
Autorità Portuale 

Livorno 


PROVVEDIMENTO N. 2'1
IL COMMISSARIO DELL'AUTORITA' PORTUALE 

• Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 380 del 

13/11/2015 con il quale l'Avv. Giuliano Gallanti è stato nominato Commissario 

straordinario dell'Autorità Portuale di Livorno 'fino a nomina del Presidente e, 

comunque, per un periodo non superiore a mesi sei a decorrere dalla stessa 

data; 

• Visto l'art. 1, cornma 611 della L. 23.1.2014 n. 190 relativo all'obbligo da parte 

delle Autorità Portuali di avviare un processo di razionalizzazione delle 

partecipazioni Societarie direttamente o indirettamente possedute anche 

tenendo conto di alcuni criteri specificatamente indicati all'interno dello stesso 

comma; 

• Visto l'art. 1, commi 612 della L. 23.1.2014 n. 190 relativo all'obbligo da parte 

degli organi di vertice delle Autorità Portuali di definire ed approvare un piano 

operativo di razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni Societarie 

direttamente o indirettamente possedute, da trasmettere alla competente 

sezione regionale della Corte dei Conti; 

• Vista la lettera prot. n. 7036 del 29.7.2015 con la quale l'Autorità Portuale di 

Livorno ha definito e trasmesso alla Corte dei Conti - Sezione regionale di 

controllo per la Toscana -il piano operativo di razionalizzazione di cui al citato 

art. 1, comma 612 della L. 190/2014; 

• Visto il verbale della riunione di Comitato Portuale n. 8 del del 12.11.2015 nella 

quale è stato presentato e definito il piano di razionalizzazione delle società 

partecipate, ai fini della eventuale dismissione delle quote in società non 

strumentali alle missioni istituzionali dell'ente, ai sensi della normativa sopra 

richiamata; 

• Considerato di dover provvedere ai sensi dell'art. 1, commi 612 della L. 

19012014 all'approvazione formale del predetto piano operativo di 

razionalizzazione delle Società e delle partecipazioni Societarie direttamente o 
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indirettamente possedute, come presentato al Comitato Portuale in data 

12.11.2015; 

DISPONE 

1) 	 E' approvato l'allegato piano operativo di razionalizzazione delle Società e 

delle partecipazioni Societarie direttamente o indirettamente possedute 

dall'Autorità Portuale di Livorno, redatto ai sensi dell'art. 1, commi 611 e 612 

della L. 23.1.2014 n. 190. 

2) Il presente prowedimento non comporta oneri finanziari diretti a carico 

dell'Amministrazione; 

3) Copia del presente Prowedimento è trasmessa alla Direzione 

Amministrazione Risorse Umane. 

IL COMMI S~Rf 
(Avv. Giu~t ~tANTI) 

Livorno, 1 7 FEB. 2016 / v/I 
Visto: 

Il Dirigente Amministrativo e Risorse Umane 

Il Segretario Generale 



A Autorità Portuale 
le' Livorno 

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA' E DELLE 

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE 


(in conformità degli obblighi di cui al comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190) 


Si elencano di seguito le partecipazioni detenute dall' Autorità Portuale di Livorno 
alla data del 31.12.2015 con il relativo valore e percentuale di partecipazione: 

Valore 

Quota partecipazione 

% 

partecipazione 

Interoorto Toscano "A. Vespucci" Spa 2.154.125,46 9.59 
Porto di Livorno 2000 S.r.l. Il OJ::O 1::"" ""7 72,18 
Porto Immobiliare S.r.l. 721.800,00 72,18 
TI.BRE. S.r.l. 6.264,00 3,20 
FONDAZIONE L.E.M. 103.291,38 13,99 
Provincia di Livorno Sviluppo Srl. 158.168,82 30,00 
Totale 8.013.184.03 

Le partecipazioni sono tutte iscritte al costo di acquisto. 

Porto di Livorno 2000 S.r.l.: è una società costituita nell'ambito del procedimento di 
dismissione delle attività dell'Organizzazione Portuale (ente di gestione pubblica 
antecedente la legge di riforma portuale), ai sensi dell'art. 20 della L. 84/1994, con 
capitale interamente pubblico ed appartenente per il 72,18% all'Autorità Portuale e per 
il 27,82% alla C.C.I.A.A. di Livorno, allo scopo di gestire le aree, i fabbricati e le 
banchine del porto passeggeri. 
L'attività svolta dalla Società rientra nel disposto di cui all'art. 6, comma l, letto c), 
della predetta L. 84/94 quale servizio di interesse generale da rendere a titolo oneroso 
agli utenti. 
In data 29.6.2010 i soci decidevano di iniziare le procedure di privatizzazione della 
Società, come previsto dalla Legge 84/1994, e per non rinunciare alla proprietà di beni 
ritenuti strumentali, approvavano un progetto di scissione per la costituzione di una 
nuova Società immobiliare, la Società "Porto Immobiliare S.r.l.", mediante 
trasferimento dei beni immobili situati nel Porto passeggeri. 
In data 14.5.2015 è stata avviata la procedura ristretta di evidenza pubblica di rilevanza 
comunitaria per la cessione del 55,18% delle quote della Soc. Porto di Livorno 2000 
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Srl, all'interno della quale l'Autorità Portuale sarà in posizione societaria minoritaria, in 
ossequio al dettato normativo della L. 84/1994. 
In data 25.9.2015 è scaduto il termine di presentazione delle domande di partecipazione 
alla predetta gara. Sono pervenute n. 4 domande, di cui 3 A TI ed un concorrente 
singolo. Dopo la verifica della documentazione amministrativa presentata (pre
qualifica) con provvedimento presidenziale n. 179 del 23.12.2015 è stata avviata la fase 
di richiesta di presentazione dell'offerta tecnica ed economica. La relativa Lettera di 
invito è stata trasmessa ai 4 candidati in data 29 dicembre 2015. 
La scadenza per la presentazione delle offerte è stata prevista per il giorno 29.4.2016 e 
la gara per il giorno 3.5.2016. 

Porto Immobiliare S.r.l. ha finalità di garanzia di conservazione dei beni appartenenti 
ad enti pubblici, con compiti di qualificazione e valorizzazione degli stessi, è produttiva 
di utili di esercizio e non è quindi prevista nessuna procedura di dismissione delle quote 
di partecipazione appartenenti per il 72,18% all'Autorità Portuale e per il 27,82% alla 
C.C.I.A.A. di Livorno. 

TI.BRE. Srl: la Società è a tutt' oggi in procedura di liquidazione; 

Fondazione LEM: l'Autorità Portuale con nota prot. n. 7013 del 29.7.2015 ha già 
comunicato al Consiglio di Amministrazione della Fondazione il recesso dell'intera 
quota per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 24 Cod. Civ .. 

Interporto Toscano A. Vespucci Spa e Provincia di Livorno Sviluppo Srl, tutte in 
quote minoritarie, sono relative a Società/Enti che per l'attività svolta, le loro finalità ed 
il radicamento nel territorio sono da ritenersi strumentali e strettamente necessarie al 
perseguimento delle finalità istituzionali della Scrivente e quindi rientrano nelle 
fattispecie prevista dall'art. 6, comma 6 secondo periodo, della Legge 84/1994 istitutiva 
delle Autorità Portuali. 




