
  

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale 

(Porto di Ravenna) 

 

 

DELIBERA PRESIDENZIALE  N.319/ 2018 

 

 
Il sottoscritto Presidente dell’ Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale 

(Porto di Ravenna), 

 

Vista la Legge 28 gennaio 1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive 

modificazioni e integrazioni;  

Visto il D.Lgs. 04/08/2016, n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della 

disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.84, in attuazione 

dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n.124” pubblicato in Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 203 del 31/08/2016; 

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 416 del 01/12/2016, notificato 

in pari data, con cui il Dott. Daniele Rossi è stato nominato Presidente dell’Autorità di sistema 

portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale per la durata di un quadriennio; 

Vista la delibera Presidenziale n. 10 del 10/02/2017 relativa alla nomina del Comitato di gestione 

dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale; 

Vista la delibera del Comitato di gestione n. 1 del 02/03/2017 con la quale è stato nominato Segretario 

Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro-Settentrionale il Dott. Paolo 

Ferrandino per un quadriennio, con decorrenza 16.03.2017; 

Visto il bilancio di previsione dell’Ente per l’esercizio finanziario 2018, adottato con Delibera del 

Comitato di Gestione n.21 del 27/10/2017 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con nota M_Inf.Vptm.Registro Ufficiale.U.0001554 del 18/01/2018 (ns. prot. 401 del 

18/01/2018); 

Visto l’assestamento al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 adottato con Delibera 

del Comitato di Gestione n.33 del 18.07.2018 ed approvato dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti con nota M_Inf.Vptm.Registro Ufficiale.U.0024675 del 26/09/2018 (ns. prot. 6404 del 

26/09/2018); 

Visto il “Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di Sistema Portuale” approvato 

dall'Ente con Delibera del Comitato Portuale n. 2 del 27.02.2007 e dal Ministero dei Trasporti con 

nota del 23.05.2007 rif. M_TRA/DINFR/Prot. n. 5358 (ns. prot. n. 3823 del 23.05.2007), così come 

modificato con Delibera del Comitato Portuale n. 18  del 16.12.2011; 

Visto l’art. 22 comma 4 D.lgs. n.169/2016 recante disposizioni transitorie e all’estensione 

dell’efficacia del Regolamento di cui sopra; 

Visto il vigente “Regolamento di organizzazione e di funzionamento della segreteria tecnico-

operativa dell'Autorità di Sistema Portuale"; 



  

 

Vista la delibera n.10 del Comitato Portuale del 29/09/2010 avente ad oggetto «Società partecipate. 

Autorizzazione al mantenimento delle attuali partecipazioni ai sensi dell'art. 3, comma 28, della legge 

24/12/2007 n. 244»; 

Richiamata la Relazione sui risultati conseguiti al 31.12.2015 di cui al Piano Operativo di 

razionalizzazione delle partecipazioni di cui all’art.1, co.611-612 ess., della L.190/2014 (Legge di 

stabilità per il 2015), trasmessa alla competente sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti 

e pubblicata sul sito internet istituzionale ai sensi del D.lgs. n.33/2013; 

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175 “Testo unico in materia di società a 

partecipazione pubblica” (T.U.S.P.), emanato in attuazione dell’art.18, legge 7 agosto 2015, n.124 

“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” e ss.mm.ii; 

Dato atto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art.4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese 

le Autorità portuali (ora Autorità di sistema portuale), non possono, direttamente o indirettamente, 

mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di 

beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali; 

Considerato quanto disposto dal citato D.Lgs. 04/08/2016, n.169 “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 

28 gennaio 1994, n.84, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, 

n.124” che, all’art.7, co.11 prevede la possibilità di 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; 

Atteso che l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna), 

fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo 

svolgimento delle seguenti attività, così come indicate dall’art.4, co.2, T.U.S.P.: 

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle 

reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi; 

b) progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra 

amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

c) realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio 

d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto 

legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, 

commi 1 e 2; 

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto 

delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa 

disciplina nazionale di recepimento; 

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di 

enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera 

a) , del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

ovvero al solo fine di ottimizzare e valorizzare l’utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio 

patrimonio, in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle 

amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un 

investimento secondo i criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato; 



  

Dato altresì atto che per effetto del citato art.24 T.U.S.P., l’Autorità di sistema portuale del Mare 

Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna) con la Delibera Presidenziale n. 51/2017 del 27 

marzo 2017 ha provveduto ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute 

alla data del 23 settembre 2016 con lo scopo di valutare eventuali misure previste dall’art. 20 c.1 

T.U.S.P; 

Visto in particolare l’elenco delle partecipazioni societarie esaminate nel citato provvedimento e di 

seguito elencate: 

- T. & C. S.r.l. 

- Dinazzano Po S.p.A. 

- Lepida S.p.a. 

- UIRNet S.p.a. 

Tenuto conto che, ai fini della eventuale applicazione delle misure di cui sopra, con riferimento alle 

società partecipate, doveva essere verificata l’insussistenza delle seguenti condizioni: 

- non riconducibilità ad alcuna delle categorie di cui all’art.4, commi 1, 2 e 3 del T.U.S.P. sopra 

richiamato; 

- mancato soddisfacimento dei requisiti di cui all’art.5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le 

quali non si ravvisava la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità 

finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse 

pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché 

della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, efficacia ed economicità 

dell’azione amministrativa; 

- previsioni dell’art.20, comma 2, T.U.S.P., ovvero: 

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) partecipazioni in società che svolgono 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 euro; 

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

d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque 

esercizi precedenti; 

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; 

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4. 

Tenuto altresì conto che le citate disposizioni del predetto Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 

devono essere applicate avendo riguardo all’efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla 

tutela della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; 

Visto l’esito della ricognizione effettuata, in ordine a ciascuna partecipazione societaria detenuta 

dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna) nonché 

le attività svolte dalle stesse società partecipate; 

 

 

 



  

Considerato pertanto che, mediante la revisione straordinaria compiuta con la citata Delibera 

Presidenziale n. 51/2017 del 27/03/2017, è emersa la sussistenza di tutti gli elementi utili a 

rappresentare la necessità del mantenimento delle partecipazioni detenute in quanto necessarie al  

perseguimento delle finalità istituzionali; 

 

Tenuto conto gli esiti della revisione di cui alla D.P. 51/2017, le stesse partecipazioni sono state 

integralmente mantenute senza procedere ad alcuna alienazione in quanto non riconducibili ad alcuna 

previsione di cui all’art.20 c.2 TUSP; 

 

Vista la deliberazione n.19/2018/VSGO del 30/01/2018 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di 

Controllo per l’Emilia-Romagna concernente l’esame della ricognizione straordinaria delle 

partecipazioni societarie di cui all’art.24 del TUSP; 

 

Vista la nota n.2486 del 20/04/2018 con la quale l’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico 

centro-settentrionale (Porto di Ravenna)  ha provveduto a fornire riscontro alle osservazioni formulate 

dalla Corte dei Conti nella predetta deliberazione n.19/2018; 

 

Premesso che art. 20 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e ss.mm.ii. prevede che “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.”; 

 

Visto  inoltre l’art. 26 c.11 TUSP il quale stabilisce che “alla razionalizzazione periodica di cui 

all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017”; 

 

Considerata la scheda di revisione periodica delle suddette partecipazioni detenute dall’AdSP alla 

data del 31.12.2017 allegata al presente provvedimento (allegato A) dalla quale si evidenzia la 

seguente situazione: 

 

NOME PARTECIPATA  C.F.PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA RILEVAZIONE 

T. & C. TRAGHETTI E CROCIERE S.R.L. 02050340393 100% Mantenimento senza interventi 

DINAZZANO PO S.P.A. 02000240354 1,55% Mantenimento senza interventi 

LEPIDA S.P.A. 02770891204 0,00174% Mantenimento senza interventi 

UIRNET - S.P.A. 08645111009 0,94% Mantenimento senza interventi 

 

Valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate 

dall’AdSP, con particolare riguardo all’efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela 

e promozione della concorrenza e del mercato; 

 

Rilevato che, a seguito della presente analisi dell’assetto delle partecipazioni detenute al 31/12/2017 

dall’AdSP emerge, in relazione alle stesse, il mantenimento dei requisiti di cui all’art.20  c. 2 T.U.S.P. 

nonché delle condizioni di utilità per i fini istituzionali; 



  

 

DELIBERA 

 

- di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni detenute dall’Autorità di sistema portuale del 

Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna) alla data del 31 dicembre 2017, ai sensi 

dell’art.20 del T.U.S.P., come da allegata revisione periodica partecipazioni che ne costituisce parte 

integrante e sostanziale; 

- di dare atto che ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 20, il presente provvedimento sarà 

trasmesso secondo le modalità di cui all’art. 17 D.L. 90/2014 e ss.mm.ii. e rese disponibili sul portale 

del M.E.F. – Dipartimento del Tesoro - Patrimonio della P.A.; 

- di dare atto che a seguito dell’analisi dell’assetto complessivo delle partecipazioni possedute 

dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale (Porto di Ravenna), 

esistono le condizioni per il loro mantenimento in base al Testo unico sulle società a partecipazione 

pubblica (approvato con d.lgs. 175/2016 - T.U.S.P.);  

- di autorizzare conseguentemente il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute; 

- di inviare copia della presente delibera alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti. 

 

 

Ravenna, 18-12-2018 

 

 

Il Presidente 

Daniele Rossi* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Segretario Generale - Paolo Ferrandino* 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

*Firma autografa su originale, conservato presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale - Porto di Ravenna, e 

sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993  



  

 

Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale 

(Porto di Ravenna) 

 

 

 

 

 

Al Presidente 

Daniele Rossi 

 

 

 

Oggetto: « approvazione analisi assetto complessivo societa' Pubbliche - art. 20 T.U.S.P.» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conformità amministrativa (se richiesta):    Claudia Toschi* 

 

Data:17-12-2018    Firma:   ……………….............................. 

 

 

 

 

Visto di legittimità (se richiesto):     Gabriele Sangiorgi* 

 

Data:17-12-2018    Firma:   ……………….............................. 

 

 
*Firma autografa su originale, conservato presso l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro 

settentrionale - Porto di Ravenna, e sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3 D.Lgs. 39/1993 

Ai sensi dell’art.20 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.175 (T.U.S.P.) si procede alla 

ricognizione delle partecipazioni detenute dall’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico 

centro-settentrionale (Porto di Ravenna) alla data del 31/12/2017. 

 

Data e firma del Responsabile del Procedimento 

Il Segretario Generale – Paolo Ferrandino* 

 

 

Ravenna,17-12-2018      ____________________________ 
 

 

 



 
 
 
 
 

REVISIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI 
(art. 20 TUSP D.Lgs. n.175/2016) 

Patrimonio della PA 

 

  
 

Dati relativi all’anno 2017 
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1. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE PARTECIPAZIONI: 

 

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente  

 

Partecipazioni dirette 

NOME PARTECIPATA  
CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 

QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 

ESITO DELLA 

RILEVAZIONE 
NOTE 

T. & C. TRAGHETTI E 

CROCIERE SRL 
02050340393 100% 

Mantenimento 

senza interventi 

------ 

DINAZZANO PO S.P.A. 02000240354 1,55% 
Mantenimento 

senza interventi 

------ 

LEPIDA S.P.A. 02770891204 0,00174% 
Mantenimento 

senza interventi 

------ 

UIRNET - S.P.A. 08645111009 0,94% 
Mantenimento 

senza interventi 

------ 

 

Partecipazioni indirette: 

NON SI DETENGONO PARTECIPAZIONI INDIRETTE  
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3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni 

1 T. & C. Traghetti e Crociere S.r.l. -  02050340393 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02050340393 

Denominazione  T. & C. Traghetti e Crociere S.r.l. 

Anno di costituzione della società 2001 

Forma giuridica Società a responsabilità limitata 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia RAVENNA 

Comune Ravenna (RA) 

CAP * 48123 

Indirizzo * VIA BAIONA 151 

Telefono * ------ 

FAX * ------ 

Email * traghettiecrociere@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua 

(H.52.22.09) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * ------ 

Peso indicativo dell’attività % * ------ 

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 

cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  ------ 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 
no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 

regime di mercato  
------ 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
no 

Riferimento normativo atto esclusione  ------ 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  3                

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
€ 46.400 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
1 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
€ 16.307 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 260.080 € 265.914 € 107.259 € 65.010 € -337.067 € 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
3.475.757 € 3.814.156 € 3.345.193 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi  22.964 € 25.929 € 34.861 € 

di cui Contributi in conto esercizio 0 0 0 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  100 % 

Codice Fiscale Tramite  
------ 

Denominazione Tramite 

(organismo)  

------ 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  

------ 

 
 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo controllo solitario - maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di produzione 

di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata 
produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, 

c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Attività necessarie alla realizzazione, promozione e 

sviluppo dell’intermodalità, della logistica, delle reti e 

dei servizi trasportistici, delle autostrade del mare e 

dello short-sea shipping. 

Quota % di partecipazione detenuta dal 

soggetto privato  
------ 

Svolgimento di attività analoghe a quelle 

svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c) 
no 

Necessità di contenimento dei costi di 

funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di aggregazione di società (art.20, 

c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con proprio 

provvedimento, obiettivi specifici sui costi di 

funzionamento della partecipata? (art.19, c.5)  

si 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* ------ 

 

Relazione tecnica: T. & C. Traghetti e Crociere S.r.l. 

 

La quota di partecipazione è pari al 100% (Il Capitale Sociale è pari ad euro 3.044.500). La 

società svolge le attività necessarie alla realizzazione, promozione e sviluppo dell’intermodalità, 

della logistica, delle reti e dei servizi trasportistici, delle autostrade del mare e dello short-sea 

shipping.  

Innanzitutto si evidenzia come il Ministero dei Trasporti, con proprio Decreto del 31 gennaio 

2007 «Individuazione delle tratte marittime incentivabili per il trasporto di merci, in attuazione 

dell'articolo 3, comma 2-quater, della L. 22 novembre 2002, n. 265», riconosca la linea delle 

Autostrade del Mare Ravenna-Catania come destinataria del contributo pubblico e quindi di 

particolare interesse per la collettività. 

Corre poi l’obbligo di segnalare che l’Unione Europea, nello stabilire gli orientamenti per lo 

sviluppo della Rete Trans-europea dei Trasporti all’interno del percorso di revisione della politica 

in materia di TEN-T, conferisce grande rilievo ai vari tipi di infrastruttura di trasporto che 

contribuiscono alla costruzione della rete ed in particolare alle autostrade del mare, che 

rappresentano la “dimensione marittima delle reti trans-europee di trasporto” (cfr. Reg.UE 

n.1315/2013, art.21 – Autostrade del Mare). 

Anche il Governo, nella redazione del Piano Strategico Nazionale delle Portualità e della 

Logistica (PSNPL), conferma la volontà di sostenere la competitività dei porti attraverso 

«interventi a supporto delle autostrade del mare» (cfr. PSNPL, cap. 2.2 “La programmazione 

nazionale corrente”, pag. 49). 

Il traffico roll-on/roll-off  (Ro-Ro) è infatti di grande importanza per lo shipping e l’economia 

italiana. Nonostante il generale rallentamento dell’economia negli ultimi anni, con conseguente 

calo dei traffici transoceanici e dello Short Sea, le direttrici di trasporto Ro-Ro hanno saputo 
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mantenere comunque livelli di traffico sostenuti, soprattutto grazie alla flessibilità dei servizi 

offerti ed alla loro veloce capacità adattiva rispetto ai flussi di carico. Una componente strategica 

del traffico Ro-Ro è infatti costituita dalle “Autostrade del Mare”, progetto inserito già dal 2004 

nell’ambito della programmazione comunitaria delle reti TEN/T per promuovere l’intermodalità 

strada-mare laddove sussiste un’alternativa ai percorsi stradali. Su tali direttrici l’azione 

congiunta della progettualità al livello europeo e di iniziative nazionali (il cosiddetto “Ecobonus”) 

hanno consentito, congiuntamente agli ingenti investimenti privati attivati da parte degli 

operatori, di conseguire importanti sviluppi della rete di collegamenti e dei traffici movimentati, 

con i conseguenti benefici in termini di risparmi energetici e di riduzione delle esternalità 

ambientali alimentate da tale shift modale. (cfr. PSNPL, cap. 2.8.2.1 Ro-Ro, pag.83 e seguenti). 

Il Piano Strategico Nazionale delle Portualità e della Logistica, fornisce infine proposte di azioni, 

direttamente connesse agli obiettivi strategici enucleati, ciascuna declinata secondo specifiche 

attività, che sono il corredo attuativo del presente Piano stesso, il cui obiettivo consiste nel fornire 

elementi di indirizzo strategico del settore della portualità e della logistica marittima, piuttosto 

che definire azioni direttamente implementabili. Nello specifico, si prevede l’implementazione di 

«Misure per la promozione dello sviluppo dei traffici Ro-Ro e delle Autostrade del Mare 

attraverso l’aggregazione e l’incentivazione della domanda di trasporto merci, anche attraverso 

l’elaborazione ed il finanziamento di progetti di logistica integrata di area e di reti a carattere 

locale» (cfr. PSNPL, cap. 4 Proposta di azioni strategiche per il sistema Mare, pag.184). 

Inoltre, uno studio dell’ISTAT dell’aprile del 2014 (“Trasporto marittimo e trasporto su strada: 

un‘analisi integrata per lo studio dello shift modale”, D. Berna e V. Stancati) ha consentito di 

rilevare la progressiva minore incidenza del servizio nazionale di trasporto merci su strada 

rispetto al servizio di trasporto marittimo in cabotaggio e che l’incremento del servizio di 

trasporto merci via mare è consistente per le relazioni di traffico con percorrenza chilometrica più 

elevata, mettendo in luce altresì come, nonostante il citato sviluppo dei servizi e dei traffici, 

persistano potenzialità di ulteriore spostamento di flussi di traffico su strada verso le Autostrade 

del Mare. 

Da ultimo, la Regione Emilia-Romagna, nel principale strumento di pianificazione con cui si 

stabiliscono indirizzi e direttive per le politiche regionali sulla mobilità e si fissano i principali 

interventi e le azioni prioritarie da perseguire nei diversi ambiti di intervento (Piano Regionale 

Integrato dei Trasporti - PRIT 2025), riconosce il ruolo strategico “dello snodo intermodale del 

Porto di Ravenna come anello fondamentale per lo sviluppo del sistema produttivo e logistico 

nazionale e regionale”, e ribadisce la necessità del potenziamento dei “collegamenti tra il porto di 

Ravenna e la rete viaria, ferroviaria, autostradale e idroviaria”, sottolineando l’importanza dei 
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servizi di Ro-Ro e il successo del trasporto dei semirimorchi non accompagnati (cfr. PRIT 2025- 

Quadro Conoscitivo, cap. 3.1.5 Porto di Ravenna). 

 

In sintesi, T.&C. S.r.l., svolge l’attività di gestione ed ottimizzazione dell’uso di una porzione del 

compendio demaniale amministrato dall’ente, funzionale ad un obiettivo strategico dell’AdSP, 

coerente con le scelte, parimenti strategiche, di livello regionale, nazionale ed europeo. 

Tutto ciò considerato, la sussistenza dello scopo istituzionale di cui all’art.4 del T.U.S.P. è data 

dal fatto che la partecipazione di che trattasi è necessaria ed indispensabile per lo sviluppo 

delle Autostrade del Mare, in aderenza agli indirizzi europei ed alle indicazioni del Governo, sia 

Nazionale che Regionale, in tema di Autostrade del Mare. 

Non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio dell’Autorità. 

La società, non svolge operazioni portuali (che sono invece svolte dall’Impresa Compagnia 

Portuale) ed è composta, attualmente, da un amministratore unico e da 3 dipendenti. 

Preliminarmente si rappresenta che l’AdSP, con la Delibera Presidenziale n.2017/91, ha fornito 

indirizzi in materia di spese di funzionamento, comprese quelle per il personale per la T. & C. 

Traghetti e Crociere S.r.l., ai sensi dell’art. 19 TUSP. Per quanto attiene il personale dipendente, è 

evidente che un’azione di tipo diretto volta ad incidere sulla relativa voce di costo non è 

praticabile in considerazione dell’obbligo normativo di applicazione del contratto collettivo di 

riferimento; tuttavia la società avrà cura di adottare azioni volte alla riduzione dei costi di 

attraverso il contenimento degli oneri contrattuali non obbligatori e delle eventuali assunzioni di 

nuove risorse. 

Si conferma altresì che anche il tema del contenimento dei costi di funzionamento è stato 

affrontato e sono state messe in campo le seguenti principali misure: 

 il numero di amministratori è stato ulteriormente ridotto: in data 20 marzo 2017 si è 

provveduto alla nomina di un Amministratore Unico; 

 per quanto concerne il compenso spettante all’Amministratore, si conferma la sua riduzione 

in osservanza delle norme sul contenimento dei costi degli organi delle società participate 

di cui all’art.16 del DL 26/06/2014, n.90 (non superiore all’80 per cento del costo sostenuto 

nel 2013); 

 i sindaci revisori sono stati ridotti da 3 componenti ad 1 revisore unico, con un conseguente 

ulteriore risparmio sul compenso annuale; 

 la società ha implementato il modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (c.d. 

“modello 231”) che, oltre ai benefici generali che comporta, ottimizza anche le procedure 

comparative per gli acquisti di beni e servizi. 
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Si può ad oggi sostenere pertanto che, in considerazione della oculata gestione operative della 

società, nonché degli interventi di ulteriore riduzione della spesa sopra elencati, i costi di 

funzionamento, con particolare riferimento ai costi di struttura, non sono ulteriormente 

comprimibili. 

In buona sostanza, si evidenzia che sono stati posti in essere tutti gli interventi e le azioni 

gestionali ritenute più opportune per garantire una gestione efficiente ed orientata 

all’economicità, nonché competitiva dal punto di vista della quantità e qualità dei servizi offerti. 

Si soggiunge che negli anni 2014-2015-2016-2017 si sono registrati risultati operativi eccellenti 

(traffico rotabile più che raddoppiato) come anche eccellenti sono i dati registrati dal punto di 

vista economico (aumento del fatturato e rilevazione di utili d’esercizio in sede di chiusura dei 

bilanci).  

E’ intenzione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale 

(Porto di Ravenna) mantenere la partecipazione nella società in considerazione della 

strategicità degli obiettivi in quanto ritenuta indispensabile al perseguimento delle proprie 

finalità istituzionali, pur non escludendo a priori ipotesi di valorizzazione della 

partecipazione che comunque garantiscano l’obiettivo di consolidare e ulteriormente sviluppare 

la funzione del porto di Ravenna quale importante capolinea nazionale delle Autostrade del Mare. 
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2 DINAZZANO PO SPA – CF 02000240354 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02000240354 

Denominazione  DINAZZANO PO SPA ABBREVIATO DP. SPA 

Anno di costituzione della società 2002 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP) (12) 

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune REGGIO EMILIA (RE) 

CAP * 42121 

Indirizzo * P.ZZA GUGLIELMO MARCONI, 11 

Telefono * -------- 

50FAX * -------- 

Email * pec.dinazzanopo@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Gestione di infrastrutture ferroviarie (H.52.21.10) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * Intermediari dei trasporti (H.52.29.21) 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 * -------- 

Peso indicativo dell’attività % * -------- 

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 

cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  -------- 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con 

altre attività svolte in regime di mercato 
no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 

regime di mercato  
-------- 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
no 

Riferimento normativo atto esclusione  -------- 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  117 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
49.174 € 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
31.336 € 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 242.348 € 101.086 € 34.490 € 9.557 € 175.779 € 

 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
23.049.761 € 22.925.819 € 24.440.593 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi  2.876.235 € 2.146.105 € 2.559.348 € 

di cui Contributi in conto esercizio 637.373 € 100.099 € 72.032 € 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  1,55% 

Codice Fiscale Tramite  
-------- 

Denominazione Tramite 

(organismo)  

-------- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società 

-------- 

 

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

No 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
La società si occupa dell’espletamento della prestazione di servizi per il 

trasporto merci per ferrovia, di gestione di terminali intermodali e di impianti 

funzionali agli stessi. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
-------- 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* -------- 

  

1. Relazione Tecnica:  Dinazzano Po S.p.A. 

Si tratta di una partecipazione, la cui quota è stata acquisita nel 2007, strategica e indispensabile 

per lo sviluppo dell'intermodalità ferroviaria con la Regione Emilia Romagna. Il valore della 

partecipazione è di euro 600.000,00 (quota di partecipazione pari all’1,55%).  

I soci sono: Tper S.p.A.(Trasporto Passeggeri Emilia Romagna – società di trasporti pubblici che 

detiene la maggioranza), Azienda Consorziale Trasporti di Reggio-Emilia, Sapir S.p.A. e Autorità 

di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.  

La società svolge prevalentemente attività commerciale in regime di concorrenza. Ai sensi 

dell’art. 4 dello Statuto, si occupa di espletare la prestazione di servizi per il trasporto di merci 

per ferrovia; ha altresì ad oggetto il movimento delle merci, con qualsivoglia mezzo, sia in Italia 

sia all’estero, nonché l’attività di trasporto ferroviario in nome proprio e per conto terzi con mezzi 

propri e/o di terzi e/o in locazione e/o a qualsiasi titolo, la fornitura di servizi di logistica 

integrata, raccolta e distribuzione di merci in conto proprio e per conto terzi. Dinazzano Po SpA 

ha altresì ad oggetto la gestione di terminali intermodali e di impianti funzionali agli stessi. Sono 

comprese nell’oggetto sociale l’effettuazione e la prestazione a terzi di servizi, quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: la movimentazione di unità intermodali; la riparazione di 

contenitori; l’esercizio di manovre; la terminalizzazione stradale; la promozione e 

commercializzazione dell’attività di trasporto e di logistica delle merci oltre ai servizi collaterali e 

connessi alle suddette prestazioni. La società è inoltre impresa ferroviaria che dispone del 

certificato di sicurezza rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria (A.N.S.F.) e 

possiede la certificazione UNI EN ISO 14001: 2004.  
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Anche in questo caso, il Piano Strategico Nazionale delle Portualità e della Logistica, 

sottolinea l’importanza del sistema ferroviario, ribadendo che il sistema portuale, senza 

un’integrazione profonda con il sistema ferroviario, non può esplicare le potenzialità che il 

posizionamento geografico ed economico dell’Italia offre: l’integrazione terrestre, ferroviaria 

sulle lunghe distanze e stradale sulle brevi e medie, costituisce fattore necessario per la 

costituzione di un sistema portuale nazionale (cfr. PSNPL, 2.1.5 I corridoi merci ferroviari - il 

Reg 913/2010, pag. 44). 

La Regione Emilia-Romagna, nel confermare l’indirizzo del Governo, ha valutato che per lo 

sviluppo dell'hub portuale di Ravenna fosse necessario attivare gli interventi per dotare il Porto di 

interconnessioni trasportistiche adeguate finalizzate alla limitazione degli impatti che lo sviluppo 

di traffici merci su ferrovia può comportare, ovvero migliorare l’accessibilità ferroviaria 

ovviando agli attuali colli di bottiglia che incidono sul flusso regolare delle merci. In tal senso, la 

Regione ha firmato un protocollo attuativo per la realizzazione di alcuni interventi prioritari. In 

particolare, tra le opere ferroviarie, oltre al rafforzamento delle dorsali ferroviarie di base a 

servizio del porto e dei raccordi, è prevista anche l’eliminazione per fasi dell'interferenza tra la 

strada e la ferrovia nella zona urbana (soppressione passaggi a livello di via Candiano e di via 

Canale Molinetto) che l'incremento del traffico ferroviario merci e il potenziamento delle linee 

ferroviarie in destra e in sinistra del canale Candiano può rendere molto problematica (cfr. PRIT 

2025- Quadro Conoscitivo, cap. 3.1.5 Porto di Ravenna, Interventi Infrastrutturali ferroviari 

attualmente previsti, pag. 350 e 351) 

 

Anche per la società Dinazzano Po S.p.A. non sussistono oneri né contribuzioni a carico del 

bilancio dell’Autorità. 

E’ intenzione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale 

(Porto di Ravenna) mantenere la partecipazione nella società, seppure minoritaria, in 

considerazione della strategicità degli obiettivi in quanto ritenuta indispensabile al 

perseguimento di finalità istituzionali. 
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3 LEPIDA S.P.A.– CF 02770891204 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  02770891204 

Denominazione  LEPIDA S.P.A 

Anno di costituzione della società 2007 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati (2) 
NO 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

NO 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia BOLOGNA 

Comune BOLOGNA (BO) 

CAP * 40127 

Indirizzo * V.LE ALDO MORO, 64 

Telefono * -------- 

FAX * -------- 

Email * segreteria@pec.lepida.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 TELECOMUNICAZIONI 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * ----- 

Peso indicativo dell’attività % * ----- 

*campo con compilazione facoltativa  

 

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (23) no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 

cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare (23) ------ 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 
no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 

regime di mercato (23) 
------ 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
no 

Riferimento normativo atto esclusione (24) ------ 
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DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  74 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
35.160 € 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
29.952 € 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 309.150 € 457.200 € 184.920 € 339.909 € 208.798 € 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
27.844.332 € 28.805.823 € 26.111.399 € 

A5) Altri Ricavi e Proventi  540.398 € 403.647 € 528.869 € 

di cui Contributi in conto esercizio 156.282 € 20.000 € 155.156 € 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,00174 % 

Codice Fiscale Tramite 
------ 

Denominazione Tramite 

(organismo)  

------ 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  

------ 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 

Gestione rete regionale a banda larga istituita per collegare le pubbliche 

amministrazioni presenti sul territorio dell’Emilia-Romagna  ed il suo raccordo 

con il sistema pubblico di connettività Tale partecipazione, per l’AdSP di 

Ravenna, consente di poter usufruire dei servizi offerti dalla società nell’ambito 

della legge regionale n.11/2004 ed in particolare di poter accedere al Servizio 

Pubblico di Connettività per lo scambio di dati e documenti con le altre 

Pubbliche Amministrazioni, accedere al servizio di telefonia VoIP, usufruire della 

connettività a banda larga su fibra ottica. 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
------ 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* 
Con atto del 14.12.2017 l’AdSP ha delegato il CPI (Comitato permanente di 

indirizzo e coordinamento con gli Enti locali) per le finalità di controllo analogo. 

  

2. Relazione tecnica:  Lepida S.p.A. 

La partecipazione in Lepida S.p.A. è per lo 0,00174% del capitale sociale, pari ad una quota 

nominale di 1.000 euro. La società, ad intero capitale pubblico, è stata costituita dalla Regione 

Emilia-Romagna con il compito di gestire la rete regionale a banda larga istituita per collegare le 

pubbliche amministrazioni presenti sul territorio regionale ed il suo raccordo con il sistema 

pubblico di connettività. Tale società svolge pertanto un’attività strumentale necessaria rispetto al 

perseguimento delle finalità istituzionali dell’Autorità, producendo servizi di interesse generale 

che vengono forniti ai soci gratuitamente. 

La partecipazione è riservata agli enti pubblici e legittima in virtù dell’articolo 3, comma 27, 

della legge 244/2007. Anche in questo caso, l’esiguità della partecipazione detenuta dall’Autorità 

(0,00174%) non consente di avere alcun margine di intervento nelle decisioni assembleari.  

E’ intenzione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale 

(Porto di Ravenna) mantenere la partecipazione nella società, seppure minoritaria, in 

considerazione della strategicità degli obiettivi in quanto ritenuta indispensabile al 

perseguimento di finalità istituzionali. 
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4 UIRNet S.p.a. – 08645111009 

Scheda di dettaglio 

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Codice Fiscale  08645111009 

Denominazione  UIRNet S.p.a. 

Anno di costituzione della società 2005 

Forma giuridica Società per azioni 

Stato della società La società è attiva 

Società con azioni quotate in 

mercati regolamentati  

------ 

Società che ha emesso strumenti 

finanziari quotati in mercati 

regolamentati (ex TUSP)  

------ 

 

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Stato Italia 

Provincia ROMA 

Comune ROMA (RM) 

CAP * 00187 

Indirizzo * VIA FRANCESCO CRISPI, 115 

Telefono * ------ 

FAX * ------ 

Email * uirnetspa@legalmail.it 

*campo con compilazione facoltativa  
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SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Attività 1 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca 

(H.62.09.09) 

Peso indicativo dell’attività % 50% 

Attività 2 * Fabbricazione di computer e unità periferiche (H. 26.20.00) 

Peso indicativo dell’attività % * 25% 

Attività 3 * Produzione di software non connesso all'edizione (H. 62.01.00) 

Peso indicativo dell’attività % * 15% 

Attività 4 * ------ 

Peso indicativo dell’attività % * ------ 

*campo con compilazione facoltativa  

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA 

NOME DEL CAMPO 
 

Società in house no 

Previsione nello statuto di limiti sul fatturato  no 

Deliberazione di quotazione di azioni in mercati regolamentati nei termini e con le modalità di 

cui all’art. 26, c. 4 
no 

Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016 no 

Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) no 

Riferimento normativo società di diritto singolare  ------ 

La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre 

attività svolte in regime di mercato 
no 

Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in 

regime di mercato  
------ 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9) no 

Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o 

delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9) 
no 
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NOME DEL CAMPO 
 

Riferimento normativo atto esclusione  ------ 

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP 

NOME DEL CAMPO Anno 2017 

Tipologia di attività svolta Attività produttive di beni e servizi 

Numero medio di dipendenti  14 

Numero dei componenti dell'organo 

di amministrazione 
2 

Compenso dei componenti 

dell'organo di amministrazione 
340.751 € 

Numero dei componenti dell'organo 

di controllo 
3 (+1 REVISORE LEGALE) 

Compenso dei componenti 

dell'organo di controllo 
51.735 € (+15.734 €) 

 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 2014 2013 

Approvazione bilancio sì sì sì sì sì 

Risultato d'esercizio 272.577 € 149.345 € 17.986 € 9.210 € Non 

partecipata 

 

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici 

NOME DEL CAMPO 2017 2016 2015 

A1) Ricavi delle vendite e delle 

prestazioni 
0 0 0 

A5) Altri Ricavi e Proventi  5.265.537 € 4.518.860 € 4.441.197 € 

di cui Contributi in conto esercizio 2.395.476 € 937.811 €  659.282 € 
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QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta) 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipologia di Partecipazione  Partecipazione diretta 

Quota diretta  0,94% 

Codice Fiscale Tramite  
------- 

Denominazione Tramite 

(organismo)  

------- 

Quota detenuta dalla Tramite nella 

società  

------- 

 
QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO 

 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Tipo di controllo nessuno 

 

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE 

NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

La partecipata svolge un'attività di 

produzione di beni e servizi a favore 

dell'Amministrazione? 

Si 

Attività svolta dalla Partecipata produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a) 

Descrizione dell'attività 
Soggetto attuatore unico per la realizzazione della piattaforma per la gestione 

della rete logistica nazionale. 

Quota % di partecipazione detenuta 

dal soggetto privato  
----- 

Svolgimento di attività analoghe a 

quelle svolte da altre società 

(art.20, c.2 lett.c) 

no 
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NOME DEL CAMPO INDICAZIONI PER LA COMPILAZIONE 

Necessità di contenimento dei costi 

di funzionamento (art.20, c.2 lett.f) 
no 

Necessità di aggregazione di società 

(art.20, c.2 lett.g) 
no 

L'Amministrazione ha fissato, con 

proprio provvedimento, obiettivi 

specifici sui costi di funzionamento 

della partecipata? (art.19, c.5)  

no 

 

Esito della ricognizione mantenimento senza interventi 

Note* ----- 

  

3. Relazione tecnica: Uirnet S.p.A. 

UIRNet è un organismo di diritto pubblico (v. Nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti Prot. n. 13761 del 5 aprile 2011 e art. l, comma l, del D.M. 6 

dicembre 2012, n. 449 che - per effetto di apposite disposizioni normative (cfr. art. 61 bis del 

D.L. 24 gennaio 2012, n. l, convertito con modificazioni dalla Legge 24 marzo 2012 n. 27; art. l, 

comma 211, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228) e di atti convenzionali con il Ministero delle 

Infrastmtture e dei Trasporti (di seguito "MIT") - opera come soggetto attuatore unico del MIT 

per la realizzazione e la gestione della Piattaforma Logistica Nazionale (di seguito anche "PLN"), 

quale definita dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 20 giugno 2005, n. 18T. 

Preliminarmente si sottolinea che L’AdSP è impegnata da diversi anni in iniziative che hanno lo 

scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza del ciclo operativo portuale e di ridurre il 

tempo di stazionamento in porto della merce anche tramite la fluidificazione del transito degli 

automezzi. Tra le varie iniziative vi è anche l’introduzione dell’uso e la messa a disposizione 

della comunità portuale di un Port Community System (PCS), denominato "SeaGate", che mette a 

disposizione dei soggetti coinvolti nei processi di importazione e di esportazione delle merci, e in 

altri processi portuali, di un insieme di funzionalità attraverso interazioni di tipo telematico che 

consentono una maggiore efficienza del processo portuale. Grazie al PCS è stato possibile 

introdurre più agevolmente la sperimentazione di importanti novità procedurali adottate 

dall’Agenzia delle Dogane, quali lo sdoganamento in mare ed il corridoio doganale controllato, 

tramite il monitoraggio da parte della Piattaforma Lotistica Nazionale gestita da UIRNet S.p.A. 
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Anche per meglio cogliere l’occasione data da tale procedura innovativa, l’AP di Ravenna ha 

acquisito quote della società UIRNet, secondo le modalità consentite espressamente dalla legge. 

La quota di partecipazione è stata deliberata dal Comitato Portuale in data 24 gennaio 2014 ed è 

pari ad euro 10.000 (10 azioni ordinarie, pari allo 0,94% del Capitale Sociale).  

UIRNet, nella predetta qualità di Soggetto Attuatore Unico del MIT ha, ad oggi, completato 

l'implementazione dei servizi core della PLN e nell'ambito di una procedura di gara ha 

selezionato un operatore economico ("Gestore definitivo") per l'affidamento di una concessione 

di servizi avente ad oggetto l'estensione e la gestione della PLN (ivi inclusa la diffusione dei 

servizi sul mercato) per un periodo di 20 anni, secondo lo schema giuridico della finanza di 

progetto ai sensi dell'art. 278 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207. 

La PLN, ai sensi di legge (D.M. n. 18T/2005; art. 61 bis del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 

27/2012; D.M. 6 dicembre 2012, n. 449), è estesa "oltre che agli interporti, anche ai centri merci, 

ai porti ed alle piastre logistiche". 

Il Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica evidenzia, inter alia, che: «Il 

sistema della portualità e della logistica è supportato, per la gestione dell'operatività e dei colloqui 

tra i diversi attori coinvolti nella catena logistica, da una molteplicità di sistemi informatici 

(PMIS, Sportello Unico Doganale, PCS, PIC, PIL ed RVMS del gruppo Ferrovie, PLN di 

UIRNet s.p.a.) che: .... seguono uno sviluppo indipendente senza una roadmap condivisa; in 

particolare, i Port Community System (PCS) sono presenti solo in alcune realtà portuali, e laddove 

presenti hanno un grado di maturità disomogeneo sul territorio nazionale (e comunque 

concentrato sul trasporto containerizzato), in quanto ciascuna realtà ha implementato processi e 

servizi secondo le esigenze specifiche della comunità singola, senza una logica di opportuna 

centralizzazione ...» (cfr. par. 2.9.5 del PSNPL). 

Il medesimo PSNPL demanda al MIT il compito di garantire l'omogeneizzazione dei PCS in una 

logica di opportuna centralizzazione attraverso la Piattaforma Logistica Nazionale (cfr. par. 2.9.5 

del PSNPL) e, sempre nell'ottica di una maggiore omogeneizzazione ed integrazione dei sistemi 

esistenti, prevede la digitalizzazione della catena logistica attraverso una serie di interventi tra cui 

la "definizione di misure e di un tavolo di coordinamento presso il MIT per definire la 

governance e migliorare integrazione, interazione e interoperabilità tra i molteplici sistemi 

informativi istituzionali già operanti e ad oggi non completamente integrati ..e la "realizzazione  

di  un 'architettura  modulare cooperativa che permetta di integrare informazioni e servizi relativi 

al trasporto su gomma e intermodalità (PLN - UIRNet), ..... alla gestione dei nodi (PLN, PCS, 

PIL) ..."(cfr. "Obiettivo 6 Innovazione"). 
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Ai fini del miglior perseguimento degli obiettivi definiti dal quadro normativo, UIRNet ha 

proposto alle Autorità Portuali di cooperare per realizzare e/o gestire, tramite il Gestore definitivo 

della PLN, un Modello Unico di PCS omogeneo tra le diverse realtà portuali ed in grado di 

integrare le specifiche funzionalità ed interfacce dettate dalle esigenze particolari locali. L’AdSP 

è interessata a che il PCS di cui è dotata sia in grado di gestire in sede locale e nazionale le 

informazioni utili al miglioramento dell'efficienza ed all'ottimizzazione dei processi in ambito 

portuale e nelle relazioni tra il porto ed il sistema logistico di riferimento ed è dell'avviso che 

detto obiettivo possa essere al meglio perseguito assicurando la gestione di SeaGate e dei suoi 

successivi sviluppi per il tramite di UIRNet, così da poter migliorare la fruizione delle 

infrastrutture e dei servizi portuali, elevare i livelli di sicurezza, ottimizzare gli spazi e contenere i 

tempi del ciclo portuale in linea con le indicazioni normative richiamate in precedenza. A tal fine, 

l’AdSP sta operando per giungere alla sottoscrizione assieme al MIT ed alla stessa UIRNet di un 

Protocollo di intesa finalizzato a sancire la cooperazione tra AdSP e UIRNet con specifico 

riferimento allo sviluppo ed alla gestione del PCS. A tale protocollo il MIT interviene al fine di 

condividerne gli obiettivi di cooperazione e monitorare le azioni e gli interventi connessi alla 

cooperazione medesima anche in coerenza con il PSNLP. 

Anche rispetto a questa partecipazione, non sussistono oneri né contribuzioni a carico del bilancio 

dell’Autorità.  

E’ intenzione dell’Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale 

(Porto di Ravenna) mantenere la partecipazione nella società, seppure minoritaria, in 

considerazione della strategicità degli obiettivi come sopra descritti in quanto ritenuta 

indispensabile al perseguimento di finalità istituzionali, in aderenza agli indirizzi stabiliti 

dal Governo nel Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica in tema di 

miglioramento della competitività del sistema portuale e logistico. 
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