l. (C.F. 02234160907); 

- WEC – Welding Engineering Center S.r.l. - spin off del Politecnico (C.F. 02571580733). 

Le modalità per la dismissione saranno illustrate di seguito. 

A.2) Enti diversi da società da dismettere 
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Il Politecnico di Bari, in applicazione dei medesimi criteri di cui alla precedente lettera A.1), ritiene di 

dover dismettere, anche perché non indispensabile per i propri fini istituzionali, la partecipazione nel 

seguente Ente: 

- UNI.VERSUS - CSEI – Consorzio (C.F. 80017970726). 

Le modalità per la dismissione saranno illustrate di seguito. 

A.3) Modalità di dismissione delle partecipazioni nelle società 

Il comma 613  dell’art. 1 della l. n. 190/2014, prevede che nelle deliberazioni di scioglimento e di 

liquidazione e negli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie occorra fare 

riferimento unicamente dalle disposizioni del codice civile. 

Ciò comporta che il Politecnico debba, in applicazione della legge n. 190/14, procedere ad operazioni di 

collocazione sul mercato delle quote mediante cessione a terzi, nel rispetto, però, dei principi e delle regole 

dell’evidenza pubblica.  

La procedura, sempre possibile, ha il difetto di essere costosa e di comportare tempi lunghi connessi alle 

procedure da promuovere ed attuare. A tanto si aggiunga che è difficile che si possano cedere le quote di 

società in forte stato di dissesto quali quelle per le quali si è ritenuta la non sostenibilità della partecipazione. 

A fronte di quanto detto vi è l’osservazione, contenuta nella “Relazione Tecnica”, che l’art. 1, comma 611 

della legge n. 190, nella sua prima parte tiene espressamente fermo “... quanto previsto dall'articolo 3, 

commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, 

comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ...”. 

L’art. 3, commi da 27 a 29 della legge n. 244/07 e l’art. 1, comma 568 della legge n. 147/13 prevedono 

che, ove una P.A. non abbia deliberato nel senso di ritenere indispensabile una partecipazione e non abbia 

provveduto alle operazioni di cessione di quelle ritenute “vietate” (in quanto non dichiarate indispensabili) 

entro il 31.12.2014, le stesse siano cessate legalmente. 

Poiché i commi 611 e ss. della legge n. 190/14 sono dichiaratamente volti a conseguire, tra l’altro, il 

coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione 

amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, è da ritenere che con le stesse sia stata fornita 

alle P.A. una nuova possibilità di conseguire tali obiettivi e di scegliere come operare a tal fine. 

Potendosi quindi applicare l’art. 1, comma 569 della legge n. 147/13, il Politecnico potrà, in caso di 

partecipazioni “vietate”, procedere alla dismissione considerandole cessate legalmente per effetto di quanto 

previsto dall’art. 1, comma 569 della legge n. 147/13 e procedere di conseguenza al fine di ottenere, entro 

i dodici mesi successivi alla cessazione (e, quindi, entro il 31.12.15), la liquidazione in denaro dalla società 

del valore della quota.  

Il valore della quota dovrà essere determinato ai sensi dell’art. 2437-ter c.c., così come previsto dal 

richiamato art. 1, comma 569, della legge n. 147/2013. 
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Tale normativa è pienamente applicabile, tenuto conto che le partecipazioni nelle società da dismettere 

innanzi indicate: 

• sono state dichiarate non indispensabili per le finalità istituzionali; 

• sono potenzialmente lesive delle regole inerenti la concorrenza ed il mercato per le ragioni indicate nella 

“Relazione Tecnica”. 

In applicazione della legge n. 190/2014, quindi, il Politecnico può, con il presente piano di 

razionalizzazione, esercitare la scelta delle partecipazioni da mantenere, evitando l’effetto legale della loro 

cessazione.  

Specularmente, essendo stata fatta salva la previsione dell'articolo 1, comma 569, della l. n. 147/2013, il 

Politecnico  può decidere di scegliere il sistema di dismissione delle partecipazioni (a tal fine individuate) 

ritenuto più economico e confacente alle esigenze dell’Ente. 

Nello specifico, sussistendo i presupposti di cui alla legge n. 244/07, si prende atto che dette partecipazioni 

non sono necessarie e ci si avvale degli effetti già prodottisi legalmente, ai sensi dell’art. 1, comma 569 

della legge n. 147/2013, della cessazione delle partecipazioni. 

In questo modo si ottiene lo stesso effetto della cessione delle partecipazioni ma a costi e con tempi 

enormemente inferiori, il tutto conformemente all’interesse pubblico. 

Operativamente, il Politecnico dovrà comunicare nei primi giorni di aprile del 2015 l’intervenuta 

cessazione della partecipazione alla società e chiedere che entro il 31.12.2015 la stessa proceda a liquidare 

in denaro il valore della quota in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice 

civile.   

A.4) Modalità di dismissione della partecipazione in Ente diverso da società 

La specialità della normativa richiamata in precedenza impedisce che possa applicarsi ad enti diversi da 

società. 

Ciò non esclude che il “Piano di razionalizzazione” possa prevedere anche la dismissione di partecipazioni 

in tali enti, ma impedisce l’applicazione, ad esempio, del meccanismo della “cessazione legale” della 

partecipazione, ex art. 1, comma 569 della legge n. 147/13. 

Pertanto, dovrà applicarsi la disciplina ordinaria in materia di recesso, costituita dalle previsioni del codice 

civile e, soprattutto, da quanto disposto dalle norme statutarie. 

Per la partecipazione relativa a UNI.VERSUS - CSEI – Consorzio il Politecnico potrà proporre la procedura 

(concordata con gli altri consorziati) di scioglimento del Consorzio ex art. 2611 c.c., previa liquidazione 

dello stesso. 

Provvederà a prendere contatti formali con gli altri consorziati chiedendo di comunicare se vi sia la volontà 

di chiedere lo scioglimento del Consorzio. 
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Ove una simile volontà dovesse essere comune alla maggioranza dei consorziati, calcolata in base agli artt. 

11 e 19 dello Statuto, si potrà procedere con la convocazione dell’assemblea per le relative determinazioni. 

Tale procedura potrebbe già portare alla messa in liquidazione del Consorzio entro il 31.12.2015. 

Ove poi non dovessero sussistere le condizioni per richiedere e deliberare lo scioglimento del consorzio, 

potrà essere esercitato, entro il mese di maggio 2015, il recesso per giusta causa, ai sensi dell’art. 9 dello 

statuto, con preavviso di 6 mesi. 

La giusta causa potrebbe essere configurate nei seguenti elementi: 

- continui risultati negativi; 

- squilibrio patrimoniale; 

- comportamento degli organi del Consorzio in riferimento all’incremento del fondo consortile del 2013, 

per le ragioni indicate nella “Relazione Tecnica” cui si rinvia. 

In quest’ultima ipotesi si potrà ottenere la cessazione della partecipazione entro il mese di dicembre 2015. 

In ogni caso il Politecnico non avrà diritto ad alcun rimborso, così come previsto dall’art. 9 per l’ipotesi di 

recesso e, nell’ipotesi di scioglimento dall’art. 19, che recita: I beni che residueranno dalla liquidazione 

saranno devoluti, ad Istituzioni che abbiano scopi analoghi a quelli perseguiti dal Consorzio o, comunque, 

per fini di pubblica utilità, sentito l'Organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, Legge 23/12/1996 n° 

662.  

A.5) Risparmi da conseguire con la cessazione delle partecipazioni. 

La cessazione delle partecipazioni di cui innanzi comporterà certamente una riduzione di costi ed oneri, la 

possibilità di recuperare crediti e salvaguardare il valore delle quote. 

Nel dettaglio, gli effetti positivi previsti sono i seguenti: 

 Ricavi previsti per le partecipazioni societarie già dismesse (Par. A.0): 

Polyconsulting S.r.l. 

La società non ha depositato i bilanci al 31.12.2012 ed al 31.12.2013. 

Ove fossero confermati i dati di bilancio al 31.12.2011 il valore della quota da liquidare in favore del 

Politecnico di Bari sarebbe di circa € 5.861,00. 

 Ricavi previsti per le partecipazioni societarie da dismettere (Par. A.1): 

- CCT MIT Meridionale Innovazione Trasporti S.c.a r.l. (C.F. 02912650831) valore della partecipazione 

circa € 3.545,00; 

- CCT Daisy Net - Driving Advances of ICT in South Italy – Net S.c.a r.l. (C.F. 06770010723) valore della 

partecipazione circa € 52.448,00; 

- CCT Impresambiente S.c.a r.l (C.F. 01144360771) valore della partecipazione circa € 17.280,00; 

- CCT Biosistema – Consorzio per le biologie avanzate S.c.a r.l. (C.F. 02234160907) valore della 

partecipazione circa € 23.280,00; 
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- WEC – Welding Engineering Center S.r.l. - spin off del Politecnico (C.F. 02571580733) valore della 

partecipazione circa € 7.321,00. 

* * * * 

I ricavi sono stati previsti sulla base dell’ultimo bilancio disponibile (al 31.12.2013 – ad eccezione della srl 

Polyconsulting) ma andranno ricalcolati dopo l’acquisizione del bilancio al 31.12.2014 e, possibilmente, 

di una situazione patrimoniale aggiornata.  

Il calcolo, quindi, è stato effettuato sulla scorta del patrimonio netto al 31.12.2013 

(ad eccezione della srl Polyconsulting). 

Totale del “ricavo” da conseguire: € 103.146 circa (da ridurre prudenzialmente del 20%).  

Non si prevedono, invece, ricavi dalla dismissione delle partecipazioni negli Enti: 

o Consorzio Engineering and Project Financing Consortium - E.P.F.C.; 

o UNI.VERSUS - CSEI – Consorzio. 

o PASTIS Centro Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali S.c.p.a. in liquidazione; 

o Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari S.p.a.. 

 

 Risparmi di spesa 

Inoltre, si prevede un risparmio di spesa (in considerazione dei costi medi sostenuti annualmente per la 

gestione e per il sostentamento delle partecipazioni già dismesse e da dismettere) pari ad €  20.000,00 

all’anno  

 

B) Attività di monitoraggio. 

Sempre nell’ottica della razionalizzazione delle partecipazioni societarie possedute, gli Uffici competenti 

del Politecnico di Bari provvederanno a monitorare con particolare attenzione tutte le società, e gli enti 

diversi da società, che pur presentando profili (più o meno rilevanti) di criticità di bilancio, sono state 

ritenute indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente. 

Nell’ipotesi di aggravamento della situazione, gli uffici deputati al controllo riferiranno immediatamente 

agli organi di vertice del Politecnico, al fine di verificare la persistenza dell’interesse alla partecipazione. 

Le società e gli enti che saranno sottoposti a tale attività di controllo sono: 

o C.I.R.P. – Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese; 

o Laboratori per l'Accelerazione dei SERvizi d'INNovazione - L.A.SER. INN. S.c.a r.l., già Centro Laser 

S.c.a r.l.; 

o Service Inovation Laboratory by Daisy in sigla "SILAB-DAISY" S.c.a r.l.; 

o CCT Distretto Agroalimentare Regionale - DARE S.c.a r.l.; 

o Polishape 3D S.r.l.; 
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o Consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle applicazioni industriali dellaser e del fascioelettronico e 

dell’ingegneria di processo, materiali, metodi e tecnologia di produzione – In breve: Consorzio Calef; 

o Distretto Tecnologico Pugliese Salute dell’uomo e Biotecnologie - Distretto H – Bio Puglia S.c.a r.l.; 

o Polimech S.r.l.;  

o Automation in Logistics and Service Systems - AUTOLOGS S.r.l.; 

o IDEA (Innovation, Decision, Environment, Awarness) Research Transfer S.r.l.; 

o Network per la valorizzazione della ricerca – NETVAL – Associazione; 

o Distretto produttivo dell’Informatica – associazione riconosciuta;  

o Consorzio Interuniversitario sulla Formazione – CO.IN.FO.; 

o Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare – in sigla CoNISMa.  

 

C) Controllo società in liquidazione. 

Gli uffici competenti del Politecnico di Bari provvederanno, inoltre, a tenere sotto controllo le società che 

nelle more siano state poste in liquidazione, compulsando i liquidatori affinché completino quanto prima 

le attività di loro competenza in vista dello scioglimento. 

Le società in liquidazione oggetto di tale controllo sono: 

o PASTIS Centro Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali S.c.p.a. in liquidazione; 

o Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari S.p.a.. 

 

D) Riduzione costi di gestione 

Il Politecnico di Bari si farà promotore verso gli Organi sociali di tutti gli Enti partecipati, anche attraverso 

i propri rappresentanti presenti in detti Organi, di procedere ad una riduzione dei costi di gestione e, nei 

casi in cui la legge lo consenta, di chiedere ai predetti Organi sociali che sia prevista la distribuzione degli 

utili. 

In particolare sarà sollecitata (anche con mezzi formali), evidenziando le esigenze di salvaguardia dei 

risultati di bilancio e le finalità di contenimento della spesa pubblica, la riduzione o, eventualmente, 

l’eliminazione del compenso agli amministratori delle società e degli enti partecipati. In quest’ottica, sarà 

inviata nei mesi di aprile e maggio 2015 una comunicazione scritta a tutti i docenti ed ai rappresentanti del 

Politecnico nei Consigli di amministrazione delle società partecipate, con l’invito a verificare la 

disponibilità a rinunziare al compenso relativo a tale incarico. 

Inoltre, gli stessi rappresentanti verificheranno la possibilità di ridurre i costi della partecipata ed invieranno 

al Politecnico una relazione sui presumibili effetti. 

In tal modo potranno ridursi gli oneri per le società e per gli enti con conseguente miglioramento delle 

condizioni di bilancio delle stesse. 
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Allo stato, si prevede un risparmio ma non è possibile quantificarlo, se non orientativamente in € 15.000 

all’anno. 

Sicuramente entro la fine del corrente esercizio si conosceranno i relativi dati e le decisioni sulle riduzioni 

di costi, che saranno valutate anche al fine di stabilire le eventuali ulteriori dismissioni. 

  

E) Verifica indispensabilità delle partecipazioni 

Infine, sempre nell’ottica della razionalizzazione di tutte le partecipazioni societarie possedute, il 

Politecnico continuerà a verificare se le stesse continuino ad essere indispensabili per i propri fini 

istituzionali.  

Alla data odierna sono ritenute indispensabili le seguenti partecipazioni : 

o C.I.R.P. – Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese; 

o Laboratori per l'Accelerazione dei SERvizi d'INNovazione - L.A.SER. INN. S.c.a r.l., già Centro Laser 

S.c.a r.l.; 

o Service Inovation Laboratory by Daisy in sigla "SILAB-DAISY" S.c.a r.l.; 

o CCT Distretto Agroalimentare Regionale - DARE S.c.a r.l.; 

o Polishape 3D S.r.l.; 

o Consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle applicazioni industriali del laser e del fascio elettronico e 

dell’ingegneria di processo, materiali, metodi e tecnologia di produzione – In breve: Consorzio Calef; 

o Distretto Tecnologico Pugliese Salute dell’uomo e Biotecnologie - Distretto H – Bio Puglia S.c.a r.l.; 

o Polimech S.r.l.;  

o Automation in Logistics and Service Systems - AUTOLOGS S.r.l.; 

o IDEA (Innovation, Decision, Environment, Awarness) Research Transfer S.r.l.; 

o Network per la valorizzazione della ricerca – NETVAL – Associazione; 

o Distretto produttivo dell’Informatica – associazione riconosciuta;  

o Consorzio Interuniversitario sulla Formazione – CO.IN.FO.; 

o Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare – in sigla CoNISMa.  

o Distretto Dhitech S.c.a r.l. 

o Distretto tecnologico nazionale sull'energia DITNE S.c.a r.l. 

o D.T.A.  Distretto tecnologico aerospaziale S.c.a r.l. 

o Distretto meccatronico regionale della Puglia MEDIS S.c.a r.l. 

o Almalaurea Consorzio Interuniversitario 

o C.U.I.A. - Consorzio  Interuniversitario Italiano per l’Argentina - Università Camerino 

o C.N.I.S.M. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le scienze fisiche della  materia  

o C.N.I.T.  Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 
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o CINECA Consorzio Interuniversitario 

o CIRIAF – centro di ricerca 

o C.N.I.T.EL.  Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica – associazione 

riconosciuta 

o CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso 

o CODAU – Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università Italiane 

o B.RE.D. S.r.l. - spin off del Politecnico 

o AESEI - Architectural & Engeneeringm Survey of Environmental and Infrastucture S.r.l. - spin off del 

Politecnico 

o DES – Diagnostica Engineering Solutions S.r.l. - spin off del Politecnico 

o GAP S.r.l. - spin off del Politecnico 

o Innovative Solutions S.r.l. - spin off del Politecnico 

o Microlaben S.r.l. - spin off del Politecnico 

o Ingenium S.r.l. - spin off del Politecnico 

o Best S.r.l. - spin off del Politecnico 

o T&A - Tecnologia e Ambiente S.r.l. - spin off del Politecnico 

o I.N.B.B. – Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi – Consorzio 

o Innolab S.r.l. spin off del Politecnico 

§§§§§ 

Tra le partecipazioni innanzi elencate il Politecnico ritiene di dover sottoporre a continuo e più intenso 

monitoraggio, sia per verificare la sostenibilità economica della partecipazione, sia la sua 

indispensabilità,   i seguenti Enti: 

o C.I.R.P. – Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese; 

o Laboratori per l'Accelerazione dei SERvizi d'INNovazione - L.A.SER. INN. S.c.a r.l., già Centro Laser 

S.c.a r.l.; 

o CCT Distretto Agroalimentare Regionale - DARE S.c.a r.l.; 

o Polishape 3D S.r.l.. 

o Distretto Produttivo dell’Informatica – associazione riconosciuta 

A tal fine, il Politecnico nel mese di aprile 2015 richiederà agli Organi di tali Enti e\o ai propri 

rappresentanti negli stessi di relazionare semestralmente sull’attività e sull’andamento gestionale. 

* * * * * 
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POLITECNICO DI BARI 
PROGRAMMA DI DISMISSIONE DI PARTECIPAZIONI EX L. 190/2014 

RELAZIONE TECNICA OPERATIVA 

Premessa 

La Legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014), proseguendo nel solco già tracciato dalla precedente 
legislazione a partire dal 2007 (legge n. 244/07) ha sollecitato l’avvio, da parte delle P.A., di un 
processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie non più esclusivamente 
per ragioni di tutela della concorrenza e del mercato, ma anche per finalità connesse alla riduzione 
della spesa pubblica. 

L’art. 1, comma 611 della legge n. 190 prevede, ferma restando la normativa già vigente in materia, 
che “... 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 ...” le 
amministrazioni pubbliche, tra cui anche “... le università e gli istituti di istruzione universitaria 
pubblici ... a decorrere dal 1º gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società 
e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire 
la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”. 

Dopo aver dettato alcuni criteri di massima per l’espletamento del processo di razionalizzazione, 
al successivo comma 612 la legge prevede che gli organi di vertice delle amministrazioni tenute a 
tale processo debbano definire ed approvare, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, le modalità e i tempi di 
attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, trasmettendo detto 
piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, alla competente sezione regionale di controllo 
della Corte dei conti e pubblicandolo, infine, nel sito internet istituzionale dell'amministrazione. 

Acquisite le visure storiche tramite la Camera di Commercio, è stato redatto un primo 
“Memorandum di indirizzo” nel quale, oltre a ricomporre tutta la disciplina in materia, offrendo 
agli organi decisionali un quadro illustrativo che potesse consentire delle valutazioni in piena 
consapevolezza della normativa di riferimento, è esaminata la posizione degli enti partecipati 
mediante l’allegazione di schede tecniche contenenti i dati essenziali ai fini della individuazione di 
eventuali criticità. 

Con deliberazione n. 4/2015, adottata nella seduta straordinaria del 13 marzo 2015, il Senato 
Accademico di questo Ateneo decideva di ispirarsi, nel processo di razionalizzazione delle società 
partecipate di cui all’art. 1, comma 611, della legge n. 190/14, ai criteri del risultato della gestione 
e della indispensabilità. 

Il Consiglio di Amministrazione deliberava in conformità al S.A. 

  

Cap. 1 - Normativa di riferimento e scelta operativa 

Sia l’art. 1, comma 611 e ss. della legge n. 190/14, sia l'art. 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 
n. 147/13, sia l’art. 3, commi da 27 a 29 della legge n. 244/07,  fanno riferimento a società e 
partecipazioni societarie. 

Le scelte di razionalizzazione in base ai criteri di cui alle predette norme, va quindi effettuata in 
relazione alle partecipazioni in “società” e non in altri enti diversi da società. 

Ciò non esclude, però, che il piano di razionalizzazione delle partecipazioni possa riguardare, 
sempre in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, altri Enti partecipati, tra cui, in particolar 
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modo, consorzi, associazioni, comitati permanenti, ecc., che procurino dispendio finanziario per il 
Politecnico di Bari. 

In questi casi, però, si dovrà tener conto di eventuali vincoli e norme statutari che disciplinano il 
recesso che, conseguentemente, dovrà essere esercitato in base alla disciplina ordinaria. 

Per tale categoria di partecipazioni, oltre all’eventuale recesso o richiesta di liquidazione di 
soggetti giuridici che siano fonte di perdita o, comunque, di continuo esborso, si potrà certamente 
perseguire il risultato del contenimento della spesa proponendo iniziative volte alla riduzione o 
eliminazione di eventuali contributi fissi connessi alla partecipazione al consesso. 

Per quanto attiene, invece, al processo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie (non 
risultano situazioni di controllo societario da parte del Politecnico) è la disciplina speciale che detta 
i criteri ai quali possono attenersi gli Enti Pubblici per conseguire una riduzione delle stesse entro 
il 31 dicembre 2015. 

L’art. 1 comma 611 della legge n. 190/14, presupponendo la necessaria valutazione dei risultati di 
gestione, ha indicato una serie di possibili ulteriori criteri da prendere in considerazione ai fini della 
scelta delle partecipazioni da dismettere 

Tra questi, per quanto possa riguardare enti quali le università e gli istituti di istruzione 
universitaria pubblici, assumono particolare rilievo: 

- l’eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento 
delle finalità istituzionali; 

- la soppressione delle società composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 
superiore a quello dei dipendenti; 

- eliminazione o fusione di società partecipate che svolgano attività analoghe o similari; 

- contenimento dei costi di funzionamento. 

Si riepilogano, di seguito, le modalità di lettura ed applicazione dei criteri dettati dalla legge n. 
190/14 nell’ottica del risultato perseguito dal legislatore, costituente l’obiettivo prefissato alle P.A. 

a) Risultati di gestione. 

Sicuramente si dovrà tenere in debito conto l’aspetto economico/finanziario della gestione delle 
società partecipate, posto che la normativa in questione ha proprio la finalità “... di assicurare ... il 
contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa ...”. 

Nella predisposizione delle schede tecniche allegate al “Memorandum di indirizzo” e nella 
redazione della presente “Relazione tecnico operativa” si è tenuto conto del risultato degli ultimi 
tre esercizi al fine di comprendere l’effettivo “trend” della società nel breve/medio termine. 

Peraltro, il risultato degli ultimi tre esercizi assume rilevanze alla luce del disposto dell’art. 6, 
comma 19 del D.L. n. n. 78/2010 che, in tema di “riduzione dei costi degli apparati amministrativi” 
prevede il divieto per gli enti Pubblici detentori di partecipazione in società non quotate, che 
presentino una situazione di disavanzo per tre esercizi consecutivi, di effettuare aumenti di 
capitale, trasferimenti straordinari e aperture di credito, nonché di rilasciare garanzie a favore 
delle medesime società. Ove, quindi, delle società partecipate versino in tali condizioni, sarà più 
che giustificata la scelta di cedere, o dismettere in altra maniera, la partecipazione, poiché il 
mantenimento del rapporto societario, non potendo sfociare in nessuna forma di sostegno ad una 
società in stato di difficoltà, non avrebbe comunque ragione di proseguire.   

Si è tenuto conto anche del rapporto tra Capitale Sociale e Patrimonio Netto, idoneo a chiarire se 
il patrimonio della società sia aumentato o diminuito. 
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b) Indispensabilità 

Il Senato Accademico ha ritenuto che la valutazione delle partecipazioni e, quindi, della 
opportunità di procedere alla dismissione, dovrà essere condotta anche alla stregua del requisito 
della “indispensabilità”, eliminando cioè quelle non indispensabili al perseguimento delle finalità 
istituzionali dell’Ente Pubblico procedente.  

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in conformità. 

Va ricordato che l’art. 3, comma 27, della legge n. 244/07 (le cui finalità sono quelle di garanzia del 
mercato e della concorrenza e non del contenimento dei costi) individuava tra le partecipazioni da 
dismettere, quelle “non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità 
istituzionali”. 

La disposizione di cui all’art. 1, comma 611 della legge n. 190/14 (avente “anche” finalità di 
contenimento della spesa pubblica) fa riferimento, alla lett. b), a partecipazioni societarie “non 
indispensabili”. 

E’ da ritenere che con le espressioni “strettamente necessarie” ed “indispensabili” il legislatore 
abbia voluto far riferimento alla strumentalità delle società partecipate al raggiungimento dei fini 
istituzionali dell’Ente Pubblico. Diversamente, quanto meno per le Istituzioni Universitarie, 
sarebbe difficile ipotizzare che società partecipate siano “indispensabili” (nel senso letterale del 
termine), poiché in tal caso si dovrebbe affermare l’incapacità dell’Istituzione a raggiungere, con 
le proprie strutture e con la propria organizzazione interna i fini istituzionali. E così certamente non 
è. 

In termini di “strumentalità”, invece, la partecipazione in società che consentano, per esempio, 
applicazioni concrete degli aspetti teorici, o collegamento con il mondo produttivo e del lavoro 
delle strutture accademiche, può certamente considerarsi tra quelle meritevoli di essere 
mantenute, così valorizzando quella concezione non più statica, ma proiettata verso l’esterno della 
moderna Università. 

Naturalmente, ove tali società non dovessero più apportare i vantaggi previsti, e ciò sia per la 
intervenuta inoperatività, sia per la scarsità dei risultati, sia per l’incapacità di operare 
economicamente senza l’intervento e l’apporto periodico di capitali da parte dei soci, le stesse 
potranno essere considerate non più necessarie e, quindi, dismettibili. 

In quest’ottica, le società spin off aventi quale oggetto sociale attività riconducibili a quelle indicate 
nell’art. 1, comma 1, del relativo “Regolamento” approvato dal Senato accademico il 13 aprile 
2012, sono da considerarsi astrattamente strumentali, salvo verificare, caso per caso,  che svolgano 
realmente le attività prefissate e che il Politecnico di Bari abbia ancora necessità di utilizzazione 
imprenditoriale, in contesti innovativi, dei risultati documentati della ricerca (nei singoli campi di 
intervento), da parte delle società esaminate. 

Un’annotazione merita il Decreto MIUR n. 713/2010, preso in considerazione nel verbale del C.d.A. 
del Politecnico del 30.09.13 n. 14.   

Ai fini della partecipazione ai programmi operativi oggetto del Decreto, l’art. 4 prevede che i 
soggetti attuatori debbano presentarsi nella composizione “Pubblico/Privato” costituiti in forma 
associata avente valore legale, sia contrattuale sia societaria. Il comma 2 dell’art. 4 prevede che “I 
soggetti attuatori debbano assumere l'impegno a mantenere la forma associata, nonché una 
stabile organizzazione nelle regioni della convergenza, per almeno cinque anni dal termine 
effettivo di conclusione dei progetti”. 

Pertanto, ove il Politecnico abbia partecipato al Bando ottenendo l’ammissione di progetti quale 
associato di una società partecipata, potrà certamente (ricorrendone i presupposti) far cessare la 
partecipazione anche ove il termine di cinque anni di cui innanzi non sia decorso, in quanto è la 
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sua permanenza quale associato “esterno” a giustificare l’ammisisone ai progetti e non la sua 
qualità di socio. 

Ove invece dovesse aver partecipato attraverso una società partecipata, in quanto facente parte 
dei soci (rispettando così il requisito di cui all’art. 4, comma 1), è difficile che la relativa 
partecipazione possa essere dismessa prima della scadenza innanzi indicata, perché ciò potrebbe 
dar luogo a problemi connessi anche alla revoca dei finanziamenti e ad obblighi restitutori. 

c) Le società “empty box” ed i costi di amministrazione. 

Il Senato accademico ha ritenuto di non valorizzare il criterio in epigrafe che, peraltro, in relazione 
alle partecipazioni possedute, è assai poco rilevante. 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato in conformità. 

Più che per la scelta delle partecipazioni da dismettere, l’osservazione del numero di 
amministratori potrà rilevare - nell’ottica della perseguita razionalizzazione - onde individuare casi 
in cui, in applicazione dall’art. 1, comma 611, lett. e) della legge n. 190, si possa ottenere il 
contenimento dei costi di funzionamento mediante riduzione del numero degli amministratori e 
delle relative eventuali remunerazioni. 

d) Le società svolgenti attività analoghe. 

Il Senato Accademico non ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di società partecipate che svolgano 
attività analoghe o simili e, quidi, della possibilità che, attraverso operazioni di fusione o 
internalizzazione possano generasi il contenimento della spesa  e/o la tutela del mercato e della 
concorrenza. 

 

Cap. 2 - Le partecipazioni del Politecnico di Bari 

Il Politecnico di Bari presentava partecipazioni in 53 Enti di varia natura. Si riepilogano, di seguito, 
le partecipazioni distinguendo quelle possedute in società, da quelle relative a soggetti differenti 
da società, precisando di quali di esse l’Ateneo abbia già ottenuto la cessazione della 
partecipazione e quale sia la situazione attuale. 

Le società in questione, a loro volta sono state costituite in applicazione di discipline speciali. Il 
riferimento è: 

- ai “Centri di Competenza Tecnologica” (CCT) costituiti al fine di partecipare unitamente alle altre 
Università ed enti pubblici e privati, all’Avviso Miur 1854/2006; 

- alle società Spin-off le cui costituzione e partecipazione sono disciplinate dal Regolamento 
approvato dal Senato Accademico il 13 aprile 2012 e dal Consiglio di Amministrazione il 4 maggio 
2012.    

- ai Distretti tecnologici. 

All’esito si potrà, pertanto, esprimere una valutazione tecnica degli enti di entrambe le categorie, 
sia pure in base ai diversi criteri innanzi indicati, connessi alla diversità della disciplina applicabile. 

A) Le partecipazioni in società 

Il Politecnico di Bari detiene partecipazioni nelle seguenti società (tra parentesi è indicato il 
numero della corrispondente scheda): 

(1) Distretto Dhitech S.c.a r.l. 

(2) Distretto tecnologico nazionale sull'energia DITNE S.c.a r.l. 
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(3) CCT Impresambiente S.c.a r.l.                                                                         

(4) CCT Biosistema S.c.a r.l. 

(6) D.T.A.  Distretto tecnologico aerospaziale S.c.a r.l. 

(7) Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari S.p.a. in liquidazione. 

(8) CCT MIT Meridionale Innovazione Trasporti S.c.a r.l. 

(9) Distretto meccatronico regionale della Puglia MEDIS S.c.a r.l. 

(19) Centro Laser S.c.a r.l. 

(22) CCT Daisy Net  S.c.a r.l. 

(23) CCT Dare Puglia S.c.a r.l. 

(25) PASTIS Centro Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali S.c.p.a. in liquidazione 

(29) Distretto H – Bio Puglia S.c.a r.l. 

(30) Silab Daisy S.c.a r.l. 

(32) B.RE.D. S.r.l. - spin off del Politecnico 

(33) Innolab S.r.l.  spin off del Politecnico 

(34) AESEI - Architectural & Engeneeringm Survey of Environmental and Infrastucture S.r.l. - spin 
off del Politecnico 

(35) DES – Diagnostica Engineering Solutions S.r.l. - spin off del Politecnico 

(36) GAP S.r.l. - spin off del Politecnico 

(37) Innovative Solutions S.r.l. - spin off del Politecnico 

(38) Microlaben S.r.l. - spin off del Politecnico 

(39) Polishape 3D S.r.l. - spin off del Politecnico 

(40) WEC – Welding Engineering Center S.r.l. - spin off del Politecnico 

(41) Polimech S.r.l. - spin off del Politecnico 

(42) Ingenium S.r.l. - spin off del Politecnico 

(43) Policonsulting S.r.l.  - spin off del Politecnico 

(44) Roads Consulting Srl, in liquidazione – spin off del Politecnico 

(45) EBIS Srl - spin off del Politecnico 

(46) Best S.r.l. - spin off del Politecnico 

(47) T&A - Tecnologia e Ambiente S.r.l. - spin off del Politecnico 

(49) Autologs – Automation in logistics and service systems Srl  

(50)  IDEA – Innovation, Decision, Environment, Awarness S.r.l.  

(53) C.T.A. - Consorzio Terziario Avanzato Taranto S.c.a r.l. 

B) Le partecipazioni in enti diversi da società 

Il Politecnico di Bari detiene partecipazioni in soggetti giuridici diversi da società. Detti Enti 
vengono di seguito elencati (tra parentesi è indicato il numero della corrispondente scheda): 
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(5) Universus CSEI Consorzio 

(10) Almalaurea Consorzio Interuniversitario 

(11) C.U.I.A. - Consorzio  Interuniversitario Italiano per l’Argentina - Università Camerino 

(12) CALEF  Consorzio per la Ricerca e lo Sviluppo delle Applicazioni Industriali 

(13) CO.IN.FO. Consorzio Interuniversitario sulla Formazione 

(14) C.N.I.S.M. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le scienze fisiche della  materia  

(15) CONISMA  Consorzio Nazionale Interuniversitario per le scienze del mare – associazione  

(16) C.N.I.T.  Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 

(17) C.A.SP.U.R.   Consorzio Interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e 
ricerca  

(18) C.I.R.P. Consorzio Interuniversitario regionale pugliese 

(20) CINECA Consorzio Interuniversitario 

(21) CIRIAF – centro di ricerca 

(24) C.N.I.T.EL.  Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica – associazione 
riconosciuta 

(26) CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso 

(27) CODAU – Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università 
Italiane 

(28) CESE - Centro di ricerca per i servizi pubblici e l'energia – consorzio in liquidazione 

(31) EPFC  - Engineering and Project Financing Consortium – Consorzio 

(48) I.N.B.B. – Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi – Consorzio 

(51) NETVAL – Network per la Valorizzazione della ricerca – associazione non riconosciuta  

(52) Distretto Produttivo Informatico – associazione riconosciuta 

 

Cap. 3 - Criteri di valutazione del rischio della partecipazione e prospettiva dei risparmi da conseguire 

Dovendo individuare, in sede di esame delle partecipazioni detenute, quali tra questi soggetti 
giuridici presentino “criticità” tali da consigliare la dismissione della partecipazione, è essenziale 
illustrare gli aspetti particolarmente degni di attenzione, distinguendo, in questi casi, tra società 
ed enti aventi responsabilità limitata ed enti diversi con responsabilità illimitata. 

In particolare sarà necessario considerare, oltre ai criteri suggeriti dalla legge n. 190/14 ed a quelli 
che il Senato Accademico ed il C.d.A. hanno ritenuto di valorizzare, quale possa essere l’interesse 
dell’Ateneo a disfarsi delle singole partecipazioni, soprattutto nell’ottica degli obiettivi indicati dal 
legislatore.   

A) L’interesse alla dismissione della partecipazione in società o in enti aventi responsabilità limitata. 

A.1) Nella valutazione delle società bisognerà, innanzitutto, considerare l’ipotesi in cui, a 
prescindere dal rapporto tra Capitale Sociale e Patrimonio Netto, l’ente partecipato mostri un 
trend negativo negli ultimi anni e, in particolare, ripetuti disavanzi di gestione. 
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In questi casi, infatti, la prosecuzione della partecipazione potrebbe generare perdite per il 
Politecnico connesse alla progressiva riduzione del Patrimonio Netto e, quindi, del valore stesso 
della quota. 

Si consideri, poi, che nei casi in cui la perdita dovesse essersi ripetuta negli ultimi tre esercizi, la 
riduzione del valore della quota sarebbe pressoché certa. 

Inoltre, in questi casi, ai sensi dell’art. 6, comma 19 del d.l. n. 78/2010 non è consentito alle P.A. di 
operare in favore delle società partecipate aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture 
di credito o prestazione di garanzie. Di conseguenza, il Politecnico sarebbe da un canto esposto 
alla certa riduzione di capitale e, dall’altro, non avrebbe nessuna possibilità di intervenire 
fattivamente, nella qualità di socio, per tutelare le sorti della società partecipata. In queste ultime 
ipotesi, peraltro, in caso di azzeramento e ricostituzione del capitale o di semplice aumento dello 
stesso, non potendovi partecipare, l’Ente vedrebbe azzerata o ridotta la propria quota di 
partecipazione.  

A.2) In secondo luogo, dovrà considerarsi che mantenere la partecipazione in una società con 
ripetute perdite o con riduzione del proprio patrimonio, significherebbe, in qualche maniera 
“falsare il mercato” garantendo il sostegno da parte di un ente pubblico (in quanto tale dotato di 
mezzi rilevanti) ad una società che, priva di capacità economico finanziaria, si ritrovi a trarre una 
rendita di posizione dalla partecipazione del socio particolarmente qualificato. 

Se una partecipazione deve essere mantenuta, ciò non deve influire sulla concorrenza con altre 
società, in quanto non deve essere determinante al mantenimento sul mercato di soggetti giuridici 
che, ove partecipati solo da privati, potrebbero subire diversa sorte. 

Naturalmente, questo aspetto, ritenuto pregnante sia dalla legge n. 244/07, sia dalla legge n. 
190/14, dovrà essere valutato in concreto, tenendo conto dell’entità delle passività e delle perdite 
e, quindi, degli effetti che la “qualità” dei soci potrebbe avere sul destino stesso della partecipata. 

In ogni caso è chiaro che il trend di una società, nella maggior parte dei casi è solo indicativo delle 
sorti future della stessa, ma in mancanza di diversi indicatori è uno dei pochi elementi utili per 
comprendere l’interesse concreto alla dismissione della partecipazione. 

A.3) Il semplice fatto di detenere una partecipazione implica per il Politecnico di Bari un costo 
annuo per le spese generali, connesso all’impiego di risorse umane, strumentali e logistiche per 
gestire e controllare la partecipata. 

Tale costo diminuirebbe in maniera quasi proporzionale alla riduzione delle società partecipate. 

A.4) Di non poco rilievo, infine, è l’osservazione che per il Politecnico di Bari potrebbe essere 
disdicevole risultare tra i soci di una società che, a seguito di rilevanti perdite, si possa trovare nella 
situazione di non poter pagare integralmente i propri creditori o, addirittura, di essere 
assoggettata ad una procedura concorsuale. 

B) L’interesse alla dismissione della partecipazione in enti diversi da quelli sub A) 

Di immediata percezione è la ragione per cui il Politecnico debba dismettere le partecipazioni non 
indispensabili e/o con risultati di gestione non positivi,  in soggetti giuridici non costituiti in forma 
societaria (e, quindi, non soggetti alla disciplina di cui alla legge n. 190/14) o assoggettati a 
responsabilità illimitata. 

B.1) E’ certo, in primo luogo, che cessare una posizione di partecipazione in un Ente nel quale la 
responsabilità del singolo associato possa essere illimitata, comporta l’immediato beneficio di non 
essere più esposti, per il futuro, alla debitoria dell’ente stesso o, quanto meno al relativo rischio. 

Le situazioni, naturalmente, possono essere le più diverse. 
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Ad esempio, per i consorzi con attività esterna la responsabilità del singolo consorziato è limitata 
dalle disposizioni di cui all’art. 2615 c.c. che da un canto consente ai terzi di far valere solo sul 
fondo consortile le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che lo rappresentano 
e, dall’altro, prevede la responsabilità illimitata dei partecipanti al consorzio solo per le 
obbligazioni assunte per loro conto. 

Considerando, però, che nei singoli statuiti è sempre previsto il sistema di ricostituzione del fondo 
consortile di cui all’art. 2614 c.c., la permanenza in un Consorzio che presenti ripetute forti perdite 
connesse ad obbligazioni assunte verso terzi potrebbe comportare la pretesa del Consorzio alla 
ricostituzione del Fondo, come peraltro già accaduto in passato per alcune realtà consortili alle 
quali partecipa il Politecnico. 

Discorso analogo può essere effettuato per le associazioni non riconosciute, per le quali la semplice 
partecipazione non espone l’associato alle obbligazioni verso terzi (art. 38 c.c.), pur ponendolo, in 
caso ai azione da parte dei terzi sul fondo comune (artt. 37 e 38 c.c.) nella prospettiva di dover 
ripristinare il predetto Fondo secondo gli accordi contrattuali. 

B.2) La partecipazione ad associazioni, consorzi, convegni permanenti, ecc. da parte del Politecnico 
comporta il pagamento di oneri di partecipazione (il più delle volte annuali) che, in caso di 
cessazione (recesso) non dovrebbero più essere sostenuti. 

Anche per questa categoria di enti vengono sostenute dal Politecnico spese generali, connesse 
all’impiego di risorse umane, strumentali e logistiche per gestire e controllare la partecipata. Tale 
costo diminuirebbe in maniera quasi proporzionale alla riduzione degli enti partecipati. 

B.3) I consorzi con attività esterna, svolgendo attività ausiliaria per conto delle imprese 
consorziate, costituiscono, nei confronti dei terzi, autonomi centri di imputazione di rapporti 
giuridici e di responsabilità e, pertanto, attesa la disciplina specificamente dettata dal codice civile, 
che attiene al sistema di pubblicità legale relativo alla struttura organizzativa (art. 2612), alla 
rappresentanza in giudizio (art. 2613), al fondo comune (art. 2614) e, soprattutto, alla 
responsabilità nei confronti dei terzi (art. 2615), nonché il processo di assimilazione alle società 
per azioni, evincibile dalla parziale estensione della disciplina di dette società (art. 2615 bis, 
aggiunto dall'art. 4 della legge 10 maggio 1976, n. 377), partecipano della stessa natura degli 
imprenditori commerciali consorziati e sono assoggettabili a fallimento ai sensi dell'art. 1 legge 
fall. (cfr. Cass. civ., sez. I, 16 dicembre 2013, n. 28015, in Giust. civ. Mass. 2013). 

Analogamente, anche le associazioni non riconosciute possono essere assoggettate a fallimento 
ove dovessero sussistere i presupposti di legge (cfr., Cass. civ., sez. VI, 13 luglio 2011, n. 15428, in 
Giust. civ. Mass. 2011, 7-8, 1062). 

Anche in questo caso, come illustrato alla precedente lett. A.4), sarebbe assai dannoso per il 
Politecnico di Bari, risultare tra i soci di un ente che, a seguito di rilevanti perdite, si trovi nella 
situazione di non poter pagare integralmente i propri creditori o, addirittura, di essere 
assoggettato ad una procedura concorsuale. 

B.4) Si dovrà considerare, tuttavia, che in caso di recesso da tali enti, il Politecnico perderebbe i 
conferimenti effettuati.  

Di conseguenza, al fine di decidere l’opportunità di esercitare il recesso da detti enti, dovrà essere 
effettuata una valutazione comparativa tra i risparmi presenti e futuri ed i costi connessi alla 
perdita del conferimento. 
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Cap. 4 - Le partecipazioni da dismettere per l’ottenimento dei risultati perseguiti dalla legge n. 
190/2014 ed i risparmi da conseguire 

 

Sulla scorta dei criteri innanzi riassunti e degli elementi comunque illustrati nel “Memorandum di 
Indirizzo”, si passa ora all’esame delle partecipazioni che presentino profili e livelli di criticità tali 
da suggerirne la dismissione nei modi e termini previsti dalla legge e/o dai singoli Statuti e che 
saranno indicati per ciascuna di esse. 

Come più volte illustrato, la disamina sarà distinta tra partecipazioni in Società e partecipazioni in 
soggetti diversi da società, applicandosi ad essi discipline differenti. Saranno inoltre contenute, in 
apposita sezione, le partecipazioni in Società ed Enti che, nelle more, siano già cessate e quelle che 
presentino profili di rischio che non giustificano, sotto il profilo oggettivo, una immeditata 
iniziativa di dismissione. 

L’esame è stato incentrato sulle società presentanti risultati negativi sia negli ultimi tre esercizi di 
cui si dispone del bilancio (2011, 2012 e 2013), sia in assoluto (verificando il rapporto tra capitale 
sociale e patrimonio netto). 

Le società oggetto di verifica sono state pertanto le seguenti: 

PARTECIPATE CON PERDITE SUPERIORI AGLI UTILI NEI BILANCI 2011, 2012 e 2013 

(3) CCT IMPRESAMBIENTE s.c.a r.l 

(4) CCT BIOSISTEMA s.c.a.r.l 

(5) UNIVERSUS CSEI Consorzio 

(8) CCT MIT s.c.a.r.l. 

(12) CALEF consorzio 

(19) CENTRO LASER s.c.a r.l. 

(22) DAISY NET s.c.a r.l. 

(23) DARE s.c.a r.l. 

(29) DISTRETTO H – BIO s.c.a r.l. 

(30) SILAB s.c.a r.l. (perdita fisiologica e di scarsa rilevanza) 

(31) EPFC  consorzio 

(39) POLISHAPE 3D SRL 

(40) WEC SRL 

(41) POLIMECH SRL 

(49) AUTOLOGOS SRL (perdita fisiologica e di scarsa rilevanza) 

(50)  IDEA SRL (perdita fisiologica e di scarsa rilevanza) 

(51) NETWAL 

(52) DISTRETTO PRODUTTIVO INFORMATICO 

PARTECIPATE CON PATRIMONIO NETTO INFERIORE AL CAPITALE 

(4) CCT BIOSISTEMA s.c.a.r.l 
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(5) UNIVERSUS CSEI Consorzio 

(8) CCT MIT s.c.a.r.l. 

(13) CO.IN.FO. consorzio 

(15) CONISMA  (lo statuto lo qualifica consorzio, ma sulla visura camerale la forma giuridica risulta 
“associazione”) 

(19) CENTRO LASER s.c.a r.l. 

(22) DAISY NET s.c.a r.l. 

(29) DISTRETTO H – BIO s.c.a r.l. 

(30) SILAB  s.c.a r.l. (di scarsa rilevanza) 

(31) EPFC  consorzio 

(39) POLISHAPE 3D SRL 

(40) WEC SRL 

(49) AUTOLOGOS SRL (scarsa rilevanza) 

All’esito della verifica delle predette partecipazioni è emerso quanto indicato nelle sezioni che 
seguono. 

 

SEZ. I – Partecipazioni in Società da dismettere. 

Per le società, come più volte segnalato, si applicano i criteri, le finalità e le indicazioni comunque 
contenute nell’art. 1, commi 611 e ss. della legge n. 190, nonché gli strumenti e criteri illustrati 
nell’art. 3, commi 27 e ss. della legge n. 244/07 e nell’art. 1, comma 569 della legge n. 147/13. 

Sulla base dei criteri suggeriti dalla legge, di quelli indicati dal Senato Accademico e dal Consiglio 
di Amministrazione del Politecnico e degli aspetti illustrati in precedenza, si esaminano ora le 
partecipazioni per le quali sussistono le condizioni (e l’interesse pubblico) per la dismissione.  

A) CCT MIT Meridionale Innovazione Trasporti S.c.a r.l. (Scheda n. 8) 

La società consortile MIT presente una situazione assai critica. 

Trattasi di un Centro di Competenza Tecnologica (CCT) costituito per lo svolgimento di attività 
riconducibili a quanto previsto dall'Avviso MIUR n. 1854/2006 nell'ambito del programma 
operativo nazionale 200-2006.  

Già il gruppo di lavoro nominato dal Rettore del Politecnico per le finalità di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione n. 90 del 01.09.09, aveva avuto modo di segnalare, nella seduta 24.10.2011 
che la MIT s.c.a r.l. a fronte di un patrimonio netto al 31/12/2010 di € 19.343,00, registrava perdite 
per € 760.493,00 ed una esposizione debitoria pari a circa € 2.600.000,00 a seguito della 
partecipazione al progetto realizzato nell’ambito dell’Avviso Miur 1854/2006. Il gruppo di lavoro, 
alla luce delle prospettive rappresentate dagli organi della società e degli oneri ricadenti 
sull’Ateneo, rilevava la scarsa sostenibilità della società nel medio periodo. 

Anche il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, nella seduta del 30.09.13 prendeva 
atto della criticità caratterizzante la MIT s.c.a r.l., in quanto presentante disavanzi in bilancio da 
almeno tre esercizi.     

Tale grave situazione veniva confermata anche nella relazione del Collegio dei Revisori dei conti 
del 29.09.2014. 

 
Verbale del Consiglio di Amministrazione  

Seduta del 30 marzo 2015 
 

29 



Come risulta dalla Scheda n. 8 gli ultimi dati di bilancio confermano il trend assolutamente 
negativo, in quanto la società ha subito, negli ultrimi tre esercizi, perdite estremamente rilevanti 
come di seguito riassunte:  

 

 

 

  

 

La società come confermato anche dal MIT nella nota del 17.05.13, non è in grado di autofinanziarsi 
e, quindi, ha già provveduto, in passato, a chiedere ai soci il ripianamento delle perdite. 

Del resto, prova di ciò rinviene dal fatto che il Patrimonio Netto della società si è ridotto sino a 
divenire inferiore al Capitale Sociale. 

Si consideri, quanto alla posizione specifica del Politecnico di Bari, che lo stesso, nell’anno 2013 ha 
versato al MIT complessivamente € 124.999,00 quale quota cofinanziamento e costo 
finanziamento gestione progetto Avviso MIUR 1854/2006.  

La quota di partecipazione del Politecnico è pari al 4,42%. 

Non si ravvisa un interesse del Politecnico di Bari a continuare la partecipazione in una società 
consortile che non solo non genera utilità ma è in continua perdita ed è fonte di richieste di 
ripianamento. 

La partecipazione, quindi, anche in ragione degli oneri che genera a causa dei ripetuti disavanzi di 
gestione, non è più da considerare indispensabile o strettamente necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’Ente. Il perseguimento di tali finalità, infatti, non può e non deve 
essere attuato attraverso società che non siano autonome e necessitino continuamente 
dell’apporto dei soci.  

Peraltro, la situazione in esame rientra tra quelle disciplinate dall’art. 6, comma 19 del d.l. n. 
78/2010 che vieta alla P.A. di operare in favore delle società partecipate aumenti di capitale in 
caso di disavanzo di gestione per tre esercizi consecutivi. 

Come già illustrato in precedenza, quindi, il Politecnico potrebbe essere esposto alla riduzione 
della propria partecipazione al capitale (ove la Società dovesse deliberare l’aumento a cui il 
Politecnico non potrebbe aderire, stante il divieto di cui alla sopraindicata L. 78\2010). 

Inoltre, continuare a sostenere, anche mediante ripianamento di perdite (peraltro, come detto, 
vietato) una società in continua perdita, significa violare i principi di concorrenza, facilitando una 
società per il sol fatto di annoverare tra i propri soci un Ente Pubblico. 

Le utilità che deriveranno dalla dismissione della partecipazione sono le seguenti: 

- preservare per quanto possibile il residuo valore della quota, ex art. 2437-ter c.c., evitando che 
successive ulteriori perdite possano ulteriormente ridurla;  

- ridurre le spese generali connesse all’impiego di risorse umane, strumentali e logistiche per 
gestire e controllare la partecipata del Politecnico; 

- evitare che il Politecnico possa risultare tra i soci di una società insolvente  ed evitare il discredito 
comunque connesso agli inadempimenti del Consorzio; 

Anni Utili Perdite 

2013  446.317,00 

2012  385.547,00 

2011  295.042,00 
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- sottrarre il Politecnico da ogni onere futuro per eventuali ripianamenti di perdite, e ciò ove anche 
dovessero cessare, per il prossimo esercizio, le condizioni di cui all’art. 6, comma 19 del d.l. n. 
78/2010. 

Si propone, conseguentemente, la dismissione della partecipazione con le modalità che saranno 
esaminate nel prossimo capitolo. 

L’art. 9 dello Statuto Sociale prevede la prelazione nell’ipotesi di cessione delle quote, mentre l’art. 
29 prevede che in caso di recesso al socio spetti la liquidazione del capitale sociale di sua pertinenza 
escluse le riserve e gli altri fondi accantonati.   

B) CCT Daisy Net  Driving Advances of ICT in South Italy – Net S.c.a r.l. (Scheda n. 22) 

Driving Advances of ICT in South Italy – Net S.c.a r.l., in sigla DAISY-Net, è una società consortile a 
responsabilità limitata, con partecipazione di soggetti giuridici pubblici, costituita in data 
29/05/2008.  

La società è un Centro di Competenza Tecnologica (CCT) avente lo scopo di intraprendere, 
coerentemente con la società CC ICT SUD S.c.a r.l., con sede in Cosenza, della quale è socia, 
iniziative idonee allo sviluppo, nelle Regioni dell’Obiettivo 1, ovvero nelle aree di cui all’art. 87, 
terzo comma del Trattato UE, di un Centro di Competenza Tecnologica sulle ICT (settore delle 
Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione). 

La società consortile Daisy Net presenta sensibili profili di rischio. 

Il gruppo di lavoro nominato dal Rettore del Politecnico per le finalità di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 90 del 01.09.09, pur rilevando la presenza di debiti, concludeva per la sostenibilità 
della partecipazione, tenuto conto che gli stessi attenevano a fatture da ricevere per servizi ricevuti 
per la realizzazione dei progetti di ricerca destinatari di contributi in corso di liquidazione. 

Medio tempore, però, la situazione è volta negativamente. 

Come risulta dalla Scheda n. 22 che segue gli ultimi dati di bilancio confermano un trend 
preoccupante, in quanto la società a fronte di due esercizi con utili quasi nulli, ha subito, nel 2012 
una rilevante perdita di esercizio.  

 

Anni Utili Perdite 

2013 12.692,00  

2012  150.390,00 

2011 5.123,00  

 

Le perdite degli ultimi anni hanno condotto ad una erosione del Patrimonio netto della società che 
è passato a € 429.557,00 e, quindi, è diventato sensibilmente inferiore al Capitale Sociale (€ 
550.000,00). 

E’ certo, però, che la partecipazione del Politecnico, al pari di quella di altre Istituzioni Pubbliche, 
influisce sul mercato e sulla concorrenza. La società, infatti, si avvale di personale e risorse 
organizzative dei soci e vende agli stessi Enti soci i propri servizi. Il mantenimento della 
partecipazione, quindi, consente alla Daisy Net di contenere i costi. Ove le P.A. partecipanti (ed in 
particolare le Istituzioni Universitarie) dovessero cessare di fornire i propri apporti di risorse e 
personale, sicuramente la società avrebbe bisogni di apporti finanziari straordinari per 
riorganizzarsi.  
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La quota di partecipazione del Politecnico è pari al 12,21%. 

Si ravvisa, conclusivamente, l’esistenza di seri profili di rischio, connessi ad un andamento 
societario non stabile ed assai fondato sul partnerariato delle quattro istituzioni Universitarie 
socie.  

La partecipazione, quindi, ben può non essere considerata indispensabile o strettamente 
necessaria al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Ente che apporta propri mezzi per il 
sostentamento della stessa. Tanto anche alla luce dell’orientamento della giurisprudenza 
contabile che, in linea di massima, propende per l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i 
costi di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione (in 
tal senso cfr.: Corte Conti Lombardia, sez reg. controllo, 16 gennaio 2014, n. 42). Del resto, la 
situazione di partecipazione sociataria non è certo condizione necessaria per l’acquiso dei servizi 
dalla Daisy Net, che ben potrebbero essere acquisiti anche in caso di dismissione della 
partecipazione, sul libero mercato. 

Le utilità che deriveranno dalla dismissione della partecipazione sono le seguenti: 

- preservare per quanto possibile il residuo valore della quota, ex art. 2437-ter c.c., evitando che 
successive ulteriori perdite possano ulteriormente ridurla;  

- ridurre le spese generali connesse all’impiego di risorse umane, strumentali e logistiche per 
gestire e controllare la partecipata del Politecnico; 

- evitare che il Politecnico possa risultare tra i soci di una società insolvente  ed evitare il discredito 
comunque connesso agli inadempimenti del Consorzio; 

- sottrarre il Politecnico da ogni onere futuro per eventuali ripianamenti di perdite e dalla 
conseguente decisione, comunque, di non sottoscrivere l’aumento e di veder ridurre o azzerare la 
partecipazione medesima. 

Si ritiene, quindi, che il Politecnico di Bari debba valutare l’opportunità di mantenere o meno la 
partecipazione, tenendo conto, come innanzi illustrato, sia dei rischi di stabilità dell’impresa, sia 
dell’effetto che la partecipazione, allo stato, produce sugli equilibri di mercato e di concorrenza. 

L’art. 9 dello Statuto Sociale prevede la prelazione nell’ipotesi di cessione delle quote, l’art. 10 
disciplina la clausola di gradimento, l’art. 11 i casi di recesso e l’art. 12 prevede che in caso di 
recesso al socio spetti il rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale. 

C) CCT Impresambiente S.c.a r.l (Scheda n. 3)  

La Impresambiente S.c.a r.l. presenta una situazione critica. 

Trattasi di un Centro di Competenza Tecnologica (CCT) costituito il 07.12.2006. Con Decreto Miur 
n. 1260 del 03/10/2007 veniva ammessa a finanziamento una proposta progettuale, per un totale 
di € 8.086.565,00, qualificabili in termini di Aiuti di Stato, con data di avvio dell’intervento 
29/12/2006, data conclusione 15/05/2009. 

Tale ultima circostanza rende libero il Politecnico in ordine alla possibilità di dismettere la 
partecipazione, in quanto ai sensi dell'art. 4 co. 2 del decreto MIUR 713/ric del 2010 "i soggetti 
attuatori debbono assumere l'impegno a mantenere la forma associata ...per almeno 5 anni dal 
termine effettivo di conclusione dei progetti..." e detto termine è da tempo spirato. 

Già il gruppo di lavoro nominato dal Rettore del Politecnico per le finalità di cui al Decreto del 
Ministro dell’Istruzione n. 90 del 01.09.09, aveva avuto modo di segnalare, nella propria relazione, 
che dalla data della sua costituzione sino a tutto il 2011, nonostante i finanziamenti Miur (€ 
7.522.487,31), nonostante l’aumento del capitale sociale da € 150.000,000 ad € 2.600.000,00, 
nonostante i contributi volontari dei soci (4% delle attrezzature) a copertura del disavanzo al 

 
Verbale del Consiglio di Amministrazione  

Seduta del 30 marzo 2015 
 

32 



31/12/2009, e l’ulteriore contributo richiesto, ai sensi dell’art. 11 dello Statuto, a copertura del 
budget 2010, la società non appariva in grado di garantire quanto previsto dall’art. Art. 5 
dell’Avviso 1854/2006 lett. f) ossia “l’impegno a mantenere le sedi e gli investimenti in esse 
realizzati con l’aiuto concesso per un periodo non inferiore almeno a cinque anni”. 

Lo stesso gruppo di lavoro segnalava che solo il Politecnico di Bari aveva versato, sino a quel 
momento, ad Impresambiente una somma pari a circa € 81.805,70 per contributi ed aumenti di 
capitale. 

Riferiva, inoltre, che il valore iniziale del progetto MIUR era pari ad € 8.086.565,00 e che alla data 
di conclusione dello stesso (15/5/2009), a fronte del rendiconto finale di spese pari ad € 
7.522.487,31, il Ministero aveva accertato a consuntivo l’importo di € 7.298.876,55, per un totale 
di costi non riconosciuti di € 223.610,00. 

Evidenziava che il C.d.A. del Politecnico, nella seduta del 16/11/2010, aveva deliberato di mettere 
a disposizione di Impresambiente la somma di € 6.830,44 al fine di consentire l’estinzione del 
debito, segnalando però la situazione alla Corte dei Conti.  

Concludeva evidenziando la scarsa sostenibilità della partecipazione, anche alla luce del fatto che 
il Politecnico aveva già corrisposto alla società la somma di € 78.574,10 -tra aumento di capitale 
sociale, contributo volontario del 4% del valore delle attrezzature a copertura del disavanzo al 
31/12/2009, ripianamento perdite 2010, oltre € 9.000 a completamento della copertura perdite al 
31/12/2010 ed € 6.830,44 al fine di consentire, in quota parte, il pagamento delle spese non 
riconosciute dal Miur nell’ambito delle attività progettuali. 

La difficoltà della situazione veniva confermata dal Collegio dei revisori nella seduta del 24.09.2012 
(verbale n. 40). 

Anche il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, nella seduta del 30.09.13 prendeva 
atto della criticità caratterizzante la Impresambiente S.c.a r.l., in quanto presentante disavanzi in 
bilancio da almeno tre esercizi.     

Tale grave situazione veniva confermata anche nella relazione del Collegio dei Revisori dei conti 
del 29.09.2014. 

Come risulta dalla Scheda n. 3 gli ultimi dati di bilancio confermano il trend assolutamente 
negativo, in quanto la società ha subito, negli ultrimi tre esercizi, perdite estremamente rilevanti 
come di seguito riassunte: 

 

Anni Utili Perdite 

2013  263.034,00 

2012  400.909,00 

2011  493.615,00 

 

La quota di partecipazione del Politecnico è pari al 2,97%. 

Non si ravvisa un interesse del Politecnico di Bari a continuare la partecipazione in una società 
consortile che non solo non genera utilità ma è in continua perdita ed è già stata protagonista di 
richieste di ripianamento. 

La partecipazione, quindi, anche in ragione degli oneri che genera a causa dei ripetuti disavanzi di 
gestione, non è più da considerare indispensabile o strettamente necessaria al perseguimento 
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delle finalità istituzionali dell’Ente. Il perseguimento di tali finalità, infatti, non può e non deve 
essere attuato attraverso società che non siano autonome e necessitino continuamente 
dell’apporto dei soci. Ciò anche tenendo conto dell’orientamento della giurisprudenza contabile 
che, in linea di massima, propende per l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di 
strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla pubblica amministrazione (in tal senso 
cfr.: Corte Conti Lombardia, sez reg. controllo, 16 gennaio 2014, n. 42).  

Peraltro, la situazione in esame rientra tra quelle disciplinate dall’art. 6, comma 19 del d.l. n. 
78/2010 che vieta alla P.A. di operare in favore delle società partecipate aumenti di capitale in 
caso di disavanzo di gestione per tre esercizi consecutivi. 

Come già illustrato in precedenza, quindi, il Politecnico potrebbe essere esposto alla riduzione 
della propria partecipazione al capitale (ove la Società dovesse deliberare l’aumento a cui il 
Politecnico non potrebbe aderire, stante il divieto di cui alla sopraindicata L. 78\2010). 

Inoltre, continuare a sostenere, anche mediante ripianamento di perdite (peraltro, come detto, 
vietato) una società in continua perdita, significa violare i principi di concorrenza, facilitando una 
società per il sol fatto di annoverare tra i propri soci un Ente Pubblico. 

Le utilità che deriveranno dalla dismissione della partecipazione sono le seguenti: 

- preservare per quanto possibile il residuo valore della quota, ex art. 2437-ter c.c., evitando che 
successive ulteriori perdite possano ulteriormente ridurla;  

- ridurre le spese generali connesse all’impiego di risorse umane, strumentali e logistiche per 
gestire e controllare la partecipata del Politecnico; 

- evitare che il Politecnico possa risultare tra i soci di una società insolvente  ed evitare il discredito 
comunque connesso agli inadempimenti del Consorzio; 

- sottrarre il Politecnico da ogni onere futuro per eventuali ripianamenti di perdite, e ciò ove anche 
dovessero cessare, per il prossimo esercizio, le condizioni di cui all’art. 6, comma 19 del d.l. n. 
78/2010. 

- procedere al recupero delle somme versate a titolo di contributi soci. 

Si propone, conseguentemente, la dismissione della partecipazione con le modalità che saranno 
esaminate nel prossimo capitolo. 

D) CCT Biosistema – Consorzio per le biologie avanzate S.c.a r.l. (Scheda n. 4) 

La società consortile Biosistema presenta, anch’essa, una situazione assai critica. 

Trattasi di un Centro di Competenza Tecnologica (CCT) costituito nel 2006.  

Il gruppo di lavoro nominato dal Rettore del Politecnico nel 2011, aveva avuto modo di segnalare 
che la società risultava aver avuto una perdita rilevante nel 2010 ed aveva in previsione, per il 2011 
una nuova perdita di importo cospicuo, concludendo per la modesta competitività e per il 
conseguente rischio di scarsa sostenibilità della partecipazione nel medio periodo. 

Anche il Collegio dei Revisori nella seduta del 24.09.2012 e il Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 30.09.13 evidenziavano la scarsa sostenibilità della partecipazione, in quanto nelle 
more si era verificata anche la fattispecie del disavanzo in bilancio da tre esercizi consecutivi.     

Tale grave situazione veniva confermata anche nella relazione del Collegio dei Revisori dei conti 
del 29.09.2014. 

Come risulta dalla Scheda n. 4 gli ultimi dati di bilancio confermano il trend assolutamente 
negativo, in quanto la società ha subito, negli ultrimi tre esercizi, perdite estremamente rilevanti 
come di seguito riassunte: 
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Anni Utili Perdite 

2013  238.409,00 

2012  226.172,00 

2011  205.487,00 

 

La società non è in grado di autofinanziarsi. Prova ne sia che il suo Patrimonio Netto è pari al 
31.12.2013 a € 758.327,00 essendosi così ridotto sino a divenire inferiore al Capitale Sociale pari a 
€ 1.180.281,70. 

La quota di partecipazione del Politecnico è pari al 3,07%. 

Non si ravvisa un interesse del Politecnico di Bari a continuare la partecipazione in una società 
consortile che non solo non genera utilità ma è in continua perdita ed è fonte di richieste di 
ripianamento. 

La partecipazione, quindi, anche in ragione degli oneri che genera a causa dei ripetuti disavanzi di 
gestione, non è più da considerare indispensabile o strettamente necessaria al perseguimento 
delle finalità istituzionali dell’Ente. Il perseguimento di tali finalità, infatti, non può e non deve 
essere attuato attraverso società che non siano autonome e necessitino continuamente 
dell’apporto dei soci.  

Peraltro, la situazione in esame rientra tra quelle disciplinate dall’art. 6, comma 19 del d.l. n. 
78/2010 che vieta alla P.A. di operare in favore delle società partecipate aumenti di capitale in 
caso di disavanzo di gestione per tre esercizi consecutivi. 

Come già illustrato in precedenza, quindi, il Politecnico potrebbe essere esposto alla riduzione 
della propria partecipazione al capitale (ove la Società dovesse deliberare l’aumento a cui il 
Politecnico non potrebbe aderire, stante il divieto di cui alla sopraindicata L. 78\2010). 

Inoltre, continuare a sostenere, anche mediante ripianamento di perdite (peraltro, come detto, 
vietato) una società in continua perdita, significa violare i principi di concorrenza, facilitando una 
società per il sol fatto di annoverare tra i propri soci un Ente Pubblico. 

Le utilità che deriveranno dalla dismissione della partecipazione sono le seguenti: 

- preservare per quanto possibile il residuo valore della quota, ex art. 2437-ter c.c., evitando che 
successive ulteriori perdite possano ulteriormente ridurla;  

- ridurre le spese generali connesse all’impiego di risorse umane, strumentali e logistiche per 
gestire e controllare la partecipata del Politecnico; 

- evitare che il Politecnico possa risultare tra i soci di una società insolvente  ed evitare il discredito 
comunque connesso agli inadempimenti del Consorzio; 

- sottrarre il Politecnico da ogni onere futuro per eventuali ripianamenti di perdite, e ciò ove anche 
dovessero cessare, per il prossimo esercizio, le condizioni di cui all’art. 6, comma 19 del d.l. n. 
78/2010; 

- non assumersi la responsabilità di sbilanciare il mercato sostenendo, quale Ente Pubblico, una 
società assolutamente non più in grado di operare autonomamente. 

Si propone, conseguentemente, la dismissione della partecipazione con le modalità che saranno 
esaminate nel prossimo capitolo. 
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L’art. 8 dello Statuto Sociale prevede la prelazione nell’ipotesi di cessione delle quote e ne 
disciplina le modalità. L’art. 11 disciplina il recesso e prevede il rimborso della partecipazione al 
valore nominale. 

E) WEC – Welding Engineering Center S.r.l. - spin off del Politecnico (Scheda n. 40) 

La società WEC versa in situazione di media criticità ma, rispetto ad essa, risulta la volontà del 
Politecnico di non ritenerla più essenziale, benché degna di considerazione accademica. 

Trattasi di una società Spin off del Politecnico di Bari costituita il 27 maggio 2005.  

Il Collegio dei revisori dei Conti, nella seduta del 24.09.12 rilevava che la società risultava in perdita 
da tre esercizi consecutivi, ponendosi così tra i soggetti per i quali, a norma dell’art. 6, comma 19 
del d.l. n. 78/2010 risultava vietata ogni forma di finanziamento, ricapitalizzazione o garanzia da 
parte dell’Ente Pubblico socio. 

Il trend delle continue perdite veniva confermato anche nella relazione del Collegio dei Revisori 
dei conti del 29.09.2014. 

Come risulta dalla Scheda n. 40 i dati di bilancio confermano che la società ha subito, negli ultrimi 
tre esercizi, le perdite come di seguito riassunte:  

 

Anni Utili Perdite 

2013  10.627,00 

2012  12.934,00 

2011  9.016,00 

 

Il Patrimonio netto al 31.12.2013 si è ridotto a € 73.219,00 e, quindi, al di sotto del Capitale Sociale 
(€ 100.000,00). 

La quota di partecipazione del Politecnico è pari al 10,00%. 

La situazione in esame rientra tra quelle disciplinate dall’art. 6, comma 19 del d.l. n. 78/2010 che 
vieta alla P.A. di operare in favore delle società partecipate aumenti di capitale in caso di disavanzo 
di gestione per tre esercizi consecutivi. 

Il Politecnico è da un canto esposto alla certa riduzione di capitale e, dall’altro, non ha nessuna 
possibilità di intervenire fattivamente (per evitarla), nella qualità di socio, per tutelare le sorti della 
società partecipata. 

In linea puramente teorica, non si ravvisa un interesse del Politecnico di Bari a continuare la 
partecipazione in una società che non solo non genera utilità ma è in continua perdita, benché le 
perdite siano di importi non particolarmente rilevanti. 

Del resto, non è corretto, sotto il profilo della garanzia della concorrenza, propendere per 
l’abbandono della logica del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o 
variamente collegati alla pubblica amministrazione (in tal senso cfr.: Corte Conti Lombardia, sez 
reg. controllo, 16 gennaio 2014, n. 42).  

Tuttavia, pur non ritenendo più indispensabile la partecipazione allo Spin off (anche in ragione dei 
risultati non lusinghieri di gestione), la stessa società riveste interesse sotto il profilo accademico. 

In quest’ottica, il Politecnico potrebbe, ai sensi dell’art. 5 del Regolamento Spin off, approvato dal 
Senato Accademico il 13 aprile 2012 e dal Consiglio di Amministrazione il 4 maggio 2012, cedere le 
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proprie quote, rispettando il diritto di prelazione degli altri soci. Ai sensi dell’art. dell’art. 1, commi 
1, 2 e 3 del predetto Regolamento, ove il Politecnico ceda le quote ma rimangano soci promotori 
dei docenti o dei soggetti comunque legati al Politecnico, lo Spin off cessa di essere considerato 
universitario (“Spin off del Politecnico”) per divenire “Spin off Accademico”. 

Le utilità che deriveranno dalla dismissione della partecipazione sono le seguenti: 

- preservare per quanto possibile il residuo valore della quota, ex art. 2437-ter c.c., evitando che 
successive ulteriori perdite possano ulteriormente ridurla;  

- ridurre le spese generali connesse all’impiego di risorse umane, strumentali e logistiche per 
gestire e controllare la partecipata del Politecnico; 

- sottrarre il Politecnico da ogni onere futuro per eventuali ripianamenti di perdite, e ciò ove anche 
dovessero cessare, per il prossimo esercizio, le condizioni di cui all’art. 6, comma 19 del d.l. n. 
78/2010. 

- garantire un collegamento accademico con la società (attraverso la trasformazione dello Spin off 
in “Spin off Accademico”) senza oneri futuri per il Politecnico; 

Si propone, conseguentemente, la dismissione della partecipazione con le modalità che saranno 
esaminate nel prossimo capitolo. 

L’art. 12 dello Statuto Sociale disciplina il recesso, il successivo art. 16 le modalità per la 
liquidazione della quota e l’art. 17 il diritto di prelazione.   

SEZ. II – Partecipazioni in soggetti giuridici, diversi da società, da dismettere. 

Per i soggetti diversi da società e, in particolar modo, i Consorzi e le associazioni, non sono 
applicabili le disposizioni contenute nell’art. 1, commi 611 e ss. della legge n. 190, nonché gli 
strumenti e criteri illustrati nell’art. 3, commi 27 e ss. della legge n. 244/07 e nell’art. 1, comma 
569 della legge n. 147/13. 

Per queste partecipazioni, indipendentemente da ogni valutazione connessa alla tutela della 
concorrenza o alla indispensabilità della partecipazione, il Politecnico può ritenere di decidere la 
dismissione della partecipazione ove la stessa sia onerosa o presenti rischi di oneri futuri. 

In questi casi la dismissione della partecipazione dovrà avvenire in base alle disposizioni del codice 
civile e nel rispetto delle previsioni statutarie. 

F) UNI.VERSUS - CSEI – Consorzio (Scheda n. 5) 

Il Consorzio UNI.VERSUS - CSEI è stato costituito il 6 dicembre 1999 ed ha per scopo attività di 
formazione, di ricerca applicata, di indagine e di documentazione ad alto contenuto qualitativo, 
volte alla crescita professionale dei giovani ed all'innovazione delle risorse umane nelle 
organizzazioni, operando anche come struttura di servizio della Regione, delle Università e degli 
altri Soci per attività complementari ed integrative di quelle istituzionali e per la gestione di 
coerenti iniziative imprenditoriali di tipo non commerciale. 

Il Collegio dei revisori dei Conti, nella seduta del 24.09.12 aveva già rilevato la potenziale 
sostenibilità della partecipazione pur ponendo attenzione alla circostanza che il Consorzio aveva 
palesato una perdita (in precedenza non nota) di € 174.639,00. 

Le perdite, tuttavia si aggravavano sino a superare € 750.000,00 nell’esercizio 2012.  

UNI.VERSUS – CSEI, a seguito di tali continue perdite, dava corso, nel 2013 ad un processo di 
risanamento invitando i consorziati (Politecnico di Bari, Università del Salento, Università degli 
Studi di Foggia, Università degli Studi di Bari, Banca Popolare di Bari e Amministrazione Comunale 
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di Bari) a ripristinare il fondo consortile mediante il versamento dell’importo di € 150.000,00 
ciascuno. 

Il Politecnico di Bari, con delibera del C.d.A. del 31/1/2013 decideva di versare l’incremento di 
fondo consortile, sia pure subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei 
Conti e alla verifica che almeno altri tre soci assumessero analogo impegno, in modo da 
raggiungere, ed eventualmente superare, il contributo complessivo di € 600.000,00.   

Il Politecnico versava la propria quota risultando l’impegno di altri tre consorziati. Risulta, quindi, 
un incremento del fondo consortile di € 600.000,00. 

Tuttavia, si è accertato, dalla lettura del verbale del C.d.A. dell’Università degli Studi di Bari “Aldo 
Moro” del 16.04.2014 che quest’ultima ha ritenuto “... l’insussistenza dell’ obbligo giuridico ... al 
versamento del contributo ordinario 2013, nella misura di € 150.000,00” che, conseguentemente, 
non è stato versato. 

Nonostante ciò il Consorzio UNI.VERSUS – CSEI ha registrato l’aumento del fondo consortile per 
l’intera somma di € 600.000,00. 

In tal modo, contabilizzando un credito di € 150.000,00 nei confornti dell’Università degli Studi di 
Bari (che invece ha contestato di dover versare il contributo), il Consorzio ha sostanzialmente 
sovrastimato il patrimonio netto, facendo passare il deficit patrimoniale da € - 18.832,00 ad 
effettivi € - 168.832,00. Tutto ciò, a fronte di un capitale di € 228.893,70. 

Ma con tale operazione (appostamento di credito nei confronti dell’Università degli Studi di Bari) 
il Consorzio ha anche determinato, fatto ancor più grave, la condizione che il Politecnico aveva 
posto per il versamento della propria quota (impegno da parte di altri tre consorziati), in mancanza 
della quale non si sarebbe determinato all’impegno. 

In questa situazione di solo apparente tendenza al riequilibrio, si innesta, poi, l’osservazione della 
forte riduzione di fatturato, che dal 2011 al 2013 è passato da € 2.535.032,00 a € 1.257.043, con un 
decremento di oltre il 50% in tre anni. 

 

 

 

 

Successivamente 
alla predisposizione 
delle schede, si è appreso da una nuova visura presso la Camera di Commercio dell’avvenuto 
deposito del bilancio relativo all’esercizio 2014. 

Acquisito tale bilancio, hanno verificato che l’esercizio 2014 si è chiuso con un utile di € 792,00, ma 
tale apparente inversione di rotta non attenua le problematiche in precedenza evidenziate. 

La quota di partecipazione del Politecnico risulta essere pari attualmente ad 1/6. 

Per quanto detto, alla difficile situazione finanziaria e patrimoniale del Consorzio si associano 
anche decisioni, quale quella di ritenere esistente un credito per partecipazione negata dal 
Consorziato Università che hanno determinato la modifica di assetti di bilancio e influito sulle 
decisioni degli altri consorziati. A tanto si aggiunga che molti consorziati hanno esercitato il recesso 
come risulta dalla visura CCIAA (Università LUM Jean Monet; Regione Puglia) e da quanto 
comunicato nel C.d.A. dell’Università degli Studi di Bari del 16.04.14 (Università degli Studi di 
Foggia). 

Anni Utili Perdite 

2013  7.082,00 

2012  751.476,91 

2011  174.639,00 
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In questo stato di cose la partecipazione non è più sostenibile. 

Il Politecnico, tenendo conto anche della posizione assunta da altri consorziati, potrebbe farsi 
promotore di una assemblea nella quale si decida la liquidazione del consorzio. 

Diversamente, alla luce dei continui risultati negativi, dello squilibrio patrimoniale e di quanto 
accaduto in riferimento all’incremento del fondo consortile del 2013, potrebbe esercitare il recesso 
per giusta causa ai sensi dell’art. 9 dello statuto, con preavviso di 6 mesi. 

Le utilità che deriveranno dalla dismissione della partecipazione sono le seguenti: 

- cessare una posizione di partecipazione in un Ente nel quale la responsabilità del singolo associato 
potrebbe, in determinati casi, essere illimitata, comporta l’immediato beneficio di non essere più 
esposti, per il futuro, alla debitoria dell’ente stesso o, quanto meno al relativo rischio; 

- cessare la partecipazione comporta anche l’esonero per il futuro, del versamento della quota di 
partecipazione che, per esempio, è stata pari, per il 2011 a € 2.500,00 e per il 2012 ad € 10.000,00. 
Tali somme si aggiungono ai 150.000,00 € versati nel 2013 e di cui innanzi. 

- il recesso, ai sensi dell’art. 9 dello Statuto e dell’art. 2609 c.c. non da diritto al rimborso delle 
quote versate. In caso di liquidazione, invece, eventuali avanzi del fondo consortile all’esito della 
procedura potranno essere ripartiti tra i consorziati. 

- evitare che il Politecnico possa risultare tra i soci di un consorzio che, svolgendo attività 
imprenditoriale, potrebbe essere dichiarato insolvente  ed evitare, comunque, il discredito 
connesso agli inadempimenti dello stesso. 

Si propone, conseguentemente, la dismissione della partecipazione attraverso la procedura 
(concordata con gli altri consorziati) di scioglimento ex art. 2611 c.c., previa liquidazione o, in 
subordine, non sussistendone le condizioni, con esercizio immediato del recesso per giusta causa 
ex art. 9 dello statuto. 

 

Sez. III – Partecipazioni in Società ed Enti con criticità non gravi ritenute indispensabili che saranno 
oggetto di continuo monitoraggio. 

Si segnalano alcune partecipazioni in Società ed altri enti che presentano delle criticità che 
potrebbero determinare una attenzione particolare. 

Per questi soggetti gli organi di vertice del Politecnico valuteranno se sia opportuno dismettere la 
partecipazione o mantenerla, dando disposizioni, in quest’ultimo caso, di monitorarle 
opportunamente. 

G) C.I.R.P. – Consorzio Interuniversitario Regionale Pugliese (Scheda n. 18) 

Il Consorzio CIRP è stato costituito il 24 agosto 1995 dall’Università degli Studi di Bari, 
dall’Università degli Studi di Lecce e dal Politecnico di Bari. Successivamente ha aderito al 
consorzio l'Università degli Studi di Foggia. 

Si propone di promuovere e coordinare iniziative del sistema universitario regionale pugliese e 
delle Università consorziate e di concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio pugliese 
anche in raccordo con i programmi nazionali ed internazionali. 

Pur nell’assenza di dati di bilancio completi (non essendo stati forniti, né messi a disposizione dalla 
partecipata) è emerso che negli ultimi due esercizi sono stati ottenuti i seguenti risultati: 

Anni Utili Perdite 
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2013 194.750,52  

2012  64.323,48 

2011 nd nd 

 

A fronte di tali risultati, non particolarmente significativi, vi è notizia cira l’incertezza attuale degli 
organi di vertice del Politecnico in ordine alla indispensabilità della partecipazione. 

Pertanto, pur non presentando profili di particolare criticità, la partecipazione dovrà essere 
riconsiderata, nel breve periodo, in relazione alla indispensabilità per il Politecnco di Bari. 

In caso negativo, il Politecnico potrà dismettere la partecipazione esercitando il recesso ad nutum, 
consentito dall’art. 15 dello Statuto Sociale, con la sola limitazione dell’invio della disdetta tramite 
lettera raccomandata a.r., indirizzata al Presidente del Consorzio, almeno sei mesi prima della 
scadenza dell’esercizio finanziario in corso. 

H) Laboratori per l'Accelerazione dei SERvizi d'INNovazione - L.A.SER. INN. S.c.a r.l., già Centro Laser 
S.c.a r.l. (Scheda n. 19) 

La società consortile Centro Laser è stata ridenominata Laboratori per l'Accelerazione dei SERvizi 
d'INNovazione - L.A.SER. INN. S.c.a r.l. in esito all’assemblea straordinaria del 6 maggio 2014. 

Il gruppo di lavoro nominato dal Rettore del Politecnico per le finalità di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 90/09, aveva avuto modo di segnalare, nella seduta 24.10.2011 che la Centro 
Laser s.c.a r.l. presentava un rilevante indebitamento che aveva condotto alla riduzione del 
Patrimonio Netto da € 735.522 a € 413.841 per effetto della perdita di esercizio registrata nel 2010 
(€ 360.472). La Commissione concludeva per la scarsa sostenibilità della società Centro Laser. 

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con verbale n. 40 del 24.09.2012 ribadiva la difficoltà della 
situazione, anche perché, a quella data, la Centro Laser S.c.a r.l., presentava disavanzi di bilancio 
da tre esercizi consecutivi, rendendo così applicabile l’art. 6, comma 19 del d.l. n. 78/2010, che non 
consentiva di procedere ad aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito. 

Anche il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, nella seduta del 30.09.13, prendeva 
atto della criticità caratterizzante la Centro Laser S.c.a r.l., per le stesse ragioni illustrate dal 
Collegio dei Revisori. 

Con la già citata delibera del 6 maggio 2014 l’assemblea decideva di aumentare il capitale sociale 
da € 73.233,00 ad € 217.000,00 mediante imputazione a capitale, per € 143.767,00, di parte del 
"fondo di riserva progetti" (aumento non oneroso) e di ampliare la compagine sociale proponendo 
un aumento di capitale oneroso da € 217.000,00 ad euro 750.000,00 da offrirsi anche a terzi in caso 
di mancato esercizio del diritto di opzione da parte dei soci. 

Il Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Bari, nella seduta del 16 luglio 2014 decideva di 
sottoscrivere l’aumento di capitale sociale di LASERINN scarl per la sola parte già versata in conto 
futuro aumento di capitale pari a Euro 36.326,40. 

Come risulta dalla Scheda n. 19 gli ultimi dati di bilancio evidenziano un trend in lieve 
miglioramento, in quanto la società ha ottenuto, negli esercizi 2012 e 2013 un avanzo di esercizio, 
a fronte di una pluriennale precedente esperienza di gravi disavanzi di gestione. La situazione dei 
risultati degli ultimi tre esercizi è la seguente: 

Anni Utili Perdite 

2013 10.678,00  
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2012 61.272,00  

2011  235.803,00 

  

Nel corso del 2013 il Politecnico ha operato versamenti in favore del Centro Laser per € 70.763,40, 
in attuazione dei partnerariati relativi ai progetti Rigenera Clup e PON Massime. Tali versamenti 
sono stati imputati come “Prestito Infruttifero Soci”. Inoltre, il Politecnico ha versato alla Centro 
Laser la somma complessiva di € 36.326,40 a titolo di “Versamento in conto futuro aumento di 
capitale”. Quest’ultimo apporto è stato integralmente imputato a parziale aumento di capitale 
giusta verbale del C.d.A. del 16.07.14.  

La società sembra aver difficoltà ad autofinanziarsi. Nonostante un apparente riequilibrio 
attestato dall’ottenimento di utili negli ultimi due esercizi, mostra una scarsa capitalizzazione a 
fronte di un elevato indebitamento finanziario. Dai bilanci emerge anche una scarsa liquidità che 
si controppone, con non poca preoccupazione del “lettore” dei dati, ad una sempre crescente 
incidenza degli oneri finanziari rispetto al fatturato, con conseguente riduzione dei margini di 
guadagno. 

Si è avuta notizia che anche un importante socio, quale l’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” 
non ha aderito all’aumento oneroso di capitale sociale deliberato il 6 maggio 2014.  

La quota di partecipazione del Politecnico è nominalmente pari al 7,09%. 

Tuttavia, ove la procedura di capitalizzazione dovesse completarsi positivamente mediante 
l’accesso dei nuovi soci, la stessa sarebbe destinata a ridursi nella misura del 6,89%, tenendo conto 
del parziale aumento sottoscritto di € 36.326,40. 

Pertanto, allo stato vi è la prospettiva o di veder ridurre la partecipazione (al 6,89%), oppure di 
prendere atto del fallimento del’operazione e, quindi, dell’aggravamento della situazione della 
società. 

E’ opportuno verificare tale situazione, anche perché la partecipazione presenta, in sé, profili di 
problematicità. 

Sicuramente indispensabie sotto il profilo tecnico, la Centro Laser (Laserinn) dovrà essere 
riconsiderata, sia nella decisione sulla dismissione o mantenimento della partecipazione, sia nel 
prossimo futuro, alla luce del principio, seguito dalla giurisprudenza contabile, dello “ ...  “... (cfr. 
deliberazioni n. 753/2010/PAR, n. 1081/2010/PAR e n. 636/2011/PAR) ...   abbandono della logica 
del salvataggio a tutti i costi di strutture e organismi partecipati o variamente collegati alla 
pubblica amministrazione che versano in situazioni d’irrimediabile dissesto, ovvero l’ammissibilità 
d’interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto, erogate senza 
l’inserimento in un programma industriale o in una prospettiva che realizzi l’economicità e 
l’efficienza della gestione nel medio e lungo periodo” (in tal senso cfr.: Corte Conti Lombardia, sez 
reg. controllo, 16 gennaio 2014, n. 42). 

Ove in futuro dovessero ripresentersi situazioni di perdita d’esercizio, continuare a sostenere - 
anche mediante ripianamento di perdite ed eventuali aumenti di capitale - una società in evidente 
situazione di dissesto, significherebbe violare i principi di concorrenza, facilitando una società per 
il sol fatto di annoverare tra i propri soci degli Enti Pubblici. 

Le utilità che potrebbero derivare dalla dismissione della partecipazione sono le seguenti: 

- preservare per quanto possibile il residuo valore della quota, ex art. 2437-ter c.c., evitando che 
successive ulteriori perdite possano ulteriormente ridurla;  
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- ridurre le spese generali connesse all’impiego di risorse umane, strumentali e logistiche per 
gestire e controllare la partecipata del Politecnico; 

- evitare che il Politecnico possa risultare tra i soci di una società fallita ed evitare il discredito 
comunque connesso agli inadempimenti del Consorzio; 

- sottrarre il Politecnico da ogni onere futuro per eventuali ripianamenti di perdite, e ciò ove anche 
dovessero cessare, per il prossimo esercizio, le condizioni di cui all’art. 6, comma 19 del d.l. n. 
78/2010; 

- procedere al recupero della somma di € 70.763,40 versata a titolo di “Prestito Infruttifero Soci”; 

Si ritiene, quindi, che il Politecnico, alla luce dell’oggetto sociale, valuti l’essenzialità della 
partecipazione in relazione al rischio non alto della stessa e decida se dismetterla o mantenerla. In 
quest’ultimo caso, la partecipazione andrà monitorata continuamente. 

I) Service Inovation Laboratory by Daisy in sigla "SILAB-DAISY" S.c.a r.l. (Scheda n. 30) 

La società consortile Silab Daisy è stata costituita in data 11 aprile 2013 ed ha per oggetto ha per 
oggetto, tra l’altro, lo svolgimento di attività di ricerca di base e applicata, di ricerca industriale, di 
sviluppo sperimentale, di alta formazionee di trasferimento di competenze nel settore della 
tecnologia dell'informazionee della comunicazione, al fine di valorizzare le risorse scientifiche 
presenti nella Regione Puglia e di stimolare i collegamenti con istituzioni scientifiche di altri paesi, 
di rafforzare i processi di trasferimento tecnologico nelle imprese, enti e organismi pubblici locali 
e di offrire condizioni competitive per l'attrazione di imprese e il rafforzamento di attività 
produttive altamente innovative. Essa ha, altresì, lo scopo di fornire supporti organizzativi, tecnici 
e finanziari ai soci e di promuoverne e coordinarne la partecipazione ai programmi di ricerca e 
sviluppo regionali, nazionali, comunitari e internazionali. 

In occasione del primo bilancio di esercizio ha presentato una lievissima perdita di € 536,00 che ha 
eroso il Capitale Netto portandolo a € 39.464,00 (a fronte di un capitale sociale di € 40.000,00). 

E’ da ritenere che la perdita sia fisiologica e di scarsa rilevanza. 

Considerata l’identità degli altri soci (Istituzioni Universitarie e società del settore tecnico) e 
l’oggetto sociale, è da ritenere che detta società svolga attività strumentale al perseguimento dei 
fini istituzionali del Politecnico e che detta strumentalità non sia minimamente inficiata 
dall’onerosità della partecipazione o da profili di violazione degli equilibri di concorrenza e di 
mercato. 

Sarà opportuno monitorare gli esiti dei prossimi esercizi, anche al fine di valutare l’effettività delle 
iniziative produttive ed il loro esito. 

Allo stato, quindi, salvo diversa valutazione da parte degli organi di vertice del Politecnico, non 
sussistono ragioni per la dismissione della partecipazione. 

L) CCT Distretto Agroalimentare Regionale - DARE S.c.a r.l. (Scheda n. 23) 

Il Centro di Competenza Tecnologica DARE S.c.a r.l. è stata costituita il 05.07.2004. 

Il gruppo di lavoro nominato dal Rettore del Politecnico per le finalità di cui al Decreto del Ministro 
dell’Istruzione n. 90/09, pur segnalando una situazione debitoria in atto, riteneva la sostenibilità 
della partecipazione. 

Il Collegio dei Revisori, nel verbale del 26.09.13, segnalava che il DARE era tra le società che 
presentavano disavanzi di bilancio da tre esercizi consecutivi e che, pertanto, versavano nella 
situazione di cui al già richiamato art. 6, comma 19 del d.l. n. 78/2010. Di tale situazione prendeva 
atto il C.d.A. nella seduta del 30.09.13. 

 
Verbale del Consiglio di Amministrazione  

Seduta del 30 marzo 2015 
 

42 



La criticità della posizione del DARE veniva confermata nella seduta del Collegio dei Revisori dei 
Conti del 29.09.2014. 

Come risulta dalla Scheda n. 23 gli ultimi dati di bilancio confermano il seguente trend negativo 
dei risultati di esercizio: 

Anni Utili Perdite 

2013  216.898,00    

2012  308.186,00 

2011  335.397,00 

 

L’unico dato confortante è che, nonostante le ripetute perdite di esercizio la situazione 
patrimoniale non sembra essere grave, in quanto a fronte di un Capitale di € 500.000,00, il 
Patrimonio netto al 31.12.2013 risulta di € 788.128,00. 

La quota di partecipazione del Politecnico è nominalmente pari all’8%. 

Sotto il profilo squisitamente patrimoniale la partecipazione presenta profili di criticità medio/alti. 

Si è avuta notizia dagli organi del Politecnico che detta partecipazione è ritenuta, allo stato, 
indispensabile. 

Pertanto, saranno gli organi di vertice del Politecnico a valutare il rapporto comparativo tra criticità 
patrimoniale della partecipazione ed indispensabilità della stessa, onde decidere se mantenerla o 
dismetterla.  

La dismissione nella presente occasione, comportando la possibilità di applicare i rimedi di cui 
all’art. 1, comma 569 della legge n. 147/13 (e cioè ritenere la partecipazione automaticamente 
cessata al 31.12.204), comporterebbe un risparmio di costi ed una maggiore facilità di attuazione. 

In caso di mantenimento si raccomanda di monitorare continuamente l’andamento della società. 

M) Polishape 3D S.r.l. (Scheda n. 39) 

La società Polishape 3D S.r.l., Spin off del Politecnico, è stata costituita il 21.01.2011 ed ha  quale 
oggetto la progettazione, realizzazione e fornitura di sistemi di scansione per qualsiasi tipo di 
applicazione. 

La società ha subito, negli ultimi tre anni delle perdite di esercizio, come di seguito evidenziate: 

 

 

 

 

 

La società ha subito una rilevante riduzione del Patrimonio Netto a seguito della quale ha ritenuto 
di convocare l’assemblea straordinaria del 30 gennaio 2015 per aumentare il capitale sociale. 

Il C.d.A. del Politecnico, alla luce dell’esaustiva relazione del prof. Ing. Luigi Tricarico, con delibera 
n. 19 del 19 dicembre 2014, ha stabilito di non sottoscrivere l’aumento del capitale, riducendo, 
così, la propria partecipazione dal 9% al 5,31%. 

Anni Utili Perdite 

2013  992,00 

2012  1.470,00 

2011  618,00 
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Tale decisione è stata assunta nel rispetto dell’art. 6, comma 19 del d.l. n. 78/2010, che vieta alla 
P.A. di operare in favore delle società partecipate aumenti di capitale in caso di disavanzo di 
gestione per tre esercizi consecutivi. 

In questo stato di cose la partecipazione è da considerarsi potenzialmente sostenibile. 

Sarà opportuno monitorare gli esiti dei prossimi esercizi, anche al fine di valutare l’effettività delle 
iniziative produttive ed il loro esito. 

N) Consorzio per la ricerca e lo sviluppo delle applicazioni industriali dellaser e del fascioelettronico 
e dell’ingegneria di processo, materiali, metodi e tecnologia di produzione – In breve: Consorzio Calef 
(Scheda n. 12) 

Il Consorzio Calef è stato costituito l’8 ottobre 1998.  

Si è caratterizzato per un andamento non costante dei risultati di esercizio. Gli ultimi tre bilanci 
disponibili hanno offerto i seguenti dati: 

Anni Utili Perdite 

2013  75.328,00 

2012 55.132,00  

2011  3.496,00 

 

A fronte di tali risultati, non particolarmente significativi in senso negativo, vi è un apprezzabile 
patrimonializzazione del Consorzio che presenta un Patrimonio Netto  di € 1.806.841,00 a fronte 
di un Capitale dichiarato di € 100.562,04. 

La quota di partecipazione del Politecnico è nominalmente pari al 11,75%. 

Benché vi siano dati di bilancio in parte negativi, si ritiene che la partecipazione in esame sia 
sostenibile, salvo che gli organi di vertice del Politecnico di Bari non la ritengano più indispensabile. 

O) Distretto Tecnologico Pugliese Salute dell’uomo e Biotecnologie - Distretto H – Bio Puglia S.c.a r.l. 
(Scheda n. 29) 

La società consortile Distretto H – Bio Puglia è stata costituita il 14.09.2012 ed ha per oggetto, tra 
l’altro, la messa a punto di microchip, medicaldevice, imaging avanzato e altre metodologie 
innovative nel campo dei prodotti per la diagnostica molecolare e della diagnostica integrata. 
Inoltre, si propone di dar corso allo sviluppo di farmaci inclusi la terapia genica o cellulare, 
ingegneria tissutale (medicina rigenerativa), tecnologie e servizi per drugdiscovery e drug delivery.  

Dopo un primo esercizio (sostanzialmente inattivo) in pareggio la società ha presentato, nel 2013, 
una perdita di € 29.754,00. Il Patrimonio Netto si è ridotto a € 270.250,00 a fronte di un capitale 
dichiarato di € 300.000,00. 

E’ da ritenere che la perdita sia fisiologica e non sia indicativa di cattiva gestione della società. 

La quota di partecipazione del Politecnico è nominalmente pari al 5,00%. 

Considerata l’identità degli altri soci (Istituzioni Universitarie, società del settore tecnico e CNR), 
l’oggetto sociale e l’interesse dellasocietà consortile rispetto a progetti di cui al decreto MIUR 
713/ric del 2010, è da ritenere che detta società svolga attività strumentale al perseguimento dei 
fini istituzionali del Politecnico e che detta strumentalità non sia minimamente inficiata dal 
minimo risultato negativo riscontrato. 
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Allo stato, quindi, salvo diversa valutazione da parte degli organi di vertice del Politecnico, non 
sussistono ragioni per la dismissione della partecipazione. 

P) Polimech S.r.l. (Scheda n. 41)  

La società, Spin off del Politecnico, costituita il 14.03.08 è destinata ad operare nel campo dei 
sistemi meccanici altamente innovativi, sviluppati sulla base delle tecnologie più attuali, di 
qualunque livello di complessità, nonché dei prototipi e prodotti di macchine innovative nel 
settore del lavoro aereo. 

Una lettura del bilancio 2013 consente di avere conferma che la società è sostanzialmente inattiva, 
sostenendo esclusivamente modesti costi per prestazioni di servizi. 

Ciò ha comportato, negli ultimi due esercizi, delle lievissime perdite come di seguito riassunte: 

Anni Utili Perdite 

2013  1.846,00 

2012  6.273,00 

2011 5.006,00  

 

A fronte di ciò, vi è un Patrimonio Netto (€ 11.131,00) leggermente superiore al Capitale (€ 
10.000,00). 

E’ da ritenere, pertanto, anche alla luce della modestia che caratterizza gli importi relativi ai bilanci, 
che la partecipazione sia sostenibile. 

Andrà considerata da parte del Politecnico, quindi, esclusivamente l’indispensabilità della 
partecipazione, alla luce di quelle che saranno, in futuro, le iniziative da parte della società. 

Q) Automation in Logistics and Service Systems - AUTOLOGS S.r.l. (Scheda n. 49) 

La società Autologs S.r.l. è stata costituita il 6 marzo 2013 ed ha  quale oggetto la fornitura di 
risposte quantitative a problemi di analisi e sintesi di scenari decisionali e di ottimizzazione di 
processi in vari settori. 

La società ha subito, nel suo primo esercizio (2013), una perdita di € 4.053,85 che, anche in 
considerazione delle voci presenti in conto economico, è da considerarsi del tutto fisiologica. 

Per effetto della perdita, il patrimonio Netto della società (€ 5.954,14) si è ridotto al di sotto del 
Capitale Sociale (€ 10.000,00). 

E’ da ritenere che detti dati, sia per quanto detto innanzi, sia della “giovane età” della società, non 
assuma significati negativi. Tanto anche in considerazione del fatto che non è stato ancora 
possibile verificare la capacità produttiva della società stessa. 

La quota di partecipazione del Politecnico è nominalmente pari al 9,99%. 

E’ da ritenere che la partecipazione sia potenzialmente sostenibile. 

Andrà considerata da parte del Politecnico, l’indispensabilità della partecipazione, tenendo conto, 
nel breve/medio periodo, le iniziative imprenditoriali concrete da parte della società, ad oggi 
sostanzialmente inattiva. 

R) IDEA (Innovation, Decision, Environment, Awarness) Research Transfer S.r.l. (Scheda n. 50) 

La società IDEA S.r.l. è stata costituita l’8 luglio 2013 ed ha  quale oggetto, tra l’alto, le attività di 
sviluppo, realizzazione e commercializzazione di strumenti informatici innovativi nell’ambito 
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dell’ingegneria civile da utilizzare in ambienti software, le attività di supporto e di consulenza agli 
utilizzatori/destinatari degli strumenti innovativi di cui innanzi. 

La società ha subito, nel suo primo esercizio (2013), una perdita di € 343,04 che, anche in 
considerazione delle voci presenti in conto economico, è da considerarsi del tutto fisiologica. 

E’ da ritenere che detti dati siano insignificanti, tenuto conto della “giovane età” della società e 
dell’inoperatività della stessa sino alla chiusura del primo esercizio. 

La quota di partecipazione del Politecnico è nominalmente pari al 10,00%. 

E’ da ritenere che la partecipazione sia allo stato sostenibile. 

L’Ateneo dovrà considerare l’indispensabilità della partecipazione, tenendo conto, nel 
breve/medio periodo, delle iniziative imprenditoriali concrete da parte della società. 

S) Network per la valorizzazione della ricerca – NETVAL – Associazione (Scheda n. 51) 

Si tratta di una associazione non riconosciuta che si prefigge di condividere e rafforzare le 
competenze delle università italiane in materia di valorizzazione della ricerca, trasferimento di 
conoscenze e tutela della proprietà intellettuale, con specifico riferimento alla realizzazione di 
"spin-off" accademici ed allo sviluppo di progetti imprenditoriali da parte dei laureati, nonché di  
promuovere la cultura e le buone pratiche del trasferimento tecnologico anche coinvolgendo il 
mondo delle imprese. 

Dai dati dei rendiconti annuali emergono risultati altalenanti negli ultimi tre esercizi disponibili. 
Tali dati vengono di seguito riportati: 

 

Anni Utili Perdite 

2013  1.555,02 

2012 12.912,00  

2011  17.420,82 

 

La lievissima perdita dell’ultimo esercizio, tenuto conto del repentino mutamento (in positivo) 
verificatasi nel 2012 consente di affermare, anche in considerazione della non eccessiva rilevanza 
degli importi, che la partecipazione all’associazione sia sostanzialmente sostenibile. 

L’oggetto sociale, inoltre, rende la partecipazione quantomeno apparentemente indispensabile, in 
quanto strumentale alla creazione e gestione di altre partecipazioni (in particolare gli Spin off). 

L’Ateneo dovrà considerare l’indispensabilità della partecipazione, anche in considerazione dei 
risultati che risulteranno nei prossimi rendiconti, nell’ottica di una valutazione comparativa di 
“costi/benefici”.  

T) Distretto produttivo dell’Informatica – associazione riconosciuta (Scheda n. 52)  

Si tratta di una associazione riconosciuta con delibera della Giunta Regionale della Puglia n. 629 
del 21 aprile 2009 che si occupa, tra l’altro, di promuovere attività di ricerca industriale, di sviluppo 
precompetitivo e sperimentale, realizzazione di banche dati ed osservatori permanenti 
concernenti l’offerta e la domanda di prodotti e servizi coerenti con la finalità dell’ Associazione, 
nonché di attivare protocolli di intesa con enti di ricerca pubblica e privata e con le Università, 
finalizzati alla realizzazione di progetti di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo e 
trasferimento tecnologico. 

 
Verbale del Consiglio di Amministrazione  

Seduta del 30 marzo 2015 
 

46 



Dai dati posti a disposizione è stato possibile accertare il risultato del solo esercizio 2012 

Anni Utili Perdite 
2013 nd nd 

2012  12.223,87 
2011                 

nd 
nd 

 

La perdita, peraltro di importo non elevato, non sembra indicativa di una situazione di decozione. 

Tuttavia, dalla lettura del verbale di assemblea del 28.04.14 si rileva che (secondo quanto riferito 
dal Tesoriere) la situazione è sostanzialmente dovuta alla riduzione degli incassi ed alla difficoltà 
nell’ottenere i pagamenti della quota associativa. L’assemblea ha già approvato una mozione volta 
ad invitare il Comitato Direttivo a ricercare soluzioni adeguate alla salvaguardia stessa della 
Associazione. 

Alla luce della modestia degli importi, delle ragioni dello sbilancio delle competenze e della natura 
dell’associazione (riconosciuta), la partecipazione è tecnicamente sostenibile, anche perché non 
risulta che la quota associativa sia di importo rilevante. 

Anche in questo caso, saranno gli organi di vertice del Politecnico a determinare, in futuro, la 
persistenza dell’interesse al mantenimento della partecipazione, in ragione della indispensabilità 
o meno della stessa. 

U) Consorzio Interuniversitario sulla Formazione – CO.IN.FO. (Scheda n. 13) 

Il Consorzio COINFO è stato costituito il 16 marzo 1994 e si occupa della progettazione, promozione 
e realizzazione di attività di formazione, apprendimento permanente e ricerca per le Università, 
per la comunità internazionale, per l'istituzione U.E. e per altri organismi pubblici eprivati, 
nazionali e internazionali. 

Dai dati posti a disposizione è stato possibile accertare l’inesistenza di problematiche connesse ai 
risultati di esercizio. 

 

Anni Utili Perdite 
2013 2.078,00  
2012  2.811,00  
2011 2.295,00  

 

L’unico dato negativo riguarda il patrimonio del consorzio che, con il tempo, è sceso ad € 
314.290,00 a fronte di un Capitale di € 381.662,00. 

La partecipazione al Consorzio comporta un onere annuo per il Politecnico che, allo stato, è pari a 
€  1.549,37. 

Sarà opportuno che nel breve/medio periodo gli organi di vertice del Politecnico valutino 
l’effettiva utilità ed indispensabilità della partecipazione, considerato che la stessa, pun non 
presentando profili di criticità è fonte di spese fisse, sia pure modeste. 

La quota di partecipazione del Politecnico è nominalmente pari al 2,00%. 

Allo stato, comunque, la partecipazione è sostanzialmente sostenibile, salvo declaratoria di non 
indispensabilità. 
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V) Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare – in sigla CoNISMa  (Scheda n. 15)  

Trattasi di Consorzio (benché presso la Camera di Commercio risulti la forma giuridica di 
“associazione”) costituito nel 2002 che si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le altre 
attività scientifiche e applicative nel campo delle scienze del mare tra le università consorziate 
favorendo, da un lato, collaborazioni tra università, altri enti di ricerca, enti locali e territoriali e 
industrie e, dall’altro, il loro accesso e la loro eventuale partecipazione alla costituzione e gestione 
di laboratori esteri internazionali operanti nel campo delle scienze del mare.  

Come risulta dal prospetto che segue, gli ultimi tre esercizi si sono conclusi con un avanzo di 
bilancio: 

 

Anni Utili Perdite 
2013 39.794,00  
2012 4.185,00  
2011 961,00  

 

Tuttavia, il consorzio registra una riduzione del Patrimonio Netto a € 472.201,00 a fronte di un 
Capitale di € 511.318,00. 

Il bilancio evidenzia, in ogni caso, una attività produttiva in atto ed una dotazione di mezzi 
adeguati. 

Nonostante la lieve negatività patrimoniale, è da ritenere che la partecipazione sia sostenibile, 
ferma restando, anche in questo caso, ogni opportuna valutazione degli organi di vertice del 
Politecnico rispetto all’effettiva utilità ed indispensabilità della partecipazione. 

 

Sez. IV – Le partecipazioni cessate nel breve periodo 

Nelle more delle iniziative intraprese a patire dal 2011 sino a quelle oggetto della presente 
trattazione, alcune partecipazioni sono cessate. 

Si elencano, di seguito, le partecipazioni venute meno, delle quali si è, comunque, già trattato nel 
“Memorandum di indirizzo”. 

1) Electronic Business in Security S.r.l." IN SIGLA "EBIS S.r.l.” (Scheda n. 45)  

La Ebis Srl, spin off del Politecnico, deliberava, in data 27.04.12, la copertura di perdite mediante 
la riduzione di capitale sociale e, contestualmente, l’aumento del capitale medesimo. Con nota del 
19.07.2013 il Politecnico confermava di non voler aderire all’aumento di capitale sociale 
esercitando comunque il recesso da socio. Il Politecnico di Bari, pertanto, non è più socio della Srl 
Ebis, così come confermato dalle visure acquisite in atti. 

2) Roads Consulting  S.r.l. in liquidazione (Scheda n. 44) 

Il Politecnico di Bari, con lettera del 19.07.13  comunicava alla società la volontà di esercitare il 
recesso da socio. Tuttavia, ogni questione è da intendersi superata, in quanto la Roads Consulting 
Srl, in data 20 gennaio 2015 è stata cancellata dal registro delle imprese in esito all’approvazione 
del bilancio finale di liquidazione. La partecipazione, pertanto, è cessata. 

3) CESE – Centro di Ricerca per i Servizi Pubblici e l’Energia, in liquidazione - consorzio (Scheda n. 28) 
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La CESE Srl - Centro di ricerca per i servizi pubblici e l'energia – in liquidazione, in data 21 gennaio 
2015 è stata cancellata dal registro delle imprese in esito all’approvazione del bilancio finale di 
liquidazione. La partecipazione, pertanto, è cessata. 

4) Consorzio C.A.SP.U.R. (Scheda n. 17) 

Il C.A.SP.U.R. - Consorzio Interuniversitario per le applicazioni di supercalcolo per università e 
ricerca è stato incorporato per fusione nel Consorzio interuniversitario CINECA come da delibera 
iscritta il 28.05.13 ed efficace a partire del 01.07.2013. La partecipazione in C.A.SP.U.R., pertanto, 
è da intendersi cessata essendosi trasformata in partecipazione nella società incorporante. 

5) C.T.A. - Consorzio Terziario Avanzato Taranto s.c.a r.l. (Scheda n. 53) 

La C.T.A. - Consorzio Terziario Avanzato Taranto s.c.a r.l. – in liquidazione, in data 20 maggio 2013 
è stata cancellata dal registro delle imprese in esito alla chiusura della liquidazione. La 
partecipazione, pertanto, è cessata. 

6) Polyconsulting S.r.l. (scheda n. 43) 

Il Politecnico di Bari, con lettera del 19 luglio 2013 comunicava alla Polyconsulting (spin off del 
Politecnico) l’esercizio del diritto di recesso ex art. 2473 c.c..  

Nelle successive lettere del 24.10.2013, prot. 14129/III/13 e del 13.11.13, prot. n. 15226/VI/11, il 
Politecnico chiedeva espressamente di procedere alle operazioni di vendita della partecipazione 
agli altri soci ai sensi dell’art. 10 dello Statuto. La Srl Polyconsulting non provvedeva benché 
diffidata in tal senso. E’ da ritenere che con l’esercizio del recesso e con la richiesta di vendita della 
partecipazione agli altri soci, ai sensi dell’art. 10 dello Statuto, il Politecnico abbia comunque 
manifestato apertamente la volontà di non continuare a mantenere la partecipazione. Detta 
partecipazione, quindi, in quanto non indispensabile per il Politecnico, era (ed è) da intendersi 
vietata ex art. 3, comma 27 della l. n. 244/07. Il Politecnico, peraltro, non ha adottato nessuna 
delibera di mantenimento della partecipazione che, in quanto non ritenuta espressamente 
essenziale, e potenzialmente idonea a ledere i principidi concorrenza, era da considerarsi vietata 
ai sensi dell’art. 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/07. Poiché la partecipazione non è stata ceduta 
a terzi entro il 31.12.2014, né sono state poste in essere procedure di evidenza pubblica volte alla 
alienazione della stessa, quest’ultima è da intendersi cessata a far data dal 31.12.2014 ai sensi 
dell’art. 1, comma 569, della l. n. 147/2013. Entro il 31.12.2015 la Polyconsulting, alla quale il 
Politecnico dovrà rivolgere formale istanza in tal senso, dovrà liquidare in denaro il valore della 
quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice 
civile, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 569 della legge n. 147.  

Il Politecnico dovrebbe provvedere con sollecitudine a dare comunicazione alla società 
dell’intervenuta cessazione ex lege della partecipazione ed a richiedere la liquidazione della quota. 

7) Consorzio Engineering and Project Financing Consortium - E.P.F.C. (Scheda n. 31) 

Con lettera del 3 marzo 2015 il Politecnico ha comunicato alla EPFC - Engineering and Project 
Financing Consortium, consorzio istituito ai sensi degli artt. 2602 e 2612 c.c., la volontà di esercitare 
il recesso.  

L’art. 9 dello statuto prevede la possibilità di esercizio del recesso ad nutum, mediante semplice 
comunicazione.  

In base alle previsioni statutarie il recesso sarà considerato efficace decorsi 90 giorni dalla sua 
comunicazione.  

Il Politecnico rimarrà vincolato per le obbligazioni ed oneri assunti nei confronti del Consorzio e 
dei terzi anteriormente alla data di ricezione del recesso e non avrà diritto al rimborso né di quota 
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del fondo consortile né dell’eventuale contributo di ammissione o di altri contributi versati nel 
corso del rapporto consortile (art. 9 e 11 dello Statuto). 

Sez. V – Le partecipazioni in società poste in liquidazione 

1) PASTIS Centro Nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali S.c.p.a. in liquidazione (Scheda n. 
25) 

La società PASTIS S.c.p.a. presenta una situazione prossima allo stato di insolvenza.  

E’ sufficiente osservare i dati della Scheda n. 25 per avere contezza di un trend assolutamente 
negativo, in quanto la società ha subito, negli ultrimi tre esercizi, perdite estremamente rilevanti 
come di seguito riassunte:  

Anni Utili Perdite 
2013  119.848,00 
2012  131.682,00 
2011  181.229,00 

 

La situazione patrimoniale viene poi confermata, in tutta la sua gravità, dalla osservazione del 
Patrimonio Netto che, al 31.12.2013, presentava un valore negativo di € (-) 7.503.163,00, a fronte 
di un Capitale Sociale di € 2.065.000,00. 

La società è dal 2008 in liquidazione ordinaria ma non vi sono prospettive di chiusura se non con il 
ripiano da parte dei soci, peraltro (anche volendo) assolutamente vietato per il Politecnico, 
ostandovi il disposto di cui all’art. 6, comma 19 del d.l. n. 78/2010, avendo la società subito perdite 
negli ultimi tre esercizi. 

La quota di partecipazione del Politecnico è pari al 1,46%. 

Poichè la società è in liquidazione il procedimento per la cessazione della stessa e, quindi, delle 
partecipazioni, è già in corso.  

2) Patto Territoriale dell'Area Metropolitana di Bari S.p.a. (Scheda n. 7) 

Critica è anche la situazione in cui versa la Società per azioni Patto Territoriale dell'Area 
Metropolitana di Bari.  

I dati di bilancio evidenziano un rilevante deficit, tenuto conto che la società ha visto nel tempo 
quasi azerarsi il proprio patrimonio, subendo continue perdite. 

I risultati degli ultimi tre esercizi sono i seguenti: 

 

 

 

 

 

La situazione patrimoniale è confermata, in tutta la sua gravità, dalla osservazione del Patrimonio 
Netto che, al 31.12.2013, presentava un valore di soli € 10.329,00  a fronte di un Capitale 
Sociale di € 198.000,00. 

La società è in liquidazione ordinaria dal 27.04.2006 ma non vi sono prospettive di chiusura a breve 
termine. 

Anni Utili Perdite 
2013 6  
2012  141,00 
2011  38.408,00 
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La quota di partecipazione del Politecnico è pari al 0,1%. 

Poichè la società è in liquidazione il procedimento per la cessazione della stessa e, quindi, delle 
partecipazioni, è già in corso.  

Cap. 5 - Le modalità ed i tempi di attuazione della dismissione delle partecipazioni 

Le modalità di attuazione del piano di dismissione differiscono a seconda che il soggetto da 
dismettere sia una società (in applicazione della disciplina di cui alla legge n. 190/14) ovvero un 
Ente diverso da società. 

Modalità di dismissione di partecipazioni in società 

Come più volte illustrato, il comma 612  dell’art. 1 della l. n. 190/2014, prevede che gli organi di 
vertice delle amministrazioni di cui al comma 611 (tra cui le università e gli istituti di istruzione 
universitaria), definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie possedute, le modalità e i tempi di 
attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Prevede altresì che entro il 31 marzo 2016, gli organi di vertice predispongano una relazione sui 
risultati conseguiti. 

Sotto il profilo squisitamente operativo, il successivo comma 613 prescrive che nelle deliberazioni 
di scioglimento e di liquidazione e negli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni 
societarie occorra fare riferimento unicamente dalle disposizioni del codice civile. 

Ciò comporta che il Politecnico debba, in applicazione della legge n. 190/14, procedere ad 
operazioni di collocazione sul mercato delle quote mediante cessione a terzi, nel rispetto, però, 
dei principi e delle regole dell’evidenza pubblica, assolutamente non derogabili (anche in assenza 
di espressa previsione nel comma 613) in quanto di rango comunitario.  

E’ da ritenere, tuttavia, che anche nell’esecuzione di tali principi, si debbano rispettare eventuali 
vincoli connessi alla prelazione, purché il prezzo della partecipazione sia determinato nei modi 
previsti dalla legge, tenendo conto del valore della società. 

Tale opzione, però, ha il difetto di essere alquanto costosa - essendo necessario sostenere oneri 
per le procedure di evidenza pubblica e per la determinazione del valore della quota, impegnare 
risorse interne, ecc. – e di comportare tempi lunghi connessi alle procedure da promuore ed 
attuare. A tanto si aggiunga che è difficile che il Politecnico possa riuscire a cedere le quote di 
società in forte stato di dissesto quali quelle per le quali si è ritenuta la non sostenibilità della 
partecipazione. 

Va però considerato che l’art. 1, comma 611 della legge n. 190, è assai chiaro, nella sua prima parte, 
nel mantenere fermo “... quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 
2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 
2013, n. 147, e successive modificazioni ...”. 

L’art. 3, commi da 27 a 29 della legge n. 244/07 e l’art. 1, comma 568 della legge n. 147/13 
prevedono che, ove una P.A. non abbia deliberato nel senso di ritenere indispensabile una 
partecipazione e non abbia provveduto alle operazioni di cessione di quelle ritenute “vietate” (in 
quanto non dichiarate indispensabili) entro il 31.12.2014, le stesse siano da considerare cessate. 

Poiché i commi 611 e ss. della legge n. 190/14 sono dichiaramente volti a conseguire, tra l’altro, il 
coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione 
amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, è da ritenere che con le stesse sia stata 
fornita alle P.A. una nuova possibilità di conseguire tali obiettivi e di scegliere come operare a tal 
fine. 
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Potendosi quindi applicare l’art. 1, comma 569 della legge n. 147/13, con il piano di 
razionalizzazione che dovrà essere proposto entro il 31 marzo 2015, le P.A. interessate e, nello 
specifico, le Istituzioni Universitarie potranno decidere, a fronte dell’accertamento di 
partecipazioni “vietate”, di procedere alla dismissione ovvero di considerarle ormai cessate 
legalmente per effetto di quanto previsto dall’art. 1, comma 569 della legge n. 147/13 e procedere 
di conseguenza al fine di ottenere, entro i dodici mesi successivi alla cessazione (e, quindi, entro il 
31.12.15), la liquidazione in denaro dalla società del valore della quota.  

Tutto ciò, naturalmente, a condizione che sussista il presupposto per l’applicazione della legge n. 
244/07 e, cioè, che la partecipazione sia da considerarsi non indispensabile e, quindi, 
potenzialmente lesive per le regole inerenti la concorrenza ed il mercato. 

La legge n. 190/2014, in pratica, sembra aver fornito alle P.A. una nuova possibilità di scegliere le 
partecipazioni da mantenere, evitando l’effetto legale della loro cessazione. D’altro canto, la 
previsione di salvezza di quanto previsto dall'articolo 1, comma 569, della l. n. 147/2013 comporta 
che, individuata una partecipazione da dismettere, la P.A. sia posta nella possibilità di scegliere il 
sistema di dismissione (cessione a terzi nei modi previsti o cessazione e liquidazione della quota) 
ritenuto più economico e confacente alle esigenze dell’Ente. 

In pratica, il Politecnico potrà, effettuate le valutazioni di cui alla legge n. 190/2014, ritenere 
opportuno dismettere determinate partecipazioni e, a tal fine, sussistendo i presupposti di cui alla 
legge n. 244/07, prendere atto che dette partecipazioni non sono necessarie e ritenere di avvalersi 
degli effetti già prodottisi legalmente (della cessazione delle partecipazioni), ai sensi dell’art. 1, 
comma 569 della legge n. 147/2013. 

Tale impostazione, producendo lo stesso effetto della cessione delle partecipazioni ma a costi e 
con tempi enormemente inferiori, è anche conforme all’interesse pubblico, non generando, 
peraltro, nessun rilevante nocumento alla società partecipata. 

Operativamente, il Politecnico dovrà comunicare l’intervenuta cessazione della partecipazione alla 
società e chiedere che entro il 31.12.2015 la stessa proceda a liquidare in denaro il valore della 
quota in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.   

Pertanto, potranno essere considerate cessate, e quindi dismesse, le partecipazioni relative alle 
seguenti società, ove gli organi di vertice del Politecnico confermino la non indispensabilità e la 
non sostenibilità, anche in relazione a profili di violazione dei principi e delle regole connessi alla 
tutela del mercato e della concorrenza: 

A) CCT MIT Meridionale Innovazione Trasporti S.c.a r.l. (Scheda n. 8) 

B) CCT Daisy Net  Driving Advances of ICT in South Italy – Net S.c.a r.l. (Scheda n. 22) 

C) CCT Impresambiente S.c.a r.l (Scheda n. 3)  

D) CCT Biosistema – Consorzio per le biologie avanzate S.c.a r.l. (Scheda n. 4) 

E) WEC – Welding Engineering Center S.r.l. - spin off del Politecnico (Scheda n. 40) 

La liquidazione della quota da parte delle singole società e, quindi, la procedura di dismissione e 
recupero del valore della partecipazione, dovranno avvenire, ex lege, entro il 31.12.15, salvo ritardi 
da parte della società già partecipata che, in quanto contrari a legge potranno essere considerati 
e valutati dal Giudice nell’ipotesi di contenzioso. 

Modalità di dismissione di partecipazioni in Enti diversi da società 

Come più volete evidenziato, il piano operativo di cui all’art. 1, comma 612 della legge n. 190/14 è 
previsto al fine di razionalizzare le società e le partecipazioni societarie. 
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Ciò non esclude, però, che in occasione della presentazione di tale piano, il Politecnico possa 
illustrare, sempre in un’ottica di contenimento della spesa pubblica, casi di partecipazioni in altri 
Enti che procurino dispendio finanziario per l’Ente e che, quindi, sia opportuno dismettere. 

In questi casi, però, si dovrà tener conto di eventuali vincoli e norme statutari che disciplinano il 
recesso che, conseguentemente, dovrà essere esercitato in base alla disciplina ordinaria. 

Così, in base alla prospettazione contenuta nella Sez. II del Cap. 4, per la partecipazione relativa a: 

G) UNI.VERSUS - CSEI – Consorzio (Scheda n. 5), 

il Politecnico potrà proporre la procedura (concordata con gli altri consorziati) di scioglimento del 
Consorzio ex art. 2611 c.c., previa liquidazione dello stesso o, in subordine, non sussistendone le 
condizioni (rectius: le maggioranze), alla luce dei continui risultati negativi, dello squilibrio 
patrimoniale e di quanto accaduto in riferimento all’incremento del fondo consortile del 2013, 
esercitare il recesso per giusta causa ai sensi dell’art. 9 dello statuto, con preavviso di 6 mesi. 

Le modalità ed i tempi di attuazione dipendono dalla tempistica delle procedure di liquidazione, 
che non si prevedono certamente brevi. Il recesso per giusta causa, invece, produrrebbe effetto 
dal sesto mese successivo alla comunicazione, salvo contestazione da parte del Consorzio (circa 
l’esistenza della giusta causa) ed eventuale conferma giudiziale della bontà di tale contestazione. 

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

 

Società in liquidazione 

Per le partecipate in liquidazione, sarà opportuno sollecitare i liquidatori affinché  completino 
quanto prima le attività di loro competenza in vista dello scioglimento.  

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

Le  partecipazioni negli enti di seguito riportati sono ritenute prive di profili di criticità: 

(1) Distretto Dhitech S.c.a r.l. 

(2) Distretto tecnologico nazionale sull'energia DITNE S.c.a r.l. 

(6) D.T.A.  Distretto tecnologico aerospaziale S.c.a r.l. 

(9) Distretto meccatronico regionale della Puglia MEDIS S.c.a r.l. 

(10) Almalaurea Consorzio Interuniversitario 

(11) C.U.I.A. - Consorzio  Interuniversitario Italiano per l’Argentina - Università Camerino 

(14) C.N.I.S.M. Consorzio Nazionale Interuniversitario per le scienze fisiche della  materia  

(16) C.N.I.T.  Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni 

(20) CINECA Consorzio Interuniversitario 

(21) CIRIAF – centro di ricerca 

(24) C.N.I.T.EL.  Consorzio Nazionale Interuniversitario per i Trasporti e la Logistica – associazione 
riconosciuta 

(26) CISIA – Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per l’Accesso 

(27) CODAU – Convegno Permanente dei Direttori Amministrativi e Dirigenti delle Università 
Italiane 
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(32) B.RE.D. S.r.l. - spin off del Politecnico 

(34) AESEI - Architectural & Engeneeringm Survey of Environmental and Infrastucture S.r.l. - spin 
off del Politecnico 

(35) DES – Diagnostica Engineering Solutions S.r.l. - spin off del Politecnico 

(36) GAP S.r.l. - spin off del Politecnico 

(37) Innovative Solutions S.r.l. - spin off del Politecnico 

(38) Microlaben S.r.l. - spin off del Politecnico 

(42) Ingenium S.r.l. - spin off del Politecnico 

(46) Best S.r.l. - spin off del Politecnico 

(47) T&A - Tecnologia e Ambiente S.r.l. - spin off del Politecnico 

(48) I.N.B.B. – Istituto Nazionale Biostrutture e Biosistemi – Consorzio. 

Ogni valutazione relativa alla loro indispensabilità rimane di competenza degli Organi di vertice 
del Politecnico. 

 
La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

Gli uffici dell’Amministrazione centrale opereranno in conformità, nell’ambito delle rispettive competenze. 
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Il  Presidente alle ore 19.15 dichiara chiusa la seduta. 
 
 Il Segretario Il Presidente 
 Dott. Antonio Romeo Prof. Ing. Eugenio Di Sciascio 
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