
 
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 

PORTO DI TRIESTE 

 
 

   DELIBERAZIONE N. 18/2017 

 

 

 

Oggetto: conferimento di mandato al Presidente per l’approvazione e la sottoscrizione 

dell’aumento di capitale sociale di Interporto di Trieste S.p.A. e incremento della 

partecipazione AdSP M.A.O. 

 

 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

 

VISTA  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 

169;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 

2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTO il Decreto n. 1522 di data 27 marzo 2017 di nomina del Comitato di gestione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la propria precedente Deliberazione n. 12 del 7 agosto 2017, che approva il piano 

operativo triennale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

CONSIDERATO che il predetto piano operativo triennale contempla una strategia di sviluppo 

da attuarsi anche mediante l’acquisizione di nuove aree retro-portuali; 

CONSIDERATO che l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale partecipa, 

nella misura del 6,0075% al capitale sociale di Interporto di Trieste S.p.A pari ad € 321.291, 

su un capitale totale di 5.348.165. 

CONSIDERATO che la predetta Società ha stipulato accordi per l’acquisto di aree retro-

portuali per un più efficace espletamento del servizio offerto dalla Società medesima; 

CONSIDERATO che, nell’ottica descritta dal piano operativo triennale, Interporto di Trieste 

S.p.A. e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Portuale porranno in essere azioni 

convergenti al fine della miglior tutela del medesimo interesse pubblico; 

CONSIDERATO inoltre che, in data 14 settembre 2017, il Consiglio d’Amministrazione di 

Interporto di Trieste S.p.A. ha convenuto di proporre alla propria Assemblea dei Soci la 

deliberazione di un aumento di capitale fino a € 8.000.000,00 (ottomilioni/00) oltre il capitale 

sociale esistente; 

VISTO l’art. 12, comma 1° della Legge Costituzionale n. 28 luglio 2016, n. 1, per cui « le 

province della regione Friuli-Venezia Giulia  esistenti  alla data di entrata in vigore della 

presente  legge  costituzionale  sono soppresse a decorrere dalla data stabilita  con  legge  

regionale  e, comunque,  non  prima  della  scadenza  naturale  del   mandato   dei rispettivi 

organi elettivi già in carica »; 
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VISTA la Legge Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 9 dicembre 2016, 

n. 20, recante « Soppressione delle Province del Friuli Venezia Giulia e modi- fiche alle leggi 

regionali 11/1988, 18/2005, 7/2008, 9/2009, 5/2012, 26/2014, 13/2015, 18/2015 e 10/2016 »; 

CONSIDERATO che il capitale sociale di Interporto di Trieste S.p.A. era altresì partecipato 

dalla Provincia di Trieste; 

VISTO l’art. 11, comma 24 della Legge Regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia 4 agosto 2017, n. 31, per cui « al fine di assicurare il coordinamento e il 

potenziamento delle infrastrutture logistiche regionali, la Regione è autorizzata a cedere alla 

Finanziaria regionale Friuli Venezia Giulia – Società per azioni – Friulia S.p.A. la titolarità 

dei diritti relativi alle partecipazioni delle Province nelle società di logistica interportuale ad 

essa assegnate »; 

VISTO l’art. 5, comma 1° del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, così come modificato dall’art. 6, 

comma 1°, lett. a) del d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100 per cui « a eccezione dei casi in cui la 

costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di 

capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l’atto deliberativo di 

costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o 

di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in 

società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della 

società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, 

altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza 

economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del 

servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i 

princìpi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa »; 

VISTO altresì l’art. 6, comma 11, terzo periodo della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

modificato dall’art. 7 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, a mente del quale l’AdSP «può 

assumere partecipazioni, a carattere societario di minoranza, in iniziative finalizzate alla 

promozione di collegamenti logistici e intermodali, funzionali allo sviluppo del sistema 

portuale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 », nonché il comma 12 del medesimo 

articolo di Legge per cui « è atta salva la disciplina vigente per i punti franchi compresi nella 

zona del porto franco di Trieste. Sono fatte salve, altresì, le discipline vigenti per i punti 

franchi delle zone franche esistenti in altri ambiti portuali. Il Ministro delle infrastrutture e 

dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'AdSP 

territorialmente competente, con proprio decreto stabilisce l'organizzazione amministrativa 

per la gestione di detti punti »; 

VISTO, alla luce della norma da ultimo richiamata, l’art. 3, comma 4 del Decreto Ministeriale 

del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e 

delle Finanze di data 13 luglio 2017 recante « Organizzazione amministrativa per la gestione 

dei punti franchi compresi nella zona del porto franco di Trieste », onde « al fine di 

promuovere lo sviluppo dei servizi ferroviari nel porto franco, tenuto conto del principio di 

libertà di transito, il presidente garantisce la libertà di accesso a tutti i vettori ferroviari. A 

  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000761503ART106
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000762339ART0
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tal fine potrà avvalersi dell'utilizzo di società strumentali, anche attraverso l'assunzione di 

 partecipazioni societarie, ai sensi della disciplina vigente, finalizzate alla promozione di 

collegamenti logistici e intermodali funzionali allo sviluppo del sistema portuale »; 

CONSIDERATO pertanto che l’acquisto della ulteriore partecipazione in parola, peraltro in 

società già partecipata dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, avviene 

in conformità di espresse previsioni legislative e regolamentari delegate ed un tanto rende 

dunque superflui gli ulteriori oneri di motivazione analitica previsti e disciplinati dall’art. 5 

del d.lgs. 175/2016 e s.m.i., che tuttavia possono intendersi comunque assolti dal complesso 

delle norme e delle specifiche motivazioni richiamate nel presente provvedimento; 

CONSIDERATO, in ogni caso, che l’approvazione e la sottoscrizione dell’aumento di 

capitale così come sopra rappresentato è funzionale rispetto ai piani di sviluppo del Porto di 

Trieste contenuti nel piano operativo triennale di cui alla precedente deliberazione del 

Comitato di gestione n. 12/2017;  

SENTITO il Segretario Generale, 

SU PROPOSTA del Presidente, 

DELIBERA: 

di dare mandato al Presidente a compiere tutti gli atti necessari ad approvare e a sottoscrivere 

l’aumento di capitale sociale, così come quantificato in premessa, che verrà proposto 

all’Assemblea dei soci di Interporto di Trieste S.p.A. e, conseguentemente, ad incrementare la 

partecipazione dell’AdSP M.A.O. nella predetta Società in modo tale che la partecipazione 

medesima risulti, all’esito dell’operazione, comunque non superiore al 40% del totale, 

mantenendo in ogni caso una partecipazione di minoranza. 

Conseguentemente al mandato sopra conferito, ai fini del bilancio, l’impegno di spesa 

derivante dalla presente deliberazione verrà determinato ed assunto con successiva 

deliberazione del Presidente. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata unitamente al 

proprio allegato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito internet 

istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale, alla sezione “Amministrazione Trasparente”, 

sottosezione “Provvedimenti – Deliberazioni – 2017”. 

 

Trieste, li 25 settembre 2017  

 

      Il Presidente 

 (Zeno D’Agostino)* 

 

*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui firma 

autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 


