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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 dei porti di Trieste e Monfalcone, con parti-

colare 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 Portuale. 

La stesura della Relazione Annuale 2021 è stata condotta seguendo le relative indicazioni, 

trasmesse dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, come da nota prot. 

M_INF.VPTM n° 8046 di data 10.3.2022 ed è stata approvata entro i termini di redazione dal-

la 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 misure di riorganizzazione della struttura organizzativa adottate dalla 

scrivente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale –  e relativi costi – in ot-

temperanza alle disposizioni di legge in materia di smart working, si espone quanto di seguito. 

Il verificarsi della crisi pandemica – tutt’ora in atto – ha rappresentato un fattore determi-

nante per il ricorso e l’implementazione, all’interno delle struttura dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale, di nuove e più moderne modalità di esecuzione della 

prestazione lavorativa tra le quali, per quanto qui di interesse, quella dello smart working o 

lavoro agile. In epoca “pre pandemia”, infatti, tutte le attività lavorative si svolgevano preva-

lentemente in presenza. 

A partire da marzo 2020, invece, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

tale, con pronto tempismo e celerità, ha incentivato il ricorso alle modalità sopra descritte, 

impegnandosi concretamente a dotare il proprio personale dipendente delle apparecchiature e 

degli strumenti informatici a tal fine necessari. L’investimento economico ad hoc sostenuto 

dalla scrivente Autorità ammonta a complessivi € 78.753,44. 

 L’implementazione di forme di lavoro agile è poi proseguita anche durante tutto il corso 

dell’anno 2021, tant’è vero che, alla fine dell’annualità di riferimento, l’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale ha stimato nell’87% della complessiva forza lavoro le 

posizioni lavorative astrattamente svolgibili in modalità agile, con solo n. 16 posizioni non la-

vorabili mediante lavoro agile su un totale di 126 dipendenti.  

Le residuali posizioni lavorative per le quali l’Ente ha ritenuto non praticabili, almeno per 

ora, modalità di lavoro agile coincidono sostanzialmente con quelle che richiedono un’attività 

strettamente operativa (es. attività ispettiva, la quale non potrà essere svolta da remoto nem-

meno nell’immediato futuro e, comunque, sino a quando non verrà implementata la tecnolo-

gia delle ispezioni mediante l’utilizzo di droni, già attualmente in studio da parte della scri-

vente autorità). 

Di seguito si riporta una tabella grafica riassuntiva dei dati sopra indicati. 
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È stato inoltre calcolato che, sempre alla data del 31 dicembre 2021, il 77% del totale dei 

dipendenti dell’Ente disponeva degli strumenti necessari (personal computer e cellulare 

aziendale) allo svolgimento delle rispettive attività professionali in modalità di smart working. 

 

                 

 

Sempre sul tema qui di interesse, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

tale ha inoltre provveduto ad un lavoro di mappatura circa l’effettivo svolgimento del lavoro 

agile all’interno dell’ente. 

I grafici di seguito riportati rappresentano le ore di lavoro prestate attraverso la moda-

lità agile, rapportate all’orario teorico totale di lavoro, prima su base trimestrale e poi con un 

focus specifico con base mensile.  
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Dai grafici suesposti emerge come la scrivente Autorità, anche in fase pandemica, sia stata 

in grado di garantire le esigenze di tutela della salute dei propri dipendenti, cogliendo, al con-

tempo, l’occasione per un progresso tecnologico/informatico. 

Preme precisare che, sin dall’inizio dell’emergenza pandemica, l’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale ha sempre mantenuto delle percentuali di lavoratori ope-

ranti in modalità di smart working ben superiori a quelle richieste. Vieppiù, è prefigurabile 

che, nel prossimo triennio, le predette percentuali non subiranno variazioni significativa ma, 

tuttalpiù, è possibile prevedere un ulteriore leggero incremento. 

Da ultimo, per quanto attinente alle modalità più propriamente attuative del lavoro agile 

all’interno dell’Ente, si aggiunge che è stato recentemente adottato un apposito “Regolamento 

sullo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità di lavoro agile”, pubblicato e consulta-

bile sul sito internet istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

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

Resta inteso che, per tutto quanto non espressamente tipizzato nel succitato Regolamento 

trovano applicazione le disposizioni normative generali e, più in nello specifico: 

- Articolo 14 della Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante “Promozione della conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche” che prevede che le 

Amministrazioni adottino misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'at-

tuazione del telelavoro e per la sperimentazione di nuove modalità spazio temporali di 

svolgimento della prestazione lavorativa che permettano entro tre anni, ad almeno il 

10% dei dipendenti che ne faranno richiesta, di avvalersi di tali modalità;  

- Direttiva della Funzione Pubblica n. 3/2017 in materia di lavoro agile, che comprende 

le “Linee guida contenenti regole inerenti all'organizzazione del lavoro finalizzate a 

promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti”;  

- Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprendi-

toriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del la-

voro subordinato” che all’art. 18 (Lavoro agile) prevede di agevolare la conciliazione 

https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/atti_generali
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dei tempi di vita e di lavoro e promuovere il lavoro agile quale modalità di esecuzione 

del rapporto di lavoro subordinato. 

 

 

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 della Mobilità sostenibili. 

 

 

1.3 Notizie su procedure concorsuali per assunzione di personale concluse o in corso di 

svolgimento 

Con riferimento alla richiesta di notizie in ordine alle procedure concorsuali per assunzione 

di personale – concluse o in corso di svolgimento – bandite dall’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale nel corso dell’annualità 2021, ci si riferisce ai contenuti della ta-

bella riassuntiva qui di seguito riprodotta. 

  
OGGETTO DATA DI PUBBLICA-

ZIONE 

RESPONSABILE DEL  PRO-

CEDIMENTO 

DATA DI 

SCADENZA 

SELEZIONE INTERNA 

PER N. 2 POSIZIONI DI 1° 

LIVELLO DA ASSEGNA-

RE ALLA DIREZIONE 

TECNICA, AMBIENTE 

ED ENERGIA 

12/03/2021 Federico Decli 02/04/2021 

SELEZIONE INTERNA 

PER N. 1 POSIZIONE DI 

1° LIVELLO DA ASSE-

GNARE ALLA DIREZIO-

NE INFRASTRUTTURE 

FERROVIARIE – UFFICIO 

TECNICO 

12/03/2021 Federico Decli 02/04/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER N. 

2 POSIZIONI DI QUADRO 

B DA ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE AMMINI-

STRAZIONE E FINANZA 

DELL’AUTORITA’ DI SI-

STEMA PORTUALE DEL 

MARE ADRIATICO 

ORIENTALE – PORTI DI 

02/04/2021 Federico Decli 03/05/2021 
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TRIESTE E MONFALCO-

NE 

SELEZIONE INTERNA 

PER TITOLI ED ESAMI 

DI N. 1 POSIZIONE DI 1° 

LIVELLO DA ASSEGNA-

RE ALLA DIREZIONE 

TECNICA, PIANIFICA-

ZIONE, AMBIENTE ED 

ENERGIA – UFFICIO 

AMBIENTE E BONIFI-

CHE 

16/06/2021 Federico Decli 09/07/2021 

SELEZIONE INTERNA 

PER N. 1 POSIZIONE DI 

1° LIVELLO DA ASSE-

GNARE ALLA DIREZIO-

NE ATTIVITTA' POR-

TUALI 

09/07/2021 Federico Decli 30/07/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER N. 

2 POSIZIONI DI ADDET-

TO SPECIALISTA AL 

SERVIZIO ISPETTIVO DI 

2° LIVELLO (CCNL POR-

TI) DA ASSEGNARE AL-

LA DIREZIONE ATTIVI-

TA' PORTUALI 

DELL'AUTORITA' DI SI-

STEMA PORTUALE DEL 

MARE ADRIATICO 

ORIENTALE 

20/07/2021 Federico Decli 20/08/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

IL CONFERIMENTO DI 

INCARICO DI PROJECT 

ASSISTANT NELL'AM-

BITO DI PROGETTI CO-

FINANZIATI DALL'U-

NIONE EUROPEA 

AVENTI COME OGGET-

TO LE INFRASTRUTTU-

RE FERROVIARIE 

23/07/2021 Federico Decli 23/08/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE PER TI-

TOLI ED ESAMI DI N. 1 

27/07/2021 Federico Decli 27/08/2021 
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POSIZIONE DI 1° LIVEL-

LO DA ASSEGNARE AL-

LA DIREZIONE AFFARI 

GENERALI - AREA SVI-

LUPPO PORTO FRANCO 

E NUOVI INSEDIAMENTI 

INDUSTRIALI 

AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE PER TI-

TOLI ED ESAMI DI N. 1 

POSIZIONE DI QUADRO 

B DA ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE ATTIVITA' 

PORTUALI - AREA GE-

STIONE MERCI PERICO-

LOSE STRADALI E FER-

ROVIARIE 

03/08/2021 Federico Decli 03/09/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE PER TI-

TOLI ED ESAMI DI N. 1 

POSIZIONE DI QUADRO 

B DA ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE ATTIVITA' 

PORTUALI - AREA SA-

FETY 

03/08/2021 Federico Decli 03/09/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE PER TI-

TOLI ED ESAMI DI N. 1 

POSIZIONE DI QUADRO 

B DA ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE ATTIVITA' 

PORTUALI - AREA SE-

CURITY E CYBERSECU-

RITY 

03/08/2021 Federico Decli 03/09/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE PER TI-

TOLI ED ESAMI DI N. 1 

POSIZIONE DI QUADRO 

B DA ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE ATTIVITA' 

PORTUALI - AREA VIA-

BILITA' 

03/08/2021 Federico Decli 03/09/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE PER TI-

TOLI ED ESAMI DI N. 1 

03/08/2021 Federico Decli 03/09/2021 
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POSIZIONE DI QUADRO 

B DA ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE AFFARI GE-

NERALI - UFFICIO SE-

GRETERIA 

AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE PER TI-

TOLI ED ESAMI DI N. 1 

POSIZIONE DI QUADRO 

B DA ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE AFFARI GE-

NERALI - UFFICIO FOR-

MAZIONE 

03/08/2021 Decli Federico 03/09/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

LA SELEZIONE PER TI-

TOLI ED ESAMI DI N. 1 

POSIZIONE DI QUADRO 

B DA ASSEGNARE ALLA 

DIREZIONE AFFARI GE-

NERALI - UFFICIO PA-

GHE E CONTROLLO 

CONTABILE 

03/08/2021 Decli Federico 03/09/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER N. 

1 POSIZIONE DI DIRI-

GENTE DA ASSEGNARE 

ALLA DIREZIONE AFFI-

DAMENTI E SERVIZI 

13.08.21 Vittorio Torbianelli 13/09/2021 

AVVISO PUBBLICO PER 

L'ASSUNZIONE DI UN 

FUNZIONARIO DI 1° LI-

VELLO DA ASSEGNARE 

ALLA DIREZIONE TEC-

NICA - AREA PIANIFI-

CAZIONE E GESTIONE 

TECNICA DEL DEMANIO 

07/09/2021 Federico Decli 07/10/2021 

SELEZIONE PUBBLICA 

PER N. 1 POSIZIONE DI 

1° LIVELLO DA ASSE-

GNARE ALLA DIREZIO-

NE INFRASTRUTTURE 

FERROVIARIE 

28/09/2021 Federico Decli 28/10/2021 
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AVVISO PUBBLICO PER 

TITOLI ED ESAMI PER N. 

1 POSIZIONE DI QUA-

DRO B DA ASSEGNARE 

ALLA DIREZIONE PA-

TRIMONIO E PARTECI-

PATE 

19/10/2021 Federico Decli 19/11/2021 

SELEZIONE PUBBLICA 

PER N. 1 POSIZIONE DI 

1° LIVELLO DA ASSE-

GNARE ALLA DIREZIO-

NE TECNICA, PIANIFI-

CAZIONE, AMBIENTE 

ED ENERGIA - UFFICIO 

AMBIENTE E BONIFICA 

19/10/2021 Federico Decli 02/11/2021 

SELEZIONE INTERNA 

PER N. 2 POSIZIONI DI 2° 

LIVELLO DA ASSEGNA-

RE ALLA DIREZIONE 

AFFARI GENERALI 

02/12/2021 Federico Decli 24/12/2022 

SELEZIONE PUBBLICA 

PER N. 1 POSIZIONE DI 

1° LIVELLO DA ASSE-

GNARE ALLA DIREZIO-

NE TECNICA, PIANIFI-

CAZIONE, AMBIENTE 

ED ENERGIA - UFFICIO 

MANUTENZIONI 

14/12/2021 Federico Decli 10/01/2022 

 

Si specifica che la summenzionata documentazione – completa, aggiornata e divisa per an-

nualità di riferimento – è sempre disponibile in consultazione in formato “excel” sul sito in-

ternet istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale alla pagina 

“Amministrazione Trasparente”, sezione “Bandi di concorso” al link di seguito indicato: 

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

    

  

 

 

 

https://www.porto.trieste.it/ita/amministrazione-trasparente/assunzione-personale
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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 in data 20 dicembre 2021 il Comitato 

di Gestione dell’AdSP MAO, con Deliberazione n.32/2021, ha approvato il Piano Operativo 

Triennale (POT) 2022-24
1
 concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali, di tra-

sporto e logistiche del sistema portuale dell’Adriatico Orientale.  

L’amministrazione ha confermato, sulla base anzitutto della dinamica dei dati di traffico 

nel biennio appena trascorso 2020-21 e al netto del vero e proprio shock intervenuto nell'anno 

2020
2
, l’ambizione di perseguire traguardi di crescita e, auspicabilmente, di sviluppo sosteni-

bile
3
 delle attività portuali

4
 riferite sia al porto di Monfalcone

5
 sia al porto di Trieste

6
. 

Il POT 2022-24, anche e soprattutto un piano di investimenti di natura pluriennale “a scor-

rimento”, a sua volta declinantesi in programmi, progetti ed azioni, è integrato con le previ-

sioni economico-finanziarie contenute nel Bilancio di Previsione (annuale e triennale), ai col-

legati Programma Triennale dei Lavori Pubblici - Elenco Annuale ed al Programma Biennale 

per l’acquisizione di forniture e servizi
7
 e rappresenta simultaneamente fabbisogni/obiettivi, 

accompagnati da conseguenti azioni, che non hanno ancora trovato una copertura sul piano 

economico-finanziario. 

Va evidenziato il fatto che al momento della stesura del POT si sono affacciate modifiche 

al quadro normativo nazionale di riferimento
8
 e, contestualmente, hanno avuto avvio iter 

complessi di riformulazione della norma in Unione Europea sia in materia di aiuti di Stato – 

di cui al vigente Regolamento (UE) n.654/2014 e s.m.i. – sia in materia di revisione delle li-

nee guida sugli aiuti di Stato per il trasporto ferroviario sia in materia di concorrenza nel mer-

cato interno della UE. 

                                                           
1
 Documento previsto all’art.9 della legge n.84/1994 s.m.i. e sottoposto a revisione annuale, reperibile per il do-

wnload all’indirizzo: https://www.porto.trieste.it/category/deliberazioni/year/2021 
2
 Diffusione a livello internazionale della pandemia da Sars-CoV-2 con ripercussioni sul commercio marittimo 

nazionale ed internazionale e, di conseguenza, anche sulle attività marittime e portuali del sistema dell’Adriatico 

Orientale. 
3
 Secondo la definizione proposta nel rapporto “Our Common Future” pubblicato nel 1987 dalla Commissione 

mondiale per l’ambiente e lo sviluppo (Commissione Bruntland) del Programma delle Nazioni Unite per 

l’ambiente, per sviluppo sostenibile si intende uno sviluppo in grado di assicurare «il soddisfacimento dei biso-

gni della generazione presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di realizzare i propri». 
4
 Attività portuali riferibili alle funzioni tradizionalmente svolte dai porti che, come recita l’art.4, comma 3 della 

L.84/1994 s.m.i. sono di natura: (a) commerciale e logistica; b) industriale e petrolifera; c) di servizio passeggeri, 

ivi compresi i crocieristi; d) peschereccia; e) turistica e da diporto. 
5
 Scalo marittimo di Categoria II, classe II di rilevanza economica nazionale ai sensi dell’art.4, comma 1 della 

L.84/1994 s.m.i.  
6
 Scalo marittimo di Categoria II, classe I di rilevanza economica internazionale ai sensi dell’art.4, comma 1 

della L.84/1994 s.m.i.  
7
 Ai sensi di quanto disposto dall’art. 21 del d.lgs. 50/2016 e dal decreto 14/2018 del Ministero delle Infrastruttu-

re e dei Trasporti, oggi Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili (MIMS). 
8
 Modifiche all’art.5 della Legge n.84/1994 s.m.i. introdotte con la legge di conversione del 9 novembre 2021 

n.156, in particolare all’art.4 -septies. 

https://www.porto.trieste.it/category/deliberazioni/year/2021
https://www.treccani.it/enciclopedia/programma-delle-nazioni-unite-per-l-ambiente/
https://www.treccani.it/enciclopedia/programma-delle-nazioni-unite-per-l-ambiente/
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L’intervenuta modifica alla legge n.84/1994 e s.m.i. ha rideterminato ampiezza, profondità 

e iter approvativo del Documento di programmazione strategica di sistema (DPSS), offrendo 

certezza del diritto in materia di pianificazione logistico-portuale
9
.  

Di converso, e per meglio apprezzare gli impatti delle sopra richiamate revisioni normative 

in sede comunitaria, occorrerà attendere il perfezionamento dei relativi processi, stanti le 

complesse interrelazioni tra i 27 Stati Membri dell’Unione in questa precisa fase storica, pe-

raltro interessata dall’ulteriore grave incertezza venutasi a determinare con lo scoppio del con-

flitto in Ucraina a fine febbraio 2022, tuttora in corso di svolgimento mentre si stende questo 

contributo.  

Come rimane in attesa di definizione, sempre in sede comunitaria, il tema della natura giu-

ridica delle Autorità di sistema italiane. 

Inoltre, ai primi di novembre ultimo scorso il Governo in carica ha licenziato, come da im-

pegni assunti in ambito di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Disegno di 

Legge Concorrenza in cui si progettano, tra gli altri, ulteriori interventi per il comparto marit-

timo-portuale italiano. 

Va poi evidenziato il fatto che nel marzo 2021 è intervenuta la direttiva del vigilante Mini-

stro delle infrastrutture e mobilità sostenibili (MIMS) n.127, da cui è discesa la direttiva 

MIMS n.166 dell’aprile 2021
10

 che ha previsto, tra gli altri e per tutte le Autorità di sistema 

portuale (AdSP) italiane, di dotarsi di un piano d’azione e correlato bilancio di sostenibilità
11

 

che scontino, in maniera ragionata e adattata alla singola specificità di sistema portuale, qui di 

Monfalcone e di Trieste, il set dei 17 obiettivi strategici (e 196 correlati sotto-obiettivi) che 

compongono l’Agenda 2030 dell’ONU, proposti per la prima volta nell’anno 2015
12

.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 La redazione del DPSS del sistema portuale del Mare Adriatico Orientale è in corso di svolgimento da parte 

della scrivente Autorità, in seguito all’integrazione del porto di Monfalcone nel sistema portuale dell’Adriatico 

Orientale avvenuta a valle del perfezionamento dell’Accordo Interistituzionale con la Regione Autonoma del 

Friuli Venezia Giulia. 
10

 Concernente l’individuazione degli obiettivi finalizzati alla determinazione della parte variabile 

dell’emolumento dei presidenti delle Autorità di sistema portuale per l’anno 2021. 
11

 Secondo la definizione richiamata dalla nota 3. 
12

 La redazione del piano e correlato rendiconto di sostenibilità è uno degli obiettivi del Presidente AdSP MAO 

per l’anno 2022, la cui scadenza è prevista per il 30 settembre 2022. Come da previsione del rendiconto di soste-

nibilità l’azione, in corso di svolgimento, consentirà di costruire un set di indicatori (e quantitativi e qualitativi) 

che meglio permetteranno di monitorare l’azione organizzativa al fine di correggere la stessa e/o di rimodulare 

l’obiettivo specifico e che saranno richiamati – in toto o in parte, nel PIAO.  
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Poiché la dimensione della sostenibilità riorienta l’azione ed estende l’ambito 

dell’osservazione periodica al di là della sola dimensione economico-finanziaria, ovvero a 

quelle ambientale, sociale ed organizzativa de facto, una volta sentiti i vari portatori di inte-

resse - sia interni sia esterni - essa incorporerà, aggiornandole se del caso, le analisi già svolte 

in un recente passato da parte di questa Autorità e che vanno sotto al nome di Bilancio Socia-

le. 

Infine, nello scorso mese di luglio 2021, la Commissione Europea ha reso pubbliche le 

proposte relative alla realizzazione del programma denominato Green Deal
13

 che, tra le altre, 

richiamano azioni riguardanti sia il comparto dei trasporti e della logistica per una “(…) tran-

sizione verso una mobilità più verde (che n.d.r.) offrirà trasporti puliti, accessibili e a prezzi 

abbordabili anche nelle zone più remote (…)” sia quello dell’industria in cui “(…) La transi-

zione verde rappresenta una grande opportunità per l'industria europea, perché crea mercati 

per tecnologie e prodotti "puliti" (…)” sia quello dell’energia per “(…) Ridurre le emissioni di 

gas a effetto serra di almeno il 55% entro il 2030 richiede quote più elevate di energie rinno-

vabili e una maggiore efficienza energetica.(…)”
14

.  

 

 

 

 

                                                           
13

 In data 14 luglio 2021 la Commissione Europea ha pubblicato una serie di documenti concernenti la realizza-

zione del programma denominato “Green Deal” (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-

2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en) che hanno già innescato alcune reazioni in alcuni 

stati membri, come l’Italia e la Francia. Repubbliche di Italia e di Francia che il 26 novembre 2021 stipulano a 

Roma un Trattato per “una cooperazione bilaterale rafforzata” che rileva sotto molteplici aspetti, con baricentro 

l’area del Mediterraneo “(…) quale crocevia di civiltà e punto di congiunzione tra i popoli d’Oriente e 

d’Occidente, dell’Europa e dell’Africa (…)”. Cfr. https://www.quirinale.it/elementi/61309  
14

 Altresì rilevanti per il contesto in cui opera l’AdSP appaiono le proposte di azione in campo marittimo, “Fue-

lEU Maritime – green European maritime space”, quelle relative alle infrastrutture di distribuzione di carburanti 

alternativi, “Revision of the Directive on deployment of the alternative fuels infrastructure” e “Strategic rollout 

plan to support rapid deployment of alternative fuels infrastructure” e il c.d. “meccanismo di aggiustamento” ai 

flussi in importazione ed esportazione, “Carbon border adjustment mechanism”. Circa la proposta “FuelEU” la 

European Sea Ports Organisation in data 29 novembre 2021 ha comunicato una propria posizione, scaricabile 

all’indirizzo:email.mg.espo.be/c/eJxNzkEKwyAUBNDTJBtB_Bpjs3DRRQJdtbT0AJr_pUIbJVpy_bosPBhmMT

BoBRjj-mjBr8MEfpSIRogV9DQQAIEeIRDKqRvEcRycSk7cU_-yklTQRqyuCeT0aSCjg0ejvApBQf 

2r1pz6dS5k0vzN2_tQxhdSykkcAAuJzY_bleWU4k1po015VyZ25DtnzpPT95xtDvtmxux7jF9iinvSZe90ilEo_1B

64oQAE  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/delivering-european-green-deal_en
https://www.quirinale.it/elementi/61309
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Per quel che concerne la strutturazione del documento, la Sezione I vede l’analisi dello 

scenario globale, seguita dall’illustrazione delle nuove sfide insite nel Green Deal europeo, 

rinforzato ulteriormente dal lancio del programma Next Generation EU finalizzato a risponde-

re alle sfide in tema di competitività e di Transizioni Digitale, Verde e Giusta in modo inno-

vativo, nella prospettiva della Ripresa e della Resilienza; programma che, nella componente 

nazionale del Piano della Ripresa e Resilienza - e associato Fondo complementare, ha visto il 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale candidarsi a svolgere un ruolo attivo attraverso 

una proposta di investimenti riconosciuta dal Governo Italiano e la cui sfidante realizzazione 

impegna, ed impegnerà, significativamente l’AdSP MAO negli anni a venire, a cominciare 

dal triennio che si prospetta.  

La Sezione II entra nel vivo dell’analisi del Sistema Portuale e delle relative strategie, rac-

cogliendo il comparto statistico assieme ai capitoli nei quali si descrivono i caratteri del rap-

porto fra gli scenari globali e il contesto del Mare Adriatico Orientale, fornendo quindi, in una 

cornice divisa per macro-comparti tematici, un quadro che, partendo dallo stato di fatto, deli-

nea le direttrici di azione e il quadro complessivo delle logiche obiettivo. 

Gli ambiti tematici riguardano l’internazionalizzazione e l’evoluzione dell’organizzazione 

del “Gruppo AdSP MAO” (includente controllate e partecipate), lo sviluppo del Piano regola-

tore e gli investimenti in programma, l’evoluzione della politica ferroviaria e intermodale del 

sistema portuale, la focalizzazione sulle sfide primarie della Transizione Verde e della Transi-

zione Digitale (veri e propri pilastri  centrali dell’evoluzione attesa del sistema portuale) non-

ché il profilo evolutivo e le sfide dell’organizzazione interna. 

Chiude tale sezione un capitolo dedicato esclusivamente al porto di Monfalcone che, nel 

corso dell’ultimo anno, si può dire essere ormai entrato a pieno titolo nel meccanismo gestio-

nale dell’AdSP MAO, anche grazie alla progressiva razionalizzazione e ottimizzazione del si-

stema di governance.  

In relazione allo scalo isontino si evidenzia come sia in corso la definizione dell’iter per 

l’approvazione della Variante localizzata al Piano Regolatore di quel porto
15

. 

La successiva Sezione III contiene le predisposizioni di piano, oltre alle proiezioni di traf-

fico del triennio.  

Per completezza espositiva si evidenzia che la documentazione completa è sempre dispo-

nibile in consultazione sul sito internet istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Ma-

re Adriatico Orientale alla pagina “Amministrazione Trasparente”, sezione “Disposizioni ge-

nerali – Atti generali – Documenti di programmazione strategico - gestionale” al link di se-

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

                                                           
15

 Approvata, con prescrizioni, da parte del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 22 settembre 2021. 

Cfr. Cap.10. 

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 è regolarmente concluso. 

Successivamente, con deliberazione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale n. 453 di data 29 luglio 2021 – previamente sentito il Comitato di Gestione in 

occasione della seduta di pari data – si è provveduto alla formale approvazione del Documento di 

Pianificazione Energetico Ambientale (DEASP) del Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

qui di interesse. 

  

 

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

Nel corso dell’annualità 2021 – nonché del corrente anno 2022 – 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. 

Si aggiunge inoltre che, fino al 14 ottobre 2021, all’interno dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale, si è fatta ampia applicazione dell’art. 87, comma 1°, secondo periodo, del 

Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 

27, per cui fino all’entrata in vigore del DPCM 23 settembre 2021, il lavoro agile era la modalità 

ordinaria di effettuazione della prestazione lavorativa nelle Pubbliche Amministrazioni. 

Con decorrenza 15 ottobre 2021, a mente della Disposizione di Servizio n. 24/2021 la modalità 

ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale è tornata ad essere quella svolta in presenza, presso la sede di servizio. 

Successivamente, è stato adottato apposito “Regolamento sullo svolgimento dell’attività lavora-

tiva in modalità di lavoro agile”, del quale è già stato dato conto alla sezione 1.1 del presente do-

cumento alla e per, conseguentemente, alla stessa integralmente si rinvia. 

Da ultimo si ribadisce che, per massima trasparenza, il predetto Regolamento risulta pubblicato e 

consultabile sul sito internet istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

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

 

 

2.4 Compilazione della tabella allegata con i dati relativi al traffico di merci e passeggeri per 

ciascun scalo di competenza e per l’intero sistema portuale sulla base dello schema allegato. 

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

stero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, la tabella debitamente compilata relativa al traf-

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

Portuale del Mare Adriatico Orientale (All. 2). 

 

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

 

9.252.112,82 

 

 

48.258.732,26 

 

19,17 

 

 

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 % 

 

1.986.515,33 

 

9.252.112,82 

 

21,47 

 

 

2.7 Compilazione della scheda allegata relativa all’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 sostenibili, la tabella 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)  

 

In conto competenza 

 

Previsione Impegnato  Percentuale Pagato Percentuale 

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

(a) (b)   (c)   

49.089.447,54 € 49.087.594,28 € 100,00% 750.500,59 € 1,53% 
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In conto residui 

    Residui Residui Percentuale Pagato Percentuale 

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

(a) (b)   (c)   

33.879.370,51 € 33.879.370,51 € 100,00% 2.753.429,85 € 8,13% 

 

 

 

3. Attività svolte in ambito portuale 
 

 

In via preliminare, e per quanto di interesse per il presente punto, si osserva che, come noto, a 

seguito delle modifiche normative apportate alla Legge n. 84/1994 da parte del d.lgs. 4 agosto 2016 

n. 169 e del d.lgs. 13 dicembre 2017 n. 232, all’adozione del DPR 29 marzo 2018, n. 57 che ha di-

sposto l’inserimento del porto di Monfalcone all’interno del sistema dell’Autorità di Sistema Por-

tuale 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 Ge-

store del porto di Monfalcone) e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - av-

venuta in data 20 dicembre 2019 -, a far data dal 1° gennaio 2020 questa Autorità di Sistema Por-

tuale gestisce, tra le altre competenze, la disciplina e il controllo delle attività portuali che si svol-

gono nell’ambito del porto di Trieste e nell’ambito del porto di Monfalcone. 

 

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

 

Di seguito si riporta l’elenco delle Imprese autorizzate ex Art. 16, 17 e 18 operanti nell’anno 

2021 nel Porto di Trieste e nel Porto di Monfalcone. 

 

PORTO DI TRIESTE 

 

(a)  n. 12 Imprese Terminaliste 
 

- Samer Seaports & Terminals S.p.A. 

- Promolog 

- Romani & C. S.p.A. 

- Siderurgica Triestina 

- T.I.M.T. S.r.l. 

- T.M.T. S.p.A. 

- C. Steinweg - GMT S.r.l. 

- Pacorini Silocaf S.r.l. 
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- CIMSA Adriatico S.r.l. 

- HHLA PLT Italy S.r.l.  

- E.M.T. S.p.A. 

- Wärtsilä S.p.A. 

 

 

(b)  n. 12 Imprese autorizzate a svolgere Operazioni portuali 
 

- Frigomar S.r.l. 

- Compagnia Portuale S.r.l. 

- Seaway s.r.l. 

- Intermodale Trieste Soc. Coop. 

- Cooperativa Triestina Lavori di Facchinaggio 

- Adriadistripark S.r.l. 

- Leo Sferch S.r.l. 

- S.M.L. S.r.l. 

- Gruppo Servizi Trieste S.r.l. 

- G.A.P. S.p.A. 

- ASTL S.r.l. 

- Midolini F.lli S.p.A. 

 

 

(c)  n. 14 Imprese autorizzate a svolgere Servizi portuali 
 

- Autamarocchi S.p.A. 

- Sorveglianza Diurna e Notturna 

- Petrol Lavori S.p.A.  

- Sea Service S.r.l. 

- Polinvestigations S.r.l. 

- Vega Italia S.r.l. 

- Midolini F.lli 

- Korman Italia S.p.A.  

- Cooperativa Flavia 

- Cooperativa Germano 

- Harbour L.M. S.r.l. 

- T. EVA S.r.l. 

- Intermarine Manutenzioni S.r.l. 

- Access World S.r.l. 

 

Per una maggiore chiarezza espositiva si riportano i dati richiesti anche in formato tabellare con 

specificazione anche dei periodi di validità dei singoli atti autorizzativi: 
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IMPRESE ART. 16 - 18 TERMINALISTE DURATA ANNI SCADENZA

1 Samer Seaports & Terminals S.p.A. Automezzi pesanti 25 30/12/2041

2 PROMOLOG S.r.l. Alimentari cereali e derivati 30 01/12/2051

3 ROMANI & C. S.p.A. Merci varie 4 31/12/2025

4 Siderurgica Triestina S.r.l. Conto proprio e terzi, industriale 4 30/11/2044

5 T.I.M.T. S.r.l. Automezzi pesanti 4 31/12/2024

6 Trieste Marine Terminal S.p.A. Contenitori Molo VII 30 30/11/2075

7 C. Steinweg-GMT Srl. Merci varie 15 15/02/2022

8 Pacorini Silocaf S.r.l. Merci varie (caffè) 4 31/12/2025

9 CIMSA Adriatico Srl. Merci varie (cemento alla rinfusa) 4 31/12/2022

10 HHLA PLT Italy Merci varie 30 07/09/2052

11 EMT - Europa Multipurpose Terminals S.p.A. Merci varie 25 31/12/2034

12 WARTSILA ITALIA S.p.A. Impiantistica/Industriale 35 31/10/2053

IMPRESE ART. 16 (OPERAZIONI PORTUALI) DURATA ANNI SCADENZA

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

2 COMPAGNIA PORTUALE S.r.l. Merci varie 4 31/12/2024

3 Ortolan Mare S.r.l. Impiantistica/Industriale 1 31/12/2021

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

5 Intermodale Trieste Soc. Coop. Merci varie 4 31/12/2024

6 Cooperativa Triestina Lavori di facchinaggio a r.l. Merci varie 4 31/12/2021

7 Adria Distripark S.r.l. Merci varie 4 31/12/2024

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

9 Gruppo Servizi Trieste S.r.l. Merci varie 4 31/12/2024

10 GAP S.p.A. Movimentazione rinfuse solide 4 30/09/2021

11 ASTL S.r.l. Movimentazione rinfuse solide 4 31/12/2025

12 Midolini F.lli S.p.A. Sollevamento merci varie 4 31/12/2024

IMPRESE ART. 16 (SERVIZI PORTUALI) DURATA ANNI SCADENZA

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

2 Sorveglianza Diurna e Notturna Soc. Coop. Sorveglianza della merce 4 31/12/2023

3 Cooperativa Triestina Lavori di facchinaggio 

Pulizia merci, scondizionamento e 

ricondizionamento colli, fardaggio, 

movimentazione per ispezione merce a 

piazzale, riempimento e vuotatura 

contenitori

4 31/12/2025

4 Intermodale Trieste Soc. Coop. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento colli, 

fardaggio, movimentazione per ispezione 

merce a piazzale, riempimento e vuotatura 

contenitori, riparazione degli imballaggi e dei 

contenitori

4 31/12/2024

5 Petrol Lavori S.p.A. 

Pulizia merci, scondiz./ricondiz. di merci in 

colli, riparazione imballaggi e contenitori, 

riempimento e vuotatura  contenitori, pulizia 

stive

4 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 31/12/2025

7 Seaway S.r.l. 

Pulizia merci, scondiz./ricondiz. di merci, 

fardaggio, movimentazione per l’ispezione 

merci a piazzale, riempimento e vuotatura   

contenitori

4 31/12/2023

8 COMPAGNIA PORTUALE S.r.l. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento colli, 

fardaggio, movimentazione per ispezione 

merce a piazzale, riempimento e vuotatura 

contenitori, riparazione degli imballaggi e dei 

contenitori  

4 31/12/2024

9 Leo Sferch S.r.l. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento colli, 

fardaggio, movimentazione per ispezione 

merce a piazzale, riempimento e vuotatura 

contenitori, riparazione degli imballaggi e dei 

contenitori

4 31/12/2022

10 S.M.L. Srl. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento colli, 

fardaggio, movimentazione per ispezione 

merce a piazzale, riempimento e vuotatura 

contenitori

4 31/12/2021

11 Gruppo Servizi Trieste S.r.l. 

Pesatura, smarcatura, conteggio e cernita 

delle merci, interchange, pulizia merci, 

scondizionamento e ricondizionamento colli, 

fardaggio, movimentazione per ispezione 

merce a piazzale, riempimento e vuotatura 

contenitori, riparazione degli imballaggi e dei 

contenitori

4 31/12/2024

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

13 Korman Italia SpA Svuotatura e riempimento containers 4 31/12/2024

14 Cooperativa FLAVIA
Movimentazione merce (caffè crudo), 

manutenzione magazzini
4 31/12/2021

15 Cooperativa GERMANO
Movimentazione merce (caffè crudo), 

manutenzione magazzini
4 31/12/2025

16 HARBOUR L. M. S.r.l.
Movimentazione merce (caffè crudo), 

manutenzione magazzini
4 31/12/2025

17 T.EVA S.r.l.
Traino e/o guida di autoveicoli, automezzi 

semoventi, macchine operatrici, rimorchi
1 31/12/2022

18 Intermarine Manutenzioni S.r.l.

Prevenzione incendi, obbligatorio per lavori a 

caldo con fiamme libere e in assistenza alla 

movimentazione e stoccaggio di merci 

pericolose

4 30/06/2022

19 Access World S.r.l. 

Controllo merceologico e qualitativo della 

merce, controllo marche e cernita della 

merce, contatura, pesatura e misurazione 

della merce, assistenza allo 

stivaggio/prestivaggio della merce

4 31/12/2022
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PORTO DI MONFALCONE 

 

 

(a)  n. 2 Imprese Terminaliste 

 

- A2A Energie Future S.p.a. 

- Sinergie Molitorie S.c.a.r.l. 

 

 

(b)  n. 5 Imprese autorizzate a svolgere Operazioni portuali 

 

- CETAL S.r.l. 

- Cimolai Heavy Lift S.r.l. 

- Compagnia Portuale S.r.l. 

- MarterNeri S.p.a. 

- Midolini F.lli S.p.a. 

 

 

(c)  n. 3 Imprese autorizzate a svolgere Servizi portuali 

 

- Cooperativa Portuale Sopraccarichi S.r.l. 

- All Service S.p.a. 

- Mammoet S.r.l. 

- CTS S.p.A. 

- Programma Mare S.r.l. 

 

Analogamente a quanto operato con riguardo al Porto di Trieste, anche con riferimento al Porto 

di Monfalcone, per una maggiore chiarezza espositiva si riportano i dati richiesti anche in formato 

tabellare con specificazione anche dei periodi di validità dei singoli atti autorizzativi: 
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IMPRESE ART. 16 - 18 TERMINALISTE DURATA ANNI SCADENZA
1 A2A ENERGIE FUTURE Fornitura energia elettrica 15 31/12/2022

2 SINERGIE MOLITORIE Attività molitoria 4 31/12/2024

IMPRESE ART. 16 (OPERAZIONI PORTUALI) DURATA ANNI SCADENZA
3 CETAL S.R.L. Traffico automotive Autorizzazione provvisoria 31/12/2021

4 CIMOLAI HEAVY LIFT Movimentazione di merci e materiali con utilizzo di carrelloni SPMT3 31/12/2022

5 COMPAGNIA PORTUALE S.R.L. a socio unico Merci varie Autorizzazione provvisoria 31/12/2021

6 MARTERNERI S.P.A. Merci varie Autorizzazione provvisoria 31/12/2021

7 MIDOLINI F.LLI S.P.A. Merci varie Autorizzazione provvisoria 31/12/2021

IMPRESE ART. 16 (SERVIZI PORTUALI) DURATA ANNI SCADENZA

1 Cooperativa SOPRACCARICHI

Cernita delle marche (di polizza), pesatura 

e misurazione merci, conteggio e 

smarcatura colli

1 31/12/2022

2 COMPAGNIA PORTUALE S.R.L.

Rizzaggio/derizzaggio, riempim./svuotam. 

containers, fardaggio, cernita delle 

marche, pesatura e misurazione merci, 

conteggio e smarcatura colli, 

ricondizionamento imballaggi, altri servizi 

logistico portuali

Autorizzazione provvisoria 31/12/2021

3 CETAL S.R.L.

Rizzaggio/derizzaggio, riempim./svuotam. 

containers, fardaggio, cernita delle 

marche, pesatura e misurazione merci, 

conteggio e smarcatura colli, 

ricondizionamento imballaggi, altri servizi 

logistico portuali (stuffing)

Autorizzazione provvisoria 31/12/2021

4 MIDOLINI F.LLI S.P.A.

Rizzaggio/derizzaggio merci e containers a 

bordo delle navi, a terra e sui mezzi di 

trasporto, riempimento e svuotamento 

containers, fardaggio, cernita delle 

marche, pesatura e misurazione merci, 

conteggio e smarcatura colli, 

ricondizionamento imballaggi

Autorizzazione provvisoria 31/12/2021

5 ALL SERVICE S.P.A.
Assistenza specialistica allo stivaggio e 

imballaggio di colli eccezionali e di casse
1 31/05/2022

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

mezzi
2 30/04/2024

7 CTS Noleggio carrelloni multiruota 1 31/12/2022

8 PROGRAMMA MARE S.R.L. Coperture termoretraibili 1 30/09/2022  
 

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. 

Fornitura di Lavoro Portuale Temporaneo ex art. 17: 

- ALPT S.r.l. (Porto di Trieste) 

- Impresa Alto Adriatico S.r.l. (Porto di Monfalcone) 
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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. 

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 

- Analisi delle esigenze formative quantitative e qualitative dell’Impresa. 

 

6. Criticità occupazionali: 
- Dipendenti in esubero (6 persone); 

- Carenze di organico (34 persone). 
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7. Previsione di assunzioni: circa 240 persone a 36 mesi  

- Previsioni entro 12 mesi ed entro 36 mesi. 

 

 

Da ultimo si specifica che il Piano Organico del Porto 2021-2023 è stato approvato dal Comitato 

di Gestione in data 29/04/2021 con deliberazione n. 16/2021. 

  

 

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

di autorizzazioni o concessioni e sui provvedimenti di sospensione/revoca delle stesse. 

 

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 rila-

scio, 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 4 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, e relativa 

appendice approvata in occasione della seduta del Comitato di Gestione di data 11 giugno 

2020. 

 

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”; 
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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, cosa che 

comporta la movimentazione quotidiana di un ingente peso che produce effetti negativi a carico del-

la 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 2021. 

- 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 

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. 
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Come si è potuto rilevare dalla lettura delle tabelle inserite nel 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 imprese inte-

ressate. Tuttavia, corre l’obbligo di segnalare che nel corso dell’anno 2021 sia il porto di Trieste sia 

il porto di Monfalcone sono stati interessati da diverse vicende che hanno coinvolto alcune delle 

imprese ivi operanti. In particolar modo si sono verificati: 

 

nel Porto di Trieste 

- 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. e ha variato la denominazione sociale in HHLA 

PLT Italy S.r.l.. 

 

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, 

- 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. 

 

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 

(in particolare) 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 (tra cui l’Autorità di Sistema Portuale 

per effetto della recente acquisizione dell’Azienda Speciale per il Porto di Monfalcone). Allo scopo 

di dotarsi degli strumenti necessari per dare avvio in maniera graduale alla gestione del porto di 

Monfalcone sotto il profilo delle attività portuali e delle concessioni demaniali, l’Autorità di Siste-

ma Portuale ha emanato il 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 il Regolamento 
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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, che dà attuazione all’articolo 3, 

comma 1, del Regolamento medesimo introducendo le modalità con le quali un’impresa portuale 

può diventare terminalista.  

L’approvazione degli strumenti sopra citati 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 appli-

cazione del Regolamento n. 1592/2019 e della sua Appendice, alcune imprese portuali hanno pre-

sentato 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 demaniali o 

di aree di natura patrimoniale in locazione ai sensi del Regolamento n. 1629/2020, caratterizzate 

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

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

All’atto della presentazione delle istanze integrate, questa Autorità di Sistema Portuale ha identi-

ficato dei criteri volti a definire le modalità per operare, nel rispetto del principio della proporziona-

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

criteri sono: 

 

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

abbinare 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 con sentenza del TAR Friuli Venezia 

Giulia n. 173 del 1 giugno 2021 per effetto della quale il proposto ricorso è stato dichiarato «impro-

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

attesa di poter concludere le istruttorie a suo tempo avviate. 

L’istruttoria di cui al capoverso precedente è stata successivamente riavviata – ed è attualmente 

in fase di conclusione – in seguito alla Deliberazione n. 03/2022 del Comitato di Gestione del 

27/01/2022 che ha approvato l’Accordo Quadro relativo alle concessioni presso il Porto di Monfal-

cone, sottoscritto dalle 4 imprese summenzionate. 

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, viene rapportata alla 

durata del programma operativo proposto (per un massimo di quattro anni) ovvero alla durata della 

relativa concessione demaniale, rilasciata ai sensi dell’art. 18 della Legge n. 84/1994, di cui il ri-

chiedente è titolare. L’autorizzazione per l’esercizio di servizi portuali viene rilasciata per un mini-

mo 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.  

 

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. 

 

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

 

Con riferimento all’esercizio delle operazioni portuali, nel corso del 2021 per il porto di Trieste 

sono state rinnovate n. 8 autorizzazioni , mentre per quello di Monfalcone ne sono state rinnovate n. 

1. 

Per quanto riguarda i servizi portuali, nel corso del 2021 per il porto di Trieste sono state rinno-

vate n. 8 autorizzazioni, mentre per quello di Monfalcone ne sono state rinnovate n. 2. 

Si attesta a n. 6 il numero delle Imprese che usufruiscono sia dell’autorizzazione delle operazioni 

che quella dei servizi portuali nel porto di Trieste, mentre nel porto di Monfalcone si attesta a n. 3 il 

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

zi portuali. 

Nel corso del 2021 l’Autorità di Sistema Portuale ha inoltre rilasciato complessivamente n. 36 

autorizzazioni all’esercizio delle operazioni portuali in autoproduzione (di cui 21 autorizzazioni re-

lative a movimenti presso il Porto di Trieste e 15 autorizzazioni relative a movimenti presso il Porto 

di Monfalcone), ai sensi dell’art. 8 del D.M. n. 585/1995, a 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. Tali autorizzazioni, come stabilito dal 

D.M. n. 585/1995, 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 2021 da parte dell’Area di Gestione 

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

Per quanto attiene alle concessioni demaniali marittime ex articolo 18, L. 84/98 e s.m.i. vanno 

innanzitutto richiamati il “Regolamento per la disciplina dei procedimenti amministrativi di compe-

tenza dell’Autorità si Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale” (approvato con deliberazione 

del Presidente n. 452/2018), nel quale sono fissati, tra l’altro, i termini di conclusione del procedi-

mento di assentimento dei terminali marittimi ex art. 18, nonché il “Regolamento concessioni e ca-

noni demaniali” (approvato con decreto del Presidente n. 1543/2018).  

In ossequio alla normativa riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di in-

formazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33), sul sito web 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale vengono pubblicate le informazioni 

relative alle concessioni in essere (tipologia, ubicazione, scadenza, etc.), le istanze di concessione, 

di variazione ex art. 24 Reg. Nav. Mar. e di subingresso, nonché la modulistica relativa ai procedi-

menti demaniali, ivi inclusi quelli relativi alle concessioni delle aree demaniali e delle banchine alle 

imprese di cui all’art. 16, comma 3, L. 84/94 e s.m.i..  

In ogni caso, e premesso che si è in attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto 

dall’art. 18, L. 84/94 e s.m.i., in esito all’analisi delle varie e disparate prassi adottate negli altri por-

ti italiani sedi di Autorità Portuali in materia di pubblicità nei procedimenti concessori su istanza di 

parte, l’AdSP M.A.O. ha ritenuto di introdurre, all’art. 19 del sopra citato “Regolamento concessio-

ni e canoni demaniali”, una pubblicità “rafforzata” (rispetto a quanto previsto dall’art. 18 del D.P.R. 

n. 238/1952, non essendo mai intervenuto il legislatore sulla modifica della norma in esame) delle 

domande di concessione per addivenire ad un più efficace ed effettivo meccanismo pubblicitario 
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delle istanze di concessione di parte, con il fine ultimo di stimolare il confronto concorrenziale tra 

più aspiranti concessionari ai sensi dell’art. 37 Cod. Nav., come autorevolmente indicato dalla più 

recente giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2017, n. 688). Si è infatti 

previsto che:  

“Gli avvisi relativi alle domande di concessione di cui all’art. 36 Cod. Nav. di durata pari o in-

feriore ad anni 4 aventi particolare importanza per l’entità o per lo scopo sono pubblicati  all’Albo 

Pretorio del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell’AdSPMAO. 

Gli avvisi relativi alle domande di concessione di terminali portuali ex art. 18 della Legge 28 

gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. di durata inferiore ad anni 20, nonché a quelle cui all’art. 36 Cod. 

Nav. di durata superiore ad anni 4 ma inferiore ad anni 20 sono pubblicati, oltre che all’Albo Pre-

torio del Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell’AdSPMAO, sulla 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei principali quotidiani nazionali, su un quo-

tidiano locale e su una rivista specializzata. 

Gli avvisi relativi alle domande di concessione di terminali portuali ex art. 18 della Legge 28 

gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. di durata pari o superiore ad anni 20, nonché a quelle di cui all’art. 36 

Cod. Nav. di durata pari o superiore ad anni 20 sono pubblicati, oltre che all’Albo Pretorio del 

Comune ove è situato il bene demaniale richiesto e sul sito internet dell’AdSPMAO, sulla Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, su due dei prin-

cipali quotidiani nazionali, su un quotidiano locale e su una rivista specializzata.” 

Nel “Regolamento Concessione e Canoni Demaniali” è stata inoltre integralmente recepita la no-

ta DGVPTM/DIV.2/PS prot. 3087 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di data 5 feb-

braio 2018, stabilendo che:  

“Nel procedimento di comparazione delle istanze presentate per il rilascio/rinnovo delle conces-

sioni demaniali marittime ai sensi dell’art. 18 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i., a pre-

scindere dalla circostanza che il procedimento sia stato avviato d’ufficio o su istanza di parte, 

l’AdSPMAO terrà conto, in ragione della tipologia di utilizzo delle aree demaniali marittime, dei 

seguenti criteri stabiliti dal  

a) grado di coerenza con le indicazioni del Piano strategico nazionale della portualità e della lo-

gistica e degli altri strumenti di pianificazione e programmazione nazionale vigenti nel settore; 

b) capacità di assicurare le più ampie condizioni di accesso al terminal per gli utenti e gli opera-

tori interessati; 

c) natura e rilevanza degli investimenti infrastrutturali e sovrastrutturali quali impianti, attrezza-

ture e tecnologie finalizzate allo sviluppo della produttività portuale, alla tutela dell’ambiente e 

della sicurezza, sia in termini di “safety” che di “security”, compresa la valutazione del finan-

ziamento pubblico/privato utilizzato;  

d) obiettivi di traffico e di sviluppo della logistica portuale e retro portuale e della modalità ferro-

viaria;  

e) piano occupazionale, comprendente anche le indicazioni sull’utilizzo della manodopera tempo-

ranea; 

f) capacità di assicurare un’adeguata continuità operativa del porto; 

g) sostenibilità e impatto ambientale del progetto industriale proposto, per il livello di innovazione 

tecnologica e partenariato industriale con università e centri di ricerca contenuti nel program-

ma di attività.” 
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Una volta conclusa l’istruttoria sull’istanza di concessione e sull’eventuale progetto presentato 

dal richiedente con l’ottenimento dei pareri ex artt. 12, 13, 14 Reg. Nav. Mar. e degli eventuali ulte-

riori pareri di legge (Ministero dei Beni Culturali, Capitaneria di Porto, Provveditorato Interregiona-

le per le Opere Pubbliche, Regione, Comune, etc.), la richiesta di concessione pluriennale viene sot-

toposta al Comitato di gestione portuale ai sensi dell’art. 8, comma 3, lett. i) o dell’art. 9, comma 3, 

lett. g). 

Prima del rilascio del titolo concessorio viene infine espletata la procedura di informazione anti-

mafia prevista dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. 

Tanto premesso a livello generale di sistema, si riportano di seguito le principali informazioni re-

lative alla concessioni ex art. 18 L. 84/94 e s.m.i. gestite dall’Area Gestione Attività Demaniali che, 

per massima chiarezza espositiva, verranno trattate separatamente per singolo porto di interesse. 

 

 

Porto di Trieste 

 

Atti pluriennali  

Al 31.12.2021 risultano in essere n. 12 atti formali rilasciati ai sensi dell’art. 18, L. 84/94 e 

s.m.i.- 5 dei quali sono stati interessati da modifiche apportate mediante i seguenti atti suppletivi: n. 

2/2012 C. Steinweg – GMT S.r.l.; n. 3/2014 Wartsila Italia S.p.A.; n. 3/2017 Trieste Marine Termi-

nal S.p.A.; n. 4/2017 Europa Multipurpose Terminals S.r.l.; n. 1/2020 Samer Seaports & Terminals 

S.r.l.. 

Per tali concessioni, nel corso del 2021, sono state emesse le relative fatture per i canoni dema-

niali relativamente all’anno 2022. 

Si dà conto, in particolare, che nel 2021 sono stati rilasciati i seguenti titoli concessori:  

- accordo sostitutivo n. 1/2021 alla HHLA PLT Italy S.r.l., per la durata di anni 31 fino al 

07.09.2052, avente ad oggetto la c.d. Piattaforma Logistica di Trieste, 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 alla rinfusa e comunque unitizzate, nonché a 

bordo di veicoli (ro-ro) e casse mobili; 

- atto formale n. 4/2021 alla Promolog S.r.l., la quale, già titolare della concessione ex art. 18 

L. 84/94 e s.m.i. del c.d. “terminal cereali” del Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste in 

forza dell’atto formale n. 1/1995 valido fino al 09.02.2023, ha chiesto la concessione 

trentennale dei medesimi beni già oggetto dell’atto formale n. 1/1995, ad eccezione 

dell’hangar 65 e relative aree scoperte, al fine di svolgere attività di manipolazione e 

trasformazione di cereali ed eseguire interventi di manutenzione e sviluppo del terminal. A 

seguito del rilascio dell’atto formale n. 4/2021, il predetto atto formale 1/1995 è venuto a 

cessare. 

  

Licenze 

Al 31.12.2021 risultano in essere n. 11 licenze assentite ai sensi dell’art. 18, L. 84/94 e s.m.i.. 
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Per tali concessioni, nel corso del 2021, sono state emesse le relative fatture per i canoni 

demaniali relativamente all’anno 2022.  

Si segnala inoltre che: 

- 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. 1657 di data 21.04.2021 è stata 

disposta per l’anno 2021 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. 1658 di data 21.04.2021 è stata 

disposta per l’anno 2021 la riduzione del 30% dei canoni demaniali afferenti le aree e 

i manufatti utilizzati per il deposito di legname; 

 con decreto del Presidente dell’AdSP MAO n. 1659 dd. 21.04.2021 è stata disposta 

per l’anno 2021 la riduzione del 30% dei canoni demaniali per i magazzini portuali 

utilizzati per deposito di caffè crudo. 

 

 

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 per la gestione del Porto di Monfalcone, 

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, la quale, all’art. 8, regola la fattispecie delle concessioni 

demaniali. 

Acquisiti dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 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.  

Al 31 dicembre 2021 le concessioni preesistenti ex art. 18, L. 84/94 e s.m.i., insistenti 

nell’ambito del Porto di Monfalcone gestito dall’AdSP MAO, sono 2. 

Per tali concessioni, nel corso del 2021, sono state emesse le relative fatture per i canoni 

demaniali relativamente all’anno 2022. 

Nel corso del 2021 è stato riavviato il procedimento volto al rilascio delle concessioni integrate 

previste dall’art. 3 dell’Appendice al “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi 

portuali nel Porto di Monfalcone”, approvato con Decreto AdSP MAO n. 1592 di data 03.09.2019, 

che prevede le imprese titolari di contratti di locazione o di concessione in corso di validità al 

31.12.2019 possano formulare istanza integrata relativa alle diverse aree, finalizzata al rilascio dei 

titoli concessori ai sensi dell’articolo 18, L. 84/94 e s.m.i., nonché dei contratti di locazione 

relativamente alle aree patrimoniali, per la durata massima di 12 anni. 

I procedimenti avviati a fronte delle istanze integrate presentate da CETAL S.r.l., Compagnia 

Portuale S.r.l., MarterNeri S.p.A. e Midolini F.lli S.p.A. erano stati sospesi in pendenza del ricorso 

amministrativo proposto da una delle Società richiedenti, in quanto interconnessi fra loro. 
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Nel maggio 2021 il ricorrente ha rinunciato al ricorso e si è quindi provveduto a riattivare detti 

procedimenti, definendo altresì i contenuti di un Accordo Quadro tra l’AdSPMAO e le Società 

terminaliste, propedeutico al riassetto complessivo del Porto di Monfalcone, e, in particolare, alla 

stipula degli atti di concessione demaniale e di locazione, nonché delle autorizzazioni ex art. 16, L. 

84/94 e s.m.i.. 

 

 

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, nel periodo da gennaio a maggio 2021, si segnala la ricezione dell’unica richiesta di con-

tributi pervenuta alla scrivente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

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 2021 da 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: 

 

Area  tema  ore 

Formazione sicurezza sul lavoro 

carrelli e mezzi operativi              608  

generale e specifica              152  

DPI III cat.                72  
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Formazione / addestramento alla 
mansione 

impiegatizie   

Formazione addetto chiamata           2.330  

Formazione generale RO           2.246  

Formazione addetto dosvole                22  

Formazione gestionale ALPT                30  

Portierato                  6  

Operative   

aiuto formatore                  8  

formatore esperto           1.560  

nuova formazione           8.845  

refresh formativo                54  

Formazione formatori              514  

Security  ISPS code              134  

TOTALE         16.581  

 

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

Porto di Monfalcone: 
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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. 26/2021 del 1 febbraio 2021 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 La-

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

tuale 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. 

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

n. 543/2021 del 18 ottobre 2021 è stato stabilito di destinare, per le finalità ex art. 17, comma 15-bis 

della Legge 84/1994, un’ulteriore somma pari a € 800.000,00 (ottocentomila/00) agli stessi soggetti 

e per le stesse finalità identificati nella deliberazione n. 26/2021. 

 

 

3.2 Notizie in merito all’affidamento di servizi di interesse generale. 

 

A) Servizio di pulizia e raccolta rifiuti nelle aree portuali comuni nell'ambito del Porto di 

Trieste: con deliberazione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale n. 119/2016 è stato precisato che, sotto il profilo tecnico, il servizio descritto rientra nelle 

tipologie di servizi di interesse generale di cui all’art. 6, c. 1, lett. c) e c. 5 della Legge 84/1994, co-

me individuati dall’art. 1, lett. B), del Decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione del 

14 novembre 1994. 

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

n. 317/2019, il servizio triennale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei nell’ambito del 

Porto di Trieste è stato affidato, per il triennio 2019-2022, alle imprese Crismani Ecologia s.r.l. e 

Sea Service s.r.l., mediante procedura aperta con criterio dell’offerta economicamente più vantag-

giosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. 

B) Crociere: con deliberazione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adria-

tico Orientale n. 364/2021 del 23 giugno 2021 è stato riconosciuto che la gestione delle stazioni ma-

rittime e di supporto ai passeggeri è un servizio di interesse generale ai sensi delle disposizioni vi-

genti in materia. 

 Attualmente è in vigore un Atto di indirizzo che affida alla società Trieste Terminal Passeggeri 

S.p.A. – ferma restando la previa acquisizione da parte della Società medesima dei titoli eventual-

mente richiesti per l’utilizzo di aree e banchine non pubbliche e non in concessione alla stessa, non-

ché la doverosità di rispettare le norme di Legge e regolamentari che presiedono all’operatività ed 

alla sicurezza – il servizio di interesse generale di gestione delle stazioni marittime e di supporto ai 

passeggeri nell’intera circoscrizione portuale di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone; senza pregiudicare l’esistenza in futuro di 

diverse strutture dedite all’accoglienza dei passeggeri, ove ne sussistano le adeguate condizioni di 

mercato e previo espletamento delle istruttorie di rito da parte dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale. 



Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - Relazione annuale 2021 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

4. Manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere 

portuali – Opere di grande infrastrutturazione 
 

L’AdSP M.A.O., nel corso dell’anno 2021, 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 2021 del programma 

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

per il 2021, alla data del 31/12/2021. 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva degli interventi ricompresi nell’elenco annuale 2021 

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

 

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE 2021 

Denominazione in-
tervento 

Importo in-
tervento  

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

% avanzamento lavori  

Lavori di realizzazio-
ne del nuovo 
layout del piano di 
armamento 
portuale - Campo 
Marzio - 
TriesteRailPort - 
Prog. n. 1799 - 
Prima fase 

39,534,404.24 
Gara aggiudi-

cata 
0% 

Accordo quadro dei 
lavori di 
manutenzione stra-
dale ed 
asfaltatura nei porti 
di Trieste e 
Monfalcone - Prog. n. 
1930 

200,000.00 Esecuzione 75% 

Lavori di rinnova-
mento e di 
adeguamento fun-
zionale del 
raccordo ferroviario 

5,041,884.00 
Gara aggiudi-

cata 
0% 
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Acquilinia- 
Wartsila - FreeEste - 
Prog. n. 1890 

Messa in sicurezza 
dell'edificio 
addossato alla palaz-
zina 60 in 
Punto Franco Nuovo 
del Porto di 
Trieste 

152,569.00 Esecuzione 40% 

Restauro e risana-
mento 
conservativo della 
Passerella 
pedonale di Passeg-
gio 
Sant'Andrea a Trieste 
- Prog. n. 
1860. 

345,000.00 Esecuzione 20% 

Lavori di rimozione 
del materiale di 
riporto contenente 
amianto in area 
ex Arsenale San Mar-
co nel Porto 
di Trieste. Prog. n. 
1927 

919,534.53 Esecuzione 0% 

Lavori di sostituzione 
dei corpi 
illuminanti con altri a 
tecnologia 
LED a servizio dell'il-
luminazione 
pubblica delle aree di 
pertinenza di 
AdSPMAO - Prog. n. 
1937 

350,000.00 Esecuzione 0% 

Lavori di installazione 
di un nuovo 
impianto di illumina-
zione della 
banchina pubblica 
del Porto di 
Monfalcone - Prog. n. 
1942 

110,000.00 Esecuzione 100% 

Intervento di am-
pliamento della 
radice del Molo VI 
del Punto 

18,307,208.00 Progettazione 

Elaborati relativi alla progettazione definitiva con-
segnati, verifica di ottemperanza in attesa di defi-
nizione da parte del Ministero per la Transizione 

Ecologica. 
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Franco Nuovo del 
Porto di Trieste 
- Prog. n. 1801. 

Lavori di adeguamen-
to degli 
impianti di climatiz-
zazione della 
palazzina n. 91 del 
comprensorio 
della Torre del Lloyd 
a Trieste 

150,000.00 Esecuzione 25% 

 

 

 

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

to 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 

Lavori di realizza-
zione del nuovo 
layout del piano di 
armamento 
portuale - Campo 
Marzio - 
TriesteRailPort - 
Prog. n. 1799 - 
Prima fase 
 

39,534,404.24 

Mutuo Banca Europea degli Inve-
stimenti (BEI) e cofinanziamento 

Commissione europea nell’ambito 
del programma Connecting Euro-
pe Facility (CEF); fondi AdSPMAO 

Appalto di lavori aggiudicato. 

Intervento di am-
pliamento della 
radice del Molo VI 
del Punto 
Franco Nuovo del 
Porto di Trieste 
- Prog. n. 1801. 

18,307,208.00 
Art. 18 bis l. 84/94; Mutui Regio-

ne FVG; Fondi AdSPMAO; Decreto 
n. 353/2020 

Elaborati relativi alla progetta-
zione definitiva consegnati, veri-
fica di ottemperanza in attesa di 
definizione da parte del Ministe-
ro per la Transizione Ecologica. 
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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 deliberazione del Presidente n.2/2021 del 13 gennaio 2021 avente ad oggetto “Riduzione 

canoni concessori di cui all’art.36 del Codice della navigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della leg-

ge 28 gennaio 1994, n.84, dovuti in relazione all’anno 2020” è stata espressa la volontà dell’Ente di 

procedere alla riduzione dei predetti canoni concessori in favore dei concessionari che abbiano di-

mostrato di avere subito una riduzione di fatturato, come previsto dall’art.199, comma 1, lett.a) ed 

in misura pari alla percentuale indicata, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da cia-

scun concessionario, per la parte eccedente il 20%. Nella deliberazione era previsto che la riduzione 

del canone venisse riconosciuta a ciascun concessionario solo successivamente all’erogazione delle 

risorse da parte del Ministero competente. 

Successivamente, in data 21 gennaio 2021 è stata inviata a codesto Ministero delle Infrastrutture 

e della Mobilità Sostenibile la richiesta di riconoscimento dell’importo pari ad € 669.873,00 corri-

spondente alle minori entrate derivanti dalla riduzione dei canoni concessori di cui alla lett.a), 

comma 1 dell’art.199. 

Nelle more di un formale riscontro, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, 

tenuto anche conto dell’esistenza di un avanzo di amministrazione disponibile – accertato in sede di 

adozione del rendiconto generale per l’anno 2020 avvenuta in data 29 aprile 2021 – con delibera-

zione del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale n.524/2021 del 

29 settembre 2021 si è proceduto ad erogare ai concessionari di cui all’art. 36 del Codice della na-

vigazione, agli articoli 16, 17 e 18 della legge 28 gennaio 1994, n.84, che hanno dichiarato, median-

te dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di aver subito una riduzione di fatturato, come previsto 

dall’art.199, comma 1, lett.a) ed in misura pari alla percentuale indicata per la parte eccedente il 

20%, l’importo complessivo pari ad € 669.873,00, mediante emissione di note di credito a storno 

dei canoni dovuti in relazione all’anno 2020. 

  

 

 

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 

                            15.246.751,93                       21.972.403,30    
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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 

– 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 Compilazione dell’allegata tabella sulle entrate per tasse distinte tra tassa di ancorag-

gio, tassa portuale e altre tasse o 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). 

 

Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Orientale - 
Porti di Trieste e Monfalcone 

 ANNO 2019 ANNO 2020 ANNO 2021 

Tasse portuali 
 13.901.180,24 11.135.322,98 11.458.060,54 

Tassa di ancoraggio 
 13.978.246,97 13.449.053,11 11.824.607,70 

Diritti e addizionali 
 

   Sovrattasse 
 563.140,63 503.129,24 504.740,71 

 
TOTALE 28.442.567,84 25.087.505,33 23.787.408,95 
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     Allegati 

 

 

1. Tabella Pianta organica al 31 dicembre 2021 (punto 1.2); 

2. Tabella traffici 2021 (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 2021 (punto 6.1). 

  

 


