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 Introduzione 

 

 

L’art. 9, comma 5, lettera e) della legge n. 84/1994, così come da ultimo modificato ad 

opera dell’art. 11 del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e, successivamente, dall’art. 15, comma 11 

del d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 dispone quanto segue: 

 

“[Il Comitato di gestione] approva la relazione annuale sull'attività dell’Autorità di siste-

ma portuale da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti”. 

 

Sulla base di questa indicazione normativa viene quindi predisposto il presente documento, 

che descrive l’attività, organizzativa e operativa, del porto di Trieste, con particolare riguardo 

alla gestione dei servizi di interesse generale e alla manutenzione delle parti comuni, nonché 

delle aree e dei beni ricadenti nella circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portua-

le. 

La stesura della Relazione Annuale 2020 è stata condotta seguendo le relative indicazioni, 

trasmesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come da nota prot. M_INF.VPTM 

n° 9381 di data 2.4.2021 ed è stata approvata entro i termini di redazione dalla stessa fissati. 
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 1. Aspetti organizzativi 
 

 

1.1. Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla riorganizzazione della 

struttura organizzativa in ottemperanza delle disposizioni sul lavoro in smart wor-

king e gli eventuali costi sostenuti. 

Con riferimento alle notizie di carattere generale, salvo quanto sarà di seguito precisato, 

non risultando salienti novità, si rinvia alle descrizioni dell’assetto organizzativo dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale effettuate negli anni precedenti. 

Per ciò che invece riguarda la riorganizzazione del lavoro dovuta all’evento pandemico al-

lo stato non del tutto concluso, si fa innanzitutto riferimento all’art.  87, comma 1° del D.L. 17 

marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27, per cui: 

«[…] Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ov-

vero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Mini-

stri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è una delle mo-

dalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni 

di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguen-

temente: 
(375)

 

a)  limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente 

le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in 

ragione della gestione dell'emergenza; 
(376)

 
(381)

 

b)  prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli 

da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. ». 

Pertanto, così come da dettato normativo, il lavoro agile è stato considerato una  modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa ed è stato disposto con la più ampia li-

bertà delle forme, al fine di semplificarne ed incentivarne l’utilizzo, anche per conseguire 

l’obiettivo di limitazione della presenza del personale negli Uffici. 

Nel corso della fase più acuta dell’emergenza (mesi di marzo, aprile e maggio 2020), infat-

ti, si sono svolte in presenza solo le prestazioni che non potevano prescindere da tale modali-

tà. 

 

1.2 Compilazione della tabella allegata relativa al personale 

Si allega la tabella relativa alla pianta organica (All. 1), nel formato e con i contenuti indi-

cati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000888943ART123&NONAV=1&NOTXT=1&#375
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000888943ART123&NONAV=1&NOTXT=1&#376
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?KEY=01LX0000888943ART123&NONAV=1&NOTXT=1&#381
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850946ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850946ART36
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000850946ART41
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 2. Attività operativa, pianificazione e sviluppo del porto 
 

 

 

2.1 Indicazione della data di approvazione del Piano Operativo Triennale vigente e 

della revisione annuale. 

In relazione al punto in commento si rappresenta che il vigente Piano Operativo Triennale 

è stato approvato con deliberazione del Comitato di Gestione n. 12 del 7 agosto 2017. 

Successivamente il predetto Piano Operativo Triennale è stato oggetto delle revisioni an-

nuali che sinteticamente si elencano come di seguito: 

 

 Revisione n. 1/2018 di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 16/2018 adot-

tata in data 31 ottobre 2018; 

 Revisione n. 2/2019 di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 36/2019 adot-

tata in data 20 dicembre 2019; 

 Revisione n. 3/2020 di cui alla Delibera del Comitato di Gestione n. 6/2021 adotta-

ta in data 14 aprile 2021. 

 

La documentazione completa è sempre disponibile in consultazione sul sito internet istitu-

zionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale alla pagina “Ammini-

strazione Trasparente”, sezione “Disposizioni generali – Atti generali – Documenti di pro-

grammazione strategico - gestionale” al link di seguito indicato: 

https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/atti_generali. 

 

 

 

https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/atti_generali
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2.2 Aggiornamenti sulla realizzazione delle azioni previste dal documento di pianificazione 

energetica e ambientale del sistema portuale. 

Con riferimento al presente punto 2.2. si rappresenta che in data 16 febbraio 2021 la scrivente 

Autorità ha stipulato un contratto per la redazione del Documento di Pianificazione Energetico Am-

bientale (DEASP) riferito al Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, Porti di Trieste e Mon-

falcone. 

Il predetto servizio – che ha preso avvio in data 25 febbraio 2021 – si concluderà in data 24 giu-

gno 2021 con la consegna degli elaborati completi. 

Alla data di redazione del presente documento sono state consegnate diverse emissioni interme-

die per le revisioni da parte delle strutture competenti dell’Ente.  

  

 

2.3 Svolgimento di attività connesse alla normativa emergenziale per la pandemia. 

Nel corso dell’annualità 2020 – nonché del corrente anno 2021 – l’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale ha svolto e continuerà a svolgere fino a cessate esigenze di emergenza 

sanitaria periodici e regolari interventi di sanificazione degli ambienti di propria competenza di cui 

di seguito se ne descrivono brevemente la tipologia e i rispettivi costi. 

In particolare gli eseguiti servizi di sanificazione hanno comportato quattro differenti tipi di in-

terventi: 

 Sanificazione degli impianti e delle condotte d’aria. Tali interventi hanno avuto inizio 

del mese di marzo 2020 e sono proseguiti con cadenza mensile per un costo unitario di € 

38.850,00 (IVA esclusa) per singolo intervento. Il costo totale annuo è stato pari ad € 

388.500,00 (IVA esclusa); 

 Sanificazione di tutti i locali di pertinenza dell’AdSP MAO mediante saturazione 

ambientale con nebulizzatore elettrico di prodotti disinfestanti presidi medico chi-

rurgici. Il costo mensile è stato di € 11.500,00 (IVA esclusa) per singolo intervento. Il 

costo totale annuo per complessivi n. 10 interventi (uno al mese a partire dal mese di 

marzo 2020) è stato pari ad € 115.000,00 (IVA esclusa); 

 Interventi di sanificazione urgenti e non programmabili causati da presenze di con-

tagi da COVID 19 e richieste di intervento supplementare ai Varchi Doganali. Il co-

sto totale è ammontato ad € 80.885,95 (IVA esclusa); 

 Interventi di sanificazione mediante igienizzazione dei punti di contatto di tutti i lo-

cali di pertinenza dell’AdSP MAO. Il costo totale nell’anno 2020 è ammontato ad  € 

118.700,00 (IVA esclusa). 

In considerazione di quanto sopra rappresentato il complessivo costo sostenuto da questa Ammi-

nistrazione alla data del 31 dicembre 2020 per interventi di sanificazione determinati dalla situazio-

ne di emergenza pandemica ammontato a complessivi € 703.085,95. 
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2.4 Compilazione della tabella allegata con i dati relativi al traffico di merci e passeggeri per 

ciascun scalo di competenza e compilazione tabella con i totali. 

Con riguardo al punto di interesse si allega, nel formato e con i contenuti indicati dal Ministero 

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, la tabella debitamente compilata relativa al traffico 

di merci e passeggeri per ciascun scalo di competenza di competenza dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale (All. 2). 

 

2.5  Indicazione della percentuale relativa alle spese per il personale rispetto alle entrate cor-

renti. 

Con riferimento al presente punto si indicano i dati di interesse all’interno della tabella di seguito 

riportata: 

 

SPESE PER IL PERSONALE ENTRATE CORRENTI % 

 

8.632.487,75 

 

50.882.932,64 

 

16,97 

 

 

2.6.  Indicazione della percentuale relativa alla spesa per la contrattazione di secondo livello 

rispetto alla spesa per il personale. 

Con riferimento al presente si indicano i dati di interesse all’interno della tabella di seguito ripor-

tata: 

 

CONTRATTAZIONE II LIVELLO SPESE PER IL PERSONALE % 

 

1.803.748,75 

 

8.632.487,75 

 

20,89 

 

 

2.7 Indicazione della percentuale relativa alla spesa, in conto competenza e in conto residui, 

per l’avanzamento delle opere infrastrutturali rispetto alle Uscite in conto capitale, in conto 

competenza e in conto residui. 

Con riferimento al presente punto, si allega, nel formato e con i contenuti indicati dal Ministero 

delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, la tabelle recante l’indicazione della percentuale re-

lativa alla spesa, in conto competenza e in conto residui, per l’avanzamento delle opere infrastruttu-

rali rispetto alle uscite in conto capitale, in conto competenza e in conto residui (All. 3)  
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In conto competenza

Previsione Impegnato Percentuale Pagato Percentuale

Cap. U211/10 per opere infrastrutturali (b)/(a)  per opere infrastrutturali (c)/(b)

(a) (b) (c)

11.877.000,00 € 8.414.329,48 € 70,85% 2.344.155,78 € 27,86%

In conto residui

Residui Residui Percentuale Pagato Percentuale

Cap. U211/10 per opere infrastrutturali (b)/(a) per opere infrastrutturali (c)/(b)

(a) (b) (c)

42.826.143,77 € 42.826.143,77 € 100,00% 14.918.402,25 € 34,83%  

 

 

 

3. Attività svolte in ambito portuale 
 

 

3.1 Articoli 16, 17 e 18 della legge n. 84/94. 

 

Preliminarmente si evidenzia che a seguito delle modifiche normative apportate alla Legge n. 

84/1994 dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232, all’adozione del 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), nonché alla sottoscrizione di un’Intesa interistituzionale tra la 

Regione FVG (precedente Gestore del porto di Monfalcone) e l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale - avvenuta in data 20 dicembre 2019 -, a far data dal 1° gennaio 2020 que-

sta Autorità di Sistema Portuale gestisce, tra le altre competenze, la disciplina e il controllo delle at-

tività portuali che si svolgono non solo nell’ambito del porto di Trieste ma anche nell’ambito del 

porto di Monfalcone.  

Ciò posto si rappresenta che stante la facoltà di prorogare le autorizzazioni rilasciate ai sensi 

dell’art. 16 della legge n. 84/1994 nel corso dell’annualità 2020 di cui all’art. 199, comma 3 lettera 

a), del DL 34/2020 e considerato il fatto che l’Autorità di Sistema Portuale non ha ritenuto opportu-

no applicare tale proroga in ragione delle particolari situazioni di rinnovo/rilascio autorizzativo del-

le imprese portuali attive sia nel porto di Trieste che di Monfalcone, viene di seguito riportato un 

elenco esaustivo delle imprese operanti nei citati porti in virtù della titolarità di un’autorizzazione 

all’esercizio di operazioni o servizi portuali: 

 

PORTO DI TRIESTE 
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n° 
IMPRESE art. 16  

OPERAZIONI PORTUALI 
OGGETTO DURATA SCADENZA 

1 
Frigomar S.r.l. Congelati e merci varie 4 anni 17/01/2022 

  

2 

Samer Seaports & Terminals 

S.r.l. 
Terminalista - Automezzi pesanti 25 anni 30/12/2041 

  

3 
Promolog S.r.l. Terminalista - Alimentari cereali e derivati 4 anni 31/12/2020 

  

4 
Romani & C. S.p.A. Terminalista - Merci varie 4 anni 31/12/2021 

  

5 
Tertrans S.r.l. Sollevamento merci varie 4 anni 31/12/2020 

  

6 
Siderurgica Triestina S.r.l. 

Terminalista - Conto proprio e terzi, indu-

striale 
4 anni 30/11/2044 

  

7 
T.I.M.T. S.r.l. Terminalista - Automezzi pesanti 4 anni 31/12/2020 

  

n° 
IMPRESE art. 16 

OPERAZIONI PORTUALI 
OGGETTO DURATA SCADENZA 

8 
Trieste Marine Terminal S.p.A. Terminalista - Contenitori Molo VII 30 anni 30/11/2075 

 

9 
Compagnia Portuale S.r.l. Merci varie 4 anni 31/12/2020 

 

10 
Ortolan Mare S.r.l. Terminalista – Impiantistica/Industriale 1 anno 31/12/2021 

  

11 
Seaway S.r.l. Merci varie 4 anni 31/12/2023 

  

12 
Intermodale Trieste Soc. Coop. Merci varie 4 anni 31/12/2020 

  

13 

Cooperativa Triestina  

Lavori di Facchinaggio a r.l. 
Merci varie 4 anni 31/12/2021 
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14 
C. Steinweg - GMT S.r.l. Terminalista - Merci varie 15 anni 15/12/2022 

  

15 
Adria Distripark S.r.l.  Merci varie 4 anni 31/12/2020 

  

16 
Leo Sferch S.r.l. Merci varie 4 anni 31/12/2020 

  

17 
Pacorini Silocaf S.r.l. Terminalista - Merci varie (caffè) 4 anni 31/12/2021 

  

18 Cimsa Adriatico S.r.l. 

Terminalista - Merci varie (cemento alla rin-

fusa) 
4 anni 31/12/2022 

  

19 
General Cargo Terminal S.p.A.  Terminalista - Merci varie 15 anni 28/05/2024 

  

20 

Europa Multipurpose Terminal 

S.r.l. 
Terminalista - Merci varie 25 anni 31/12/2034 

  

21 
S.M.L. S.r.l. Merci varie 4 anni 31/12/2021 

  

22 
Gruppo Servizi Trieste S.r.l. Merci varie 4 anni 31/12/2020 

  

 

n° 
IMPRESE art. 16  

OPERAZIONI PORTUALI 
OGGETTO DURATA SCADENZA 

23 GAP S.p.A. 

Movimentazione rinfuse solide c/o Siderurgi-

ca Triestina 
4 anni 30/09/2021 

 

24 ASTL S.r.l. 

Movimentazione rinfuse solide c/o Siderurgi-

ca Triestina 
4 anni 09/01/2022 

 

25 Wärtsilä S.p.A. Terminalista – Impiantistica/Industriale 35 anni 31/10/2053 
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n° 
IMPRESE art. 16 

SERVIZI PORTUALI 
OGGETTO DURATA SCADENZA 

1 Autamarocchi S.p.A. Movimentazione intermodale (shuttle train) 4 anni 31/01/2022 

  

2 

Sorveglianza Diurna e Notturna 
Soc. Coop. 

Sorveglianza della merce 4 anni 31/12/2020 

  

3 

Cooperativa Triestina Lavori di 
Facchinaggio ar.l. 

Pulizia merci, scondizionamento e ricondizio-

namento colli, fardaggio, movimentazione 

per ispezione merce a piazzale, riempimento 

e vuotatura contenitori 

4 anni 31/12/2021 

  

4 
Intermodale Trieste Soc. Coop. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, scon-

dizionamento e ricondizionamento colli, far-

daggio, movimentazione per ispezione merce 

a piazzale, riempimento e vuotatura conteni-

tori, riparazione degli imballaggi e dei conte-

nitori 

4 anni 31/12/2020 

  

5 
Petrol Lavori S.r.l. 

Pulizia merci, scondiz./ricondiz. di merci in 

colli, riparazione imballaggi e contenitori, 

riempimento e vuotatura  contenitori, pulizia 

stive 

4 anni 31/12/2021 

 

 

6 
Sea Service S.r.l. 

Attività tecniche e manuali di pulizia delle 

stive e delle aree interessate dal ciclo delle 

operazioni portuali nell’ambito portuale 

4 anni 31/12/2021 

  

7 
Seaway S.r.l. 

Pulizia merci, scondiz./ricondiz. di merci, far-

daggio, movimentazione per l’ispezione mer-

ci a piazzale, riempimento e vuotatura   con-

tenitori 

4 anni 31/12/2023 

  

8 Compagnia Portuale S.r.l. Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, scon-
4 anni 31/12/2020 
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dizionamento e ricondizionamento colli, far-

daggio, movimentazione per ispezione merce 

a piazzale, riempimento e vuotatura conteni-

tori, riparazione degli imballaggi e dei conte-

nitori   

  

9 
Leo Sferch S.r.l. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, scon-

dizionamento e ricondizionamento colli, far-

daggio, movimentazione per ispezione merce 

a piazzale, riempimento e vuotatura conteni-

tori, riparazione degli imballaggi e dei conte-

nitori 

4 anni 31/12/2020 

  

10 
S.M.L. S.r.l. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, scon-

dizionamento e ricondizionamento colli, far-

daggio, movimentazione per ispezione merce 

a piazzale, riempimento e vuotatura conteni-

tori 

4 anni 31/12/2021 

  

11 
Polinvestigations S.r.l. Vigilanza nell'ambito dei settori portuali 4 anni 31/12/2020 

  

12 
Gruppo Servizi Trieste S.r.l. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, scon-

dizionamento e ricondizionamento colli, far-

daggio, movimentazione per ispezione merce 

a piazzale, riempimento e vuotatura conteni-

tori, riparazione degli imballaggi e dei conte-

nitori 

4 anni 31/12/2020 

  

n° 
IMPRESE art. 16 

SERVIZI PORTUALI 
OGGETTO DURATA SCADENZA 

13 
Vega Italia S.r.l. Servizi di trasporto rotabili 4 anni 31/12/2023 

  

14 Midolini F.lli S.p.A. Servizio di noleggio mezzi di sollevamento 4 anni 31/12/2020 
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15 
Korman Italia S.p.A. Svuotatura e riempimento containers 4 anni 31/12/2020 

  

16 Cooperativa FLAVIA 

Movimentazione merce (caffè crudo), manu-

tenzione magazzini 
4 anni 31/12/2021 

 

17 Cooperativa GERMANO 

Movimentazione merce (caffè crudo), manu-

tenzione magazzini 
4 anni 31/12/2021 

 

18 Harbour L.M. S.r.l. 

Movimentazione merce (caffè crudo), manu-

tenzione magazzini 
4 anni 31/12/2021 

 

19 T.EVA S.r.l. 

Traino e/o guida di autoveicoli, automezzi 

semoventi, macchine operatrici, rimorchi 
8 mesi 31/12/2020 

 

20 
NE.BA. D.o.o. 

Attività tecnica e manuale comprendente 

ogni forma di manipolazione della merce non 

inclusa nelle operazioni portuali: riempimen-

to e svuotamento container, ecc. 

2 anni 30/04/2020 

 

21 Ariete S.r.l. Sorveglianza della merce 1 anno 31/12/2020 

 

22 
Intermarine Manutenzioni S.r.l. 

Prevenzione incendi, obbligatorio per lavori a 

caldo con fiamme libere e in assistenza alla 

movimentazione e stoccaggio di merci peri-

colose 

4 anni 30/06/2022 

 

23 Access World Italy S.r.l. 

Controllo merceologico e qualitativo della 

merce, controllo marche e cernita della mer-

ce, contatura, pesatura e misurazione della 

merce, assistenza allo stivaggio/prestivaggio 

della merce 

4 anni 31/12/2022 

 

 

PORTO DI MONFALCONE 
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n° 
IMPRESE art. 16 

OPERAZIONI PORTUALI 
OGGETTO DURATA SCADENZA 

1 
A2A ENERGIE FUTURE Terminalista – fornitura energia elettrica 15 anni 31/12/2020 

  

2 
MOLINO CASILLO S.P.A. Terminalista – attività molitoria 4 anni 31/12/2023 

  

3 CETAL S.R.L. 
Traffico automotive 

Autorizzazione 

 provvisoria 

  

4 CIMOLAI HEAVY LIFT 

Movimentazione di merci e materiali con utiliz-

zo di carrelloni SPMT 
3 anni 31/12/2022 

  

5 
COMPAGNIA PORTUALE 
S.R.L. a socio unico 

Merci varie 
Autorizzazione 

 provvisoria 

  

6 MARTERNERI S.P.A. 
Merci varie 

Autorizzazione 

 provvisoria 

  

7 
MIDOLINI F.LLI S.P.A. 

Merci varie 
Autorizzazione 

 provvisoria 

 

 

 

n° 
IMPRESE art. 16 

 SERVIZI PORTUALI 
OGGETTO DURATA SCADENZA 

1 
Cooperativa SOPRACCARICHI 

Cernita delle marche (di polizza), pesatura e 

misurazione merci, conteggio e smarcatura 

colli 

1 anno 31/12/2020 

  

2 

COMPAGNIA PORTUALE S.R.L. 
a socio unico 

Rizzaggio/derizzaggio, riempim./svuotam. 

containers, fardaggio, cernita delle marche, 

pesatura e misurazione merci, conteggio e 

smarcatura colli, ricondizionamento imbal-

laggi, altri servizi logistico portuali 

Autorizzazione 

 provvisoria 
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n° 
IMPRESE art. 16 

SERVIZI PORTUALI 
OGGETTO DURATA SCADENZA 

3 
CETAL S.R.L. 

Rizzaggio/derizzaggio, riem-

pim./svuotam. containers, fardaggio, 

cernita delle marche, pesatura e misu-

razione merci, conteggio e smarcatura 

colli, ricondizionamento imballaggi, altri 

servizi logistico portuali (stuffing) 

Autorizzazione 

 provvisoria 

  

4 
MIDOLINI F.LLI S.P.A. 

Rizzaggio/derizzaggio merci e contai-

ners a bordo delle navi, a terra e sui 

mezzi di trasporto, riempimento e svuo-

tamento containers, fardaggio, cernita 

delle marche, pesatura e misurazione 

merci, conteggio e smarcatura colli, ri-

condizionamento imballaggi 

Autorizzazione 

 provvisoria 

 

5 
ALL SERVICE S.P.A. 

Assistenza specialistica allo stivaggio e 

imballaggio di colli eccezionali e di casse 
1 anno 31/05/2021 

 

6 MAMMOET ITALY S.r.l. 
Noleggio gru o mezzi eccezionali o altri 

mezzi 
2 anni 30/04/2022 

 

 

Si specifica, inoltre, che relativamente alla fornitura di lavoro portuale temporaneo, tale attività è 

resa nel porto di Trieste dall’Agenzia per il Lavoro Portuale del porto di Trieste S.r.l. mentre nel 

porto di Monfalcone (con estensione al porto di Porto Nogaro) è resa dall’impresa Alto Adriatico 

S.r.l., la cui autorizzazione è stata prorogata fino al 31/12/2022 con deliberazione n. 13/2020 del 

Comitato di Gestione di data 30 ottobre 2020, in applicazione della previsione di cui all’art. 199, 

comma 2, del DL 34/2020. 

 

 

3.1.1 Notizie sulla revisione annuale del Piano Organico del Porto. 

 

L’adozione del primo Piano Organico del Porto dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale per il triennio 2018-2020 ha visto la necessità, prevista dalla programmazione 

triennale del documento, della revisione completa del Piano nei primi mesi del 2021 tenendo soprat-

tutto in considerazione gli eventi causati dalla pandemia da Covid-19 che hanno influito non poco 

sulla gestione degli organici e delle risorse economiche delle Imprese portuali. 
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L’elaborazione del nuovo Piano dell’Organico per il triennio 2021-2023, che per la prima volta 

ha abbracciato l’intero sistema portuale formato dai porti di Trieste e Monfalcone, si è sviluppata 

esaminando vari fattori inerenti al lavoro portuale con la finalità di ottenere un’analisi quantitativa e 

qualitativa delle Imprese di cui agli articoli 16,17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 come mo-

dificata dal decreto legislativo n. 232 del 17 gennaio 2018 nonché degli interventi di cui all’art.17, 

comma 15 bis della legge 84/94 relativo al Porto di Trieste. 

 

In particolare si è provveduto ad analizzare per ogni Impresa come sopra individuata: 

 

1. Lavoratori: circa 1.800 persone. 

- Dati anagrafici; 

- Ore lavorate nell’ultimo triennio; 

- Corretta applicazione del CCNL (per CCNL diversi da quello di riferimento si procederà a 

valutazione comparativa); 

- Corretto inquadramento lavorativo (livello, qualifica, mansione); 

- Qualifiche acquisite in merito alla formazione obbligatoria per l’uso di attrezzature di lavo-

ro; 

- Qualifiche relative alla prevenzione ed alla sicurezza; 

- Eventi infortunistici e relativa incidenza; 

- Calcolo età minima di pensionamento. 

 

2. Mezzi/attrezzature di lavoro: circa 1000 unità. 

- Marca/modello; 

- Assicurazione; 

- Manutenzione. 

 

3. Bilanci: 

- Analisi ultimo triennio; 

- Certificazioni (ISO, ecc); 

- Formazione extra obbligatoria. 

 

4. Investimenti: 

- Programma operativo (solo per imprese che svolgono operazioni portuali); 

- Piano degli investimenti. 

 

5. Fabbisogno formativo: circa 700 persone da qualificare 
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- Analisi delle esigenze formative quantitative e qualitative dell’Impresa. 

 

6. Criticità occupazionali: 

- Dipendenti in esubero (6 persone); 

- Carenze di organico (34 persone). 

 

7. Previsione di assunzioni: circa 240 persone a 36 mesi  

- Previsioni entro 12 mesi ed entro 36 mesi. 

 

 

Il Piano Organico del Porto 2021-2023 è stato approvato con deliberazione del Comitato di Ge-

stione n. 16/2021 di data 29 aprile 2021. 

  

3.1.2 Notizie di carattere generale su eventuali criticità verificatesi e su eventuali nuovi rilasci 

di autorizzazioni o concessioni in considerazione della proroga ex lege. 

 

In via preliminare si rappresenta che il procedimento di rilascio delle autorizzazioni all’esercizio 

delle operazioni e dei servizi portuali di cui all’art. 16 della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii., sia per il 

porto di Trieste sia per il porto di Monfalcone, è svolto in conformità alle seguenti disposizioni 

normative e, più specificatamente: 

 

 il D.M. 31/03/1995 n. 585, di adozione del “Regolamento recante la disciplina per il rilascio, 

la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l’esercizio di attività portuali”, 

 il D.M. 06/02/2001, n. 132, di adozione del “Regolamento concernente la determinazione 

dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle autorità portuali e marittime dei 

servizi portuali ai sensi dell’art. 16 della Legge n. 84/1994”, 

 il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi di competenza 

dell’Autorità Portuale di Trieste” (allegato alla Deliberazione n. 250 del 2.7.2010), nel quale 

sono fissati, tra l’altro, i termini di conclusione del procedimento di rilascio delle autorizza-

zioni de quo, 

 il “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel Porto di Trieste”, 

approvato con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale n. 1533 del 25 gennaio 2018, entrato in vigore con effetto immediato dalla sua 

pubblicazione il 04 febbraio 2018, 

 il “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Monfal-

cone” approvato con Decreto del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale n. 1592 dd. 03/09/2019, entrato in vigore il 1° gennaio 2020. 
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Con specifico riferimento alla materia della sicurezza sul lavoro, poi, è opportuno citare 

l’emissione da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – molto sensibi-

le su tale argomento – di quattro importanti ordinanze: 

 

1. Ordinanza 34 del 21 giugno 2019 – “Segnalazione infortuni e incidenti ai beni materiali o 

all’ambiente nell’ambito del porto di Monfalcone”; 

2. Ordinanza 35 del 21 giugno 2019 – “Regolamento per il coordinamento della sicurezza 

presso la banchina di Monfalcone”; 

3. Ordinanza 65 del 23 settembre 2019 – “Comunicazione degli avviamenti del lavoro portua-

le, disciplina delle funzioni di vigilanza e controllo e dei poteri di polizia amministrativa in 

materia di sicurezza, salute e ambiente”; 

4. Ordinanza 85 “Roberto Bassin” del 29 novembre 2019 – “Disciplina del coordinamento 

della sicurezza e della sorveglianza a bordo traghetto durante le operazioni di sbarco e im-

barco dei rotabili”. 

 

Con riferimento al Regolamento n. 1533/2018 ed in particolare all’introduzione in via sperimen-

tale e transitoria, a far data dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2018, di una nuova regolamenta-

zione delle attività cd. “emporiali” - caratterizzate dall’esecuzione di attività di deposito e di imma-

gazzinaggio del caffè - svolte prevalentemente da cooperative di facchinaggio iscritte fino all’anno 

2017 nel registro di cui all’art. 68 Cod. Nav., si conferma il mantenimento dell’impostazione assun-

ta nella disciplina di tali attività per la quale esse sono state ricondotte alla categoria delle attività 

regolamentate dall’art. 16 della L. n. 84/1994. A tal proposito, si ricorda che tale iniziativa è stata 

adottata al fine di porre rimedio alle condizioni di svantaggio e di stress da lavoro correlato cui sono 

sottoposti i lavoratori del settore dovute alla manipolazione manuale dei carichi di caffè, attività la 

quale comporta la movimentazione quotidiana di un ingente peso e, per l’effetto, produttiva di effet-

ti negativi a carico della struttura osteo-articolare dei lavoratori medesimi.  

Per quanto riguarda la determinazione entro il 31 ottobre di ogni anno del numero massimo di 

autorizzazioni che possono essere rilasciate in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e dei 

traffici, assicurando in ogni caso il massimo della concorrenza, ai sensi dell’art. 16, comma 7, della 

Legge n. 84/1994: 

- per il porto di Trieste con il succitato Regolamento n. 1533/2018 l’Autorità di Sistema Por-

tuale ha inteso adottare un criterio funzionale strettamente rapportato alle esigenze dei traffi-

ci movimentati. Posto che attualmente non sussistono in ambito portuale terminali pubblici, 

ovverosia spazi ed ormeggi operativi dedicati all’attività delle imprese non concessionarie, 

le quali invece operano - eccezion fatta per quattro sole imprese titolari di concessione de-

maniale ex art. 36 del codice della navigazione - esclusivamente all’interno dei terminali 

portuali in concessione sulla base di affidamenti in appalto di attività comprese nel ciclo 

operativo del terminale, è stato stabilito che il numero delle autorizzazioni da rilasciare a 

imprese non concessionarie sia pari al 60% del numero delle imprese terminaliste titolari di 

concessione demaniale. Tale condizione è stata soddisfatta anche per l’anno 2020. 

- per il porto di Monfalcone, invece, con il menzionato Regolamento n. 1592/2019 l’Autorità 

di Sistema Portuale ha inteso adottare un criterio funzionale strettamente rapportato 

all’attività portuale complessivamente svolta, garantendo la concorrenza tra imprese ed evi-

tando, al tempo stesso, situazioni sovrastrutturali. Tale impostazione è stata adottata dopo 



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Relazione annuale 2020 

 

 

 

 

21 

 

aver svolto un’attenta analisi sulle modalità di esecuzione delle operazioni portuali da parte 

delle imprese a ciò autorizzate e sui rapporti contrattuali / economici instaurati tra esse sia 

dal punto di vista operativo che dal punto di vista della ripartizione delle aree ove eseguire 

predette attività, in periodi antecedenti al recente passaggio di competenze ut supra già bre-

vemente descritto (Si veda l’incipit del punto 3.1 della presente Relazione). 

 

Come si è potuto rilevare dalla lettura delle tabelle inserite nel precedente paragrafo 3.1 (Articoli 

16, 17 e 18 della Legge n. 84/1994), questa Autorità di Sistema Portuale ha provveduto al rilascio o 

al rinnovo delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni o dei servizi portuali in entrambi i porti 

rientranti nella sua competenza, a seguito della ricezione delle apposite istanze formulate dalle im-

prese interessate. Tuttavia, corre l’obbligo di segnalare che nel corso dell’anno 2020 sia il porto di 

Trieste sia il porto di Monfalcone sono stati interessati da diverse vicende che hanno coinvolto al-

cune delle imprese ivi operanti e che, per una più agevole consultazione, verranno esaminate sepa-

ratamente per singolo porto. In particolar modo si sono verificati: 

 

nel Porto di Trieste 

- la chiusura dell’area a caldo della Ferriera di Servola (Siderurgica Triestina S.p.A.), fatto 

avvenuto il 9 aprile 2020, che ha anche fatto registrare una riduzione (-70%) dei tonnellaggi 

delle rinfuse solide a causa del calo generalizzato dei prodotti metallurgici, minerali e del 

carbone; 

- la crisi economica della Turchia che ha avuto delle ripercussioni sul traffico Ro-Ro gestito 

nel Terminale del Molo VI del Punto Franco Nuovo e che ha comportato una forte contra-

zione dell’operatività tutta del terminalista di riferimento (Europa Multipurpose Terminals 

S.p.A.); 

- l’ampliamento del Terminal “Scalo Legnami” (General Cargo Terminal S.p.A.) conseguente 

al suo ingresso nel perimetro dell’adiacente Piattaforma Logistica del Porto di Trieste. Ap-

pare opportuno aggiungere che dal 1° gennaio 2021 si è perfezionata la fusione per incorpo-

razione della General Cargo Terminal S.p.A. alla Piattaforma Logistica S.r.l. e che, recen-

temente, la Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) ha acquisito il 50,01% dell’impresa 

PLT – Piattaforma Logistica Trieste S.r.l. con variazione della denominazione sociale in 

HHLA PLT Italy S.r.l.. 

 

Gli effetti derivanti dagli sviluppi di queste situazioni nel breve periodo potrebbero avere come 

conseguenza la variazione numerica delle autorizzazioni all’esercizio di attività portuali (operazioni 

e servizi portuali), in quanto rientranti nel regime dell’appalto previsto dall’art. 18, comma 7, della 

Legge n. 84/1994. 

 

nel Porto di Monfalcone 

- l’interruzione dell’utilizzo di carbone per l’attività di produzione di energia elettrica (A2A 

Energie Future S.p.A.), che ha determinato anche la riduzione dei tonnellaggi delle rinfuse 

solide, 
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- la crisi economica della Turchia che ha avuto dei riflessi negativi sul traffico dell’automotive 

(C.E.T.A.L. S.r.l.) con detto Stato. 

 

Si sottolinea che le vicende su elencate hanno avuto ripercussioni negative anche sugli avvia-

menti registrati dall’Agenzia/Impresa fornitrice del lavoro portuale temporaneo nei rispettivi porti 

di competenza. 

Le istanze per l’ottenimento dell’autorizzazione, tanto in fase di primo rilascio quanto in quella 

successiva di rinnovo, devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei re-

quisiti richiesti dall’art. 3 del D.M. n. 585/1995 per le operazioni portuali e dall’art. 3 del D.M. n. 

132/2001 per i servizi portuali, nei termini precisati dalle disposizioni regolamentari dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale di cui in premessa.  

A tal riguardo si specifica che mentre per il porto di Trieste i procedimenti di rilascio o rinnovo 

di autorizzazioni all’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali sono stati avviati e conclusi re-

golarmente grazie anche all’organizzazione delle sedute a distanza degli Organi legislativamente 

previsti e intervenienti nei procedimenti in argomento, per il porto di Monfalcone occorre segnalare 

che non tutti i procedimenti avviati per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle operazioni 

portuali (in particolare) e dei servizi portuali sono stati conclusi e di seguito se ne rilevano i motivi. 

Il porto di Monfalcone (Porto Rosega) è tutt’ora caratterizzato dalla presenza di aree demaniali e 

di aree ricadenti nella proprietà privata di altri Enti Pubblici (ivi compresa, tra i quali, l’Autorità di 

Sistema Portuale. Ciò per effetto della recente acquisizione dell’Azienda Speciale per il Porto di 

Monfalcone da parte della stessa Autorità di Sistema Portuale).  

Allo scopo di dotarsi degli strumenti necessari per dare avvio in maniera graduale alla gestione 

del porto di Monfalcone, sia sotto il profilo delle attività portuali che delle concessioni demaniali, 

l’Autorità di Sistema Portuale ha emanato, da un lato, il già citato Regolamento per l’esercizio delle 

operazioni e dei servizi portuali nel porto di Monfalcone, (approvato con Decreto n.1592 di data 3 

settembre 2019), e dall’altro, il Regolamento recante la disciplina provvisoria delle concessioni 

demaniali nel porto di Monfalcone, (approvato con Decreto n. 1629 di data 29 luglio 2020).  

Da ultimo, in data 11 giugno 2020, è stata emanata l’Appendice al Regolamento per l’esercizio 

delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Monfalcone. In tal modo è stata data attuazione 

all’articolo 3, comma 1, del Regolamento medesimo con l’introduzione delle modalità con le quali 

un’impresa portuale può diventare terminalista.  

L’approvazione dei strumenti sopra descritti è avvenuta dopo numerosi incontri tenutisi con le 

imprese portuali e dopo aver esperito la procedura di rito che vede coinvolti l’Organismo di Parte-

nariato della Risorsa Mare, la Commissione Consultiva Locale e il Comitato di Gestione.  

In applicazione del Regolamento n. 1592/2019 e della sua Appendice, alcune imprese portuali 

hanno presentato le istanze integrate finalizzate all’ottenimento dell’autorizzazione all’esercizio di 

attività portuali (operazioni e servizi) ex art. 16 L. 84/1994 unitamente alla concessione di aree de-

maniali o di aree di natura patrimoniale in locazione ai sensi del Regolamento n. 1629/2020, carat-

terizzate dalla presenza di piazzali, magazzini e tettoie. Tali imprese sono: CETAL S.r.l., COMPA-

GNIA PORTUALE S.r.l. a socio unico, MARTERNERI S.p.A., MIDOLINI F.lli S.p.A..  

Le relative istanze, per la parte relativa alle aree (demaniali o meno), sono state rese pubbliche, 

secondo le regole vigenti, per un periodo di 20 giorni naturali e consecutivi, venuto a scadenza il 25 

novembre 2020.  
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All’atto della presentazione delle istanze integrate, questa Autorità di Sistema Portuale ha ideato 

dei criteri volti a definire le modalità per operare, nel rispetto del principio della proporzionalità, 

l’assegnazione delle aree in rapporto al volume di traffico realizzato dalla singola impresa. Tali cri-

teri sono: 

1. Costruire dei lotti omogenei che abbiano una corrispondenza con l’ormeggio (si cerca di ab-

binare l’area retrostante con l’ormeggio di riferimento); 

2. L’area che viene effettivamente utilizzata dovrebbe essere confermata all’utilizzatore, appli-

cando il principio cardine delle concessioni demaniali che consiste nell’esercizio diretto del-

la concessione; 

3. Considerare la proporzionalità rispetto al traffico presunto o dichiarato nel piano operativo 

presentato in sede di istanza, collegato ai requisiti posseduti. 

4. Laddove ci siano delle infrastrutture considerabili essential facilities, esse saranno mantenu-

te pubbliche (il riferimento è all’ultimo paragrafo dell’appendice al Regolamento per 

l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Monfalcone). 

 

Sulla base dei quattro criteri su elencati, l’Autorità di Sistema Portuale ha formulato una propo-

sta di ripartizione delle aree portuali in argomento e sulla quale tre imprese su quattro hanno espres-

so la loro condivisione. La quarta – la Marterneri S.p.A. – ha invece presentato ricorso innanzi al 

TAR Friuli Venezia Giulia, circostanza, quest’ultima, che ha inevitabilmente determinato un rallen-

tamento nella definizione del relativo iter procedimentale di assegnazione delle aree ipotizzato sulla 

base dei criteri sopra descritti. Il predetto giudizio si è definito solo recentemente con sentenza del 

TAR Friuli Venezia Giulia n. 173 del 1 giugno 2021 per effetto della quale il proposto ricorso è sta-

to dichiarato «improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse». 

A causa della presentazione del ricorso in argomento e, conseguentemente, della determinata 

impossibilità medio tempore di poter procedere col rilascio delle autorizzazioni alle quattro imprese 

che hanno presentato l’istanza integrata, sono state rilasciate delle autorizzazioni provvisorie in at-

tesa di poter concludere le istruttorie a suo tempo avviate. 

La durata dell’autorizzazione per l’esercizio di operazioni portuali, conformemente alle vigenti 

disposizioni, non può essere inferiore ad un anno e, quanto alla sua scadenza, la stessa viene rappor-

tata alla durata del programma operativo proposto (per un massimo di quattro anni), ovvero alla du-

rata della relativa concessione demaniale rilasciata ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 84/1994, di 

cui il richiedente è titolare. L’autorizzazione per l’esercizio di servizi portuali viene rilasciata per un 

minimo di un anno ed un massimo di quattro annualità. 

Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato tanto al pagamento di un canone di autorizzazione 

per l’esecuzione delle operazioni portuali, quanto di una cauzione, sotto forma di deposito o di fide-

jussione bancaria o assicurativa, di importo non inferiore al valore minimo del canone annuo appli-

cato. 

La misura del canone per l’esercizio delle operazioni portuali viene così determinata:  

a) canone minimo di € 2.582,28 fino ad un fatturato di € 516.456,90;  

b) + 0,3 % da applicare sull'ulteriore fatturato da € 516.456,90 a € 5.164.568,99;  

c) + 0,01 % da applicare sull'ulteriore fatturato oltre € 5.164.568,99.  
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Le maggiorazioni di cui al punto b) e c) vengono applicate dopo aver detratto dal fatturato 

l’importo relativo al canone demaniale di pertinenza dell’Impresa. 

La misura del canone per l’esercizio dei servizi portuali viene così determinata:  

a) Canone minimo: € 500,00 fino ad un fatturato di € 500.000,00;  

b) + 0,3 % da applicare sull'ulteriore fatturato da € 500.001,00 a € 5.000.000,00;  

c) + 0,01 % da applicare sull'ulteriore fatturato oltre € 5.000.000,00. 

 

Si ritiene opportuno segnalare che lo scorso anno le richieste di pagamento dei canoni sono state 

posticipate (da marzo-aprile 2020) a settembre 2020 e che le somme dovute sono state interamente 

riscosse. 

 

L’impresa autorizzata ai sensi dell’art. 16 e, al contempo, concessionaria ai sensi dell’art. 18 del-

la Legge n. 84/1994 di aree demaniali e banchine comprese nell’ambito portuale (Impresa Termina-

lista), è tenuta inoltre a presentare, ai sensi del medesimo art. 18, comma 6 della Legge n. 84/1994  

nonché ai sensi delle disposizioni regolamentari dell’AdSPMAO, idonea garanzia fideiussoria in 

favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, irrevocabilmente e senza 

condizioni, con specifico riferimento alla movimentazione annuale per operazioni di sbar-

co/imbarco svolte nel terminale prevista con il programma operativo presentato con l’istanza di rila-

scio/rinnovo dell’autorizzazione, nella misura preventivamente indicata dall’Autorità di Sistema 

Portuale stessa  e calcolata attualmente sulla base di tariffe unitarie pari a: 

 

 € 1,75/teu per la movimentazione espressa in TEU (contenitori); 

 € 0,20/ton per la movimentazione espressa in TON (merci varie, rinfuse solide); 

 € 3,50/camion per la movimentazione espressa in CAMION (ro-ro). 

 

Con riferimento all’esercizio delle operazioni portuali, nel corso del 2020 per il porto di Trieste 

sono state rinnovate n. 2 autorizzazioni scadute al 31 dicembre 2019, mentre per quello di Monfal-

cone ne sono state rilasciate n. 2, già oggetto di proroga autorizzativa da parte della Regione Friuli 

Venezia Giulia in qualità di precedente Gestore del porto ai sensi della LR n. 12/2012 (nel calcolo 

non sono ricomprese le autorizzazioni provvisorie). 

Per quanto riguarda i servizi portuali, nel corso del 2020 per il porto di Trieste sono state rinno-

vate n. 3 autorizzazioni scadute al 31 dicembre 2019, mentre per quello di Monfalcone ne sono state 

rilasciate n. 3, delle quali una era oggetto di proroga da parte della Regione Friuli Venezia Giulia 

(nel calcolo non sono ricomprese le autorizzazioni provvisorie). 

Si attesta a sette il numero delle imprese che usufruiscono sia dell’autorizzazione delle operazio-

ni che quella dei servizi portuali nel porto di Trieste. All’interno del porto di Monfalcone, invece, il 

numero delle imprese che usufruiscono sia dell’autorizzazione delle operazioni che quella dei servi-

zi portuali (nel calcolo non sono ricomprese le autorizzazioni provvisorie) si attesta a tre. 

Infine, nel corso dell’anno 2020 l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha 

inoltre rilasciato, ai sensi dell’art. 8 del D.M. 31 marzo 1995, n. 585, complessivamente n. 37 auto-
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rizzazioni all’esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione (di cui n. 19 autorizzazioni rela-

tive a movimenti presso il Porto di Trieste e n. 18 autorizzazioni relative a movimenti presso il Por-

to di Monfalcone) in favore di agenzie marittime in occasione dell’arrivo di una nave; le operazioni 

autorizzate riguardavano l’imbarco di colli di rilevante peso, a mezzo delle gru di bordo manovrate 

da personale marittimo.  

Le autorizzazioni succitate, come stabilito dal D.M. 31 marzo 1995, n. 585, non rientrano nel 

numero massimo di autorizzazioni rilasciabili nel corso dell’anno in precedenza richiamato. 

*** 

Fermo quanto sopra esposto relativamente alle attività specificatamente svolte dalla Direzione 

Attività Portuali con riguardo alla tematica oggetto del presente punto,  analogamente si illustrano, 

come di seguito, le principali azioni svolte nel corso dell’anno 2020 da parte dell’Area di Gestione 

Attività Demaniali in relazione ai procedimenti di propria competenza e relativi a quanto in esame. 

Si precisa che, per una maggiore chiarezza espositiva, i dati relativi ai due porti costituenti il 

complesso dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (Porto di Trieste e Porto 

di Monfalcone) verranno trattati separatamente. 

 

Porto di Trieste 

 

Atti pluriennali  

Al 31.12.2020 risultano in essere n. 33 atti formali (7 dei quali sono stati interessati da modifiche 

apportate mediante i seguenti atti suppletivi: n. 3/1999 Porto San Rocco Marina Resort S.r.l.; n. 

2/2012 C. Steinweg – GMT S.r.l.; n. 3/2014 Wartsila Italia S.p.A.; n. 3/2016 San Giusto Sea Center 

S.p.A.; n. 2/2017 Trieste Terminal Passeggeri S.p.A.; n. 3/2017 Trieste Marine Terminal S.p.A.; n. 

4/2017 Europa Multipurpose Terminals S.r.l.; n. 4/2018 Triestina Sport del Mare A.S.D.; n. 1/2020 

Samer Seaports & Terminals S.r.l.). 

Per le concessioni anzidette, nel corso del 2020 sono state emesse 85 fatture per canoni 

demaniali (incluse quelle emesse a dicembre per l’anno 2021) e relative imposte di registro. 

Si dà conto in particolare che:  

- l’atto formale n. 7/2010 rilasciato alla PACORINI SILOCAF S.r.l. è scaduto il 02.03.2020 e 

alla data del 31.12.2020 era in fase di predisposizione il nuovo atto formale di durata 

quindicennale richiesto dalla Società, avente decorrenza 03.03.2020; 

- l’atto formale n. 2/2009 rilasciato alla General Cargo Terminal S.p.A. è cessato in data 

07.09.2020 a seguito della sottoscrizione del un nuovo atto formale n. 2/2020, valido dal 

giorno 08.09.2020 al 07.09.2052. 

  

Nel 2020 sono stati rilasciati i seguenti titoli concessori: 

- l’atto suppletivo n. 1/2020 alla SAMER SEAPORTS & TERMINAL S.r.l., il quale ha 

modificato l’atto formale n. 1/2017 includendovi l’occupazione e l’uso delle coperture degli 

edifici n. 51-53, n. 66 bis, n. 57 bis, n. 65-parte alta (“ex Silos EAPT”), “ex Refettorio n. 6” 

ed “ex Officina meccanica Radice Molo V” siti nel Punto Franco Nuovo del Porto di 

Trieste, allo scopo di trasferirvi i pannelli fotovoltaici già presenti sul tetto del Capannone 
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50, previa esecuzione dei necessari interventi di manutenzione e di ogni altra attività 

propedeutica; 

- l’atto formale n. 2/2020 alla GENERAL CARGO TERMINAL S.p.A., avente ad oggetto le 

aree demaniali marittime costituenti il Terminal dello Scalo Legnami del Porto di Trieste, 

della superficie complessiva di mq 149.404, allo scopo di sviluppare l’attività di terminale 

marittimo per il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito e la movimentazione in genere di 

merci varie, con conseguente cessazione dell’atto formale n. 2/2009; 

- l’atto di concessione provvisoria n. 3/2020 ex art. 10 Reg. Nav. Mar., con il quale è stato 

rinnovato a favore della CANTIERI SAN ROCCO S.r.l., per il periodo dal 01.01.2020 al 

31.12.2020, l’atto di concessione provvisoria n. 2/2019, relativo alle aree demaniali e 

pertinenze site a Muggia nel comprensorio dell’ex Cantiere Alto Adriatico, nelle more del 

rilascio del nuovo atto formale richiesto dalla Società; 

 

Licenze 

Sono state assentite n. 22 nuove concessioni e 4 concessioni suppletive e sono stati autorizzati n. 

5 subingressi. Sono cessate, per rinuncia, 12 licenze, ed è stata dichiarata la decadenza di una 

licenza. Alla data del 31.12.2020 risultano in essere 327 licenze di concessione.  

Sono state inoltre rilasciate n. 30 autorizzazioni all’occupazione temporanea di aree ai sensi degli 

artt. 38 e 50 Cod. Nav. e n. 25 autorizzazioni ai sensi dell’art. 45 bis Cod. Nav.. 

Per le situazioni concessorie sopra richiamate è stata predisposta la relativa fatturazione, 

emettendo nel corso del 2020 n. 342 fatture per canoni demaniali riferiti a licenze (incluse quelle 

emesse nel dicembre 2020 per l’anno 2021), nonché a corrispettivi per autorizzazioni temporanee 

ex artt. 38 e 50 Cod. Nav. e ad autorizzazioni ex art. 45 bis Cod. Nav.. 

Si segnala inoltre che: 

- a seguito di comparazione effettuata ai sensi dell’art. 37, comma 1 Cod. Nav. è stata accolta 

- in quanto di più rilevante interesse pubblico - l’istanza di rinnovo annuale della licenza n. 

903 formulata dalla NAVIGAZIONE STOINI S.r.l. per l’occupazione dell’edificio di mq 45 

e dell’area scoperta di mq 10 siti alla radice del Molo Audace, allo scopo di adibirli ad 

ufficio operativo ed area per la sosta dei mezzi di servizio a supporto dell’attività di 

battellaggio. Di conseguenza sono state respinte le istanze della BEE S.r.l. e della 

CARTUBI S.r.l., le quali avevano richiesto la concessione annuale allo scopo di avviare 

rispettivamente un’attività di bar, tabaccheria ed info point e un’attività di bar/tabaccheria ed 

ufficio; 

- è stata revocata la concessione del manufatto “ex pesa ponte” alla radice del Molo V in 

Punto Franco Nuovo, assentita alla TURKISH NETWORK TRANSPORT di TUNCAY 

NALBANT con la licenza n. 522, in quanto l’immobile è interessato dai lavori di 

demolizione – da eseguirsi nel 2021 - propedeutici all’attuazione del nuovo layout del piano 

d’armamento portuale; 

- è stata dichiarata la decadenza, ai sensi dell’art. 47, comma 1, lettere d) ed f) del Codice 

della Navigazione, della BERK TRASPORTI S.r.l. dalla concessione demaniale marittima 

di cui alla licenza n. 452, avente ad oggetto l’ufficio U41 sito al III piano dell’edificio “ex 

CULP” in Punto Franco Nuovo, a causa del mancato pagamento dei canoni demaniali e del 

mancato assolvimento all’obbligo di adeguare il deposito cauzionale; 
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- al fine di incentivare e favorire il traffico di caffè crudo, legname e prodotti ortofrutticoli nel 

Porto di Trieste, è stata disposta la riduzione dei canoni demaniali riferiti ai beni destinati al 

deposito di tali prodotti e, segnatamente: 

 con decreto del Presidente dell’AdSP MAO n. 6 di data 24.06.2020 è stata disposta 

per l’anno 2020 la riduzione del 30% dei canoni demaniali per i magazzini utilizzati 

per il deposito e la manipolazione dei prodotti ortofrutticoli; 

 con decreto del Presidente dell’AdSP MAO n. 7 dd. 24.06.2020 è stata disposta per 

l’anno 2020 la riduzione del 30% dei canoni demaniali per i magazzini portuali 

utilizzati per deposito di caffè crudo; 

 con decreto del Presidente dell’AdSP MAO n. 8 di data 24.06.2020 è stata disposta 

per l’anno 2020 la riduzione del 30% dei canoni demaniali afferenti le aree e i 

manufatti utilizzati per il deposito di legname. 

 

Con riferimento alle concessioni interessate da proroga ex lege, si è provveduto a predisporre 

apposite dichiarazioni congiunte ai fini dell’assolvimento dell’imposta di registro dovuta per il 

periodo di proroga, da registrare presso l’Agenzia delle Entrate. A tal fine, ciascun concessionario è 

stato invitato a versare l’imposta di registro dovuta, calcolata con aliquota del 2% sull’ammontare 

del canone complessivamente pattuito per la durata della proroga. Si sta pertanto provvedendo alla 

registrazione di dette dichiarazioni congiunte rilasciate ai soli fini fiscali. 

 

Porto di Monfalcone 

 

Il 1 gennaio 2020 è entrata in vigore l’Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e 

l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale sottoscritta in data 20.12.2019 - in 

attuazione del DPR 57/2018 e dell’articolo 5, comma 2, della legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 

28, per la gestione del Porto di Monfalcone” -, la quale all’art. 8 regola la fattispecie delle 

concessioni demaniali. 

Acquisiti dalla Regione FVG gli atti concessori da essa precedentemente rilasciati e la relativa 

documentazione, nel corso del 2020 sono state avviate le attività di gestione del demanio marittimo.  

In particolare, alla luce del D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, il quale prescrive che per la gestione 

delle attività inerenti le funzioni del demanio marittimo le Autorità di Sistema Portuale “si 

avvalgono esclusivamente del Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.)”, e delle circolari 

riguardanti tale sistema emanate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, si è provveduto a 

richiedere a tutti i concessionari la compilazione dei predetti moduli S.I.D. e si è proceduto ad 

esaminare tutti i modelli D1 pervenuti unitamente ai relativi elaborati planimetrici, analizzando i 

casi di difformità tra le superfici delle aree e/o delle opere indicate nel titolo concessorio e quelle 

misurate in loco con l’ausilio di moderne strumentazioni topografiche dai tecnici incaricati dai 

concessionari, al fine di aggiornare i  titoli concessori mediante il recepimento di dette 

informazioni, ove necessario. 

Si è inoltre provveduto a richiedere ai concessionari di costituire un deposito cauzionale ovvero 

una fidejussione bancaria o assicurativa - di ammontare non inferiore a due annualità del canone 

demaniale - a garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con l’atto di concessione, in 

ottemperanza all’articolo 17 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione, 
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nonché all’art. 7 del “Regolamento recante la disciplina provvisoria delle concessioni demaniali nel 

Porto di Monfalcone” di cui al Decreto AdSP MAO n. 1634/2020. 

Al 31.12.2020 le concessioni insistenti nell’ambito del Porto di Monfalcone gestito dall’AdSP 

MAO sono 23, di cui n. 22 licenze e n. 1 atto formale (A2A Energiefuture S.p.A. n. 2/2005). 

Per le concessioni anzidette, nel corso del 2020 sono state emesse n. 29 fatture (per i canoni 

demaniali riferiti agli anni 2020 e 2021). 

 

 

3.1.3 Notizie in merito all’applicazione dell’art. 199, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 

34/2020, conv. in legge 77/2020. 

 

Il decreto n. 529 del 26 novembre 2020 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, attuativo 

di quanto previsto dall’articolo 199, commi 1, 7 e 8, del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, 

convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha determinato le modalità di assegnazione, alle 

Autorità di Sistema Portuale, delle risorse del fondo in oggetto.  

Ai fini del riconoscimento delle risorse del fondo in oggetto per le finalità di cui all’articolo 199, 

comma 1, lettera b), come previsto dall’articolo 3, comma 2 del citato decreto n. 529, l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale non disponeva di alcun avanzo di amministrazione 

utilizzabile per le finalità di cui al comma 1, lettera b) in quanto lo stesso è stato integralmente 

utilizzato per garantire la continuità e la regolarità dei servizi istituzionali ordinariamente erogati 

dall’Ente. 

Tuttavia, al fine di scongiurare situazioni pregiudizievoli che avrebbero avuto effetti 

estremamente negativi sui porti amministrati dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale nonché per superare le contrazioni finanziarie dovute alla riduzione dei traffici derivanti 

all’emergenza del virus Covid-19 e, conseguentemente, per evitare tensioni sociali in un momento 

di difficoltà economica, nelle more della pubblicazione del decreto attuativo (avvenuta a marzo 

2021) e tenuto conto anche della necessità di adeguamento dei capitoli di stanziamento in relazione 

alle somme dovute fino al 31/12/2020, con deliberazione del Presidente n. 409 del 05 novembre 

2020 è stata ravvisata la necessità di destinare ai soggetti fornitori di lavoro portuale di cui 

all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, delle somme a titolo di acconto per il periodo marzo-

luglio 2020: 

 

 la somma di € 191.070,00 all’Impresa Alto Adriatico S.r.l. (richiesta pervenuta in data 

26/08/2020 prot. Gen. AdSP MAO n. 7730-2020); 

 la somma di € 362.160,00 all’ALPT – Agenzia per il Lavoro Portuale del Porto di Trieste 

S.r.l. (richiesta pervenuta in data 27/08/2020 prot. Gen. AdSP MAO n. 7734-2020); 

 

in riferimento alle mensilità successive a luglio 2020 sono state considerate inoltre le seguenti 

note: 

 prot. gen. AdSP MAO n.8657-2020 di data 21/09/2020 con cui Impresa Alto Adriatico ha 

chiesto un contributo pari a euro 12.330,00 per il minor numero di giornate di lavoro prestate 

nel mese di Agosto 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; 
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 prot. gen. AdSP MAO n.11838-2020 di data 24/11/2020 con cui Impresa Alto Adriatico ha 

chiesto un contributo pari a euro 540,00 per il minor numero di giornate di lavoro prestate nel 

mese di Ottobre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; 

 prot. gen. AdSP MAO n. 351-2021 di data 14/01/2021 con cui Impresa Alto Adriatico ha 

chiesto un contributo pari a euro 3.240,00 per il minor numero di giornate di lavoro prestate 

nel mese di Dicembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; 

 prot. gen. AdSP MAO n. 380-2021 di data 15/01/2021 con cui Agenzia per il Lavoro Portua-

le del Porto di Trieste – ALPT ha chiesto un contributo pari a euro 15.120,00 per il minor 

numero di giornate di lavoro prestate nel periodo da agosto a dicembre 2020 rispetto allo 

stesso periodo del 2019. 

 

Pertanto il totale dei contributi richiesti al competente dicastero ai fini dell’applicazione dell’art. 

199, comma 1, lett. b) del decreto legge n. 34/2020 conv. in legge n. 77/2020 in favore della scri-

vente Autorità di Sistema Portuale ammonta ad € 584.460,00.  

Sono inoltre pervenute ulteriori richieste di contributo da parte di sole quattro Imprese Portuali 

autorizzate ai sensi dell’art. 16, operanti nel Porto di Trieste e/o nel Porto di Monfalcone che, tutta-

via, non hanno trovato riscontro positivo giacché non fondate sui dettami dell’articolo 199, in quan-

to suddette Imprese non possiedono il requisito della titolarità di contratti di appalto di attività com-

prese nel ciclo operativo ai senti dell’articolo 18, comma 7, ultimo periodo, della legge 84/1994. 

Infine, per il periodo da gennaio a maggio 2021, si segnala la ricezione dell’unica richiesta di 

contributi pervenuta – finora – alla scrivente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

tale. 

Tale richiesta, inoltrata da parte dell’Impresa Alto Adriatico S.r.l. soggetto fornitore di lavoro 

portuale di cui all’articolo 17 della legge 28 gennaio 1994 operante nel Porto di Monfalcone, at-

tualmente non ha trovato riscontro positivo nelle more del riconoscimento e dell’erogazione dei 

contributi per l’annualità 2020 e della definizione dell’iter per il riconoscimento dei contributi affe-

renti all’annualità 2021da parte del Ministero competente. 

 

 

3.1.4 Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’articolo 17. 

 

Per quanto concerne gli interventi di formazione per l’acquisizione di specifiche abilitazioni ope-

rative di seguito si rappresenta in forma tabellare la ripartizione dei corsi/ore effettuate: 

 

ALPT S.r.l., soggetto fornitore di lavoro portuale ex art 17 Legge 84/94 per il Porto di Trieste: 

 

OGGETTO FORMAZIONE NUMERO ORE TOTALI 

Sicurezza sul lavoro (asr) 7 

Addestramento checker nave terminal contenitori molo vii 204 

Addestramento operativo generico terminal ro-ro 18 

Addestramento operativo ralla terminal contenitori molo vii 84 

Addestramento operativo reach stacker terminal contenitori molo vii 138 
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Addestramento ralla terminal contenitori molo vii 88 

Addestramento reach stacker terminal contenitori molo vii 54 

Affiancamento assistente addetto controllo carri ferroviari 168 

Affiancamento operativo caricazione caffè 1 

Affiancamento operativo checker nave terminal contenitori molo vii 228 

Affiancamento operativo con lavoratore esperto reach stacker termi-

nal contenitori molo vii 66 

Affiancamento operativo navetta 11 

Affiancamento operativo ralla ce treno/piazzale 48 

Affiancamento operativo ralla ro-ro 18 

Affiancamento operativo ralla terminal contenitori molo vii 158 

Affiancamento operativo reach stacker terminal contenitori molo vii 156 

Affiancamento operativo trans pallet 12 

Affiancamento operativo treno/cntr samer 6 

Affiancamento operativo viabilità 115 

Aggiornamento asr rischio medio 12 

Aggiornamento carrello a forche 8 

Sicurezza sul lavoro (asr) aggiornamento quinquennale 8 

Aggiornamento quinquennale carrelli semoventi a braccio telescopico 12 

Aggiornamento quinquennale carrelli semoventi a forche 4 

Familiarizzazione procedure operative e sicurezza 6 

Formazione addetto chiamata 138 

Sicurezza sul lavoro (asr) formazione aggiuntiva 14 

Formazione con tutor adriafer 9 

Sicurezza sul lavoro (asr) formazione generale 10 

Formazione generale rischio medio 4 

Formazione generale ro 288 

Sicurezza sul lavoro (asr) formazione specifica 8 

Formazione specifica addetto controllo carri ferroviari 2 

Formazione specifica rischio medio 8 

Manutenzione tecnica checker nave terminal contenitori molo vii 6 

Parte tecnico ralla terminal contenitori molo vii 6 

Piattaforma aerea con e senza stabilizzatori 10 

Primo soccorso 20 

Sicurezza 7 

Sicurezza checker nave terminal contenitori molo vii 6 

Sicurezza e parte tecnica ralla terminal contenitori molo vii 36 

Sicurezza e parte tecnica reach stacker terminal contenitori molo vii 48 

Sicurezza in aula checker nave  terminal contenitori molo vii 18 

Teoria in aula cheker nave terminal contenitori molo vii 18 

Teoria in aula formazione patente ce 10 

Teoria in aula ralla terminal contenitori molo vii 50 
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Teoria in aula reach stacker terminal contenitori molo vii 6 

Teoria in aula sic ralla terminal contenitori molo vii 6 

Teoria in aula viabilità  10 

Teoria in aula viabilità + sicurezza 14 

 

Impresa Alto Adriatico S.r.l., soggetto fornitore di lavoro portuale ex art 17 Legge 84/94 per il 

Porto di Monfalcone: 

 

OGGETTO FORMAZIONE NUMERO ORE TOTALI 

Anticaduta 102 

Antincendio 108 

Mini pala meccanica (bob cat) 102 

Caricatore idraulico 24 

Escavatore 90 

Formazione base generica 654 

Gru 764 

Lingua straniera (inglese) 456 

Motosega 288 

Pala meccanica 170 

Primo soccorso 180 

Ralla 206 

Rizzaggio 54 

Rls 6 

Saldatori 468 

Sollevatore 812 

Sollevatore pesante 74 

Stivatore (cetal) 678 

Tramoggia 90 

  

 

3.1.5 Notizie in merito all’applicazione del comma 15bis dell’articolo 17. 
 

Con deliberazione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

n. 15/2020 del 20 gennaio 2020 è stato stabilito di destinare, per le finalità ex art. 17, comma 15-bis 

della Legge 84/1994, la somma di € 800.000,00 (ottocentomila/00) all’ALPT – Agenzia per il 

Lavoro Portuale del Porto di Trieste S.r.l. (soggetto che svolge le funzioni di fornitura del lavoro 

portuale temporaneo di cui all’art. 17 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i.), all’Impresa Alto 

Adriatico S.r.l. nonché ai soggetti ai quali si applica il Piano dell’Organico del Porto dei Lavoratori 

delle Imprese di cui agli articoli 16, 17 e 18 previsto dall’art. 8, commi 3°, lett. s-bis) e 3-bis della 

Legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come ivi introdotti dall’art. 5, comma 1 del d.lgs. 13 dicembre 

2017, n. 232. 
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Con deliberazione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

n. 449/2020 del 04 dicembre 2020 è stato stabilito di destinare, per le finalità ex art. 17, comma 15-

bis della Legge 84/1994, un’ulteriore somma pari a € 870.000,00 (ottocentosettantamila/00) agli 

stessi soggetti e per le stesse finalità identificati nella deliberazione n. 15/2020. 

 

 

3.2 Articolo 68 del Codice della Navigazione: eventuali notizie rilevanti in merito all’attività 

amministrativa svolta. 
 

Porto di Trieste 

 

Per quanto riguarda l’esercizio delle attività di tipo industriale, artigianale, commerciale nel 

Porto di Trieste, che richiedono l’iscrizione nell’apposito registro istituito dall’Autorità di Sistema 

Portuale ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione (Decreti del Presidente dell’Autorità 

Portuale  n. 1094/2002 e n. 1095/2002), alla  data  del 31  dicembre   2020 risultano  iscritti  n. 620 

soggetti, ai quali si aggiungono n. 9 concessioni per l’esercizio di servizi portuali con l’impiego di 

natanti, che continuano in via residuale ad essere amministrate dall’Autorità di sistema portuale. 

I diritti di segreteria attualmente previsti per il rilascio dell’iscrizione sono pari ad euro 200,00 

per la prima iscrizione e pari ad euro 70,00 per il rinnovo in merito alle annualità successive alla 

prima. I canoni previsti per le residue 9 concessioni comportanti l’impiego di mezzi nautici 

vengono ogni anno adeguati al tasso di inflazione, secondo le istruzioni dei Ministeri vigilanti. 

Il rilascio dei permessi di accesso agli ambiti portuali, secondo la disciplina prevista dalle 

Ordinanze adottate dall’Autorità di Sistema Portuale n. 23/1998, n. 71/2014 e n. 20/2018 è 

regolamentato dal Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale n. 1469/2014 che stabilisce la 

misura dei diritti amministrativi per il primo rilascio dei titoli di accesso, per il rinnovo annuale 

della loro validità e per l’eventuale rilascio di duplicati. 

 

 

Porto di Monfalcone 

 

Per quanto riguarda l’esercizio delle attività di tipo industriale, artigianale, commerciale nel 

Porto di Monfalcone, che richiedono l’iscrizione nell’apposito registro istituito dall’Autorità di 

Sistema Portuale ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione (Decreti del Presidente 

dell’Autorità Portuale  n. 1094/2002 e n. 1095/2002), alla data del 31 dicembre 2020 risultano 

iscritti n. 323 soggetti. 

I diritti di segreteria attualmente previsti per il rilascio dell’iscrizione sono pari ad euro 200,00 

per la prima iscrizione e pari ad euro 70,00 per il rinnovo in merito alle annualità successive alla 

prima. 
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4. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 

portuali – Opere di grande infrastrutturazione 
 

 

L’AdSP M.A.O., nel corso dell’anno 2020, ha indirizzato la propria attività alla soluzione di vari 

interventi programmabili e non, privilegiando comunque quelli volti in primo luogo alla salvaguar-

dia della sicurezza delle persone nonché al miglioramento della sicurezza in senso generale, al man-

tenimento dei beni ovvero al loro adeguamento alle vigenti normative. 

 

4.1 Scheda relativa agli interventi ricompresi nell’elenco annuale 2020 del programma trien-

nale delle opere pubbliche dell’Ente: Stato di attuazione degli interventi programmati per 

il 2020, alla data del 31/12/2020. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli interventi ricompresi nell’elenco annuale 2020 

avviati e/o in fase di avvio da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale: 

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2020 

Denominazione in-
tervento 

Importo in-
tervento  

Fase di attua-
zione (Proget-
tazione, gara, 
esecuzione) 

% avanzamento lavori  

Lavori di rinnova-
mento e di adegua-

mento funzionale del 
raccordo ferroviario 
Aquilinia Wartsila - 

Prog. n. 1890 5,041,884.00 Progettazione In progettazione 

Lavori di realizzazio-
ne del nuovo layout 
del piano di arma-
mento portuale - 

Campo Marzio - Trie-
steRailPort - Prog. n. 

1799 52,500,000.00 Progettazione Progetto definitivo concluso 

Interventi di restauro 
e sostituzione serra-

menti dell'edificio 
centrale e dei magaz-
zini 90, 91 e del cor-
po di collegamento 
tra i magazzini 92 e 
93 siti nell'area ex 

Arsenale del Porto di 
Trieste - prog. AdSP 

1808 568,736.59 Gara 
Gara aggiudicata, in attesa della stipula del 

contratto 

Lavori di risanamento 
del paramento verti- 350,000.00 Gara 

Gara aggiudicata e contratto stipulato, in 
attesa di consegna dei lavori previsto per 
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cale delle banchine 
prospicienti l'ormeg-
gio 15 in Porto Vec-
chio a Trieste dalla 
progressiva 0 alla 

progressiva 40 - prog. 
1867 

gennaio 2021 

Lavori di rifacimento 
della impermeabiliz-

zazione della terrazza 
di copertura al ma-
gazzino n. 42 - prog. 

1893 250,000.00 Progettazione In progettazione 

Lavori di demolizione 
di 3 fabbricati e co-

struzione di una nuo-
va tettoia nel Punto 
Franco Nuovo del 
Porto di Trieste - 

prog. 1864 375,000.00 Gara Gara in corso di pubblicazione 

Manutenzione pro-
grammata dell'infra-
struttura ferroviaria 
dei Porti di Trieste e 

Monfalcone 2,800,000.00 Esecuzione 5 % 

Accordo quadro per 
la manutenzione de-
gli edifici portuali con 
la finalità di eseguire 
in via preventiva la 
manutenzione di 

fabbricati in cattivo 
stato di conservazio-

ne. Prog. 1907 1,600,000.00 Gara 
Offerte ricevute, in corso di valutazione del-

le offerte 

Restauro del pontone 
Gru Ursus. Prog. 

1840 4,470,000.00 Gara Gara deserta 

Scavi per raccordo 
cavidotti in Punto 
Franco Nuovo del 
Porto di Trieste 100,000.00 

Eseguito in al-
tro appalto 

Lavori già realizzati nell’intervento di realiz-
zazione del collettore fognario in Punto 

Franco Nuovo. 

Demolizione dell'edi-
ficio denominato "Ex 
sala tracciati" presso 
l'area dell'ex Arsena-
le San Marco nel Por-

to di Trieste - prog. 
1879 850,000.00 Gara 

Gara aggiudicata, in attesa della stipula del 
contratto 

Lavori di bonifica 270,000.00 Esecuzione 15 % 
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ambientale dell'edifi-
cio denominato "Ex 

sala tracciati" presso 
l'area dell'ex Arsena-
le San Marco nel Por-

to di Trieste - prog. 
1891 

Intervento di sostitu-
zione dei dispositivi 

presso il Varco IV del 
Porto di Trieste con 
giunti in gomma ar-
mata - Prog. n. 1901 220,000.00 Gara 

Gara aggiudicata, in attesa della stipula del 
contratto 

Accordo quadro per 
gli interventi manu-
tentivi alle apparec-
chiature elettromec-

caniche ed opere 
idrauliche delle sta-

zioni di sollevamento 
acque reflue e degli 
impianti di tratta-

mento acque meteo-
riche di prima pioggia 

del Punto Franco 
Nuovo del porto di 
Trieste per gli anni 
2020 2022 - prog. 

AdSP 1917 201,600.00 Esecuzione Trattasi di accordo quadro 
 

 

 

4.2 Tabella relativa alle Opere di grande infrastrutturazione: Elenco e stato di avanzamento 

delle opere di avviate, costi di realizzazione con indicazione della relativa fonte. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli interventi di grande infrastrutturazione di cui al 

periodo oggetto di interesse. 

 

OPERE DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE 

Denominazione 
intervento 

Costo interven-
to  

Fonte di finanziamento Stato di attuazione 

Realizzazione della 
Piattaforma Logi-
stica da prevedersi 
tra lo Scalo Le-
gnami e l'ex Italsi-
der, comprese le 
opere di infra-
strutturazione 132.432.471,52 

- Euro 51.555.000 di cui alla legge 
166/2002 (art. 9, legge 
413/1998); 
- Euro 2.707.704,96 di cui al de-
creto MIT n. 22593/2004 (legge 
166/2002); 
- Euro 32.000.000 di cui alla deli-
bera CIPE n. 75/2006 (legge Lavori in fase di collaudo 
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stradale e ferro-
viaria - Intervento 
di 1° stralcio fun-
zionale. Prog. APT 
1563. 

443/2001); 
- Euro 14.004.987,68 di cui al bi-
lancio APT esercizio 2011; 
- Euro 2.164.778,88 di cui al Ban-
do EU CEF - Grant Agreement n. 
INEA/CEF/TRAN/M2014/1050932; 
- Euro 30.000.000 di fondi privati. 

Realizzazione degli 
interventi di am-
pliamento della 
radice del Molo VI 
del Punto Franco 
Nuovo del Porto di 
Trieste. Prog. APT 
1801. 18.307.208,00 

- Euro 4.179.026,29 di cui all’art. 
18-bis della L. 84/94; 
- Euro 3.284.295,56 tramite 
l’impegno dei residui di cui ai mu-
tui della Regione FVG 1998, 2000, 
2003; 
- Euro 2.843.886,15 a valere sui 
fondi di bilancio AdSPMAO 
- € 8.000.000,00 di cui al Decreto 
MIT n. 353/2020. 

Progettazione definitiva 
in corso di revisione 
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5. Gestione del demanio 
 

 

5.1 Notizie in merito all’applicazione dell’articolo 199, comma 1, lett. a) del decreto legge 

n. 34/2020, conv. in legge 77/2020. 

 

Con l’entrata in vigore del decreto legge 34/2020, convertito in legge n.77/2020, l’Autorità di Si-

stema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha inviato una nota ai soggetti ex art. 16, 17 e 18 della 

legge 84/1994 e art. 36 del Codice della Navigazione invitandoli a presentare, nel caso ci fossero i 

requisiti per rientrare nella casistica prevista dall’ art.199, comma 1, lett.a) del D.L. 34/2020, una 

dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con l’indicazione della percentuale di riduzione del 

fatturato, pari o superiore al 20%, subita nei periodi citati del 2020 rispetto ai medesimi periodi del 

2019. 

Successivamente l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha espresso la vo-

lontà di procedere alla riduzione dei canoni concessori di cui sopra, relativi all’anno 2020, in favore 

dei concessionari che abbiano dimostrato di aver subito una diminuzione del fatturato pari o supe-

riore al 20%. La riduzione sarà effettivamente riconosciuta a ciascun concessionario solo successi-

vamente all’erogazione delle risorse da parte del Ministero competente. 

  

 

 

5.2 Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni di re-

cupero per morosità. 
 

Relativamente al punto in commento e, più specificatamente, con riferimento all’ammontare de-

gli introiti per canoni riscossi e per quelli non riscossi, si indicano di seguito i richiesti dati contabi-

li: 

 

RISCOSSIONE CANONI CANONI NON RISCOSSI 

                            11.061.336,01                         19.590.102,90    

 

 

Specificatamente ai tempi e alle modalità di recupero dei predetti canoni si rappresenta che i ca-

noni di concessione demaniale sono addebitati agli utenti portuali mediante fatture elettroniche tra-

smesse attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). La fatturazione dei canoni demaniali avviene nel 

mese di dicembre dell’anno antecedente a quello di riferimento, immediatamente dopo la pubblica-

zione degli indici ISTAT (ex art. 4 del d.l. n. 5 ottobre 1993, n. 40073) a cui i predetti canoni devo-

no essere adeguati. Il termine per il pagamento è fissato al 31 dicembre dell’anno di emissione della 

fattura, in quanto il canone deve essere corrisposto anticipatamente, così come previsto dall’art. 16, 

c. 1° Reg. Nav. Mar.  

Resta fermo che i canoni devono essere in ogni caso corrisposti entro e non oltre i 15 giorni dalla 

data spedizione fattura, per non incorrere negli interessi di mora. 

Decorsi inutilmente i termini sopra indicati, viene attivata la procedura di recupero del credito 

che si articola nelle seguenti fasi: 1) sollecito; 2) intimazione di pagamento; 3) diffida ad adempiere 
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– ultimo avviso; 4) escussione della polizza fideiussoria o cauzione; 5) altre azioni legali dirette al 

recupero del credito. 
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6. Tasse portuali 
 

 

6.1 Notizie in merito alla eventuale percentuale di calo delle Entrate. 

 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale riscuote, a seguito dell’entrata in 

vigore del D.P.R. 29 marzo 2018, n. 57 – Regolamento recante inserimento del porto di Monfalcone 

nell’Autorità di sistema portuale (AdSP) del mar Adriatico orientale – e ai sensi del predetto decre-

to, sia la tassa di ancoraggio che quella portuale, di cui, rispettivamente, agli artt. 1 e 2 del D.P.R. 

28 maggio 2009, n. 107, per i porti di Trieste e di Monfalcone. 

Le riscossioni derivanti dai versamenti effettuati con cadenza mensile dalla Agenzia delle Doga-

ne di Trieste sono avvenute con regolarità.  

Rispetto all’anno precedente si rileva uno scostamento negativo per € 3.355.062,51. Tale diffe-

renza è principalmente attribuibile alla riduzione dei traffici marittimi afferenti al trasporto di merci 

e di persone connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in considerazione del fat-

to per cui l’articolo 92 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 ha disposto la disapplicazione del-

la tassa di ancoraggio di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 

2009, n. 107, attribuita alle Autorità di Sistema Portuale ai sensi del comma 6 del medesimo artico-

lo nonché dell'articolo 1, comma 982, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 

I residui attivi di fine esercizio sono costituiti dagli importi relativi al mese di dicembre, riscossi 

all’inizio dell’anno successivo, ed agli importi relativi al differito, che sono riscossi di norma sei 

mesi dopo l’accertamento. Un tanto si evince anche dal conto consuntivo relativo annualità 2020, 

dal quale risulta che i residui attivi derivanti dall’esercizio precedente sono stati interamente riscos-

si. 

  

 

6.2   Compilazione dell’allegata tabella sulle entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, 

tassa portuale e altre tasse addizionali. 

 

 Con riferimento al presente punto, si fornisce, nel formato e con i contenuti indicati dal Ministe-

ro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, la tabella recante le entrate per tasse dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, distinte tra “tasse di ancoraggio”, “tasse portuali” 

e “altre tasse addizionali”, distinte per annualità di riferimento (All. 4). 

 

AdSP M.A.O. ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Tasse portuali 11.755.210,64 13.901.180,24 11.135.322,98 

Tassa di ancoraggio 13.799.507,87 13.978.246,97 13.449.053,11 

Diritti e addizionali 
   Sovrattasse 489.135,46 563.140,63 503.129,24 

TOTALE 26.043.853,97 28.442.567,84 25.087.505,33 
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Per maggiore chiarezza espositiva, fermi in dati forniti in forma aggregata per l’intera Autorità di 

Sistema Portuale, le tabelle di seguito prodotte si riferiscono alle tasse portuali separatamente riferi-

te al Porto di Trieste e al Porto di Monfalcone. 

  

Porto di Trieste ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Tasse portuali 10.227.072,54 11.166.054,90 9.114.239,77 

Tassa di ancoraggio 13.287.071,02    13.074.658,64 12.701.142,57 

Diritti e addizionali 
   Sovrattasse           489.135,46    563.140,63 503.129,24 

TOTALE 24.003.279,02    24.803.854,17 22.318.511,58 

 

 

Porto di Monfalcone ANNO 2018 ANNO 2019 ANNO 2020 

Tasse portuali 1.528.138,10 2.735.125,34 2.021.083,21 

Tassa di ancoraggio 512.436,85 903.588,33 747.910,54 

Diritti e addizionali 
   Sovrattasse 
   TOTALE 2.040.574,95 3.638.713,67 2.768.993,75 
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     Allegati 

 

 

1. Tabella Pianta organica al 31 dicembre 2020 (punto 1.2); 

2. Tabella traffici 2020 (punto 2.4) 

3. Tabella recante l’indicazione della percentuale relativa alla spesa, in conto competenza e in 

conto residui, per l’avanzamento delle opere infrastrutturali rispetto alle uscite in conto capi-

tale, in conto competenza e in conto residui (punto 2.7); 

4. Tabella tasse portuali 2020 (punto 6.2). 

  

 


