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Il Presidente dà la parola al Direttore generale che relaziona in merito all’argomento all’ordine
del giorno.
 
Il relatore comunica che, come già anticipato nelle sedute degli organi accademici del 20 e 28
marzo 2017, è entrato in vigore il 27 giugno 2017 il D.Lgs. n. 100 contenente disposizioni
integrative e correttive al D.Lgs. n. 175/2016 (Testo Unico in materia di società a partecipazione
pubblica) (All. n. 3.11 -1 ).
 
Il T.U.S.P.P. così aggiornato, prevede (art. 24) che, entro il 30 settembre 2017, ciascuna
amministrazione pubblica effettui la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute al 23
settembre 2016 e individui quelle che non rispondono ai “criteri partecipativi” di cui al
T.U.S.P.P. stesso e che devono essere quindi alienate (adozione di “provvedimento motivato”
ex Art. 24 comma 1).
 
Il relatore ricorda di seguito alcuni “criteri partecipativi” fissati dal T.U.S.P.P.:
 

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 T.U.S.P.P. (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).

 
In caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo il socio pubblico non può esercitare i diritti
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sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la
medesima è liquidata in denaro. (Art. 24 comma 5).
 
Il relatore procede, quindi, ad illustrare la “Revisione straordinaria” delle partecipazioni
dell’Ateneo come istruita dalla Commissione Assetto e Partecipazioni (in breve, Commissione)
(All. n. 3.11 - 2).
 
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 della “Revisione straordinaria”, la “tavola
sinottica riepilogativa” (v. pag. 32 dell’allegato 2), che per ciascuna società riassume la
valutazione finale, individuando le relative quote di partecipazione di cui deliberare la
dismissione.
 
Il Relatore, con particolare riferimento alla Scheda di valutazione della Società CoIRICH (vedi
pag. 18), rileva che il mancato conseguimento, con successo, degli obiettivi della Società, sia in
riferimento agli obiettivi attesi dal Politecnico e sia in relazione ai parametri di bilancio, pur
avendo la società  previsto nello statuto attività conformi all'interesse dell'Ateneo.
  
Dalla “tavola sinottica riepilogativa”, si evince che la Commissione, per le motivazioni ivi
espresse, ha ritenuto che non fossero più vigenti le condizioni richieste dal T.U.S.P.P., per le
partecipazioni nelle seguenti Società:
 

CoIRICH S.c. a r.l.;
ITALCERT S.R.L..
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Pertanto, si chiede ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 10 del T.U.S.P.P, l’approvazione a
procedere all’alienazione delle partecipazioni nelle suddette Società.
 
A tal proposito, si propone di dare mandato al Direttore generale al fine di:
 

chiedere una perizia sul valore della quota;
verificare l’interesse dei soci, garantendo così il diritto di prelazione come previsto allo stesso
art. 10 del T.U.S.P.P., e, in particolare, dagli statuti delle seguenti società (art. 9 dello statuto
CoIRICH, art. 9 dello statuto ITALCERT) (vedi All. n. 3.11 - 3 e 4);
fare, laddove sia previsto dagli statuti, ovvero non sia esercitato il diritto di prelazione di cui al
punto precedente, idonea offerta al pubblico delle partecipazioni in dismissione;
con particolare riferimento alla partecipazione nella società CoIRICH, di autorizzare a offrire la
quota di partecipazione del Politecnico all’Università della Calabria, che aveva manifestato
l’intenzione di voler entrar a far parte della società medesima lo scorso 14 settembre;
di autorizzare, fin d’ora, il diritto di recesso, con le prerogative di cui all’art. 24, comma 5 del
T.U.S.P.P., laddove tale diritto sia esercitabile e le operazioni sopra elencate, non abbiano dato
esito alla cessione stessa.

 
Il relatore comunica che, ai sensi del comma 1 dell’art. 24, dell’esito della ricognizione, anche in
caso negativo, si darà atto con le modalità di cui all’art. 17 del d.l. n. 90/2014, alla struttura di cui
all’art. 15 T.U.S.P.P., 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, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il provvedimento motivato sulla ricognizione
delle partecipazioni possedute, costituisce aggiornamento del piano operativo di
razionalizzazione adottato ai sensi dell’art. 1, comma 612 della L. n. 190/2014 e sarà quindi
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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.
 
Da quanto precede, le quote di partecipazione nelle società di capitale del Politecnico di Milano,
in dismissione (ivi comprese quelle la cui procedura, già a suo tempo deliberata, non si è ancora
conclusa), risultano essere quelle elencate nell’apposita tabella “Elenco delle Società partecipate
dal Politecnico di Milano_13.9.2017” (v. pag. 33 dell'All. 2).
 
Il relativo cronoprogramma sarà oggetto di approvazione del Consiglio di amministrazione,
nella seduta che sarà chiamata a deliberare la approvazione delle stime di valore delle
partecipazioni medesime.
 
Come per il primo piano approvato nel marzo 2016, per le stime in parola ci si avvarrà,
primariamente, dell’ausilio delle professionalità presenti in Ateneo.
 
Il Senato accademico nella seduta del 18.09.2017 ha  approvato quanto in oggetto.
 
Il dott. Battini, Presidente del Collegio dei Revisori, informa che il Collegio ha espresso parere
favorevole.
  
Il Presidente, fermo restando la conferma dei processi già avviati al 23.9.2016, di cui alla tab. 1
pag. 4 della “revisione straordinaria” (sulle Spin off ancora da dismettere sta procedendo il
Servizio Valorizzazione della Ricerca – T.T.O.), sottopone all’approvazione del presente
Consesso la “Revisione straordinaria” e la valutazione finale come sopra illustrate, dando
mandato al Direttore Generale di inviare alla competente sezione regionale della Corte dei Conti
la relazione e di procedere alla pubblicazione della stessa nell’apposita sezione del sito web
istituzionale dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 1, comma 612 della L. n. 190/2014, dando mandato,
inoltre, al Direttore Generale di attivare le procedure idonee alla corretta valutazione del valore
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delle quote da dismettere e dell’avvio delle conseguenti procedure, come meglio elencate ai
precedenti punti 1-5.
 
Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.
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