
   

Oggetto: Proroga dell’autorizzazione alla fornitura di lavoro portuale temporaneo nel 

porto di Monfalcone estesa a quello di Porto Nogaro, ai sensi dell’art. 17 della 

legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., all’IMPRESA ALTO ADRIATICO S.r.l.. 

_______________________________________________________________________

________ 

DELIBERAZIONE  n.   13 / 2020     

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

PREMESSO CHE: 

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 2016 

ha nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, 

dott. Zeno D’Agostino; 

- le sentenze n. 7292 e 7297, entrambe di data 24 giugno 2020, della Prima Sezione del 

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - sede di Roma - pubblicate il 30 giugno 

2020, hanno annullato la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 233 di data 4 

marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale il 4 

giugno 2020; 

- il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 262 del 30.6.2020 dispone, tra 

l’altro, conseguentemente a quanto sopra, «a decorrere dalla data del 1 luglio 2020 il Dott. 

Zeno D’Agostino è reintegrato nella carica di Presidente dell’Autorità di sistema portuale 

del Mare Adriatico Orientale»; 

VISTI: 

- la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di “Riordino della legislazione in materia portuale”, così 

come da ultimo modificata dal decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169 e dal decreto 

legislativo 13 dicembre 2017 n. 232; 

- l’art. 17, comma 14, della legge n. 84/1994 ss.mm.ii., a norma del quale le competenze di 

cui all’art. 17 sono esercitate dall’Autorità di Sistema Portuale previa deliberazione del 

Comitato di Gestione, sentita la Commissione Consultiva Locale; 

- il D.M. n. 585/1995, con il quale è stato adottato il Regolamento recante la disciplina per il 

rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio delle attività 

portuali, nonché il D.M. n. 132/2001, con il quale è stato adottato il regolamento 

concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione dei servizi 

portuali; 
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- il “Regolamento per la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 

18 della L. 84/94 per l’esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali autorizzati ai 

sensi dell’articolo 16, comma 3, della legge 84/94 nel porto di Monfalcone” approvato con 

ordinanza n. 06/09 di data 18 febbraio 2009 della Capitaneria di Porto di Monfalcone; 

- il DPR 29 marzo 2018, n. 57 che ha disposto l’inserimento del porto di Monfalcone 

all’interno del sistema dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a 

partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta in data 14 giugno 2018, e tra le altre attività 

rientranti ora nella competenza di questa Autorità di Sistema Portuale figura la gestione 

dell’articolo 17 in argomento; 

RILEVATO CHE, a seguito dell’esperimento della gara finalizzata ad individuare un unico 

soggetto da autorizzare alla fornitura di lavoro portuale temporaneo sia nel porto di 

Monfalcone sia in quello di Porto Nogaro (con l’utilizzo del medesimo organico per i due 

porti), la Capitaneria di Porto di Monfalcone in data 8 maggio 2015 ha rilasciato a favore 

dell’Impresa Alto Adriatico S.r.l. l’autorizzazione n. 42/2015 per la fornitura di lavoro 

portuale temporaneo nel porto di Monfalcone estesa a quello di Porto Nogaro, ai sensi del 

succitato articolo 17, con validità fino al 31 dicembre 2019 e con la possibilità di essere 

eventualmente prorogata per un massimo di 1 (uno) anno, ad istanza di parte qualora 

l’Autorità Marittima, sentita la Commissione Consultiva Locale, ne ravvisi la necessità; 

VISTA la propria deliberazione n. 37 di data 20 dicembre 2019 che dispone la proroga di 1 

anno (fino al 31/12/2020) della validità dell’autorizzazione in argomento al fine di poter 

esperire la procedura di gara finalizzata all’individuazione del soggetto idoneo all’erogazione 

delle prestazioni di lavoro portuale temporaneo; 

RILEVATO CHE a causa dell’emergenza sanitaria internazionale COVID-19, il 31 gennaio 

2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di sei mesi, in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'infezione da Coronavirus e che tale stato di 

emergenza risulta tuttora prorogato fino al 31 gennaio 2021;  

CONSIDERATO CHE in conseguenza dell’emergenza sanitaria internazionale COVID-19 

che ha costretto, tra gli altri settori economici, il tessuto imprenditoriale nazionale ad 

assumere misure urgenti per il contenimento del virus e tra queste vi è stata anche la chiusura 

forzata degli stabilimenti per circa due mesi, già nei primissimi mesi dell’anno 2020 a livello 

nazionale si è registrata una forte contrazione dei traffici commerciali che ha comportato una 

consistente ricaduta dei suoi effetti anche sul soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro 

portuale temporaneo; 

RILEVATO CHE il DL 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla Legge 17 

luglio 2020 n. 77), all’art. 199, comma 2 in materia di fornitura di lavoro portuale temporaneo 

dispone che “In relazione al rilievo esclusivamente locale della fornitura del lavoro portuale 

temporaneo e al fine di salvaguardare la continuità delle operazioni portuali presso gli scali 

del sistema portuale italiano, compromessa dall'emergenza COVID-19, fermo quanto 

previsto all'articolo 9-ter del decreto-legge 28 settembre 2018, n.109, convertito con 

modificazioni dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, le autorizzazioni attualmente in corso, 

rilasciate ai sensi dell'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n.84, sono prorogate di due 

anni”; 
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RITENUTO di procedere in conformità alla disposizione di legge succitata; 

SENTITI il parere della Commissione Consultiva in data 21 ottobre 2020 e dell’Organismo 

di Partenariato in data 30 ottobre 2020; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

DELIBERA 

Di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la validità dell’autorizzazione n. 42/2015 di data 8 

maggio 2015 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Monfalcone a favore dell’Impresa Alto 

Adriatico S.r.l. per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Monfalcone estesa 

a quello di Porto Nogaro ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della L. n. 84/1994, in conformità 

all’art. 199, comma 2, del DL 19 maggio 2020 n. 34 (convertito con modificazioni dalla 

Legge 17 luglio 2020 n. 77).  

Restano invariate tutte le prescrizioni e le condizioni contenute o richiamate nella citata 

autorizzazione n. 42/2015. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Trieste, lì  30 OTTOBRE 2020 

 
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 
DEL MARE ADRIATCO ORIIENTALE 
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE 

Il Presidente 
(Zeno D’Agostino)  
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