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STUDIO DI FATTIBILITÀ PER LA COSTITUZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DI 

UN INDISTRIAL LIAISON OFFICE DI ATENEO 

 

QUADRO NORMATIVO 

Il M.I.U.R., con  Avviso n° 527 del 18 maggio 2005, ha stabilito le Modalità e i termini per 

la presentazione di progetti per la costituzione o il sostegno di Uffici per il trasferimento delle 

conoscenze Università-aziende (Industrial Liaison Office), di seguito denominato ILO.  

Il Ministero, in coerenza con quanto disposto dall’art.12 del D.M. 5 agosto 2004 n. 262 

(programmazione del sistema universitario 2004-2006) e con gli obiettivi del Programma Operativo 

Nazionale (PON) 2000-2006, in relazione all’azione c) “liaison office” prevista dalla misura II.1 

“Rafforzamento del sistema scientifico meridionale” e alla misura III.1 “Miglioramento delle 

risorse umane nel settore della ricerca e dello sviluppo tecnologico”, attraverso il suddetto avviso 

ha inteso avviare azioni dirette a valorizzare e diffondere i risultati della ricerca ed il loro utilizzo 

nei processi produttivi caratterizzati da un alto indice di innovazione. 

Le azioni contemplate dall’art. 12 del D.M. n° 262/2004 sono relative alla costituzione o al 

sostegno di “industrial liaison office”(ILO) presso le Università statali. I compiti dell’ILO sono stati 

così definiti dal D.M.:  

• avviare sistematici rapporti con il tessuto economico e produttivo locale ed in 

particolare con le PMI, al fine della diffusione dei programmi e dei risultati di ricerca delle 

Università;  

• promuovere idonee forme di cooperazione con il tessuto imprenditoriale al fine della 

risoluzione delle problematiche correlate anche al trasferimento tecnologico ed al sostegno degli 

spin-off.  

Per adempiere a tali compiti l’ILO, tipica struttura di interconnessione, deve essere 

organizzato per:  

1. promuovere e sviluppare la capacità dell’Università di interazione con il sistema 

produttivo nelle sue esigenze di ricerca e di innovazione;  

2. sviluppare la presenza attiva dell’Università nelle strutture e nelle attività di 

trasferimento tecnologico nei riguardi del sistema produttivo e/o delle strutture pubbliche e private 

aventi tali compiti.  

Nell’ambito dell’avviso di cui sopra sono stati presentati e valutati 18 progetti. Di questi, 12  

sono stati valutati positivamente e, quindi, ammessi al cofinanziamento. 

Tra questi, il progetto presentato dalle Università di Cagliari, di Genova, di Milano-Bicocca, 

con capofila l’Università di Sassari. 
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Gli obiettivi dell’I.L.O. sono: 

� Essere punto di riferimento univoco per l'individuazione delle competenze 

scientifiche disponibili e delle attività di ricerca condotte dagli Atenei partecipanti; 

� Favorire e coadiuvare la realizzazione di progetti congiunti tra università e impresa; 

Supportare la creazione di impresa attraverso azioni di carattere culturale, infrastrutturale e 

finanziario. 

I risultati attesi dal progetto sono:  

� La realizzazione di una piattaforma comune, che sfrutti l’infrastruttura di rete e 

raccolga in modo organico procedure ed informazioni utili a qualificare e diffondere i risultati della 

ricerca; 

�  La definizione,attraverso un serrato confronto con il sistema socio-economico, di 

una gamma di servizi che vada incontro alle necessità di ricercatori e imprese; 

�  La formazione e la qualificazione internazionale del personale universitario. 

 

1) IPOTESI DI ILO COME MERO UFFICIO DELL’UNIVERSITÀ. ESCLUSIONE. 

 

  Uno dei principali interrogativi che sorge con la nascita degli ILO è quello della 

collocazione degli stessi nell’ambito della struttura di Ateneo.  

Il punto di vista dal quale questo lavoro prende le mosse è quello di evitare di soffermarsi su 

un’indagine dell’ILO come mero Ufficio dell’Università. Qualora, infatti, si volesse optare per il 

suo mantenimento all’interno dell’Ateneo, si dovrebbe cercare di conciliare lo schema operativo 

proprio degli Uffici Universitari (nelle loro diverse forme, dotati ciascuno di una maggiore o minore 

autonomia) e dei Centri Autonomi di spesa con le attività proprie del Liaison Office, riconducibili 

alle seguenti aree: 

 comunicazione e help desk 

 progettazione 

 rapporti con le imprese e il territorio 

 valorizzazione dei prodotti di ricerca 

 generazione imprese innovative e spin off 

 networking 

In particolare, con riferimento alla valorizzazione della ricerca universitaria, dovrebbe essere 

valutata l’adeguatezza dell’ufficio con le attività di tutela della proprietà intellettuale, di 

costituzione di Spin Off, di ricerca Fondi, con i contratti e convenzioni di ricerca e con la tutela 

brevettuale delle invenzioni commercializzabili. Relativamente alla diffusione della cultura 
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imprenditoriale in ambito accademico e tra i laureati e al  supporto e alla creazione di imprese 

spin-off e start up innovative, invece, dovrebbe essere considerata la conciliabilità con le attività: di 

scouting dei risultati della ricerca valorizzabili attraverso gli spin-off, di supporto allo sviluppo 

delle idee di impresa e dei business plan, di supporto nella ricerca di seed capital per le imprese, di 

accompagnamento ed incubazione nella fase di start up e di valutazione delle opportunità di 

mercato. 

La considerazione da cui si ritiene indispensabile partire quando si vuole costruire un 

soggetto giuridico “esterno” (Dugato, intervento all’assemblea del CODAU, 2 marzo 2007) ha ad 

oggetto le esigenze, il bisogno concreto che spinge a costruire uno strumento gestionale separato 

dall’Ateneo. Le motivazioni possono essere di due tipi:  

• dopo aver valutato gli strumenti esistenti si ritiene che questi non siano sufficienti a 

garantire una buona soddisfazione di bisogni tradizionali;  

• non trattandosi di bisogni tradizionali, questi richiedono adeguati strumenti nuovi.  

Nel primo caso, bisogna scomporre i possibili bisogni in tre categorie: 

1) funzioni istituzionali, didattica e ricerca;  

2) servizi verso le strutture o i servizi interni oppure verso la collettività esterna.  

3) area economico-lucrativa; funzione residuale che di solito si soddisfa attraverso singoli 

contratti sinallagmatici di scambio, ma che può richiedere una organizzazione stabile.  

Questa tripartizione determina la scelta del modello, anche se le esigenze non si possono 

ripartire in maniera definita tra le tre categorie, per cui lo strumento da costruire dovrà essere 

individuato in maniera approssimativa, caso per caso.  

Alcuni servizi, infatti, possono essere considerati istituzionali da taluni e da altri no (ad 

esempio il collegamento tra Università e mondo del lavoro). La scelta, di conseguenza, dovrà tener 

conto delle esigenze individuate con riferimento agli obiettivi che si intende conseguire. 

La ratio del presente lavoro può essere sinteticamente spiegata partendo dal 

presupposto che l’Università, in virtù delle tipologie di attività che l’ILO deve svolgere, si 

trova di fronte alla necessità di soddisfare bisogni diversi da quelli tradizionali rispetto ai 

quali la formula del Liaison Office come ufficio non appare adeguata.  

Come mero ufficio dell’Università, infatti, l’ILO risulterebbe privo di autonomia 

gestionale e patrimoniale ed opererebbe in un sistema fortemente burocratizzato che non 

permetterebbe attività e servizi di tipo privatistico. Parrebbe opportuno, di conseguenza, il 

ricorso a strumenti “nuovi”.   

Non tutti gli strumenti giuridici, però, possono andar bene per tutte le esigenze: 

pertanto è necessario procedere ad uno studio comparativo delle principali forme giuridiche 
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(Associazioni, Fondazioni, Società) al fine di verificare la compatibilità tra questi strumenti e 

gli scopi e le attività dell’ILO. 

 

 

2) L’IPOTESI DI ILO – ASSOCIAZIONE (RICONOSCIUTA E NON) 

Relativamente alle associazioni, formalmente disciplinate dal Libro I del c.c., è necessario 

osservare come sostanzialmente le stesse siano prive di una definizione legislativa che ne descriva 

causa e struttura. È necessario stabilire, pertanto, quali attività e, soprattutto quali scopi le 

associazioni possano perseguire.  

La dottrina prevalente, mancando una formulazione legislativa dell’associazione, ha 

individuato una serie di elementi caratterizzanti le associazioni in senso stretto: organizzazione 

interna di tipo collettivistico o corporativo, struttura personale aperta, e soprattutto natura non 

economica dello scopo perseguito dai membri. 

Il riconoscimento della personalità giuridica 

Il D.P.R. 361/2001, recante norme per la semplificazione dei procedimenti di 

riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo 

e dello statuto, ha modificato la disciplina in tema di riconoscimento stabilendo all’art. 1, comma 1, 

che salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di 

carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato 

dall’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture. L’art. 7, comma 

1, prevede che il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie 

attribuite alla competenza delle regioni dall’art. 14 del D.P.R. 616/1977, e le cui finalità statutarie 

si esauriscono nell’ambito di una sola regione, è determinato dall’iscrizione nel registro delle 

persone giuridiche istituito presso la stessa regione. 

La domanda di riconoscimento deve essere sottoscritta dai rappresentanti dell’ente (o, in 

caso di fondazione, dal fondatore) e presentata alla prefettura nella cui provincia è stabilita la sede 

dell’ente, allegando copia autentica dell’atto costitutivo e dello statuto. La prefettura rilascia una 

ricevuta che attesta la data di presentazione della domanda. 

Il procedimento per il riconoscimento è stato indubbiamente semplificato:  non vi è più la 

distinzione tra decreto di riconoscimento della persona giuridica emesso dall’Autorità 

amministrativa e registrazione presso il Tribunale: il riconoscimento si perfeziona con la stessa 

iscrizione nel registro delle persone giuridiche prefettizio o regionale. 

Permane tuttavia, la discrezionalità della P.A. nella concessione del riconoscimento, anche 

se l’ambito di questa discrezionalità appare ridimensionato: è espressamente stabilito, infatti, che 
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l’Autorità amministrativa verifichi esclusivamente il soddisfacimento delle condizioni previste dalla 

legge o dal regolamento per la costituzione dell’ente; che l’ente abbia uno scopo possibile e lecito e 

che lo stesso sia dotato di un patrimonio adeguato alla realizzazione dello scopo.  

Non è configurabile una verifica sulla cosiddetta “meritevolezza dello scopo”, in particolar 

modo in quanto, mancando un espresso riferimento normativo all’obbligo di perseguire uno scopo 

ideale non è neanche ipotizzabile effettuare tale verifica legittimandola in virtù dell’obbligo di 

accertare la conformità alle norme di legge. 

Il termine entro il quale l’Autorità amministrativa deve provvedere all’iscrizione è di 

centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda. Qualora siano ravvisate ragioni 

ostative all’iscrizione o la necessità di integrare la documentazione, entro il termine di cui sopra 

(120 gg.) deve esserne data comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, 

possono presentare memorie e documenti. Qualora nell’ulteriore termine di trenta giorni l’Autorità 

amministrativa non comunichi ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provveda all’iscrizione, 

questa si intende negata. 

Amministrazione 

La disciplina dell’amministrazione, ex art. 16 c.c., è rimessa all’atto costitutivo e allo statuto. 

In base all’art. 18 c.c. gli amministratori sono responsabili verso l’ente secondo le norme del 

mandato. È, pero, esente da responsabilità quello degli amministratori il quale non abbia partecipato 

all’atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l’atto si stava per 

compiere, non abbia fatto constare del proprio dissenso.  

In base all’art. 20 c.c. gli amministratori delle associazioni riconosciute hanno l’obbligo di 

convocare l’assemblea una volta l’anno per l’approvazione del bilancio. La situazione patrimoniale 

dell’ente, di conseguenza, è verificabile attraverso questo strumento con riferimento al quale la 

dottrina ritiene possa applicarsi il principio sancito per le società secondo il quale dal bilancio deve 

risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale dell’ente. 

La disciplina codicistica della convocazione, delle deliberazioni dell’assemblea e dell’azione 

di responsabilità contro gli amministratori, data la “normalità” della stessa, non rende necessarie 

particolari considerazioni. 

Recesso ed esclusione 

Relativamente al recesso e all’esclusione degli associati si evidenzia come la qualità di 

associato non sia trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall’atto costitutivo o dallo 

statuto. L’associato può sempre recedere dall’associazione purché non abbia assunto l’obbligo di 

farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per 

iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre 
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mesi prima. L’esclusione di un associato non può essere deliberata dall’assemblea che per gravi 

motivi; l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata 

notificata la deliberazione. 

Gli associati, che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di 

appartenere all’associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul 

patrimonio dell’associazione. 

2.1 L’IPOTESI DI ILO - ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA  

Quanto alla forma dell’associazione non riconosciuta, ha trovato largo seguito nella realtà 

attuale e non.  

Uno degli interrogativi più frequenti e di difficile soluzione ha ad oggetto la possibilità di 

un’applicazione diretta oppure analogica della disciplina prevista per le associazioni riconosciute. 

Senza cercare di trovare una soluzione a quest’ultimo quesito si può osservare come l’unico dato 

non controverso riguardi la centralità del ruolo svolto dagli associati. L’art. 36 c.c., infatti, stabilisce 

che l’ordinamento interno e l’amministrazione sono regolati dagli accordi degli associati.  

Si aggiunga poi, che nel 1985, in occasione della riforma della disciplina della trascrizione, è 

stata espressamente prevista la possibilità di trascrivere l’acquisto di beni immobili a favore di 

associazioni non riconosciute. Nel 1997, con le cosiddette leggi Bassanini, è stato espressamente 

abrogato l’art. 17 c.c. che, con riferimento alle persone giuridiche, subordinava l’acquisto di 

immobili e l’accettazione di donazioni, eredità e legati all’autorizzazione governativa. Con la legge 

192/2000 è stato modificato l’art. 13 della l. 127/1997 prevedendo l’abrogazione espressa degli artt. 

600, 782, comma 4, 786 c.c. e delle altre disposizioni che prescrivono il riconoscimento o 

l’autorizzazione per l’acquisto di immobili o per l’accettazione di donazioni, eredità e legati da 

parte di associazioni, fondazioni e di ogni altro ente non riconosciuto. 

Sempre con riferimento alle associazioni non riconosciute, inoltre, non vi sono disposizioni 

che regolino la convocazione e le modalità di deliberazione dell’assemblea. 

Nonostante quanto appena detto, in virtù degli accordi degli associati, formalizzati o meno, 

vi sarà nelle stesse un organo (assemblea) deputato all’esercizio della funzione decisionale o 

deliberativa, e un’altra figura (solitamente un organo) deputata all’attuazione delle delibere. 

Il patrimonio delle associazioni non riconosciute, ex art. 37 c.c., è costituito dai contributi 

degli associati e dai beni acquistati con questi contributi. Quest’ultimo è denominato Fondo comune 

e vige, con riferimento allo stesso, il divieto di chiederne la divisione e di pretenderne la quota in 

caso di recesso. 
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Il fondo comune e la responsabilità per le obbligazioni 

La contribuzione necessaria per la costituzione del Fondo comune è disciplinata dagli 

accordi degli associati, che potranno distinguere l’ammontare dei contributi per categorie di 

associati; potranno attribuire ad un organo interno il compito di determinarlo o di aggiornarlo nel 

corso del tempo; stabilire i tempi e le modi della riscossione e le conseguenze dell’inadempimento. 

Il fondo comune svolge una funzione di garanzia degli obblighi assunti dai rappresentanti 

dell’associazione, e ciò è indicativo dell’autonomia patrimoniale (anche se imperfetta) del gruppo. 

L’art. 38 c.c., inoltre, stabilisce che delle obbligazioni rispondano personalmente e solidalmente 

coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. 

Quest’ultima forma di responsabilità trova storicamente la sua ragion d’essere nell’esigenza 

di garantire i creditori dell’associazione. Questi ultimi, infatti, mancando il riconoscimento da parte 

dell’Autorità amministrativa, non possono fare affidamento su un controllo esterno sul patrimonio 

al fine di verificare che sia adeguato alla realizzazione dello scopo e, di conseguenza, è necessario 

che delle obbligazioni rispondano anche i soggetti che hanno agito in nome e per conto 

dell’associazione. 

Il patrimonio e il bilancio 

L’indicazione della composizione del patrimonio deve essere contenuta nell’atto costitutivo 

e nello statuto. Il patrimonio può essere costituito da qualsiasi tipo di diritto reale o personale, 

esclusi il diritto di uso e di abitazione (data la loro particolare natura); inoltre, ex art. 11, l. 

633/1941, possono farne parte anche i diritti d’autore. 

Il patrimonio può essere composto da beni mobili e immobili; avanzi netti di gestione; quote 

sociali annue; sovvenzioni dello Stato e di altri enti pubblici; da liberalità di terzi e dai frutti 

dell’attività economica eventualmente svolta dall’ente.  

Le norme in tema di associazioni non riconosciute non prevedono l’obbligo di redigere il 

bilancio. In realtà, soprattutto relativamente agli Enti che non possono qualificarsi di “piccole 

dimensioni” e che svolgono attività di particolare rilievo appare inverosimile che gli stessi possano 

operare senza redigere ed approvare un bilancio. Si ripropone, anche in questo caso, il problema 

dell’applicazione (diretta o analogica) delle norme previste per le associazioni riconosciute. Con 

riferimento a questo interrogativo si potrebbe ritenere operante il principio applicato dalla Suprema 

Corte sin dagli anni ottanta (ad esempio da Cass. 3.11.1981, n. 5791) secondo cui non sono 

derogabili dagli accordi degli associati quelle norme sulle associazioni riconosciute che, a suo 

giudizio, hanno carattere imperativo. 
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Le attività di impresa 

Un altro aspetto, da tempo affrontato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, riguarda la 

possibilità per le associazioni di svolgere attività di impresa. Lo svolgimento di tale attività è ormai 

riconosciuto come ammissibile. Si è discusso a lungo sul metodo da adottare nella programmazione 

dell’attività; l’opinione ormai prevalente è che sia sufficiente l’adozione del c.d. metodo 

economico, ossia di un  metodo volto ad ottenere (almeno) un pareggio di bilancio.  

Si può comunque rilevare come le associazioni, riconosciute e non, possano svolgere 

qualsiasi attività, si ritiene anche economica, e mirare al perseguimento di qualsiasi scopo, purché 

lecito. Possono anche svolgere attività produttive di utili, infatti, ciò non è incompatibile con la 

previsione delle stesse come enti senza scopo di lucro. È fondamentale (solo) che gli eventuali utili 

non siano distribuiti tra gli associati (c.d. lucro soggettivo) bensì vengano reimpiegati nello 

svolgimento delle attività proprie dell’ente o per aumentare il patrimonio dello stesso. Non si pone, 

quindi, il problema della compatibilità tra le attività proprie dell’Ilo e quelle astrattamente 

esercitabili dalle associazioni. 

Osservazioni  

Concludendo si può osservare come quello delle associazioni sia un modello 

disciplinato in maniera inadeguata alla portata che tale fenomeno oggi riveste, in particolare, 

con riferimento alle associazioni non riconosciute.  

L’ILO, qualora si costituisca come associazione riconosciuta, deve sottostare 

all’ingerenza dei poteri pubblici e ai connessi controlli sull’organizzazione e sull’attività 

esercitati mediante gli strumenti del controllo pubblico sul riconoscimento e sulle 

modificazioni dell’atto costitutivo e quindi, dal momento della sua costituzione a quello delle 

(eventuali) trasformazioni. 

Tale penetrante ingerenza pubblica non si riscontrerebbe in caso di costituzione come 

associazione non riconosciuta. Il mancato riconoscimento, infatti, esonera l’ILO dal controllo 

pubblico. Però si porrebbe il problema della responsabilità solidale e senza beneficio della 

preventiva escussione dei soggetti che agiscono in nome e per conto dell’associazione e quello 

della disciplina applicabile al caso concreto; si tratta, evidentemente, di un effetto 

“inopportuno”. 

Un ulteriore aspetto da valutare, inoltre, riguarderebbe il fatto che, per definizione, 

l’associazione presuppone la presenza di più soggetti, di conseguenza, qualora l’Università 

volesse esternalizzare l’ILO senza coinvolgere altri soggetti (pubblici o privati) questa forma 

non potrebbe essere adoperata. 
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3) L’IPOTESI DI ILO-FONDAZIONE 

In merito alla possibilità di costituzione dell’ILO come fondazione è necessario osservare 

come, a seguito dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 254/2001, che ha introdotto una specifica 

disciplina per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato a norma dell’art. 59, 

comma 3, legge 388/2000, appare superfluo intraprendere un esame della disciplina codicistica 

generale delle fondazioni.  

In ragione del carattere prettamente universitario dell’ILO, infatti, appare maggiormente 

opportuno focalizzare l’attenzione sulla disciplina specificamente dettata per le Università Statali. 

Si tratta di una nuova figura di fondazione di diritto speciale che, in base all’art.1, può essere 

costituita dalle Università, denominate anche “Enti di riferimento”, al fine di realizzare 

l’acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato, nonché per lo svolgimento delle 

attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca. 

Il regolamento prevede che, per quanto non espressamente previsto dallo stesso, si applichi 

la disciplina prevista dal codice civile e dalle relative disposizioni di attuazione. 

Le fondazioni, di norma, devono avere sede nel territorio del Comune ove è istituita la sede 

principale degli Enti di riferimento. 

Il riconoscimento della personalità giuridica è concesso ai sensi del D.P.R. 361/2000; di 

conseguenza, essendo identico il procedimento per le fondazioni universitarie valgono le stesse 

considerazioni svolte con riferimento alle associazioni. 

La norma definisce le fondazioni universitarie come persone giuridiche private senza fini di 

lucro che operano esclusivamente nell’interesse degli enti di riferimento. L’ente di riferimento, a 

sua volta, esercita nei confronti della fondazione le funzioni di indirizzo e di riscontro sull’effettiva 

coerenza dell’attività delle fondazioni con l’interesse dell’ente medesimo. 

In merito alle modalità di svolgimento delle attività loro assegnate è esplicitamente previsto 

che le fondazioni perseguano i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura, che è 

appunto quella di una persona giuridica privata senza scopo di lucro, e che operino nel rispetto del 

principio di economicità della gestione. 

Lo scopo di lucro e il principio di economicità  

L’assenza dello scopo di lucro è definita come divieto di distribuzione degli utili conseguiti, 

(c.d. lucro soggettivo) non di conseguimento degli utili stessi. L’attività, dunque, può essere 

redditizia ma gli eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività 

previste nello statuto devono essere impiegati per perseguire gli scopi della fondazione. 
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Deve essere rispettato il metodo di economicità della gestione, in modo tale che il totale dei 

ricavi conseguiti consenta di remunerare, adeguatamente alle condizioni di mercato, tutti i fattori 

produttivi di cui la fondazione necessita. 

Le attività della fondazione 

Il perseguimento di interessi e fini pubblici può essere organizzato o supportato da moduli 

organizzativi e di gestione che non osservino necessariamente le regole pubblicistiche e che 

seguano, invece, le modalità di azione e gli istituti del diritto comune. Ciò è possibile per le attività 

a carattere tecnico-operativo e strumentale con riferimento alle quali è più semplice ed efficace 

l’uso degli strumenti privatistici, escludendo tale possibilità, invece, per le attività nelle quali si 

spendano poteri pubblici. 

Le attività della fondazione devono necessariamente essere serventi rispetto a quelle delle 

università di riferimento, realizzandone gli indirizzi, rispettandone i programmi e assoggettandosi 

alle necessarie verifiche condotte dalla stessa. 

Il regolamento, all’art. 2, individua le due tipologie di attività attribuibili alle fondazioni: 

a)   acquisizione di beni e servizi alle migliori condizioni di mercato; 

b) svolgimento di attività strumentali e di supporto della didattica e della ricerca scientifica 

e tecnologica. 

Il legislatore, in ragione del carattere “elastico” proprio di quest’ultima categoria, ha 

individuato al suo interno le seguenti attività: 

1) promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca; 

2) promozione e svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica ed alla 

ricerca; 

3) realizzazione di servizi e di iniziative diretti a favorire le condizioni di studio; 

4) promozione e supporto delle attività di cooperazione scientifica e culturale degli enti di 

riferimento con istituzioni nazionali ed internazionali; 

5) realizzazione e gestione, nell’ambito della programmazione degli enti di riferimento, di 

strutture di edilizia universitaria e di altre strutture di servizio strumentali e di supporto 

all’attività istituzionale degli enti di riferimento; 

6) promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della 

ricerca, della creazione di nuove imprenditorialità originate dalla ricerca ai sensi dell’art. 

3, comma 1, lett. b), del Dlgs. 297/1999, della valorizzazione economica dei risultati 

delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettale; 

7) supporto all’organizzazione di stages e di altre attività formative, nonché ad iniziative di 

formazione a distanza. 
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Tra gli strumenti attraverso cui perseguire tali finalità si rilevano:  

1. la raccolta di fondi e la richiesta di contributi privati, pubblici, nazionali e 

internazionali; 

2. la stipulazione di contratti, convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici o privati; 

3. l’amministrazione delle strutture universitarie delle quali  la fondazione abbia la 

gestione;  

4. il sostegno dello svolgimento di attività di formazione, ricerca e trasferimento 

tecnologico, anche attraverso la gestione operativa di strutture scientifiche e/o 

tecnologiche degli enti di riferimento. 

Le fondazioni, inoltre, possono promuovere la costituzione o partecipare a consorzi, 

associazioni o fondazioni che condividono le medesime finalità, nonché a strutture di ricerca, alta 

formazione e trasferimento tecnologico in Italia e all'estero, ivi comprese società di capitali 

strumentali a dette strutture. Nel caso di partecipazione a tali società di capitali questa non potrà 

superare il cinquanta per cento dell'intero capitale sociale. Potranno promuovere e partecipare ad 

iniziative congiunte con altri istituti nazionali, stranieri, con amministrazioni ed organismi 

internazionali e, in genere, con operatori economico e sociali, pubblici o privati; promuovere 

seminari, conferenze e convegni anche con altre istituzioni e organizzazioni nazionali ed 

internazionali o partecipare ad analoghe iniziative promosse da altri soggetti. 

L’enunciazione delle attività ha carattere tassativo, quindi, l’esternalizzazione è ammessa 

solo con riferimento alle attività espressamente indicate dalla norma. 

L’individuazione degli strumenti operativi attraverso cui le attività delle fondazioni possono 

essere svolte, invece, non ha carattere tassativo ma ampio e flessibile. 

La formulazione dell’art. 2, quindi, rappresenta un importante strumento per l’Università, 

che sfruttando le opzioni ivi contenute può potenziare e sviluppare la ricerca, trasferirne i risultati e 

creare nuova imprenditorialità generando una nuova sinergia tra ricerca e sviluppo economico e 

produttivo. 

Lo Statuto 

È fondamentale tenere presente che in base all’art. 3, comma 3, lo statuto deve essere 

deliberato, unitamente all’atto costitutivo della fondazione, dall’Ente di riferimento, previa 

acquisizione del parere del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica. Il 

parere ministeriale deve essere allegato alla domanda di riconoscimento della personalità giuridica. 

La medesima procedura deve essere seguita anche per le modifiche dello statuto. 
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Il patrimonio 

Un aspetto di rilievo è anche quello del patrimonio della fondazione che, ex art. 4, può 

essere costituito dalla dotazione iniziale di beni mobili e/o immobili conferita dai fondatori all’atto 

della costituzione; dai beni mobili e/o immobili che perverranno alla fondazione a qualsiasi titolo, 

nonché da contributi, donazioni e lasciti di persone fisiche e giuridiche pubbliche e private, la cui 

accettazione sia deliberata, previo gradimento dell’Università, dal consiglio di amministrazione 

della fondazione e che il consiglio stesso decida di imputare a patrimonio; dai proventi delle attività 

proprie che il consiglio di amministrazione deliberi di destinare ad incremento del patrimonio; dagli 

utili, derivanti dalle contribuzioni di cui all’art. 6, che il consiglio di amministrazione decida di 

imputare a patrimonio; dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione. 

In base all’art. 5 le fondazioni dispongono, per l’adempimento dei propri compiti, di ogni 

eventuale provento, contributo, donazione o lascito destinato all'attuazione degli scopi statutari e 

non espressamente destinato all'incremento del patrimonio; dei redditi provenienti dalla gestione del 

patrimonio; dei corrispettivi per le prestazioni di cui all'articolo 12, comma 3. Quanto appena detto 

costituisce il cosiddetto Fondo di gestione. 

Partecipazioni ed adesioni 

Ex art. 6 (sempre del D.P.R. 254/2001) possono partecipare alla costituzione della 

fondazione, assumendo la qualifica di "fondatori", oltre ovviamente agli enti di riferimento, gli enti, 

le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati individuati dagli enti di riferimento medesimi che 

abbiano accettato di contribuire, nella misura indicata nello statuto, al fondo di dotazione iniziale e 

al fondo di gestione della fondazione mediante contributi in denaro, in attività o in beni materiali e 

immateriali (ad esempio, Associazioni Industriali; Camera di Commercio, Comune, Fondazioni 

bancarie).  

 Assumono, invece, la qualifica di "partecipanti istituzionali" alla fondazione, previo 

gradimento della stessa e dell'ente di riferimento, gli enti, le amministrazioni pubbliche e i soggetti 

privati che condividendo le finalità della fondazione, contribuiscono alla realizzazione dei suoi 

scopi mediante contributi in denaro annuali o pluriennali, in attività o beni materiali e immateriali in 

misura non inferiore a quella all'uopo stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione della 

fondazione (per un esempio si rinvia all’indicazione dei soggetti di cui sopra).  

 Gli enti, le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati che contribuiscono in via non 

continuativa agli scopi della fondazione con mezzi e risorse in misura non inferiore a quella all'uopo 

stabilita dal consiglio di amministrazione della fondazione, assumono la qualifica di "partecipanti".  

È evidente il carattere rigoroso dei criteri di partecipazione e di adesione che assicurano la 

presenza di soggetti necessariamente sottoposti al vaglio o al gradimento dell’Università. A questo 
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proposito è stato giustamente osservato come l’obbligo di predeterminazione dei criteri di 

ammissione e dei requisiti che i “soci” devono possedere potrebbe essere oggetto di un’apposita 

disposizione statutaria. 

Gli organi e le incompatibilità 

In base al Regolamento la fondazione universitaria deve avere un presidente che viene 

nominato dall’Ente di riferimento, un consiglio di amministrazione e un collegio dei revisori dei 

conti e nello Statuto devono essere indicate la durata e le incompatibilità relative agli organi. È 

facoltativa, invece, la nomina di un comitato scientifico. 

Lo scopo della regolamentazione statutaria delle incompatibilità è quello di garantire la 

trasparenza dei rapporti fra università e fondazione e di evitare e prevenire il verificarsi di conflitti 

di interessi. 

Un’ipotesi di incompatibilità, oltre a quella classica tra la carica di consigliere di 

amministrazione e quella di revisore dei conti, potrebbe essere quella fra l’incarico dei soggetti che 

esercitano i poteri di indirizzo e di vigilanza verso le fondazioni e quello degli amministratori delle 

stesse. 

La  nomina, composizione, competenza e funzionamento del consiglio di amministrazione, 

convocato e presieduto dal Presidente della fondazione, sono disciplinati dallo statuto.  

Relativamente al numero dei componenti, questo è commisurato ai compiti della fondazione ed alle 

dimensioni dell’ente di riferimento e, comunque, non può essere superiore a undici, compreso il 

presidente. La maggioranza assoluta dei componenti deve essere designata dall’ente di riferimento e 

almeno un componente deve essere designato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica 

e tecnologica.  

Il consiglio di amministrazione nomina un direttore generale, i cui compiti sono definiti 

dallo statuto.  

In merito alla disciplina concernente il comitato scientifico e il collegio dei Revisori dei 

Conti, il primo, qualora previsto, è un mero organo consultivo disciplinato dallo statuto, presieduto 

dal presidente della fondazione e con almeno un componente designato dagli enti di riferimento e 

uno dal Ministero dell’Università. Il secondo, invece, è un organo di controllo disciplinato dallo 

statuto che svolge le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale. 

I poteri dell’Ente di riferimento 

In base all’art. 12 è l’ente di riferimento a definire le linee guida dell'attività delle fondazioni 

per tutta la durata del consiglio di amministrazione. Queste ultime sono aggiornate di anno in anno 

con conseguente rimodulazione delle risorse previste ovvero, qualora siano individuate nuove o 

maggiori spese, con il reperimento di risorse aggiuntive.  
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Spetta all’ente di riferimento, inoltre, approvare su proposta del consiglio di 

amministrazione il piano pluriennale delle attività della fondazione, nonché, il "piano di attività 

annuale" elaborato dal consiglio stesso. L'approvazione del piano pluriennale di attività deve 

comunque essere conforme alle linee guida determinate ai sensi del comma 1 della norma in esame.  

I rapporti tra gli enti di riferimento e le fondazioni per le prestazioni di collaborazione, 

consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione delle attività la cui tipologia è stabilita dal 

regolamento sono regolati dallo statuto e da specifiche convenzioni.  

Per quanto riguarda il conferimento dei beni da parte degli enti di riferimento il regolamento 

prevede che questi siano adottati con le modalità stabilite nei rispettivi statuti.  

Sempre l’art. 12, inoltre, stabilisce che al termine di ogni biennio gli enti di riferimento, con 

le modalità stabilite nei singoli statuti, verifichino l'attuazione delle linee guida di attività e 

l'adempimento delle convenzioni di cui sopra. In caso di mancata o grave irregolarità nell'attuazione 

delle linee guida di attività o di grave inadempimento delle suddette convenzioni gli enti di 

riferimento possono procedere alla revoca ed alla contestuale sostituzione dei componenti il 

consiglio di amministrazione dallo stesso designati.  

Nelle fondazioni universitarie alcuni poteri, anziché essere attribuiti all’Autorità governativa 

come avviene per le fondazioni (di diritto comune) e per le associazioni riconosciute, sono 

espressamente attribuiti all’Università. Come stabilito dall’art. 15 del Regolamento, infatti, l’ente di 

riferimento provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti 

quando le disposizioni contenute nell’atto di fondazione non possono attuarsi. Sempre gli enti di 

riferimento, inoltre, sentiti gli amministratori, promuovono l’annullamento da parte dell’Autorità 

governativa delle deliberazioni contrarie all'atto di fondazione, allo statuto, a norme imperative, 

all'ordine pubblico e al buon costume; si applica, comunque, l'art. 12, comma 4, del Regolamento. 

Il potere di iniziativa riconosciuto all’ente di riferimento non parrebbe avere carattere 

esclusivo; infatti, essendo previsto anche l’annullamento delle deliberazioni contrarie all’ordine 

pubblico, non sembra ammissibile subordinare un tale potere, posto a tutela dell’interesse generale, 

all’iniziativa di un organismo diverso dall’Autorità governativa.  

 

Osservazioni 

L’esternalizzazione dell’ILO attraverso lo strumento della fondazione universitaria 

risponderebbe all’esigenza, posta alla base dell’introduzione della disciplina di questo nuovo 

tipo di fondazione, di trasferire all’esterno alcune attività collaterali delle università che 

possono essere svolte in modo più agevole da un ente strumentale di diritto privato ottenendo 



Bozza – Dott.ssa Mariza Brozzu 15 

come risultati una maggiore semplificazione, una minore burocratizzazione e l’ottenimento di 

un servizio più efficiente e, di conseguenza, più utile. 

È stato giustamente osservato come le fondazioni universitarie possano rappresentare 

un’occasione per riprogettare alcune attività degli atenei secondo criteri di mercato, 

contribuendo al rinnovamento della didattica e della ricerca attraverso il confronto 

dell’università con gli utilizzatori dei propri prodotti e mediante lo scambio e l’arricchimento 

con le altre istituzioni e con le imprese. 

Dato il carattere generale e flessibile delle tipologie di attività individuate dal 

Regolamento si può ritenere che le attività proprie dell’ILO, elencate nelle pagine precedenti, 

siano riconducibili nell’ambito delle ipotesi contemplate dall’art. 2 e, in particolare, della lett. 

b) nn. 2, 6, 7, ovvero, attività integrative e sussidiarie alla didattica e alla ricerca; promozione 

e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca ex art. 3, 

comma 1, lett. b), n. 1, del decreto legislativo 297/1999 e valorizzazione economica dei risultati 

della ricerca, anche attraverso la tutela brevettale; supporto all’organizzazione di stages e di 

altre attività formative. 

Dal punto di vista della “tipologia” delle attività, di conseguenza, non si rinvengono 

elementi ostativi alla costituzione dell’ILO nella forma giuridica della fondazione 

universitaria.  

In sede di valutazione della costituzione dell’ILO come fondazione universitaria si 

dovrà tener conto del fatto che è necessario un parere ministeriale, sia per la costituzione che 

per le modificazioni dello statuto e che, in base all’art. 12 del Regolamento, il Liaison Office - 

fondazione universitaria sarebbe soggetto al penetrante controllo dell’Ente di riferimento che, 

anche in caso di partecipazione di altri soggetti, ne indirizzerebbe l’attività.  

L’Università, infine, optando per questa forma giuridica, grazie alla sussistenza di una 

completa ed esaustiva normativa all’uopo costituita, potrebbe considerarsi sufficientemente 

tutelata dai rischi derivanti da un’esternalizzazione come ad esempio, in caso di 

partecipazione di terzi, quello di essere estromessa o ridotta in minoranza nell’assunzione 

delle decisioni rilevanti. 

 

4) L’IPOTESI DI ILO - S.R.L.    

Dopo avere analizzato le ipotesi della costituzione dell’ILO come associazione e come 

fondazione universitaria non resta che procedere ad un’esposizione della disciplina della società a 

responsabilità limitata diretta a valutare la possibilità di esternalizzare il Liaison Office attraverso 

questa forma giuridica. 
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Esclusione delle altre forme societarie 

Relativamente alle altre forme societarie non appare opportuna un’analisi delle stesse. Per 

quanto concerne le società di persone, nonostante il silenzio della normativa sugli ILO non 

comporti ostacoli teorici all’utilizzo di questo modello, i limiti previsti dalla disciplina delle società 

semplici e delle società in nome collettivo (impossibilità di svolgere attività commerciale per le 

prime e responsabilità illimitata dei soci prevista per ambedue), rendono sconsigliabile il ricorso a 

questi tipi di società. 

La rigida disciplina prevista per le società per azioni, dettata in funzione della vocazione 

delle stesse a raccogliere risparmio diffuso tra il pubblico e della connessa esigenza di protezione 

del risparmiatore, non sembra compatibile con il perseguimento degli obiettivi propri del Liaison 

Office. 

Circa gli altri modelli societari (s.a.p.a., s.c.r.l, società cooperative a responsabilità limitata, 

etc.) escluse alcune peculiarità rinviano o alla disciplina dettata in tema di s.r.l. o a quella dettata per 

le s.p.a. 

Autonomia Statutaria e rilevanza del socio 

Un’analisi della disciplina propria delle s.r.l. non può non tener conto dell’importanza 

rivestita dalla riforma delle società di capitali del 2003 che, tra le altre cose, ha modificato in 

maniera significativa la disciplina delle s.r.l. 

 L’obiettivo della riforma, per quanto riguarda la s.r.l., è stato quello di modificare la 

disciplina abbandonando la tecnica del rinvio alle norme dettate per le s.p.a. e prevedendo un 

autonomo ed organico complesso di norme, anche suppletive, improntato al principio della 

rilevanza centrale del socio e dei rapporti contrattuali tra i soci e ad un’ampia autonomia statutaria. 

Per autonomia statutaria si intende la facoltà, riconosciuta ai soci, di disciplinare determinate 

materie in via autonoma, attraverso apposite previsioni statutarie, nel rispetto ovviamente di taluni 

principi e norme inderogabili. 

I conferimenti 

Seguendo l’ordine del codice emerge subito una certa flessibilità in materia di conferimenti. 

In base all’art. 2464, infatti, l’atto costitutivo può prevedere la conferibilità di entità diverse dal 

denaro purché suscettibili di valutazione economica. Il requisito richiesto affinché il bene risulti 

conferibile è dunque, semplicemente, quello della possibilità di iscrivere nell’attivo dello stato 

patrimoniale della società un valore per il conferimento stesso. Possono essere conferite, pertanto, 

prestazioni di opere e servizi; obblighi di non fare del socio, come ad esempio l’obbligo di non fare 

concorrenza alla società; la capacità organizzativa o il know-how di vario genere, detenuti dal socio 
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e messi a disposizione della società; beni che, pur rimanendo di proprietà del socio, siano conferiti 

in godimento. 

La nuova normativa in tema di s.r.l. prevede che il conferimento possa avere ad oggetto una 

prestazione d’opera o di servizi a favore della società, purché garantita da una polizza di 

assicurazione, da una fideiussione bancaria o, se l’atto costitutivo lo prevede, da una cauzione in 

denaro.  

Permane la necessità che i conferimenti in natura siano assistiti da una perizia di stima. La 

riforma, però, limitatamente alle società a responsabilità limitata, introduce un sistema più flessibile 

nel quale non è più necessario che l’esperto sia un estraneo scelto dall’autorità giudiziaria. È 

sufficiente, infatti, una relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritta nell’albo 

speciale che contenga: la descrizione dei beni o crediti conferiti; l’indicazione dei criteri di 

valutazione adottati; l’attestazione che il valore dei beni o crediti è almeno pari a quello ad essi 

attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale. 

Un’ulteriore novità è prevista dallo stesso art. 2464, comma 4, seconda parte, in base al 

quale è ammessa la sostituzione del versamento del 25% dei conferimenti dovuti con la stipula, per 

un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria. 

La garanzia bancaria o assicurativa in luogo del versamento dei conferimenti è ammessa anche in 

caso di costituzione unilaterale. In quest’ultimo caso, però, la garanzia dovrà coprire l’intero 

ammontare dei conferimenti dovuti. 

I procedimenti decisionali 

Tra le molte esplicazioni dell’autonomia statutaria è opportuno evidenziare quelle relative ai 

procedimenti decisionali, con particolare riferimento all’art. 2479 c.c. 

Quest’ultima norma consente che l’atto costitutivo preveda modi di formazione della 

volontà sociale diversi da quello assembleare, quali la consultazione scritta o il consenso espresso 

per iscritto. Nella stessa sede, tuttavia, per determinati casi espressamente contemplati, impone il 

metodo assembleare. 

Il risultato finale è che il tipo s.r.l., attraverso gli spazi lasciati all’autonomia statutaria, può 

essere adattato alle necessità proprie di chi lo utilizza, mentre le esigenze di chi entra in contatto con 

la società o vi partecipa, come i soci, sono tutelate attraverso norme imperative. 

 Non bisogna dimenticare, tuttavia, che l’autonomia concessa dal legislatore può non essere 

utilizzata, nel qual caso troverà applicazione la disciplina legale. Del pari, l’autonomia statutaria 

potrebbe essere utilizzata nella direzione opposta alla semplificazione, ad esempio per innalzare i 

quorum legali. 
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Quote di partecipazione e diritti sociali  

L’art. 2468 c.c., nel disciplinare le quote di partecipazione, stabilisce che le stesse siano 

proporzionali al conferimento e che i diritti sociali siano proporzionali alla partecipazione 

posseduta. Entrambe queste regole, tuttavia, possono essere derogate.  

L’atto costitutivo, infatti, può derogare alla regola della proporzionalità tra diritti sociali e 

partecipazione posseduta e può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti 

riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili.  

Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le partecipazioni sono liberamente 

trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte. Qualora l’atto costitutivo preveda 

l’intrasferibilità delle partecipazioni o contempli una clausola di mero gradimento o ponga 

condizioni o limiti che impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono 

recedere dalla società. L’atto costitutivo può stabilire un termine, non superiore a due anni dalla 

costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non 

può essere esercitato. 

Le clausole di mero gradimento sono quelle che subordinano il trasferimento della 

partecipazione al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e 

limiti.  

Il recesso 

L’art. 2473 c.c. prevede la possibilità di determinare attraverso l'atto costitutivo i casi in cui 

il socio può recedere dalla società e le relative modalità. Il diritto di recesso, in ogni caso, compete 

ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o 

scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla 

eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di                   

operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato   

nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 

2468, comma 4.  

Nel caso di società contratta a tempo indeterminato il diritto di recesso compete al socio in 

ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno centottanta giorni; l'atto 

costitutivo può prevedere un periodo di preavviso di durata maggiore purché non superiore ad un 

anno. 

            Le modalità di rimborso della partecipazione sono espressamente stabilite dalla norma.  
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Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, e' privo di efficacia, se la società 

revoca la delibera che lo legittima ovvero se e' deliberato lo scioglimento della società. 

L’esclusione 

Relativamente alla disciplina dell’esclusione del socio, invece, il nuovo articolo 2473 bis, 

c.c., prevede la possibilità di introdurre, nell’atto costitutivo o nello statuto, “specifiche ipotesi di 

esclusione per giusta causa del socio”. Si attribuisce ai soci, di conseguenza, la facoltà di 

estromettere il socio a fronte del verificarsi di circostanze che lo pongono in contrasto con gli 

obiettivi della società.  

Le clausole statutarie di esclusione, però, devono rispettare il requisito della specificità 

richiesto dal legislatore. Non è legittima, ad esempio, una generica clausola di esclusione per “gravi 

inadempienze”. Devono essere specificate, pertanto, le inadempienze che costituiscono causa di 

esclusione dalla compagine sociale. Le cause di esclusione, oltre ad essere sufficientemente 

specificate, devono riguardare fatti o comportamenti del socio realmente idonei a compromettere le 

finalità sociali; comportamenti che risultino concretamente incompatibili con la prosecuzione del 

rapporto sociale.  

 L’articolo 2473 bis stabilisce che il rimborso della partecipazione del socio escluso avvenga 

secondo le disposizioni previste per la liquidazione della quota del socio receduto escludendo, però, 

la riduzione del capitale sociale. Qualora non ci siano riserve patrimoniali disponibili i soci hanno 

sostanzialmente due possibilità: riscattare la quota del socio escluso in proporzione alle proprie 

partecipazioni o, altrimenti, sciogliere la società, se non ritengono tollerabile la prosecuzione del 

rapporto con tale socio.  

Come nelle società di persone, l’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non 

computandosi nel numero di questi il socio da escludere. La decisione di esclusione viene presa 

seguendo le normali procedure attraverso le quali i soci assumono le decisioni, salvo che, proprio 

per la decisione di esclusione, l’atto costitutivo preveda un procedimento ad hoc. 

L’amministrazione della società  

Per quanto riguarda l'amministrazione della società, salvo diversa disposizione dell'atto 

costitutivo, questa si considera affidata a uno o più soci. Dovrà dunque risultare dall'atto costitutivo 

la possibilità di nominare quali amministratori soggetti esterni alla compagine sociale. 

Gli amministratori, nominati con decisione dei soci (art. 2475 c.c.), restano in carica a tempo 

indeterminato, salvo l'atto costitutivo stabilisca diversamente.  

La novità maggiormente significativa in materia è costituita dal fatto che nell'atto costitutivo 

si potrà prevedere, in alternativa al metodo collegiale classico, anche l'adozione del metodo 

disgiuntivo o congiuntivo proprio delle società di persone ed espressamente richiamato dall'articolo  
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2475 c.c.          

Sempre attraverso l'atto costitutivo è poi possibile prevedere che le decisioni consiliari siano 

adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, sempre 

che risulti con chiarezza l'argomento oggetto della decisione e il consenso alla stessa.  

L’ampia autonomia statutaria riconosciuta dal legislatore in tema di s.r.l. consente, 

ipoteticamente, di concentrare tutti i poteri gestori in capo ai soci attraverso apposita previsione 

(statutaria). 

Restano in ogni caso di competenza del CdA e dovranno essere deliberate con metodo 

collegiale:  

• la redazione del progetto di bilancio  

• la redazione del progetto di fusione e scissione  

• l'aumento del capitale sociale a norma dell'articolo 2481, comma 1, c.c.  

L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale, 

determinandone i limiti e le condizioni. In tal caso, la delibera dell'organo amministrativo dovrà 

essere redatta da un notaio (articolo 2481, comma1, c.c.). 

Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Essi agiscono nei 

confronti dei terzi, dunque, dando luogo all'acquisto di diritti e all'assunzione di obbligazioni per 

conto della società (rappresentanza sostanziale), e avendo altresì la capacità di stare in giudizio in 

rappresentanza della stessa (rappresentanza processuale).  

Il nuovo testo del codice civile contempla la responsabilità degli amministratori verso la 

società e verso i singoli soci o terzi direttamente danneggiati. Tuttavia, nonostante il carattere 

solidale di tale regime, l'articolo 2476 c.c. prevede che la responsabilità non si estenda a coloro che 

siano esenti da colpa o che, essendo a conoscenza dell'atto che si stava per compiere, abbiano fatto 

constatare il loro dissenso. Nessuna menzione è invece fatta alla responsabilità verso i creditori 

sociali, che non deve pertanto ritenersi applicabile agli amministratori di s.r.l. 

         Un’altra significativa novità è rappresentata dal fatto che l'azione di responsabilità contro gli 

amministratori possa essere promossa anche dal singolo socio, il quale può altresì chiedere, in caso 

di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato un provvedimento cautelare di 

revoca degli amministratori medesimi. 

In ogni caso, sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che abbiano 

intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi 

(compresi quindi gli amministratori di fatto e soprattutto i soci che si ingeriscono nella gestione). 

 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori 

notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro 
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fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, ivi compresi libri e scritture 

contabili. Ogni socio ha, comunque, la possibilità di controllo dell'amministrazione anche tramite 

suoi consulenti di fiducia. 

 Il collegio sindacale 

La nomina di un collegio sindacale o di un revisore, le cui competenze e i cui poteri sono 

determinati dall’atto costitutivo, è facoltativa, salvo che il capitale sociale non sia inferiore a quello 

minimo stabilito per le società per azioni oppure qualora per due esercizi consecutivi siano stati 

superati due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis. In questi casi la nomina è 

obbligatoria; l'obbligo, però, cessa se, per due esercizi consecutivi, due dei predetti limiti non 

vengono superati. A fronte del ricorrere delle ipotesi di obbligatorietà della nomina del collegio 

sindacale trovano applicazione le disposizioni in tema di società per azioni. 

Ipotesi di ILO - s.r.l. in house 

Il carattere pubblico dell’Università, in caso di partecipazione totalitaria o prevalente della 

stessa, farebbe sorgere il problema della natura della società così costituita. 

In particolare, si può astrattamente ipotizzare una società in house che abbia come 

caratteristica quella di essere organo indiretto del soggetto che la costituisce (nel caso specifico 

l’Università), cioè che abbia l’Università quale socio unico.  

Il concetto di società in house è stato chiarito dal Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 3 

marzo 2008, n. 1, che sottolinea come le stringenti condizioni poste per rendere legittimo 

l’affidamento in house siano  rappresentate da: 

1) il così detto "controllo analogo a quello svolto sui propri servizi", necessariamente 

esercitato dall’ente pubblico nei confronti dell’impresa affidataria; 

2) il rapporto di stretta strumentalità fra le attività dell’impresa "in house" e le esigenze 

pubbliche che l’ente controllante è chiamato a soddisfare. 

La giurisprudenza comunitaria, in particolare, ha utilizzato l’espressione in house 

providing per identificare il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della 

pubblica amministrazione,  la quale acquisisce un bene o un servizio attingendoli all’interno della 

propria compagine organizzativa senza ricorrere a "terzi" tramite gara (così detta 

esternalizzazione) e dunque al mercato. In ragione del "controllo analogo" e della "destinazione 

prevalente dell’attività", l’ente in house non può ritenersi terzo rispetto all’amministrazione 

controllante ma deve considerarsi come uno dei servizi propri dell’amministrazione stessa: non è, 

pertanto, necessario che l’amministrazione ponga in essere procedure di evidenza pubblica per 

l’affidamento di appalti. 
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La sussistenza del controllo analogo viene esclusa in presenza di una compagine societaria 

composta anche da capitale privato, essendo necessaria la partecipazione pubblica totalitaria. 

Infatti, la partecipazione (pure minoritaria) di un’impresa privata al capitale di una società, alla 

quale partecipi anche l’amministrazione aggiudicatrice, esclude in ogni caso che tale 

amministrazione possa esercitare su detta società un controllo analogo a quello che essa svolge sui 

propri servizi. Occorre, quindi, che l’ente possegga l’intero pacchetto azionario della società 

affidataria.  

Tuttavia, la partecipazione pubblica totalitaria è necessaria ma non sufficiente, servendo 

maggiori strumenti di controllo da parte dell’ente rispetto a quelli previsti dal diritto civile. In 

particolare: 

a) lo statuto della società non deve consentire che una quota del capitale sociale, anche 

minoritaria, possa essere alienata a soggetti privati (Cons. Stato, sez. V, 30 agosto 2006, n. 5072); 

b) il consiglio di amministrazione della società non deve avere rilevanti poteri gestionali e 

all’ente pubblico controllante deve essere consentito esercitare poteri maggiori rispetto a quelli che 

il diritto societario riconosce normalmente alla maggioranza sociale (Cons. Stato, sez. VI, 3 aprile 

2007, n. 1514); 

c) l’impresa non deve avere acquisito una vocazione commerciale che rende precario il 

controllo dell’ente pubblico e che risulterebbe, tra l’altro: dall’ampliamento dell’oggetto sociale; 

dall’apertura obbligatoria della società, a breve termine, ad altri capitali; dall’espansione 

territoriale dell’attività della società a tutta l’Italia e all’estero (C. giust. CE: 10 novembre 2005, 

C-29/04, Mödling o Commissione c. Austria; 13 ottobre 2005, C-458/03, Parking Brixen); 

d) le decisioni più importanti devono essere sottoposte al vaglio preventivo dell’ente 

affidante (Cons. Stato, sez. V, 8 gennaio 2007, n. 5). 

In sostanza si ritiene che il solo controllo societario totalitario non sia garanzia della 

ricorrenza dei presupposti dell’in house, occorrendo anche un’influenza determinante da parte del 

socio pubblico, sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti (C. giust. CE, 11 maggio 

2006, C-340/04, società Carbotermo e Consorzio Alisei c. Comune di Busto Arsizio).  

Si può anche ipotizzare una società con capitale interamente pubblico ma suddiviso tra più 

enti, ma è discusso se anche questa ipotesi rientri nell’ambito dell’in house: si rileva come sarebbe 

pur sempre necessario vietare la partecipazione al capitale sociale, anche successivamente alla 

costituzione, di soci privati. 

Sarebbe una società non in house, invece, quella in cui l’Ente (ad esempio l’Università) è 

solo azionista/quotista, eventualmente anche prevalente, ma con i poteri e le funzioni di un 

azionista/quotista. Questa società, infatti, se vuole fare dei servizi a favore dell’Ente deve 
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partecipare a una gara, come tutti gli altri soggetti terzi; tuttavia questo tipo di attività, rivolta 

all’esterno, porterà dei frutti economici ai soci.  

La scelta del socio privato 

Un altro problema che sorgerebbe a fronte della costituzione di una società da parte 

dell’Università sarebbe quello di valutare il ricorso a procedure di evidenza pubblica per la scelta 

dell’eventuale socio privato.  

La tendenza generale è quella di scegliere il socio privato attraverso una procedura 

competitiva (gara). Un obbligo in tal senso, in realtà, è previsto dall’art. 113, comma 5, lett. b, T.U. 

Enti Locali che contempla la possibilità di affidare l’attività di erogazione del servizio pubblico 

di rilevanza economica con conferimento della titolarità del servizio anche a società a capitale 

misto pubblico privato con partecipazione pubblica maggioritaria, nelle quali il socio privato 

venga scelto attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato 

garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di 

indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche.  

In base all’art. 116, inoltre, gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici di cui 

all'articolo 113-bis (gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica) e per la 

realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione 

di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente 

legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, costituire apposite 

società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria anche in deroga ai 

vincoli derivanti da disposizioni di legge specifiche (società miste con partecipazione pubblica di 

minoranza).  

Anche in quest’ultimo caso per la scelta dei soci privati è previsto il ricorso a procedure di 

evidenza pubblica. L'atto costitutivo delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di 

nominare uno o più amministratori e sindaci.  

La costituzione di società miste con la partecipazione minoritaria degli enti locali è 

disciplinata da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.L. 26/1995 

convertito, con modificazioni dalla legge 95/1995, e successive modifiche e integrazioni.

 Nelle società spin-off (universitarie) locali, nonostante la presenza dell’Università in qualità 

di socio, la scelta del socio privato non avviene nel rispetto di una procedura ad evidenza pubblica. 

Questa osservazione, date le diverse funzioni svolte dagli spin-off e dal Liaison Office, parrebbe 

non essere pertinente, in realtà, lo scopo della stessa è semplicemente quello di mostrare come non 

sempre il carattere “misto” di una società comporti il rispetto di una procedura competitiva per la 

scelta del contraente privato. 
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Osservazioni 

La flessibilità della disciplina della s.r.l. consente di adattare la stessa, attraverso 

apposite previsioni statutarie e nel rispetto delle disposizioni enunciate nelle pagine 

precedenti, alle esigenze di coloro che vi fanno ricorso.  

L’Università, di conseguenza, potrebbe provvedere all’esternalizzazione del Liaison 

Office costituendo una società a responsabilità limitata dotata di uno statuto le cui clausole 

tutelino l’Ateneo in maniera appropriata.  

La possibilità contemplata dall’art. 2468 c.c. di attribuire a singoli soci particolari 

diritti riguardanti l’amministrazione della società o la distribuzione degli utili e di derogare 

alla regola della proporzionalità tra conferimento e quota di partecipazione può 

rappresentare un notevole incentivo per l’Ateneo-Socio che, tramite apposita previsione 

statutaria, potrebbe subordinare al proprio voto favorevole, ad esempio, l’assunzione delle 

decisioni che riguardano modificazioni dell’atto costitutivo oppure il compimento di 

operazioni dalle quali derivi una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato 

nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci; potrebbe riservarsi, 

inoltre, la nomina della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di 

amministrazione. L’Università, attraverso simili previsioni statutarie, anche in presenza di 

altri soci, può tutelare i propri interessi e mantenere una posizione privilegiata.    

Statutariamente, inoltre, si potrebbe: prevedere un limite massimo alla partecipazione 

dell’Università al capitale sociale; riconoscere all’Università, in caso di trasferimento a 

qualunque titolo delle quote, un diritto di prelazione da esercitarsi in proporzione alla 

partecipazione detenuta; introdurre, sempre a favore dell’Ateneo, una clausola di 

gradimento. Non appare consigliabile, invece, l’introduzione di limiti concernenti i tipi di 

conferimento. Se ritenuto opportuno, infine, potranno essere sottoscritti dall’Università e 

dagli altri soci adeguati patti parasociali che regolino il governo societario e l’esercizio del 

diritto di voto. 

La derogabilità della “classica” struttura organizzativa e la possibilità di ricorrere alle 

tecniche “semplificate” di assunzione delle decisioni, rappresentate dalla consultazione scritta 

e dal consenso espresso per iscritto, consentirebbero al Liaison Office di operare senza che la 

relativa attività sia subordinata al rispetto della tradizionale organizzazione corporativa e del 

“classico” metodo collegiale. Ciò andrebbe a realizzare lo scopo proprio dell’esternalizzazione 
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che è, appunto, quello di trasferire all’esterno determinate funzioni in modo da consentire un 

esercizio delle stesse più agevole e semplificato. 

L’ILO s.r.l., data la possibilità di costituzione unipersonale propria di questo tipo 

societario, potrebbe avere come unico socio l’Università. Niente, in ogni caso, impedisce che la 

compagine sociale, fin dalla nascita della società o in un momento successivo tramite 

l’ingresso di altri soci, sia costituita da altri soggetti di diritto pubblico, come le Camere di 

Commercio; i Parchi Tecnologici etc., oppure di diritto privato come le fondazioni bancarie.  

L’ILO potrebbe anche essere costituito come società con scopo di lucro. Si tratta di una 

scelta (società con o senza scopo di lucro) che deve essere effettuata dai soci e che, nel caso in 

esame, non incontra particolari limiti. Per quanto riguarda gli eventuali utili conseguiti 

potrebbero essere distribuiti tra i soci, oppure, potrebbero essere reimpiegati nello 

svolgimento delle attività della società. 

Relativamente all’ILO – s.r.l. e alla possibilità dell’affidamento in house si sottolinea 

come sarebbe configurabile solo in presenza dei seguenti requisiti: capitale interamente 

pubblico, sussistenza del cosiddetto “controllo analogo”, rapporto esclusivo dell’impresa in 

house con l’ente pubblico ed infine, divieto di “ingresso” di soci privati.  

Nella scelta tra i due modelli (in house o non in house) l’Università dovrà focalizzare la 

propria attenzione sulle finalità che corrispondono alle esigenze da soddisfare e dovrà tener 

conto soprattutto del fatto che l’affidamento in house è subordinato tassativamente al 

necessario rispetto di tutte le condizioni sopra individuate. 

 

4.1.) L’IPOTESI DI ILO S.C.R.L. 

In base all’art. 2615 ter c.c., le società di persone e di capitali (esclusa la società semplice) 

possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602. In tal caso l'atto costitutivo 

può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro. 

Pertanto, le disposizioni normative che disciplinano le società consortili sono, da un lato, 

quelle che disciplinano le società commerciali (artt. 2291 ss. c.c.) e, dall’altro, quelle che 

regolamentano il consorzio inteso come organizzazione che si costituisce, tra imprenditori dello 

stesso ramo o di attività connesse, per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle 

rispettive imprese. 

L’organizzazione comune di cui sopra può assumere la forma di una società a responsabilità 

limitata che svolge un’attività per i consociati e non ha necessariamente scopo di lucro: si tratta, 

appunto, di una delle possibili ipotesi contemplate dall’art. 2615 ter c.c. 
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Pertanto, le società consortili possono non avere come scopo la divisione di utili e spesso vi 

sono leggi speciali che configurano particolari fattispecie di società (di regola nella forma delle 

società per azioni) che pur avendo la forma giuridica della società lucrativa, tuttavia, 

istituzionalmente escludono qualsiasi scopo di divisione di utili (il lucro in senso soggettivo), e 

talvolta escludono anche la finalità di conseguire un utile di impresa (il lucro in senso oggettivo): si 

tratta comunque di norme che operano in via di eccezione. In conclusione, nelle società consortili, 

la distribuzione di utili può essere prevista soltanto in via eccezionale e del tutto marginale. 

La società consortile a responsabilità limitata rappresenta una variante del modello s.r.l., 

pertanto,  per l’ipotesi ILO –  s.c.r.l. si ripropongono le stesse osservazioni svolte con riferimento al 

Liaison Office - s.r.l. 

Si evidenzia che sul territorio nazionale nessun Liaison Office è stato costituito come 

S.r.l. consortile. 

 

Le altre esperienze nazionali 

1) Nell’Università di Roma La Sapienza, capofila del Progetto ILO A24 con l’Università 

dell’Aquila, il Liaison Office di Ateneo è collocato presso l’Ufficio Valorizzazione Ricerca 

Scientifica e Innovazione, presso il Palazzo del Rettorato. L'Ufficio Valorizzazione Ricerca 

Scientifica e Innovazione è stato costituito nel 2002 (con la precedente denominazione di Ufficio 

Valorizzazione Ricerca Scientifica e Invenzioni) nell'intento di garantire alla Sapienza un assetto 

organizzativo che fosse più funzionale alle esigenze di coordinamento dei processi e dei prodotti 

inerenti i rapporti dell'Università con soggetti esterni, pubblici e privati, in Italia e/o all'estero, nello 

sviluppo di programmi di ricerca, formazione e sperimentazione di interesse comune; la 

valorizzazione dei risultati conseguiti e la tutela legale degli stessi, ove possibile, nonché il 

trasferimento delle tecnologie universitarie al mondo produttivo.  

2) All’Università Statale di Milano vi è UNIMITT, una struttura autonoma dell'Università 

degli Studi di Milano, costituita sotto forma di centro di servizi, che vuole consolidare le iniziative 

intraprese dall'Ateneo ed estendere in maniera strutturata le attività di sostegno e promozione sui 

temi della valorizzazione dei risultati della ricerca e delle competenze e conoscenze nonché dei 

processi di trasferimento tecnologico.   

Decisive in questa direzione risultano le azioni di comunicazione e di relazione con le realtà 

esterne, in primo luogo con le imprese e le amministrazioni ma anche con le altre università e le 

istituzioni di ricerca a loro volta impegnate nei processi di valorizzazione, trasferimento e rapporti 

con il territorio. In particolare, il Centro è stato riconosciuto dal MIUR quale capofila del progetto 

UN.I.V.E.R.S.I.T.A.S., che coinvolge i centri per l’innovazione del Politecnico di Milano, 
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Università Bocconi e Università della Calabria con l’obiettivo di realizzare una struttura 

universitaria integrata di trasferimento delle tecnologie.  

UNIMITT promuove e sostiene le attività relative a brevetti, spin-off e progetti di 

innovazione e trasferimento tecnologico. 

Il Centro per l'Innovazione e il Trasferimento Tecnologico opera di conseguenza a supporto 

degli Organi accademici nei processi decisionali, assistendo le Commissioni d’Ateneo con iniziative 

sistematiche e proprie istruttorie tecniche in materia di brevetti e imprese spin-off e contribuendo 

all’aggiornamento dei regolamenti interni che disciplinano queste materie. 

UNIMITT svolge inoltre le funzioni di Industrial Liaison Office universitario, anche in 

collaborazione con altri soggetti. 

3) Il Politecnico di Torino è capofila del progetto comune all’Università degli Studi di 

Torino e Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro”, il cui patrimonio 

complessivo consta di 85 Dipartimenti di ricerca, circa 3.500 tra docenti e ricercatori, 2.100 

dottorandi e 118 brevetti concessi, che ha portato alla nascita dell’ILO Piemonte. 

Compito primario di ILO Piemonte è quello di favorire, qualificare, estendere e consolidare i 

rapporti tra il mondo universitario e l'apparato produttivo locale.  

L’ILO Piemonte nasce da un progetto comune tra gli Atenei piemontesi per favorire il 

Trasferimento di Tecnologie e Conoscenze tra i Centri di Ricerca Accademica e le Imprese.  

L’obiettivo viene perseguito attraverso le attività di diffusione delle informazioni riguardanti 

le modalità con cui valorizzare i risultati della ricerca; scouting per far emergere dai laboratori 

universitari progetti ad alto potenziale; tutoring e supporto per valorizzare i risultati della ricerca e 

favorirne il trasferimento; brokering tecnologico per facilitare l’incontro tra la domanda di 

innovazione delle Imprese e l’offerta accademica; sostegno alla crescita della competitività delle 

imprese operanti nel territorio piemontese. 

I servizi sono offerti gratuitamente a ricercatori, professori e studenti dei tre atenei 

piemontesi imprese interessate all’innovazione tecnologica e società di nuova costituzione che 

desiderino avviare rapporti collaborativi con le Università. 

Nella principale Università di Torino, di conseguenza, manca un Liaison Office di Ateneo. 

4) Per quanto riguarda l’Università di Padova, invece, l'Area Trasferimento di Tecnologia è 

l'Industrial Liaison Office dell’Università. Quest’ultimo, nato ufficialmente il 1° settembre 2001, ha 

lo scopo di promuovere la valorizzazione economica del know-how sviluppato all'interno 

dell'Università e il trasferimento di tecnologia dall'Università al mondo delle imprese. 

L’università di Padova, inoltre, è capofila del progetto Nuovo ILO cofinanziato dal 

Ministero dell’Università e della Ricerca e promosso dalle Università di Padova, Pavia, Perugia e 
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Trieste, con l’obiettivo di favorire il trasferimento di tecnologie dal mondo accademico a quello 

imprenditoriale.  

Lo strumento utilizzato è UNI2B, un database contenente le competenze di ricerca 

universitarie di interesse industriale, i progetti e gli strumenti scientifici delle quattro Università.  

UNI2B favorisce l’incontro tra le esigenze tecnologiche delle imprese e le competenze di 

ricerca dei docenti universitari, da cui potranno avere origine nuove collaborazioni. 

5) L'Università Mediterranea di Reggio Calabria, nell'ambito dell'Avviso n. 527 del 18 

maggio 2005 del M.I.U.R., quale capofila, ha presentato il progetto denominato S.T.RE.T.T.O. 

(System for the Territorial Research and the Technological Transfer Organised), elaborando un 

progetto per la contemporanea costituzione dell'Ilo di Ateneo e dell'Ilo integrato dell'Area dello 

Stretto; coinvolgendo l'Ilo dell'Università di Messina con cui è stata stipulata una convenzione per 

la organizzazione e la gestione dello sportello Apre (Agenzia per la promozione della ricerca 

europea). 

L’ILO di Ateneo è strutturato come Centro servizi con il compito di essere per l'esterno il 

punto di contatto con il mondo della ricerca accademica e di diventare per l'interno il tramite per chi 

vuole entrare in contatto con il tessuto produttivo ai fini dello sfruttamento dei risultati della ricerca 

e/o dell'utilizzo delle conoscenze accademiche, anche al fine di favorire la nascita di nuove imprese. 

L'ILO della Mediterranea deve interagire con gli uffici, i dipartimenti, i centri e le strutture 

universitarie, ed in collegamento con il sistema economico ed industriale; deve supportare la 

programmazione degli enti che intervengono nell'orientamento e distribuzione delle risorse 

finanziarie per i piani di ricerca nei quali sono coinvolti gli Atenei e le imprese. 

Dal punto di vista amministrativo si osserva come sia stata attivata una struttura autonoma 

dell'Ateneo, costituita con l'opportunità fornita dal D.M. del MIUR del 5 agosto 2004 per la 

Programmazione del sistema universitario per il triennio 2004/06.  

6) Gli Industrial Liaison Office delle Università della Calabria, di Udine, di Modena e 

Reggio Emilia, di Catania operano tutti come uffici; quello dell’Università di Siena sempre come 

ufficio, però, dell’amministrazione centrale. 

7) Gli ILO delle Università di Venezia, Bologna e Lecce, invece, sono società a 

responsabilità limitata.   

Nello specifico, Ca' Foscari Formazione e Ricerca, fondata nel 2002, è la società strumentale 

dell'Università Ca' Foscari Venezia. Il suo obiettivo è costituire un punto di riferimento unitario 

dell'Università per collegare il mondo accademico con quello esterno della produzione e del lavoro. 

In sintonia con la missione dell'Università, la Società progetta, realizza e gestisce programmi di 

consulenza, di ricerca e di formazione su temi di particolare rilevanza per il mondo della 
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produzione, utilizzando specifiche capacità di chi opera all'interno dell'Università, facilitando gli 

scambi tra questa e gli interlocutori esterni, che individuano nell'Ateneo un riferimento di 

competenze e indirizzi. Ca' Foscari F. e R. si propone di trasmettere a imprese, studi professionali, 

enti non profit, pubblica amministrazione, associazioni, ordini, le competenze dell'Università per 

una più conveniente gestione delle risorse, per creare delle nuove opportunità e per migliorare la 

conoscenza dei settori innovativi, offrendo soluzioni di qualità elevata a chi desideri avvalersi delle 

specializzazioni dell'Ateneo per la propria attività imprenditoriale e professionale. La creazione di 

una Società di questo tipo risponde anche all’esigenza di incrementare le entrate dell’Ateneo, 

acquisendo gli utili prodotti con l’attività della Società. A questo proposito, se si valutano la 

situazione attuale e le prospettive del finanziamento pubblico dell’università italiana, non è 

immaginabile un aumento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato, ma piuttosto una continua 

riduzione, quanto meno in termini di potere d’acquisto. Ne discende l’esigenza di cercare occasioni 

complementari di finanziamento delle attività istituzionali dell’Ateneo e gli utili della Società 

potranno concorrere a soddisfare tale esigenza1. 

Per quanto riguarda l’Università di Bologna, invece, Alma Mater s.r.l. è una società a socio 

unico costituita per un migliore e più efficace raggiungimento di parte degli scopi statutari della 

Fondazione Alma Mater. 

Alma Mater s.r.l. ha per oggetto lo svolgimento di attività strumentali e di supporto della 

didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, con specifico riguardo: 

• alla promozione e sostegno finanziario alle attività didattiche, formative e di ricerca; alla 

promozione e allo svolgimento di attività integrative e sussidiarie alla didattica, alla 

formazione e alla ricerca; 

• alla promozione e attuazione di iniziative a sostegno del trasferimento dei risultati della 

ricerca, della creazione di nuova imprenditorialità originate dalla ricerca, della 

valorizzazione economica dei risultati; 

• al supporto all’organizzazione di stages e di altre attività formative. 

Per il perseguimento di queste finalità, Alma Mater s.r.l. svolge numerose attività, tra le quali 

attività e progetti di ricerca applicata. 

Relativamente all'Industrial Liaison Office di Lecce si osserva come lo stesso nasca da un 

accordo di programma tra Università e Associazione degli Industriali della Provincia di Lecce al 

fine di creare uno sportello tecnologico in grado di fornire servizi di informazione, assistenza, 

monitoraggio e progettazione alle PMI, nella ideazione di programmi di Ricerca e Sviluppo 

Tecnologico, fornendo, altresì, informazione ed assistenza nell'accesso alle fonti di finanziamento 

pubbliche e private disponibili nell'ambito della ricerca. 



Bozza – Dott.ssa Mariza Brozzu 30 

8) Merita di essere segnalata, inoltre, la Fondazione per la Ricerca e l’Innovazione, anello di 

congiunzione tra Università e realtà economica locale e regionale, nata nel marzo del 2007 su 

iniziativa dell’Università di Firenze congiuntamente alle Province e alle Camere di Commercio di 

Firenze, Prato e Pistoia.  

La Fondazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di realizzare, in sintonia con le strategie e la 

programmazione del Socio Promotore e degli interessi del territorio, attività strumentali e di 

supporto della ricerca scientifica e tecnologica e della formazione avanzata dell’Università di 

Firenze, con specifico riguardo al sostegno finanziario per la realizzazione di strutture, acquisto 

attrezzature, acquisizione di risorse umane e materiali per lo sviluppo di programmi di ricerca; al 

supporto di attività di cooperazione scientifica e culturale; alla realizzazione e gestione di strutture 

di servizio per la ricerca e il trasferimento dei risultati della ricerca; alla promozione e attuazione di 

iniziative sul territorio, a sostegno del trasferimento dei risultati della ricerca per lo sviluppo della 

società della conoscenza, nonché della creazione di nuove imprenditorialità, e della valorizzazione 

economica dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela dei diritti di proprietà intellettuale. 

9) In tema di Fondazioni universitarie si ricorda, infine, quella dell’Università degli Studi 

dell’Aquila che è un ente strumentale dell’Università e che non ha scopo di lucro e persegue il fine 

di sostenere l’Università dell’Aquila attraverso attività strumentali e di supporto della didattica e 

della ricerca scientifica e tecnologica. 

 

 

 

 

                                                
 


