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ESTRATTO DAL 
 

VERBALE DELLA RIUNIONE N. 12 DEL CONSIGLIO  
DI AMMINISTRAZIONE DEL 10 DICEMBRE 2019 

 
Il giorno di martedì 10 dicembre 2019, alle ore 13:00 nella sala consiliare della Scuola 

Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste, in via Bonomea n. 265, si riunisce, 
regolarmente convocato con nota n. 24896 II/4 dd. 02.12.2019, il Consiglio di Amministrazione della 
Scuola.  
Sono presenti: 

COMPONENTI RAPPRESENTANZE P. A.G. A. 
Prof. Stefano RUFFO Direttore  X   

Dott. Gabriele PERFETTO Rappresentante eletto degli allievi dei 
corsi di Ph.D 

X   

Dott.ssa Elena Tea RUSSO 
 

Rappresentante eletto degli allievi dei 
corsi di Ph.D 

X   

Prof. Flavio TOIGO 
 

Componente esterno X   

Dott.ssa Ingrid STRATTI Componente esterno 
 

 X  

Prof.ssa Annalisa CELOTTI 
 

Docente universitario appartenente ai 
ruoli della Scuola  

X   

Prof. Nicola GIGLI 
 

Docente universitario appartenente ai 
ruoli della Scuola 

X   

Prof.ssa Anna MENINI Docente universitario appartenente ai 
ruoli della Scuola 

 X  

Prof. Alessandro SILVA Docente universitario appartenente ai 
ruoli della Scuola  

X   

dott.ssa Laura BABICH 
 

Personale tecnico amministrativo 
appartenente ai ruoli della Scuola 

X   

Legenda: P=presente; AG=assente giustificato; A=assente 

OMISSIS 
 
Assume le funzioni di Presidente il Direttore, prof. Stefano Ruffo.  
Assume la funzione di segretario verbalizzante il segretario generale dott. Gabriele Rizzetto. 
 

OMISSIS 
 

Il Presidente, constatato il numero legale, apre la riunione alle ore 14:10 per trattare il seguente 
ordine del giorno: 

OMISSIS 
 
 
7. ATTI, CONTRATTI, ACCORDI E CONVENZIONI 

I) Razionalizzazione periodica delle società partecipate ex art.20 del D.Lgs.175/2016 (TUSP): 
aggiornamento sull’attuazione della ricognizione al 31.12.2017 e ricognizione delle partecipazioni 
alla data del 31.12.2018 

 
OMISSIS 
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7. ATTI CONTRATTI ACCORDI E CONVENZIONI 

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate ex art.20 del D.Lgs.175/2016 
(TUSP): aggiornamento sull’attuazione della ricognizione al 31.12.2017 deliberata 
dal Cda in data 11.12.2018 e ricognizione delle partecipazioni alla data del 
31.12.2018. 

N. o.d.g.: 7. I Rep.CDA n. 328/2019 
CDA 10.12.2019 

UOR: AGA 
c.c.: BIL, RAG,  

 

Il Presidente informa che per quanto disposto dal D.Lgs. 175/2016 “Testo Unico in materia di società 

a partecipazione pubblica” (TUSP), entro il 31 dicembre 2019 il Consiglio di Amministrazione della 

SISSA deve approvare una relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione c.d. 

Razionalizzazione periodica, deliberato dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 

11.12.2018 e relativo alle proprie partecipazioni societarie detenute al 31.12.2017. Tale relazione 

andrà trasmessa alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla competente sezione 

del Ministero dell'Economia e delle Finanze. 

Il Presidente dà la parola alla dott.ssa Erica Maran, responsabile dell’area didattica e servizi alla 

ricerca, la quale ricorda brevemente i contenuti del piano di razionalizzazione deliberato in sede di 

Razionalizzazione periodica al 31.12.2017: 

a) non sottoporre le società Glance Vision Technologies S.r.l. e Promoscience S.r.l. ad azioni di 

razionalizzazione, in quanto già alienate nel corso del 2018 e quindi non più detenute dalla SISSA 

alla data della deliberazione; 

b) mantenere la partecipazione del 100%, senza azioni di razionalizzazione, in SISSA Medialab 

S.r.l.; 

c) alienare a titolo oneroso la partecipazione del 4,34% in Lay Line Genomics S.p.A. (in breve LLG 

S.p.A.), secondo le modalità previste dall’art. 9 dello statuto della società, con diritto di prelazione 

ai soci, al valore minimo nominale delle azioni possedute, dopo l’approvazione del bilancio 

societario al 31.12.2018; 

d) mantenere la partecipazione del 3% nel Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.a 

r.l. (in breve CBM S.c.a r.l.), con l’attuazione delle azioni di razionalizzazione già deliberate 

dall’Assemblea del CBM in data 24.11.2017, il cui completamento era previsto entro il 2019; 

e) mantenere, in accordo con gli altri soci pubblici, la partecipazione dell’8,955% in Maritime 

Technology Cluster FVG S.c.a r.l. (in breve maretc FVG S.c.a r.l.) pur non rispettando di poco il 

valore di un fatturato medio annuo del triennio 2015-2017 richiesto dal TUSP, in considerazione 

del carattere strategico del distretto tecnologico nell’ambito dell’economia del mare e considerato 

il trend crescente, anche in termini di fatturato, registrato dalla società nel triennio 2015-2017. 
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Il Presidente dà pertanto comunicazione degli esiti dell’attuazione del piano di razionalizzazione 

come segue: 

- con riferimento al sopraindicato punto c), in data 18.07.2019, con avviso pubblicato all’albo 

ufficiale della Scuola nella sezione “Gare” del sito della SISSA e sul Portale UnityFVG, è stata 

indetta la procedura telematica ad evidenza pubblica ai sensi del R.D. 23.5.1924 n.827 per 

l’alienazione della totalità delle azioni possedute dalla SISSA nella società LLG S.p.A., su 

presentazione di offerta a rialzo rispetto all’importo a base d’asta di € 15.219,85, corrispondente 

al valore nominale delle azioni detenute dalla Scuola al 31.12.2018. Come risulta dal verbale di 

apertura delle offerte dd.10.09.2019, entro il termine previsto dall’avviso (09.09.2019 ore 18.00) 

non è pervenuta alcuna offerta e l’esito della procedura è stato riferito all’Amministratore Unico 

della Società al fine di informarne i soci. Come già anticipato per le vie brevi, con nota 

dd.20.11.2019 l’Amministratore Unico di LLG ha confermato l’intenzione dei principali Soci di LLG 

a procedere con la messa in liquidazione della Società immediatamente all’inizio dell’esercizio 

2020, dopo la chiusura del bilancio al 31.12.2019, in considerazione di una situazione che 

permane senza apparenti sbocchi per sviluppi futuri. Pertanto a gennaio 2020 verrà convocata 

un’Assemblea dei soci con all’ordine del giorno anche la valutazione di convocare Assemblea 

Straordinaria per procedere con il passaggio alla fase di liquidazione; 

- con riferimento al sopraindicato punto d), con nota dd.29.11.2019 il CBM S.c.a. r.l. ha informato 

che le azioni di razionalizzazione deliberate in data 24.11.2017 hanno subito dei rallentamenti, 

che impediscono il loro completamento entro la fine del 2019, come inizialmente previsto. A 

settembre 2019 sono state chiuse tutte le attività dell’area stabulazione, mentre le attività dell’area 

genomica termineranno nel primo trimestre del 2020. Nel 2020 verranno mantenute le attività 

residuali del cluster; 

- con riferimento al punto e), nel 2018 è stato confermato il trend di crescita di maretc FVG, che 

per il triennio 2016-2018 supera la soglia minima di fatturato richiesto dal TUSP. 

Il Consiglio di Amministrazione prende atto della relazione sull’attuazione del piano di 

razionalizzazione, deliberato in sede di Razionalizzazione periodica al 31.12.2017. 

*** 

Il Presidente ricorda che, ai sensi dell’art.20 del TUSP, ciascuna amministrazione pubblica effettua 

annualmente, con proprio provvedimento, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui 

detiene partecipazioni dirette o indirette (c.d. Razionalizzazione periodica), predisponendo, ove 

necessario, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche 

mediante messa in liquidazione o cessione. I piani di razionalizzazione, devono essere corredati di 

un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, laddove 

l’amministrazione rilevi la mancanza di determinati requisiti previsti dal TUSP. 
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Il provvedimento di razionalizzazione periodica va adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e va 

comunicato alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti e alla competente sezione del 

Ministero dell'Economia e delle Finanze; pertanto nella presente seduta il Consiglio di 

Amministrazione è chiamato a deliberare in merito alla Razionalizzazione periodica di cui all’art.20 

con riferimento alle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018. 

Alla data del 31.12.2018 la SISSA non risultava avere alcuna partecipazione indiretta, mentre 

risultava detenere direttamente le seguenti partecipazioni societarie, che saranno oggetto della 

presente Razionalizzazione periodica:  

- SISSA Medialab S.r.l. (c.f.01097780322, partecipazione 100%); 

- Lay Line Genomics S.p.A.- in breve LLG S.p.A. (c.f.03874081007, partecipazione 4,34%); 

- Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.a.r.l. - in breve CBM Società consortile a 

responsabilità limitata (c.f.01063450322, partecipazione 3%); 

- Maritime Technology Cluster FVG S.c.a.r.l. - in breve maretc FVG S.c.a r.l. (c.f.01138620313, 

partecipazione 8,7719%); 

- SMACT S.c.p.A. (c.f. 04516580273, partecipazione 6,40%); 

come meglio dettagliate nella relazione tecnica che fa parte integrante della presente delibera. 

La razionalizzazione periodica prevede che sia analizzata ogni singola partecipazione, 

predisponendo un piano di riassetto ove ricorrano i seguenti presupposti (art.20 co.2 e art.26 comma 

12-quinquies del TUSP): 

a) partecipazioni societarie che abbiano per oggetto attività di produzione di beni e servizi non 

strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della Scuola e 

partecipazioni in società che svolgano attività non determinate dal TU (art.4 co.2 da lett.a) a 

lett.e); 

b) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a 

quello dei dipendenti; 

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

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che nel triennio 2016-2017-2018 abbiano conseguito un fatturato medio 

non superiore a 500.000,00 Euro; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse 

generale che abbia prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (2014-

2018); 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi per oggetto le attività consentite dall’art.4 del TU. 
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Nel calcolo del valore del fatturato medio del triennio 2016-2018 si è tenuto conto degli importi del 

valore della produzione desumibili dai relativi bilanci societari (voce A del Conto Economico), 

secondo le indicazioni fornite dal Dipartimento del Tesoro e rese disponibili tramite apposito portale 

web, aggiornate in data 30.11.2018. 

Si procede di seguito ad analizzare le singole società, con le informazioni contenute nelle schede 

dell’allegata relazione tecnica: 

 SISSA Medialab S.r.l. - La società risulta avere tutti i requisiti previsti dal TUSP e in particolare si 

rileva che non ricade in alcune delle ipotesi di cui all’art.20 comma 2, pertanto tale partecipazione 

può essere mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione. 

 Lay Line Genomics S.p.A. - La società risulta essere priva di dipendenti (art.20 co.2 lett.b), manca 

la soglia minima di fatturato (art.20 co.2 lett.d) e ha prodotto un risultato negativo per quattro dei 

cinque esercizi precedenti (art.20 co.2 lett.e), pertanto risulta soggetta a intervento di 

razionalizzazione.  

Si ricorda che con nota dd.20.11.2019 l’Amministratore Unico di LLG ha confermato l’intenzione 

dei principali Soci di LLG a procedere con la messa in liquidazione della Società immediatamente 

all’inizio dell’esercizio 2020, dopo la chiusura del bilancio al 31.12.2019, in considerazione di una 

situazione che permane senza apparenti sbocchi per sviluppi futuri. Pertanto a gennaio 2020 

verrà convocata un’Assemblea dei soci con all’ordine del giorno anche la valutazione di 

convocare Assemblea Straordinaria per procedere con il passaggio alla fase di liquidazione. 

Il Presidente, considerato quanto sopra, propone di non mantenere la partecipazione in LLG e di 

esprimere fin da ora parere favorevole alla messa in liquidazione della società, la cui discussione 

è in previsione nella prima assemblea utile dei soci LLG del 2020.  

 Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.a.r.l. - Anche nel 2019 sono proseguite, 

sebbene con dei rallentamenti, le azioni previste dal piano di razionalizzazione finalizzato al 

contenimento dei costi di funzionamento deliberato dall’Assemblea dei soci di CBM S.c.a r.l. in 

data 24.11.2017. Come già esposto, le azioni di razionalizzazione deliberate in data 24.11.2017 

hanno subito dei rallentamenti; a settembre 2019 sono state chiuse tutte le attività dell’area 

stabulazione, nel primo trimestre del 2020 termineranno le attività dell’area genomica mentre nel 

2020 verranno mantenute le attività residuali del cluster.  

Il Presidente ricorda che nelle adunanze del 21 e 28 maggio 2019 il Senato Accademico e il 

Consiglio di Amministrazione della Scuola avevano espresso parere favorevole all’uscita dalla 

compagine societaria di CBM S.c.a r.l., prevedendo che tale decisione fosse inserita nel presente 

provvedimento di razionalizzazione delle partecipazioni societarie detenute al 31.12.2018. 

Considerato però che: a tutt'oggi non è stato ancora deciso, in accordo con gli altri soci pubblici 

(nuovi Rettori degli Atenei di Udine e di Trieste e Area Science Park) se uscire dal CBM; 
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constatato che dall’atto costitutivo CBM S.c.a r.l. termina naturalmente al 31.12.2020; preso atto 

che la Società al 31.12.2018 risulta avere tutti gli altri requisiti previsti dal TUSP, fatta eccezione 

per la necessità di contenimento dei costi di funzionamento come sopra già indicato, il Presidente 

propone di mantenere la partecipazione con l’attuazione delle azioni di razionalizzazione già 

deliberate dall’Assemblea del CBM in data 24.11.2017, rinviando la valutazione in merito 

all’eventuale uscita dalla compagine societaria alla successiva ricognizione annua periodica 

prevista nel 2020, con riferimento alla situazione della società al 31.12.2019. 

 Maritime Technology Cluster FVG S.c.a.r.l. - La società risulta avere tutti i requisiti previsti dal 

TUSP e non ricade in alcune delle ipotesi di cui all’art.20 comma 2; in particolare si evidenza che 

il valore del fatturato medio annuo del triennio 2016-2018 (pari a circa Euro 615.000,00) risulta 

superiore alla soglia minima di 500.000,00 Euro richiesta dalla norma, pertanto tale 

partecipazione può essere mantenuta senza alcun intervento di razionalizzazione. 

 SMACT S.c.p.A.: - La Società è stata costituita il 17.12.2018, il primo esercizio finanziario 

chiuderà in data 31.12.2019 e risulta aver iniziato la sua attività di impresa al 02.05.2019. Pertanto 

pur risultando detenuta al 31.12.2018, essendo priva di alcun dato di bilancio da valutare, tale 

nuova partecipazione non può essere oggetto di razionalizzazione al 31.12.2018 e viene 

mantenuta senza alcun intervento. 

Il Presidente per quanto sopra invita il Consiglio di Amministrazione ad esprimersi in merito. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Sentita la relazione del Presidente; 

Considerato quanto previsto Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) - 

D.Lgs. 175/2016, modificato dal D.Lgs. 100/2017; 

Vista la delibera Rep.n.331/2018 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 11.12.2018 

relativa all’aggiornamento sull’attuazione della Revisione straordinaria di cui all’art. 24 del TUSP 

deliberata in data 26.09.2017 e alla Razionalizzazione periodica di cui all’art.20 alla data del 

31.12.2017; 

Vista la relazione tecnica (allegato n.14); 

Acquisito il parere favorevole del Senato Accademico del 26.11.2019; 

DELIBERA 

a) di approvare la relazione in merito all’attuazione del piano di Razionalizzazione periodica al 

31.12.2017 prevista dall’art.20 del D.Lgs. 175/2016, deliberato dal Consiglio di Amministrazione 

nell’adunanza del 11.12.2018 (delibera Rep.n.331/2018), che fa parte integrante della presente 

deliberazione; 
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b) di mantenere la partecipazione del 100%, senza azioni di razionalizzazione, in SISSA Medialab 

S.r.l. (c.f.01097780322), in quanto al 31.12.2018 risulta possedere tutti i requisiti previsti dal 

D.Lgs.175/2016; 

c) di non mantenere la partecipazione del 4,34% in Lay Line Genomics S.p.A. (c.f.03874081007) e 

di esprimere fin da ora parere favorevole alla messa in liquidazione della società, la cui 

discussione è in previsione nella prima assemblea utile dei soci LLG del 2020; 

d) di mantenere la partecipazione del 3% nel Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare 

S.c.a r.l. (c.f.01063450322), con l’attuazione delle azioni di razionalizzazione già deliberate 

dall’Assemblea del CBM in data 24.11.2017, che dovrebbero completarsi nel corso nel 2020, 

rinviando la valutazione in merito all’eventuale uscita dalla compagine societaria alla successiva 

ricognizione annua periodica prevista nel 2020, con riferimento alla situazione della società al 

31.12.2019; 

e) di mantenere la partecipazione dell’8,7719%, senza azioni di razionalizzazione, in Maritime 

Technology Cluster FVG S.c.a r.l. (c.f.01138620313), in quanto al 31.12.2018 risulta possedere 

tutti i requisiti previsti dal D.Lgs.175/2016; 

f) di mantenere la partecipazione del 6,40% in SMACT S.c.p.A. (c.f. 04516580273), il cui primo 

esercizio finanziario chiuderà in data 31.12.2019 e pertanto non può essere oggetto di 

razionalizzazione al 31.12.2018 per quanto previsto dal D.Lgs.175/2016. 

La presente deliberazione presa all’unanimità è immediatamente esecutiva. 

 
OMISSIS 

 
Non essendoci altri argomenti da trattare posti all’ordine del giorno, la riunione viene chiusa 

alle ore 15:40. 
 
 IL PRESIDENTE    IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE 
      f.to prof. Stefano Ruffo             f.to Gabriele Rizzetto 
 
 
Il presente estratto informatico, composto da n. 7 pagine e dall’allegato composto da n. 21 pagine, 
per un totale di 28 pagine, è conforme all’originale. 
Il Segretario Generale - dott. Gabriele Rizzetto 
(firmato digitalmente)  
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Allegato alla delibera Rep. CDA n. 328/2019  
 
 
Relazione Tecnica alla Razionalizzazione annua delle partecipazioni societarie detenute, 
direttamente o indirettamente, dalla SISSA al 31.12.2018 - art.20 del D.Lgs. n.175/2016 e 
ss.mm.ii. 
 
Il D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (in 

seguito TUSP) entrato in vigore al 23.09.2016, successivamente integrato e modificato con il D.Lgs. 

16 giugno 2017, n.100 in vigore dal 27.06.2017, ha introdotto nuovi adempimenti per le 

amministrazioni pubbliche in merito alle partecipazioni societarie da esse detenute, direttamente o 

indirettamente. 

 
ARTICOLI DEL TUSP RELATIVI ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 
L’art.20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” stabilisce che, fermo 

quanto previsto dall'articolo 24, comma 1 (Revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla 

data del 23.09.2016), le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio 

provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, 

dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto 

per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione. Inoltre le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla 

sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui 

all'articolo 15. 

Il comma 2 dispone che i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con 

specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al 

comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino: 

a)  partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; 

b)  società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello 

dei dipendenti; 

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

partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non 

superiore a un milione di euro; 

e)  partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse 

generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; 

f)  necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g)  necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4. 

Il comma 3 stabilisce che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di 

ogni anno e sono trasmessi alla sezione di controllo della Corte dei conti competente (articolo 5, 
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comma 4 del TU), e alla struttura del Ministero dell’Economia e delle Finanze preposta al 

monitoraggio sulle società a partecipazione pubblica (articolo 15). 

Il comma 4 dell’art.20 stabilisce che in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 

dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione 

del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla 

sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4. 

Il comma 5 stabilisce che i piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o 

l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche 

per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle 

partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, 

dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa 

originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione. 

L’art.2 “Definizioni” del TUSP al comma 1 lettera g) definisce quale “partecipazione indiretta” la 

partecipazione in una società detenuta da un’amministrazione pubblica per il tramite di società o altri 

organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica, e alla lettera b) 

definisce per “controllo” la situazione descritta nell’articolo 2359 del codice civile. Il controllo può 

sussistere anche quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le 

decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all’attività sociale è richiesto il consenso 

unanime di tutte le parti che condividono il controllo. 

L’art.2359 del codice civile (Società controllate e società collegate) dice che sono considerate 

società controllate: 
1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea 

ordinaria; 

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante 

nell’assemblea ordinaria; 

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli 

contrattuali con essa. 

Ai fini dell’applicazione dei suddetti numeri 1) e 2) si computano anche i voti spettanti a società 

controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di 

terzi. 

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole. 

L’influenza si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei 

voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati. 

L’art.4 del TU definisce le finalità perseguibili mediante la partecipazione come di seguito 

indicato.  

Comma 1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire 

società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il 
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perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di 

minoranza, in tali società. 

Comma 2. Nei limiti di cui al precedente comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, 

direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società 

esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti 

e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;  

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;  

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 

commi 1 e 2;  

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti o allo 

svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in 

materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;  

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti 

senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), 

del decreto legislativo n. 50 del 2016. 
Comma 3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire 

partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato. 

Comma 4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui 

alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’articolo 16 “Società in house”, tali 

società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti. 

Comma 5. Disciplina un divieto che riguarda le società di cui al comma 2, lettera d), controllate da 

enti locali. 

Comma 6. E’ fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del 

regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e 

dell’articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 

maggio 2014. 

Comma 7. Sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale 

prevalente la gestione di spazi fieristici e l’organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la 

gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, 

nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili. 
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Comma 8. E’ fatta salva la possibilità di costituire, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 

27 luglio 1999, n. 297, le società con caratteristiche di spin off o di start up universitari previste 

dall’articolo 6, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nonché quelle con caratteristiche 

analoghe degli enti di ricerca. E’ inoltre fatta salva la possibilità, per le università, di costituire società 

per la gestione di aziende agricole con funzioni didattiche.  

Comma 9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro 

dell’economia e delle finanze o dell’organo di vertice dell’amministrazione partecipante, motivato con 

riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi 

e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1, può essere deliberata 

l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole 

società a partecipazione pubblica. Il decreto è trasmesso alle Camere ai fini della comunicazione 

alle commissioni parlamentari competenti. I Presidenti di Regione e delle province autonome di 

Trento e Bolzano, con provvedimento adottato ai sensi della legislazione regionale e nel rispetto dei 

principi di trasparenza e pubblicità, possono, nell’ambito delle rispettive competenze, deliberare 

l’esclusione totale o parziale dell’applicazione delle disposizioni del presente articolo a singole 

società a partecipazione della Regione o delle province autonome di Trento e Bolzano, motivata con 

riferimento alla misura e qualità della partecipazione pubblica, agli interessi pubblici a essa connessi 

e al tipo di attività svolta, riconducibile alle finalità di cui al comma 1. Il predetto provvedimento è 

trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla struttura di cui 

all’articolo 15, comma 1, nonché alle Camere ai fini della comunicazione alle commissioni 

parlamentari competenti.  

Comma 9-bis. Nel rispetto della disciplina europea, è fatta salva la possibilità per le amministrazioni 

pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di 

interesse generale a rete, di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, anche fuori dall’ambito territoriale della 

collettività di riferimento, in deroga alle previsioni di cui al comma 2, lettera a), purché l’affidamento 

dei servizi, in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Per 

tali partecipazioni, trova piena applicazione l’articolo 20, comma 2, lettera e). Resta fermo quanto 

previsto dall’articolo 16. 

L’art.5 ai commi 1 e 2 definisce gli oneri di motivazione analitica alla partecipazione, come 

segue. 

Comma 1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l’acquisto di una 

partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni 

legislative, l’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi 

di cui all’articolo 17 (“Società a partecipazione mista pubblico-privata”), o di acquisto di 

partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve 

essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle 
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finalità istituzionali di cui all’articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano 

tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di 

gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della 

compatibilità della scelta con i princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell’azione 

amministrativa. 

Comma 2. L’atto deliberativo di cui al precedente comma 1 dà atto della compatibilità dell’intervento 

finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in 

materia di aiuti di Stato alle imprese. 

L’art.24 “Revisione straordinaria delle partecipazioni” viene richiamato al comma 2 dell’art.20 

per quanto di seguito enunciato. 

Comma 1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni 

pubbliche alla data di entrata in vigore del TUSP (23.09.2016) in società non riconducibili ad alcuna 

delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 

e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto 

delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. 

Comma 4 e 5. L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10 del TUSP, avviene entro un anno 

dalla conclusione della ricognizione. In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di 

mancata alienazione entro i termini previsti dal comma 4, il socio pubblico non può esercitare i diritti 

sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la 

medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, e 

seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater del codice civile. 

L’art.26 “Altre disposizioni transitorie” al comma 11 stabilisce che alla razionalizzazione 

periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 

dicembre 2017. 

Il comma 12-ter stabilisce che per le società di cui all’articolo 4, comma 8 (spin off e star up), le 

disposizioni dell’articolo 20 trovano applicazione decorsi 5 anni dalla loro costituzione. 

Il comma 12-quinquies stabilisce che ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20 co.2 

lett.d), la soglia minima di Euro 1.000.000 di fatturato medio del triennio venga applicata a partire 

dal triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio, per l'adozione del 

piano di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per l'adozione dei piani di razionalizzazione di 

cui all'articolo 20 per le partecipazioni detenute al 31.12.2017 e 31.12.2018, si applica la soglia di 

fatturato medio di Euro 500.000,00. 
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DEFINIZIONE AMBITO OGGETTIVO DELLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA 2019 
(situazione al 31.12.2018) 
Per quanto disposto dal TUSP e sopra enunciato, di seguito vengono allegate le schede con i dati 

delle seguenti partecipate che risultano rientrare nel perimetro oggettivo della razionalizzazione 

periodica, in quanto detenute alla data del 31.12.2018: 

1. SISSA Medialab S.r.l. (c.f.01097780322) - partecipazione diretta 100%; 

2. Lay Line Genomics S.p.A., in breve LLG S.p.A. (c.f.03874081007) - partecipazione diretta 4,34%; 

3. Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.a.r.l., in breve CBM Società consortile a 

responsabilità limitata (c.f.01063450322) - partecipazione diretta 3%; 

4. Maritime Technology Cluster FVG S.c.a.r.l., in breve MAREtc FVG S.c.a r.l. (c.f.01138620313) - 

partecipazione diretta 8,7719% 

5. SMACT Società consortile per Azioni S.c.p.A. (c.f.04516580273) – partecipazione diretta 6,40%. 

Viene riportata anche la scheda con il dettaglio dei dati disponibili della Società SMACT S.c.p.A., la 

cui partecipazione risulta formalmente detenuta da SISSA al 31.12.2018, sebbene il primo esercizio 

finanziario societario si chiuderà in data 31.12.2019 e la società risulta aver iniziato la sua attività di 

impresa al 02.05.2019. 

Al 31.12.2018 SISSA non deteneva alcuna partecipazione indiretta. 
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SISSA Medialab S.r.l. 
c.f.01097780322 - sede legale in Trieste 

 

SISSA Medialab S.r.l. viene costituita il 16.11.2005 con socio unico SISSA e a tutt’oggi risulta attiva. 

A seguito delle modifiche apportate allo Statuto nel 2011 e nel 2017, SISSA Medialab S.r.l. è una 

società a controllo pubblico di cui la SISSA detiene la maggioranza dei voti esercitabili 

nell'assemblea ordinaria (c.d. controllo solitario). E’ sottoposta ad un controllo analogo da parte della 

Scuola, che tutt’oggi ne è socio unico, opera in house e rispetta i requisiti previsti dal D.Lgs.175/2016 

per le società in house. Per tale Società al 12.02.2018 SISSA ha presentato domanda di iscrizione 

all’Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 

affidamenti diretti nei confronti di proprie “società” in house, previsto dall'art.192 del D.Lgs.50/2016 

(rif.365/2018 prot.13109 dd.12.02.2018) e la stessa risulta essere iscritta a decorrere dal 

30.09.2019. 

Partecipazione diretta della SISSA al 31.12.2018: 100% 

Oggetto sociale. 
La società ha per oggetto le seguenti attività che si intendono realizzate nell’interesse prevalente dei 

soci: 

- pubblicazione e diffusione su ogni tipo di supporto – a titolo meramente esemplificativo: su supporto 

elettronico, cartaceo, audiovisivo - di pubblicazioni, anche periodiche, aventi ad oggetto materie 

scientifiche e culturali in genere; 

- attività di studio e ricerca, sia con riguardo al software che all’hardware, nei settori dell’editoria 

elettronica, dell’e-learning, dello sviluppo di internet e più in generale delle reti di comunicazione 

per la trasmissione di informazioni strutturate di ogni tipo, nonché con riguardo alla sicurezza delle 

reti stesse; 

- attività di studio, ricerca e sperimentazione di nuovi mezzi per la comunicazione di materie 

scientifiche e/o culturali, anche in collaborazione con partner nazionali ed internazionali; 

- attività di divulgazione nei confronti dei non specialisti e dei giovani in particolare di temi e materie 

scientifiche e /o culturali mediante la pubblicazione e diffusione, su ogni tipo di supporto, di 

pubblicazioni, anche periodiche, nonché mediante l’ideazione, la consulenza, l’organizzazione e 

l’allestimento di mostre e/o eventi partecipativi, e/o iniziative pubbliche, anche in collaborazione 

con partner nazionali ed internazionali; 

- ideazione, consulenza, sviluppo, organizzazione e svolgimento di processi di formazione e di 

aggiornamento anche basati sulla tecnologia dell’e-learning, aventi ad oggetto materie scientifiche 

e/o culturali; 

- svolgimento di: attività editoriali, anche al dettaglio e tramite siti internet; attività di gestione di centri 

di calcolo destinati all’editoria elettronica; attività di gestione di nodi di internet; attività di 
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comunicazione istituzionale, mediante realizzazione di immagini coordinate per informativi e 

promozionali, creazione, modifica,  sviluppo e aggiornamento di siti internet istituzionali; attività di 

merchandising e vendita, anche al dettaglio e tramite siti internet di prodotti di divulgazione 

scientifica e di promozione della cultura scientifica; attività di ufficio stampa anche tramite siti 

internet e social network; ideazione, consulenza, sviluppo,  organizzazione e presidio a eventi 

pubblici aventi ad oggetto attività scientifiche o culturali; attività di  informazione e  supporto 

all’ottenimento di finanziamenti nazionali o comunitari; 

- attività di promozione e marketing dei risultati della ricerca (ad es. promozione di brevetti e 

trasferimento di innovazione). 

Tipologia attività1: attività produttive di beni e servizi. 

Dati di bilancio 

Costi di funzionamento 2016 2017 2018 

Materie prime € 44.872 € 32.707 € 24.701 

Servizi € 1.486.036 € 1.432.190 € 1.617.288 

Godimento beni terzi € 41.406 € 55.527 € 58.368 

Personale € 927.905 € 909.509 € 850.790 

Ammortamenti  € 27.305 € 24.604 € 32.120 

altro € 33.435 € 27.214 € 25.735 

Totale € 2.560.959 € 2.480.751 € 2.609.002 
 
 

dal Conto Economico: 2014 2015 2016 2017 2018 

Risultato d’esercizio € 127.447 € 166.206 € 288.946 € 365.294 € 185.393 

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni -- -- € 2.968.414 € 3.055.620 € 2.832.018 

A5) Altri ricavi e proventi -- -- € 22.439 € 22.918 € 78.281 

- di cui contributi in 
conto esercizio -- -- € 0 € 0 € 30.756 

Fatturato annuo -- -- € 2.990.853 € 3.078.538 € 2.879.543 

Fatturato medio annuo del triennio 2016-2017-2018 € 2.982.978 
 
 

Numero dipendenti2 19 

Costo del personale 3 € 850.790 

                                                 
1 Attività rilevante per la modalità di calcolo del fatturato, come da Linee guida DT pubblicate il 30.11.2018 (pp.6-7). 
2 Numero medio dei dipendenti per l’anno 2018, riportato nella nota integrativa o da altra documentazione. 
3 Costo del personale per l’anno 2018, corrispondente alla voce "B)9 costi per il personale" del Conto economico. 
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Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 4 3 

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione5 € 118.680 

Numero dei componenti dell’organo di controllo6 1 

Compensi dei componenti dell’organo di controllo7 € 8.901 
 
 
Ulteriori dati utili per la razionalizzazione periodica 

Società che ha avviato procedure per la quotazione di 
azioni o strumenti finanziari No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 
1 co. 4 lett. a) No 

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 No 

Attività svolta dalla partecipata in favore dell’ 
Amministrazione 

autoproduzione di beni o servizi 
strumentali all’ente o agli enti pubblici 
partecipanti o allo svolgimento delle loro 
funzioni (Art. 4, c. 2, lett. d) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre 
società (Art. 20 c. 2 lett. c) No 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 
c. 2 lett. f) No 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) No 

“Holding pura” No 

Società in house Sì 

Previsione nello statuto della società in house di limiti sul 
fatturato 

Nello statuto della società è previsto che 
oltre l’ottanta per cento del fatturato sia 
effettuato nello svolgimento dei compiti 
ad essa affidati dall’Amministrazione 
pubblica o dalle Amministrazioni 
pubbliche socie. 

 

                                                 
4 Numero complessivo dei componenti dell’organo di Amministrazione al 31/12/2018. 
5 Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di Amministrazione per l’anno 2018, come indicato nella nota integrativa 

o in altra documentazione. 
6 Numero complessivo dei componenti dell’organo di controllo al 31/12/2018. 
7 Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di controllo per l’anno 2018, come indicato nella nota integrativa o in 

altra documentazione. 
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Lay Line Genomics S.p.A. - in breve LLG S.p.A. 
c.f.03874081007 - sede legale in Roma 

 

La SISSA partecipa in LLG S.p.A. dal 2001 su iniziativa di un docente della Scuola, a seguito della 

trasformazione di S.I.R.S. – Società Italiana per la Ricerca Scientifica S.r.l. (costituita nel 1990) e 

della modifica della denominazione sociale in Lay Line Genomics S.p.A., che a tutt’oggi risulta attiva. 

LLG S.p.A. è Società spin off della SISSA conforme ai principi generali del proprio Statuto ed al fine 

di promuovere ed organizzare la ricerca anche applicata. 

La società è stata costituita per promuovere lo sfruttamento economico ed industriale, a livello 

nazionale ed internazionale, del know-how e delle attività di ricerca provenienti dalla SISSA nel 

campo della Neurobiologia, anche al fine di creare sbocchi occupazionali alternativi a quelli 

accademici per i propri allievi e borsisti.  

Partecipazione diretta della SISSA al 31.12.2018:  4,34% 

Oggetto sociale. 
La Società ha per oggetto l’ideazione, la formulazione, l’attuazione, la gestione e lo sviluppo di 

tecnologie, di metodi, di processi, di programmi e di progetti di ricerca scientifica e tecnologica sia 

di base, che applicata, industriale o precompetitiva, in ogni settore o disciplina, ivi compresa 

l’informatica, la fisica e la biologia anche molecolare. 

La società può operare anche in collaborazione con Enti e strutture di ricerca sia pubblici che privati, 

anche mediante iniziative volte alla formazione professionale, nonché produrre e commercializzare 

documenti audiovisivi relativi alle attività sopraindicate. 

Può inoltre acquistare, cedere, alienare licenze, conoscenze, diritti di proprietà industriale e quanto 

altro inerente e relativo al raggiungimento dello scopo sociale. 

La società, nell’ambito delle proprie competenze, può svolgere attività di servizi a favore di terzi, 

come pure attività per conto terzi. 

Tipologia attività8: Attività produttive di beni e servizi. 

Dati di bilancio 

Costi di funzionamento 2016 2017 2018 

Materie prime € 0 € 0 € 0 

Servizi € 28.778 € 26.040 € 22.090 

Godimento beni terzi € 0 € 0 € 0 

Personale € 34.861 € 34.817 € 34.868 

Ammortamenti  € 12.092 € 5.230 € 0 

altro € 489 € 437 € 506 

                                                 
8 Attività rilevante per la modalità di calcolo del fatturato, come da Linee guida DT pubblicate il 30.11.2018 (pp.6-7). 
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Totale € 76.220 € 66.524 € 57.464 
 

dal Conto Economico: 2014 2015 2016 2017 2018 

Risultato d’esercizio € 878.786 - € 82.131 - € 68.343 - € 66.521 - € 57.464 

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni -- -- € 0 € 0 € 0 

A5) Altri ricavi e proventi -- -- € 7.878 € 3 € 0 

- di cui contributi in 
conto esercizio -- -- € 0 € 0 € 0 

Fatturato annuo -- -- € 7.878 € 3 € 0 

Fatturato medio annuo del triennio 2016-2017-2018 € 2.627 

 
 

Numero dipendenti9 0 

Costo del personale 10 € 34.868 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 11 1 

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione12 € 30.000 

Numero dei componenti dell’organo di controllo13 3 

Compensi dei componenti dell’organo di controllo14 € 7.000 

 
 
Ulteriori dati utili per la razionalizzazione periodica 

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o 
strumenti finanziari No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 co. 4 lett. 
a) No 

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 No 

Attività svolta dalla partecipata in favore dell’Amministrazione 
attività analoghe a quelle di 
enti di ricerca o caratteristiche 
di una spin off o start up 
universitaria (Art. 4, c. 8) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 
20 c. 2 lett. c) No 

                                                 
9 Numero medio dei dipendenti per l’anno 2018, riportato nella nota integrativa o da altra documentazione. 
10 Costo del personale per l’anno 2018, corrispondente alla voce "B)9 costi per il personale" del Conto economico. 
11 Numero complessivo dei componenti dell’organo di Amministrazione al 31/12/2018. 
12 Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di Amministrazione per l’anno 2018, come indicato nella nota integrativa 

o in altra documentazione. 
13 Numero complessivo dei componenti dell’organo di controllo al 31/12/2018. 
14 Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di controllo per l’anno 2018, come indicato nella nota integrativa o in 
altra documentazione. 
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Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) No 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) No 

“Holding pura” No 

Società in house No 
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Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare S.c.a r.l. - in breve CBM S.c.a r.l. 
c.f.01063450322 - sede legale in Trieste 

CBM S.c.a r.l. è una società consortile pubblico-privata, ed è l'ente deputato al coordinamento del 

Distretto Tecnologico di Biomedicina Molecolare del Friuli Venezia Giulia, a cui SISSA partecipa fin 

dalla sua costituzione (22.01.2004), avvenuta in seguito ad un Accordo di Programma sottoscritto e 

finanziato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dalla Regione Autonoma 

Friuli Venezia Giulia. 

CBM, in qualità di gestore del Distretto, individuato quale "Distretto dell'innovazione" ai sensi 

dell'articolo 29 della legge regionale 26/2005, ha ricevuto il mandato dalla Regione FVG (art. 2 L.R. 

n.20/2015; art. 15 LR n.3/2015) ad essere soggetto attivo ad attivare le sinergie tra i soggetti pubblici 

e privati al fine di sviluppare le potenzialità del Cluster “smart health" a partire dai settori del 

biomedicale, delle biotecnologie e della bioinformatica. La società è attualmente attiva. 

In data 24.11.2017 l’Assemblea dei soci CBM ha deliberato l’adozione di un piano di 

razionalizzazione per il contenimento dei costi di funzionamento, la cui attuazione dovrebbe 

concludersi nel 2020. 

Partecipazione diretta della SISSA al 31.12.2018: 3% 

Oggetto sociale. 
La società, senza fini di lucro, ha per oggetto: 

- promuovere ricerche innovative nell'ambito biomedico, farmaceutico e nell'ambito dello sviluppo di 

strumentazioni biomedicali avanzate, in proprio e da parte dei soci e dei soggetti convenzionati; 

- sviluppare collaborazioni scientifiche con centri di ricerca nazionali ed internazionali, attraverso 

l'organizzazione di manifestazioni scientifiche, anche a scopo divulgativo, la realizzazione di 

progetti di ricerca in collaborazione, la promozione di programmi di ospitalità e scambio di 

ricercatori; 

- favorire la formazione avanzata e la mobilità internazionale dei ricercatori attraverso la promozione 

di dottorati di ricerca, assegni e contratti di ricerca, borse e premi di studio; 

- ospitare e gestire grandi strumentazioni ad uso comune e laboratori, prestare servizi e fornire 

assistenza e consulenza per l'accesso e la gestione dei finanziamenti per la ricerca, a favore dei 

soci, delle Università, delle Istituzioni Scientifiche e sanitarie e delle imprese convenzionate, anche 

acquisendo, in nome e per conto dei consorziati, fondi, risorse e finanziamenti da destinare alle 

attività oggetto di convenzione; 

- realizzare, a partire dalle ricerche e dalle conoscenze sviluppate dai soci, prodotti e strumenti utili 

all'impiego diagnostico e terapeutico molecolare; 

- curare lo sfruttamento commerciale dei risultati delle ricerche, ai quali compartecipa in base agli 

accordi con i soci ed i soggetti convenzionati; 



 

21 
 

- promuovere e partecipare ad iniziative imprenditoriali di ricerca industriale e sviluppo 

precompetitivo dei risultati della ricerca dei soci e dei soggetti convenzionati nel settore della 

biologia e medicina molecolare, nonché della farmaceutica. 

Tipologia attività15: Attività produttive di beni e servizi. 

 
Dati di bilancio  

Costi di funzionamento 2016 2017 2018 

Materie prime € 115.787 € 105.172 € 109.404 

Servizi € 299.065 € 323.378 € 290.992 

Godimento beni terzi € 38.246 € 32.566  € 41.142 

Personale € 536.267 € 509.053 € 520.772 

Ammortamenti  € 94.818 € 92.502 € 50.866 

altro - € 2.894 € 37.437  € 144.965 

Totale € 1.081.289 € 1.100.108 € 1.158.141 
 
 

Conto Economico 2014 2015 2016 2017 2018 

Risultato d’esercizio € 28.872 € 46.789 - € 31.311 - € 232.084 - € 336.126 

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni -- -- € 213.118 € 273.124 € 529.227 

A5) Altri ricavi e proventi -- -- € 859.444 € 430.722 € 346.209 

- di cui contributi in 
conto esercizio -- -- € 780.481 € 369.114 € 275.487 

Fatturato annuo -- -- € 1.072.562 € 703.846 € 70.722 

Fatturato medio annuo del triennio 2016-2017-2018 € 883.948 
 
 

Numero dipendenti16 12 

Costo del personale 17 € 520.772 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 18 3 

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione19 € 5.760 

                                                 
15 Attività rilevante per la modalità di calcolo del fatturato, come da Linee guida DT pubblicate il 30.11.2018 (pp.6-7). 
16 Numero medio dei dipendenti per l’anno 2018, riportato nella nota integrativa o da altra documentazione. 
17 Costo del personale per l’anno 2018, corrispondente alla voce "B)9 costi per il personale" del Conto economico. 
18 Numero complessivo dei componenti dell’organo di Amministrazione al 31/12/2018. 
19 Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di Amministrazione per l’anno 2018, come indicato nella nota integrativa 

o in altra documentazione. 
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Numero dei componenti dell’organo di controllo20 1 

Compensi dei componenti dell’organo di controllo21 € 9.942 

  

                                                 
20 Numero complessivo dei componenti dell’organo di controllo al 31/12/2018. 
21 Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di controllo per l’anno 2018, come indicato nella nota integrativa o in 

altra documentazione. 
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Ulteriori dati utili per la razionalizzazione periodica 

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o 
strumenti finanziari No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 4 
lett. a) No 

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 No 

Attività svolta dalla partecipata in favore dell’Amministrazione 
produzione di un servizio di 
interesse generale (Art. 4, c. 
2, lett. a) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 
20 c. 2 lett. c) No 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) 

Sì, ma non necessita di 
ulteriori azioni rispetto a 
quanto già contenuto nel 
piano di razionalizzazione 
approvato dall’Assemblea 
dei soci CBM in data 
24.11.2017, che dovrebbe 
concludersi nel corso del 
2020. 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) No 

“Holding pura” No 

Società in house No 
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Maritime Technology Cluster FVG S.c.a r.l. - in breve MAREtc FVG S.c.a r.l. 
c.f.01138620313 - sede legale in Monfalcone (GO) 

 

Nel 02.04.2009 viene costituita l’Associazione DITENAVE, a cui aderisce anche la SISSA, in seguito 

all’Accordo di Programma sottoscritto il 25.03.2008 volto alla definizione del modello organizzativo 

di un Distretto Tecnologico Navale e Nautico del Friuli Venezia Giulia. Dopo il riconoscimento da 

parte del MIUR, nel 2012 DITENAVE si è trasformato in Società consortile a responsabilità limitata. 

Nel 2015 la Società ha modificato la propria ragione sociale in Maritime Technology Cluster FVG 

S.c.a r.l. e ha contestualmente deliberato un aumento di capitale sociale per permettere alla società, 

che opera primariamente con finanziamento pubblico, di far fronte con mezzi propri alle necessità di 

anticipazioni. La società è attualmente attiva. 

L’attività di MAREtc FVG si colloca primariamente nel contesto programmatico regionale del Friuli 

Venezia Giulia (research and innovation smart specialisation strategy - RIS3 o S3), declinato 

secondo l’indirizzo europeo, ma anche nel più ampio contesto della ricerca marittima nazionale e 

internazionale, caratterizzato da un numero elevato di iniziative e percorsi finalizzati a specifiche 

politiche o azioni.  

Il sistema territoriale rappresentato da MAREtc FVG esprime un ruolo centrale nel Cluster 

Tecnologico Nazionale Trasporti Italia 2020 voluto dal MIUR quale riferimento per le tematiche dei 

trasporti di superficie, incluse le vie d’acqua e riveste il ruolo di cluster regionale delle tecnologie 

marittime individuato nella S3 del Friuli Venezia Giulia, ovvero di soggetto coinvolto a supportare la 

realizzazione degli obiettivi primari di questo programma territoriale. 

Partecipazione diretta della SISSA al 31.12.2018: 8,7719 % 

Oggetto sociale. 
La Società, senza fini di lucro, ha lo scopo di favorire e sviluppare la ricerca scientifica, anche 

applicata, lo sviluppo tecnologico e la formazione, anche professionale, a favore dei settori delle 

tecnologie marittime, intendendo nel dettaglio le tecnologie relative a: cantieristica navale e nautica, 

off-shore - incluse le relative filiere specializzate -, trasporti, logistica e servizi per la navigazione, e 

diportismo nautico, nonché la diffusione dei risultati, mediante il trasferimento tecnologico e il loro 

collegamento con la realtà applicativa, attraverso il proficuo rapporto con il sistema produttivo e dei 

servizi. In questo contesto, in coerenza con la sua funzione eminentemente pubblicistica di supporto 

al conseguimento di livelli superiori di competitività tecnica ed economica nel territorio della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, si porrà come struttura neutrale, da un lato perché la sinergia tra il 

pubblico e il privato favorisca il conseguimento di obiettivi comuni, e dall’altro evitando ogni forma di 

accesso preferenziale alle capacità di ricerca e ai risultati prodotti da parte delle imprese.  

La Società persegue altresì la finalità, nei settori di riferimento, di stimolare l’attività innovativa, l’uso 

in comune di installazioni, lo scambio di conoscenze e di esperienze, il trasferimento di tecnologie, 
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la messa in rete e la diffusione delle informazioni tra le imprese e gli organismi di ricerca, quale 

soggetto gestore del cluster tecnologico marittimo nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.  

Tipologia attività22: Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti 

tecnologici). 

Dati di bilancio 

Costi di funzionamento 2016 2017 2018 

Materie prime € 2.669 € 2.157 € 49.457 

Servizi € 237.853 € 202.329 € 200.394 

Godimento beni terzi € 36.695 € 29.863 € 42.232 

Personale € 192.005 € 293.352 € 398.089 

Ammortamenti  € 3.266 € 9.296 € 8.487 

altro € 3.081 € 35.172 € 14.099 

Totale € 475.569 € 572.169 € 712.758 
 
 

dal Conto Economico: 2014 2015 2016 2017 2018 

Risultato d’esercizio - € 11.494 € 4.542 € 7.521 € 15.465 € 25.762 

A1) Ricavi delle vendite e 
delle prestazioni -- -- € 47.456 € 278.127 € 298.378 

A5) Altri ricavi e proventi -- -- € 440.668 € 327.821 € 453.713 

- di cui contributi in conto 
esercizio -- -- € 434.278 € 320.218 € 451.512 

Fatturato annuo -- -- € 488.124 € 605.948 € 752.091 

Fatturato medio annuo del triennio 2016-2017-2018 € 615.388 

 
 

Numero dipendenti23 9 

Costo del personale 24 € 398.089 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 25 7 

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione26 € 0 

Numero dei componenti dell’organo di controllo27 1 

                                                 
22 Attività rilevante per la modalità di calcolo del fatturato, come da Linee guida DT pubblicate il 30.11.2018 (pp.6-7). 
23 Numero medio dei dipendenti per l’anno 2018, riportato nella nota integrativa o da altra documentazione. 
24 Costo del personale per l’anno 2018, corrispondente alla voce "B)9 costi per il personale" del Conto economico. 
25 Numero complessivo dei componenti dell’organo di Amministrazione al 31/12/2018. 
26 Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di Amministrazione per l’anno 2018, come indicato nella nota integrativa 

o in altra documentazione. 
27 Numero complessivo dei componenti dell’organo di controllo (sindaci) al 31/12/2018. 
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Compensi dei componenti dell’organo di controllo28 € 6.796 

 
 
Ulteriori dati utili per la razionalizzazione periodica 

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o 
strumenti finanziari No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 
4 lett. a) No 

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 No 

Attività svolta dalla partecipata in favore dell’Amministrazione 
produzione di un servizio 
di interesse generale (Art. 
4, c. 2, lett. a) 

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 
20 c. 2 lett. c) No 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) No 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) No 

“Holding pura” No 

Società in house No 

 

                                                 
28 Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di controllo (sindaci) per l’anno 2018, come indicato nella nota 
integrativa o in altra documentazione. 
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SMACT Società consortile per Azioni S.c.p.A. 
c.f.04516580273 - sede legale in Venezia 

 

SISSA partecipa alla società fin dalla sua costituzione, avvenuta solamente lo scorso 17.12.2018 

nell’ambito delle iniziative e bandi relativi al tema di “Industria 4.0” del Ministero per lo Sviluppo 

Economico, a seguito dell’approvazione di un progetto presentato assieme alle università del Nord-

Est per la costituzione di un centro di competenze (CC) ad alta specializzazione tecnologica a tema 

SMACT (Social-Mobile-Analytics-Cloud-[Internet of]Things). 

Il Centro di Competenza è stato costituito secondo il modello di partenariato pubblico-privato, nella 

forma giuridica di società per azioni di natura consortile; i soci privati sono stati individuati con 

procedura di evidenza pubblica, bandita dall’Università di Padova (capofila del progetto). 

Il Centro di Competenza ha ottenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico un finanziamento di 7 

milioni di Euro. 

Il primo esercizio finanziario si chiuderà in data 31.12.2019. 

La società risulta aver iniziato la sua attività di impresa al 02.05.2019. 

Partecipazione diretta della SISSA al 31.12.2018: 6,40% 

Oggetto sociale. 
La Società ha finalità consortile volta a costituire un centro di competenza ad alta specializzazione, 

nella forma del partenariato pubblico-privato, avente lo scopo di promuovere e realizzare progetti di 

ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro 

degli interventi connessi al Piano nazionale industria 4.0 (conosciuto anche come Piano nazionale 

impresa 4.0). 

A tal fine la società ha per oggetto principale l'erogazione di servizi di: 

- orientamento alle imprese, in particolare PMI, attraverso la predisposizione di una serie di 

strumenti volti a supportare le imprese nel valutare il loro livello di maturità digitale e tecnologica; 

- formazione alle imprese, al fine di promuovere e diffondere le competenze in ambito Industria 4.0 

mediante attività di formazione in aula, sulla linea produttiva e su applicazioni reali; 

- attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale, proposti dalle 

imprese, compresi quelli di natura collaborativa tra le stesse, e fornitura di servizi di trasferimento 

tecnologico in ambito "Industria 4.0", anche attraverso azioni di stimolo alla domanda di 

innovazione da parte delle imprese, in particolare delle PMI. 

Tipologia attività29: Attività produttive di beni e servizi  

Dati di bilancio: non disponibili (il primo esercizio finanziario della società si chiuderà in data 

31.12.2019) 

                                                 
29 Attività rilevante per la modalità di calcolo del fatturato, come da Linee guida DT pubblicate il 30.11.2018 (pp.6-7). 
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Numero dipendenti30 -- 

Numero dei componenti dell’organo di amministrazione 31 7 

Compensi dei componenti dell’organo di amministrazione32 -- 

Numero dei componenti dell’organo di controllo33 16 

Compensi dei componenti dell’organo di controllo34 -- 

 
 
Ulteriori dati utili per la razionalizzazione periodica 

Società che ha avviato procedure per la quotazione di azioni o 
strumenti finanziari No 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1 comma 
4 lett. a) No 

Società contenuta nell’allegato A al D. Lgs. n. 175/2016 No 

Attività svolta dalla partecipata in favore dell’Amministrazione 

Autoproduzione di beni o 
servizi strumentali all’ente 
o agli enti pubblici 
partecipanti o allo 
svolgimento dellle loro 
funzioni (Art.4, c.2, lett.d)  

Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (Art. 
20 c. 2 lett. c) No 

Necessità contenimento dei costi funzionamento (Art. 20 c. 2 lett. f) No 

Necessità di aggregazione di società (Art. 20 c. 2 lett. g) No 

“Holding pura” No 

Società in house No 

 
 

                                                 
30 Numero medio dei dipendenti per l’anno 2018, riportato nella nota integrativa o da altra documentazione. 
31 Numero complessivo dei componenti dell’organo di Amministrazione al 31/12/2018. 
32 Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di Amministrazione per l’anno 2018, come indicato nella nota integrativa 

o in altra documentazione. 
33 Numero complessivo dei componenti dell’organo di controllo (sindaci) al 31/12/2018. 
34 Importo complessivo dei compensi previsti per l’organo di controllo (sindaci) per l’anno 2018, come indicato nella nota 
integrativa o in altra documentazione. 
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