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PREMESSA 

In  tema di partecipazioni in capo all’Autorità Portuale,  la Legge di Stabilità 2015 con il comma 612 

prevede che 

I Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, 

i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai 

rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo 

di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente 

possedute, le modalità e i tempi di attuazione, monche l'esposizione in dettaglio dei risparmi da 

conseguire.  

Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, e' trasmesso alla competente sezione regionale 

di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione 

interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione 

sui risultati conseguiti, che e' trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei 

conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del 

piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicista ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 

2013, n. 33. 

Il D. Lgs.  n. 175 del 19 agosto 2016 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, 

per espressa applicazione dell’art. 2 trova applicazione anche alle Autorità portuali. 

Ai sensi del predetto Testo Unico: 

- Entro il 23 marzo 2017 le PP.AA. dovranno redigere i piani di razionalizzazione che decidono 

la chiusura o la privatizzazione delle società non in regola: in primo luogo, le società con 

fatturato inferiore ad un milione di euro, quelle con numero di dipendenti inferiore a quello 

degli amministratori; entro lo stesso termine le società controllate dovranno effettuare un 

censimento del personale alla ricerca di esuberi; 

- Le società che alla data dell’08 settembre 2017 non abbiano compiuto atti di gestione da oltre 

tre anni vengono liquidate d’ufficio; 

- Le società a controllo pubblico già in essere dovranno adeguare gli statuti alle norme del T.U. 

entro il 31 dicembre 2016. Tra le predette norme si segnala l’art. 10, co. 2, che prevede che 
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l'alienazione delle partecipazioni “e' effettuata nel  rispetto dei principi di pubblicita', 

trasparenza e  non  discriminazione” e fa salvo il diritto di prelazione dei  soci  eventualmente 

previsto dalla legge o dallo statuto. 

La Corte Costituzionale con sentenza n. 251/16 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge 

delega 124/2015 laddove, anche con riferimento alle società partecipate, riforma la materia senza 

prevedere la previa intesa con le Regioni. La predetta pronuncia, tuttavia, non si estende alle relative 

disposizioni attuative per le quali, in caso di impugnazione, dovrà essere valutata l’effettiva lesione 

delle competenze regionali. 

Deve essere rappresentato che con D.lg.s 04.08.2016 n. 169 “Riorganizzazione e razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L. 28.01.2994 n. 84” , 

sono state modificate rispetto alle Autorità portuali la governance e le competenze territoriali e 

amministrazione delle Autorità di Sistema Portuale cui competenza è affidato il sistema portuale  

Il nuovo dettato normativo determina l’adozione delle opportune valutazioni. 

L’Autorità portuale detiene due partecipazioni societarie che si indicano nel prospetto sottoriportato: 

Società Partecipata Partecipazione 

diretta 

Partecipazione 

indiretta 

Quota 

Capitale 

Cagliari Free Zone 

S.C.P.A. 

50%  € 140.000,00 

Golfo degli Angeli S.P.A. 

(in liquidazione) 

10%  € 25.823,00 

 

DESCRIZIONE DELLE SOCIETA’ DA DISMETTERE 

Free Zone: 

Con  D.lgs 10 marzo del 1998 n. 75, sono state istituite diverse zone franche nella Sardegna, tra le 

quali il porto di Cagliari, relativamente al quale in sede di prima applicazione, è stata prevista  la 

delimitazione indicate nell’atto aggiuntivo 13.02.1997, integrativo dell’accordo di programma 

8.8.1995.  
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Con successivo DPCM 7.6.2001, fatte salve le attribuzioni di cui al codice della navigazione e alla L. 

84/94, è stata individuata nella Società Cagliari Free Zone il soggetto gestore della Zona Franca 

individuata ai sensi del predetto decreto. 

La predetta società ha come soci paritari la scrivente Autorità portuale di Cagliari ed il Cacip. 

Golfo degli Angeli: 

La società è stata costituita nel luglio 1999 per operare nel settore della promozione dello sviluppo 

turistico, culturale, economico e sociale della Regione Sardegna. 

Dopo aver realizzato un unico progetto con il Comune di Alghero, non si sono più realizzate le 

condizioni e la volontà di operare per il perseguimento dell’oggetto sociale e la società è stata messa 

in liquidazione. 

ADEMPIMENTI POSTI IN ESSERE A SEGUITO DELL’ART. 3 COMMI 27 E SS. DELLA 

LEGGE 244/2007 E COMMA 569 LEGGE DI STABILITÀ 2014. 

Si illustrano nel seguito le azioni avviate da questa Autorità Portuale in tema di partecipazioni 

societarie ai sensi di quanto stabilito dall’art. 3, comma 27 e seguenti della Legge n. 244/2007 (Legge 

Finanziaria 2008). 

Free Zone: 

Si deve preliminarmente rappresentare che, a seguito della delimitazione demaniale marittima 

avvenuta il 24 giugno 2010 e approvata con Decreto del Direttore Marittimo n. 3525 del 22 febbraio 

2011 , la partecipazione azionaria detenuta dall’Autorità Portuale nella Soc. Cagliari Free Zone, era 

già stata considerata anche dalla Corte dei Conti che, nell’apposita relazione relativa al biennio 

2010/11, ha evidenziato che “ferma restando la potenziale opportunità di un’area classificata come 

zona franca, sembra essersi esaurito lo scopo fondamentale della Società”. 

Deve essere, comunque rappresentato, che il Consiglio di Stato con sentenza n. 433/2014 del 28 

gennaio 2014, ha annullato la predetta delimitazione.  

Con nota prot. n. 2800 data 17.04.2014 è stato richiesto l’avviso del Ministero Vigilante in ordine 

alla dismissione delle quote societarie detenute dall’Ente, così da annullare la partecipazione 

nell’unica società attiva in cui attualmente partecipa. 
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L’intenzione espressa nella nota in prosecuzione di cedere le quote societarie, discende da un lato 

dall’obbligo (Legge di Stabilità 2014) in capo alle amministrazioni di cedere le quote di capitale 

detenute in società aventi per oggetto attività di produzione di beni o servizi non strettamente 

necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali e dall’altro dall’esigenza di garantire 

l’operatività della predetta società. 

La Regione Autonoma della Sardegna e diverse associazioni di categoria hanno ufficialmente 

manifestato interesse all’acquisizione delle partecipazioni detenute dalla Scrivente, in conformità allo 

statuto della Società che all’art. 3 predetermina i soggetti idonei a far parte di Cagliari Free Zone (enti 

pubblici economici e/o territoriali, CCIA di Cagliari, Associazioni Imprenditoriali). 

In considerazione delle previsioni in materia introdotte dalla legge di stabilità 2014, si è ritenuto 

necessario assumere preventivamente   l’avviso dell’Avvocatura Distrettuale in merito alle modalità 

con cui poter procedere alla cessione della partecipazione azionaria in argomento. 

La difesa erariale, nel ricostruire il complesso quadro normativo, ha richiesto alcune integrazioni 

documentali e indicato la necessità di ottenere un nuovo parere da parte del Ministero Vigilante. 

Il Ministero, appositamente interrogato dall’Autorità portuale, con nota prot. n. 10369 del 15.06.2015 

ha confermato il proprio favorevole avviso alle cessione delle quote della soc. Cagliari Free Zone. 

E’ rimasta invece senza riscontro la richiesta, rivolta alla società, di modificare lo statuto per 

permettere, in conformità alla normativa vigente, la cessione delle quote mediante procedura ad 

evidenza pubblica. 

Infatti, l’art. 3 dello Statuto, stante la ripartizione delle quote, immodificabile senza il favorevole 

avviso dell’altro Socio, limita il novero dei soggetti che possono entrare in Società (Enti Pubblici 

economici/territoriali, CCIA, Associazioni imprenditoriali) 

Su tali basi, è stata rivolta nuova richiesta di parere all’Avvocatura che comunicava che “stante il 

carattere di massima della questione sottoposta, è stata interessata l’Avvocatura Generale”. 

Con delibera n.183 del 25. 09.2015, il Comitato Portuale ha approvato il Piano di Razionalizzazione 

delle Società partecipate che, tra l’altro, prevedeva la dismissione delle quote detenute in Free Zone 

al valore di euro 245.239,45 una volta ottenuto il predetto parere. 
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Con deliberazione n. 61/2016VSG, la Corte dei Conti - Sezione del controllo per la Regione 

Sardegna- ha indicato che le problematiche connesse allo statuto societario e la sua auspicabile 

modifica, non possono incidere e/o ritardare l’obbligo di dismissione della partecipazione azionaria, 

invitando, dunque, l’Ente ad adeguare il Piano. 

Con delibera n. 15 del 22.07.2016, il Comitato portuale stabiliva di “dare corso alla procedura ad 

evidenza pubblica per la cessione delle quote azionarie detenute dall’Autorità portuale di Cagliari 

nella Società Free Zone , secondo quanto prescritto dall’art. 3 dello Statuto della medesima Società”. 

Entro il termine del 20 settembre 2016, previsto dall’avviso pubblicato su G.U.R.I., B.U.R.A.S. e sito 

istituzionale dell’Ente non è pervenuta alcuna offerta. 

Golfo degli Angeli: 

Il Liquidatore con nota ricevuta al prot. 4340 del 31.05.2016 ha comunicato che la liquidazione può 

considerarsi definitivamente cessata. 

La predetta procedura di liquidazione si è protratta nel tempo in quanto era pendente col Comune di 

Alghero un contenzioso relativo al pagamento di una somma di euro 116.202,80 in favore della 

predetta Società. 

Con sentenza n. 247/2015 La Corte d’Appello di Cagliari - sezione distaccata di Sassari - riformando 

la sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda proposta dalla Soc. Golfo degli Angeli S.p.A. 

avverso il Comune di Alghero. 

 

RELAZIONE TECNICO GIURIDICA 

Free Zone: 

Il Consiglio di amministrazione dal 06.02.2015 è così così composto: 

Presidente Piergiorgio Massidda 

Vice Presidente Oscar Serci 

Consigliere Salvatore Mattana 

Consigliere Roberto Farci 
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L’Assemblea non ha deliberato né stanziato alcun compenso per i membri del Consiglio di 

amministrazione. 

Il Collegio Sindacale nominato in data 22.04.2013 è così composto: 

Presidente Massimo Mannella 

Sindaco Michele Caracciolo 

Sindaco Nicola Grilletti 

I singoli componenti del Collegio sindacale hanno rinunciato al compenso.  

La società che non ha dipendenti, non ha ancora iniziato l’attività. 

Stato patrimoniale: 

Voce Esercizio 2014 Esercizio 2015 

Immobilizzazioni 

immateriali 

89.771 89.771 

Attivo Circolante 34.171 34.171 

Ratei e risconti ------ ------- 

Totale Attivo 219.156 217.860 

 

Voce Esercizio 2014 Esercizio 2015 

Patrimonio netto 208.361 207.503 

Debiti 10.795 10.358 

Ratei e risconti -------- ---------- 

Totale passivo 219.156 217.860 

 

Con la dismissione delle quote azionarie si attendono benefici economici derivanti della quota del 

patrimonio netto e dalla eliminazione delle perdite di esercizio derivanti dal peculiare assetto 

societario che, come detto, prevede due soci paritari. 

ATTIVITA‘ DA  PORRE IN ESSERE E RELATIVA TEMPISTICA 
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Con nota prot. n. 8324 in data 13.10.2016 stato proposto a Cagliari Free Zone di modificare lo Statuto 

entro il 31.12.2016 secondo quanto previsto dall’art. 11 del “Testo Unico in materia di società a 

partecipazione pubblica”, prevedendo, tra l’altro, la nomina di un amministratore unico e la nomina 

di un revisore legale esterno, cui affidare le mansioni di revisione legale dei conti. 

Poiché l’art 10, co. 2 del predetto T.U., prevede che l'alienazione delle partecipazioni “e' effettuata 

nel rispetto dei principi di pubblicita', trasparenza e non discriminazione” e fa salvo il diritto di 

prelazione dei  soci  eventualmente previsto, nella medesima nota è stato chiesto che  la necessaria 

modifica statutaria preveda anche la variazione degli artt. 3 (soci) e 9 (clausola di gradimento), 

consentendo così un’effettiva e non solo potenziale apertura al mercato in caso di cessione della 

Società. 

Sulle predette determinazioni, con nota prot. n. 8322 del 13.10.2016, è stato chiesto l’avviso del 

Ministero Vigilante che, con precedente nota M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 25755 del 

23.09.2016, aveva invitato l’Autorità portuale a non procedere all’adozione di provvedimenti di 

competenza che per il contenuto e per la durata non siano suscettibili di incidere sulle competenze 

relative alla programmazione e panificazione degli enti istituiti dal D.lg.s 04.08.2016 n. 169 

“Riorganizzazione e razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

Portuali di cui alla L. 28.01.2994 n. 84.” 

Il Ministero, con nota con nota M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 31923 del 24.11.2016, 

nonostante le determinazioni della Corte dei Conti, ha suggerito che le determinazioni in materia di 

dismissione, siano assunte, una volta costituiti, dagli organi delle neonate Autorità di Sistema 

Portuale. 

Con l’allegata delibera in data 30.11.2016, il Comitato Portuale, convocato per approvare un piano 

di razionalizzazione delle società partecipate che, tra l’altro, prevedeva, nonostante le previsioni 

statutarie, la cessione erga omnes, ha stabilito, invece, di attendere la costituzione dei nuovi organi 

dell’Autorità di Sistema per procedere alla cessione delle quote detenute nella Società Cagliari Free 

Zone S.c.a.r.l.”, come suggerito dal Ministero Vigilante con la predetta nota 

M.INF.VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U. 31923 del 24.11.2016 e, di conseguenza, adeguare il 

piano di razionalizzare secondo le prescrizioni assunte. 
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Con nota prot. n. 2202 data 01.12.2016 il predetto Consorzio, nel manifestare disponibilità a 

modificare lo Statuto ai sensi del T.U., ha, invece, dichiarato la propria contrarietà a modificare le 

disposizioni concernenti il novero dei soggetti ammissibili alla società. 

Con nota prot n.  9899 del 05.12.2016, l’Autorità, pur ribadendo le argomentazioni già svolte nella 

nota prot. n. 8324 in data 13.10.2016, con particolare riferimento al novero dei soggetti ammissibili 

alla Società, in considerazione della scadenza del 31.12.2016, ha accettato di sottoscrivere, 

comunque, la modifica statutaria, proponendo alcune integrazioni/modifiche per allinearla con i 

contenuti del predetto T.U.. 

In data ___________è stato sottoscritto il nuovo Statuto. 
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