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Il Presidente cede la parola al Direttore generale che relaziona in merito all’argomento all’ordine
del giorno (All. n. 3.17).
 
Il Relatore ricorda che il Politecnico di Milano partecipa alla Società ASTER Società Consortile
per azioni dal giugno 2010, su iniziativa del Polo territoriale di Piacenza.
 
Il Relatore ricorda che ASTER opera in conformità al modello in house providing e, quindi, è
composta esclusivamente da soggetti pubblici (la Regione Emilia Romagna detiene la maggior
quota di partecipazione pari al 30,47%) (d. lgs. 175/2016 TUSPP)
 
Il Relatore informa che fin dal maggio 2016, negli organi amministrativi di ASTER è stata
segnalata l’esigenza di una razionalizzazione delle Società partecipate dalla Regione Emilia
Romagna (socio di maggioranza relativa anche di ASTER).
Con comunicazione del 31 ottobre 2018, ASTER ha ora trasmesso ai soci la documentazione
relativa al processo di razionalizzazione, che prevede un procedimento di fusione per unione tra
le società ASTER S. Cons. p. A. ed ERVET S.p.A.
 
Anche quest’ultima risponde al modello in house providing e in essa la Regione Emilia Romagna
ha una partecipazione di maggioranza che corrisponde al 98,36%.
 
Detto procedimento di fusione genererà una nuova società consortile per azioni denominata
ART-ER, che risponde anche essa al modello in house providing.
 
La documentazione pervenuta consiste in:

Nota di presentazione e sintesi dell’operazione “Verso la fusione ASTER-ERVET”;
Progetto di fusione per unione di ASTER-ERVET in ART-ER di nuova costituzione con annesso
statuto;
Relazione dell’Amministratore Unico di ASTER sul Progetto di Fusione;
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● Bilancio ASTER al 30 giugno 2018.
 
 
Il Relatore informa che il Comitato di Riferimento del Polo Territoriale di Piacenza, con relazione
del prof. Paolo Chiesa, membro effettivo attualmente in carica del Consiglio di Consultazione
Industriale e Scientifico e del Comitato di coordinamento dei soci di ASTER (organo che
garantisce il “controllo analogo” di tutti i partecipanti alla società in house), nella seduta del 5
novembre 2018 ha approvato la fusione per unione di ASTER ed ERVET nella società consortile
per azioni ART-ER, e la relativa bozza di Statuto (All. delibera del Polo PC ); in detta seduta, il
prof. Chiesa ha segnalato la convocazione del suddetto Comitato di Coordinamento (12 nov. c.a.)
e dell’assemblea straordinaria (20 nov. c.a.) finalizzate all’approvazione di atti prodromici alla
fusione in parola (riduzione del capitale sociale secondo quanto meglio indicato nel prosieguo).
 
Il Relatore riassume quanto si evince da detta documentazione.
 
L’ambito di attività e l’oggetto della nuova società ART-ER sono disciplinati dalla stessa Regione
Emilia Romagna con L. R. n. 1/2018.
 
L’Organo Amministrativo deputato alla gestione della società sarà un Amministratore Unico o,
nel caso in cui l’Assemblea dei soci lo ritenga necessario, un Consiglio di Amministrazione
composto da 3 a 5 membri.
 
Per quanto riguarda il controllo analogo congiunto dei soci, (il modello in house providing 
prevede che le amministrazioni pubbliche titolari del capitale esercitino su di essa un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi e un’influenza determinante sia sugli obiettivi
strategici che sulle decisioni significative della società controllata) lo Statuto prevede all’art. 24
la costituzione di un Comitato di Controllo dei soci, disciplinato da un accordo tra
amministrazioni e costituito da un rappresentante per ogni singolo socio, che eserciti i
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poteri spettanti ai soci medesimi, e cioè:
“direttiva e controllo, analogo a quello esercitato sui propri servizi interni, circa le modalità e
condizioni di svolgimento dell'attività della Società, nonché circa la gestione della Società stessa;
approvazione di unitari piani strategici ed industriali della Società;
controllo sullo stato di attuazione degli obiettivi assegnati, disponendo altresì di poteri di
supervisione, coordinamento, ispettivi e di informazione;
controllo sui conti annuali della Società con obbligatoria rendicontazione contabile periodica da
parte di quest'ultima.”

 
Ai sensi dell’art. 32 dello Statuto, inoltre, è nominato dall’Assemblea un Consiglio di
Consultazione Industriale e Scientifico, il quale coadiuva il Comitato di Controllo
nell’esercizio dei propri poteri e supporta gli organi societari “svolgendo funzioni consultive sugli
aspetti riguardanti la ricerca scientifica ed industriale, lo sviluppo e l’innovazione ed il
trasferimento tecnologico e le attività di internazionalizzazione ad essi connesse”.
Il Consiglio di Consultazione Industriale e Scientifico è costituito da un massimo 20 membri e in
esso “i soci Enti di ricerca, Università e Sistema camerale devono essere comunque rappresentati”.
 
La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 (art. 3 Statuto).
 
Il recesso è disciplinato dall’art. 12 dello Statuto riportando quanto previsto dall’art.2437 del
codice civile.
 
Gli enti pubblici di ricerca e le università “hanno diritto di recedere dalla Società, oltre che nei casi
sopraindicati, anche per i casi eventualmente stabiliti dalle leggi e/o dai regolamenti che ne
disciplinano la partecipazione ad associazioni, consorzi e Società” (v. ancora art. 12 dello Statuto).
 
Il relatore comunica che oltre al Politecnico di Milano e ovviamente alla Regione Emilia
Romagna (socio di maggioranza che all'esito del perfezionamento del processo di fusione avrà
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una partecipazione azionaria del 65,044 %), in ART-ER parteciperanno, come soci già presenti
in ASTER, il CNR, l’ENEA, l’Università degli Studi di Bologna, l’Università degli Studi di Ferrara,
l’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, l’Università degli Studi di Parma, l’Università
cattolica del Sacro Cuore,  l’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Unione regionale delle
Camere di Commercio dell’Emilia Romagna, la Camera di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura di Reggio Emilia.
 
Il Relatore procede, quindi, ad illustrare il complesso di previsioni che completano l’operazione
e che determinano la percentuale di possesso delle azioni da parte del Politecnico di Milano.
 
Come risulta dal progetto di fusione ERVET avrà un valore economico di Euro 820.000; mentre
ASTER (che procederà all'annullamento delle 29.900 azioni proprie, del valore nominale di Euro 1
ciascuna) avrà un valore economico di Euro 827.240.
L’assegnazione delle azioni della società ART-ER ai soci delle fuse ASTER ed ERVET avrà luogo
sulla base del rapporto:
-           Euro 820.000 pari al 49,780% riferibile ai soci di ERVET
-           Euro 827.240 pari al 50,220% riferibile ai soci di ASTER
il valore Economico di ART-ER, viene determinato in misura pari ad Euro 1.647.240 (somma dei
due valori economici suddetti)
 
Pertanto, “Ai soci di ASTER, titolari complessivamente di n. 710.100 azioni ordinarie del valore
nominale di Euro 1 ,00 ciascuna, verranno assegnate complessivamente n. 803.510  azioni
ordinarie della società ART-ER, del valore nominale unitario di Euro 1,00 rappresentanti il
50,220% del capitale sociale di quest'ultima (Al fine di garantire l'assegnazione ai soci di ASTER di
un numero intero di azioni di ART-ER è previsto un conguaglio in denaro per i soci di ASTER pari a
complessivi Euro 6,18)”.
 
La percentuale posseduta dal Politecnico di Milano in ART-ER si attesta al 1,284%, con un
numero effettivo di azioni assegnate pari a 20.546 corrispondenti alle 18.158 già possedute in
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Aster, ed un corrispondente conguaglio di € 0,75 (v. progetto di fusione allegato).
 
Da quanto sopra, si evince che la fusione per unione in oggetto non sembra avere incidenza
finanziaria per l’Ateneo.
 
Il Relatore ricorda che, ai sensi dell’art. 7 comma 1, lettera d) del TUSPP, è il Consiglio di
Amministrazione di questo Politecnico a dover adottare la deliberazione di partecipazione
dell’Ateneo alla costituenda società e che detto Consiglio deve peraltro analiticamente motivare
(art. 5 TUSPP) la sussistenza dei presupposti di cui ai commi 1, 2 e 8 dell’art. 4 richiesti dal
TUSPP con particolare riguardo agli aspetti economici e finanziari della partecipazione.
 
Il Relatore ricorda a questo proposito i criteri dettati dal Piano di razionalizzazione delle
partecipazioni societarie di questo Ateneo (delibera del Consiglio di Amministrazione del 30
ottobre 2018, che ha ritenuto sussistere le condizioni di legittimazione in merito alla Società
Aster, il cui oggetto sociale è ricompreso in quello di ART-ER).
 
“L’art. 4, comma 2, del TUSPP prevede che “le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o
indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente
per lo svolgimento delle attività [di] produzione di un servizio di interesse generale …” 
secondo la definizione di  “«servizi di interesse generale» [quali] le attività di produzione e
fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o
sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, 
continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, 
nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la
soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento…”.
 
I principi istituzionali dell’Ateneo, come esplicitati da Statuto dell’Ateneo, quali “l'elaborazione
 e la trasmissione delle conoscenze scientifiche, tecnologiche, umanistiche ed economico-sociali, 
la promozione e l’organizzazione della ricerca, la formazione di studenti e docenti nel campo
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dell’architettura, del design, dell’ingegneria e degli altri ambiti della cultura politecnica promossi
dall’Ateneo”  (art. 2.2)  e l’adeguamento di “l'offerta didattica e i profili formativi all'evoluzione
delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società”  prevedono che
 l’Ateneo si doti “degli strumenti necessari per una puntuale conoscenza di tali mutamenti,
avvalendosi anche della collaborazione di organizzazioni professionali, imprenditoriali e
sindacali e di altri soggetti pubblici e privati” (art. 4.5).
 
L’adeguamento dell’offerta didattica dell’Ateneo (formazione continua di studenti e docenti) 
alle “evoluzione delle figure professionali, del mercato del lavoro e delle esigenze della società”
avviene mediante quel processo inteso ad acquisire, raccogliere e condividere conoscenze
scientifiche e tecnologiche negli ambienti operativi reali e i metodi di innovazione
organizzativa in detti ambienti.
Questo “processo di trasferimento di conoscenze” può quindi avvenire in “partecipazione
societaria per la ricerca” ossia svolgendo, in quanto socio Università e quindi “organismo
di ricerca”, quelle funzioni proprie dell’Università, consistenti nella promozione e
nell’organizzazione della ricerca, oltre che all’acquisizione e al trasferimento delle conoscenze”.
(V. in tal senso il Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie del Politecnico di
Milano, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 ottobre 2018).
 
Il Relatore riassume quindi l’oggetto e le attività previste della Società ART-ER.
 
La società ART-ER ha ad oggetto “l’obiettivo di favorire la crescita sostenibile della regione
attraverso lo sviluppo della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, il consolidamento della
ricerca industriale, del trasferimento tecnologico e del sistema delle competenze, il sostegno allo
start up e all'accelerazione di impresa, l'attrazione e lo sviluppo di investimenti nelle filiere
produttive e l'internazionalizzazione del sistema regionale, la cooperazione con altri soggetti, il
supporto alla programmazione integrata delle risorse pubbliche ad impatto territoriale, quali
condizioni per valorizzare e accrescere la competitività del territorio regionale, la trasformazione
delle città e dei contesti produttivi.”
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Uno degli ambiti sui quali si articolano le relative iniziative di promozione e sviluppo è quello
dell’“ecosistema regionale della ricerca, dell'innovazione e della conoscenza, inteso come
rafforzamento, insieme e con il contributo di tutti i soggetti soci, della rete regionale della ricerca e
dell'innovazione, del trasferimento tecnologico degli incubatori e acceleratori d'impresa, della Rete
politecnica e delle alte competenze, degli sportelli per lo sviluppo e la diffusione delle azioni per la
Specializzazione intelligente e delle loro evoluzioni”
 
Il relatore illustra il modello organizzativo di ART-ER che, tra l’altro, “organizza e sviluppa le
azioni comuni tra i Soci attraverso programmi pluriennali e/o annuali, che generano accordi e
convenzioni con i Soci e a cui i Soci contribuiscono attraverso un fondo consortile di cui all’art. 7”,
meccanismo peraltro mutuato dall’attuale statuto ASTER.
 
È previsto, inoltre, che oltre l’80% del fatturato sia effettuato nello svolgimento dei compiti
affidati dai soci, la produzione ulteriore, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è
consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri
recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società come richiesto dall’art.
16 commi 3 e 3bis TUSPP (V. art. 5 comma 5 Statuto).
 
Il relatore evidenzia la caratteristica della società e gli elementi rilevanti ai fini della
valutazione necessaria per la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del
Politecnico di Milano:
La società ART-ER opererà in regime di in house providing perseguendo finalità coerenti con il
perseguimento delle finalità istituzionali del Politecnico di Milano, ed in particolare con
l’obiettivo della promozione, della trasmissione e del trasferimento dei risultati della propria
ricerca scientifica. Inoltre, per la sua composizione sociale e per gli obiettivi che persegue, la
società ART-ER metterà a disposizione dei suoi soci (tra i quali il Politecnico di Milano) una rete
di relazioni che permetterà di favorire il trasferimento tecnologico alle imprese e alle istituzioni
del territorio di riferimento, nel contesto della Regione Emilia Romagna in cui opera il Polo di
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Piacenza del Politecnico di Milano.
ART-ER, infatti, sarà “un soggetto specializzato nel supporto alle politiche regionali in materia di
programmazione e valorizzazione territoriale, ricerca (in collaborazione con le Università, CNR,
ENEA) e ambiente, orientato allo svolgimento di azioni per […] la ricerca industriale e il
trasferimento tecnologico […]" (vedi Progetto di fusione Allegato).
 
Valutazione ai fini della verifica delle condizioni di partecipazione ai sensi dell’art. 4 del
TUSPP:
Attraverso la partecipazione alla società ART-ER il Politecnico di Milano sembra perseguire,
come sopra evidenziato, finalità pienamente coerenti con l’obiettivo di promuovere servizi di
interesse generale, che altrimenti non sarebbe possibile erogare con la stessa efficacia.
 
Il relatore riassume quindi quanto sopra esposto riguardo agli oneri di motivazione analitica
dell’atto deliberativo di costituzione della società ART-ER previsti dall’art. 5 del TUSPP.

Sembrerebbe sussistere la necessità di perseguire il fine istituzionale dell’Ateneo mediante
l’iniziativa in oggetto, tenuto anche conto dei soggetti partecipanti al costituendo soggetto
giuridico e al ruolo che gli stessi svolgono nell’ambito della Ricerca e del Trasferimento
tecnologico nella Regione in cui opererà ART-ER;
sono rispettati i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
è assicurata la convenienza economica e la sostenibilità finanziaria in quanto non sono previsti
meccanismi di sussidiarietà economica da parte del Politecnico a favore della gestione
economico/finanziaria operata dalla società ART-ER anche in considerazione che la
partecipazione dell’Ateneo al capitale societario deriva interamente dal capitale sociale attribuito
ai soci in proporzione all’attuale partecipazione di ciascun socio ASTER al capitale sociale.

 
Rispetto ai tempi di attuazione della proposta pervenuta da ASTER su iniziativa della Regione
Emilia Romagna, il Relatore comunica che il giorno 20 novembre 2018 è stata convocata una
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a.

b.

Assemblea Straordinaria dei soci, finalizzata alla “riduzione del capitale sociale da euro
740.000,00 a euro 710.100,00 a seguito di annullamento di numero di n. 29.900 azioni da 1 euro
cadauna, finalizzata all’operazione di fusione con ERVET Spa, con conseguente modifica dell’art.
6 dello statuto sociale”, operazione già prevista nel progetto di fusione e sopra riportata.
Detta Assemblea è preceduta, peraltro, da una riunione del Comitato di Coordinamento
(l’organo preposto all’esercizio del controllo analogo dei soci ASTER), convocata il giorno 12
novembre 2018, e finalizzata a pre - approvare l’ordine del giorno della successiva assemblea.
Stante la volontà del socio Regione Emilia Romagna di addivenire alla fusione in oggetto,
prevista tra l’altro da apposite leggi regionali come sopra evidenziato, e stante la pre -
approvazione del comitato di coordinamento, è stato emanato apposito decreto rettorale al fine
di munire di opportuna delega il rappresentante di questo Politecnico in sede di Assemblea
Straordinaria per esprimere la posizione di questo Ateneo in merito alla citata operazione di
riduzione del capitale sociale, con l’impegno della sottoposizione dello stesso alla ratifica degli
Organi accademici nella prima seduta utile (v. allegato)
 
Ai fini della coerenza dell’iniziativa con il disposto di cui all’art. 76 del RAFC, sembrerebbe
doversi considerare la stessa come disciplinata dal comma 3, che fa esplicito riferimento al
successivo comma 7.
 
Detto questo, si ricorda brevemente che il co. 7 dell’art. 76 RAFC prevede specifiche condizioni
per le partecipazioni in società e consorzi costituiti con enti di diritto privato:

 che sia prevista una limitazione del concorso dell’Ateneo nel ripiano di eventuali perdite del
fondo consortile o del capitale sociale alla sola quota di partecipazione e sia garantito il diritto di
recesso del Politecnico in occasione di aumenti di capitale e/o di modifica dell'oggetto sociale;
 che il Politecnico sia rappresentato in seno al Consiglio di Amministrazione ovvero in eventuali
organismi deputati alla programmazione della ricerca e/o della didattica dell’ente di cui al
presente comma.
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in merito a quanto richiesto dalla lettera a), si fa presente che lo statuto non prevede obblighi di
ripianamento di perdite di bilancio, né di obbligo di sottoscrizione per aumenti di capitale; né
queste sono statuite dal cod. civ. in merito alle società per azioni con scopo consortile. D’altronde
una richiesta di garanzia in tal senso non sarebbe accolta da parte degli altri partecipanti, tutti
soggetti di natura pubblica. Quanto poi alla possibilità di recesso in caso di modifica dell’oggetto
sociale, si ricorda che tale diritto è sancito dal cod. civ.;
in merito alla lettera b) si ricorda che, in realtà, la realizzazione dei programmi di ricerca viene
predisposta sulla base di accordi che vengono sottoscritti direttamente fra i soci, che nella
pianificazione implementano, ai sensi dell’art. 7 dello statuto, quel fondo consortile che, in realtà,
sottende alla pianificazione delle attività di ricerca. Questo in termini generali, ma si ricorda,
altresì, la funzione di controllo analogo garantita dal Comitato di Controllo in cui sono
rappresentati tutti i soci e, quindi, anche questo Ateneo e che ha fra i suoi compiti, anche quello di
“approvazione di unitari piani strategici ed industriali della Società”, come sopra meglio descritto.

 
Alla luce di quanto sopra esposto, sembrerebbe quindi esservi conformità alle disposizioni di cui
all’art. 76. del Regolamento per l’Amministrazione la Finanza e la Contabilità del Politecnico di
Milano (RAFC), per l’adesione a società di capitale con le caratteristiche del modello in house
providing, come sopra descritto.
Il relatore informa, inoltre, che la Commissione I - Assetto e Partecipazioni, nella seduta del 13
novembre 2018, ed il Senato accademico, nella seduta del 19 novembre 2018, hanno espresso
parere favorevole.
 
In merito all’oggetto in epigrafe, il Collegio dei Revisori dei conti esprime parere favorevole.
 
Il relatore ricorda che la delibera che sarà assunta dal Consiglio di amministrazione, sarà
trasmessa alla sezione competente della Corte dei Conti e all'Autorità garante della concorrenza
e del mercato.
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Il Presidente sottopone, quindi, alla ratifica di questo consesso il decreto rettorale di delega
finalizzata all’approvazione delle operazioni finanziarie oggetto dell’Assemblea straordinaria di
ASTER avutasi il giorno 20 novembre u.s.,  come sopra esposto, e sottopone, inoltre,
all’approvazione di questo Organo collegiale le considerazioni sopra evidenziate, ai sensi e per
gli effetti di cui all’art. 7, co 1, lett. d del TUSPP e, conseguentemente, di approvare la fusione per
unione di ASTER ed ERVET nella società consortile per azioni ART-ER ed il relativo nuovo
Statuto, conferendo al Rettore o suo delegato in sede di assemblea straordinaria di ASTER, la
facoltà di adottare ogni ulteriore provvedimento utile al corretto adempimento di quanto
deliberato e di approvare ogni ulteriore eventuale modifica che si rendesse necessaria al
definitivo perfezionamento del testo statutario, senza necessità di ulteriore ratifica.
 
Il Consiglio di amministrazione approva all'unanimità.
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