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Partecipazioni in società spin-off ad elevato contenuto tecnologico 

 
Premessa 

 
Questo documento è stato redatto in ottemperanza all’art. 1 comma 612 della legge n. 190 del 
23 dicembre 2014 e rappresenta l’orientamento e la programmazione dell’attività dell’Università 
per Stranieri di Siena in merito all’unica partecipazione, detenuta in via diretta, al capitale di 
una Società spin-off: SIENA-ITALTECH S.r.l. . 

 
Società spin-off 
 
Per quanto riguarda l’adesione dell’Ateneo a società Spin-off occorre ricordare la cosiddetta terza 
missione delle Università e la valorizzazione dei risultati della ricerca anche attraverso la 
costituzione di spin off ed appare utile evidenziare alcune caratteristiche peculiari  di tali 
partecipazioni. 
Si ricorda, in particolare, che possono qualificarsi Spin off universitari le società finalizzate 
all’utilizzazione industriale dei risultati della ricerca e che sono costituite su iniziativa 
dell’Università e del personale universitario.  
Risulta utile rammentare che le procedure per la costituzione dello Spin Off sono disciplinate da 
norme legislative e regolamentari a queste espressamente riservate che regolano altresì la 
partecipazione del personale dell’Università alle società Spin Off. Si rammentano in proposito le 
disposizioni della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, del e del Decreto MIUR 10 agosto 2011, n. 
168 ““ Regolamento concernente la definizione dei criteri di partecipazione di professori e 
ricercatori universitari a società aventi caratteristiche di spin off o start up universitari in 
attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 9, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240”; 
La partecipazione dell’Ateneo a tali società si inquadra quindi a pieno titolo nell’ambito delle 
attività istituzionali connesse alla valorizzazione della ricerca. 
L’università svolge un’accurata attività di monitoraggio nei riguardi dell’unico Ente partecipato, la 
società spin off “ SIENA-ITALTECH S.r.l.“ sotto numerosi profili, con particolare riguardo ai 
controlli sui bilanci. Conseguentemente l’Ateneo ha designato un rappresentante nel CdA dello 
spin off e tale rappresentante esercita i poteri spettanti in conformità alle direttive del Consiglio di 
amministrazione dell’Università. Inoltre ogni anno, entro il 31 marzo, la società spin off “ SIENA-
ITALTECH S.r.l. “  trasmette al Rettore una relazione sull’andamento dell’attività e i relativi bilanci. 
Tal relazione costituisce parte integrante della Relazione del Rettore predisposta ai sensi della ai 
sensi dell’art. 3-quater, legge 1/2009. Tale relazione viene sottoposta, per l’approvazione, al 
Consiglio di Amministrazione e al Senato Accademico. 
 



 
Alla luce di quanto precede, considerato che l’Università per Stranieri di Siena non possiede altre 
partecipazioni societarie e che l’unica partecipazione detenuta non rientra nelle ipotesi previste 
all’art. 1, comma 611, lettere a), b), c), d), e) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, si ritiene non 
sussistano gli estremi di legge per un’attività di ulteriore razionalizzazione”. 
 
 
Tabella  Società Spin off  partecipata: SIENA-ITALTECH S.r.l. 
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