DELIBERAZIONE N. 26/11 DEL 24.5.2011

—————

Oggetto:

Procedimento di privatizzazione della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A..
Nomina consulenti.

Il Presidente, di concerto con l’Assessore dei Trasporti, ricorda che la Giunta, con la deliberazione
n. 22/1 del 5 maggio 2011, ha inteso adottare iniziative utili ad assicurare il diritto alla mobilità dei
cittadini sardi ed alla continuità territoriale marittima, in conformità con quanto stabilito dal Consiglio
regionale nell'ordine del giorno approvato in data 4 maggio 2011.
In quell'occasione, infatti, il Consiglio regionale, considerando fondamentale ed imprescindibile il
diritto alla mobilità dei cittadini sardi, ha dato mandato alla Giunta regionale, tra l’altro, di porre in
essere tutte le iniziative finalizzate a garantire la partecipazione della Regione alla trattativa privata
tesa alla vendita della Tirrenia di Navigazione S.p.A..
A tale proposito, il Presidente ricorda che i criteri di privatizzazione e le modalità di dismissione
della partecipazione detenuta indirettamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze del
capitale Tirrenia di Navigazione s.p.a. sono state definite con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 13 marzo 2009, e che la relativa procedura, avviata con la pubblicazione
dell’invito a manifestare l’interesse all’acquisto delle azioni rappresentanti l’intero capitale sociale
della predetta Società di Navigazione, è tuttora in corso di svolgimento.
Parte integrante del citato bando è lo schema di convenzione, della durata di otto anni, tra il
Ministro dei Trasporti e la Società Tirrenia con la quale vengono definiti gli oneri di servizio
pubblico relativi alla continuità territoriale.
Quanto sopra premesso ed al fine di perseguire le suddette finalità, il Presidente, di concerto con
l’Assessore dei Trasporti, ritiene opportuno avvalersi della collaborazione di uno o più esperti di
chiara fama, documentata dal relativo curriculum accademico e professionale, per supportare la
Presidenza e l'Assessorato dei Trasporti nella definizione di un percorso volto a verificare la
sussistenza di eventuali effetti lesivi della procedura di vendita in atto della Società Tirrenia di
Navigazione S.p.A., individuando le iniziative e le azioni più appropriate per la salvaguardia degli
interessi della Regione, incluse eventualmente modalità di acquisizione della Società medesima.
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A tal fine il Presidente, di concerto con l'Assessore del Trasporti, propone alla Giunta di dare
mandato alla Direzione generale della Presidenza e alla Direzione generale dei Trasporti per
l’adozione di tutti i provvedimenti finalizzati ad attribuire al Prof. Massimo Deiana (professore
ordinario di diritto della navigazione presso l’Università degli Studi di Cagliari) ed al Prof. Gabriele
Racugno (professore ordinario di diritto commerciale e di diritto societario presso l’Università degli
Studi di Cagliari), professionisti di chiara fama, documentata dal relativo curriculum accademico e
professionale, un incarico ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 13.11.1998, n. 31, stipulando
la relativa convenzione, per il supporto alla Presidenza e all'Assessorato dei Trasporti nelle
predette valutazioni.
La Giunta regionale, sentita la proposta del Presidente, di concerto con l’Assessore dei Trasporti
DELIBERA

di dare mandato alla Direzione generale della Presidenza e alla Direzione generale dei Trasporti
per l’adozione di tutti i provvedimenti finalizzati ad attribuire al Prof. Massimo Deiana (professore
ordinario di diritto della navigazione presso l’Università degli Studi di Cagliari) ed al Prof. Gabriele
Racugno (professore ordinario di diritto commerciale e di diritto societario presso l’Università degli
Studi di Cagliari), professionisti di chiara fama, documentata dal relativo curriculum accademico e
professionale, un incarico ai sensi dell'art. 6 bis della legge regionale 13.11.1998, n. 31, stipulando
la relativa convenzione per supportare la Presidenza e l'Assessorato dei Trasporti nella definizione
di un percorso volto a verificare la sussistenza di eventuali effetti lesivi della procedura di vendita in
atto della Società Tirrenia di Navigazione S.p.A., individuando le iniziative e le azioni più
appropriate per la salvaguardia degli interessi della Regione, incluse eventualmente modalità di
acquisizione della Società medesima.
p. Il Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Loredana Veramessa

Ugo Cappellacci
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