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    FUNZIONI DIREZIONALI 
 

  
Collegio dei revisori dei Conti 

 
Verbale n. 12/2018 
 
Il giorno 25 settembre 2018, presso i locali del Rettorato dell’Università di Firenze, alle ore 9,30, si è riunito su 
convocazione del suo Presidente, prot. n. 149477 pos. II/20 del 25/9/2018, firmata digitalmente dallo stesso Presidente 
del Collegio in data 24 settembre 2018, il Collegio dei Revisori dei Conti per la discussione del seguente ordine del 
giorno: 

1. Relazione su Enti Partecipati – Università degli Studi di Firenze; 
2. Relazione illustrativa e tecnico-finanziaria all’ “Ipotesi di Accordo per la determinazione dei criteri generali per 

le progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico amministrativo – Anno  2018"; 
3. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 
dott. Antonio Palazzo, presidente 
dott.ssa Manuela Smeriglio, membro effettivo 
dott. Silvio Salini, membro effettivo 
 
Supporta le attività del Collegio la Sig.ra Annalisa Cecchini dell’Ufficio Supporto agli Organi. 
 
Sul punto 1 dell’O.D.G. «RELAZIONE SU ENTI PARTECIPATI – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE»  
Il Collegio riscontra, anzitutto, che in tempo utile per la riunione odierna, l’Area Servizi Finanziari dell’Ateneo ha messo 
a disposizione, ai fini di cui all’oggetto, la documentazione seguente: ii) elenco degli enti partecipati al 31.12.2017; ii) 
nota del Rettore sugli enti partecipati, aggiornata al 31.12.2017; iii) tabella sinottica contenente i dati salienti di bilancio 
degli enti partecipati relativo al quinquennio 2013-2017; iv) Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 
partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di Firenze, ai sensi del d.lgs. n. 175/2015 ss.mm., approvato 
dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in data 14.9.2017, (“Piano operativo”); v) le relazioni dei rappresentanti 
dell’Ateneo in seno agli enti partecipati pervenute alla data odierna. Su invito del Collegio è presente il dirigente della 
summenzionata Area, dott. Simone Migliarini, il quale fornisce in merito i chiarimenti richiesti. Esaurita l’istruttoria, il 
Collegio, constatato che non risulta dagli atti che il "Piano operativo" sia stato riformulato per renderlo conforme alle 
linee di indirizzo in materia di revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del TUSP, emanate dalla Corte 
dei Conti, Sezioni Autonomie, con deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017, e sottoposto al Consiglio 
di Amministrazione dell'Ateneo per una nuova approvazione, come indicato da questo Collegio nella propria relazione 
relativa all’esercizio 2016, procede quindi a redigere la allegata relazione, che è parte integrante e sostanziale del presente 
verbale (all. n. 1). 
 
 
 
Sul punto 2 dell’O.D.G. «RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICO-FINANZIARIA ALL’ “IPOTESI 
DI ACCORDO PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI PER LE PROGRESSIONI 
ECONOMICHE ALL’INTERNO DELLA CATEGORIA DEL PERSONALE TECNICO 
AMMINISTRATIVO – ANNO  2018"»  
Con nota prot. n. 145910 del 19.9.2018, il Direttore Generale dell’Ateneo ha trasmesso a questo Organo l’ipotesi di nuovo 
accordo per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale 
tecnico-amministrativo – anno 2018, corredato della relativa relazione illustrativa e tecnico-finanziaria, ai fini 
dell’acquisizione del prescritto parere ai sensi dell’art. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001 ss.mm e dell’art. 1, 
commi 189,190 e 196 della l. n. 266/2005 ss.mm. 
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Su invito del Collegio, sono presenti il Direttore Generale dell’Ateneo, dott.ssa Beatrice Sassi, e il Responsabile, la 
dott.ssa Donatella D’Alberto, Responsabile dell’Unità di Processo “Coordinamento delle Funzioni direzionali di 
Programmazione, Organizzazione e Controllo”, per fornire al Collegio alcune delucidazioni in merito all’ipotesi di 
accordo in esame.  
Ciò premesso, il Collegio, esaminata la documentazione agli atti, riscontra che: i) la relazione tecnico-finanziaria 
predisposta dall’Amministrazione è stata predisposta in ossequio alle istruzioni emanate con Circolare n. 25, del 19 luglio 
2012, del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; ii) le modifiche 
apportate al testo dell’ipotesi di accordo qui in esame, come riformulato all’esito del tavolo sindacale conclusosi in data 
13 settembre 2018, recepiscono i rilievi espressi da questo Collegio nella seduta del 6 luglio u.s.; iii) che le parti negoziali 
hanno concordato di destinare alle progressioni economiche orizzontale per l’anno 2018: a) per le categorie B, C e D, la 
complessiva somma di € 211.319 lordo dipendente (pari alla sommatoria della RIA e del differenziale stipendiale del 
personale, appartenente alla categorie indicate, cessato nel 2017 (€ 210.898,00 lordo dipendente), nonché delle economie 
derivanti dalle procedure Peo per l’anno 2017 (€ 421,00 lordo dipendente); b) per la categoria EP, la somma di € 56.927,00 
lordo dipendente (pari alla sommatoria della RIA e del differenziale stipendiale del personale, appartenente alla categoria 
in questione, cessato nel 2017); iv) dette somme risultano appostate nei rispettivi Fondi di contrattazione integrativa di 
Ateneo, certificati da questo Collegio in data 6 luglio u.s. (verbale n. 9/2018).  
Nel merito, il Collegio richiama l’attenzione sulla compatibilità, con l’oggetto e il periodo temporale di riferimento 
dell’ipotesi di accordo in esame, della previsione secondo cui l’aggiornamento formativo su specifiche tematiche, fornito 
dall’amministrazione e certificato mediante il superamento di una prova finale, è destinato a tutto il personale, anziché 
solo a coloro i quali hanno titolo a partecipare alle procedure di cui si tratta (cfr. pag. 9 dell’accordo, sub punto f) 
“aggiornamento e verifica competenza” dell’accordo). Ciò in considerazione del fatto che l’ipotesi di accordo in parola 
disciplina i criteri generali per le progressioni economiche relative all’anno 2018, con conseguente delimitazione del suo 
ambito soggettivo di applicazione al solo personale che ha maturato i requisiti per partecipare alle predette procedure.  
Alla stregua di quanto sopra, il Collegio, allo stato degli atti, certifica positivamente, con osservazioni, l’ipotesi di accordo 
per la determinazione dei criteri generali per le progressioni economiche all’interno della categoria del personale tecnico 
amministrativo – Anno 2018, sottoscritta in data 13 settembre 2018 dalla delegazione di parte pubblica, le RSU e le 
OO.SS. di Ateneo (con l’eccezione di Federazione Gilda Unams). 
 
Non essendoci all’ordine del giorno ulteriori argomenti da trattare, il Presidente alle ore 15,00 dichiara chiusa la seduta. 
 
Dott. Antonio Palazzo 

 
Dott.ssa Manuela Smeriglio  

Dott. Silvio Salini 
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ALL. N. 1 

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELL’UNIVERSITA’ DI FIRENZE SUGLI ENTI E 

SOCIETA’ PARTECIPATE AI SENSI DELL’ART.2, COMMA 5, D.I. MIUR/MEF 1° SETTEMBRE 2009, N.90  

ANNO 2017 

 

Riunitosi nella seduta del 25 settembre 2018, il Collegio ha esaminato lo stato delle partecipazioni detenute dall’Ateneo 

fiorentino in enti e società di capitali, ai fini dell’art 2, comma 5, del Decreto interministeriale MIUR/MEF 1.9.2009 n. 

90, a mente del quale il Collegio dei revisori dei conti di ogni Ateneo redige una relazione “sulle caratteristiche 

dell'indebitamento degli enti e delle società partecipate, sulla relativa sostenibilità e sull'eventualità della ricaduta di 

responsabilità finanziaria sull'ateneo”. 

A tal fine, l’Area Servizi Finanziari dell’Ateneo ha messo a disposizione, ai fini di cui all’oggetto, la documentazione 

seguente: ii) elenco degli enti partecipati al 31.12.2017; ii) nota del Rettore sugli enti partecipati, aggiornata al 31.12.2017; 

iii) tabella sinottica contenente i dati salienti di bilancio degli enti partecipati relativo al quinquennio 2013-2017; iv) Piano 

operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall’Università degli Studi di 

Firenze, ai sensi del d.lgs. n. 175/2015 ss.mm. (TUSP), approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo in data 

14.9.2017; v) le relazioni dei rappresentanti dell’Ateneo in seno agli enti partecipati pervenute alla data odierna. Ciò 

premesso, dalla relazione illustrativa del Rettore, redatta alla stregua degli artt. 1, 8 e 10 dello Statuto, nonché dell'art 39 

del Regolamento di Amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo, si apprende che: 

i) La partecipazione all’università ai consorzi, società di capitali, associazioni e fondazioni di cui all’elenco allegato è 

sempre stata deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel pieno rispetto dei principi richiamati dalla Statuto e 

secondo le regole stabilite dal regolamento di amministrazione, finanza e contabilità di Ateneo. Di conseguenza l’attività 

svolta da tali organismi è correlata alle finalità istituzionali dell’Ateneo”; 

ii) le partecipazioni dell’Ateneo, di cui al fornito elenco, sono avvenute nel rispetto del principio della responsabilità 

limitata nonché le eventuali quote di contribuzione annuale sono ordinariamente a carico delle strutture interessate e in 

particolare dei Dipartimenti i quali procedono con fondi propri ai sensi della delibera CdA del 21 ottobre 2009”; 

iii) nel corso del 2018 si sono concluse le procedure di dismissione delle partecipazioni nelle società consortili a 

responsabilità limitata CERAFRI e UNISER, conformemente a quanto previsto nel “Piano di razionalizzazione di 

razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie detenute dall'Università degli Studi di Firenze" (“Piano 

operativo”), approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo nella seduta del 14 settembre 2017. 

Nell’elenco allegato alla suddetta relazione risultano censite, alla data del 31.12.2017, n. 71 partecipazioni dell’Ateneo 

fiorentino, così suddivise: a) n. 19 in società di capitali; b) n. 27 in consorzi universitari; c) n. 6 in consorzi; d) n. 6 in 

fondazioni; d) n. 13 in associazioni; 

Inoltre, dai dati ritraibili dal medesimo elenco (sub voci “% capitale posseduta” e “partecipazione patrimoniale 

dell’Università”), si ottiene che al 31.12.2017 il valore complessivo delle partecipazioni detenute dall’Ateneo fiorentino 

ammonta a € 5.354.567,73 (- € 964.891,46 rispetto all’esercizio 2016), mentre l’ammontare della contribuzione annua è 

pari a € 21.682,53 (- € 129.783,42 rispetto all’esercizio 2016). 

Come già rilevato da questo Collegio nelle proprie precedenti relazioni, la quota di partecipazione posseduta dall’Ateneo 

in società di capitali è nella maggior parte dei casi pari o inferiore al 10% del capitale sociale (n. 38 casi). Dai risultati 

economici relativi all’ultimo esercizio disponibile, forniti dall’Amministrazione, si evince che 25 di questi enti 

partecipati ha registrato, alla fine del 2017, un utile di esercizio. Degli enti che, invece, nel 2017, hanno registrato perdite 
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si segnalano, in particolare, per la loro significatività rispetto al rispettivo patrimonio netto: i) il consorzio universitario 

CIRCMSB, di cui l’ateneo detiene il 4,55%; ii) il consorzio universitario INRC, di cui l’Ateneo detiene il 5,5%; iii) la 

società a responsabilità limitata GLYCOLOR, di cui l’Ateneo detiene il 10%. 

Per quel che concerne le partecipazioni pari o superiori al 50 % del capitale sociale, dall’elenco fornito risulta alla data 

del 31.12.2017 quanto segue:  

a) Azienda Agricola di Montepaldi S.u.r.l., il cui capitale sociale è detenuto per intero dall’Ateneo fiorentino, che attesta 

nel 2017 una perdita di esercizio di € 959.131,00, come già rilevato dal Collegio in sede di relazione sul bilancio 

consolidato dell’Ateneo (vedasi verbale n.10/2010 del 20.7.2018); 

b) CERAFRI-LAV S.r.l, alla quale l’Ateneo fiorentino partecipa detenendo il 60% delle quote, che a fine esercizio 2017 

registra una perdita di € 46.442.83, in continuità con il trend negativo registrato negli esercizi precedenti.  

c) Consorzio TICOM, di cui l’Ateneo fiorentino detiene una partecipazione del 50%, che registra un utile di esercizio 

pari a € 5.121,00, consolidando pertanto il trend positivo registrato negli ultimi esercizi; 

d) Consorzio IUL, di cui l’Ateneo fiorentino detiene una partecipazione del 50%, che registra una perdita di esercizio 

pari a € 2.427,75. 

Per quanto riguarda, infine, gli enti a cui l’Ateneo fiorentino partecipa in misura comunque significativa, per le finalità 

di questa relazione va segnalata la situazione di PIN scrl, di cui l’Ateneo possiede il 27,59% delle quote sociali, che 

attesta nel 2017 una perdita di esercizio pari a € 168.950,00, che va sommarsi a quella registrata nell’esercizio precedente 

in misura sostanzialmente analoga (- € 162.819,00). 

Come sopra anticipato, il Collegio ha preso atto dalla relazione predisposta dal Rettore che l’Ateneo, nel corso del 2018, 

ha completato le procedure di dismissione delle partecipazioni detenute nelle società consortili CERAFRI e UNISER, 

come previsto dal citato "Piano operativo”. Tuttavia, la medesima relazione non fornisce informazioni in merito alla 

programmata dismissione delle partecipazioni nelle società DITNE S.c.r.l. e FIRENZE FIERA S.p.a., anch’esse incluse 

nel summenzionato “Piano operativo” tra le partecipazioni non strategiche dell’Ateneo. Quanto all’Azienda Montepaldi 

S.r.l. è noto al il Collegio che con delibera n.50/2018 del 29.1.2018 il Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo ha 

approvato un piano di risanamento ex art. 14, co. 5, del citato TUSP, che abbraccia l’orizzonte temporale 2018-2020.  

Stante quanto sopra, il Collegio ritiene che la complessiva situazione economica e debitoria delle società e degli enti 

partecipati sia tale da non presentare criticità per quanto riguarda la sostenibilità finanziaria da parte dell’Ateneo 

fiorentino. Ad ogni modo, il Collegio raccomanda un costante e attento monitoraggio sull’andamento degli enti in cui 

l’Ateneo detiene partecipazioni di controllo o comunque rilevanti. 

Nei termini suesposti è la relazione. 

Firenze, 25.9.2018 

 

Dott. Antonio Palazzo 
 

Dott.ssa Manuela Smeriglio  
 

Dott. Silvio Salini 
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