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Prot. n. 19lS-512016 Trieste, t 6 6Eil An0

Al Sig. Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia

Al Sig. Sindaco del Comune di Trieste

Al Sig. Commissario dell'Autorità Portuale

Al Sig. Sindaco del Comune di Muggia

Al Sig. Sindaco del Comune di Sgonico-Zgonik

Al Sig. Sindaco del Comune di Monrupino-Repentabor

Al Sig. Comandante Provinciale della Guardia di Finanza

Al Sig. Comandante della Capitaneria di Porto

Al Sig. Dirigente dell'Agenzia delle Dogane

Al Sig. Presidente della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato ed Agricoltura -TRIESTE_

OGGETTO: Spostamento del Regime giuridico internazionale del Punto Franco
dal Porto Vecchio di Trieste ad altre zone.

Per quanto di competenza e per opportuna conoscenza si trasmette copia
del decreto pari numero e data con il quale è stato disposto lo spostamento del regime
eiuridico intemazionale del Punto Franco dal Porto Vecchio di Trieste.
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Prot. n. l918-5/2016

VISTA la nota n. 0010135/P in data 4 dicembre 2015 con la quale I'Autorità Portuale di Trieste, ai
sensi della Legge 22.12.2014, n. 190, art. l, comma ó18, propone lo spostamento del regime giuridico
intemazionale del Punto Franco dal Porto Vecchio di Trieste, escluse le aree indicate dal successivo comma
619, alle aree individuatc nelle planimetrie allegaîe alla nota stessa;

VISTO I'elenco delle aree individuate ai sensi della citata normativa di seguito ripolate e

analiticamente descritte nella scheda allegata (Allegato 1):

l. Interporto di Trieste (Ferneltí) - Planimetria allegato A e Al

2, Prosecco - Planimetria allegato B

3. Terminal Teseco S.p.A. - Planimetria allegato C

4. Area industriale costiera già esistente - canale navigabile - Planimetria allegato C

5. Area a destinazione logistica o industriale in zona Noghere - Planimetria allegato D

VISTE LE INTESE con il Presidcnte della Regione Autonoma Iiriuli Venezia Giulia e con il
Sindaco del Comune di Tricste espresse rispettivamente con nota n. 163/P-1807 (2015) dell'l1.1.2016 della
Presidenza della Regione e con Delibera della Giunta comunale di Trieste n. 33/l-15(l l9) 40 dell'l l.l.2016:'

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Sindaco di Muggia, dal Sindaco di Sgonico/Zgonik, dal

Sindaco di Monrupino/Repentabor, dal Direttore dell'Ufficio delle Dogane di Trieste, dal Comandante

Provinciale della Guardia di Finanza, dal Comandante della Capitaneria di Porto di Trieste e dal Presidente

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Tricste;

PRESO ATTO che la proposta intende rispondcre alle finalità di far ironte alle molteplici esigenze

del commercio intemazionale, attraverso I'individuazione:
- di aree da destinare ad attività dedicate al traffìco delle merci (stoccaggio, semplici manipolazioni,

logistica, trasporti);
- di aree da destinare ad attività industriale (trasformazione, manipolazioni);
- di aree in cui concentrare le attività del settore terziario (logistica, trasporti, comunicazioni, servizi

assicurativi e bancari, fornitura di atIîe7,zafure, macchinari, inlòrmatica, ricerca e sviluppo, consulenza,

formazione, marketing) ;

PRESO ATTO inoltre che la proposta intende, in conformità ai principi ispiratori dell'Allegato VIII
del Memorandum d'lntesa di Londra così come alle consuetudini intemazionali di Porti Franchi, promuovere

la concentrazione nelle nuove aree franche intemazionali, di attività: industriali, logistiche, portuali,
direzionali, formative, quali :
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o promozione e concentrazione di attività di logistica;
. sviluppo e gestione di siti industriali e terreni;
. sviluppo detl'attività di produzione di beni e servizi;
o promozione di attività per I'attrazione di investimentii
o promozione e sviluppo e applicazione di tecnologie ICT;
o promozione di attività per il trasferimento di tecnologie, condivisione di know-how tra imprese,

progettazione, marketi ngl
o promozione e realizzazione di auività scientifica di alta specializzazione;

PRESO ATTO che lo scopo perseguito dall'Autorità Portuale è quello di creare un ambiente in cui

il settore privato possa essere messo nelle condizioni di utilizzare efficacemente i propri fattori interni per

produrre prodotti e servizi così da essere competitivo a livello;

CONSIDERATO che, con atto in data 9 luglio 2015 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,

dal Comune di Trieste, dall'Autorità Portuale di Trieste, dalla Capitaneria di Porto di Trieste, dal

Provveditorato Intenegionale alle Opere pubbliche, dall'Agenzia del Demanio, è stata sottoscritta la

planimetria definitiva con la quale vengono individuate le aree rientranti nel Porto vecchio che rimangono

vincolate al Demanio marittimo distinguendole da quelle oggeÎto di sdemanializzazione;

VISTO l'Allegato VIII al Trattato di Pace di Parigi del l0 febbraio 1947, ratificato con Legge 25

novembre 1952, n.3054, in particolare gli artt.19 e 20, nelle parti fatte salve dal Memorandum d'lntesa siglato

tra i Govemi d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti c di Jugoslavia a l,ondra il 5 ottobre 1954,;

VISTO il Decreto 19 gennaio 1955, n.29 del Commissario Generale del Govemo Italiano per il
Tenitorio di Trieste, in particolare gli artt.l0 e 16;

VISTA la Legge Costituzionale 31 ottobre 1963, n. l, in particolare I'art. 70 a norrna del quale "i
poteri di amministrazione tlel Commissario Generale del Governo per il Territorio di Trieste sarqnno

esercilati dal Commissario del Governo della Regiona " ;

VISTO il citato Memorandum di lntesa di Londra dcl 5 ottobre 1954;

VISTO il Trattato di Osimo firmato il l0 novembre 1975 e ratificato con legge 14 marzo 1977' n.

VISTO il D.p.R. 2 ottobre 1978, n. 714, in particolarc I'art. 6 che ha mantenuto in vigore tutte le

speciali disposizioni riguardanti lo stato giuridico, I'esercizio e l'amministrazione dei punti franchi del Pofo

Franco di Trieste;

VISTA la Legge 28 gennaio t 994, n. 84, in particolare l'art. 6 che ha fatto salva la disciplina vigente

per i Punti franchi compresi nella zona del Porto Franco di Trieste;



.9 @a,mrruuarrto 1L/ @o rr.,roo' nz'11'a,' @"too"u

%,* (t)ó:""r Eo,ú*
VISTO I'art. l, commi 618,619 e 620 della Legge 23.12.2014' n.190;

DECRETA

1. per le motivazioni in premessa, il regime giuridico intemazionale di Punto Franco è spostato dal Porto

Vecchio di Trieste alle aree individuate nella proposta formulata dall'Autorità Pofuale di Trieste'

indicate nell'Allegato 1, "Tabella Descrittiva delle Aree lndividuate ai sensi della legge n.190/2014"' e

ripofate nelle allegate planimetrie (allegati A; Al; B; C; D) che sono parti integranti del presente decrelo.

2. L'operativita del regime giuridico di Punto Franco nelle nuove aree è subordinata all'adozione degli

strumenti amministrativi, anche di carattere convenzionale, ed alla realizzazione delle infrasÎrutture

necessarie, per garantire I'efficace svolgimento dei compiti istituzionali dell'Agenzia delle Dogane e della

Guardia di Finanza a tutela degli interessi erariali dello Stato e dell'Unione Europea.

3. L'Autorità Portuale, inoltre, promuoverà le iniziative per il trasferimento di quelle attività commerciali,

attualmente presenti nelle aree di cui îrattasi, incompatibili con lo speciale regime doganale di Punto

Franco,

4. Ulteriori prowedimenti di individuazione di aree soggette al regime di Punto Franco potranno essere

adottati in momenti successivi in relazione alla individuazione di altre aree con le necessarie

caratteristiche rispondenti alle finalità di cui trattasi.

5. Le aree del Porto Vecchio di Trieste oggetto di sdemanializzazione come risultanti dal citato atto del 9

luglio 2015 e sottratte, sulla base del presente decreto, al regime di Punto Franco, restano nella immediata

disponibilità del Comune di Trieste.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso all'Autorità Portuale di Trieste ed alle altre

Amministrazioni interessate per gli adempimenti di relativa competenza'

Trieste, 26 gennaio 2016
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Tabella Descrittiva delle Aree Individuate ai sensi della legge n.l90/2014"
(Allegato l)

l) Interporto di Trieste (Fet tel/i) - Planimetria allegato A e Al
Area di proprietà dell'lnterporto di Trieste, società partecipata dall'Autorità Portuale per mq 10.000.

Funzione: bu.ffer per le attività di tcn inalistico RoRo del Polo di Trieste Quinto o aree/magazzini pcr

stoccaggio merci in arrivo o in partenza dal porto di l'rieste anclre mediante I'uîilizzo di lreno shttltlc Îra
Porto ed Interporto secondo le procedure di cui alla nota prot. 19011 del2l oftobre 2015 del Ministero delle

Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per il Trasporto Stradale e per l'lntennodalità - Divisione
5.

Dati catastali: Interporto di Trieste (Femetti), rif.area evidenziata in blu C.C. di Trieste, sez.B (Banne).

Foglio Mappa 5, parte della p.c.m.9l3i62 (intestato Comune di Trieste) su cui insiste la p.c. superficiaria
n.3302 (intestato Terminal Intermodale di Trieste - Fernetti s.p.a.).

2) Prosecco - Planimetria allegato B
Area di proprietà dell'AP di Trieste per complessivi mq27.560.
Funzione: buffer per le attività di lerninalistica RoÀo del Porto di l'rieste o aree/nagazzini per stoccaggio

merci in arrivo o in partenza dal Porto di I'rieste.
Dati Catastali: Prosecco - area di 18.054 mq, area di I .253 mq, area di 8.253 mq censite al C.C. di Sgonico,

sez.B (Gabrovi:rza) Foglio Mappa 6 rispettivamente con p.c.n. 1220163. p.c.n. 1220184, p.c. n.l475135
(intestato Autorità Pofuale di Trieste);

3) Terminal Teseco S.p.A. - planimetria allegato C
Area demaniale in cotrcessione a Teseco S.p.A. (oggi Aquilo S.p.A.) per mq 60.000.

Funzione: tenninal Rokt del Porto di Trieste per stoccaggio e rnovimentazione merci in arrivo o in partenza.

in prevalenza unitizzate.
Dati Catastali: Terminal Teseco - C.C. di Muggia, sez. A, Foglio Mappa 13, p.c.n.3791/2 e parte della
p.c.n.3791/5 (intestato Detnanio Pubblico dello Stato - Ramo Marina Mercantile)l

4) Area industriale costiera canale navigabile - Planimetria allegato C
Aree demaniale portuale per rnq 67.000.
Si prevede lo spostamento nelle aree già delimitate come demanio portuale. Per la produzione di merci

destinate al mercato extracomunitario permetterebbe l'eliminazione delle accise su energia e carburanti

utilizzati ed altri vantaggi grazie a decreti attuativi.
Dati catastali: Canale Navigabile - C.C. di 'frieste, sez.S, Foglio Mappa 34 pp.cc.nn. 4282/3-428214-4282/2,

Fogf io Mappa 35 pp.cc.nn. 4l5715-4157112-4157116-4157120-4157121-415713, Foglio Mappa 39 pp.cc.nn.

415712-4184 e C.C. di Muggia, sez. A, Foglio Mappa 13. p.c.n.3801 (intestato Demanio Pubblico dello
Stato-Ramo Marina Mercantile),

5) Area a destinazione logistico industriale in zona Noghere - Planimctria allegato D
Proprietày'disponibilitir EZIT (fallinento progetîo 3.000 S.r.l. per contplcssivi nrq I I I .000).
Funzione: destinazione logistica o industriale futura direttamente connessa alle infrastrutture ed ai servizi
tenninalistici portuali.
La destinazione industriale deve riguardare merci destinate ai mercati extracomunitari per godere dei

vantaggi del Punto Franco triesîino.
Le merci che subiscano in quest'area lavorazioni superiori al 50% del valore possono acquisire la

denominazione " Madc in ltuly".
Dati Catastali: zona Noghere - C.C. di Muggia, sez. A, Foglio Mappa 19.

1261264-126/265- 126l l9 | (intestato Enîe per la Zona lndustriale di Trieste) -
Prosetto 3000 s.r.l.).

pp.cc.nn. | 26/ 192- 1261 190-
| 261252- | 26/269 ( intestato
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