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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. 49 del 25 febbraio 2016). 

 CRITERI PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

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

razionalizzazione”: 

a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al 

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

cessione; 
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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. 

 ADEMPIMENTI CORRELATI 

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

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

Il Piano è stato adottato con Deliberazione del Commissario n. 274 del 24 novembre 

2015 ed è stato successivamente trasmesso alla competente Sezione della Corte dei Conti 

ed al Ministero Vigilante, nonché pubblicato, come per legge, sul sito internet 

istituzionale dell’Autorità Portuale di Trieste. 

 TERMINI PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO 

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

conseguito entro il 31 dicembre 2015. 

 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. 

La presente Relazione – con cui si riferisce dei risultati conseguiti al 31.12.2015 – 

costituisce attuazione dell’adempimento da ultimo citato. 
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2. Relazione sui risultati 
 

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

illustrata nel Piano di razionalizzazione, nonché degli obiettivi nello stesso elencati, 

tenuto conto anche dei criteri previsti dal comma 611 dell’art. 1 della legge 190/2014, si 

illustra nel prosieguo il conseguimento dei risultati di cui alle Linee-Guida contenute nel 

predetto piano che, per migliore evidenza, si elencano nuovamente di seguito, 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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Come già precisato dal Piano di razionalizzazione, 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). 

Così come già indicato nel Piano, le residue società partecipate non hanno potuto 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, si è ispirata 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. 

Il Comitato Portuale, in data 25 novembre 2015, con deliberazione n. 15, pubblicata sul 

sito internet istituzionale dell’Autorità Portuale, ha revocato parzialmente – con riguardo 

alla sola Porto di Trieste Servizi S.p.A. – la propria precedente Deliberazione n. 14 del 21 

ottobre 2014, autorizzando contestualmente il Commissario: 
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1. Ad adottare tutti gli atti necessari alla trasformazione della predetta partecipata in 

società “in house”; 

2. All’affidamento da parte dell’Autorità Portuale – a mente dell’art. 6, comma 1° lett. 

c) e comma 5° della legge n. 84/1994 – dei servizi che, a seguito della trasformazione 

di cui al precedente punto 1), non potranno essere svolti dalla Porto di Trieste 

Servizi S.p.A.. 

 

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. 

Il Piano ha ipotizzato che la procedura di gara dovrebbe concludersi con il contratto di 

cessione a privati della maggioranza del capitale sociale nel corso del 2016.  

Con la presente Relazione, si conferma la predetta ipotesi. 
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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 

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. 

Con la presente Relazione, si conferma la predetta ipotesi. 

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. 

Si conferma quanto esposto nel Piano e si riporta un tanto di seguito, per pronta 

evidenza. 

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.. 
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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. 

Con la presente Relazione, si confermano le previsioni di cui sopra. 

 

c) Altre società partecipate 
 

LINEA GUIDA G) 

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 conferma, con la presente 

Relazione, che gli stessi si dovrebbero concludere a breve o, comunque, entro il 2016. 

 

-o-O-o- 

3. Conclusioni 
 

In conclusione, alla luce di quanto precede, non si possono che confermare le 

conclusioni già formulate con il Piano, ritenendo 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. 


