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ALLEGATO ALL’ODG NR. 3, COMPOSTO DA NR. 4 PAGINE 
 
Relazione sui risultati conseguiti in applicazione del Piano di razionalizzazione redatto ai sensi 
dell’art. 1,  commi 611 e 612, della L.190/2014. 
 
L’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 

23.12.2014 nr. 190, c.d. “Legge di stabilità per il 2015”, aveva avviato un processo di razionalizzazione 

delle società e delle partecipazioni societarie, direttamente o indirettamente possedute, onde conseguire 

la riduzione delle stesse. 

A tal fine entro il 31 marzo 2015, come previsto dalla norma,  il Consiglio di Amministrazione 

dell’Università (seduta del 27.3.2015) aveva approvato il Piano operativo di razionalizzazione delle 

partecipazione detenute dall’Ateneo, redatto secondo i criteri indicati dalla legge, ovvero:   

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle 

proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;  

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti;  

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle 

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

di internalizzazione delle funzioni;  

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;  

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi 

amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative 

remunerazioni. 

 

 Applicando i criteri sopra riportati, il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato : 

- la dismissione della quota sociale detenuta in GAL  Gruppo di azione locale dell’antico Frignano e 

dell’Appennino Reggiano soc. coop. a r.l.; 

- la dismissione della quota sociale detenuta in FORMODENA Formazione professionale per i territori 

modenesi s.c.a.r.l.   

ed il mantenimento delle partecipazioni in: 

- More service srl (società in house dell’Ateneo); 

- REInnova scarl; 

- Lepida SpA; 

- Aster soc. cons.p.a. 

 

GAL  GRUPPO DI AZIONE LOCALE DELL’ANTICO FRIGNANO E DELL’APPENNINO REGGIANO SOC. 

COOP. A R.L. 
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Con nota prot. 15891 del 6.8.2015 l’Università aveva comunicato alla società GAL dell’antico Frignano 

e dell’Appennino Reggiano, d’ora innanzi “GAL”,  l’intenzione di procedere alla dismissione della 

propria quota sociale. Inizialmente il GAL ha trasmesso una nota redatta dal GAL  veneto in cui si 

sosteneva la non applicabilità di quanto previsto dalla L.190/2014 ai “gruppi di azione locale” stante la 

particolare natura di questi ultimi rispetto a società in senso stretto. Erano poi seguiti contatti informali 

da cui era emersa la disponibilità del GAL a prendere in considerazione la richiesta di Unimore. 

Con nota prot.  prot. 76 inviata a mezzo pec in data 23.2.2016, è stata accettata la richiesta di recesso 

avanzata dall’Ateneo, con nota prot. del 6.8.2015, con la precisazione che la società procederà alla 

liquidazione della quota in seguito dell’approvazione del Bilancio consuntivo che avverrà nel mese di 

aprile del corrente anno.  

 

FORMODENA FORMAZIONE PROFESSIONALE PER I TERRITORI MODENESI SCARL 

Con nota prot. 16879 del 3.9.2015, era stata comunicata alla società ForModena srl la decisione assunta 

dal Consiglio di Amministrazione ed era stato richiesto l’avvio della procedura di liquidazione.  Poiché a 

tale comunicazione non era stato dato alcun riscontro, in data 25.01.2016 con nota prot. 8920 è stato 

inoltrato un sollecito, cui ForModena ha dato riscontro con nota prot. 36/1 del 5.2.2016.  

Con tale nota la Società ha comunicato di aver espletato la procedura di offerta della quota di Unimore 

con prelazione nei confronti degli altri soci e che tale procedura ha avuto esito negativo.  

La Società ha comunicato altresì che il Comune di Modena, socio di ForModena scarl, ha avanzato 

dubbi circa la configurabilità della richiesta avanzata dall’Università alla stregua di un’ipotesi di recesso 

di cui all’art. 6 dello Statuto della Società, dovendosi piuttosto considerate come “trasferimento della 

partecipazione” di cui all’art. 12 dello Statuto. Questa diversa configurazione ha come conseguenza, 

secondo il socio Comune di Modena, il fatto che l’Università non possa decidere unilateralmente di 

uscire dalla Società. 

Tale interpretazione limita l’ambito d’azione del socio Unimore vincolando la sua “uscita” dalla Società 

alla sola ipotesi di acquisto della quota di partecipazione da parte di soggetti esterni.  

D’altra parte, la mancanza di un’espressa previsione normativa che consenta, in presenza dei 

presupposti di cui alle L190/2014, una specifica ipotesi di recesso, rende piuttosto difficoltosa, nonché 

economicamente non vantaggiosa, la procedura di dismissione delle partecipazioni.  

Tuttavia l’Università, che ha nel frattempo ricevuto da ForModena scarl la quantificazione dell’attuale 

valore della propria quota di partecipazione, provvederà ad avviare una procedura ad evidenza pubblica, 

per la cessione della propria quota a terzi.  

 

 

SPINOFF UNIVERSITARIE 

Come già illustrato nel Piano operativo di razionalizzazione redatto lo scorso anno, nonché nella 

Relazione accompagnatoria dello stesso, questo Ateneo ritiene che per le specifiche normative di 
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riferimento, le spinoff universitarie non rientrino nell’applicazione dei commi 611 e 612 della L. 

190/2014, poiché la loro attivazione rientra nelle attività indispensabili per perseguire i risultati della c.d. 

terza missione, ovvero il trasferimento tecnologico.  

Ciò nonostante, e prima dell’emanazione della citata normativa, l’Ateneo ha attivato criteri di 

valutazione e monitoraggio sul mantenimento della quota sociale, inoltre il Regolamento per la 

costituzione e l’attività di società spinoff e start up universitarie, approvato nel 2013, prevede la 

dismissione delle quote di partecipazione dopo 3 anni o 6 anni in caso di rinnovo della società a meno 

di particolari ragioni indicate dal Consiglio di Amministrazione e prevede altresì che la partecipazione 

dell’Ateneo non può essere superiore al 10% del capitale sociale.  

 

Tutto ciò premesso, si ricorda che al 31.03.2015 l’Università di Modena e Reggio Emilia partecipava al 

capitale sociale di 13 società spinoff, in una percentuale variabile tra il 5% ed al 10% al massimo. 

Nel corso 2015 l’Ateneo ha attivato la procedura di uscita dalle seguenti spinoff universitarie:  

NR. 
PROGRESSIVO 

DENOMINAZIONE E 

RAGIONE SOCIALE 
PROCEDURA DI USCITA 

DALLA COMPAGINE 

SOCIALE  

RECUPERO QUOTA 

1 Craceffs.r.l. E’ stato deliberato lo 
scioglimento della Società 

L’Ateneo aveva a suo 

tempo versato una quota 

sociale pari ad € 1.000,00 

ed  ha recuperato l’intero 

importo nominale.  

2 Data River s.r.l. E’ stata deliberata la 

liquidazione della  quota di 

Unimore 

L’Ateneo aveva a suo 

tempo versato una quota 

sociale pari ad € 1.000,00 

che gli è stata liquidata al 

valore attuale di 

 € 2.700,00 

3 Ecotecnomat s.r.l. E’ stato deliberato lo 
scioglimento della Società 

L’Ateneo aveva a suo 

tempo versato una quota 

sociale pari ad € 2.100,00 

ed ha recuperato l’intero 

importo nominale. 

4 Rigenerand s.r.l. E’ stata deliberata la 

cessione della quota di 

Unimore 

L’Ateneo aveva a suo 

tempo versato una quota 

sociale pari ad € 1.500,00 

ed ha recuperato l’intero 
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importo nominale.

5 Skin Squared s.r.l. E’ stato deliberato lo 
scioglimento della Società 

La società era fortemente 

in perdita, l’applicazione 

dell’art.3.1  dei Patti 

parasociali ha consentito 

ad Unimore di essere 

postergata rispetto agli 

altri soci e a dover 

contribuire, per la 

chiusura delle posizioni 

debitorie, con versamenti 

aggiuntivi pari ad € 

1.160,00. La perdita 

complessiva è stata di €  

4.160,00. 

6 Wel_B_LABsoc. coop. L’Università ha esercitato il 

diritto di recesso.   

L’Ateneo aveva a suo 

tempo versato una quota 

sociale pari ad € 1.000,00 

che le è stata rimborsata 

per il valore nominale 

trattandosi di società 

cooperativa.  

 

L’Università ha concluso, tra la fine del 2015 ed il mese di febbraio 2016, tutte le procedure di uscita 

dalle spinoff sopraelencate, ed è riuscita a recuperare l’intera quota nominale di partecipazione, tranne 

che per la società Skin Squared srl, in cui si è dovuto procedere ad un versamento aggiuntivo per 

chiudere la procedura di liquidazione.  

Viceversa per l’uscita dalla società Data River srl, la quota di partecipazione di Unimore è stata valutata, 

e liquidata, per € 2.700,00 a fronte di un versamento iniziale di € 1.000,00. 

Nel corso dell’anno 2015 l’Università ha partecipato al capitale sociale della costituenda spinoff ARCS 

srl, attraverso il versamento di una quota sociale di € 500, pari al 5% del capitale sociale.    

 

 

 




