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1) Premessa 

Anche il procedimento di razionalizzazione delle partecipazioni societarie ha risentito, 

come ogni altra attività nel corso del 2020, della situazione verificatasi a seguito della 

diffusione dell'epidemia "COVID-19". Le informazioni relative alla situazione economica e 

patrimoniale delle società nell'esercizio commerciale chiuso il 31/12/2019, necessarie per la 

verifica del rispetto dei parametri stabiliti dall'art. 20 co.2 lettere b-d-e del TUSP, non sono 

state infatti pienamente disponibili nel corso del 2020 a causa del differimento dei termini 

per la convocazione delle assemblee ordinarie (180 giorni dalla chiusura dell'esercizio) 

disposto l'art. 106 del D.L. 18/2020 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale 

e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19" (convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27). Inoltre, sempre in 

conseguenza dei noti provvedimenti adottati dalle autorità sanitarie e di protezione civile al 

fine di contenere la diffusione dell'epidemia, i termini per la rendicontazione delle spese 

sostenute in relazione ad alcuni progetti di ricerca - attività alla quale questa 

Amministrazione aveva subordinato negli anni scorsi la dismissione di alcune partecipazioni 

- sono stati differiti dagli Enti finanziatori obbligando l'Ateneo ad allungare i tempi previsti 

per la dismissione di una partecipazione. Occorre rammentare in proposito che il mancato 

rispetto degli obblighi di mantenimento di una "stabile organizzazione" assunti con la 

partecipazione ai bandi europei di finanziamento della ricerca può avere come conseguenza 

la revoca del finanziamento con conseguenti danni anche per l'Università. 

Nonostante i problemi esposti, come si vedrà nel prosieguo della relazione, il 

procedimento di revisione e riduzione delle partecipazioni societarie dell'Università degli 

Studi di Roma "Tor Vergata" non ha subito, nel complesso, significativi rallentamenti e ha 

anzi prodotto nel corso del 2020 risultati apprezzabili. 
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2) Obiettivi di razionalizzazione perseguiti e risultati conseguiti negli anni 

precedenti : riepilogo.  

Prima di esaminare i risultati conseguiti dell'anno in esame, può essere utile riassumere 

brevemente le principali 'tappe' del procedimento di razionalizzazione condotto fino ad ora. 

Nelle prime due relazioni (2017 e 2018), anche a causa dell'iniziale incertezza circa 

l'applicabilità del TUSP alle società con carattere di spin-off e start-up universitari, 

l'attenzione si è concentrata sulle società consortili, per le quali sono state adottate le 

seguenti misure di 'razionalizzazione': 

• dismissione della partecipazione in "Colosseum Combinatorial Chemistry 

Centre for Tecnology" (C4T) s.c.a r.l. che già al momento della ricognizione 

presentava una situazione di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale in 

conseguenza dei risultati di gestione negativi degli ultimi anni; 

• recesso dalla soc. cons. Roma Ricerche a r.l.; la società è stata dapprima messa 

in liquidazione in conseguenza delle molteplici comunicazioni di recesso causate dalla 

difficile situazione economica e patrimoniale e successivamente è stata dichiarata in 

fallimento. Al termine della procedura concorsuale è stata cancellata dal registro 

delle imprese con decorrenza 27/06/2019; 

• liquidazione della Società per il Parco Scientifico Romano s.c.a r.l. ai sensi 

dell'art. 2611 n. 1 c.c. (decorso del tempo stabilito per la durata della società). La 

società, già controllata dall'Ateneo con una quota pari all'85%, è stata cancellata 

dal registro delle imprese con decorrenza 19/07/2020; 

• avvio della liquidazione della società consortile PET - TOR VERGATA a r.l. , 

essendosi raggiunto l'accordo tra i consorziati per non rinnovare il consorzio alla 

scadenza già prevista. Procedura tuttora in corso; 

• avvio della liquidazione della società consortile CARMA a r.l. (scioglimento volontario 

per accordo tra i consorziati), in corso; 

• la società consortile per azioni PASTIS-CNRSM  Centro nazionale per la ricerca e lo 

sviluppo dei materiali era già in liquidazione alla data della prima relazione. Il 

procedimento è tuttora in corso. 
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Con il provvedimento di razionalizzazione 2019 (adottato con delibera C.d.A. 17/12/2019) si 

è dato atto della dismissione di due società spin-off universitarie esistenti da più di cinque 

anni: 

● cessione della quota di partecipazione in Radio6ense s.r.l. (luglio 2019); 

● cessione della quota di partecipazione in Reveal s.r.l. (novembre 2019) 

e dei procedimenti in corso  

● liquidazione di TMAlab s.r.l. , poi conclusa con la cancellazione dal registro 

delle imprese con decorrenza dal 27/03/2020, 

● alienazione della quota di partecipazione in Geo-k s.r.l., poi conclusa con la 

stipula dell'atto di cessione in data 22/07/2020, 

● cessione della quota in Intellienergia s.r.l. (procedimento avviato con delibera 

del C.d.A. di Ateneo del 17 dicembre 2019, di cui si dirà più dettagliatamente nel 

paragrafo successivo), 

tutte spin-off esistenti da più di cinque anni per le quali si era ritenuta esaurita la fase di 

start-up. 
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3) La revisione delle partecipazioni societarie dell’Università degli Studi di 

Roma "Tor Vergata" per il 2020:  

3 a) Provvedimenti adottati nel corso del 2020 

 

Nel corso del 2020, come indicato nel paragrafo precedente, si sono conclusi i 

procedimenti relativi a  

‣ Società per il Parco Scientifico Romano s.c.a r.l. , con un introito per l'Amministrazione 

di € 59.786,46 conseguente la distribuzione dell'attivo risultante dal bilancio finale 

della liquidazione, 

‣ Geo-k s.r.l. (spin-off), con l'incasso di un corrispettivo di € 5.209,05 , 

‣ TMAlab s.r.l. (spin-off), liquidata e cancellata dal registro delle imprese con 

decorrenza dal 27/03/2020 

e sono stati avviati i procedimenti di dismissione delle seguenti partecipazioni societarie: 

► Algares s.r.l. spin-off (delibera C.d.A. 29/09/2020), si prevede la conclusione entro 

l'anno con la cessione della quota ad offerenti non soci con un provento di € 8.273,50; 

► Emalab s.r.l. (spin-off), a seguito di delibera C.d.A. del 24/11/2020 è stato 

approvato il bando di selezione pubblica per l’alienazione della quota dell’Università 

ad un controvalore di € 579,00;  

► CRATI s.c.a r.l., a seguito di delibera C.d.A. 28/07/2020 l'Università ha esercitato il 

diritto di recesso dalla partecipazione essendo ormai venuto meno il vincolo al 

mantenimento della 'stabile organizzazione' che fino ad ora aveva impedito la 

dismissione della partecipazione (cfr. sez. 2b delle relazioni 2017, 2018 e 2019 nelle 

quali il 2020 era stato evidenziata l'esistenza del vincolo). Il recesso sarà efficace al 

termine dell'esercizio commerciale in corso. All'adesione non erano stati effettuati 

conferimenti in denaro ma in prestazioni d'opera; 

► Istituto Controllo qualità NHACCP s.c.a r.l. , il recesso è stato deliberato dal 

C.d.A. dell'Ateneo il 29/09/2020 ritenendo ormai concluse le attività tecnico-

scientifiche svolte dalle strutture universitarie nell’ambito del progetto iniziale e non 

probabili in un prossimo futuro ulteriori collaborazioni con la società o con gli altri 

partner del progetto stesso. Il recesso sarà efficace al termine dell'esercizio 
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commerciale in corso (alla data di redazione della presente relazione 

l'Amministrazione è in attesa di riscontro alla comunicazione di recesso inviata il 

23/10/2020). L'Università aveva conferito soltanto prestazioni d'opera tecnico-

scientifica; 

► Intellienergia s.r.l. (spin-off), procedimento avviato con delibera del 17/12/2019 e 

condotto nel corso del 2020. L’avviso pubblico è andato deserto. Sono in corso 

interlocuzioni con la società per definire nel 2021 l’alienazione della quota 

dell’Università. 

 

Relativamente alla partecipazione in CoIRICH s.c.a r.l., nei precedenti documenti di 

razionalizzazione era stata dapprima prevista la possibilità di dismissione della 

partecipazione nel 2023 al venir meno del vincolo di mantenimento della 'stabile 

organizzazione' derivante dalla partecipazione al bando di finanziamento PON "Ricerca e 

competitività 2007/2013 - Regioni della convergenza" per il progetto "Nanotecnologie e 

nanomateriali per i beni culturali (TECLA)" e successivamente, nel provvedimento 2019, si 

era ipotizzato che l'Ateneo potesse non aderire alla proposta di proroga della durata della 

società alla scadenza del 22/09/2020. 

Nel corso dell'anno però gli amministratori della società hanno informato i soci che, anche 

a seguito del rallentamento delle attività amministrative e di ricerca conseguente i 

provvedimenti di prevenzione dell'epidemia "COVID 19", le attività di rendicontazione del 

progetto "TECLA" sono ancora in corso e soltanto al termine di queste attività potranno 

avere luogo i controlli di legittimità dei rendiconti da parte del MIUR. Inoltre il recesso 

dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" avrebbe potuto, a detta degli 

amministratori di COIRICH, esporre al rischio di contestazioni da parte del Ministero vigilante 

e di perdita dei finanziamenti (con danni per la società e per i singoli soci che hanno svolto 

le attività scientifiche) in relazione ad un altro progetto PON03PE_00214_2 “Sviluppo e 

Applicazioni di materiali e processi innovativi per la diagnostica ed il restauro dei beni 

culturali (DELIAS)” pur non essendo questa Università direttamente coinvolta. 

Conseguentemente il C.d.A. dell'Ateneo nella riunione del 28/07/2020 ha deliberato di 

aderire alla proroga della durata della Società per ulteriori cinque anni al fine di consentire 
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il completamento delle attività relative ai progetti di ricerca TECLA e DELIAS, fermo restando 

che si procederà al recesso in tempi più brevi qualora se ne manifesti la possibilità.  
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3 b) Partecipazioni residue ed attività di razionalizzazione previste. 

 

In conseguenza dei provvedimenti elencati nei paragrafi precedenti, l'Università degli 

Studi di Roma "Tor Vergata" partecipa tuttora in 15 società. 

❖ PET - TOR VERGATA s.c.a r.l.: in liquidazione. 

❖ CARMA s.c.a r.l.: in liquidazione. 

❖ PASTIS-CNRSM s.c.p.a. : in liquidazione. 

❖ CoIRICH s.c.a r.l. : come si è detto, si è ritenuto che la partecipazione non possa 

ancora essere dismessa. 

❖ Gestioni Alberghiere Raeli s.r.l.: la società, di cui l'Università degli Studi di Roma "Tor 

Vergata" detiene una quota pari al 5%, svolge attività di gestione degli alberghi del 

gruppo Raeli che per lo più utilizzano gli immobili in gran parte rientranti nel 

patrimonio della "Fondazione Sebastiano e Rita Raeli per Tor Vergata", interamente 

controllata dall'Ateneo. La società soddisfa i requisiti previsti dall'art. 20 co.2 lettere 

b-d-d) TUSP (rapporto n° dipendenti/amministratori, fatturato medio, risultati 

economici positivi). È da tempo in esame la possibilità di gestire in una forma diversa 

le attività e le proprietà derivanti dalla donazione ed eredità Raeli. 

❖ Tor Vergata - Confapi Contaminaction Hub: costituita il 09/04/2019, presenta nel 

primo bilancio approvato un fatturato di € 71.876,00 ed un utile di €8.607,00. La 

partecipazione sarà mantenuta nel 2021, verificando nel corso dell'anno l'effettiva 

rispondenza alle finalità di sostegno alle attività della "terza missione" 

dell'Università. 

❖ AI Research s.r.l., (spin-off): ai sensi dell'art. 26 co. 12ter TUSP non è soggetta a 

revisione fino a gennaio 2024 essendo stata costituita nel gennaio 2019. 

❖ Cester Impresa s.r.l. (spin-off): è stata ribadita ai soci della necessità che l'Ateneo 

proceda alla dismissione della propria partecipazione essendo da tempo esaurita 

la fase di start up. Si ritiene che nel 2021 si concluderà il processo di dismissione. 

❖ Cryolab s.r.l. (spin-off): il socio privato, per il secondo anno consecutivo, ha versato 

in data 8 aprile 2020 nelle casse sociali € 600.000 a titolo di copertura perdite ed 
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allo scopo di garantire la continuità aziendale. La partecipazione sarà mantenuta 

nel 2021, verificando nel corso dell'anno l’andamento societario e l’effettiva 

rispondenza dell’operato della spin off alle motivazioni che ne hanno determinato 

la costituzione. 

❖ Emalab s.r.l. (spin-off): si ritiene che il procedimento di dismissione possa 

concludersi utilmente nel corso del 2021. 

❖ Intellienergia (spin-off): si ritiene che il procedimento di dismissione possa svolgersi 

utilmente nel corso del 2021. 

❖ Innovation-Technologies Information Methodologies for the Earth -"In.-T.I.M.E." 

s.r.l. (spin-off): si ritiene che il procedimento di dismissione possa concludersi 

utilmente nel corso del 2021. 

❖ NanoShare s.r.l. (spin-off): è in corso un contenzioso con la società conseguente al 

rifiuto da parte della stessa di restituire un'anticipazione resa dall’Ateneo nel 2015 

per la partecipazione ad un progetto di ricerca denominato "Diamond Insulating 

Thermal Conductive Adhesive for Electronics” (DITCA) finanziato dal Ministero 

degli Esteri nell'ambito di un programma di cooperazione Italo-Israeliana (call 2014 

Industrial Track). La conclusione del contenzioso costituisce condizione necessaria 

per la dismissione della quota. 

❖ Operations Management Team S.r.l. (spin-off): si ritiene che il procedimento di 

dismissione possa concludersi utilmente nel corso del 2021. 

❖ Tiberlab s.r.l. (spin-off): si ritiene che il procedimento di dismissione possa 

concludersi utilmente nel corso del 2021. 

 

Infine, solamente per completezza, si rammenta che le partecipazioni in CRATI s.c.a r.l., 

Istituto Controllo qualità NHACCP e Algares s.r.l. sono ancora esistenti alla data di redazione 

della relazione ma destinate ad essere dismesse entro l'anno (perciò non sono da 

considerare nel novero delle partecipazioni residue). 

 

Per ciascuna società è stata predisposta (allegato tecnico 1) una scheda esplicativa 

secondo le indicazioni contenute negli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e 
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al Censimento delle partecipazioni pubbliche" pubblicate sul sito portaletesoro.mef.gov.it il 

21/11/2019. 

Negli allegati tecnici 2 e 3 sono riepilogate le partecipazioni ancora detenute e le 

attività previste 
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4) Conclusioni 

 

Il procedimento di razionalizzazione ha ormai superato la condizione di "straordinarietà" 

che lo ha caratterizzato nella fase iniziale: se nei primi documenti di attuazione del TUSP la 

funzione di analisi e revisione dell'insieme delle partecipazioni è stata indubbiamente 

prevalente sull'aspetto "operativo" di dismissione delle quote di partecipazione, nel 2020 si 

sono realizzati i primi significativi risultati del lavoro svolto, consistenti sia nella riduzione del 

numero delle partecipazioni sia nell'incasso dei proventi delle dismissioni. Nel corso del 

prossimo anno presumibilmente si realizzeranno le dismissioni della maggior parte delle 

società spin-off con più di cinque anni di attività, mantenendo quella in AI Research s.r.l. 

perché esente dal procedimento ai sensi dell'art. 26 co. 12ter TUSP (allo scadere dei cinque 

anni si verificherà la rispondenza ai requisiti e si provvederà di conseguenza) e, 

provvisoriamente, quelle per le quali non è al momento possibile la dismissione a causa di 

contenziosi in corso o non essendosi manifestato interesse da parte di terzi all'acquisto della 

partecipazione. 

Relativamente alle società consortili e le s.r.l. non qualificabili come spin-off universitari, 

proseguiranno il monitoraggio dell'andamento dei procedimenti di liquidazione ancora in 

corso e le attività di valutazione delle possibilità di razionalizzazione (mediante dismissione 

o riorganizzazione delle attività svolte) delle partecipazioni in Gestioni Alberghiere Raeli s.r.l. 

e Tor Vergata - Confapi Contaminaction Hub s.r.l. 



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

CeSTer Impresa s.r.l.  

c.f. 11154681008 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

I soci sono stati informati della necessità che 

l'Ateneo dismetta la partecipazione e della 

prossima pubblicazione di un avviso pubblico. 

 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

Entro il 2021 

 

 

 

 
  

Allegato 1 



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

Operations Management Team S.r.l. 

c.c. 11172661008 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

I soci sono stati informati della necessità che 

l'Ateneo dismetta la partecipazione e della 

prossima pubblicazione di un avviso pubblico. 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

Entro il 2021 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

Innovation-Technologies Information Methodologies for the Earth (In-TIME) 

c.f. 10492011001 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

I soci sono stati informati della necessità che 

l'Ateneo dismetta la partecipazione e della 

prossima pubblicazione di un avviso pubblico. 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

Entro il 2021 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

TiberLAB s.r.l. 

c.f. 10250021002 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

Stato di attuazione: 

I soci sono stati informati della necessità che 

l'Ateneo dismetta la partecipazione e della 

prossima pubblicazione di un avviso pubblico. 

 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

Entro il 2021 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

Tor Vergata - CONFAPI Contaminaction HUB 

c.f. 15236731004 

Interventi programmati: 

 

Mantenimento della partecipazione con azioni 

di razionalizzazione. 

 

 

 

Motivi del mantenimento ed 
Interventi di razionalizzazione previsti: 

 

Costituita ad Aprile 2019, si sta verificando 

l'effettiva rispondenza alle finalità di sostegno 

alle attività di "terza missione" e la possibilità 

di svolgere le stesse in altra forma. 

 

 

 

Rispetto dei requisiti ex art. 20 co. 2 D.Lgs. 175/2016 

Costituita il 09/04/2019, presenta nel primo bilancio approvato un fatturato di € 71.876,00 ed 

un utile di €8.607,00 

Lettera b) - rapporto n° dipendenti / n° amministratori NO 

Lettera d) - fatturato medio negli ultimi tre anni 
un solo bilancio approvato, fatturato 

€ 71.876,00 

Lettera e) - Risultati economici positivi in 4/5 esercizi SI, nel primo esercizio 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

CRYOLAB  

c.f. 11750711001 

Interventi programmati: 

 

Mantenimento della partecipazione con 

interventi di razionalizzazione 

 

 

 

Motivi del mantenimento ed 
Interventi di razionalizzazione previsti: 

 

Si sta verificando l’andamento dell’esercizio 

2020 e l’effettiva rispondenza alle finalità che 

hanno determinato la costituzione della 

spin-off anche alla luce dei progetti in corso 

sulla realizzazione in sinergia con l’Ateneo di 

una P3. 

 

 

 

Rispetto dei requisiti ex art. 20 co. 2 D.Lgs. 175/2016 

 

Lettera b) - rapporto n° dipendenti / n° amministratori SI 

Lettera d) - fatturato medio negli ultimi tre anni NO 

Lettera e) - Risultati economici positivi in 4/5 esercizi NO 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

Gestioni Alberghiere Raeli s.r.l. 

c.f. 13409201004 

Interventi programmati: 

 

Mantenimento della partecipazione 

 

 

 

Motivi del mantenimento ed 
Interventi di razionalizzazione previsti: 

 

Si stanno valutando modalità alternative di 

gestione delle proprietà e delle attività 

(relazione, punto 3b, pag. 8) 

 

 

 

Rispetto dei requisiti ex art. 20 co. 2 D.Lgs. 175/2016 

Lettera b) - rapporto n° dipendenti / n° amministratori SI 

Lettera d) - fatturato medio negli ultimi tre anni SI 

Lettera e) - Risultati economici positivi in 4/5 esercizi SI 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

NanoShare s.r.l. 

c.f. 11059381001 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

Il procedimento di dismissione della quota 

potrà essere avviato solamente dopo la 

conclusione del contenzioso in corso 

(relazione, paragrafo 3b, pag. 9) 

 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

INTELLIENERGIA s.r.l.  

c.f. 10619391005 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

Data avvio 17/12/2019 (delibera C.d.A.) 

 

 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

Entro il 2021 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

AI Research s.r.l.  

c.f. 15093681003 

Interventi programmati: 

 

Mantenimento della partecipazione 

 

 

 

Motivi del mantenimento ed 
Interventi di razionalizzazione previsti: 

 

Non soggetta a razionalizzazione ai sensi 

dell'art. 26 co. 12ter (costituita da meno di 

cinque anni) 

 

 

 

 

  

  

  

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

ALGARES s.r.l. 

c.f. 10482621009 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

Data avvio 29/09/2020 

Cessionari (c.f.)  

RKJRLD86M04Z100K 3% 

GSPLCU88H21L725F 3% 

RGNLNZ86B43D9724 2% 

SVASVR89021H5O1C 2% 

 

Introito € 8.273,50 

 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

Conclusione del procedimento (stipula dell'atto 

di cessione) entro il 2020 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

C4T - COLOSSEUM COMBINATORIAL CHEMISTRY CENTRE FOR TECNOLOGY s.c.a r.l.  

c.f. 6788331004 

Interventi programmati: 

 

Recesso 

 

 

Stato di attuazione: 

 

Procedimento concluso, non più partecipata  

 

Il recesso non ha prodotto entrate; non erano 

stati effettuati conferimenti in denaro al 

momento della costituzione 

 

Modalità di attuazione prevista: 

 

Esercizio del diritto di recesso, nei modi e 

tempi previsti dello statuto. 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

Carma s.c.a r.l.  

c.f. 09871421005 

Interventi programmati: 

 

Liquidazione 

 

Stato di attuazione: 

 

Procedimento di liquidazione in corso  

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

 

Scioglimento al termine del procedimento di 

liquidazione 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

La durata della liquidazione è influenzata 

dall'esistenza di residue posizioni debitorie e 

creditorie. 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

CoIRICH - Italian Research Infrastructure for Cultural Heritage s.c.a r.l.  

c.f. 11117251006 

Interventi programmati: 

 

Mantenimento della partecipazione 

 

 

 

Motivi del mantenimento ed 
Interventi di razionalizzazione previsti:  

 

Delibera C.d.A. 28/07/2020: mantenimento 

necessario per rispettare gli obblighi derivanti 

da finanziamenti a progetti di ricerca. 

(relazione, paragrafo 3a, pag. 6). 

 

 

Rispetto dei requisiti ex art. 20 co. 2 D.Lgs. 175/2016 

 

Lettera b) - rapporto n° dipendenti / n° amministratori NO 

Lettera d) - fatturato medio negli ultimi tre anni NO 

Lettera e) - Risultati economici positivi in 4/5 esercizi NO 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

CRATI s.c.a r.l. - Consorzio per la Ricerca e le Applicazioni di Tecnologie Innovative 

c.f. 01720070786 

Interventi programmati: 

 

Recesso 

 

 

Stato di attuazione: 

 

Recesso efficace a decorrere dal 31/12/2020  

 

Il recesso non ha prodotto entrate; non erano 

stati effettuati conferimenti in denaro al 

momento dell'adesione/costituzione 

 

Modalità di attuazione prevista: 

 

Esercizio del diritto di recesso, nei modi e 

tempi previsti dello statuto. 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

31/12/2020 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

EmaLab s.r.l.  

c.f. 12600521004 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

Data avvio 24/11/2020 (C.d.A. approvazione 

bando di selezione pubblica) 

 

Introito PREVISTO € 579,00 

 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

Entro il 2021 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

GEO-K s.r.l.  

c.f. 08983021000 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

 

Procedimento concluso 

Data avvio 24/09/2019 

Data conclusione 22/07/2020 

 

Cessionari  

SLMDNC28M04H243B 3% 

SCHGNN58E174224K 2% 

 

Introito € 5.209,05 

 

 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

ICQNHACCP - Istituto Controllo di Qualità NHACCP 

c.f. 08444781218 

Interventi programmati: 

 

Recesso 

 

 

Stato di attuazione: 

 

Recesso comunicato il 23/10/2020, in attesa 

di risposta. 

 

Il recesso non ha prodotto entrate; non erano 

stati effettuati conferimenti in denaro al 

momento della costituzione 

 

Modalità di attuazione prevista: 

 

Esercizio del diritto di recesso, nei modi e 

tempi previsti dello statuto. 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

Recesso efficace dal 31/12/2020 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

Società per il Parco Scientifico Romano s.c.a r.l. 

c.f. 09591191003 

Interventi programmati: 

 

Liquidazione 

 

 

Stato di attuazione: 

 

Procedimento concluso 

Liquidata e cancellata dal Registro delle 

imprese dal 17/09/2020 

 

Introito in conseguenza della liquidazione: 

€ 59.786,46 

 

Modalità di attuazione prevista: 

 

Scioglimento al termine del procedimento di 

liquidazione 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

PASTIS-CNRSM  Centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo dei materiali 

c.f. 01358130746 

Interventi programmati: 

 

Liquidazione 

 

 

Stato di attuazione: 

 

Procedimento di liquidazione in corso  

 

 

 Modalità di attuazione prevista: 

 

Scioglimento al termine del procedimento di 

liquidazione 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

La durata della liquidazione è influenzata 

dall'esistenza di contenziosi ancora in corso. 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

PET-TOR VERGATA  S.c.a r.l. 

c.f. 07930621003 

Interventi programmati: 

 

Liquidazione 

 

 

Stato di attuazione: 

 

Procedimento di liquidazione in corso  

 

 

 Modalità di attuazione prevista: 

 

Scioglimento al termine del procedimento di 

liquidazione 

 

 

 

Tempi stimati: 

 

La durata della liquidazione è influenzata 

dall'esistenza di residue posizioni creditorie e 

debitorie. 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

RADIO6ENSE s.r.l.  

12270181006 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

Procedimento concluso 

Data avvio 27/01/2019 

Data conclusione 11/07/2019 

Cessionario MNDSRA88P42H5O1T 

Introito € 7.576,70 

 

 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

REVEAL S.r.l. 

c.f. 12172021003 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

Procedimento concluso 

Data avvio 07/05/2019 

Data conclusione 12/11/2019 

Cessionario PCCLBL63S02F205M 

Introito €16.300,00 

 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

ROMA RICERCHE 

c.f.07642720580 

Interventi programmati: 

 

Recesso 

 

 

Stato di attuazione: 

 

Procedimento concluso 

Liquidato e cancellato dal Registro delle 

imprese dal 27/06/2019 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

 

La società è stata messa in liquidazione e 

successivamente dichiarata in fallimento. 

 

 

 

 

 

 
  



 
 

ATTUAZIONE DELLE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 
situazione a dicembre 2020 

TMALAB s.r.l. 

c.f. 12232871009 

Interventi programmati: 

Cessione onerosa 

 

 

 

Stato di attuazione: 

Procedimento concluso 

Liquidato e cancellato dal registro delle 

imprese dal 27/03/2020 

 

 

 

Modalità di attuazione prevista: 

Procedura ad evidenza pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



All. 2 - pag. 1
Società Codice Fiscale Forma giuridica Provvedimento adottato

AI Research 15093681003 s.r.l. Esente fino al 2024

CeSTer Impresa 11154681008 s.r.l. Procedimento di cessione della quota in corso

CRYOLAB 11750711001 s.r.l. Mantenimento con azioni di razionalizzazione

EmaLab 12600521004 s.r.l. Procedimento di cessione della quota in corso

Intellienergia 10619391005 s.r.l. Procedimento di cessione della quota in corso

Innovation-Technologies Information 

Methodologies for the Earth (In-TIME) 10492011001 s.r.l. Procedimento di cessione della quota in corso

NanoShare s.r.l. 11059381001 s.r.l. Mantenimento in attesa dela soluzione del contenzioso

Operations Management Team S.r.l. 11172661008 s.r.l. Procedimento di cessione della quota in corso

TiberLAB s.r.l. 10250021002 s.r.l. Procedimento di cessione della quota in corso

Carma Soc. Cons. a r.l.

in liquidazione 09871421005

Società consortile 

a r.l. In liquidazione

CoIRICH - Italian Research Infrastructure for 

Cultural Heritage S.c.a.r.l 11117251006

Società consortile 

a r.l. Mantenimento con azioni di razionalizzazione

Gestioni Alberghiere Raeli s.r.l. 13409201004 s.r.l. Mantenimento con azioni di razionalizzazione

Tor Vergata- CONFAPI Contaminaction HUB 15236731004 s.r.l. Mantenimento con azioni di razionalizzazione

PASTIS-CNRSM  Centro nazionale per la 

ricerca e lo sviluppo dei materiali

in liquidazione 01358130746

Società consortile 

per azioni

in liquidazione In liquidazione

PET-Tor Vergata  S.c.a r.l.

in liquidazione 07930621003

Società consortile 

a r.l. in 

liquidazione In liquidazione



All. 2 - pag. 2
Società Codice Fiscale Forma giuridica Provvedimento adottato

ALGARES 10482621009 s.r.l. Conclusione prevista entro il 2020 (cessione)

GEO-K 08983021000 s.r.l. Partecipazione ceduta

RADIO6ENSE s.r.l. 12270181006 s.r.l. Partecipazione ceduta

REVEAL S.r.l. 12172021003 s.r.l. Partecipazione ceduta

TMALAB s.r.l. 12232871009 s.r.l.

Non più partecipata (liquidata e cancellata dal registro 

delle imprese)

CRATI S.C. a rl- Consorzio per la Ricerca e le 

Applicazioni di Tecnologie Innovative 01720070786

Società consortile 

a r.l. Recesso dal 31/12/2020

ICQNHACCP - Istituto Controllo di Qualità 

NHACCP 08444781218

Società consortile 

a r.l. Recesso dal 31/12/2020

C4T Colosseum Combinatorial Chemistry 

Centre For Tecnology S.C.a.r.l 06788331004

Società Consortile 

a r.l. Non più partecipata (recesso)

Roma Ricerche 07642720580

Società consortile 

a r.l.

Non più partecipata (cancellata dal registro delle 

imprese, fallimento)

Società per il Parco Scientifico Romano 09591191003

Soc. consortile

a r.l.

Non più partecipata (liquidata e cancellata dal registro 

delle imprese)
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