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1. Premessa Normativa 

Il Decreto legislativo 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 (articolo 1, 

comma 1). 

Tale regolamentazione, in particolare, opera un riordino della disciplina di 

settore previgente, attuando in tal modo la delega di cui al combinato 

disposto degli artt. 16 e 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Deleghe al 

Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, c.d. Legge 

Madia). 

Il citato Testo Unico è stato successivamente modificato ed integrato dal 

Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (c.d. “decreto correttivo”), recante 

“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, 

recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 147 del 26 giugno 2017 ed in 

vigore dal 27 giugno del medesimo anno. 

La prima stesura del Decreto legislativo n. 175/2016 annoverava tra le 

pubbliche amministrazioni destinatarie degli obblighi previsti dalla 
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normativa medesima anche le “Autorità portuali” (articolo 2, comma 1, lett. 

a) D.lgs. n. 175/2016). Sennonché, le Autorità portuali sono state abolite dal 

D.lgs. n. 169/2016, precisando che le Autorità di Sistema Portuale subentrano 

alle cessate Autorità portuali in tutti i rapporti in corso (articolo 22, comma 5, 

D.lgs. n. 169/2016). L’intervenuto D.lgs. n. 100/2017 provvede a dirimere la 

questione prevedendo espressamente che le “autorità portuali” siano 

sostituite dalle “autorità di sistema portuale” (articolo 4, comma 1, D.lgs. n. 

100/2017).  

Il citato D.lgs. n. 169/2016 ha modificato l’art. 6, comma 11, della Legge n. 

84/1994, a mente del quale l’Autorità di Sistema Portuale “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”. È fatta salva, 

ai sensi del successivo comma 12, la disciplina vigente per i punti franchi 

compresi nella zona del Porto franco di Trieste, per la cui gestione stabilisce 

l'organizzazione amministrativa, con proprio decreto, il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 

finanze, sentita l' l’Autorità di Sistema Portuale territorialmente competente. 

Sulla scorta delle disposizioni richiamate, con decreto del Ministro delle 

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

Finanze di data 13 luglio 2017, si è provveduto a disciplinare l’organizzazione 
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amministrativa per la gestione del porto franco di Trieste, al fine di adeguarlo 

agli obbiettivi di sviluppo del traffico marittimo e delle attività connesse. 

Sotto il profilo delle partecipazioni societarie assume particolare rilevanza 

quanto disposto dall’art. 3, comma 4, del predetto decreto ministeriale, a 

norma del quale, “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 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”. 

Quanto alle integrazioni apportate al testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica, l’adozione del “decreto correttivo”, oltre a dare 

completa attuazione all’articolo 16 della Legge 7 agosto 2015, n. 124 (a norma 

del quale il Governo può adottare, entro un anno dalla data di entrata in 

vigore del D.lgs. 175/2016, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni 

integrative e correttive, nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi), 

risulta tesa a sanare il vizio di legittimità contenuto nella stessa, avendo la 

Corte Costituzionale (con sentenza n. 251 del 2016) dichiarato 

l’incostituzionalità dell’articolo 18 della Legge delega n. 124/2015, in 

combinato disposto con l’articolo 16 della medesima legge, nella parte in cui 

prevede l’adozione da parte del Governo del decreto legislativo di riordino 
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della disciplina delle società a partecipazione pubblica previo parere, anziché 

previa intesa, in sede di Conferenza unificata1. 

Il quadro normativo, come da ultimo modificato a seguito dell’adozione del 

citato D.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, detta una disciplina organica in materia di 

società a partecipazione pubblica, provvedendo, tra l’altro,  ad individuare le 

tipologie di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3, 16, 17 

e 18), le condizioni ed i limiti delle partecipazioni pubbliche (artt. da 4 a 10) e 

gli organi di amministrazione e di controllo delle società a controllo pubblico 

(artt. da 11 a 15).  

                                                           
1
 Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016 viene ritenuta fondata la questione di legittimità 

promossa dalla Regione Veneto nei confronti dell’articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), 

della legge n. 124 del 2015, laddove delega il Governo ad operare un riordino della disciplina delle 

partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche,  stabilendo principi e criteri direttivi, ritenendo la 

ricorrente Regione Veneto tali disposizioni lesive del principio di leale collaborazione di cui agli artt. 5 e 120 

Cost. poiché prescriverebbero, in combinato disposto con il comma 4 dell’articolo 16, per l’attuazione della 

delega, una forma di raccordo con le Regioni – il parere in Conferenza unificata – da ritenersi insufficiente, in 

considerazione delle interferenze con le attribuzioni regionali. 

L’organo giudicante, in particolare, a sostegno della fondatezza della questione di legittimità promossa 

evidenzia che “…un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni impugnate dell’articolo 

18, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, 

coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di espletamento delle funzioni 

amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni 

degli enti locali che non abbiano come oggetto l’espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche 

profili privatistici, inerenti alla forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi 

alla tutela della concorrenza, riconducibili alla competenza esclusiva del legislatore statale. 

Da qui la “concorrenza” di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l’applicazione del principio di leale 

collaborazione. Ai principi e criteri direttivi il Governo deve dare attuazione solo dopo aver svolto idonee trattative con 

Regioni e enti locali nella sede della Conferenza unificata. Quest’ultima è la sede, come si è già detto, più idonea a 

consentire l’integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte 

in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali. 

È, pertanto, costituzionalmente illegittimo l’articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), nella parte in 

cui, in combinato disposto con l’articolo 16, commi 1 e 4, prevede che il Governo adotti i relativi decreti legislativi 

attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata.” 



7 

 

Particolare rilevanza, in un’ottica di attuazione dei principi di economicità e 

di efficienza cui l’azione amministrativa risulta improntata, assumono le 

disposizioni del Testo Unico volte ad introdurre e disciplinare procedure di 

revisione straordinaria (articolo 24) e di razionalizzazione periodica (articolo 

20) delle partecipazioni pubbliche. 

L’articolo 24, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, in particolare, prevede una 

procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni, stabilendo che 

“entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con 

provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 

di entrata in vigore del presente decreto (23 settembre 2016), individuando quelle 

che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è 

comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114”2. 

La norma in questione prevede l’attuazione delle misure di razionalizzazione 

di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 o l’alienazione delle partecipazioni 

detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche in 

società nell’ipotesi in cui non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di 

                                                           
2 Il Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, modificando il disposto di cui all’articolo 24 D.lgs. n. 175/2016, 

ha prorogato al 30 settembre 2017 il termine entro il quale ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad 

effettuare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data 23 settembre 2016, individuando 

quelle che devono essere alienate. 
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cui all'articolo 4, ovvero non soddisfino i requisiti di cui all'articolo 5, commi 

1 e 2, o ricadano in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 23. 

Il provvedimento di ricognizione di cui all’articolo 24 è inviato alla sezione 

della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, nonché alla 

struttura del Ministero dell’Economia di cui al successivo articolo 15, al fine 

di verificare il puntuale adempimento degli obblighi di cui al citato articolo. 

Il comma secondo dell’articolo 24 evidenzia che per le amministrazioni di cui 

all'articolo 1, comma 611, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, il 

provvedimento di ricognizione 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”4. 

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

redigere detto piano, a trasmetterlo agli Enti competenti, nonché a 

relazionare sui risultati ottenuti entro il 31 marzo 2016, così come previsto 

dalla citata legge 23 dicembre 2014, n. 190. 

                                                           
3 Ai sensi dell’articolo 24, comma 4 “L'alienazione, da effettuare ai sensi dell'articolo 10, avviene entro un anno 

dalla conclusione della ricognizione di cui al comma 1” e, come precisato al successivo comma 7, gli obblighi di 

alienazione di cui al comma 1 dell’articolo in questione “valgono anche nel caso di partecipazioni societarie 

acquistate in conformità ad espresse previsioni normative, statali o regionali”. 
4 L’articolo 1, comma 612, della  legge 23 dicembre 2014, n. 190 (“Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato”), introduce l’obbligo per gli Enti Pubblici  di predisporre un piano operativo 

di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, 

predisponendo entro il 31 marzo 2016, una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente 

sezione regionale di controllo della Corte dei conti, pubblicata nel sito internet istituzionale 

dell'amministrazione interessata e costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33. 
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Successivamente, con Deliberazione n. 75 di data 20 febbraio 2017, l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha approvato il documento 

di ricognizione redatto con riferimento alle società e partecipazioni societarie 

possedute alla data del 23 settembre 2016 in ottemperanza al disposto di cui 

all’articolo 24 del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175, inviandolo alla Sezione di 

Controllo regionale della Corte dei Conti e al Ministero dell’Economia e delle 

Finanze e pubblicandolo sul sito internet www.porto.trieste.it, sezione 

“Amministrazione Trasparente”. 

Il presente documento viene redatto in adempimento dell’obbligo di cui 

all’articolo 20, comma 1, D.lgs. n. 175/2016, a norma del quale “Fermo quanto 

previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano 

annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle 

società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove 

ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro 

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o 

cessione.” 

Nell’ambito della gestione delle società partecipate, la norma richiamata 

introduce una procedura avente natura ordinaria che le amministrazioni 

pubbliche sono tenute a porre in essere al fine di provvedere alla compiuta 

razionalizzazione delle partecipazioni detenute. 

Ai fini della predetta razionalizzazione, in particolare, gli enti pubblici 

devono compiere annualmente e con proprio provvedimento “un'analisi 

http://www.porto.trieste.it/
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dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni”, 

predisponendo un piano di riassetto laddove ricorrano le condizioni di cui al 

comma 2 dell’articolo 20 D.lgs. n. 175/2016 di seguito evidenziate: 

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui 

all'articolo 4; 

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di 

amministratori superiore a quello dei dipendenti; 

c) società che svolgano attività analoghe o similari a quelle svolte da altre 

società partecipate o da enti pubblici strumentali; 

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito 

un fatturato medio non superiore a un milione di euro5; 

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un 

servizio d’interesse generale (si pensi in particolare alle società strumentali) 

che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi 

precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

                                                           
5 Con riferimento al presupposto di cui alla lettera d) deve evidenziarsi come, ai sensi dell’articolo 26, 

comma 12-quinquies, D.lgs. n. 175/2016, il primo triennio rilevante è il periodo 2017-2019, disponendo che 

“Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato 

medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini 

dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini 

dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.” 
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g) necessità di aggregazione di società che svolgono le attività consentite 

dall’articolo 4. 

I provvedimenti di analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate di 

cui al comma 1 del citato articolo 20 e il piano di razionalizzazione di cui al 

comma 2 del medesimo articolo devono essere adottati entro il 31 dicembre 

di ogni anno e  trasmessi, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-

legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla Legge di conversione 

11 agosto 2014, n. 114, alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi 

dell'articolo 5, comma 4, D.lgs. n. 175/2016 ed alla struttura del Ministero 

dell’Economia e delle Finanze di cui al successivo articolo 15. 

Da ultimo deve evidenziarsi che l’articolo 26, comma 11, D.lgs. n. 175/2016 

dispone  di procedersi alla razionalizzazione periodica di cui all’articolo 20,  a 

partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. 
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2. Assetto complessivo delle società partecipate 

dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale 

Di seguito si procede ad evidenziare l’assetto complessivo delle società 

partecipate dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

alla data del 31 dicembre 2017. 

La disamina delle società partecipate, in particolare, è articolata in base alla 

natura della partecipazione, diretta ovvero indiretta, dovendosi sottolineare 

che le partecipazioni indirette assumono rilevanza ai fini del Testo unico in 

materia di società a partecipazione pubblica e, quindi, della razionalizzazione 

periodica ex articolo 20 D.lgs. n. 175/2016, esclusivamente nel caso in cui 

siano detenute per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale partecipa 

indirettamente a tre società per il tramite di società che, come meglio si 

evidenzierà in seguito, non sono sottoposte a controllo, derivandone 

l’estraneità delle partecipate indirette rispetto al presente documento di 

ricognizione. 

Da ultimo sembra opportuno dare evidenza dell’unica società attualmente 

interessata da una procedura di liquidazione, come meglio sarà approfondito 

in seguito. 
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2.1. Società a partecipazione diretta 

2.1.1. Porto di Trieste Servizi S.p.A. 

La società Porto di Trieste Servizi S.p.A. è stata costituita con Deliberazione 

del Comitato Portuale n. 1 del 20 gennaio 2009 e successiva Deliberazione del 

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

gestione dei servizi di interesse generale di cui all’articolo 1, lettera a), b), c), 

d), f), g) del D.M. 14 novembre 1994, in attuazione della Legge n. 84/1994. 

Con Deliberazione del Comitato Portuale n. 14 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 Porto di Trieste Servizi S.p.A., nella misura di almeno il 50%. 

Sulla scorta del citato provvedimento, avendo l’Autorità Portuale sollecitato 

la presentazione di manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura di 

gara preordinata alla cessione della propria partecipazione, sono pervenute 

sette manifestazioni di interesse. 

Tali procedure sono state oggetto di un approfondimento, a seguito 

dell’insediamento dei nuovi vertici dell’Autorità Portuale di Trieste nell’anno 

2015, con particolare riferimento all’attività svolta dalla Porto di Trieste 

Servizi S.p.A., società di cui l’Autorità Portuale di Trieste detiene sin dalla 

costituzione della medesima il 100% del capitale sociale. 
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In particolare, acquisito il parere favorevole della competente Direzione 

Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (prot. gen. 6123/A 

del 20 luglio 2015), con Deliberazione del Comitato Portuale n. 15 del 25 

novembre 2015, in parziale revoca, con riguardo alla sola Porto di Trieste 

Servizi S.p.A., della citata Deliberazione del Comitato Portuale n. 14 del 21 

ottobre 2014, è stata autorizzata l’adozione di “tutti gli atti necessari alla 

trasformazione della predetta partecipata in società “in house”” ed, inoltre, 

l’affidamento “da parte dell’Autorità Portuale – a mente dell’articolo 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.” 

La modifica statutaria della Porto di Trieste Servizi S.p.A. di cui alla citata 

Deliberazione del Comitato Portuale n. 15 del 25 novembre 2015 ha 

consentito, 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. 

Deve osservarsi che la trasformazione della Porto di Trieste Servizi S.p.A. in 

società in house trae la propria ratio, in primo luogo, dalla priorità di 
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mantenere nell’ambito del controllo diretto dell’Autorità Portuale l’insieme 

dei servizi strategici e di interesse generale idonei a determinare un 

vantaggio competitivo per il Porto di Trieste; in secondo luogo, dall’elasticità 

nella gestione e nell’implementazione dei servizi in funzione dell’evoluzione 

delle necessità e delle richieste degli operatori, mantenendo, inoltre, il “know 

how” relativo alle infrastrutture ed ai servizi all’interno dell’Autorità 

Portuale. La trasformazione della società in questione in società in house 

risponde, inoltre, alla necessità di assicurare non solo la tempestività e la 

qualità nell’erogazione dei servizi, essendo maggiormente flessibile l’utilizzo 

del personale e la copertura delle esigenze, ma, altresì, l’economicità dei 

servizi svolti, derivante sia dal rapporto diretto con l’Autorità Portuale che 

dall’ottimizzazione delle risorse interne. 

È opportuno osservare che, in data 23 maggio 2018, l’Assemblea straordinaria 

della Porto di Trieste Servizi S.p.A. ha deliberato la trasformazione della 

società 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. 

Inoltre, essendosi concluso il mandato dell’Amministratore Unico e  del 

Collegio Sindacale con l’approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 

2017, l’Assemblea ordinaria della PTS – S.R.L. ha deliberato di affidare 
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l’amministrazione della società ad un Consiglio di Amministrazione 

composto da tre membri che dureranno in carica fino all’assemblea che 

approverà il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Quale compenso per 

l’Organo di amministrazione, per l’intera durata della sua carica, si è 

proposto l’importo di Euro 40.000,00 per il solo Presidente e nessun 

compenso per gli altri due Consiglieri, ritenendosi, in tal modo, ampiamente 

soddisfatta l’esigenza di contenimento dei costi. Quanto all’Organo di 

Controllo, è stato nominato un Sindaco Unico al quale affidare la revisione 

legale dei conti e la revisione del bilancio, il quale rimarrà in carica per tre 

esercizi fino all’assemblea che approverà il bilancio di esercizio al 31 

dicembre 2020. La società, così come per legge, ha comunicato un tanto al 

Ministero dell’Economia e delle Finanze e alla competente sezione della Corte 

dei Conti con propria nota prot. n. 7654 di data 1 agosto 2018. 

L’adozione di un organo di amministrazione di natura collegiale e non più 

monocratica si giustifica in considerazione dell’incremento della complessità 

delle attività svolte dall’Amministrazione, a seguito del passaggio da 

Autorità Portuale ad Autorità di Sistema Portuale avvenuto con il D.lgs. 4 

agosto 2016, n. 169, con conseguente incremento delle attività che la società in 

house sarà tenuta a svolgere in qualità di braccio operativo dell’ Autorità di 

Sistema Portuale. L’affidamento dell’amministrazione della PTS – S.R.L.  ad 

un Consiglio di Amministrazione, in particolare, risulta soddisfare 

compiutamente l’esigenza di rappresentare all’interno dell’organo di 

amministrazione la complessità delle predette attività. 
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A seguito della citata revisione statutaria, l’Autorità di Sistema Portuale 

esercita sulla Porto  di Trieste Servizi S.r.l. un controllo analogo a quello che 

la  medesima esercita sui propri servizi. Il capitale della società è incedibile 

ed, inoltre, la società in house non svolge attività ulteriori rispetto a quelle 

affidatele dalla stessa Autorità di Sistema Portuale, se non nella misura 

contenuta entro il 20% del proprio fatturato, secondo quanto stabilito dalla 

disciplina normativa di matrice comunitaria vigente in materia. 

Quanto ai rapporti intercorrenti tra l’Autorità di Sistema Portuale e la Porto  

di Trieste Servizi S.r.l., deve osservarsi che gli stessi trovano fondamento 

nelle tre Convenzioni denominate “Convenzione Quadro” (avente natura 

generale) “Convenzione Manutenzioni” e “Convezione Servizi”. Le 

Convenzioni afferenti le manutenzioni e i servizi stabiliscono i livelli di 

servizio essenziali richiesti nello svolgimento delle attività. 

Grazie all’esecuzione in house, disciplinata dalle predette Convezioni,  dei 

servizi tecnologici e applicativi, idrico, elettrico, di manutenzione ordinaria e 

conduzione dei beni, di viabilità e di gestione edifici viene meno la necessità 

di attribuire compiti/servizi ad operatori economici privati, consentendo tale 

modello organizzativo alla Pubblica Amministrazione di provvede da sé al 

perseguimento degli scopi pubblici, a vantaggio dell’intera collettività del 

sistema Porto di Trieste. 

Tanto premesso, con particolare riguardo alla partecipazione detenuta nella 

società Porto di Trieste Servizi S.r.l., avendo avuto l’indagine compiuta 
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secondo il dettato normativo di cui al D.lgs. n. 175/2016 esito positivo, si 

ritiene opportuno il mantenimento di tale partecipazione. 

Tale scelta trova il proprio fondamento nella gestione di un servizio di 

interesse generale ex articolo 4, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 175/2016 da parte 

della società in questione e nella mancata rilevazione della sussistenza delle 

condizioni di cui all’articolo 20, comma 2, D.lgs. n. 175/2016, come meglio 

evidenziato nella scheda tecnica di cui all’Allegato A)  del presente 

documento cui si rimanda. 

2.1.2.  Adriafer S.r.l. 

A seguito dell’autorizzazione di cui alla Deliberazione del Comitato Portuale 

n. 7 del 25 febbraio 2002, con atto rep. n. 55012 del 23 maggio 2002, l’Autorità 

Portuale di Trieste ha costituito la società a responsabilità limitata “Adriafer 

S.r.l.”, sottoscrivendone interamente il capitale sociale. 

All’avviamento operativo della società 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’articolo 6, 

comma 6 e dell’articolo 23, comma 5, della Legge n. 84/1994, del servizio di 

manovra ferroviaria nell’ambito del Porto di Trieste, per la durata di anni 

quindici a partire dal 1 marzo 2004 ed, inoltre, di assentire alla medesima, ai 

sensi degli artt. 36 e ss. del Codice della Navigazione, la concessione 
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demaniale marittima delle pertinenze demaniali marittime necessarie allo 

svolgimento del servizio . 

Con avviso esplorativo del 31 dicembre 2014 l’Autorità Portuale ha svolto 

un’indagine di mercato al fine di appurare la sussistenza di operatori 

economici interessati all’acquisto in tutto o in parte, in percentuale pari o 

superiore al 51%, della propria partecipazione in Adriafer S.r.l., con invito a 

presentare offerta per la cessione della partecipazione. Alla scadenza del 

termine indicato nell’Avviso di cui sopra sono pervenute tre manifestazioni 

di interesse. 

La procedura avviata con l’avviso esplorativo di cui sopra, insediatosi il 

nuovo vertice dell’Autorità di Sistema Portuale, è stata oggetto di un 

approfondimento, con particolare attenzione alle attività svolte dalla società, 

rilevando, in particolare, alcune circostanze sopravvenute inerenti 

l’operatività della medesima, che ne hanno comportato un accrescimento in 

termini di valore e una maggiore attrattività sul mercato. 

Negli anni 2015 e 2016, infatti, sono stati effettuati investimenti e iniziative, 

proseguite anche nel corso del 2017, dovendosi, inoltre, evidenziare che, fino 

al 2015, erano tre le società ad occuparsi del servizio di manovra nel Porto di 

Trieste, pervenendo, in seguito, all’unificazione di tale servizio attraverso una 

gestione unica puntualmente orientata alle esigenze dei mercati, riducendo 

significativamente non solo i tempi di attraversamento dei convogli da e per 
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la Stazione e da e per i Terminal, ma, altresì, costi e tariffe per il servizio reso 

dal 2016 rispetto agli anni precedenti. 

Nel corso del 2016, la società ha continuato ad eseguire, in sinergia con i 

vettori ferroviari, gli M.T.O. (Multi Transport Operator) e con i Terminal 

Operators, la manovra ferroviaria all’interno dell’ambito portuale,  

effettuando, in particolare, per conto delle imprese ferroviarie, la manovra 

dei treni in arrivo e in partenza dalla stazione di Trieste Campo Marzio da e 

per il PFN, operando i servizi di manovra, per incarico delle Imprese 

Ferroviarie interessate, sul Terminal Depositi Costieri e, su incarico 

dell’Interporto di Trieste e delle Imprese Ferroviarie Interessate , effettuando 

la manovra all’interno dell’Interporto a Fernetti, raccordato alla Stazione di 

Villa Opicina. La società effettua già dal 2004 le manovre nel Porto di Trieste, 

per incarico dell’Autorità di Sistema Portuale, come formalizzato in apposita 

Concessione di Servizio e Concessione di binari. 

È stato, inoltre, impostato un sistema tariffario finalizzato ad incentivare il 

rispetto della programmazione dei treni, collegati con un’unica tirata di 

manovra. Gli ulteriori interventi operati nel corso del 2015, 2016, 2017 e 2018, 

sui binari di R.F.I. e su quelli dell’Autorità di Sistema Portuale, hanno 

consentito il potenziamento delle squadre di manovra e la specializzazione 

dei varchi doganali aperti, aumentando la potenzialità offerta nelle 24 ore di 

servizio. 
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E’ proseguito, nel corso del 2017 e 2018, il Piano di revisione dei Locomotori 

per la manovra al fine di renderli più efficienti e di adeguarli a quanto 

disposto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie con decreto 

n. 1/2015. 

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 del 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 con 

Locomotori diesel omologati ANSF, provvedendo, successivamente, al 

noleggio di locomotori elettrici, omologati ANSF, di adeguata potenza. 

In merito a tale ultimo aspetto, sembra opportuno evidenziare che la società 

ha conseguito per l’esecuzione della manovra ferroviaria la Certificazione n. 

34351/16/S (ISO 9001-2015), con riferimento alla qualità, la Certificazione n. 

OHS-3168 (BS OHSAS 18001-2007), quanto alla sicurezza e la Certificazione n. 

IT-113951 (ISO 14001-2015) in materia ambientale. 
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Sotto il profilo patrimoniale, Adriafer S.r.l. dispone complessivamente di 

dodici locomotori, di cui sette in proprietà e cinque a noleggio. 

Deve, inoltre, sottolinearsi l’importante incremento registratosi nel corso del 

2017 sotto il profilo, non solo delle assunzioni di personale operativo 

necessario, ma altresì, dei treni manovrati per un totale di 9.142, rispetto 

all’anno 2016 (7.401) e 2015 (5048). 

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: il capitale sociale, infatti, come deliberato in 

sede di assemblea straordinaria tenutasi in data 11 maggio 2016, è stato 

aumentato secondo quanto disposto dall’articolo 2481 ter del codice civile, da 

nominali Euro 31.557,00 a nominali Euro 600.000,00. 

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. 

Da ultimo deve rilevarsi l’istituzione, sempre nel corso del 2017, nell’ambito 

dell’Autorità di Sistema Portuale della Direzione Infrastrutture Ferroviarie, in 

ossequio a quanto previsto dalle Direttive Comunitarie recepite 

nell’ordinamento Italiano con il D.Lgs. 15 luglio 2015, n. 112. L’Autority 
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competente in materia è l’ Autorità di Regolazione dei Trasporti (A.R.T.), cui 

sono stati attribuiti compiti di regolazione, vigilanza e controllo sulla gestione 

equa e non discriminatoria dell’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale 

e portuale, mentre per la normativa tecnica e di esercizio ferroviario in 

sicurezza la competenza è attribuita all’ Agenzia nazionale per la sicurezza 

delle ferrovie (D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162).  

Per ottemperare ai principi normativi suindicati, in particolare, si è proceduto 

a scindere tra due soggetti distinti la gestione del servizio di manovra e la 

gestione dell’infrastruttura. Mentre Adriafer S.r.l. cura il servizio di manovra 

ferroviaria, la Direzione Infrastrutture Ferroviarie svolge le attività relative 

alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria di competenza, ovvero la 

manutenzione dell’infrastruttura, la gestione della sicurezza e la gestione e 

regolazione della circolazione. 

Con Delibera n. 99 dell’11 ottobre 2018 l’Autorità di Regolazione dei 

Trasporti ha accolto la richiesta di inclusione del comprensorio di Trieste 

nell’ambito di applicazione della Delibera A.R.T. n. 18/2017, recante “Misure 

di regolazione volte a garantire l’economicità e l’efficienza gestionale dei servizi di 

manovra ferroviaria”.  

Sulla scorta della predetta delibera e a seguito dell’individuazione del 

comprensorio di riferimento da parte dell’Autorità di Sistema  Portuale 

(Infrastrutture ferroviarie portuali e Località di Servizio di Trieste Campo 

Marzio), al fine di adottare il Regolamento Comprensoriale della Manovra 
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Ferroviaria (ReCoMaF), nominare il Rappresentante del Comprensorio per 

tre anni ed il Gestore Unico della Manovra Ferroviaria per la durata di cinque 

anni, l’Autorità di Sistema ha convocato una riunione in data 26 novembre 

2018 per l’approvazione di un tanto ed il successivo invio all’A.R.T. per la 

definitiva approvazione del ReCoMaF.  

Con particolare riguardo alla partecipazione detenuta nella società Adriafer 

S.r.l., avendo avuto l’indagine compiuta secondo il dettato normativo di cui 

al D.lgs. n. 175/2016 esito positivo, si ritiene opportuno il mantenimento di 

tale partecipazione. 

Tale scelta trova il proprio fondamento nella gestione di un servizio di 

interesse generale ex articolo 4, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 175/2016 da parte 

della società in questione e nella mancata rilevazione della sussistenza delle 

condizioni di cui all’articolo 20, comma 2, D.lgs. n. 175/2016 come meglio 

evidenziato nella scheda tecnica di cui all’Allegato A)  del presente 

documento cui si rimanda. 

2.1.3. 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., società a 

responsabilità limitata avente come oggetto sociale la fornitura di lavoro 

temporaneo portuale, è partecipata dall’Autorità di Sistema Portuale, che ne 

ha promosso la costituzione, e da sedici imprese autorizzate. 
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In particolare, in data 10 novembre 2015 l’Autorità Portuale ha trasmesso 

(con nota prot. n. 9114/P), alla competente Direzione Generale del Ministero 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, la proposta, successivamente integrata 

con nota prot. n. 10132/P del 4 dicembre 2015, finalizzata alla costituzione di 

una Agenzia del Lavoro ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 17, comma 

5, Legge 28 gennaio 1994, n. 846, previo adeguamento dell’organico 

dell’impresa autorizzata di cui al citato articolo, 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. 

Tenuto conto delle prescrizioni poste dalla predetta Direzione Generale, è 

stato dato avvio alla procedura per la costituzione della società in questione 

mediante pubblicazione di specifico Avviso, cui hanno aderito, entro il 

termine previsto nel medesimo, sedici imprese. 

A seguito della Deliberazione n. 3 del 18 febbraio 2016 con cui il Comitato 

Portuale ha adottato un atto di indirizzo in materia societaria e di fornitura 

del lavoro portuale temporaneo, ratificando gli atti già compiuti ai fini della 

costituzione dell’Agenzia ed autorizzando il Commissario a procedere ai 

successivi adempimenti al riguardo, in data 24 maggio 2016 è stato 

                                                           
6 L’articolo 17 della Legge n. 84/1994, recante la disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo,  

prevede, al comma 5, la possibilità, qualora non si realizzi quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3, che 

“le prestazioni di cui al comma 1, vengono erogate da agenzie promosse dalle autorità portuali o, laddove non istituite, 

dalle autorità marittime e soggette al controllo delle stesse e la cui gestione è affidata ad un organo direttivo composto da 

rappresentanti delle imprese di cui agli articoli 16, 18 e 21, comma 1, lettera a).”  
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formalmente sottoscritto l’Atto costitutivo e lo Statuto della società a 

responsabilità limitata  “ALPT - Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di 

Trieste S.r.l.”. 

Limitatamente ad un primo periodo sperimentale di un anno dalla 

costituzione della società, il 51% del capitale sociale è stato sottoscritto 

dall’Autorità di Sistema Portuale di Trieste, con sottoscrizione in parti uguali 

della quota di capitale sociale residua da parte delle imprese autorizzate 

partecipanti. Tale scelta, con riferimento alla partecipazione maggioritaria 

dell’Amministrazione, traeva fondamento nel perseguimento dell’obbiettivo 

della costituzione dell’Agenzia e del governo della fase sperimentale ad essa 

finalizzata, garantendo, altresì, la reversibilità del progetto a conclusione 

della fase sperimentale. 

L’ALPT risulta operativa a partire dal 1° ottobre 2016, disponendo di un 

organico costituito da unità provenienti dall’acquisizione del ramo di azienda 

della Minerva Servizi S.r.l., autorizzata dal 2013 alla fornitura del lavoro 

portuale temporaneo nel Porto di Trieste ai sensi dell’articolo 17, comma 2, 

Legge n. 84/94, e dal fallimento della Cooperativa Primavera. 

Con nota prot. n. 7740/P di data 22 settembre 2017 è stata fornita al Ministero 

vigilante una puntuale relazione in merito all’attività svolta dall’Agenzia per 

il 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 
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sostenibilità dei livelli di impiego. Con riferimento all’anno 2017, infatti, 

calcolando in 26 gg./mese le giornate teoriche lavorabili nell’arco di dodici 

mesi per un organico autorizzato di 134 unità, le giornate di mancato 

avviamento al lavoro (comparato nel limite massimo di 26 giornate mensili 

pro capite), durante le quali i lavoratori sono risultati disponibili, sono state 

2.374, pari ad un’incidenza del 5,67%. Essendo la media lavorata per i 134 

lavoratori pari a n. 25,8 giornate mensili, risulta ampiamente rispettata la 

soglia di congruità prescritta dal Ministero vigilante. 

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. Con 

successiva nota prot. n. 26283 del 28 settembre 2017 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, in sede 

di assemblea dei soci tenutasi in data 19 aprile 2018, è stata adottata la 



28 

 

proposta di Deliberazione avente ad oggetto le modifiche statutarie volte ad 

attuare la riduzione della misura della partecipazione dell’Autorità di 

Sistema Portuale alla società medesima. 

Pertanto, con successiva delibera n. 8 del 27 aprile 2018, ratificando la 

delibera del Presidente n. 197 del 16 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. 

Alla luce di quanto sopra considerato e tenuto conto dell’esito positivo 

dell’indagine compiuta secondo il dettato normativo di cui al D.lgs. n. 

175/2016, come meglio evidenziato nella scheda tecnica di cui all’Allegato A) 

del presente documento cui si rimanda, si ritiene opportuno il mantenimento 

di tale partecipazione. 

2.1.4. Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. 

La società Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. 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. La gestione  delle  stazioni  marittime  e  i 

servizi  di  supporto  ai passeggeri costituiscono, come espressamente 



29 

 

previsto all’articolo 1 lett. e) del D.M. 14 novembre 1994, un servizio di 

interesse generale nei porti, di cui all'articolo 6, comma 1,  lett.  c),  Legge  28  

gennaio 1994, n. 84, da fornire a titolo oneroso all'utenza portuale. 

Oggetto sociale della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., tra l’altro, risulta 

essere: 

- la gestione delle operazioni di sbarco e di imbarco dalle/sulle navi da 

crociera, traghetti, aliscafi ed 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; 

- la progettazione, realizzazione, ampliamento, ristrutturazione di stazioni 

marittime, banchine, ponti di attracco, immobili e strutture in genere anche 

per la nautica da diporto ed ogni altra infrastruttura anche polifunzionale per 

la propria attività. 

Allo scopo di esercitare il predetto servizio di interesse generale di gestione 

delle stazioni marittime e dei servizi di supporto passeggeri di cui all’articolo 

1 lett. e) D.M. 14 novembre 1994, l’Autorità Portuale ha provveduto, con atto 

formale n. 1/2008, ad assentire alla società in questione la concessione 

venticinquennale di beni demaniali marittimi a tal fine strumentali. 

Successivamente, con Deliberazioni n. 36/2017 e n. 8/2017,  è stato autorizzato 

il rilascio, ai sensi dell’articolo 24 del Regolamento Navigazione Marittima, 

dell’atto suppletivo all’atto formale n. 1/2008 avente ad oggetto la variazione 
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in riduzione dell’estensione della concessione, scorporando le aree ed i beni 

demaniali marittimi costituenti l’Ormeggio 57 del Molo VII del Punto Franco 

Nuovo del Porto di Trieste a decorrere dalla data del 1 gennaio 2017, con 

conseguente riduzione del relativo canone. 

Al fine di provvedere alla riconduzione della partecipazione societaria in 

questione al valore massimo richiesto dalla legge, l’Autorità Portuale con 

deliberazioni n. 251 dd. 5 luglio 2010 e n. 252 dd. 7 luglio 2010 ha indetto 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. 

Al termine della procedura ad evidenza pubblica per l’individuazione dei 

soggetti ai quali cedere la predetta partecipazione, l’Autorità Portuale ha 

deliberato (Deliberazione n. 444 del 30 novembre 2010) l’aggiudicazione in 

via definitiva della procedura medesima al Raggruppamento Temporaneo di 

Imprese (R.T.I.) costituito tra Unicredit Corporate Banking S.p.A. 

(capogruppo), Giuliana Bunkeraggi S.p.A., Reguardia s.r.l., Costa Crociere 

S.p.A. e Generali S.p.A., autorizzando al contempo la stipula del contratto di 

cessione con la costituenda società di capitali tra i partecipanti al R.T.I. 

In data 19 ottobre 2011 la cessione delle azioni costituenti il 60% del capitale 

sociale è stata perfezionata con l’intervenuta stipula del relativo contratto tra 

l’Amministrazione e la Trieste Adriatic Maritime Initiatives S.r.l. (T.A.M.I. 

S.r.l.), società di capitali costituita tra i partecipanti al R.T.I. citato, detenendo 
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attualmente l’Autorità di Sistema Portuale di Trieste il 40% del capitale 

sociale della Trieste Terminal Passeggeri S.p.A. 

Con Deliberazione del Comitato Portuale n. 14 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%. 

Sulla scorta del citato provvedimento, avendo l’Autorità Portuale mediante 

avviso esplorativo, funzionale esclusivamente a una verifica di mercato, 

svolto un’indagine circa la sussistenza di  operatori economici interessati ad 

acquisire la propria partecipazione nella Trieste Terminal Passeggeri S.p.A., 

pari a n. 30 azioni del valore nominale di Euro 10.000,00 ciascuna, 

corrispondenti al 40% del capitale sociale della medesima e, quindi, 

sollecitato la presentazione di eventuali manifestazioni di interesse, sono 

pervenute tre manifestazioni di interesse. 

L’approfondimento in merito alla predetta procedura di cessione risulta 

tuttora in corso, dovendosi, tuttavia, evidenziare che l’alienazione della 

percentuale del capitale sociale ancora detenuto  non sia vincolante, avendo 

l’Autorità di Sistema Portuale  provveduto, come illustrato, alla riconduzione 

della partecipazione societaria al valore massimo previsto. 

L’indagine compiuta secondo il dettato normativo di cui al D.lgs. n. 175/2016 

ha avuto esito positivo, gestendo la società un servizio di interesse generale 
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ex articolo 4, comma 2, lett. a) D.lgs. n. 175/2016 e non essendosi rilevata, con 

riferimento alla medesima, la sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 

20, comma 2, D.lgs. n. 175/2016 come meglio evidenziato nella scheda tecnica 

di cui all’Allegato A) del presente documento cui si rimanda. 

2.1.5. Società Alpe Adria S.p.A. 

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. 

In particolare, la società, svolgendo la propria attività in Italia e all’Estero per 

conto di terzi, è finalizzata alla promozione dello sviluppo dei traffici 

multimodali ed i relativi servizi afferenti il trasporto delle merci interessanti il 

territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, questo nell’ottica di incentivare 

in via prevalente i traffici da e per l’Europa centrale e l’Europa dell’est facenti 

capo ai porti della Regione medesima. Tale attività viene realizzata tramite lo 

studio, la formulazione di progetti e la gestione coordinata dei servizi relativi 

ai traffici interessanti i porti, con lo scopo di rendere il vettore ferroviario 

maggiormente competitivo rispetto a quello stradale. 

Alpe Adria S.p.A. è impegnata da anni nello sviluppo delle relazioni 

nazionali e internazionali dei tre porti del Friuli Venezia Giulia – Trieste, 
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Monfalcone e Porto Nogaro – nonché degli altri centri intermodali della 

piattaforma logistica regionale. 

La società opera tramite una rete integrata di collegamenti da e per il Nord-

Est Italia e il Centro-Est Europa, avendo, altresì, provveduto ad un notevole 

incremento dell’attività nel settore del trasporto intermodale container, del 

trasporto combinato strada-rotaia (Ro-La). Attualmente risulta  in grado di 

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

comparto dei trasporti convenzionali. 

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 nella società in 

questione 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’articolo 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. 
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Sul punto deve osservarsi che l’indagine compiuta secondo il dettato 

normativo di cui al D.lgs. n. 175/2016 ha avuto esito positivo, ritenendosi 

pertanto opportuno il mantenimento della partecipazione nella Società Alpe 

Adria S.p.A.. 

Tale scelta, in particolare, trova il proprio fondamento nella mancata 

rilevazione della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 20, comma 2, 

D.lgs. n. 175/2016, come meglio evidenziato nella scheda tecnica di cui 

all’Allegato A) del presente documento cui si rimanda ed, inoltre, 

nell’inapplicabilità alla società in questione dell’articolo  4 del decreto citato, 

appartenendo Società Alpe Adria S.p.A. al “Gruppo Friulia” di cui 

all’Allegato A del D.lgs. n. 175/20167. 

2.1.6. Interporto di Trieste S.p.A. 

L’Autorità di Sistema Portuale di Trieste detiene una partecipazione 

minoritaria del pacchetto azionario nella Interporto di Trieste S.p.A. 

La società, che gestisce un terminal dotato di magazzini per 34.000 mq. e di 

piazzale per 130.000 mq. 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 

                                                           
7
 Come è noto, infatti, ai sensi dell’articolo 26  D.lgs. n. 175/2016, così come modificato dal D.lgs. n. 100/2017, 

l'articolo 4 (“Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”) del decreto 

medesimo “non è applicabile alle società elencate nell'allegato A, nonché alle società aventi come oggetto sociale 

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.” 
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Lubiana (Slovenia - Centro Est Europa), ha come oggetto sociale le seguenti 

attività: gestione di infrastrutture autoportuali, retroportuali, intermodali, 

doganali, magazzini generali e fiscali, movimentazione, logistica, deposito ed 

trasporto delle merci, attività di completamento industriale anche in regime 

di Punto Franco; fornitura di tutti i servizi attinenti e collaterali all’oggetto 

sociale, compresi quelli relativi a telefonia, trasmissione di dati, assistenza 

amministrativa e/o comunque collegati, nonché la realizzazione, la gestione e 

manutenzione di aree attrezzate e di strutture ausiliarie. 

In sede di assemblea straordinaria tenutasi in data 26 ottobre 2017 è stato 

deliberato un aumento del capitale sociale della Interporto di Trieste S.p.A. 

sino a massimi nominali Euro 10.696.128,87.  

Tale aumento del capitale sociale ha consentito di perfezionare l’acquisizione 

da parte della società di 260.000 mq di aree precedentemente appartenenti a 

Wärtsilä, multinazionale dei grandi motori, che, nella prospettiva di una 

razionalizzazione nell’uso delle aree del proprio comprensorio produttivo, ha 

ceduto parte del proprio stabilimento. La cessione ha ad oggetto superfici 

scoperte per 190.000 mq e 70.000 mq di capannoni da adibire ad attività di 

sviluppo del Punto Franco. 

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 il predetto aumento di capitale sociale, con 
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conseguente incremento della partecipazione facente capo all’Autorità di 

Sistema Portuale di Trieste. 

A seguito del successivo aumento di capitale da Euro 5.348.164,92 sino a 

massimi nominali Euro 10.696.128,87 con un sovrapprezzo complessivo di 

Euro 2.652.028,10 deliberato, come accennato, 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. L’approvazione e  la sottoscrizione 

dell’aumento di capitale in questione risulta, si evidenzia, funzionale rispetto 

ai piani disviluppo del Porto di Trieste contenuti nel Piano operativo 

triennale di cui alla Deliberazione n. 12/2017. 

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. 

L’indagine compiuta ai sensi del D.lgs. n. 175/2016 ha avuto esito positivo con 

conseguente opportunità di mantenere la partecipazione nella società in 

questione, non essendosi rilevata la sussistenza delle condizioni di cui 

all’articolo 20, comma 2, D.lgs. n. 175/2016 come meglio evidenziato nella 

scheda tecnica di cui all’Allegato A) del presente documento cui si rimanda e 

considerata, inoltre, l’inapplicabilità dell’articolo 4 del decreto citato 
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appartenendo la società al “Gruppo Friulia” di cui all’Allegato A del D.lgs. n. 

175/2016 . 

2.2. Società a partecipazione indiretta 

Come sopra evidenziato, la disamina delle società partecipate risulta 

articolata in base alla natura della partecipazione, diretta ovvero indiretta, 

dovendosi sottolineare che le partecipazioni indirette assumono rilevanza ai 

fini del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e, quindi, 

della razionalizzazione periodica ex articolo 20 D.lgs. n. 175/2016, 

esclusivamente nel caso in cui siano detenute per il tramite di una 

società/organismo sottoposto a controllo. 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale partecipa 

indirettamente a tre società (Adria Intermodale S.r.l., tramite Società Alpe 

Adria S.p.A.; Società per Azioni Autovie Venete, tramite Fiera Trieste S.p.A. 

in liquidazione; Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., tramite Interporto di 

Trieste S.p.A.) per il tramite di società che, come illustrato, non sono 

sottoposte a controllo, derivandone l’estraneità delle partecipate indirette 

rispetto al presente documento di ricognizione. 

 

 

2.3. Società poste in liquidazione 
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2.3.1. Fiera Trieste S.p.A. in liquidazione 

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. 

 

 

 

 

 


