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1. Premessa Normativa 
 

 

Il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione 

pubblica”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 210 dell’8 

settembre 2016 ed in vigore dal 23 settembre del medesimo anno, si propone di 

regolamentare il settore delle partecipazioni societarie detenute dalle pubbliche 

amministrazioni, con particolare riferimento alla costituzione di società, nonché 

all’acquisto, al mantenimento e alla gestione delle partecipazioni medesime (art. 1, 

comma 1). 

Tra le pubbliche amministrazioni destinatarie degli obblighi previsti dalla summenzionata 

normativa figurano anche le “autorità portuali” (art. 2, comma 1, lett. a d.lgs. 175/2016). 

Sennonché, le autorità portuali sono state abolite con provvedimento precedente al 

decreto legislativo in questione (d.lgs. 169/2016). In ogni caso, l’art. 22, comma 5 del 

d.lgs. 169/2016 da ultimo citato ha cura di precisare che le Autorità di Sistema Portuale 

subentrano alle cessate autorità portuali in tutti i rapporti in corso. Pertanto, per quanto 

una interpretazione letterale della normativa in esame condurrebbe ad escludere le neo 

costituite Autorità di Sistema Portuale dall’applicazione della normativa in parola, in via 

tuzioristica e cautelativa si è ritenuto ugualmente di redigere il presente documento. 

Un tanto anche a prescindere dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 che 

ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di delega da cui il d.lgs. 175/2016 

deriva. Infatti, nella parte motiva della sentenza, la suddetta Corte ha avuto cura di 

precisare che « Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono 

circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si 

estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà 

accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il 

Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione ».  

La norma di riferimento sulla scorta del quale il presente documento viene redatto è l’art. 

24, comma 1°, secondo periodo del summenzionato d.lgs. 175/2016, per cui « entro sei 

mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto – e, pertanto, entro il 23 marzo 2017 – 

ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le 

partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle 

che devono essere alienate  ». Il comma secondo dello stesso articolo precisa altresì che « per le 
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amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il 

provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione 

adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti », 

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. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha provveduto ha redigere 

detto piano, a trasmetterlo agli Enti competenti, nonché a relazionare sui risultati 

ottenuti entro il 31.3.2016, così come previsto dalla legge n. 190/2014. 

Salvo quanto previsto dall’art. 24 d.lgs. 175/2016 sopra richiamato, alla razionalizzazione 

periodica di cui all’art. 20 del medesimo d.lgs. 175/2016 si dovrà invece procedere a 

partire dall’anno 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (art. 26, 

comma 11° d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175). 
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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”. 

Per quanto riguarda Porto di Trieste Servizi S.p.A. la suddetta procedura è stata revocata 

con deliberazione n. 15/2015 del Comitato Portuale, con la trasformazione di tale 

società in società in house, per le motivazioni già contenute nella relazione sui risultati 

ottenuti rispetto al piano di razionalizzazione approvato nel 2015 e, in ogni caso, 

riportate di seguito per pronta evidenza. 

i) Adriafer s.r.l. 
 

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

nell’ambito del comprensorio portuale di Trieste, offrendo il servizio ai Terminalisti, agli 

Operatori Logistici ed ai vettori ferroviari. Adriafer srl è inoltre titolare della licenza di 

d’impresa ferroviaria n.65 rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il 3 

Febbraio 2014. 

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

attività operative di movimentazione ricorre alla propria manodopera specializzata.  

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, in conformità con le misure di regolazione sull’accesso equo di cui alle Delibere 

n. 70/2014 e 30/2016 dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti. Adriafer s.r.l. pertanto 

esegue la manovra ferroviaria all’interno dell’ambito portuale di Trieste, attraverso una 

organizzazione “sinergica” con i vettori ferroviari e con i Terminal Operators presenti 

nel Porto. Adriafer srl esegue, per conto delle imprese ferroviarie, la manovra dei treni in 

arrivo e partenza a Trieste Campo Marzio. Dall’ 11 gennaio 2016, a seguito dell’incarico 

ricevuto dalle imprese ferroviarie RCCI (Rail Cargo Carrier Italia) ed RTC (Rail Traction 

Company) e dal 1 febbraio 2016, a seguito dell’incarico ricevuto da Trenitalia. Dal 22 

febbraio 2016 Adriafer opera i servizi di manovra sul Terminal Depositi Costieri. 
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Dal 16 maggio 2016, su incarico dell’Interporto di Trieste, effettua la manovra all’interno 

dell’Interporto a Fernetti, raccordato alla Stazione di Villa Opicina.  

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. Nel corso degli anni 2015 e 2016 sono state 

intraprese diverse iniziative per la migliore valorizzazione della Società sul mercato e per 

il miglior perseguimento dell’interesse pubblico della cui cura il socio unico è affidatario. 

Gli investimenti e le iniziative di cui sopra hanno consentito di conseguire importanti 

risultati, fra cui si annoverano: 

- La ricapitalizzazione della Società con fondi propri, consistendo l’attuale capitale 

sociale in € 600.000,00; 

- L’incremento della richiesta da parte del mercato dei servizi offerti da Adriafer 

s.r.l. le ha consentito di assumere nuovo personale operativo, passando dalle 24 

unità del febbraio 2015 alle 75 unità del dicembre 2016; 

- La Società può contare su un parco rotabile composto complessivamente da 12 

locomotori, di cui 7 in proprietà e 5 noleggiati; 

- La Società opera su una infrastruttura ferroviaria in concessione che si compone 

di 9,5 km di binari, 44 scambi manuali, uffici e spogliatoi. 

Mette conto inoltre rilevare che fino al 2015, ben tre Società si occupavano della 

manovra nel Porto di Trieste: il che comportava maggiori attese per gli operatori, una 

riduzione del potenziale tecnico e, ovviamente, costi più elevati. Attraverso una gestione 

puntualmente orientata alle esigenze dei mercati, tali problematiche sono state da ultimo 

risolte e il servizio di manovra è stato unificato, con soddisfazione dell’utenza, 

riscontrabile anche nell’incremento dei traffici, che fanno oggi dello scalo giuliano il 

primo porto ferroviario d’Italia (cfr. tabella infra). 
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A partire dal 2016, Adriafer s.r.l. esegue: 

- la manovra dei treni che arrivano e partono dalla stazione di Trieste Campo 

Marzio per conto di imprese ferroviarie comunitarie (principalmente austriache e 

tedesche); 

- la manovra dei treni che arrivano e partono dalla stazione di Trieste Campo 

Marzio e dalla stazione di Trieste Servola per conto di imprese ferroviarie italiane. 

Adriafer s.r.l. fornisce inoltre servizi intermodali “H24” alla stazione di Trieste Campo 

Marzio, all’interno del comprensorio portuale ed all’interno del porto industriale. Si 

conta di estendere a breve detti servizi diuturni anche al Terminal Intermodale di Trieste 

Fernetti. 

I fattori chiave che hanno determinato il successo di Adriafer s.r.l. sono i seguenti: 

- il completamento della manutenzione straordinaria del materiale rotabile;  

- la continua formazione del personale sull’uso dei macchinari e degli 

equipaggiamenti; 

+40,6% 

+16,1% 
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- l’implementazione del sistema informativo della Società per la gestione delle 

operazioni di manovra; 

- l’apertura e l’implementazione del varco n. 4 del Punto Franco Nuovo; 

- l’ottenimento della certificazione da parte dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza 

delle Ferrovie quale “impresa ferroviaria” per la trazione dei carri ferroviari sui 

segmenti Trieste Campo Marzio – Villa Opicina, Aquilinia e Monfalcone. 

Quale obiettivo futuro, ci si propone l’implementazione di un “sistema logistico integrato” 

per il traffico merci (che appare peraltro in linea con gli obiettivi della riforma del 

sistema portuale di cui al d.lgs. 169/2016) al fine di agevolare la decongestione della rete 

stradale – che si vede ora costretta a sopportare gli effetti dell’incremento dei traffici 

portuali degli ultimi anni – sviluppando sinergie tra il sistema portuale regionale e i suoi 

terminali intermodali. 
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Il network intermodale del Porto di Trieste 

 

Quanto sopra ha indotto l’Amministrazione controllante a ripensare la procedura di 

vendita già a suo tempo avviata, adattandola ai risultati conseguiti e agli obiettivi che ci si 

propone di raggiungere nel breve periodo. 

È stata condotta l’indagine ai sensi dell’art. 24, comma 1° d.lgs. 175/2016, che ha 

condotto ad esito positivo circa il mantenimento della partecipazione. In particolare: 

- La società gestisce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2°, lett. a) d.lgs. 

175/2016, art. 20, comma 2, lett. a) d.lgs. 175/2016); 

- Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (vi è, infatti, un 

amministratore unico, cfr. art. 20, comma 2, lett. b) d.lgs. 175/2016); 
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- Non constano società che svolgano attività similari o analoghe (art. 20, comma 2, 

lett. c) d.lgs. 175/2016); 

- Il fatturato 2015 è stato pari ad € 2.811.896,00, il fatturato 2014 pari ad € 

2.628.052,00, dati questi di per sé sufficienti, anche senza voler considerare l’anno 

2013, a soddisfare il requisito di cui all’art. 20, comma 2, lett. d) d.lgs. 175/2016; 

- Il conto economico 2015 ha evidenziato un utile (art. 20, comma 2°, lett. e) d.lgs. 

175/2016); 

- Il contenimento dei costi di funzionamento è stato attuato con l’attuazione delle 

misure di cui al Piano di Razionalizzazione approvato nel 2015 e su cui si è 

provveduto a relazionare entro il 31.3.2016 (art. 20, comma 2°, lett. f) d.lgs. 

175/2016); 

- Non è stata rilevata necessità di aggregazione con altre società (per evidente 

differenza delle attività esercitate) ai sensi dell’art. 20, comma 2° lett. g) d.lgs. 

175/2016. 

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. 

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. 

Insediatisi i nuovi vertici, si è reso necessario un approfondimento circa la suddetta 

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

mercato. 

Si è ipotizzata, al riguardo, una radicale modifica statutaria di Porto di Trieste Servizi 

S.p.A. che ha consentito 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 esercita un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che 

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

quelle affidatele dall’Autorità Portuale, se non in una misura contenuta entro il 20% del 

proprio fatturato. 

L’ipotesi sopra illustrata ha modificato 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: 

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.. 
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È stata condotta l’indagine ai sensi dell’art. 24, comma 1° d.lgs. 175/2016, che ha 

condotto ad esito positivo circa il mantenimento della partecipazione. In particolare: 

- La società gestisce servizi di interesse generale (art. 4, comma 2°, lett. a) d.lgs. 

175/2016, art. 20, comma 2, lett. a) d.lgs. 175/2016); 

- Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (vi è, infatti, un 

amministratore unico, cfr. art. 20, comma 2, lett. b) d.lgs. 175/2016); 

- Non constano società che svolgano attività similari o analoghe (art. 20, comma 2, 

lett. c) d.lgs. 175/2016); 

- Il fatturato 2015 è stato pari ad € 4.931.864,00 dato di per sé sufficiente, anche 

senza voler considerare le annualità precedenti, a soddisfare il requisito di cui 

all’art. 20, comma 2, lett. d) d.lgs. 175/2016; 

- Il conto economico 2015 ha evidenziato un utile (art. 20, comma 2°, lett. e) d.lgs. 

175/2016); 

- Il contenimento dei costi di funzionamento è stato attuato con l’attuazione delle 

misure di cui al Piano di Razionalizzazione approvato nel 2015 e su cui si è 

provveduto a relazionare entro il 31.3.2016 (art. 20, comma 2°, lett. f) d.lgs. 

175/2016); 

- Non è stata rilevata necessità di aggregazione con altre società (per evidente 

differenza delle attività esercitate) ai sensi dell’art. 20, comma 2° lett. g) d.lgs. 

175/2016. 

b) Società collegate / sottoposte a controllo congiunto 
 

Rientrano nella categoria delle società collegate / controllate congiuntamente con altri 

soci, ove l’Ente deve condividere con altri soci l’esercizio dei poteri di governance: 

• ALPT – Agenzia per il lavoro portuale del Porto di Trieste s.r.l.; 

• Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.; 

• Società Alpe Adria S.p.A.. 

•  

i) ALPT – Agenzia per il lavoro portuale del Porto di Trieste s.r.l. 

 

L’ALPT – Agenzia per il Lavoro Portuale del porto di Trieste s.r.l. è stata 

promossa su impulso dell’Autorità Portuale con la partecipazione di sedici 

imprese operanti nello scalo giuliano. Per un periodo sperimentale di 12 mesi, 
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a seguito di specifica autorizzazione concessa dal Ministero delle 

Infrastrutture e Trasporti, l’Agenzia vedrà la partecipazione maggioritaria 

dell’Autorità Portuale (51% del capitale sociale) la quale, trascorso tale 

periodo, finalizzato alla stabilizzazione del mercato del lavoro nell’ambito 

portuale, dovrà obbligatoriamente cedere la propria partecipazione. La quota 

di minoranza del capitale sociale è stata distribuita, in parti eguali, fra i 16 soci 

privati. 

In particolare, con nota prot. APT 9114/P d.d. 10.11.2015, completa di 

relazione istruttoria, è stata formulata alla competente Direzione Generale del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una richiesta di parere inerente 

la proposta per la costituzione di un’Agenzia del lavoro portuale previo 

adeguamento dell’organico dell’impresa autorizzata di cui all’art. 17 della legge 

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

Con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporto prot. U.0025645 

d.d. 11.12.2015, è stato rilasciato parere positivo alla costituzione dell’Agenzia 

del Lavoro Portuale in forma societaria, a condizione che la partecipazione 

maggioritaria dell’Autorità Portuale (ora Autorità di Sistema Portuale) fosse 

reversibile. 

L’Amministrazione si è dunque data atto che la partecipazione in via 

maggioritaria al capitale sociale dell’Agenzia in parola, costituita in forma di 

società a responsabilità limitata, non confligge con i propositi di cui al Piano 

di Razionalizzazione delle Società Partecipate adottato dall’Autorità Portuale 

di Trieste ai sensi dei commi 611 e 612 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 

2014, n. 190 in quanto detta partecipazione è esclusivamente temporanea ed è 

destinata a cessare al termine della fase sperimentale di un anno. 

In ogni caso, è stata condotta l’analisi ex art. 24, comma 1° d.lgs. 175/2016, che ha 

condotto ad esito positivo circa il mantenimento della partecipazione per il tempo 

inizialmente previsto. In particolare: 
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- La partecipazione, peraltro temporanea e segnatamente destinata a cessare entro il 

periodo sperimentale di un anno dalla data di avvio operativo della società, è 

strumentale all’attività istituzionale di indirizzo, programmazione, coordinamento, 

regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali nonché 

delle attività di cui all’art. 17 della legge n. 84/1994 (art. 6, comma 4°, lett. a) legge 

84/1994, così come da ultimo modificato ad opera della’rt. 7 d.lgs. 169/2016); 

- Le ragioni della costituzione della società e della partecipazione dell’Autorità 

Portuale (ora Autorità di Sistema Portuale) sono state rappresentate al Ministero 

vigilante con la summenzionata relazione istruttoria, richiamata nella delibera di 

costituzione (Deliberazione del Comitato Portuale n. 3/2016, pubblicata nella 

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale 

dell’Amministrazione, cfr. art. 5 d.lgs. 175/2016); 

- Il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, comma 

2, lett. b) d.lgs. 175/2016); 

- Non constano società che svolgano attività similari o analoghe (art. 20, comma 2, 

lett. c) d.lgs. 175/2016); 

- Non è ancora dato conoscere il fatturato né il risultato d’esercizio, atteso che la 

società è stata costituita nel 2016; (art. 20, comma 2°, lett. d) ed e) d.lgs. 

175/2016); 

- Il contenimento dei costi di funzionamento è stato attuato con l’attuazione delle 

misure di cui al Piano di Razionalizzazione approvato nel 2015 e su cui si è 

provveduto a relazionare entro il 31.3.2016 (art. 20, comma 2°, lett. f) d.lgs. 

175/2016); 

- Non è stata rilevata necessità di aggregazione con altre società (per evidente 

differenza delle attività esercitate) ai sensi dell’art. 20, comma 2° lett. g) d.lgs. 

175/2016. 

 

ii) 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). 
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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. 

È stata condotta l’indagine ai sensi dell’art. 24, comma 1° d.lgs. 175/2016, che ha 

condotto ad esito positivo circa il mantenimento della partecipazione. In particolare: 

- La società gestisce un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2°, lett. a) d.lgs. 

175/2016, art. 20, comma 2, lett. a) d.lgs. 175/2016); 

- Il numero dei dipendenti non è inferiore a quello degli amministratori (art. 20, 

comma 2, lett. b) d.lgs. 175/2016); 

- Non constano società che svolgano attività similari o analoghe (art. 20, comma 2, 

lett. c) d.lgs. 175/2016); 

- Il fatturato 2015 è stato pari ad € 4.741.936,00 dato di per sé sufficiente, anche 

senza voler considerare le annualità precedenti, a soddisfare il requisito di cui 

all’art. 20, comma 2, lett. d) d.lgs. 175/2016; 

- Il conto economico 2015 ha evidenziato un utile (art. 20, comma 2°, lett. e) d.lgs. 

175/2016); 

- Il contenimento dei costi di funzionamento è stato attuato con l’attuazione delle 

misure di cui al Piano di Razionalizzazione approvato nel 2015 e su cui si è 

provveduto a relazionare entro il 31.3.2016 (art. 20, comma 2°, lett. f) d.lgs. 

175/2016); 

- Non è stata rilevata necessità di aggregazione con altre società (per evidente 

differenza delle attività esercitate) ai sensi dell’art. 20, comma 2° lett. g) d.lgs. 

175/2016. 
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iii) 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 Europa 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. 

È stata condotta l’indagine ai sensi dell’art. 24, comma 1° d.lgs. 175/2016, che ha 

condotto ad esito positivo circa il mantenimento della partecipazione. In particolare: 

- La società appartiene al “Gruppo Friulia”, ricompreso nell’elenco di cui 

all’Allegato A al d.lgs. 175/2016, onde l’inapplicabilità alla stessa dell’art. 4 del 

medesimo decreto legislativo (cfr. art. 26, comma 2°, primo periodo d.lgs. 

175/2016); 

- Il numero dei dipendenti non è inferiore a quello degli amministratori (art. 20, 

comma 2, lett. b) d.lgs. 175/2016); 
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- Non constano società che svolgano attività similari o analoghe (art. 20, comma 2, 

lett. c) d.lgs. 175/2016); 

- Il fatturato 2015 è stato pari ad € 35.139.514,00 dato di per sé sufficiente, anche 

senza voler considerare le annualità precedenti, a soddisfare il requisito di cui 

all’art. 20, comma 2, lett. d) d.lgs. 175/2016; 

- Il conto economico 2015 ha evidenziato un utile (art. 20, comma 2°, lett. e) d.lgs. 

175/2016); 

- Il contenimento dei costi di funzionamento è stato attuato con l’attuazione delle 

misure di cui al Piano di Razionalizzazione approvato nel 2015 e su cui si è 

provveduto a relazionare entro il 31.3.2016 (art. 20, comma 2°, lett. f) d.lgs. 

175/2016); 

- Non è stata rilevata necessità di aggregazione con altre società (per evidente 

differenza delle attività esercitate) ai sensi dell’art. 20, comma 2° lett. g) d.lgs. 

175/2016. 

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); 

• 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. 
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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. 

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. 

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. 

Per una più approfondita verifica ex art. 24 d.lgs. 175/2016, si rinvia a quanto verrà 
relazionato dagli altri Enti Pubblici che della società in parola detengono quote più 
significative. Ci si limita qui a segnalare che: 

- la società appartiene al “Gruppo Friulia”, ricompreso nell’elenco di cui all’Allegato 

A al d.lgs. 175/2016, onde l’inapplicabilità alla stessa dell’art. 4 del medesimo 

decreto legislativo (cfr. art. 26, comma 2°, primo periodo d.lgs. 175/2016); 

- il fatturato per l’anno 2015 ammonta ad € 4.810.745,00 e che il risultato 
d’esercizio 2015 evidenzia un utile.  
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3. Conclusioni 
 

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

societarie detenute dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale alla 

data del 23.9.2016 soddisfino i requisiti di cui al d.lgs. 175/2016 per il loro 

mantenimento, ferma restando l’integrale cessione del capitale sociale detenuto in ALPT 

s.r.l. al termine del periodo sperimentale di un anno dalla data dell’avvio operativo di tale 

società. 


