
AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 

Servizio Attività d'Impresa 

*** 

di repertorio 

ATTO DI CONCESSIONE 

tra l'Autorità Portuale di Trieste e l'impresa ADRIAFER S.r.l. di Trie

ste, del servizio di interesse generale denominato "servizio di mano

vra ferroviaria portuale ", per la durata di anni 15 (quindici) dal 1 o 

marzo 2004 al 28 febbraio 2019. ------------------------------------------------

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, 

tra: ---------------------------------------------------------------------------------------

-l'Autorità Portuale di Trieste (per brevità A.P.T.) con sede in Trieste

Punto Franco Vecchio, rappresentata dal suo Commissario e legale 

rappresentante dott. Vincenzo Mucci, nato a Benevento il 14 luglio 

1939, domiciliato per la carica presso la sede dell'Autorità stessa, in 

forza dei poteri conferitigli dal decreto del Ministro delle infrastrutture · 

e dei Trasporti di data 1 O ottobre 2003, a decorrere dal 14 ottobre 
i 

2003 e fino alla nomina del Presidente della medesima Autorità, do- ' 

cumento agli atti dell'Amministrazione, e-------------------------------------

- ADRIAFER S.r.l. (di seguito Concessionario) con sede in Trieste -

Punto Franco Nuovo- Palazzina n. 60, rappresentata dal suo Ammi

nistratore Unico e legale rappresentante dott. Antonio Gurrieri, nato a 

Vittoria (Ragusa) il 13 maggio 1959, domiciliato per la carica presso 
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la sede della Società che rappresenta, iscritta con il proprio numero di 

codice fiscale 01033440320 all'Ufficio Registro delle Imprese di Trie

ste, e con il numero 119340 di Repertorio Economico Amministrativo, 

giusta certificato della Camera di Commercio I.A.A. di Trieste, docu

mento agli atti dell'Amministrazione. -------------------------------------------

------------------------------------ ~ Ft E: ~ E: ~ ~ () -------------------------------

che l'articolo 6 - comma 1, lettera c) della legge 28 gennaio 1994 n. 

84, e successive modifiche ed integrazioni, demanda alle Autorità 

Portuali il conferimento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura 

a titolo oneroso agli utenti portuali, di servizi di interesse generale non 

coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali; ----------- 1 

che l'articolo 23 - comma 5 di detta legge, dispone che, in sede di 

prima applicazione della legge stessa, le Autorità Portuali istituite nei 

porti le cui organizzazioni portuali svolgevano i servizi di interesse i 

generale di cui all'articolo 6- comma 1, lettera c), possono continuare 

a svolgere in tutto o in parte i servizi, escluse le operazioni portuali, 

utilizzando fino ad esaurimento gli esuberi di personale di cui al 

comma 2 dell'articolo 23· ----------------------------------------------------------, ! 

l 
che il Decreto Ministeriale 4 aprile 1996 prevede l'inclusione del ser- · 

vizio ferroviario svolto nell'ambito dei porti fra i servizi di interesse ge

nerale di cui al già citato articolo 6- comma 1, lettera c);-----------------

che gli articoli 36 e seguenti del Codice della Navigazione e delle re

lative norme del Regolamento di esecuzione del Codice stesso, re-
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i 

gola mentano le concessioni demaniali; -----------------------------------------1, 
! 

che il Comitato Portuale con deliberazione n. 4/2004 di data 17 feb-! 
' 

braio 2004 ha autorizzato, tra l'altro, la concessione del servizio di! 

manovra ferroviaria portuale sulla base delle linee principali qui di se-] 
! 

guito riassunte: -----------------------------------------------------------------------1 
i 

• di concedere, ai sensi dell'articolo 6- comma 6 e dell'articolo 23 -1 
l 

comma 5 della legge 84/94, all'impresa Adriafer S.r.l. di Trieste il ser-i 
l 

vizio di manovra ferroviaria portuale, per una durata di anni quindici, a' 

partire dal 1 o marzo 2004, ad un canone forfettizzato annuo, indiciz

zato, pari ad Euro 1 0.000,00; --------------------------------------------------

• di assentire ad Adriafer S.r.l., ai sensi degli articoli 36 e seguenti i 

del Codice della Navigazione e delle relative norme del Regolamento 

di esecuzione del Codice stesso, la concessione demaniale marittima, 

regolamentata a mezzo di licenza quadriennale rinnovabile, delle per-
l 

tinenze demaniali marittime necessarie allo svolgimento del servizio, : 

individuabili con le voci H/734.1 (uffici piani superiori P.F.N.), H/732.1 l 

(uffici piano terra P.F.N.), G/612.1 (spogliatoi), G/623.1 (officine),' 

H/714.1 (uffici P.F.V, fintanto che nell'area vi saranno momenti ope

rativi), della Tabella Canoni in vigore dal 1 o gennaio 2004. -------------

La superficie complessiva verrà calcolata in contraddittorio con il Ser

vizio Demanio deii'A.P.T. sulla base dell'effettivo utilizzo degli spazi.-

Il canone subirà le variazioni delle corrispondenti voci della Tabella 

Canoni che saranno determinate annualmente per la durata della 

{ 
\ 
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concessione. --------------------------------------------------------------------------

Il concessionario dovrà prowedere al versamento di un deposito cau

'zionale non inferiore a due annualità del canone;--------------------------

• di concedere in uso ad Adriafer S.r.l. -attraverso lo strumento di 

una convenzione - gli impianti ferroviari insistenti nell'ambito del porto 

di Trieste, la cui consistenza verrà determinata in contraddittorio con i 

servizi competenti deii'APT, sulla base del criterio dell'effettivo utilizzo 

degli impianti. Il canone variabile per l'uso di detti impianti viene cal

colato in ragione del 2,5% del fatturato per prestazioni verso terzi 

(escluso il compenso di Trenitalia S.p.A.). -----------------------------------

11 concessionario dovrà prowedere alla manutenzione ordinaria, 

mentre quella straordinaria rimarrà a carico deii'A.P.T.; ------------------

• di noleggiare i mezzi di trazione - attraverso lo strumento di una 

convenzione - i mezzi operativi nonché le apparecchiature, attual

mente utilizzate dal Servizio Ferroviario come da lista allegata sub A) 

al presente atto, ad un canone annuale forfettario pari ad Euro 

25.000,00- che verrà dedotto percentualmente nella misura di 1,5% 

annuo per vetustà; ------------------------------------------------------------------

• di distaccare il personale richiesto dal Concessionario, i cui nomi

nativi e ruoli saranno individuati all'interno dell'attuale organico del 

Servizio Ferroviario, nel rispetto dei contenuti normativi ed economici 

del contratto collettivo di lavoro dei porti, delle disposizioni in materia 

di sicurezza e dell'accordo quadro sul distacco di data 20 gennaio 
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1996, e successive modifiche ed integrazioni. In analogia a quanto 

previsto all'articolo 23- comma 6 della legge 84/94, viene concessa 

una riduzione dei costi del personale tenendo conto del differenziale 

retributivo degli oneri previdenziali e pensionistici, che si determinano 

a carico di Adriafer S.r.l., per effetto dell'impiego in distacco, pari a 

Euro 12.000,00 per unità lavorativa. -------------------------------------------

che a far data dall'attivazione della Società, l'Autorità Portuale, e suc

cessivamente anche i partner privati che aderiranno all'assetto socie

tario, si impegna a sostenere finanziariamente per un periodo di tre 

anni, in modo possibilmente decrescente, la fase di awio operativo;-

che nell'ipotesi di sviluppo dell'attività di Adriafer S.r.l., è prevista pu

re l'estensione delle sue competenze operative anche ad altri settori 

del comprensorio portuale, sia per effetto della ricollocazione di attività 

commerciali nelle zone dello Scalo Legnami e di Servo la, sia - per 

obiettive ragioni di migliore integrazione funzionale - nelle altre zone 

del porto industriale di Aquilinia e del Canale di Zaule; --------------------

-------------------------------------- \1 l !> 1r () ----------------------------------------

che le Autorità Portuali hanno la possibilità per di costituire owero di • 

partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali ri

spetto ai compiti istituzionali affidati alle Autorità medesime, anche ai 

fini dello sviluppo dell'intermodalità, della logistica e delle reti traspor- : 

tistiche; --------------------------------------------------------------------------------

che nella gestione del servizio di interesse generale di manovra ferro-

l __, 
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viaria portuale l'Autorità riscontra la presenza di proprio personale i 

esubero, rientrando quindi nell'ambito normativo dell'articolo 23 

comma 5 della già citata legge 84/94. ----------------------------------------

Tutto ciò premesso e visto, le Parti - come sopra costituite - confer 

mando la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto ap 

presso: ---------------------------------------------------------------------------------

Articolo 1 . L'APT concede ad Adriafer S.r.l.- ai sensi dell'articolo 6 

comma 6 e dell'articolo 23 - comma 5 della Legge 84/94 - il servizi 

di manovra ferroviaria nell'ambito del porto di Trieste, per una durata 

di anni quindici, dal 1 o (uno) marzo 2004 (duemilaquattro) al 28 

(ventotto) febbraio 2019 (duemiladiciannove), ad un canone forfettiz

zato annuo, indicizzato ISTAT (per famiglie di impiegati ed operai), 

pari ad Euro 10.000,00 (diconsi diecimila/00). -------------------------------

11 Concessionario dovrà versare annualmente aii'A.P.T. anticipata

mente, in un'unica rata, il canone annuo. -------------------------------------

11 Concessionario, a garanzia degli obblighi assunti, dovrà versare 

inoltre all' APT una cauzione in contanti pari a due annualità del cano

ne annuo o depositerà una polizza fideiussoria di pari importo. --------

Articolo 2 . Nella fase di awiamento di Adriafer S.r.l. verrà attuato 

uno stretto coordinamento con l'Autorità Portuale, inteso ad un gra

duale inserimento del nuovo soggetto imprenditoriale nei servizi ero

gati verso tutta l'utenza portuale. Detta azione di coordinamento, trat

tandosi nella fattispecie di un servizio di interesse generale, sarà ga-
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rantita in futuro da parte dell'Autorità Portuale di Trieste attraverso il! 
l 

controllo delle tariffe e della qualità dei servizi erogati dal Concessio-i 
! 

nario, come previsto dall'articolo 6 della legge 84/94. Adriafer S.r.l.i 
l 
l 

prowede- salvo future ipotesi operative di ampliamento dell'attività -i 
! 

alla manovra ferroviaria dei carri in arrivo ed in partenza da e per lol 
l 

scalo di consegna/ricevimento del vettore ferroviario, nell'ambito del 

Punto Franco Nuovo e del Punto Franco Vecchio, in quest'ultimo caso 

fintanto che nell'area saranno presenti realtà operative.------------------

L'estensione di detto servizio ad altri settori del comprensorio portuale 

ed industriale sarà oggetto di comunicazione scritta da parte del con

cessionario aii'A.P.T., fatti salvi gli adempimenti contrattuali che Adri

afer negozierà direttamente con le imprese di trasporto ferroviario.---

Adriafer S.r.l. subentra in tutti i rapporti economici, di coordinamento e 

servizio in atto con TRENITALIA S.p.A., a suo tempo concordati tra l 

quest'ultima e I'A.P.T., relativi alla presa in carico ed alla movimenta-

zione dei carri ferroviari in arrivo e partenza da e per il punto di con-

segna dei singoli terminali portuali. --------------------------------------------

Articolo 3 . Nello svolgimento del servizio, il Concessionario è auto

rizzato - fatto salvo il possesso da parte dello stesso di tutte le autoriz

zazioni, abilitazioni e/o dichiarazioni d'idoneità necessarie per lo svol

gimento dell'attività di cui sopra rilasciate dalle preposte Autorità nelle 

rispettive materie di competenza - all'impiego dei mezzi stradali e fer

roviari di sua proprietà e/o in disponibilità delle apparecchiature ne-
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cessarie allo svolgimento del servizio, nonché di quelle oggetto d 

noleggio da parte deii'A.P.T., come meglio specificato al seguent 

articolo ~. ------------------------------------------------------------------------------

Articolo 4 . L'APT noleggia al Concessionario - attraverso lo stru 

mento di una successiva specifica convenzione- i mezzi di trazione, 

mezzi operativi nonché le apparecchiature, attualmente utilizzate da 

Servizio Ferroviario, come da lista allegata sub A), ad un canone an 

nuale folfettario, pari a 25.000,00 Euro, che verrà dedotto percen 

tualmente nella misura di 1 ,5% annuo per vetustà. -----------------------

Articolo 5 . Ad integrazione di quanto stabilito al precedente artico! 

3, il Concessionario è tenuto: ---------------------------------------------------

a) ad aumentare la propria dotazione di mezzi a fronte di effettive esi 

genze del traffico portuale;--------------------------------------------------------

b) a sostituire tutti quei mezzi che non dovessero più essere abilitati al 

servizio oggetto del presente atto, prowedendo a restituire i mezzi di 

proprietà d eli' Autorità Portuale alla stessa; ----------------------------------

c) a mettere a disposizione deii'APT i propri mezzi e il proprio perso

nale nel caso di eventuali operazioni d'emergenza nel parco ferrovia

rio del porto di Trieste; ------------------------------------------------------------

d) a mantenere costantemente i mezzi sopraindicati in perfetta effi

cienza, sia inizialmente sia nel prosieguo di tempo, in relazione alla 

evoluzione tecnologica ed anche normativa che potrà verificarsi nel 

settore; ---------------------------------------------------------------------------------



9 

e) ad utilizzare personale adeguatamente informato, formato ed adde

strato in materia di sicurezza ed igiene in generale e con particolare 

riferimento all'attività esercitata nei casi previsti dalla legge, sottopo

nendo il medesimo personale alla sorveglianza sanitaria, laddove 

prevista; --------------------------------------------------------------------------------

f) a svolgere, sotto la propria diretta responsabilità e controllo, tutte le 

operazioni previste dal servizio in argomento, ponendo in atto ogni 

precauzione idonea a garantire lo svolgimento delle operazioni stesse 

in sicurezza e nel rispetto delle condizioni di igiene, promuovendo 

inoltre ogni forma di coordinamento di terzi coinvolti direttamente o 

indirettamente nel proprio ciclo produttivo o sottoponendosi al mede

simo coordinamento, laddove predisposto da altre imprese compe

tenti per zona e ciclo produttivo; -------------------------------------------------

9) Adriafer S.r.l. garantirà la neutralità dei servizi da essa erogati, se

condo il principio della libera concorrenza, attenendosi agli indirizzi 

sancititi dalle norme nazionali e comunitarie in materia di accesso alle 

infrastrutture ferroviarie. -----------------------------------------------------------

Articolo 6. Ad Adriafer S.r.l.- ai sensi degli articoli 36 e seguenti del 

Codice della Navigazione e delle relative norme del Regolamento di 

esecuzione del Codice stesso - viene assentita la concessione dema-

niale marittima, regolamentata a mezzo di licenza quadriennale rinno

vabile, delle pertinenze demaniali marittime necessarie allo svolgi

mento del servizio, individuabili con le voci H/734.1 (uffici piani supe-
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riori P.F.N.), H/732.1 (uffici piano terra P.F.N.), G/612.1 (spogliatoi), 

G/623.1 (officine) e H/714.1 (uffici P.F.V, fintanto che nell'area vi sa

ranno momenti operativi), della Tabella Canoni in vigore dal 1 o gen-

naio 2()()4. -----------------------------------------------------------------------------

La superficie complessiva verrà calcolata in contraddittorio con il Ser

vizio Demanio deii'A.P.T. sulla base dell'effettivo utilizzo degli spazi.

Il canone subirà le variazioni delle corrispondenti voci della T a bella 

Canoni che saranno determinate annualmente per la durata della 

concessione. --------------------------------------------------------------------------

Il concessionario dovrà prowedere al versamento aii'A.P.T. di un de

posito cauzionale di importo non inferiore a due annualità del canone 

complessivo determinato come sopra. ----------------------------------------

Articolo 7 . L' APT concede in uso al Concessionario - attraverso lo 

strumento di una specifica successiva convenzione - gli impianti fer

roviari insistenti nell'ambito del porto di Trieste, la cui consistenza ver

rà determinata in contraddittorio con i Servizi competenti deii'APT, 

sulla base del criterio dell'effettivo utilizzo degli impianti. -----------------

11 canone variabile per l'uso di detti impianti viene calcolato in ragione 

del 2,5% (duevirgolacinquepercento) del fatturato per prestazioni ver

so terzi (escluso il compenso di Trenitalia S.p.A. e/o di altre imprese 

di trasporto ferroviario che dovessero ad essa subentrare o aggiun

gersi nell'attività del trasporto ferroviario da e per il porto di Trieste).--

11 Concessionario dovrà prowedere alla manutenzione ordinaria, 
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mentre quella straordinaria rimarrà a carico deii'A.P.T .. -------------------
1 

i 
Articolo 8 . L'APT distacca al Concessionario il proprio personale ri-

chiestogli - i cui nominativi e ruoli saranno individuati all'interno 
l 

dell'attuale Servizio Ferroviario Portuale - nel rispetto dei contenuti · 

normativi ed economici del contratto collettivo di lavoro dei porti, delle/ 

disposizioni in materia di sicurezza e dell'accordo quadro sul distacco · 

di data 20 gennaio 1996, e successive modifiche ed integrazioni. -----

In analogia a quanto previsto all'articolo 23 - comma 6 della legge 

84/94, viene concessa al Concessionario una riduzione dei costi del 

personale, tenendo conto del differenziale retributivo e degli oneri 
1 

previdenziali e pensionistici, che si determinano a carico di Adriafer! 
l 

S.r.l. per effetto dell'impiego in distacco, pari a Euro 12.000,00 (di-l 

consi dodicimila/00) per unità lavorativa. -------------------------------------

Articolo 9 . In fase di prima applicazione, le modalità operative del · 

servizio dovranno essere le seguenti: ------------------------------------------ i 

• l'orario di espletamento del servizio- salvo comprovate necessità 

tecnico-operative o accordi specifici con i singoli terminali portuali - in 

linea generale, non potrà essere inferiore su base giornaliera e setti- i 
i 

manale a quello attualmente in vigore, e cioè dal lunedi al venerdì 
1 

dalle ore 7.00 alle 20.15 e il sabato dalle 7.00 alle 13.15. ----------------

• Adriafer S.r.l. concorderà con le imprese ferroviarie che intendono 

introdurre o estrarre il materiale rotabile nelle/dalle infrastrutture di 

propria competenza, i termini ed i tempi relativi ai servizi di movi- . 
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mentazione, distribuzione e raccolta del materiale rotabile destinato/ 

proveniente ai/dai singoli terminali portuali. Il Concessionario si limite

rà ad eseguire le manovre ferroviarie richieste per conto del rispettivo 

committente, che rimane pertanto unico consegnatario del materiale 

rotabile, prowedendovi secondo buona norma ferroviaria, senza 

prenderne consegna, assumere custodia o effettuare verifica della 

idoneità del carico e/o della corretta caricazione, rizzaggio e fardag-

gio. --------------------------------------------------------------------------------------

Inoltre, Adriafer S.r.l. non assume né la custodia né il deposito delle 

merci trasportate sui carri transitanti sull'impianto ferroviario di propria 

competenza. --------------------------------------------------------------------------

Le competenze e le responsabilità di Adriafer S.r.l. saranno quindi li

mitate alla fase della gestione del movimento dei convogli e/o dei carri 

ferroviari ed agli eventuali danni al materiale rotabile direttamente 

causati dalla stessa durante le sole operazioni di manovra.--------------

• Il Concessionario posizionerà, sempre che non sussistano impe

dimenti, i carri indicativamente presso il punto di consegna del rispet

tivo destinatario del trasporto ferroviario, nonché ulteriori movimenta

zioni dal medesimo richieste in ragione delle caratteristiche ed esi

genze operative del singolo terminale portuale, senza che ciò rappre

senti assunzione di responsabilità per eventuali ritardi, entro il giorno 

stesso di introduzione al parco di competenza di Adriafer S.r.l. --------

Parimenti, il Concessionario procederà al ritiro dei carri dal punto di 
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consegna del mittente ed al posizionamento degli stessi indicativa

mente presso i binari di presa e consegna del parco ferroviario, senza 

che ciò rappresenti assunzione di responsabilità per eventuali ritardi, 

entro il giorno lavorativo successivo a quello di comunicazione 

dell'awenuta messa in disponibilità da parte del mittente. ---------------

In ogni caso nessun addebito potrà essere posto a carico di Adriafer 

S .r .1. per il ritardato posizionamento o la ritardata riconsegna del ma

teriale rota bi le movimentato. ------------------------------------------------------

Adriafer S.r.l. declina ogni responsabilità per i danni derivanti da 

eventuali manovre di convogli e/o carri effettuate da terzi negli ambiti 

portuali senza il suo esplicito e preventivo consenso e per i danni 
1 

causati a carri introdotti negli impianti ferroviari dalla stessa gestiti 

senza il suo consenso. -------------------------------------------------------------

• Per l'erogazione dei servizi previsti dal presente articolo ed oggetto. 

della presente concessione, nonché per le prestazioni accessorie e 

complementari espletate negli ambiti portuali, il Concessionario prov

vederà a depositare presso I'A.P.T., per l'approvazione preventiva, il 

relativo tariffario e le norme del regolamento di esercizio, con la sola 
1 

l 

eccezione, in fase di prima applicazione, dei rapporti economico- l 
l 

operativi in vigore con Trenitalia, di cui all'articolo 2 - ultimo comma \ 
l 

l 
del presente atto. -------------------------------------------------------------------- ~ 

l 
Articolo 1 O . Il Concessionario dovrà nominare un proprio rappre- j 

sentante per quanto riguarda la responsabilità della sicurezza nello l 
l, 
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svolgimento del servizio e nell'organizzazione del medesimo; detto 

soggetto sarà tenuto ad osservare e a far eseguire le disposizioni di 

legge, nonché quelle impartite dali'APT. -------------------------------------

Articolo 11 . Allo scopo di garantire una graduale riorganizzazione 

dei servizi e la revisione dei costi, in fase di prima applicazione, e co

munque non oltre il periodo di awiamento della società, così come 

indicato in premessa, nelle more della presentazione da parte di Adri

afer del dispositivo tariffario di cut all'articolo 9, il concessionario potrà 

awalersi dell'applicazione delle tariffe stabilite nel 1998 - con esclu

sione delle normativa derivanti dalla decaduta convenzione con le 

Ferrovie dello Stato, approvate con Decreto n. 935 del 15 dicembre 

1998 (deliberazione n. 453/98, come da allegato sub B) al presente 

atto). Dette tariffe verranno aggiornate sulla base degli indici ISTAT di 

rivalutazione del costo della vita per le famiglie di impiegati ed operai. 

Il Concessionario trasmetterà periodicamente ali'APT le proprie tariffe, 

i dati quantitativi relativi alla movimentazione dei carri ferroviari, indi

cativamente alla chiusura dell'esercizio annuale, ed ogni qualvolta ri

chiesto daii'APT, nonché tutte le altre notizie eventualmente richieste 

e relative alle prestazioni svolte. Nel caso siano richieste prestazioni 

per le quali non sono state previste specifiche voci di tariffa, il Con

cessionario potrà accordarsi direttamente con l'utente del servizio, al 

quale rimane la facoltà di ricorrere aii'APT per l'eventuale verifica cir

ca la congruità degli importi; la facoltà di ricorso non pregiudica il di-
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ritto di Adriafer S.r.l. di ottenere il pagamento delle prestazioni fattu

rate e gli eventuali adeguamenti richiesti dall'Autorità Portuale, a se

guito di motivato procedimento, saranno regolati esclusivamente in 

via di rimborso ----------------------------------------------------------------------- l • ! 

Articolo 12 . L'APT si riserva la facoltà di dichiarare, mediante rac-

comandata con ricevuta di ritorno - motivandola - in qualsiasi mo

mento ed a suo insindacabile giudizio, la decadenza della presente 

concessione. in particolare, oggetto del prowedimento di decadenza, 

potranno essere i seguenti motivi: ----------------------------------------------

- mancata osservanza degli obblighi e degli impegni previsti nel pre-

sente atto; -----------------------------------------------------------------------------

- infrazioni e/o inosservanze nei confronti delle vigenti normative det

tate in materia di manovra ferroviaria, sicurezza ed igiene sul lavoro; -

- cattivo uso della concessione, o abusiva sostituzione di altri nel suo 

godi mento; ----------------------------------------------------------------------------

- omesso pagamento del canone; -----------------------------------------------

-mancato rispetto degli standard qualitativi della prestazione del ser-

vizio, da definirsi a parte, di comune accordo tra concedente e con-

cessionario. ---------------------------------------------------------------------------

Resta fermo il diritto del Concessionario di ricorrere contro tale prov

vedimento in tutte le sedi opportune. ------------------------------------------

Articolo 13 . Il deposito cauzionale sarà restituito alla scadenza della 

presente concessione, sempre che il Concessionario abbia adem- 1 
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piuto a tutti gli obblighi assunti. Il Concessionario, in caso di deca

denza della concessione, presta fin d'ora il suo incondizionato assen

so affinché I'APT, senza che occorra alcun prowedimento della Auto

rità Giudiziaria, possa incamerare a suo insindacabile giudizio, ed a 

seconda delle cause e delle circostanze che danno luogo alla deca

denza, una quota parte della suddetta cauzione o anche l'intero am

montare di essa. Il Concessionario resta peraltro sempre responsabile 

degli oneri che gli potessero competere per effetto degli obblighi as

sunti con il presente atto, anche oltre la somma depositata a titolo di 

cauzione. ------------------------------------------------------------------------------

Articolo 14 . Il Concessionario dovrà essere assicurato per tutto il pe

riodo della durata della presente concessione contro i danni a perso

ne e cose causati nello svolgimento del servizio. Il Concessionario si 

obbliga, inoltre, a tenere manlevata I'A.P.T. da qualsiasi responsabi

lità, molestia ed azione che potesse essere promossa in dipendenza 

della presente concessione. -----------------------------------------------------

Articolo 15 . Per tutto ciò che non sia espressamente previsto dal 

presente atto e da normativa specifiche di legge, da Regolamenti di

sciplinanti le attività nell'ambito della circoscrizione deii'APT, le Parti 

faranno riferimento e richiamo alle disposizioni del Codice della Navi

gazione e suo Regolamento e, mancando queste ultime, alle disposi

zioni del Codice Civile. Per tutte le controversie, le Parti dichiarano di 

assoggettarsi alla competenza esclusiva del Foro di Trieste.------------
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l 

l 
Articolo16 . Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto,! 

l 

quali bollatura, registrazione, diritti di segreteria e riproduzione deglii 
l 

atti occorrenti aii'A.P.T. sono a completo carico del Concessionario,! 
l 
l 

con esclusione dell'I.V.A. che, se dovuta, resta a carico deii'A.P.T .. ---- 1 

La concessione oggetto del presente atto non è imponibile di I.V.A.--

Ai sensi dell'articolo 9 della tariffa- parte l del D.P.R. 131/86, e suc

cessive modificazioni ed integrazioni, l'imposta di registro da applica

re corrisponde al 3% dell'importo annuale dovuto quale canone; inol

tre l'impresa sarà obbligata a prowedere, al momento della determi

nazione dei successivi canoni annuali definitivi, al versamento del 

conguaglio, se dovuto, in conformità e con le modalità stabilite 

dall'articolo 19 del citato D.P.R. 131/86. ---------------------------------------

Ai sensi di legge le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali:------------

A.P.T. n. 00050540327; Adriafer S.r.l. n. 01033440320. -----------------

Articolo 17 . Il presente atto entra in vigore a partire dal completa

mento degli atti di concessione e convenzione sopra richiamati, certi

ficato da apposito verbale di consegna fra le parti. -------------------------

Articolo 18 . Il presente atto contiene numero tre inserzioni allegate in 

copia fotostatica, come segue: --------------------------------------------------

Allegato A: deliberazione n. 435/98 del 2.12 .1998; ------------------------

Allegato B: elenco mezzi in uso al Servizio ferroviario deii'A.P.T.; -----

Allegato C: deliberazione n. 4/2004 C.P. del17.2.2004. -----------------

Articolo 18 . Le premesse formano parte integrante e sostanziale del 
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presente atto. ------------------------------------------------------------------------

================================================== 
Il presente atto, redatto in tre originali, di cui uno per le Parti ed un 

per l'Ufficio del Registro, consta di numero diciassette facciate inter 

e fino qui della diciottesima, oltre le sottoscrizioni come appresso.---

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti. -------------------------------------

Trieste, 25 marzo 2004 

AUTORITÀ PORTUALE DI TRIESTE 

Il Commissario 

dott. Vincenzo Mucci 
t1J::._ ~-

ADRIAFER S.r.l. 
l 

L'Amm:.~?. 'istra.' ore f.Jnico 

dott. ~yoo(o Grrrieri 

vt · 1~ ;/ v 
.., 

Agli effetti dell'articolo 1341 - comma 2 del Codice Civile il Conces

sionario dichiara espressamente di accettare le clausole di cui agli ar

ticoli 4, 5, 7, 8, 9 e 12 del presente atto. ---------------------------------------

ADRIAFER S.r.l. 

L'Amm.i; istr1ore pnico 

dott. t ntc;r:t~ G4rrieri 
l t-/ l 
ì v L 

'----------
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