
 

 

ACCORDO QUADRO 

Tra 

L’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Orientale, in persona del presidente pro-

tempore, dott. Zeno D’Agostino, con sede in Trieste, via Karl Ludwig von Bruck n. 3, 

codice fiscale 00050540327 («ADSPMAO»), 

Central European Terminal and Logistics S.r.l., in persona del legale rappresentante pro 

tempore, …, con sede in …  («CETAL») 

Compagnia Portuale S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, …, con 

sede in … («CP») 

MarterNeri S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, …, con sede in … 

(«MarterNeri») 

F.lli Midolini S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, …, con sede in … 

(«Midolini»), 

 

ADSPMAO, CETAL, CP, MarterNeri e Midolini saranno indicate in appresso anche «Parti», 

ovvero, se singolarmente, «Parte»;  

CETAL, CP, MarterNeri e Midolini saranno indicate in appresso anche «Parti Private» 

ovvero «Società Terminaliste» 

e con la partecipazione di 

RES Immobiliare s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, …, con sede 

in … («RES Immobiliare»), ai limitati fini di cui all’Articolo 2.5 del presente Accordo 

PREMESSE 

A. In forza di decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 57/2018, 

adottato in attuazione dell’art. 6.2-bis(a) della l. n. 84/1994 e di specifica 

autorizzazione ministeriale, a far data dal 14.6.2018 il porto di Monfalcone è stato 

inserito tra gli ambiti territoriali di competenza dell’ADSP e, quindi, nell’Allegato A 

alla l. n. 84/1994, contenente l’elenco dei porti facenti capo alle Autorità di Sistema 

Portuale. 

B. A partire da tale momento, l’ADSP ha gradualmente iniziato a esercitare le 

prerogative amministrative sul demanio portuale che le spettano ex lege, seppur in 

progressivo ampliamento rispetto a quelle un tempo esercitate dalla Regione. In 

un’ottica di leale cooperazione, le Amministrazioni hanno via via regolato tali 

aspetti anche attraverso la stipula di protocolli di intesa ai sensi dell’art. 15 della l. n. 

241/1990. 

C. Tra essi vi è quello del 20.12.2019, finalizzato a dare attuazione agli artt. 5.2 della l.r. 

n. 28/2018 e 5.5 della l.r. n. 16/2019 e, quindi, a «definire le modalità attuative 

dell’inserimento del porto di Monfalcone nel Sistema portuale del Mare Adriatico 

orientale e il subentro nella gestione del Porto di Monfalcone … con riguardo alle 
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funzioni … attinenti alle autorizzazioni allo svolgimento delle attività commerciali e 

industriali, delle operazioni e dei servizi portuali … al rilascio delle concessioni per 

l’utilizzo di beni demaniali nell’ambito portuale» (doc. 1). Tutte competenze fino ad 

allora esercitate dalla Regione ai sensi di rilevanti disposizioni di legge regionale. 

D. Ai fini che qui rilevano, tale atto riconosce all’ADSP 

a) «compiti correlati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali 

nell’ambito di Monfalcone, ai sensi della vigente normativa» (art. 7.1); 

b) competenza esclusiva, una volta scaduti i titoli autorizzativi all’esercizio di 

operazioni portuali all’epoca in vigore (si tratta di autorizzazioni ai sensi 

dell’art. 11 della l.r. Friuli-Venezia Giulia n. 12/2012), al rilascio delle 

autorizzazioni ai sensi dell’art. 16 l. n. 84/1994 «nel rispetto dell[a propria] 

autonomia organizzativa e regolamentare» (art. 7.3); 

c) «i compiti correlati al rilascio, al rinnovo e alla variazione delle concessioni 

demaniali marittime (art. 8.1); 

d) «i compiti correlati al rilascio, alla proroga, alla variazione e alla revoca delle 

autorizzazioni all’occupazione di aree, banchine e pertinenze demaniali per il 

carico, lo scarico e la temporanea sosta di merci o materiali per un periodo 

di tempo eccedente quello necessario alle ordinarie operazioni portuali», 

fermo che anche in questo caso «il rilascio delle autorizzazioni avviene nel 

rispetto dell’autonomia organizzativa e regolamentare e di responsabilità 

dell’Autorità di Sistema» (artt. 5.5 e 5.6). 

E. Nell’ottica di razionalizzare la gestione del porto e delle attività che vi si svolgono e 

di dare, così, compiuta attuazione al protocollo d’intesa del 2019, 

a) con ordinanza dell’ADSP n. 35 del 21 giugno 2019 è stato adottato il 

«Regolamento per il coordinamento della sicurezza per la banchina di 

Monfalcone»; 

b) con decreto presidenziale pubblicato in data 3.9.2019 e in vigore 

dall’1.1.2020, l’ADSP ha adottato il «Regolamento per l’esercizio delle 

operazioni e dei servizi portuali nel porto di Monfalcone» (il «Regolamento 

Monfalcone»), al fine di individuare una specifica disciplina relativa 

all’esercizio di operazioni e servizi portuali svolti in tale ambito territoriale, 

nonché alle modalità per ottenere le autorizzazioni necessarie per lo 

svolgimento delle attività previste all’art. 16 della l. n. 84/1994; 

c) successivamente, l’ADSP ha adottato l’ordinanza n. 5/2020, entrata in vigore 

l’1.3.2020 per disciplinare il regime degli accosti preferenziali alla banchina 

pubblica del porto di Monfalcone, poi modificato con successiva ordinanza 

commissariale n. 13 del 18.6.2020. 

F. Per quanto riguarda, invece, la gestione degli spazi occupati in esclusiva dagli 

operatori terminalisti del porto di Monfalcone, l’ADSP si è dovuta confrontare con 

uno scenario frammentario e caratterizzato dalla contemporanea presenza, in 

porto, sia di aree demaniali, sia di aree di proprietà privata di enti pubblici, quale 

l’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone («ASPM»). 
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G. La natura dei beni in questione ha generato una situazione complessiva nella quale 

la disponibilità esclusiva di aree portuali in capo ad operatori privati era negli anni 

stata garantita in forza di titoli e regimi diversi, ascrivibili in parte al modello 

concessorio su aree demaniali (i relativi titoli sono quasi tutti in scadenza, oppure 

già formalmente scaduti ma prorogati di un anno ai sensi dell’art. 199.3(b) del d.l. n. 

34/2020) e in parte a contratti di locazione di immobili e/o a diritti di superficie su 

aree di proprietà privata, disciplinati secondo regole privatistiche.  

H. Con successiva delibera n. 10 del 11.7.2019, preceduta da parere positivo 

dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Comitato di Gestione ha 

dato mandato al Presidente dell’ADSP «di compiere tutti gli atti richiesti, ivi inclusa 

l’assunzione degli impegni di spesa all’uopo necessari, per l’acquisizione dalla 

Camera di Commercio Venezia Giulia all’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale dell’Azienda Speciale del Porto di Monfalcone (ASPM)», 

trattandosi di passaggio essenziale per procedere alla successiva demanializzazione 

dell’intero ambito portuale e, di conseguenza, per consentire la necessaria 

omogeneità e l’uniformità di tutti i titoli concessori in capo ai terminalisti. Con 

propria deliberazione n. 174 del 20.4.2020, il Presidente dava esecuzione al 

mandato ricevuto dal Comitato e in data 29.10.2020 è stato sottoscritto il contratto 

di acquisizione di ASPM dalla Camera di Commercio. 

I. Nel frattempo, e sempre nell’ottica di incidere in maniera graduale ma decisa sulla 

disciplina delle attività svolte nel porto di Monfalcone e di uniformare quest’ultima 

a quella in vigore a Trieste (e in tutti i porti italiani assoggettati alla potestà delle 

Autorità di Sistema Portuale), l’ADSP ha adottato provvedimenti più specificamente 

mirati a disciplinare il rilascio di titoli concessori, in forza dei quali le società 

terminaliste avrebbero potuto continuare a occupare aree del porto per svolgervi 

operazioni e servizi portuali. 

J. Così, anche a seguito di numerosi incontri con gli operatori attivi a Monfalcone e 

ottenuti i rilevanti pareri dall’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare di cui 

all’art. 11-bis della l. n. 84/1994, dalla Commissione Consultiva Locale e dal 

Comitato di Gestione, venivano adottati i provvedimenti di cui in appresso. 

K. In particolare, in data 11.6.2020, è stata emanata l’appendice al Regolamento 

autorizzazioni volta a disciplinare in concreto l’attività delle «imprese terminaliste» 

(l’«Appendice»). In ossequio al principio di proficuo sfruttamento del demanio 

portuale, l’Appendice  

a) dà atto dell’intenzione dell’ADSP di promuovere lo sviluppo di programmi di 

investimenti pluriennali nel porto di Monfalcone, con conseguente rilascio 

di titoli concessori di durata parametrata alle prospettive di investimento e 

di traffico portuale (art. 1);  

b) individua nella concessione ai sensi dell’art. 18 della l. n. 84/1994 lo 

strumento attraverso il quale affidare ai privati le aree portuali sulle quali 

effettuare operazioni e servizi ex art. 16 della l. n. 84/1994, specificando 

tuttavia che «nelle more della “demanializzazione” delle aree di proprietà 
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dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone, in via di acquisizione …. le 

norme di cui all’articolo 18 (Legge n. 84/1994) si [sarebbero] applic[ate] 

anche a tali aree, giusta delibera in tal senso del CdA» di ASPM (art. 2);  

c) in via meramente transitoria, prevede che le imprese titolari di concessioni 

o di contratti di locazione afferenti a tali beni alla data del 21.12.2019 

avrebbero potuto formulare «istanza integrata relativa a tali aree», 

corredata da programma pluriennale di attività e finalizzata al rilascio, ex art. 

18 l. n. 84/1994, di un titolo concessorio su aree demaniali (ovvero di 

locazione transitoria su aree di proprietà dell’Amministrazione, che sarebbe 

stata trasformata in concessione all’esito delle sopra menzionate attività di 

demanializzazione di tali aree) di durata massima pari a dodici anni a far 

data dal 1.1.2020 (art. 3). Il tutto, ovviamente, ferma la pubblicazione delle 

istanze ex art. 18 reg.nav.mar., onde conformarsi all’osservanza dei principi 

di pubblicità, trasparenza e non discriminazione pacificamente applicabili 

alle concessioni demaniali marittime. 

L. Con successivo decreto n. 1634 del 29.7.2020, è stato approvato il «Regolamento 

recante la disciplina provvisoria delle concessioni demaniali nel porto di 

Monfalcone» (il «Regolamento concessioni»), il quale detta una disciplina generale 

dei rapporti concessori (canoni, cauzioni, possibilità di variazioni, modalità di 

pubblicazione delle istanze, criteri di comparazione ecc.), fermo comunque il 

regime transitorio previsto all’art. 3 dell’Appendice. 

M. Tutti i provvedimenti sopra menzionati sono divenuti definitivi (salva l’inesauribilità 

del potere della P.A. di rideterminarsi in futuro), con conseguente consolidamento 

definitivo degli stessi e della disciplina ivi contenuta. 

N. Al fine di dare applicazione all’assetto regolatorio sopra riassunto, nei mesi 

successivi all’adozione dell’Appendice le Società Terminaliste hanno presentato le 

istanze integrate previste dal citato art. 3. Esse erano tutte volte, da un lato, a 

ottenere autorizzazioni ex art. 16 l. n. 84/1994 che sostituissero quelle in 

precedenza rilasciate dalla Regione ai sensi della l.r. n. 12/2012 e ormai prossime a 

scadenza; dall’altro lato, a ottenere concessioni demaniali ex art. 18 l. n. 84/1994 

sulla base di programmi di attività e investimenti di respiro pluriennale 

(segnatamente, dieci anni per quanto riguarda CETAL e dodici anni per MarterNeri, 

CP e Midolini). 

O. Tutte le istanze in questione, nonché le successive integrazioni e/o rettifiche, sono 

state pubblicate ai sensi dell’art. 18 reg.nav.mar, in ossequio ai richiamati principi di 

trasparenza, imparzialità e non discriminazione. Il relativo periodo di pubblicazione 

si è esaurito senza che venissero presentate istanze di terzi rispetto alle quattro 

Società istanti, né tantomeno osservazioni in opposizione alle proposte di queste 

ultime. 

P. Successivamente, l’ADSP procedeva immediatamente alla convocazione della 

competente commissione di valutazione (la «Commissione»), riunita in data 

30.11.2020. Dal verbale dei lavori della Commissione emerge che 
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a) le istanze risultavano, in taluni casi, «tra loro sovrapposte». Così, la 

Commissione riteneva che lo scenario rispondente a un più rilevante 

interesse pubblico fosse quello di «provvedere alla realizzazione di lotti 

funzionali idonei a soddisfare le esigenze del traffico, realizzando 

un’ottimizzazione degli spazi disponibili per la realizzazione dei diversi piani 

operativi presentati dagli istanti»; 

b) «è stata …svolta un’approfondita analisi e valutazione dei piani operativi … e 

sono stati tutti considerati idonei sulla base delle prospettive di traffico 

rappresentate» e riassunte in una tabella sinottica allegata al verbale 

medesimo; 

c) al fine di garantire il «rispetto del principio di proporzionalità nonché di 

assicurare la massima concorrenza», la Commissione riteneva opportuno 

identificare una serie di lotti funzionali a consentire la compresenza sul 

demanio di tutte e quattro le Società Terminaliste, fermo il mantenimento 

dell’uso pubblico dell’area prospiciente all’accosto regolato dalle 

menzionate ordinanze nn. 5 e 13/2020. 

Q. Facendo proprie le conclusioni assunte dalla Commissione, con nota del 2.12.2020 

il Segretario Generale dell’ADSP indirizzava una nota alle Società Terminaliste, 

assegnando loro un termine per manifestare una preferenza sui lotti di cui trattasi, 

prevedendo l’esperimento di una valutazione comparativa ex art. 37 cod.nav. nel 

caso di proposizione di domande concorrenti su uno stesso lotto, da valutarsi 

applicando i criteri previsti all’art. 5 del Regolamento concessioni. 

R. A seguito di ricorso al TAR Friuli presentato da una delle Società Terminaliste 

(giudizio R.G. n. 351/2020), il procedimento in questione è stato sospeso per alcuni 

mesi, e quindi riavviato a seguito alla rinuncia al ricorso, come da nota del 

Segretario Generale prot. n. 5919/P in data 1.6.2021. Nelle more, l’ADSP ha avviato 

le attività prodromiche all’avvio del procedimento di demanializzazione delle aree 

in passato di proprietà di ASPM e oggi in capo all’ADSP. 

S. Con delibera presidenziale n. 44 del 9 febbraio 2021, l’ADSP ha confermato l’entità 

dei canoni di locazione per il comprensorio di Monfalcone, aggiornati con 

deliberazione n. 738 in data 15 dicembre 2021 per l’annualità 2022. 

T. Sono seguiti incontri informali tra l’ADSP e le Società Terminaliste, all’esito dei quali 

è emersa una convergente volontà di pervenire a una rapida conclusione dei 

procedimenti amministrativi in corso concernenti il riassetto del porto di 

Monfalcone, e di cui sopra, in una situazione tuttavia di condivisa notevole 

complessità di ordine tecnico-giuridico, determinata dalla compresenza di interessi 

sia pubblici (necessità di un proficuo sfruttamento del demanio portuale attraverso 

una razionalizzazione delle attività e degli spazi portuali), sia privati (volontà delle 

Società Terminaliste di vedere consolidati i propri titoli demaniali nel porto di 

Monfalcone, per un orizzonte temporale consono a sviluppare i piani 

imprenditoriali già presentati all’ADSP). 
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U. Per quanto riguarda gli interessi pubblici, essi coinvolgono, oltre all’ADSP, da un 

lato, gli altri soggetti pubblici interessati dal procedimento di demanializzazione, e 

cioè l’Agenzia del Demanio e l’Autorità Marittima, nonché il MIMS. 

V. Per quanto riguarda gli interessi privati, essi coinvolgono le Società Terminaliste che 

hanno presentato le istanze integrate sopra descritte ed espresso le rispettive 

preferenze sui lotti di aree individuate dalla Commissione. 

W. In un contesto quale quello sopra rappresentato, è interesse condiviso da tutti 

comporre le diverse posizioni all’interno di un unico quadro contrattuale di 

riferimento. Segnatamente, le Parti si danno reciprocamente atto e convengono 

che lo strumento offerto dall’ordinamento per venire a una composizione – in un 

unico atto – degli interessi pubblici e privati in rilievo consiste nella stipula di un 

accordo procedimentale tra l’ADSP e le Parti Private coinvolte, che sia idoneo a 

consolidare i risultati istruttori già raggiunti, e a individuare tempi e modalità di 

definizione dei profili istruttori tuttora pendenti, in una situazione in cui è interesse 

delle Parti stabilire, ora per allora, anche le modalità con le quali sarà disciplinato il 

godimento degli spazi assegnandi a ciascuna delle Società Terminaliste qualora alla 

stipula dei rilevanti atti di concessione demaniale e/o accordi sostitutivi della stessa 

alcune porzioni di tali aree non fossero state ancora demanializzate. 

X. L’ADSP ritiene che la stipula del presente Accordo sia rispettosa non solo del 

principio del più proficuo utilizzo del demanio portuale, nonché coerente con 

quanto previsto dal Regolamento Monfalcone e dalla sua Appendice, essendo 

mirata 

(i) alla creazione, in tempi rapidi, di un complessivo riassetto del Porto di 

Monfalcone con contestuale stabilizzazione e parziale ricollocazione delle 

Società Terminaliste, coerente agli strumenti di pianificazione e 

programmazione del porto; 

(ii) all’utilizzo delle aree demaniali che assicuri le più ampie condizioni di accesso 

ai terminal per gli utenti; 

(iii) alla realizzazione, ad opera delle Società Terminaliste, degli investimenti da 

esse individuati nei rispettivi programmi di attività, nonché degli ulteriori 

investimenti infrastrutturali individuati di concerto con l’ADSP in sede di 

istruttoria, tutti finalizzati allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela 

dell’ambiente e alla sicurezza dell’approdo, all’ADSP residuando i lavori di 

dragaggio previsti nei documenti pianificatori (comunque necessari nell’ottica 

dell’utilizzo del porto ad opera delle navi più moderne), nonché, nei tempi 

utili che saranno stabiliti dalla programmazione portuale, degli interventi di 

ampliamento del porto stesso; 

(iv) ad assicurare la continuità operativa del porto e la loro solidità anche sotto il 

profilo occupazionale; 
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(v) alla sostenibilità e l’impatto ambientale dei prospettati investimenti. 

Y. In ragione di tutto quanto precede, l’ADSP ritiene corrispondente a rilevanti 

interessi pubblici, addivenire, nei tempi e alle condizioni previste dal presente 

Accordo, alla stipula, dei seguenti atti: 

(a) una concessione demaniale ex art. 18 della l. n. 84/1994 ovvero un accordo 

sostitutivo della concessione demaniale ai sensi degli articoli 18.4 e 18.5 della l. 

n. 84/1994 citata, tra l’ADSP e ciascuna delle Società Terminaliste (la 

«Concessione» o le «Concessioni»), con contestuale risoluzione, senza soluzione 

di continuità, di tutti gli atti di concessione in essere alla data odierna tra l’ADSP 

medesima e singole Società Terminaliste, meglio indicati in Allegato “1”; 

(b) un contratto di locazione temporanea delle aree tuttora da demanializzare tra 

l’ADSP e ciascuna delle Società Terminaliste (la «Locazione» o le «Locazioni»), 

con contestuale risoluzione, senza soluzione di continuità, di tutti i contratti di 

locazione e di concessione dei diritti di superficie in essere alla data odierna tra 

l’ADSP medesima e singole Società Terminaliste, meglio indicati in Allegato “2”, 

con previsione, in ciascuna delle Locazioni, di risoluzione consensuale di tali 

ultimi contratti al momento della demanializzazione delle aree e pertinenze di 

proprietà dell’ADSP e stipula contestuale di atto suppletivo della pertinente 

Concessione rilasciata a ciascuna delle Società Terminaliste, il tutto secondo i 

termini meglio descritti nella parte dispositiva del presente Accordo; 

(c) un’autorizzazione ex art. 16 della l. n. 84/1994 per lo svolgimento di operazioni 

e/o servizi portuali tra l’ADSP e ciascuna delle Società Terminaliste (la 

«Autorizzazione» o le «Autorizzazioni»), aventi durata pari a quella di ciascuna 

Concessione, con contestuale ritiro, senza soluzione di continuità, degli atti di 

autorizzazione eventualmente ancora vigenti alla data di rilascio di ciascuna 

Autorizzazione, meglio indicati in Allegato “3”. 

Z. I compendi demaniali o in locazione sui quali verranno stipulati gli atti di cui alla 

precedente Premessa “Y” sono stati sostanzialmente identificati dalle Parti e sono 

qui acclusi sub Allegato “4”, corrispondendo alle preferenze prima d’ora espresse 

da ciascuna delle Società Terminaliste in sede istruttoria. Il citato Allegato “4” 

individua partitamente le aree e pertinenze che verranno assegnate, con la stipula 

degli atti di cui in Premessa “Y”, rispettivamente a CETAL (il «Compendio CETAL», 

evidenziata in colore GIALLO), a CP (il «Compendio CP», evidenziata in colore 

ROSSO), a MarterNeri (il «Compendio MarterNeri», evidenziata in colore BLU) e a 

Midolini (il «Compendio Midolini», evidenziata in colore VERDE). Esso individua 

altresì le aree e spazi che, già alla data odierna, l’ADSP ritiene, e le Parti Private 

convengono, debbano rimanere pubbliche («Compendio Pubblico»). Le Parti si 

danno atto che nel prosieguo dell’istruttoria potranno aversi modificazioni non 

sostanziali dei rispettivi compendi, che potranno tuttavia anche interessare 

banchine del porto di Monfalcone. 

AA. Considerato che (i) il presente Accordo interviene in fase endoprocedimentale 

all’interno dei procedimenti riuniti per il riassetto complessivo del porto di 



 

 8

Monfalcone, (ii) alla data odierna, salve le modifiche non sostanziali di cui alla 

precedente Premessa “Z”, le aree e pertinenze assegnande a ciascuna delle Parti 

Private sono già state identificate, (iii) queste ultime erano e sono le uniche che in 

fase di avvio dei procedimenti avevano manifestato interesse a rendersi 

assegnatarie di aree e spazi in ambito portuale, e pertanto (iv) non si ravvisano 

motivi per sollecitare ulteriori iniziative delle Società Terminaliste medesime a dare 

impulso al procedimento, le Parti convengono che, con la stipula del presente 

Accordo, esse provvederanno celermente a porre in essere tutte le attività 

propedeutiche al riassetto del porto secondo quanto previsto nel presente Accordo. 

BB. In data 27 gennaio 2022 l’ADSP ha riunito il Comitato di Gestione, il quale ha 

approvato i contenuti del presente Accordo e ha autorizzato il Presidente a 

sottoscriverlo. 

Tutto ciò premesso, si stipula e si conviene quanto segue: 

1. Premesse e allegati 

1.1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo. 

2. Programmi di attività delle Società Terminaliste ed eventuali aggiornamenti. 

Adempimenti istruttori finali 

2.1. Entro 30 giorni dalla data odierna, ciascuna delle Parti Private provvederà a 

comunicare all’ADSP gli aggiornamenti ai programmi di attività posti alla base 

delle rispettive istanze a suo tempo presentate da ciascuna, nonché, avendo a 

riguardo l’elaborato Allegato 4 ad inviare all’ADSP il modello SID D1 per le aree 

in concessione, con i rilievi celerimetrici delle aree e dei relativi sottoservizi di 

propria competenza; analogamente, per quanto attiene alle aree in locazione o 

diritto di superficie, ciascuna delle Parti Private provvederà a comunicare la 

precisa individuazione celerimetrica delle aree di propria competenza. Le Parti 

Private si impegnano, inoltre, a produrre entro i termini sopra indicati gli 

elaborati progettuali, almeno a livello di Progetto di Fattibilità Tecnico 

Economica in conformità all’art. 23 del D.Lgs 50/2016, relativi alla realizzazione 

dei lavori di infrastrutturazioni della rete di sottoservizi, al fine di rendere 

indipendente ciascuna concessione dal punto di vista delle reti tecnologiche (reti 

di captazione e trattamento, impianto di illuminazione, etc) con individuazione 

dei relativi costi. Tutte le Parti si danno reciprocamente atto che i programmi 

rilevanti ai fini del presente Accordo e dei relativi procedimenti sono quelli sulla 

cui base si è espressa la Commissione nella seduta indicata in Premessa “P”, 

aggiornati con gli interventi infrastrutturali individuati, di concerto con l’ADSP, in 

sede di istruttoria e finalizzati a consentire la massima accessibilità e produttività 

delle aree portuali in questione, nel perseguimento dell’interesse generale al 

loro più proficuo utilizzo.  

2.2. Ci si dà atto della circostanza secondo cui 

(a) i piani d’impresa in questione e i loro aggiornamenti ai sensi del precedente 
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Articolo 2.1 saranno allegati alle Concessioni (e per quanto di ragione alle 

Locazioni) ai sensi e per gli effetti dell’art. 18.6, lett. A), nonché 18.8 della l. n. 

84/1994, oltre a rilevare ai fini di cui al Regolamento Monfalcone e al 

Regolamento concessioni; 

(b) gli aggiornamenti saranno comunque limitati alle integrazioni richieste 

dall’ADSP in sede di istruttoria, nonché – fatto salvo quanto indicato agli 

Articoli 2.3 e 2.4 – alle eventuali ulteriori variazioni strettamente necessarie e 

determinate dal decorso del tempo tra la data di presentazione dei 

programmi di cui sopra e quella di stipula del presente Accordo. L’ADSP e le 

Parti Private si danno espressamente atto sin d’ora che la valorizzazione del 

delta incrementale degli investimenti così indicati rispetto ai piani presentati 

a corredo delle istanze integrate di cui in Premessa N non determineranno 

alcuna variazione alla durata richiesta in sede di istanza integrata e quindi 

prevista delle singole Concessioni (e per quanto di ragione, Locazioni) come 

meglio descritto infra all’Articolo 3.1, ma saranno tenuti in considerazione 

dall’Autorità quali investimenti in manutenzioni infrastrutturali straordinarie, 

come tali idonei a determinare una riduzione del canone indicato nelle 

Concessioni e nei successivi atti suppletivi post-demanializzazione delle aree 

oggi di proprietà dell’ADSP, nel rispetto delle disposizioni normative e 

regolamentari vigenti; 

(c) in sede di aggiornamenti le Parti Private potranno eventualmente sviluppare 

specifiche osservazioni inerenti le esigenze di utilizzo in via esclusiva ovvero 

condivisa delle banchine, motivando le rispettive esigenze nell’ottica di 

consentire all’ADSP le valutazioni finali in ordine a tale profilo. In tal caso, le 

suddette osservazioni saranno inviate anche da ciascuna delle parti Private 

alle altre, onde favorire il confronto anche ai fini degli adempimenti di cui in 

appresso. 

2.3. Condivisa la necessità di procedere celermente alla stipula delle Concessioni (e 

per quanto di ragione delle Locazioni), le Parti Private danno atto del loro 

accordo alla definizione del layout delle rispettive aree operative come indicate 

in Allegato 4, e in tal senso alla posizione finale sugli assetti spaziali dei rispettivi 

compendi. Ci si dà atto che il presente Accordo costituisce quindi atto 

equipollente al provvedimento di cui all’art. 10-bis della l. n. 241/1990, 

determinandosi in tal senso la chiusura dell’istruttoria. 

2.4. Ai fini della definizione del riassetto complessivo traguardato dal presente 

Accordo della stipula degli atti e dei contratti di cui al successivo Articolo 3, resta 

salva e impregiudicata la possibilità per le Parti Private di stipulare negozi 

giuridici tra loro volti a riflettere la situazione sopravvenuta con i rispettivi diritti 

sui beni insistenti sul compendio in via di assegnazione a ciascuna di esse, con 

facoltà di ciascuna delle Parti Private interessate di inoltrare successive istanze 

volte a rappresentare all’Autorità gli investimenti ed esborsi eventuali scaturenti 

dai predetti negozi giuridici, ai fini delle competenti valutazioni dell’Autorità, che 

potrà all’uopo avviare i rilevanti procedimenti amministrativi successivamente al 

rilascio dei titoli di cui al successivo Articolo 3. 
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2.5. Quanto ai contratti di concessione di diritti superficiari attualmente in essere tra 

l’ADSP e RES Immobiliare con riferimento ad aree attualmente di proprietà 

dell’Amministrazione e che, secondo quanto indicato in Allegato 4, confluiranno 

nel Compendio MarterNeri in vista della loro demanializzazione, RES Immobiliare 

sottoscrive il presente accordo quale espressa adesione alla risoluzione di cui in 

Premessa Y(b). 

3. Stipula degli atti e rilascio delle Autorizzazioni 

3.1. Ultimate le fasi istruttorie di cui al precedente Articolo 2, e fatto salvo quanto 

indicato al successivo Articolo 4, l’ADSP provvederà a stipulare i seguenti atti: 

(a) Quanto a CETAL: Concessione sulle aree demaniali insistenti sul Compendio 

CETAL (GIALLO) della durata di anni 12 e con decorrenza 1 gennaio 2022 

(considerata quindi già la proroga ex lege di un anno ai sensi dell’art. dell’art. 

199.3(b) del d.l. n. 34/2020), redatta secondo gli standard invalsi nella prassi 

dell’ADSP (e con l’applicazione dei canoni demaniali che saranno stabiliti 

dall’ADSP con apposito Regolamento, in luogo dell’attuale disciplina 

provvisoria e in funzione delle caratteristiche del demanio oggetto di 

concessione), cui sarà allegato il programma di attività presentato da CETAL 

come aggiornato ai sensi del precedente Articolo 2, oltre a Locazione per le 

restanti aree del Compendio CETAL, per un canone  risultante 

dall’applicazione della Delibera presidenziale dell’ADSP n. 44/2021. Il tutto, 

ferma la possibilità di riduzione del canone concessorio, a titolo di 

valorizzazione degli investimenti infrastrutturali per manutenzioni 

straordinarie sul demanio, secondo quanto previsto dalle disposizioni 

normative e regolamentari vigenti. Ambedue gli atti di Concessione e 

Locazione prevedranno la risoluzione consensuale e contestuale dei 

precedenti titoli vigenti a far data dalla stipula dei nuovi atti, posto che, in 

sede di Locazione, sarà altresì contenuta una previsione di risoluzione 

anticipata della stessa nel momento in cui, a seguito della demanializzazione 

delle aree del Compendio CETAL attualmente in proprietà dell’ADSP, verrà 

stipulato un atto suppletivo della Concessione mediante il quale si 

provvederà ad assoggettare l’intero Compendio CETAL al regime concessorio. 

Verrà infine rilasciata a CETAL l’Autorizzazione coerente con le attività 

descritte nel programma di attività e coi requisiti del Regolamento 

Monfalcone, con decorrenza e durata pari a quelle della Concessione; 

(b) Quanto a CP: Concessione sulle aree demaniali insistenti sul Compendio CP 

(ROSSO) della durata di anni 12 e con decorrenza 1 gennaio 2022 

(considerata quindi già la proroga ex lege di un anno ai sensi dell’art. dell’art. 

199.3(b) del d.l. n. 34/2020), redatta secondo gli standard invalsi nella prassi 

dell’ADSP (e con l’applicazione dei canoni demaniali che saranno stabiliti 

dall’ADSP con apposito Regolamento, in luogo dell’attuale disciplina 

provvisoria e in funzione delle caratteristiche del demanio oggetto di 

concessione), cui sarà allegato il programma di attività presentato da CP 

come aggiornato ai sensi del precedente Articolo 2, oltre a Locazione per le 

restanti aree del Compendio CP, per un canone risultante dall’applicazione 
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della Delibera presidenziale dell’ADSP n. 44/2021. Il tutto, ferma la 
possibilità di riduzione del canone concessorio, a titolo di valorizzazione degli 
investimenti infrastrutturali per manutenzioni straordinarie sul demanio, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti. 
Ambedue gli atti di Concessione e Locazione prevedranno la risoluzione 
consensuale e contestuale dei precedenti titoli vigenti a far data dalla stipula 
dei nuovi atti, posto che, in sede di Locazione, sarà altresì contenuta una 
previsione di risoluzione anticipata della stessa nel momento in cui, a seguito 
della demanializzazione delle aree del Compendio CP attualmente in 
proprietà dell’ADSP, verrà stipulato un atto suppletivo della Concessione 
mediante il quale si provvederà ad assoggettare l’intero Compendio CP al 
regime concessorio. Verrà infine rilasciata a CP l’Autorizzazione coerente con 
le attività descritte nel programma di attività e coi requisiti del Regolamento 
Monfalcone, con decorrenza e durata pari a quelle della Concessione; 

(c) Quanto a MarterNeri: Concessione sulle aree demaniali insistenti sul 
Compendio MarterNeri (BLU) della durata di anni 12 e con decorrenza 1 
gennaio 2022 (considerata quindi già la proroga ex lege di un anno ai sensi 
dell’art. dell’art. 199.3(b) del d.l. n. 34/2020), redatta secondo gli standard 
invalsi nella prassi dell’ADSP (e con l’applicazione dei canoni demaniali che 
saranno stabiliti dall’ADSP con apposito Regolamento, in luogo dell’attuale 
disciplina provvisoria e in funzione delle caratteristiche del demanio oggetto 
di concessione), cui sarà allegato il programma di attività presentato da 
MarterNeri come aggiornato ai sensi del precedente Articolo 2, oltre a 
Locazione per le restanti aree del Compendio MarterNeri, per un canone 
risultante dall’applicazione della Delibera presidenziale dell’ADSP n. 44/2021. 
Il tutto, ferma la possibilità di riduzione del canone concessorio, a titolo di 
valorizzazione degli investimenti infrastrutturali per manutenzioni 
straordinarie sul demanio, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti. Ambedue gli atti di Concessione e 
Locazione prevedranno la risoluzione consensuale e contestuale dei 
precedenti titoli vigenti a far data dalla stipula dei nuovi atti, posto che, in 
sede di Locazione, sarà altresì contenuta una previsione di risoluzione 
anticipata della stessa nel momento in cui, a seguito della demanializzazione 
delle aree del Compendio MarterNeri attualmente in proprietà dell’ADSP, 
verrà stipulato un atto suppletivo della Concessione mediante il quale si 
provvederà ad assoggettare l’intero Compendio MarterNeri al regime 
concessorio. Verrà infine rilasciata a MarterNeri l’Autorizzazione coerente 
con le attività descritte nel programma di attività e coi requisiti del 
Regolamento Monfalcone, con decorrenza e durata pari a quelle della 
Concessione; 

(d) Quanto a Midolini: Concessione sulle aree demaniali insistenti sul 
Compendio Midolini (VERDE) della durata di anni 12 e con decorrenza 1 
gennaio 2022 (considerata quindi già la proroga ex lege di un anno ai sensi 
dell’art. dell’art. 199.3(b) del d.l. n. 34/2020), redatta secondo gli standard 
invalsi nella prassi dell’ADSP (e con l’applicazione dei canoni demaniali che 
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saranno stabiliti dall’ADSP con apposito Regolamento, in luogo dell’attuale 
disciplina provvisoria e in funzione delle caratteristiche del demanio oggetto 
di concessione), cui sarà allegato il programma di attività presentato da 
Midolini come aggiornato ai sensi del precedente Articolo 2, oltre a 
Locazione per le restanti aree del Compendio Midolini, per un canone 
risultante dall’applicazione della Delibera presidenziale dell’ADSP n. 44/2021. 
Il tutto, ferma la possibilità di riduzione del canone concessorio, a titolo di 
valorizzazione degli investimenti infrastrutturali per manutenzioni 
straordinarie sul demanio, secondo quanto previsto dalle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti. Ambedue gli atti di Concessione e 
Locazione prevedranno la risoluzione consensuale e contestuale dei 
precedenti titoli vigenti a far data dalla stipula dei nuovi atti, posto che, in 
sede di Locazione, sarà altresì contenuta una previsione di risoluzione 
anticipata della stessa nel momento in cui, a seguito della demanializzazione 
delle aree del Compendio Midolini attualmente in proprietà dell’ADSP, verrà 
stipulato un atto suppletivo della Concessione mediante il quale si 
provvederà ad assoggettare l’intero Compendio Midolini al regime 
concessorio. Verrà infine rilasciata a Midolini l’Autorizzazione coerente con 
le attività descritte nel programma di attività e coi requisiti del Regolamento 
Monfalcone, con decorrenza e durata pari a quelle della Concessione. 

3.2. Le fideiussioni in essere a garanzia degli obblighi assunti dalle Parti Private 
saranno sostituite ovvero modificate con fideiussioni coerenti col contenuto 
delle Concessioni, Autorizzazioni e/o Locazioni, e conformi a quanto previsto dal 
cod.nav. per le concessioni demaniali e le autorizzazioni ex art. 16 della l. n. 
84/1994. 

3.3. Nelle more della stipula degli atti indicati al precedente Articolo 3.1, le Parti 
convengono che: 

(a) i titoli demaniali e le autorizzazioni ex art. 16 della l. n. 84/1994 in possesso 
delle Società Terminaliste saranno prorogati con atti provvisori per il tempo 
strettamente necessario alla loro sostituzione con le Concessioni e le 
Autorizzazioni, ferme tutte le altre disposizioni contenute in tali atti, e ferma 
altresì la proroga delle fideiussioni eventualmente scadenti; 

(b) i contratti di locazione ovvero i titoli di godimento in proprietà superficiaria 
verranno anch’essi prorogati senza stipula di ulteriori atti di proroga, valendo 
al riguardo quanto qui già previsto, ferma sempre la proroga delle 
fideiussioni eventualmente scadenti; 

(c) i canoni dovuti dalle Società Terminaliste in forza dei vigenti atti e contratti, 
di cui sopra, saranno corrisposti pro-rata temporis fino alla data di loro 
risoluzione e sostituzione con le Concessioni, le Locazioni e le Autorizzazioni, 
laddove il calcolo del canone di ciascuna Concessione o Locazione sarà 
anch’esso applicato, quanto al 2022, pro-rata temporis a far data dalla 
stipula di ciascuno di tali atti. 

3.4. Una volta formalizzati gli assetti spaziali definitivi in capo alle Parti Private, e in 
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parallelo con il rilascio dei titoli di cui al precedente Articolo 3.1, l’ADSP si 
impegna a avviare e concludere, nei tempi da concordarsi con l’Agenzia del 
Demanio, i procedimenti di demanializzazione delle aree facenti parte del porto 
di Monfalcone e attualmente in proprietà di ADSP stessa quale successore di 
ASPM ovvero della Regione FVG. Qualora sulle aree oggetto di 
demanializzazione vi fossero manufatti pertinenziali detenuti dalle Società 
Terminaliste in regime di proprietà superficiaria, l’ADSP e l’Agenzia del Demanio 
valuteranno (a) se acquisire al demanio tali manufatti in sede di 
demanializzazione, in tal caso coinvolgendo la Parte Privata interessata ai fini 
della quantificazione dell’indennizzo (con conseguente successiva applicazione 
del canone concessorio in parte qua dovuto dalla Società Terminalista 
interessata sui manufatti e impianti acquisiti al demanio), ovvero (b) se 
attendere la scadenza della relativa Concessione prima di procedere 
all’incameramento (prevedendo quindi, nelle more, il canone di concessione per 
aree e impianti di difficile rimozione). Al riguardo, e onde accelerare quanto più 
possibile il procedimento di demanializzazione, le Parti Private prestano fin d’ora 
il proprio consenso rispetto a ciascuna delle predette alternative. 

4. Disposizioni relative all’utilizzo delle banchine 

4.1. L’ADSP dà atto alle Parti Private che la possibilità di disporre di banchine in via 
esclusiva o quanto meno condivisa e programmata migliora l’efficienza delle 
operazioni portuali. 

4.2. È quindi condivisa l’opportunità di valutare se, nell’ambito della risistemazione 
complessiva dei titoli delle Società Terminaliste, di cui al presente Accordo, sia 
possibile assegnare anche banchine o porzioni di banchine in via esclusiva o in 
couso alle Società Terminaliste. In sede di valutazioni istruttorie finali di cui al 
precedente Articolo 2, l’ADSP si riserva quindi ogni migliore determinazione al 
riguardo, previo eventuale coinvolgimento dell’Autorità Marittima qualora le 
suddette determinazioni incidano sulle competenze di quest’ultima, fermo che, 
considerata la situazione delle banchine nel porto, si potrà procedere con 
assegnazioni in couso a più Società Terminaliste, previa predisposizione da parte 
delle stesse di piani di sicurezza compatibili con la normativa unionale e 
nazionale vigente. In caso di assegnazione in couso, il canone di concessione 
relativo alle banchine sarà determinato in misura proporzionale. 

4.3. In ogni caso, le Parti Private si impegnano a individuare adeguate soluzioni per 
consentire l’utilizzo delle banchine nel modo più efficiente possibile, senza alcun 
onere a carico di ADSP. 

4.4. All’esito delle valutazioni relative all’utilizzo delle banchine, e di cui alle clausole 
che precedono, l’ADSP si riserva di rimodulare anche i contenuti delle vigenti 
ordinanze accosti, fermo in ogni caso il rispetto di quanto prescritto 
dall’ordinanza del 29 giugno 2017 della Capitaneria di Porto di Monfalcone, 
recante approvazione del «Regolamento di sicurezza per la navigazione, la sosta 

e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nel porto di Monfalcone». 

ALLEGATI: 
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1. Elenco delle Concessioni demaniali delle Società Terminaliste; 

2. Elenco delle locazioni e diritti di superficie delle Società Terminaliste; 

3. Elenco delle autorizzazioni ex art. 16 delle Società Terminaliste; 

4. Planimetria dei compendi del porto rispettivamente assegnandi a ciascuna delle 
Società Terminaliste secondo le preferenze da esse presentate. 

Trieste, [___] 2022 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale  

_______________________________ 

Central European Terminal and Logistics S.r.l. 

_______________________________ 

Compagnia Portuale S.r.l. 

_______________________________ 

MarterNeri S.p.A. 

_______________________________ 

F.lli Midolini S.p.A. 

_______________________________ 

RES Immobiliare S.p.A. (per adesione a quanto indicato all’articolo 2.5) 

_______________________________ 
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