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1. Premessa Normativa 
 

La legge di Stabilità 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 

pluriennale dello Stato” (legge n. 190 del 23/12/2014) ha introdotto per gli Enti Pubblici 

l’obbligo di predisposizione di un piano di razionalizzazione delle società partecipate 

locali con l’obiettivo di ridurre il numero e i costi delle partecipate. 

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento 

della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la 

tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti pubblici e quindi anche gli enti locali devono 

avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni societarie, 

dirette e indirette, che permetta di conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015. 

Il comma 611 fa espressamente salvo quanto previsto dalla legge n. 244 del 2007 (art. 3 

commi da 27 a 292), che consente di mantenere solo le partecipazioni in società operanti 

nella produzione di beni e servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità 

istituzionali degli enti soci. 

Entrando nel merito della disciplina del piano di razionalizzazione prevista dalla c.d. 

“Legge di Stabilità 2015”, vi sono dettate specifiche disposizioni in relazione a diversi 

aspetti quali: competenza all’adozione del piano, criteri ispiratori del piano e quindi 

dell’azione di razionalizzazione, contenuti di massima del piano, termini per la sua 

adozione ed adempimenti connessi. 

 COMPETENZA 

Per quanto riguarda le Autorità Portuali, l’obbligo di approvare il piano di 

razionalizzazione è posto dal comma 612 dell’art. 1 legge 190/2014 in capo al Presidente  

(attualmente, per quanto attiene all’Autorità Portuale di Trieste, i poteri del Presidente 

sono attribuiti al Commissario Straordinario, giusta il Decreto del Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti n. 298 del 20 agosto 2015). 

 CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di 

razionalizzazione”: 
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a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione; 

b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un 

numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o 

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche 

mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; 

d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; 

e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli 

organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la 

riduzione delle relative remunerazioni. 

 CONTENUTI DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE 

Il piano deve definire: 

- modalità di attuazione; 

- tempi di attuazione; 

- esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. 

Al Piano è inoltre allegata una specifica relazione tecnica. 

  TERMINI 

Il piano di razionalizzazione doveva essere definito ed approvato entro il 31 marzo 2015. 

Per l’Autorità Portuale di Trieste, il rispetto di detto termine non è stato possibile a causa 

di plurime contingenze, fra cui si annoverano anche l’intervenuto rinnovamento dei 

vertici aziendali e la conseguente necessità di ricontemplare le strategie amministrative ed 

operative in precedenza assunte in materia di partecipazioni societarie. Un tanto è stato 

rappresentato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in riscontro alle note prot. 

U.18767 del 29 settembre 2015 e prot. U.19189 del 2 ottobre 2015 del Ministero 

medesimo, inerenti agli adempimenti di legge in parola. Con la predetta nota inviata al 

MIT, l’Autorità Portuale di Trieste ha altresì reso noto che le prescrizioni di cui ai commi 

611 e 612 dell’art. 1 della legge 190/2014 risultano, in linea di massima, già adempiute. 
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 ADEMPIMENTI CORRELATI 

Il piano di razionalizzazione, corredato dell’apposita relazione tecnica, deve essere: 

• trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

• pubblicato nel sito internet dell'amministrazione. La pubblicazione costituisce un 

preciso adempimento in ottemperanza alle disposizioni del cd. Decreto 

Trasparenza (D.Lgs. n°33/2013). 

Analogamente alle fasi legate all’approvazione del piano, la normativa detta precise 

prescrizioni anche per le successive fasi di attuazione del piano e rendicontazione dei 

risultati ottenuti. 

 ATTUAZIONE DEL PIANO 

Una volta approvato, il Piano operativo dovrà essere oggetto di attuazione attraverso 

apposite deliberazioni del Comitato Portuale e/o del Commissario, nonché degli organi 

delle società interessate, con cui si andranno ad approvare le previste operazioni di 

cessione, scioglimento, o fusione, volte al conseguimento degli obiettivi di riduzione 

delle partecipazioni entro il termine del 31/12/2015 fissato dal comma 611 

summenzionato. 

Inoltre, per le eventuali ulteriori iniziative previste dal Piano (ad esempio 

riorganizzazione degli organi amministrativi e delle strutture aziendali) andranno adottati 

i necessari provvedimenti anche presso gli organi delle società interessate. 

Il comma 613 dell’art. 1 della Legge di stabilità 2015 precisa che, nel caso le società siano 

state costituite (o le partecipazioni acquistate) “per espressa previsione normativa”, le 

deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati 

unicamente dalle disposizioni del codice civile e “non richiedono né l'abrogazione né la modifica 

della previsione normativa originaria”, con prevalenza quindi della disciplina codicistica in 

materia di rapporti societari sulle norme originarie. 

 TERMINI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

Il risultato della riduzione delle partecipazioni, in esecuzione del piano, deve essere 

conseguito entro il 31 dicembre 2015. 
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 RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI 

Entro il 31 marzo 2016, deve essere predisposta dall’Organo di Vertice dell’Autorità 

Portuale di Trieste una relazione sui risultati conseguiti in esito all’attuazione del piano di 

razionalizzazione. 

Anche tale relazione “a consuntivo” deve essere: 

• trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei Conti; 

• pubblicata nel sito internet dell'amministrazione ai sensi del D.Lgs. n° 33/2013. 
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2. Stato attuale delle partecipazioni dell’Autorità Portuale di Trieste 
 

La rappresentazione dell’attuale situazione delle partecipazioni dell’Autorità Portuale di 

Trieste, come anche quella del Piano di razionalizzazione delle medesime nel successivo 

capitolo, verrà articolata in funzione del grado di controllo che l’Ente è in grado di 

esercitare sulla singola società, in corrispondenza della quota di partecipazione posseduta 

o di altri vincoli posti alla governance. Si ritiene altresì opportuno indicare le società le cui 

partecipazioni sono già state cedute ai sensi di legge, nonché le società liquidate o poste 

in liquidazione. 

La situazione delle società sarà quindi rappresentata nel seguente ordine espositivo: 

a) società controllate in via esclusiva, presso le quali l’Ente elegge la totalità ovvero la 

maggioranza degli amministratori, senza vincoli da altri soci nell’esercizio della governance; 

b) società collegate, ovvero controllate congiuntamente con altri soci, ove l’Ente non 

elegge la maggioranza degli amministratori e deve condividere con altri soci l’esercizio 

dei poteri di governance; 

c) società e partecipazioni già interamente cedute, società liquidate o poste in 

liquidazione; 

d) altre società partecipate. 

a) Società controllate in via esclusiva. 
 

L’Autorità Portuale attualmente detiene il 100% del capitale sociale di due società che 

svolgono, nell’ambito del Porto di Trieste, servizi di interesse generale ai sensi degli artt. 

6, comma 1°, lett. c) e 23, comma 5° della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.:  

• Adriafer s.r.l.  

• Porto di Trieste Servizi S.p.A.  

La costituzione di simili società da parte dell’Autorità Portuale, dapprima in via totalitaria 

e salva la successiva cessione della maggioranza del capitale sociale, è stata riconosciuta 

legittima dal Tribunale di Trieste con sentenza n. 576 del 23 maggio 2012. 
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Il Comitato Portuale, con deliberazione n. 14 del 21 ottobre 2014, ha consentito l’avvio 

delle procedure di vendita della maggioranza del capitale sociale delle predette società 

partecipate. 

Detta deliberazione è stata pubblicata sul sito internet istituzionale ed è raggiungibile 

dalla sezione “Amministrazione Trasparente”. 

i) Adriafer s.r.l. 
 

La Società, su concessione dell’Autorità Portuale, esegue in esclusiva la manovra 

ferroviaria cosiddetta “secondaria” nell’ambito del comprensorio portuale di Trieste, 

offrendo il servizio ai Terminalisti, agli Operatori Logistici ed ai vettori ferroviari. 

La Società è attualmente guidata da un Amministratore Unico e per l’esercizio delle 

attività operative di movimentazione ricorre alla propria manodopera specializzata, con 

un organico composto da 30 unità, di cui 14 dipendenti diretti, 12 lavoratori 

somministrati e 4 unità distaccate APT.  

L’organo di controllo consiste in un Sindaco Unico. 

Obiettivo primario della Società è fornire un continuo supporto allo sviluppo del settore 

ferroviario nei collegamenti nazionali ed internazionali, oltre che contribuire ad 

implementare i servizi di trasporto intermodale e combinato delle merci da e il Porto di 

Trieste. 

All’esito della prima fase della procedura di gara volta alla cessione delle quote – 

consistente in una ricerca di mercato non vincolante per l’Autorità Portuale – sono 

pervenute tre manifestazioni di interesse. 

ii) Porto di Trieste Servizi S.p.A. 
 

La società, costituita nel 2009 al fine di gestire i servizi di interesse generale di cui all’art. 

1 lettera a), b), c), d), f), g) del DM 14 novembre 1994 in attuazione della legge 84/94, ha 

lo scopo di gestire le attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di 

servizi in genere ed in particolare la gestione dei servizi telefonici, informatici e 

telematici, di illuminazione e relativa manutenzione, servizi idrici e fornitura idrica alle 

navi ed altri servizi di supporto in ambito portuale. 
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All’esito della prima fase della procedura di gara volta alla cessione delle quote – 

consistente in una ricerca di mercato non vincolante per l’Autorità Portuale – sono 

pervenute sette manifestazioni di interesse. 

Per le scelte strategiche inerenti a Porto di Trieste Servizi S.p.A., che condurranno ad 

una diversa impostazione del percorso già intrapreso, si rinvia alla sezione 3, “Piano di 

razionalizzazione”, del presente documento.    

b) Società collegate / sottoposte a controllo congiunto 
 

Rientrano nella categoria delle società collegate / controllate congiuntamente con altri 

soci, ove l’Ente non elegge la maggioranza degli amministratori e deve condividere con 

altri soci l’esercizio dei poteri di governance: 

• Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.; 

• Società Alpe Adria S.p.A.. 

i) Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. 
 

L’Autorità Portuale di Trieste detiene il 40% del pacchetto azionario per un valore 

nominale di € 300.000 in seguito alla cessione, mediante procedura ad evidenza pubblica, 

del 60% del capitale sociale, attualmente posseduto da Trieste Adriatic Maritime 

Initiatives (TAMI). 

La società, costituita nel 2007, ha lo scopo di gestire le stazioni marittime e le attività 

collegate alle operazioni di sbarco e imbarco dalle/sulle navi da crociera, traghetti aliscafi 

ecc. adibite al trasporto di passeggeri nel porto di Trieste ed ogni altra attività connessa. 

Oltre all’attività crocieristica svolta alla Stazione Marittima, è proseguito, nell’anno 2014, 

il servizio di collegamento con la Grecia presso l’Ormeggio 57, con tre partenze 

settimanali, a cui si è aggiunta la quarta durante il periodo estivo. 

L’anzidetta deliberazione del Comitato Portuale n. 14/2014 ha altresì consentito l’avvio 

della procedura di gara per la cessione di un ulteriore 35% della Trieste Terminal 

Passeggeri S.p.A. da parte dell’Autorità Portuale di Trieste. 

All’esito della prima fase di tale procedura – consistente in una ricerca di mercato non 

vincolante per l’Autorità Portuale – sono pervenute tre manifestazioni di interesse. 
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ii) Società Alpe Adria S.p.A. 
 

L’Autorità Portuale di Trieste detiene il 33,33% del pacchetto azionario per un valore  

nominale pari a € 40.000. 

Alpe Adria S.p.a. è una società di logistica (M.T.O.) che attraverso la gestione coordinata 

del vettore ferroviario, stradale e marittimo organizza e gestisce servizi di trasporto 

intermodale e combinato delle merci e delle unità di carico. Partecipata in egual misura 

da Autorità Portuale di Trieste, Friulia S.p.a. (finanziaria della Regione Friuli Venezia 

Giulia) e Trenitalia S.p.a. (Gruppo Ferrovie dello Stato), è associata alla U.I.R.R., il pool 

degli operatori europei della logistica con sede a Bruxelles. 

Alpe Adria S.p.a. è impegnata da anni nello sviluppo delle relazioni nazionali e 

internazionali dei tre porti del Friuli Venezia Giulia – Trieste, Monfalcone e Porto 

Nogaro – nonché degli altri centri intermodali della piattaforma logistica regionale. La 

Società opera mediante una rete integrata di collegamenti da e per il Nord-Est Italia e il 

Centro-Est Europ ed ha fortemente sviluppato l’attività nel settore del trasporto 

intermodale container, del trasporto combinato strada-rotaia (Ro-La) e oggi è in grado di 

estendere l’ambito d’integrazione trasferendo il proprio know-how anche nel comparto 

dei trasporti convenzionali. 

Nel periodo dal 2006 al 2013, il volume del trasporto complessivo di Alpe Adria è 

passato su base annua dai 158.722 TEUs del 2006 ai 215.621 TEUs del 2013, con una 

crescita media annua globale intorno al 4%, che suddivisa per aree di mercato fa 

registrare nel medesimo periodo un +7% sul mercato nazionale ed un +1% su quello 

estero, mentre, per quanto attiene la ripartizione modale, si registra un +6% nel traffico 

intermodale container ed un risultato stabile in quello combinato/Ro-La. 

c) Società cedute, liquidate o poste in liquidazione. 
 

Si ritiene opportuno elencare di seguito le società e gli Enti non più partecipati 

dall’Autorità Portuale di Trieste e rispetto ai quali il processo di razionalizzazione può 

dirsi concluso. 

• Autovie Venete S.p.A. (partecipazione ceduta nel 2011 a seguito di apposita 

procedura ad evidenza pubblica); 

• BIC Incubatori FVG S.p.A. (partecipazione ceduta nel 2011 a seguito di apposita 

procedura ad evidenza pubblica); 
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• TCD – Trieste Città Digitale s.r.l. (l’Autorità Portuale, nel 2012, ha esercitato il 

diritto di recesso ai sensi dell’art. 9 dello Statuto della società a seguito 

dell’esperimento di una procedura ad evidenza pubblica andata deserta). 

Di seguito si relaziona brevemente sulle società e sugli Enti partecipati dall’Autorità 

Portuale di Trieste, per cui il processo di liquidazione è tuttora in corso. 

i) Fiera di Trieste S.p.A. in liquidazione 
 

L’Autorità Portuale di Trieste detiene lo 0,47% del pacchetto azionario per un valore 

nominale di €14.100. 

La società è stata posta in liquidazione a seguito dell’Assemblea Straordinaria di tale 

Società del 27 settembre 2010 ed è tutt’ora in corso. 

ii) Fondazione “Istituto di Cultura Marittimo Portuale” in 

liquidazione 

 

Anche se non si tratta propriamente di “società” e, pertanto, il dato letterale dei commi 

611 e 612 dell’art. 1 della legge 190/2014 non sembrerebbe direttamente applicabile a 

questa realtà, si ritiene comunque opportuno relazionare sulla Fondazione “Istituto di 

Cultura Marittimo Portuale”, in quanto Ente partecipato dall’Autorità Portuale di Trieste 

e attualmente in liquidazione. 

L’Autorità Portuale di Trieste ha costituito nel settembre 2009 la Fondazione 

denominata “Istituto di cultura marittimo portuale di Trieste”. disciplinata ai sensi degli 

articoli 14 e seguenti del codice civile. 

A seguito della Deliberazione n. 14 del Comitato Portuale del 21 ottobre 2014, che 

recepisce le superiori indicazioni ministeriali, si è avviata la procedura di liquidazione 

della suddetta Fondazione, nominando un liquidatore, la cui attività è tuttora in corso. 

d) Altre società partecipate 
 

Di seguito si relaziona su quelle società a cui l’Autorità Portuale partecipa in via del tutto 

minoritaria, non potendosi definire tale partecipazione “di collegamento” ai sensi dell’art. 

2359, comma 2° c.c., né tantomeno di “controllo congiunto” con altri soci. 
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i) Interporto di Trieste S.p.A. (già Terminal intermodale di Trieste – 

Fernetti S.p.A.) 

 

L’Autorità Portuale di Trieste detiene il 6,0075% del pacchetto azionario per un valore 
nominale di € 321.290. 

Il Terminal - dotato di magazzini per 24 mila mq. e di 130 mila mq. di piazzale - è 
collegato direttamente con la stazione ferroviaria di Villa Opicina, abilitata al traffico 
Intercontainer, e con l'autostrada per Venezia (Italia - Svizzera - Francia - Spagna), 
Tarvisio (Austria - Germania) e Lubiana (Slovenia - Centro Est Europa). 

L’attività della Società, che di consueto si svolge tra il magazzino, l’assistenza e la sosta 
operativa agli automezzi pesanti in transito, si è sviluppata ulteriormente nel 2013, dopo 
la realizzazione del raccordo ferroviario, con il servizio Ro-La Fernetti-Salisburgo, 
attualmente attivo, aprendo nuovi scenari a Fernetti quale polo logistico retroportuale. 
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3. Piano di razionalizzazione 
 

Partendo dalla situazione delle società partecipate e dei servizi ad esse affidati, come 

illustrata nel precedente capitolo, e tenuto conto anche dei criteri previsti dal comma 611 

dell’art. 1 della legge 190/2014, la predisposizione del Piano di razionalizzazione delle 

partecipazioni dell’Autorità Portuale di Trieste si è ispirata alle seguenti Linee-guida, 

articolate in relazione al diverso grado di controllo esercitabile sulle società partecipate: 

Società sottoposte a controllo esclusivo dell’Autorità Portuale:  

a) internalizzazione di alcuni servizi di interesse generale ora affidati a PTS S.p.A.; 

b) mantenimento delle partecipazioni di controllo nella società che presta servizi 

strumentali ai compiti istituzionali dell’Autorità Portuale (PTS S.p.A.) mediante sua  

trasformazione in società in house, nel rispetto dei parametri normativi nazionali ed 

europei previsti per tale fattispecie; 

c) completamento delle procedure ad evidenza pubblica avviate per la vendita di almeno 

il 51% del capitale sociale a privati di Adriafer s.r.l., che presta il servizio di interesse 

generale della manovra ferroviaria nel Porto di Trieste ai sensi della legge 28 gennaio 

1994, n. 84 e s.m.i.; 

d) contenimento dei costi di funzionamento degli organi societari, mediante il 

mantenimento delle attuali soluzioni monocratiche nella composizione dell’organo 

amministrativo, almeno sino all’avvenuta cessione a privati del capitale sociale, ove 

prevista. 

Società collegate / sottoposte a controllo congiunto 

e) riduzione, ove possibile e congiuntamente con gli altri soci, del numero dei 

componenti dell’organo amministrativo.  

f) completamento delle procedure già avviate per la cessione di almeno l’ulteriore 35% di 

capitale sociale detenuto dall’Autorità Portuale di Trieste in Trieste Terminal Passeggeri 

(TTP) S.p.A.. 

Altre partecipazioni 

g) completamento dei processi di liquidazione in corso. 
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Il termine del 31.12.2015, previsto dalla legge per la riduzione delle Società può dirsi 

sostanzialmente già rispettato dall’Autorità Portuale di Trieste, la quale, come sopra 

descritto, ha già provveduto ad alienare diverse partecipazioni ancor prima dell’entrata in 

vigore della Legge di Stabilità per il 2015, sostanzialmente dimezzando il numero delle 

proprie partecipazioni.  

Includendo nel conteggio delle partecipazioni eliminate anche le società e gli enti per le 

quali il processo di liquidazione è attualmente nella sua fase conclusiva, si può affermare 

che l’Autorità Portuale è passata in un breve arco temporale da dieci partecipazioni a 

cinque (di cui una di modesta entità). 

Le residue società partecipate non possono essere oggetto di accorpamento o fusione, in 

quanto chiamate ad esercitare, per mission ed oggetto sociale, compiti del tutto diversi tra 

loro. 

La razionalizzazione, pertanto, non potrà che ispirarsi alle linee-guida suindicate, così 

come specificate di seguito. 

a) Società controllate in via esclusiva. 
 

Il Piano di interventi sulle società sottoposte al controllo esclusivo dell’Autorità Portuale 

si traduce nelle azioni di seguito illustrate con riferimento a ciascuna delle sei linee-guida 

indicate nel punto precedente. 

LINEE-GUIDA A) E B) 

Internalizzazione di alcuni servizi di interesse generale ora affidati a PTS S.p.A. 

Mantenimento delle partecipazioni di controllo nella società che presta servizi strumentali ai compiti 

istituzionali dell’Autorità Portuale (PTS S.p.A.) mediante sua  trasformazione in società in house, nel 

rispetto dei parametri normativi nazionali ed europei previsti per tale fattispecie. 

 

Con Deliberazione del Comitato Portuale n. 14 del 21 ottobre 2014, il Presidente 

dell’Autorità Portuale di Trieste era stato autorizzato, tra l’altro, ad avviare le procedure 

di cessione del capitale sociale delle società che gestiscono i servizi di interesse generale 

in ambito portuale, fra cui anche Porto di Trieste Servizi S.p.A., nella misura di almeno il 

51%. 
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Insediatisi i nuovi vertici, si è reso necessario un approfondimento circa le suddette 

procedure, con particolare attenzione alle attività svolte dalle società che, nelle intenzioni 

della delibera, sarebbero state oggetto di cessione. 

Per quanto riguarda, nello specifico, la Porto di Trieste Servizi S.p.A., dalla predetta 

analisi sono emerse le seguenti considerazioni. 

PTS S.p.A. è incaricata di svolgere diversi servizi tra quelli elencati dal D.M. 14 

novembre 1994 e, poiché, in alcuni casi, essa difetta della relativa abilitazione (l’esempio 

tipico è quello della fornitura di energia elettrica), essa si vede costretta a rivolgersi al 

mercato. 

Si ipotizza, al riguardo, una radicale modifica statutaria di Porto di Trieste Servizi S.p.A. 

che consenta all’Autorità Portuale di esternalizzare direttamente i servizi da fornire 

all’utenza portuale – ricorrendo allo strumento della concessione per i servizi a domanda 

individuale e dell’appalto per i servizi a domanda indivisa – e, parallelamente, alla stessa 

PTS di essere riconfigurata quale società in house. Resta inteso che su di essa l’Autorità 

Portuale eserciterà un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che il 

capitale sociale sarà incedibile e che la Società non svolgerà attività ulteriori rispetto a 

quelle affidatele dall’Autorità Portuale, se non in una misura contenuta entro il 10% del 

proprio fatturato. 

L’ipotesi sopra illustrata modificherebbe pertanto in via radicale l’orientamento 

precedentemente assunto sulla parziale cessione del capitale della Società, venendo infatti 

meno anche il presupposto di cui all’art. 23, comma 5° della legge n. 84/1994; 

l’operazione descritta corrisponde, di fatto, ad una cessione al mercato di quelle attività 

di servizio che possono essere svolte più efficacemente dal privato, mantenendo al 

contempo in mano pubblica le ulteriori attività (manutenzioni ordinarie, servizi 

informatici utilizzati direttamente dall’A.P., servizio viabilità, gestione del patrimonio, 

ecc.) che risultano, anche sulla scorta dell’esperienza, meglio garantite con il sistema 

dell’in-house providing. 

L’Autorità Portuale di Trieste, con riguardo a quanto sopra esposto, ha provveduto ad 

acquisire il parere favorevole del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, reso con 

nota prot. U.0813314 del 17 luglio 2015. 
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LINEA GUIDA C) 

Completamento delle procedure ad evidenza pubblica avviate per la vendita di almeno il 51% del 

capitale sociale a privati di Adriafer s.r.l., che presta il servizio di interesse generale della manovra 

ferroviaria nel Porto di Trieste ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. 

Con Deliberazione del Comitato Portuale n. 14 del 21 ottobre 2014, il Presidente 

dell’Autorità Portuale di Trieste era stato autorizzato, tra l’altro, ad avviare le procedure 

di cessione del capitale sociale delle società che gestiscono i servizi di interesse generale 

in ambito portuale, fra cui anche Adriafer s.r.l., nella misura di almeno il 51%. 

Al fine di stimare correttamente il valore da porre a base d’asta nella procedura ad 

evidenza pubblica all’esito della quale si sarebbe dovuta effettuare l’operazione di 

cessione, l’Autorità Portuale di Trieste aveva affidato – sempre nel rispetto della 

disciplina comunitaria in materia di gare – un apposito servizio di advisory alla società 

KPMG Advisory S.p.A.. 

È stato dunque pubblicato un avviso esplorativo per manifestare interesse a partecipare 

alla procedura di gara preordinata alla cessione di quote del capitale sociale della società 

Adriafer s.r.l., all’esito del quale sono pervenute all’Amministrazione tre manifestazioni 

di interesse. 

La redazione della documentazione di gara è ancora in corso, in quanto deve tener conto 

di alcuni fatti sopravvenuti, inerenti l’operatività della società, che ne comportano un 

accrescimento in termini di valore ed una maggiore attrattività sul mercato. È stato 

pertanto richiesto al soggetto affidatario del servizio di advisory di riformulare, nell’ambito 

del servizio medesimo, le proprie valutazioni alla luce delle novità intervenute. 

Si ipotizza che la procedura di gara dovrebbe concludersi con il contratto di cessione a 

privati della maggioranza del capitale sociale nel corso del 2016. 

 

LINEA GUIDA D) 

Contenimento dei costi di funzionamento degli organi societari, mediante il mantenimento delle attuali 

soluzioni monocratiche nella composizione dell’organo amministrativo, almeno sino all’avvenuta cessione 

a privati del capitale sociale, ove prevista. 

Tanto Adriafer s.r.l. quanto Porto di Trieste Servizi S.p.A. hanno attualmente un organo 

amministrativo a composizione monocratica. Un tanto ha consentito di conseguire non 
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secondari risparmi in termini di costi di gestione delle predette Società. Si ipotizza 

pertanto, anche per il futuro, di mantenere tale modello organizzativo, fatta salva 

l’eventuale diversa richiesta dei soci privati che dovessero acquisire la maggioranza di 

Adriafer s.r.l. all’esito della procedura di cessione sopra menzionata. 

b) Società collegate / sottoposte a controllo congiunto 
 

LINEA GUIDA E) 

riduzione, ove possibile e congiuntamente con gli altri soci, del numero dei componenti dell’organo 

amministrativo. 

Per quanto riguarda la Società Alpe Adria S.p.A., il numero dei componenti del 

Consiglio di Amministrazione è stato recentemente ridotto da sette a tre. 

Una simile riduzione non è invece possibile per Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. 

presso la quale i patti parasociali sottoscritti all’esito della procedura ad evidenza 

pubblica di cessione del capitale sociale vincolano l’Autorità Portuale ed il socio privato 

ad un Collegio d’Amministrazione composto da cinque membri. Sennonché, la carica di 

Presidente della Società è stata recentemente assunta a titolo gratuito dal Commissario 

dell’Autorità Portuale di Trieste, azzerando così de facto l’esborso a carico della Società in 

relazione alla predetta carica.  

LINEA GUIDA F) 

completamento delle procedure già avviate per la cessione di almeno l’ulteriore 35% di capitale sociale 

detenuto dall’Autorità Portuale di Trieste in Trieste Terminal Passeggeri (TTP) S.p.A.. 

Si prevede di completare le procedure già avviate per la cessione di almeno l’ulteriore 

35% di capitale sociale detenuto dall’Autorità Portuale di Trieste in Trieste Terminal 

Passeggeri (TTP) S.p.A.. nel corso del 2016. 

c) Altre società partecipate 
 

LINEA GUIDA F) 

Completamento dei processi di liquidazione in corso. 

Per Fiera di Trieste S.p.A., come per la Fondazione Istituto di Cultura Marittimo 

Portuale, i processi di liquidazione sono stati avviati e si prevede che gli stessi si 

concludano a breve o, comunque, entro i primi mesi del 2016. 
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-o-O-o- 

Per il quadro informativo specifico di ogni società partecipata di minoranza si fa rinvio 

alla Relazione tecnica allegata al presente Piano di razionalizzazione. 

4. Conclusioni 
 

In conclusione, alla luce di quanto precede, si può ritenere che le prescrizioni dettate 

dalla legge 190/2014 in materia di società partecipate siano sostanzialmente rispettate 

dall’Autorità Portuale di Trieste, in quanto questa: 

 ha già provveduto a dimezzare il numero delle proprie partecipazioni, passando da 

dieci a cinque Enti partecipati1, di cui tre in via minoritaria; 

 ha provveduto a relazionare, attraverso i propri documenti di bilancio, ai Ministeri 

vigilanti ed alla Sezione di Controllo Enti della Corte dei Conti circa le azioni 

intraprese e da intraprendere in relazione alle predette partecipazioni; 

 ha provveduto a pubblicare sul proprio sito internet aziendale 

(www.porto.trieste.it) notizie relative alle società summenzionate, anche in 

ottemperanza al d.lgs. 33/2013. 

  

                                                           
1
 Nel conteggio delle partecipazioni cessate sono incluse quelle per cui il processo di liquidazione si sta avviando alla fase 

conclusiva. 
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5. Schema-elenco delle Società partecipate (art. 8 d.l. 98/2011) 
 

Si riporta di seguito lo schema, aggiornato al 15 ottobre 2015 e  pubblicato su 

http://www.porto.trieste.it/wp-content/uploads/2015/10/Partecipate_-quadro_-

ricognitivo_-società_15.10.2015.pdf, in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 8, 

comma 1° del decreto legge 6 luglio 2011, n. 111.   

 

 

 

 

 


