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Tipologia Ente:
Autorità di Sistema 

Portuale 

Denominazione Ente:

Autorità di Sistema 

Portuale del Mare 

Adriatico Orientale

Codice fiscale dell'Ente: 50540327

SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

Nome: Cognome:

Recapiti:

Indirizzo:

Telefono: Fax:

Posta elettronica:

Via K.L. Von Bruck 3, 34144 Trieste

+39 040 6732407 040 6732217

rmagris@porto.trieste.it

RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DALL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE 

ADRIATICO ORIENTALE ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 2017

(ART. 20 D.LGS. N. 175/2016)

Referente

Roberto Magris

01. SCHEDA ANAGRAFICA

    L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

Progressivo
Codice fiscale 

società
Denominazione società

Anno di 

costituzione

% Quota di 

partecipazione
Attività svolta

Partecipazione di 

controllo

Società in 

house

Quotata (ai sensi 

del d.lgs. n. 

175/2016)

Holding pura

A B C D E F G H I J

Dir_1 01159270329 Porto di Trieste Servizi S.p.A. 2009 100,00

Svolgimento di tutti i servizi, su

indicazione e in accordo con il

Socio Unico, necessari al

mantenimento ed alla gestione

delle infrastrutture di competenza, 

comprese quelle nelle aree nella

disponibilità dell'AdSPMAO e dei

servizi necessari per lo sviluppo

del porto e delle aree di

competenza a favore sia dell'

AdSPMAO che di terzi.

SI SI NO NO

Dir_2 01033440320 Adriafer S.r.l. 2002 100,00

Svolgimento, in Italia ed

all'estero, anche per conto di

terzi, di attività e servizi di

trasporto e di movimentazione

merci, di promozione e di sviluppo

dei trasporti in genere e dei

traffici intermodali e multimodali

combinati interessanti la Regione

Friuli Venezia Giulia e, più in

generale, destinati ad incentivare

e sviluppare i traffici da e per i

Paesi dell'Europa centrale e

orientale.

SI NO NO NO

Dir_3 01282010329
ALPT - Agenzia per il Lavoro 

Portuale del Porto di Trieste S.r.l.
2016 51,00

Fornitura di lavoro temporaneo

portuale nell'ambito della

circoscrizione allo stato di

competenza dell' AdSPMAO.

SI NO NO NO

Dir_4 01125570323
Trieste Terminal Passeggeri 

S.p.A.
2007 40,00

Gestione delle operazioni di

sbarco e di imbarco dalle/sulle

navi da crociera, traghetti, aliscafi

e in genere mezzi veloci,

imbarcazioni e natanti da diporto

e comunque adibite al trasporto

passeggeri nel porto di Trieste e di 

ogni altra attività connessa.

Gestione di parcheggi, impianti e

strutture fisse e mobili

(direttamente o mediante

affidamento a terzi).  

NO NO NO NO

Dir_5 00811010321 Società Alpe Adria S.p.A. 1992 33,33

Promozione dello sviluppo dei

traffici multimodali ed i relativi

servizi che riguardano il trasporto

delle merci interessanti il territorio 

della Regione Friuli Venezia

Giulia, nell'ottica di incentivare

prevalentemente i traffici da e per

l'Europa centrale e l'Europa

dell'est facenti capo ai porti della

Regione Friuli-Venezia Giulia.

NO NO NO NO

Dir_6 00572680320 Interporto di Trieste S.p.A. 1983 22,64

Gestione di infrastrutture

autoportuali, retroportuali,

intermodali, doganali, magazzini

generali e fiscali. Movimentazione, 

logistica, deposito e trasporto

delle merci. Completamento

industriale anche in regime di

Punto Franco. Fornitura di tutti i

servizi attinenti e collaterali

all'oggetto sociale.

NO NO NO NO

Dir_7 00028470326

Fiera di Trieste S.p.A.         (in 

liquidazione dal 27 settembre 

2010)

1948 0,47

Organizzazione del sistema

fieristico, espositivo, congressuale

e dei servizi rivolti alla

commercializzazione a livello

locale, regionale, nazionale ed

internazionale di beni e servizi.

Attuazione di ogni altra

manifestazione che possa

utilmente collegarsi con l'attività

fieristica.

NO NO NO NO

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna I: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; 

                se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.
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02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Grafico delle relazioni tra partecipazioni alla data del 31 dicembre 2017

 

 

Autorità di Sistema Portuale  

del Mare Adriatico Orientale 

 

 

 

 

SOCIETA’ 

CONTROLLATE IN 
VIA ESCLUSIVA 

ADRIAFER S.r.l. 

(100%) 

PORTO DI TRIESTE 
SERVIZI S.p.A.  

(100%) 

PARTECIPATE 

DIRETTAMENTE 

ALPT S.r.l. 

(51%) 

TRIESTE TERMINAL 
PASSEGGERI S.p.A. 

(40%) 

ALPE ADRIA S.p.A. 

(33,33%) 

INTERPORTO DI 
TRIESTE S.p.A. 

(22,64%) 

FIERA TRIESTE S.p.A. 
(0,47%) (in 

liquidazione) 

PARTECIPATE 

INDIRETTAMENTE 

tramite ALPE ADRIA 
S.p.A. 

ADRIA 
INTERMODALE S.r.l. 

(100%) 

tramite 
INTERPORTO DI 
TRIESTE S.p.A 

INTERPORTO DI 
CERVIGNANO DEL 

FRIULI S.p.A. 
(2,04%) 

tramite FIERA 
TRIESTE S.p.A. 

AUTOVIE VENETE 
S.p.A. (0,001975%) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: Porto di Trieste Servizi S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Svolgimento di tutti i servizi,

su indicazione e in accordo

con il Socio Unico, necessari

al mantenimento ed alla

gestione delle infrastrutture

di competenza, comprese

quelle nelle aree nella

disponibilità dell'AdSPMAO e

dei servizi necessari per lo

sviluppo del porto e delle

aree di competenza a favore

sia dell' AdSPMAO che di

terzi. 

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende 

agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società è stata costituita con deliberazione n. 1 del Comitato Portuale del 20 gennaio 2009 e successiva deliberazione

n. 23 del Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste del 23 gennaio 2009, per la gestione dei servizi di interesse

generale di cui all’art. 1, lettera a), b), c), d), f), g) del D.M. 14 novembre 1994, in attuazione della Legge n. 84 del

1994. Con deliberazione n. 15 del Comitato Portuale del 25 novembre 2015 è stata autorizzata l’adozione di “tutti gli

atti necessari alla trasformazione della predetta partecipata in società “in house ””, consentendo in tal modo, da un lato,

all’Autorità Portuale di affidare direttamente i servizi da fornire all’utenza portuale, mediante ricorso agli strumenti della

concessione, per i servizi a domanda individuale, e dell’appalto, per i servizi a domanda indivisa, tramite procedure ad

evidenza pubblica, e, dall’altro, alla Porto di Trieste Servizi S.p.A. di essere riconfigurata quale società in house ai fini

della fornitura di servizi svolti direttamente ed esclusivamente in favore dell’Autorità Portuale. In data 23 maggio 2018,

l’Assemblea straordinaria della società ha deliberato la trasformazione della stessa dalla forma azionaria in quella di

società a responsabilità limitata, in quanto più funzionale alle esigenze societarie, con la nuova denominazione “Porto di

Trieste Servizi S.r.l.” (in forma abbreviata PTS – S.R.L.), mantenendo il capitale sociale nell’attuale importo di Euro

500.000,00 ed approvando, di conseguenza, il testo di Statuto della nuova società. 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
49,00 Costo del personale (f) 2.169.550,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
70.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
1

Compensi componenti 

organo di controllo
18.900,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
3

Importi in euro Importi in euro

2017 60.245,00 2017 6.641.036,00

2016 55.238,00 2016 4.840.530,00

2015 73.965,00 2015 4.931.894,00

2014 248.082,00 FATTURATO MEDIO 5.471.153,33

2013 103.318,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_1

Porto di Trieste Servizi S.p.A.

Diretta

Svolgimento di tutti i servizi, su

indicazione e in accordo con il Socio

Unico, necessari al mantenimento ed

alla gestione delle infrastrutture di

competenza, comprese quelle nelle aree

nella disponibilità dell'AdSPMAO e dei

servizi necessari per lo sviluppo del

porto e delle aree di competenza a

favore sia dell' AdSPMAO che di terzi. 

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Ciò si evince dal numero di

dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente, dai risultati di esercizio dei cinque esercizi

precedenti e dal fatto che la società svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico sulle società a

partecipazione pubblica, ovvero la produzione di un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a).

Mantenimento della partecipazione.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 

e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: Adriafer S.r.l. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Svolgimento, in Italia ed

all'estero, anche per conto di

terzi, di attività e servizi di

trasporto e di

movimentazione merci, di

promozione e di sviluppo dei

trasporti in genere e dei

traffici intermodali e

multimodali combinati

interessanti la Regione Friuli

Venezia Giulia e, più in

generale, destinati ad

incentivare e sviluppare i

traffici da e per i Paesi

dell'Europa centrale e

orientale.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

All’avviamento operativo della società costituita con atto rep. n. 55012 del 23 maggio 2002 si è dato corso a partire

dal 2004, avendo il Comitato Portuale deliberato (con deliberazione n. 4 del 17 febbraio 2004), tra l’altro, la

concessione ad Adriafer S.r.l., ai sensi dell’art. 6, comma 6 e dell’art. 23, comma 5, della Legge n. 84/94, del servizio

di manovra ferroviaria nell’ambito del Porto di Trieste, servizio che, ai sensi dell’articolo 1 del D.M. 4 aprile 1996 è

incluso fra i servizi di interesse generale di cui all’art. 6, comma 1, lett. c), della Legge n. 84/1994. Oltre ad essere

titolare di licenza per l’espletamento dei servizi di trasporto merci per ferrovia rilasciata dal Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti (licenza n. 65 dd. 3 febbraio 2014), Adriafer S.r.l. ha conseguito in data 11 luglio 2017 il

Certificato di Sicurezza A.N.S.F. (Parte A IT1120170007 e Parte B IT1220170018) per le tratte ferroviarie Villa

Opicina – Bivio d’Aurisina – Monfalcone – Ronchi De Legionari Sud – Cervignano A.G.; Trieste C.le – Bivio D’Aurisina

– Villa Opicina; Cervignano A.G. – Cervignano Sm.to; Trieste Campo Marzio – Villa Opicina; Trieste Campo Marzio –

Trieste C.le. Tale certificazione assume particolare rilievo, consentendo alla società di iniziare ad operare sulle linee

come Impresa Ferroviaria con i primi treni a trazione diesel e provvedendo, successivamente, al noleggio di

locomotori elettrici di adeguata potenza. Gli investimenti posti in essere e le iniziative intraprese hanno inoltre

permesso di conseguire un risultato di rilievo quale la ricapitalizzazione di Adriafer S.r.l. con fondi propri. Le

considerazioni svolte hanno indotto il Socio Unico di Adriafer S.r.l. ad un ripensamento circa la procedura di cessione

avviata nel 2014, tenuto conto non solo dei risultati ottenuti in termini di operatività e di efficienza del servizio svolto

dalla società ma, altresì, della valenza strategica della partecipata, rilevante ai fini di assicurare competitività al

trasporto ferroviario.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
55,00 Costo del personale (f) 4.552.901,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
131.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
1

Compensi componenti 

organo di controllo
26.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
1

di cui nominati 

dall'Ente
1

Importi in euro Importi in euro

2017 -478.229,00 2017 7.512.138,00

2016 14.372,00 2016 5.314.459,00

2015 1.057.705,00 2015 2.733.916,00

2014 -16.106,00 FATTURATO MEDIO 5.186.837,67

2013 -227.597,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_2

Adriafer S.r.l.

Diretta

Svolgimento, in Italia ed all'estero,

anche per conto di terzi, di attività e

servizi di trasporto e di movimentazione

merci, di promozione e di sviluppo dei

trasporti in genere e dei traffici

intermodali e multimodali combinati

interessanti la Regione Friuli Venezia

Giulia e, più in generale, destinati ad

incentivare e sviluppare i traffici da e per

i Paesi dell'Europa centrale e orientale.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016 e svolge attività rientranti fra

quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica, ovvero la produzione di un servizio di

interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a).

Mantenimento della partecipazione.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata:

ALPT - Agenzia per il Lavoro 

Portuale del Porto di Trieste 

S.r.l.

(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Fornitura di lavoro

temporaneo portuale

nell'ambito della

circoscrizione allo stato di

competenza dell' AdSPMAO.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

Tenuto conto delle prescrizioni poste dalla Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è stato

dato avvio alla procedura per la costituzione della società a responsabilità limitata “ALPT - Agenzia per il Lavoro

Portuale del Porto di Trieste S.r.l.” ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 5, Legge 28 gennaio 1994, n.

84 , previo adeguamento dell’organico dell’impresa autorizzata, al fine, tra l’altro, di realizzare l’obiettivo di una più

efficace organizzazione del lavoro portuale nello scalo giuliano in considerazione della necessità di sostenere picchi di

manodopera di rilevante intensità. La società, operativa a partire dal 1° ottobre 2016, ha ad oggetto sociale la

fornitura di lavoro temporaneo portuale ed è partecipata dall’Autorità di Sistema Portuale, che ne ha promosso la

costituzione, avvenuta con atto formalmente sottoscritto in data 24 maggio 2016, e da sedici imprese autorizzate.

Limitatamente al periodo sperimentale di un anno dalla costituzione della società, il 51% del capitale sociale è stato

sottoscritto dall’Autorità di Sistema Portuale, con sottoscrizione in parti uguali della quota di capitale sociale residua

da parte delle imprese autorizzate partecipanti. In data 22 settembre 2017 è stata fornita al Ministero vigilante una

puntuale relazione in merito all’attività svolta dall’Agenzia del Lavoro Portuale del Porto di Trieste, evidenziando, in

particolare, come il rapporto tra giornate lavorabili e giornate di mancato avviamento fosse del tutto in linea rispetto

alle linee di indirizzo ministeriali in materia di sostenibilità dei livelli di impiego. Alla luce delle considerazioni svolte

nella predetta relazione ed al fine di consentire il completamento della gestione economico finanziaria dell’esercizio

2017, mettendo altresì in atto le iniziative necessarie a garantire l’equilibrio economico per l’esercizio successivo, è

stata richiesta la proroga dell’autorizzazione a mantenere il controllo della società in questione. Il Ministero vigilante

ha fornito riscontro positivo in merito alla predetta richiesta, derivandone la proroga dell’autorizzazione in capo

all’Autorità di Sistema Portuale a mantenere il controllo dell’ Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l.

fino alla data del 31 dicembre 2018. Avendo avuto la partecipazione maggioritaria dell’Autorità di Sistema Portuale al

capitale sociale di ALPT carattere sperimentale e funzionale al compiuto avvio della società ed alla stabilizzazione della

sua attività, con delibera n. 8 del 27 aprile 2018 si è provveduto alla riduzione della partecipazione dell’Autorità di

Sistema Portuale al capitale sociale della società al 35%, con ripartizione in parti uguali del capitale residuo tra i

restanti soci in misura paritetica, in aderenza a quanto previsto dal disposto statutario.  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
137,00 Costo del personale (f) 6.890.712,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente
3

Compensi componenti 

organo di controllo
8.320,00

Numero componenti 

organo di controllo
1

di cui nominati 

dall'Ente
1

Importi in euro Importi in euro

2017 825,00 2017 7.311.335,00

2016 -4.623,00 2016 1.298.223,00

2015 2015 0,00

2014 FATTURATO MEDIO 2.869.852,67

2013

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Ciò si evince dal numero di

dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente, dai risultati di esercizio dei cinque esercizi

precedenti e dal fatto che la società, costituita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 5, Legge n. 84/1994, svolge

attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico sulle società a partecipazione pubblica. 

Mantenimento della partecipazione.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)

Dir_3

ALPT - Agenzia per il Lavoro Portuale del 

Porto di Trieste S.r.l.

Diretta

Fornitura di lavoro temporaneo portuale

nell'ambito della circoscrizione allo stato

di competenza dell' AdSPMAO.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata:
Trieste Terminal Passeggeri 

S.p.A.
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione delle operazioni di

sbarco e di imbarco

dalle/sulle navi da crociera,

traghetti, aliscafi e in genere

mezzi veloci, imbarcazioni e

natanti da diporto e

comunque adibite al

trasporto passeggeri nel

porto di Trieste e di ogni

altra attività connessa.

Gestione di parcheggi,

impianti e strutture fisse e

mobili (direttamente o

mediante affidamento a

terzi).  

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società è stata costituita, sottoscrivendone interamente il capitale sociale, dall’Autorità Portuale di Trieste con

deliberazione n. 107 del 6 aprile 2007 ai fini dell’affidamento alla medesima della gestione delle stazioni marittime e

dei servizi di supporto ai passeggeri nel Porto di Trieste costituente, ai sensi dell’articolo 1 lett. e) del D.M. 14

novembre 1994, un servizio di interesse generale nei porti, di cui all'art. 6, comma 1, lett. c), Legge n. 84/1994,

da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale. Al fine di provvedere alla riconduzione della partecipazione societaria in

questione al valore massimo richiesto dalla legge, con deliberazioni n. 251/2010 e n. 252/2010 è stata indetta una

procedura di gara per la cessione del 60% del capitale sociale della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., consistente in

45 azioni dal valore nominale di Euro 10.000,00 ciascuna. In data 19 ottobre 2011 la cessione delle azioni costituenti

il 60% del capitale sociale è stata perfezionata con la stipula del relativo contratto tra l’Amministrazione e la Trieste

Adriatic Maritime Initiatives S.r.l. (T.A.M.I. S.r.l.), detenendo attualmente l’Autorità di Sistema Portuale di Trieste il

40% del capitale sociale della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.. Con deliberazione n. 14 del Comitato Portuale del 21 

ottobre 2014, il Presidente dell’Autorità Portuale di Trieste è stato autorizzato, tra l’altro, ad avviare le procedure di

cessione del capitale sociale delle società che gestiscono servizi di interesse generale in ambito portuale, tra le quali

anche la Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., nella misura di almeno il 35%. L’approfondimento in merito alla predetta

procedura di cessione è tuttora in corso, risultando, tuttavia non vincolante l’alienazione della percentuale del capitale

sociale ancora detenuto.  

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
13,00 Costo del personale (f) 510.893,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
107.000,00

di cui nominati 

dall'Ente
2

Compensi componenti 

organo di controllo
20.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
1

Importi in euro Importi in euro

2017 278.238,00 2017 4.436.897,00

2016 26.231,00 2016 5.050.401,00

2015 223.804,00 2015 4.742.462,00

2014 -159.688,00 FATTURATO MEDIO 4.743.253,33

2013 9.953,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_4

Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.

Diretta

Gestione delle operazioni di sbarco e di

imbarco dalle/sulle navi da crociera,

traghetti, aliscafi e in genere mezzi

veloci, imbarcazioni e natanti da diporto

e comunque adibite al trasporto

passeggeri nel porto di Trieste e di ogni

altra attività connessa. Gestione di

parcheggi, impianti e strutture fisse e

mobili (direttamente o mediante

affidamento a terzi).  

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Ciò si evince dal numero di

dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente, dai risultati di esercizio dei cinque esercizi

precedenti e dal fatto che la società svolge attività rientranti fra quelle ammesse dall'art. 4 del Testo Unico sulle società a

partecipazione pubblica, ovvero la produzione di un servizio di interesse generale ex art. 4, comma 2, lett. a).

Mantenimento della partecipazione.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 

e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_5 (a)

Denominazione società partecipata: Società Alpe Adria S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Promozione dello sviluppo

dei traffici multimodali ed i

relativi servizi che

riguardano il trasporto delle

merci interessanti il

territorio della Regione Friuli

Venezia Giulia, nell'ottica di

incentivare prevalentemente

i traffici da e per l'Europa

centrale e l'Europa dell'est

facenti capo ai porti della

Regione Friuli-Venezia

Giulia.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

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. Alpe Adria S.p.A. è partecipata in egual misura dall’Autorità di Sistema Portuale di Trieste, da Friulia S.p.A.

(finanziaria della Regione Friuli-Venezia Giulia) e da Mercitalia Rail S.r.l. (Gruppo Ferrovie dello Stato) ed è associata

alla U.I.R.R., il pool degli operatori europei della logistica con sede a Bruxelles. Sebbene la partecipazione dell’Autorità

di Sistema Portuale abbia natura minoritaria, detenendo il 33% del pacchetto azionario per un valore nominale pari ad

euro 40.000, essa assume particolare rilievo rivestendo la Alpe Adria S.p.A., anche alla luce della nuova normativa di

cui all’art. 7 del D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169, un ruolo strategico di “driver” logistico essenziale per lo sviluppo dei

traffici ferroviari ed intermodali asserviti al sistema portuale nel suo complesso, garantendo la piena neutralità nei

rapporti con il mercato.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o 

parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
5,00 Costo del personale (f) 299.780,00

Numero 

amministratori
3

Compensi 

amministratori
54.460,00

di cui nominati 

dall'Ente
1

Compensi componenti 

organo di controllo
34.900,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
1

Importi in euro Importi in euro

2017 58.096,00 2017 38.152.403,00

2016 19.145,00 2016 31.912.199,00

2015 23.532,00 2015 29.625.478,00

2014 19.897,00 FATTURATO MEDIO 33.230.026,67

2013 28.874,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Ciò si evince dal numero di

dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente e dai risultati di esercizio dei cinque esercizi

precedenti, considerata, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, l'inapplicabilità alla

società dell'art. 4 del citato decreto, appartenendo la medesima al "Gruppo Friulia" di cui all'Allegato A del Testo Unico in

questione.

Mantenimento della partecipazione.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 

e)

Dir_5

Società Alpe Adria S.p.A.

Diretta

Promozione dello sviluppo dei traffici

multimodali ed i relativi servizi che

riguardano il trasporto delle merci

interessanti il territorio della Regione

Friuli Venezia Giulia, nell'ottica di

incentivare prevalentemente i traffici da

e per l'Europa centrale e l'Europa dell'est

facenti capo ai porti della Regione Friuli-

Venezia Giulia.
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_6 (a)

Denominazione società partecipata: Interporto di Trieste S.p.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Gestione di infrastrutture

autoportuali, retroportuali,

intermodali, doganali,

magazzini generali e fiscali.

Movimentazione, logistica,

deposito e trasporto delle

merci. Completamento

industriale anche in regime

di Punto Franco. Fornitura di

tutti i servizi attinenti e

collaterali all'oggetto sociale.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)

La società ha come oggetto sociale la gestione di infrastrutture autoportuali, retroportuali, intermodali, doganali,

magazzini generali e fiscali, la movimentazione, la logistica, il deposito ed il trasporto delle merci, l’attività di

completamento industriale anche in regime di Punto Franco e la fornitura di tutti i servizi attinenti e collaterali

all’oggetto sociale. Con deliberazione n. 18 del 25 settembre 2017, il Comitato di gestione ha deliberato di dare

mandato al Presidente a compiere gli atti necessari ad approvare e sottoscrivere l’aumento di capitale sociale proposto

dal Consiglio di Amministrazione della società in data 14 settembre 2017, con conseguente incremento della

partecipazione facente capo all’Autorità di Sistema Portuale di Trieste. A seguito del successivo aumento di capitale

deliberato in sede di assemblea straordinaria della Interporto di Trieste S.p.A. in data 26 ottobre 2017, con

deliberazione n. 444 del 28 novembre 2017 l’Autorità di Sistema Portuale ha deliberato la sottoscrizione per intero

della propria quota di spettanza pari al 6,01% dell’aumento del capitale sociale. La partecipazione nella Interporto di

Trieste S.p.A., all’esito della predetta operazione, risulta essere ad ogni modo inferiore al 40%, detenendo l’Autorità

di Sistema Portuale una quota minoritaria del pacchetto azionario ed, in particolare, il 22,64% per un valore nominale

di Euro 2.326.776. 

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
24,00 Costo del personale (f) 1.228.725,00

Numero 

amministratori
5

Compensi 

amministratori
66.735,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
42.331,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2017 296.255,00 2017 4.907.653,00

2016 151.230,00 2016 4.038.684,00

2015 220.050,00 2015 3.972.793,00

2014 23.937,00 FATTURATO MEDIO 4.306.376,67

2013 71.894,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_6

Interporto di Trieste S.p.A.

Diretta

Gestione di infrastrutture autoportuali,

retroportuali, intermodali, doganali,

magazzini generali e fiscali.

Movimentazione, logistica, deposito e

trasporto delle merci. Completamento

industriale anche in regime di Punto

Franco. Fornitura di tutti i servizi

attinenti e collaterali all'oggetto sociale.  

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società non ricade in alcuna delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. n. 175/2016. Ciò si evince dal numero di

dipendenti e di amministratori, dal fatturato medio del triennio precedente e dai risultati di esercizio dei cinque esercizi

precedenti, considerata, inoltre, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016, l'inapplicabilità alla

società dell'art. 4 del citato decreto, appartenendo la medesima al "Gruppo Friulia" di cui all'Allegato A del Testo Unico in

questione.

Mantenimento della partecipazione.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. 

e)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_7 (a)

Denominazione società partecipata:
Fiera Trieste S.p.A. in 

liquidazione
(b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta:

Organizzazione del sistema

fieristico, espositivo,

congressuale e dei servizi

rivolti alla

commercializzazione a livello

locale, regionale, nazionale

ed internazionale di beni e

servizi. Attuazione di ogni

altra manifestazione di

carattere economico,

culturale, scientifico,

turistico e sportivo che possa

utilmente collegarsi con

l'attività fieristica.

(d)

indicare se la società:

-

-

-

-

-

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

La società non svolge alcuna attività in quanto già posta in liquidazione.

Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-

sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)

Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di 

riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis )

Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)

Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai 

commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 

2, lett. b)

Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un 

contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)

Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni(art. 4, 

co. 2, lett. d)

Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)

Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di 

progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)

È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale 

delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)

È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) 

È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies ) 

È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)

Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)

Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)

Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce 

aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)

Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente  (art. 4, co. 1)
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03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2017:
Importi in euro

Numero medio 

dipendenti (e)
0,50 Costo del personale (f) 11.984,00

Numero 

amministratori
1

Compensi 

amministratori
0,00

di cui nominati 

dall'Ente
0

Compensi componenti 

organo di controllo
12.000,00

Numero componenti 

organo di controllo
3

di cui nominati 

dall'Ente
0

Importi in euro Importi in euro

2017 3.691.352,00 2017 0,00

2016 0,00 2016 2.265,00

2015 -103.414,00 2015 2.315,00

2014 -379.626,00 FATTURATO MEDIO 1.526,67

2013 -617.473,00 

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)

- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)

-

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies )

-

- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)

- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno  delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),

       ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

Dir_7

Fiera Trieste S.p.A. in liquidazione

Diretta

Organizzazione del sistema fieristico,

espositivo, congressuale e dei servizi

rivolti alla commercializzazione a livello

locale, regionale, nazionale ed

internazionale di beni e servizi.

Attuazione di ogni altra manifestazione di

carattere economico, culturale,

scientifico, turistico e sportivo che possa

utilmente collegarsi con l'attività

fieristica.

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)

La società non svolge alcuna attività, risultando la stessa limitata alla gestione liquidatoria. L’Autorità di Sistema Portuale di

Trieste detiene lo 0,47% del pacchetto azionario della Fiera Trieste S.p.A. per un valore nominale di Euro 14.100,00. In sede

di assemblea straordinaria, tenutasi in data 27 settembre 2010, è stato deliberato ad unanimità di voti di procedere allo

scioglimento della Fiera Trieste S.p.A. con contestuale nomina del liquidatore unico cui sono stati attribuiti, ai sensi

dell’articolo 2487, comma 1, lett. c), Codice civile, i poteri afferenti la procedura di liquidazione. Tale procedura risulta

attualmente in corso.

In corso di liquidazione.

FATTURATO

Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, 

co. 2, lett. c)

Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
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04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo
Denominazione 

società

Tipo di 

partecipazione
Attività svolta

% Quota di 

partecipazione
Motivazioni della scelta

A B C D E F

Dir_1
Porto di Trieste 

Servizi S.p.A.
Diretta

Svolgimento di tutti i servizi, su indicazione e in accordo con il

Socio Unico, necessari al mantenimento ed alla gestione delle

infrastrutture di competenza, comprese quelle nelle aree nella

disponibilità dell'AdSPMAO e dei servizi necessari per lo sviluppo

del porto e delle aree di competenza a favore sia dell' AdSPMAO

che di terzi.

100,00

Tenuto conto del numero di dipendenti e di amministratori, del

fatturato medio del triennio 2013-2015 e dei risultati d'esercizio

dei cinque esercizi precedenti, non risultano sussistere le

condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D.lgs. N. 175/2016. Si

evidenzia, inoltre, che la società svolge attività ricomprese nelle

categorie di cui all'art. 4, comma 2, D.lgs. N. 175/2016 ed, in

particolare, la produzione di un servizio di interesse generale di

cui alla lettera a) della citata norma.

Dir_2 Adriafer S.r.l. Diretta

Svolgimento, in Italia ed all'estero, anche per conto di terzi, di

attività e servizi di trasporto e di movimentazione merci, di

promozione e di sviluppo dei trasporti in genere e dei traffici

intermodali e multimodali combinati interessanti la Regione

Friuli Venezia Giulia e, più in generale, destinati ad incentivare e

sviluppare i traffici da e per i Paesi dell'Europa centrale e

orientale.

100,00

Tenuto conto del numero di dipendenti e di amministratori, del

fatturato medio del triennio 2013-2015 e dei risultati d'esercizio

dei cinque esercizi precedenti, non risultano sussistere le

condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. N. 175/2016. Si

evidenzia, inoltre, che la società svolge attività ricomprese nelle

categorie di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. N. 175/2016 ed, in

particolare, la produzione di un servizio di interesse generale di

cui alla lettera a) della citata norma.

Dir_3

ALPT - Agenzia per il 

Lavoro Portuale del 

Porto di Trieste S.r.l.

Diretta
Fornitura di lavoro temporaneo portuale nell'ambito della

circoscrizione allo stato di competenza dell' AdSPMAO.
51,00

Tenuto conto del numero di dipendenti e di amministratori, del

fatturato medio del triennio 2013-2015 e dei risultati d'esercizio

dei cinque esercizi precedenti, non risultano sussistere le

condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. N. 175/2016. La

società è stata costituita ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall'art. 17, comma 5, Legge n. 84/1994, svolgendo un

servizio strettamente necessario per il perseguimento delle

finalità istituzionali dell'ente ex art. 4, comma 1, D.Lgs. n.

175/2016.

Dir_4
Trieste Terminal 

Passeggeri S.p.A.
Diretta

Gestione delle operazioni di sbarco e di imbarco dalle/sulle navi

da crociera, traghetti, aliscafi e in genere mezzi veloci,

imbarcazioni e natanti da diporto e comunque adibite al

trasporto passeggeri nel porto di Trieste e di ogni altra attività

connessa. Gestione di parcheggi, impianti e strutture fisse e

mobili (direttamente o mediante affidamento a terzi).  

40,00

Tenuto conto del numero di dipendenti e di amministratori, del

fatturato medio del triennio 2013-2015 e dei risultati d'esercizio

dei cinque esercizi precedenti, non risultano sussistere le

condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. N. 175/2016. Si

evidenzia, inoltre, che la società svolge attività ricomprese nelle

categorie di cui all'art. 4, comma 2, D.Lgs. N. 175/2016 ed, in

particolare, la produzione di un servizio di interesse generale di

cui alla lettera a) della citata norma.
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Dir_5
Società Alpe Adria 

S.p.A.
Diretta

Promozione dello sviluppo dei traffici multimodali ed i relativi

servizi che riguardano il trasporto delle merci interessanti il

territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nell'ottica di

incentivare prevalentemente i traffici da e per l'Europa centrale

e l'Europa dell'est facenti capo ai porti della Regione Friuli-

Venezia Giulia.

33,33

Tenuto conto del numero di dipendenti e di amministratori, del

fatturato medio del triennio 2013-2015 e dei risultati d'esercizio

dei cinque esercizi precedenti, non risultano sussistere le

condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016. Deve

inoltre rilevarsi, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2,

D.Lgs. n. 175/2016, l'inapplicabilità alla società dell'art. 4 del

citato decreto, appartenendo la medesima al "Gruppo Friulia" di

cui all'Allegato A del Testo Unico in questione. 

Dir_6
Interporto di Trieste 

S.p.A.
Diretta

Gestione di infrastrutture autoportuali, retroportuali,

intermodali, doganali, magazzini generali e fiscali.

Movimentazione, logistica, deposito e trasporto delle merci.

Completamento industriale anche in regime di Punto Franco.

Fornitura di tutti i servizi attinenti e collaterali all'oggetto

sociale.

22,64

Tenuto conto del numero di dipendenti e di amministratori, del

fatturato medio del triennio 2013-2015 e dei risultati d'esercizio

dei cinque esercizi precedenti, non risultano sussistere le

condizioni di cui all'art. 20, comma 2, D.Lgs. n. 175/2016. Deve

inoltre rilevarsi, secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 2,

D.Lgs. n. 175/2016, l'inapplicabilità alla società dell'art. 4 del

citato decreto, appartenendo la medesima al "Gruppo Friulia" di

cui all'Allegato A del Testo Unico in questione. 

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo),  

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

               Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessarietà della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della 

               medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica

               dell'erogazione del servizio mediante la società anzichè in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di 

               costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne 

              motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessarietà di operazioni di aggregazione con altre società

              operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

                 oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.
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