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1) Premessa 

Fin dal primo piano di razionalizzazione 'ordinaria' ex art. 20 D.Lgs. 175/2016, adottato 

con delibera C.d.A. del 17/12/2018, questa Amministrazione ha ritenuto conforme ai principi 

di trasparenza e buona amministrazione riferire nei propri documenti di revisione e 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie non soltanto sulla situazione delle 

partecipazioni al 31 dicembre dell'anno precedente, come prescritto dal TUSP, ma anche 

sulle attività svolte e sui risultati conseguiti nell'anno in corso. Ciò in considerazione del fatto 

che i documenti di razionalizzazione sono solitamente predisposti ed approvati nel mese di 

Dicembre di ogni anno. 

Pertanto il presente documento contiene un sintetico riepilogo delle dismissioni già 

concluse (per un'analisi più completa si rinvia a quanto già comunicato con il "piano di 

razionalizzazione delle partecipazioni societarie 2020" approvato con delibera C.d.A. del 

17/12/2020), l'indicazione delle attività svolte nel 2021 e la previsione di ciò che si ritiene 

potrà essere fatto nel corso del 2022. 
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2) Obiettivi di razionalizzazione perseguiti e risultati già conseguiti: riepilogo.  

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'1 : 

• "Colosseum Combinatorial Chemistry Centre for Tecnology" (C4T) s.c.a r.l.: 

partecipazione dismessa mediante recesso nel maggio 2017; 

• soc. cons. Roma Ricerche a r.l.: cancellata dal registro delle imprese nel giugno 2019; 

• Radio6ense s.r.l. : quota di partecipazione ceduta a titolo oneroso (luglio 2019); 

• Reveal s.r.l. (spin-off) : quota di partecipazione ceduta a titolo oneroso (novembre 

2019); 

• TMAlab s.r.l. (spin-off) : liquidata e cancellata dal registro delle imprese  nel mese di 

marzo 2020; 

• Società per il Parco Scientifico Romano s.c.a r.l.: liquidata e cancellata dal registro 

delle imprese a luglio 2020; 

• Geo-k s.r.l. (spin-off) : quota di partecipazione ceduta a titolo oneroso (luglio 2020); 

• PET - TOR VERGATA s.c.a r.l. : liquidata e cancellata dal registro delle imprese con 

decorrenza 24/12/2020. Nella precedente relazione il procedimento di liquidazione 

era indicato come 'ancora in corso' poiché, alla data di redazione del documento, non 

si aveva ancora la certezza dell'avvenuta cancellazione; 

• CRATI s.c.a r.l.:. recesso dalla partecipazione con decorrenza 31/12/2020; 

• Istituto Controllo qualità NHACCP s.c.a r.l.: recesso dalla partecipazione con 

decorrenza 31/12/2020. 

La società consortile CARMA a r.l. è stata posta in liquidazione (scioglimento volontario 

per accordo tra i consorziati) nel 2018 ed il procedimento è tuttora 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 ed il procedimento è 

tuttora in corso. 

  

                                                           
1 l'elenco è in ordine cronologico, con indicazione delle società aventi caratteristiche di spin-off universitarie 
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3) Provvedimenti revisione delle partecipazioni societarie dell’Università degli 

Studi di Roma "Tor Vergata" adottati nel corso del 2021 

 

Nel corso dell'anno in esame sono state realizzate le seguenti dismissioni di partecipazioni 

societarie: 

► Algares s.r.l. (spin-off), procedimento concluso con la cessione a titolo oneroso della 

quota (atto stipulato a gennaio 2021); 

► Intellienergia s.r.l. (spin-off), procedimento concluso con la cessione a titolo 

oneroso della quota (atto stipulato a settembre 2021); 

Relativamente alla società spin-off Emalab s.r.l., si segnala che nella relazione 

precedente era stata annunciata la dismissione della quota di partecipazione dell’Università 

mediante procedura ad evidenza pubblica per l'acquisizione di manifestazioni di interesse 

all'acquisto. Successivamente si è manifestata la volontà degli altri soci di avviare la 

liquidazione della società (volontà poi concretizzatasi nella delibera assembleare del 

09/09/2021) in considerazione della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo 

legale prescritto per le s.r.l. e del perdurare di una situazione di sostanziale "non attrattività 

del mercato di riferimento" tale da non consentire di prospettare possibilità di proficua 

prosecuzione delle attività sociali. In considerazione dell'esiguità dell'introito previsto già nel 

piano di riassetto delle partecipazioni 2020, l'Amministrazione (delibera C.d.A. del 

29/11/2021) ha ritenuto comunque il procedimento di liquidazione idoneo a perseguire il 

fine di dismissione della partecipazione. 

Infine, alla data di redazione del presente documento, è in corso il procedimento di 

dismissione della partecipazione detenuta nella spin-off Tiberlab s.r.l. : a seguito di 

pubblicazione di avviso pubblico in data avviso 19/10/2021, è pervenuta un' offerta di 

acquisto. Entro la prima metà del 2022 si procederà all'alienazione previo esito della richiesta 

ai soci, inviata in data 06/12/2021, di esercitare o meno il diritto di prelazione e di esprimere 

il gradimento in caso di mancato esercizio di tale diritto, essendo ciò previsto dallo statuto 

sociale. 
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4) Partecipazioni acquisite 

Con delibera del 10/11/2020 il C.d.A. dell'Università ha autorizzato l'acquisto di una quota 

del capitale sociale della società consortile a r.l. "Consorzio per l'attuazione del progetto 

divertor tokamak test" (DTT s.c.a r.l.) costituita nel settembre 2019 per svolgere attività di 

ricerca in materia di fusione termonucleare controllata ed in particolare per lo sviluppo della 

"Macchina Divertor Tokamak Test". L'acquisizione della quota, per un valore di € 5.000,00 

equivalente allo 0,5% del capitale sociale, è avvenuta a gennaio 2021 ed è stata trascritta 

nel registro delle imprese nel mese di febbraio. 

5) Partecipazioni residue ed attività di razionalizzazione previste. 

In conseguenza dei provvedimenti elencati nei paragrafi precedenti, l'assetto delle 

partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" alla data 

di redazione della presente è il seguente: 

❖ CARMA s.c.a r.l. è in liquidazione; 

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

❖ CoIRICH s.c.a r.l. : la partecipazione, pur non soddisfacendo i requisiti previsti dal 

TUSP, non può ancora essere dismessa poiché persiste il vincolo derivante 

dall'ottenimento di finanziamenti a progetti di ricerca . 

❖ 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 ha risentito della chiusura delle attività alberghiere 

in conseguenza delle misure di contenimento dell'epidemia: il bilancio presenta per 

l'anno 2020 una risultato economico negativo superiore ai due milioni di euro ed ha 

fatto ampio ricorso alla cassa integrazione per i propri dipendenti. Ciò nonostante, 

rispetta ancora i requisiti previsti dall'art. 20 co.2 lettere b-d-e) TUSP (61 dipendenti 

risultanti dalla nota integrativa al bilancio 2020, fatturato medio di € 7.975.820, 

risultati economici positivi in tre dei cinque anni precedenti). Occorrerà verificare 

l'andamento della situazione gestionale risultante dal bilancio al 31/12/2021 anche al 
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fine di verificare la possibilità di una diversa gestione del patrimonio della Fondazione. 

e l'opportunità di mantenere la partecipazione. 

❖ Tor Vergata - Confapi Contaminaction Hub: costituita il 09/04/2019, ha chiuso i 

bilanci 2019 e 2020 con risultati positivi e presenta un fatturato medio (2019/2020) 

di € 173.404,50; il numero di dipendenti (tre) è inferiore al numero degli 

amministratori (cinque). La partecipazione sarà ancora mantenuta nel 2022, 

verificando l'effettiva rispondenza alle finalità di sostegno alle attività della "terza 

missione" dell'Università ed il rispetto dei parametri ex art. 20 TUSP nei periodi di 

osservazione prescritti ( tre anni per il fatturato medio, cinque per la presenza di 

utili o perdite di esercizio).  

❖ 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): nel precedente 'Piano di razionalizzazione' era stata 

indicata la previsione di dismissione entro il 2021. Con delibera del 25/03/2021 il 

C.d.A. dell'Università ha autorizzato l'avvio della procedura di alienazione della 

quota. Non è stato però possibile avviare la procedura ad evidenza pubblica per la 

vendita della quota poiché la società aveva in gestione le attività del museo 

"Archeologia per Roma - APR" che solo di recente sono state trasferite al 

Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società dell'università. A 

seguito dell'avvenuto trasferimento della gestione museale si sta procedendo a 

riavviare il procedimento di alienazione della partecipazione, che si intende 

completare nel 2022. 

❖ Cryolab s.r.l. (spin-off): a seguito delle ricapitalizzazioni da parte del socio privato 

segnalate nella relazione 2020, la società ha possibilità di proseguire la propria 

attività, tuttora ritenuta strategica per l'Ateneo. La partecipazione sarà mantenuta 

nel 2022, 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. 

❖ DTT s.c.a r.l. : la partecipazione, come evidenziato nel paragrafo precedente, è stata 

acquisita nel 2021 e sarà mantenuta nel 2022. La società non ha ancora 
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dipendenti, ha un fatturato medio nei primi due anni di attività pari ad 

€ 2.358.046,00 ed ha chiuso gli esercizi 2019 e 2020 in pareggio; 

❖ Emalab s.r.l. (spin-off): la società è in liquidazione; 

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

s.r.l. (spin-off): si prevede di avviare il procedimento di dismissione nel corso del 

2022; 

❖ NanoShare s.r.l. (spin-off): è ancora in corso il contenzioso con la società di cui si 

era dato atto nell 'Piano di razionalizzazione 2020'. La conclusione del contenzioso 

costituisce condizione necessaria per la dismissione della quota. 

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

di dismissione nel corso del 2022; 

❖ Tiberlab s.r.l. (spin-off): il procedimento di dismissione, in corso alla data di 

redazione della presente relazione, dovrebbe concludersi nei primi mesi del 2022. 

 

 

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 

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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6) Conclusioni 

 

Il procedimento di revisione e razionalizzazione svolto negli ultimi anni ha condotto alla 

quasi completa dismissione delle partecipazioni in società consortili e ad una sostanziale 

riduzione delle spin-off partecipate costituite da più di cinque anni, per le quali si può 

considerare conclusa la fase di start-up ed esaurita la funzione di sostegno e di promozione 

che l'Università assume nei confronti di tali società al fine di valorizzare i risultati della ricerca 

dell'Ateneo. 

Nel corso di 2022 questa Amministrazione proseguirà nel monitoraggio dell'iter di 

liquidazione delle società consortili CARMA e PASTIS-CNRSM s.c.p.a. e della spin-off Emalab. 

Si prevede inoltre l'avvio dei procedimenti di dismissione delle quote di partecipazione in 

In.-T.I.M.E. s.r.l., Operations Management Team s.r.l. e Cester Impresa s.r.l. , arrivando a 

ridurre le partecipazioni alle sole società rispondenti ai requisiti prescritti per il mantenimento 

(Gestioni Alberghiere Raeli), non ancora assoggettabili a razionalizzazione (AI Research, Tor 

Vergata-CONFAPI Contaminaction Hub e DTT s.c.a r.l. ) o per le quali esista un oggettivo 

impedimento all'immediata dismissione (Coirich s.c.a r.l. e NanoShare s.r.l.). Proseguirà 

comunque l'attività di monitoraggio al fine di verificare la possibilità di ulteriori 

razionalizzazioni delle partecipazioni residue. 

 


