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Oggetto: Regolamento per la costituzione e la partecipazione dell’INRiM alle imprese spin-off. 
Approvazione ed emanazione. 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

− Visto il Decreto legislativo 21 gennaio 2004, n.38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 
2004, con il quale viene istituito l’INRiM; 

− Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del Decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  218, 
in vigore dal 1° marzo 2018; 

− Visto il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297, recante il “Riordino della disciplina e snellimento delle 
procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle 
tecnologie, per la mobilità dei ricercatori”, e in particolare l’art. 2 co. 1 lett. e); 

− Visto il Decreto MIUR 10 agosto 2011, n. 168, recante “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 all'articolo 6, 
comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”, in quanto applicabile; 

− Visto il D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, “Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 
15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273”; 

− Premesso che: 

− il fenomeno delle imprese spin-off emerge negli anni ’70 del Novecento e trova una prima 
regolamentazione solo nel 1999; 

− non esiste una definizione unitaria di impresa spin-off che, tuttavia, sotto il profilo del 
diritto societario, può essere qualificata come una società di capitali sorta dal proposito di 
dare una ricaduta aziendale e produttiva a un'idea nata dal contesto della ricerca 
tecnologica sviluppata nelle università o negli enti di ricerca; 

− con la prima nomina del Technology Transfer Officer (TTO) dell’Istituto, avvenuta nel 2020, 
e con l’istituzione, nel 2022, della U.O. Knowledge Transfer, INRiM ha avviato un 
importante percorso di istituzionalizzazione e valorizzazione delle attività di trasferimento 
tecnologico, come peraltro già previsto nel proprio documento decennale di visione 
strategica “Metrology towards 2030” in via generale (“INRiM will be more proactive in the 
coming decade in creating opportunities for industrial involvement, and at the same time 
increase its activities in technology transfer”, pag. 7) e in numerosi punti specifici; 

− INRiM ritiene, quindi, ora opportuno dotarsi anche di un Regolamento delle imprese spin -
off, sino ad oggi mancante, al fine di incentivare forme virtuose di trasferimento 
tecnologico anche attraverso l’individuazione e la disciplina di percorsi di creazione di 
impresa da parte del proprio personale; 

− Evidenziato che i punti fondanti della disciplina del Regolamento sono i seguenti: 

− possibilità di creazione di spin off in forma di società di capitali in via non esclusiva; 

− partecipazione, discrezionale, di INRiM alle imprese spin-off solo qualora costituite in 
forma di società di capitali, con partecipazione non superiore al 25% del capitale sociale e 
definizione delle regole della partecipazione stessa; 
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− costituzione su proposta di personale dipendente INRiM, anche tecnico-amministrativo 
(con i limiti indicati nel Regolamento), assegnisti di ricerca e titolari di contratti di ricerca; 

− disciplina delle modalità di partecipazione del personale INRiM alle imprese spin -off, 
dettata dalla duplice necessità di agevolare, da un lato, creazione e le possibilità di successo 
delle società, dall’altro di non indebolire le attività di ricerca e di servizio dell’Istituto;  

− disciplina dell’iter di valutazione e autorizzazione, basata sulle dimensioni e sulla realtà 
organizzativa di INRiM, con valorizzazione della figura e del ruolo del Technology Transfer 
Officer dell’Istituto; 

− previsione di attività di monitoraggio dell’impresa spin-off durante il suo ciclo di vita; 

− definizione delle regole di utilizzo, da parte dell ’impresa spin-off, dei segni distintivi 
dell’INRiM, nonché degli spazi, dei servizi e delle risorse; 

− Visto che il Consiglio Scientifico, nella seduta del 20 dicembre 2022, ha espresso parere  

favorevole con osservazioni al testo del Regolamento, come allegato alla presente 
determinazione;  

− Sentito il Technology Transfer Officer di INRiM; 

− Sentito il Direttore scientifico; 

− Sentito il Direttore Generale; 

− Su proposta del Presidente 

− Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a: 

1) di approvare ed emanare il Regolamento per la costituzione e la partecipazione dell’INRiM 
alle imprese spin-off, che costituisce atto in allegato (Allegato 1) alla presente deliberazione; 

2) di pubblicare il predetto Regolamento nell’apposita sezione del portale INRiM, e l’entrata in 
vigore il giorno successivo alla predetta pubblicazione.  
 

Allegato: 
Regolamento per la costituzione e la partecipazione dell’INRiM alle imprese spin -off. 

IL PRESIDENTE 
                 (prof. Diederik Sybolt Wiersma) 
      IL DIRETTORE GENERALE                

          (dott. Moreno Tivan)  
 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 


		2023-01-24T14:14:45+0000
	TIVAN MORENO


		2023-01-26T19:05:43+0000
	WIERSMA DIEDERIK SYBOLT




