
Il Presidente dà la parola al Direttore Generale, che relaziona in merito all’argomento in oggetto. 
 
Il Relatore ricorda che il D.lgs. n. 175/2016 “Testo Unico in materia di Società a Partecipazione
Pubblica” (in breve TUSPP) (All. n. 3.11 -1) impone a tutte le Amministrazioni pubbliche di
reffettuare, ai sensi dell’Art. 20, una revisione periodica di tutte le partecipazioni societarie
dirette e indirette.
 
Nello specifico, l’Art. 20 prevede che, annualmente, ciascuna Amministrazione pubblica 
effettui la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute, direttamente e indirettamente, e 
individui quelle che non rispondono ai “criteri partecipativi” di cui al TUSPP stesso e che
devono essere quindi messe in liquidazione o cessione.
I piani di razionalizzazione, corredati da apposita relazione tecnica, devono essere adottati entro
il 31 Dicembre di ogni anno.
 
Il relatore ricorda i “criteri partecipativi” fissati dal TUSPP e già utilizzati nel corso del piano di
revisione straordinaria, adottato lo scorso Settembre 2017:
 
-  criteri di COERENZA con fini istituzionali: le Amministrazioni pubbliche non possono
costituire società non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, in tali Società (Art. 4, comma 1)
-  criteri di TIPIZZAZIONE: le Amministrazioni pubbliche possono acquisire, mantenere
partecipazioni o costituire Società se queste svolgono, esclusivamente, quelle attività
specificatamente previste ed elencate dal TUSPP (Art. 4, comma 2)
-  criteri GESTIONALI AMMINISTRATIVI: le Amministrazioni pubbliche effettuano annualmente,
con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono
partecipazioni, dirette o indirette. (Art. 20, commi 1 e2).
 
Il Piano, allegato alla presente delibera, analizza in maniera dettagliata tali aspetti. 
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È opportuno ricordare in questa sede che la Commissione I - Assetto e Partecipazioni, in merito
ai criteri partecipativi, ha tenuto conto anche dei dispositivi della sentenza n. 398/2016 della
Corte dei conti della Lombardia - sez. Controllo, e della sentenza n. 363/2018 del TAR Veneto
(All. n. 3.11 - 2 e 3), e ha, quindi, ritenuto di dover individuare i criteri di legittimazione delle
partecipazioni dell’Ateneo: da una lettura critica delle condizioni generali descritte nel TUSPP,
alla luce dello Statuto dell’Ateneo e alla luce dell’identificazione di quell’interesse pubblico che si
evince da questo confronto e la lettura a contrario della Regolamentazione europea in merito
agli aiuti a favore della ricerca, sviluppo e innovazione (ambiti propri della missione
universitaria) (All. n. 3.11 - 4).
 
La Commissione ha inoltre esaminato:
 

Statuti e Patti Parasociali (questi ultimi, ove presenti) (All. n. 3.11 - da 5 a 13);
relazioni prodotte dai rappresentanti dell’Ateneo negli Organi gestionali degli Enti partecipati,
prodotti da questi in occasione dell’attività di monitoraggio avviata a Marzo 2018 e le relazioni
degli Enti controllati dal Politecnico, finalizzate ad individuare le partecipazioni indirette
dell’Ateneo (All. n. 3.11 - da 14 a 24).

 
Per quanto riguarda i dati economici, facendo riferimento il periodo oggetto dell’analisi di
questa istruttoria alla situazione al 31 Dicembre 2017, la Commissione ha analizzato i dati del
quinquennio 2013-2017 per il risultato di Esercizio e del triennio 2015-2017 per il fatturato
medio (All. n. 3.11 da 25 a 26 comunicazione Area Amministrazione e Finanza di Ateneo del 03
Luglio 2018 e comunicazioni Fondazione Politecnico di Milano del 25 Maggio, vedi allegato Nota
FPM del 25.05.2018_partecipazione indiretta, e del 19 Luglio 2018), l’Esercizio 2017 (numero
amministratori e numero dipendenti) (All. n. 3.11 - da 27 a 35_visure camerali del 13 Giugno
2018 e, per le partecipazioni indirette, visure camerali del 25 Maggio 2018).
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Il relatore ricorda che per le Società spin-off partecipate dall’Ateneo, il Consiglio di
amministrazione di questo Ateneo nella seduta del 22.03.2016 (“Piano di razionalizzazione delle
società partecipate dal Politecnico di Milano (articolo 1 commi 611 e seguenti della legge n.
190/2014) – Adempimenti”) ha già deliberato la dismissione di tutte le proprie quote di
partecipazione, di cui si dà conto nel “Piano di Razionalizzazione Periodica” (vedi comunicazione
del Servizio Valorizzazione della Ricerca del 12 Settembre 2018 - All. n. 3.11 - 36).
 
Il relatore procede, quindi, ad illustrare il “Piano di Razionalizzazione Periodica” delle
partecipazioni dell’Ateneo come istruito dalla Commissione Assetto e Partecipazioni (All. n. 3.11
- 37).
 
La Commissione ha esaminato tutte le partecipazioni societarie dell’Ateneo con l’obiettivo di
verificare se le Società in esame siano riconducibili o meno ad una delle categorie individuate
all’Art. 4 del D.Lgs. in parola o se ricadano o meno in una delle ipotesi di cui all'articolo 20,
comma 2 dello stesso D.Lgs. (tenuto conto delle “altre disposizioni transitorie” di cui all’Art. 26,
comma 12-quinquies), elaborando, nell’ambito del “Piano di Razionalizzazione Periodica”, la “
tavola sinottica riepilogativa” (v. pag. 43, dell’All. 37), che per ciascuna Società riassume la
valutazione finale.
 
Gli esiti dell’istruttoria, sui quali viene richiesta la valutazione ed approvazione degli Organi di
governo di questo Ateneo, consentirebbero di esprimere le seguenti linee di intervento:
 

mantenimento della partecipazione diretta in 7 Società e delle partecipazioni indirette in 2
Società, per le motivazioni dettagliatamente esposte nel documento allegato e che risultano
sostanzialmente in linea con i criteri indicati nel Testo Unico;
relativamente alla Società LABORATORIO ENERGIA AMBIENTE PIACENZA (LEAP), si ritiene, nei
prossimi anni, importante intervenire in alcune direzioni: 
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riequilibrio del rapporto tra dipendenti e amministratori
aumentare le sinergie e la complementarietà tra LEAP e Politecnico attraverso una più
accentuata differenziazione nella fornitura di consulenze e servizi, soprattutto di carattere
sperimentale, rispetto a quelli disponibili in Ateneo
chiarire le modalità di partecipazione a progetti/attività congiunte tra LEAP e Ateneo.

 
In assenza di queste verifiche potrebbe essere opportuno rivedere la partecipazione dell’Ateneo
alla Società.
 
Il relatore comunica che, ai sensi del comma 3 dell’Art. 20, dell’esito della ricognizione, anche in
caso negativo, si darà atto con le modalità di cui all’Art. 17 del Decreto legge n. 90 del 2014 alla
struttura di cui all’Art. 15 TUSPP, identificata ex D.M. 16.5.2017, nella Direzione VIII del
Dipartimento del Tesoro, a cura dell’Area Amministrazione e Finanza; analogamente sarà data
comunicazione anche alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
Inoltre, il provvedimento sarà quindi pubblicato nel sito istituzionale dell’Amministrazione
Trasparente del Politecnico, ai sensi dell’Art. 22, comma 2, lett. d-bis, del D.Lgs. n. 33/2013 e
s.m.i..
 
In merito alla procedura e all’esito dell’istruttoria, il Collegio dei Revisori esprime parere
favorevole evidenziando inoltre che "il piano è stato redatto anche ai fini del comma 4 di cui
all'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016, contemplando anche una verifica sull'attuazione dei piani
precedenti" (vedi tabella 2  del Piano di razionalizzazione).
  
Il Presidente, fermo restando la conferma dei processi, di cui alla tab. 1 pag. 4 denominato “Stato
del Piano di revisione straordinaria adottato dal Politecnico di Milano”, sottopone
all’approvazione del presente Consesso il “Piano di Razionalizzazione Periodica” e la valutazione
finale come sopra illustrate, dando mandato al Direttore Generale:
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di inviare alla competente Sezione regionale della Corte dei conti il Piano di Razionalizzazione
Periodica;
di procedere alla pubblicazione dello stesso nell’apposita sezione del sito web istituzionale
dell’Ateneo, ai sensi del comma 612 della L. n. 190/2014;
di dare pronta comunicazione degli esiti della valutazione della Commissione I - Assetto e
Partecipazioni in merito alla Società LEAP alle strutture di Ateneo primariamente interessate alla
partecipazione (Polo territoriale di Piacenza, DEIB, DENG, DICA, DCMC), nonché al legale
rappresentante della Società medesima. 

 
Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.
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