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Ricognizione delle partecipazioni societarie ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs.
175/2016

1.

Contesto normativo.

L’art. 24 del Decreto Legislativo 19.08.2016 n. 175, cd. Testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica, così come modificato dal successivo Decreto Legislativo 16.06.2017 n.
100, ha stabilito la ricognizione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni
pubbliche.
Il presente documento risponde dunque all’obbligo introdotto dall’art. 24 co. 1 del D.Lgs. 175/2016
sopra richiamato il quale prescrive che entro il 30 settembre 2017 “ciascuna amministrazione
pubblica effettui con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute
alla data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate”.
L’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 prevede che le Amministrazioni pubbliche effettuino, con
provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni dirette e indirette
detenute alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ossia al 23 settembre 2016.
L’esito di tale ricognizione deve poi anche essere comunicato, come avviene ogni anno, attraverso
l’applicativo “Partecipazioni” del Portale Tesoro – http://portaletesoro.mef.gov.it – con cui il
Dipartimento del Tesoro effettua annualmente la rilevazione delle partecipazioni pubbliche e dei
rappresentanti delle Amministrazioni negli organi di governo di società ed enti, ai sensi dell’art. 17,
comma 4, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.
Il comma 3 dell’art. 24 dispone che “Il provvedimento di ricognizione è inviato alla sezione della
Corte dei Conti competente ai sensi dell’articolo 5 comma 4 (Sezione regionale di controllo),
nonché alla struttura di cui all’articolo 15 (presso il Ministero dell’economia e delle finanze),
perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”.
L’operazione, di natura straordinaria, costituisce la base di una revisione periodica delle
partecipazioni pubbliche, come disciplinato dal medesimo art. 20 del T.U. e quindi deve essere un
aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell’art. 1 co. 612 della
Legge 190/2014.
La scelta di assumere o mantenere partecipazioni, oltre alla coerenza e indispensabilità rispetto al
conseguimento dei fini dell’ente, impone anche una valutazione di economicità, corollario del
principio di buon andamento dell’azione amministrativa, oggi rafforzato, nella prospettiva della
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sana gestione finanziaria, dall’introduzione dell’obbligo dell’equilibrio di bilancio per tutte le
amministrazioni pubbliche, artt. 81, 97 e 119 Cost.
L’atto di ricognizione, oltre a costituire un adempimento per l’ente, è espressione più concreta
dell’esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona
amministrazione.
Ecco perché il D.Lgs. n. 100/2017, correttivo del D.Lgs. 175/2016, ha stabilito che la ricognizione
straordinaria, è da effettuare per tutte le partecipazioni, anche se di minima entità, e deve essere
adottata con provvedimento motivato, sia pure per rendere la dichiarazione negativa o per
decretarne il mantenimento senza interventi di razionalizzazione.
Il rapporto con la precedente rilevazione affida preliminarmente all’autonomia e alla discrezionalità
dell’ente partecipante qualsiasi scelta in merito alla partecipazione societaria che, anche se di
minima entità, deve essere espressamente e puntualmente motivata nei seguenti termini:
a) alienazione; b) razionalizzazione; c) fusione; d) mantenimento della partecipazione senza
interventi.
Al fine di favorire il corretto adempimento, da parte degli enti territoriali, di tali disposizioni, la
Corte dei Conti, sezione delle autonomie, ha emanato il 19.07.2017 le “Linee di indirizzo per la
revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all’art. 24, D.Lgs. n. 175/2016” (Deliberazione n.
19/SEZAUT/2017/INPR), con allegato un modello standard dell’atto di ricognizione e relativi esiti.
Tale modello è stato utilizzato per dettagliare i risultati della ricognizione effettuata ed è parte
integrante del presente documento.

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie dell’Università degli studi Roma Tre
L’Università degli studi Roma Tre partecipa in forma diretta a due società, Di.T.N.E. Scarl e
TRS srl. Entrambe le società perseguono scopi coerenti con i fini istituzionali dell’Ateneo.
Non sono presenti forme di partecipazione indiretta.
Di seguito si riportano alcune brevi informazioni sulla ricognizione effettuata sulle citate
società.
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DITNE s.c.ar.l.: La società ha registrato un utile di esercizio fino al 2014, nel 2015 si è registrata
una perdita che è stata già ripianata completamente con il bilancio 2016. L’ultimo bilancio, infatti, è
stato chiuso in attivo con un risultato di esercizio positivo ed un fatturato in crescita.
Si ricorda che l’art. 5 dello Statuto prevede comunque, con riferimento all’art. 2615 ter c.c. che, in
nessun caso i consorziati organismi Universitari e enti pubblici di ricerca potranno essere gravati da
patti che richiedono contributi in danaro. L’apporto di detti soggetti è limitato ai soli contributi
straordinari, cioè esclusivamente prestazione di opera scientifica, tecnologica e di formazione, per
progetti specifici, sostitutive dei contributi consortili in denaro.
Si propone pertanto il mantenimento della partecipazione, anche per il proseguimento delle attività
di ricerca svolte in sinergia con i dipartimenti universitari.

T.R.S. s.r.l. - Tecnologia e Ricerca per la Sicurezza. Roma Tre ha partecipato a questo spin off
accademico fin dalla costituzione. A partire dal 2013 le criticità congiunturali del mercato e i
gravissimi ritardi accumulati nelle erogazioni dei finanziamenti hanno esposto la società a rilevanti
contrazioni di liquidità, di fatto pregiudicando qualsiasi nuova strategia di investimento e rilancio. Il
perdurare delle condizioni sopra esposte ha portato, malgrado gli sforzi esercitati negli anni dai soci,
al manifestarsi nel 2014 di una perdita cumulata superiore al capitale sociale interamente versato.
Di conseguenza, Roma Tre nel maggio 2014 ha manifestato formalmente la volontà di uscire da
questo spin-off. L’avvio della procedura di messa in liquidazione della società è partito nel 2015. La
società T.R.S. è stata dichiarata fallita con sentenza del tribunale di Roma n. 346/2017 del
19/04/2017.

Allegati: tabelle di esito della ricognizione delle partecipazioni societarie indicate in
precedenza
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