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ACCORDO DI INDIRIZZO PROCEDIMENTALE EX ART. 11 LEGGE  

N. 241/1990 e sm.i. 

TRA 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale, con sede in Trieste, 

via K. L. Von Bruck 3, C.F./P.IVA 00050540327, in persona del Dott. Zeno 

D’Agostino, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante pro tempore (nel 

prosieguo “AdSP” o “Autorità concedente”) 

E 

Trieste Marine Terminal S.p.A., con sede in Trieste, Punto Franco Nuovo – Molo 

VII, C.F./P.IVA 01000380327, in persona del Dott. Stefano Selvatici, nella sua 

qualità di amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore (nel 

prosieguo “TMT” o “Concessionaria”) 

(AdSP e TMT qui di seguito anche definite, congiuntamente, come le “Parti” e 

ciascuna singolarmente, come la “Parte”) 

PREMESSO CHE: 

1. con istanza del 20.12.2013 (prot. arrivi APT n. 12982 dd. 20.12.2013), la 

TMT ha manifestato all’Autorità Portuale di Trieste la volontà di realizzare un 

progetto di ampliamento del proprio terminal sito presso il Molo VII del porto di 

Trieste, richiedendo l’avvio di un procedimento volto alla stipula di un accordo 

sostitutivo della concessione demaniale ai sensi del combinato disposto dell’art. 11 

della legge n. 241/1990 e s.m.i. e dell’articolo 18, comma 4 e 5, della legge n. 

84/1994 e s.m.i., nel quale: 

a. fosse approvato il piano dei lavori di natura infrastrutturale 

sommariamente descritto nelle premesse dell’istanza, in linea con le 

previsioni di cui all’art. 5 della legge n. 84/1994 e salvo il diritto della 
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TMT di partecipare ai sub-procedimenti, innanzi agli Enti/Autorità 

competenti; 

b. fosse rilasciato un nuovo titolo concessorio della durata di sessanta 

anni per le aree demaniali già oggetto di concessione ed ulteriori aree 

adiacenti costituite dall’area di piazzale e dai magazzini dell’Ormeggio 

57, nonché un atto di sottomissione per gli specchi acquei funzionali ai 

lavori di allungamento ed allargamento del Molo VII; 

c. fossero fissate tutte le clausole e le condizioni funzionali alla 

realizzazione delle opere e delle iniziative progettuali tra cui, in 

particolare, la formalizzazione in capo alla TMT della qualifica di ente 

aggiudicatore ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 e s.m.i., al fine di legittimare 

la stessa ad utilizzare le regole del citato Codice dei Contratti Pubblici in 

sede di organizzazione e gestione delle procedure riguardanti l'esecuzione 

dei lavori descritti nell’istanza; 

2. l'istanza di concessione di TMT è stata ritualmente pubblicata ai sensi 

dell’articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione e 

nei termini previsti non sono pervenute osservazioni o domande concorrenti; 

3. l'istruttoria svolta sull'istanza di concessione pluriennale e sull'allegato 

progetto preliminare di TMT ha conseguito i seguenti pareri: 

a. parere favorevole dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, 

espresso con nota prot. 22039/RU del 29.07.2014 (prot. arrivi APT n. 7587 

dd. 29.07.2014);  

b. parere favorevole della Capitaneria di Porto, espresso con nota 

prot. 10.02.26 del 14.10.2014 (prot. arrivi APT n. 10359 dd. 14.10.2014), 

rilasciato anche con riferimento alle navi portacontenitori di maggiore 

capacità che dovranno muoversi attraverso il canale d'accesso lato nord; 
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c. parere favorevole dell’Ufficio Opere Marittime del Friuli-Venezia 

Giulia, espresso con nota prot. 4279 del 24.07.2014 (prot. arrivi APT n. 

7584 dd. 29.07.2014); 

d. parere favorevole dell’Agenzia del Demanio, espresso con nota 

prot. arrivi APT n. 7654 dd. 30.07.2014; 

4. con deliberazione del Comitato Portuale dell'Autorità Portuale di Trieste 

n. 11/2014 del 29.07.2014, è stato autorizzato l'assentimento alla TMT della 

concessione demaniale marittima del terminal contenitori del Molo VII del Punto 

Franco Nuovo del Porto di Trieste; 

5. con nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

politiche europee prot. n. 10073 del 21 ottobre 2014 è stato comunicato all’Autorità 

Portuale di Trieste che la Commissione europea (fascicolo EU Pilot 

7019/14/MARK) ha richiesto informazioni in merito all’affidamento, da parte della 

stessa Autorità Portuale, di una serie di concessioni demaniali marittime, tra cui 

quella in argomento, il cui rilascio era stato autorizzato ai sensi della sopra citata 

Delibera del Comitato Portuale n. 11/2014; 

6. ne è conseguita una complessa istruttoria, che ha visto l’Autorità Portuale 

di Trieste impegnata nel fornire le informazioni richieste, volte a confermare la 

piena legittimità del procedimento concessorio; 

7. anche a seguito della sopra descritta attività istruttoria, la Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - DPE ha comunicato, con propria nota prot. 4428 del 

28.4.2015 che la Commissione europea ha archiviato il summenzionato caso EU 

Pilot;  

8. TMT ha presentato il progetto definitivo relativo ad uno stralcio funzionale 

dell'allungamento del Molo VII, ottenendo il parere favorevole, in linea tecnica, del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici con Voto n. 4/2015 nell'adunanza del 

03.07.2015; 
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9. con Decreto n. 173 del 7.08.2015, il Ministro dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio e del Mare (MATTM) di concerto con il Ministro dei Beni e delle 

Attività Culturali e del Turismo ha espresso parere positivo sul "Piano Regolatore 

Portuale" presentato dall'Autorità Portuale di Trieste e decretato la compatibilità 

ambientale delle opere previste dal Piano Regolatore Portuale di Trieste che 

contiene anche l'intervento oggetto del progetto di TMT; 

10. in data 1.12.2015, TMT e APT hanno sottoscritto l’Atto formale di 

concessione Reg. n. 3/2015 Rep. n. 4320, avente ad oggetto il Molo VII del Punto 

Franco Nuovo del Porto di Trieste (nel prosieguo la “Concessione”); 

11. nel "Progetto di ampliamento del Molo VII del Porto di Trieste", 

comprensivo del Piano Operativo redatto ai sensi degli artt. 16 e 18 della Legge 

84/94 (nel prosieguo, anche il “Piano di Impresa”), allegato alla Concessione sotto 

la lettera "C", e nelle quattro "Planimetrie inerenti al progetto di ampliamento del 

Molo VII del Porto di Trieste”, allegate alla Concessione sotto la lettera "D", 

vengono descritti gli interventi di prolungamento del Molo VII, e altre opere di 

riorganizzazione del terminal, quali il prolungamento delle vie di corsa esistenti, la 

creazione di nuove aree di stoccaggio servite da gru mobili di piazzale e da reach 

stacker, la fornitura di nuovo equipment da piazzale e di banchina, la demolizione 

di volumi edilizi, con relativa conversione in piazzole di stoccaggio al fine di 

conseguire un aumento della capacità del terminal, la realizzazione di due stazioni 

di banchina, di due nuovi spogliatoi, di una palazzina uffici, la sovrastrutturazione 

e dotazione impiantistica delle nuove aree che saranno realizzate; 

12. ai sensi dell’art. 2 della Concessione, TMT si è impegnata ad avviare gli 

interventi di infrastrutturazione entro 5 anni dalla data di sottoscrizione, risultando 

dunque tale scadenza stabilita al 1° dicembre 2020; 

13. Con d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 è stata profondamente riformata la Legge 

n. 84/1994 e, conseguentemente all’art. 22, comma 5 di tale decreto, l’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (d’ora in poi “AdSP”) è subentrata 

in tutti i rapporti e le funzioni della Autorità Portuale di Trieste; 
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14. in data 8 marzo 2017 è stato sottoscritto tra AdSP e TMT l’Atto suppletivo 

Reg. n. 3/2017 Rep. n. 4555, avente ad oggetto le ulteriori aree adiacenti costituite 

dall’area di piazzale e dai magazzini dell'Ormeggio 57 di interesse per la 

configurazione finale di potenziamento ed ampliamento del Molo VII e del Piano 

di Impresa (nel prosieguo l’“Atto suppletivo”); 

15. TMT ha avviato le attività preliminari agli interventi, in particolare: 

a. è giunta alla redazione del progetto definitivo, che ha ricevuto 

l’approvazione tecnica del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e 

l’approvazione del MATTM; 

b. ha avviato una complessa attività di analisi circa le modalità di 

affidamento del contratto d’appalto per l’esecuzione delle opere 

infrastrutturali previste nel "Progetto di ampliamento del Molo VII del 

Porto di Trieste" allegato alla Concessione sotto la lettera "C"; 

c. ha effettuato un’accurata analisi dello stato di conservazione della 

banchina esistente nel Molo VII (realizzata anche tramite ispezioni 

subacquee e successivamente eseguendo una campagna di indagini 

strutturali);  

d. altre complesse valutazioni hanno poi riguardato le diverse 

tipologie di gru in termini economici, operativi e di impatto 

sull’infrastruttura attuale del Molo VII e sui previsti lavori di 

ampliamento.  

16. la Concessione, oltre agli obblighi a carico di TMT, pone alcuni obblighi 

anche a carico dell’Autorità concedente, in particolare all’art. 3, comma 3 e 4 ed 

all’art. 8, comma 3 e 4. Tra questi vi sono gli interventi di adeguamento funzionale 

dell’infrastruttura e la manutenzione straordinaria dell’attuale sottostruttura del 

Molo VII (in seguito, anche le “Opere Pubbliche”); 
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17. ai sensi dell’art. 8 della Concessione, le opere di manutenzione 

straordinaria di competenza dell’AdSP devono essere eseguite secondo un 

opportuno programma concordato tra le Parti (in seguito, anche il 

“Cronoprogramma Congiunto”); 

18. il previsto completamento dei lavori di manutenzione dell’attuale 

sottostruttura del Molo VII consentirebbe alla Concessionaria di impiegare 

nell’ambito della propria operatività equipment più performanti di quelli 

originariamente ipotizzati nel Piano di Impresa; 

19. nella Concessione si è data opportuna enfasi dell’interesse pubblico 

«derivante dalla realizzazione diretta delle opere da parte della TMT, soprattutto 

in un momento di crisi che interessa la comunità internazionale, di carenza di fondi 

infrastrutturali e di stringenti misure di finanza pubblica». Su tale presupposto, e, 

corrispondentemente, è stato previsto all’art. 11, comma 2, della Concessione, 

l’impegno dell’AdSP «affinché nell’ambito del porto di Trieste non si realizzino 

iniziative progettuali (infrastrutture e grandi opere per la movimentazione di 

container tranne che residuale rispetto al traffico complessivo delle opere stesse) 

che possano pregiudicare lo sviluppo e il consolidamento del progetto, realizzate, 

anche parzialmente, con il ricorso a misure di finanza pubblica»; 

20. il contestuale verificarsi di una molteplicità di fattori esogeni ed 

indipendenti dalla Concessionaria, ultimo fra i quali l’evento pandemico, a motivo 

del quale è stata introdotta la proroga di 24 mesi di tutte le concessioni vigenti, 

secondo quanto disposto dall'art.199, comma 3 lett. b), del DL n°34/2020 e quindi, 

delle scadenze relative, ha inevitabilmente causato un significativo rallentamento 

di molte attività, impedendo, (a) da un lato, alla AdSP di eseguire le Opere 

Pubbliche, (b) dall’altro, alla Concessionaria, di rispettare il precedente termine di 

cui al punto 12 supra, e, ancor prima, (c) ad entrambe le Parti, di poter finalizzare 

il Cronoprogramma Congiunto; 

21. l'UE e i suoi Stati membri, tra cui l’Italia, hanno predisposto misure volte 

a rafforzare i sistemi sanitari nazionali e contenere la diffusione del virus,  attenuare 
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l'impatto socioeconomico della pandemia da COVID-19 e a sostenere la ripresa (in 

proseguo anche gli “Interventi Emergenziali”); 

22. Nel contesto sopra descritto, l’Autorità concedente e la Concessionaria 

hanno ravvisato congiuntamente l’opportunità di aggiornare gli impegni 

reciprocamente assunti dalle parti con la  Concessione allo scopo di offrire un 

quadro più razionale ai reciproci programmi ed assecondare il più efficiente 

sviluppo dei traffici del porto di Trieste, obiettivo che – sul presupposto del rispetto 

degli impegni reciprocamente assunti ed assumendi dalle Parti, anche in virtù del 

presente Accordo – viene dalle stesse Parti condiviso; 

23. alla luce di tutto quanto precede, le Parti hanno avviato un tavolo di 

confronto volto a definire un piano di interventi integrato che possa consentire, da 

un lato, la realizzazione del "Progetto di ampliamento del Molo VII del Porto di 

Trieste", comprensivo del Piano di Impresa, allegato alla Concessione sotto la 

lettera "C", e, dall’altro, la realizzazione degli interventi manutentivi in capo 

all’AdSP, rappresentando tale piano di interventi anche l’occasione per 

formalizzare il Cronoprogramma Congiunto che sino ad oggi le Parti non hanno 

potuto sottoscrivere ed implementare; il tutto secondo un principio sequenziale e di 

interdipendenza tra i lavori pubblici e privati. In tale ambito le parti prevedono 

altresì (i) una modifica dell’art.11 della Concessione allo scopo di assecondare la 

nuova strategia dell’AdSP per mantenere e sviluppare la competitività del porto in 

ambito internazionale tenuto conto degli effetti pandemici e dei conseguenti 

Interventi Emergenziali nonché dell’incertezza che riserva lo scenario post-

pandemico e (ii) dell’art. 1, penultimo comma, della Concessione, guisa che, per 

ogni eventuale mutamento degli assetti societari tale da comportare variazioni del 

controllo societario diretto della stessa Concessionaria, l’AdSP possa riservarsi il 

diritto di condurre idonea istruttoria per verificare che detto mutamento non 

pregiudichi il rispetto sia del programma di attività, sia del relativo piano 

economico finanziario; 
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24. in considerazione di quanto precede, le Parti hanno concluso i lavori del 

sopra citato tavolo di confronto, definendo un quadro di opportuni aggiornamenti 

dell’originario allegato “L”, con una nuova formulazione dei contenuti dello stesso; 

25. in particolare, tale nuovo allegato “L” prevede: 

a. il mantenimento degli obblighi relativi agli investimenti strutturali ed 

infrastrutturali complessivi in capo alla Concessionaria, ancorché con una 

differente scansione cronologica; 

b. l’obbligo di realizzare prioritariamente una parte dell’allungamento del 

Molo VII, di 100 ml x 140 ml.;  

c. l’anticipo, rispetto al cronoprogramma originario, dell’acquisto delle gru 

come da nuovo layout al fine di migliorare la capacità ricettiva e produttiva 

del terminal e dunque rispondere più adeguatamente alle attuali esigenze 

del mercato;  

26. le Parti hanno dunque intenzione di sottoscrivere il presente accordo di 

indirizzo procedimentale (nel prosieguo “Accordo”) allo scopo di meglio declinare 

(i) i rispettivi obblighi di intervento infrastrutturale sul Molo VII e definire i 

passaggi procedurali necessari al completamento degli interventi di grande 

infrastrutturazione in capo a TMT, recependo gli opportuni aggiornamenti, così 

come sopra sintetizzati, rispetto all’originario allegato “L” della Concessione 

indicante il cronoprogramma dei lavori di TMT ( in proseguo anche il “Nuovo 

Allegato L”) in esecuzione dei principi richiamati nella parte narrativa del predetto 

allegato “L” che le Parti continueranno ad osservare per tutta la durata della 

Concessione, nonché (ii) le modifiche richieste da AdSP in ordine agli artt. 1, 

penultimo comma, e 11, secondo e sesto comma, della Concessione, che entreranno 

in vigore con la sottoscrizione del presente Accordo in ordine agli artt. 1, penultimo 

comma, e 11, secondo e sesto comma, della Concessione; 
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27. con deliberazione n. 5 del 27 aprile 2022 il Comitato di Gestione 

dell’AdSP ha approvato un “Atto di indirizzo inerente nuovi assetti all’interno del 

Punto Franco Nuovo del Porto di Trieste”; 

28. con delibera in data 28 luglio 2022 n. ______il Comitato di Gestione ha 

autorizzato la stipula del presente accordo di indirizzo procedimentale;  

29. il presente accordo di indirizzo procedimentale non pregiudica 

l’esperimento di eventuali rituali istruttorie di perfezionamento. 

*** 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente 

Accordo, anche ai fini dell’interpretazione dello stesso e richiamate le disposizioni 

di cui all’art. 11 della L. 241 del 1990 (s.m.i.), così come richiamato dall’art. 18, 

comma 4° della L. 84 del 1994 (s.m.i.), a disciplina degli accordi procedimentali e 

sostitutivi, che prevede la possibilità che l’Amministrazione concluda il 

procedimento, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel 

perseguimento del pubblico interesse, sottoscrivendo accordi con gli interessati al 

fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento, ovvero possa 

concludere accordi sostitutivi del provvedimento finale. 

Ravvisato, sotto il profilo funzionale, come tale accordo rappresenti il risultato di 

una negoziazione effettuata entro l’ambito consentito dalla legge e della normativa 

relativa alle concessioni demaniali. 

Ritenuto pertanto di procedere alla sottoscrizione del presente Accordo. 

Tutto quanto sopra premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue. 

*** 

1. PREMESSE E ALLEGATI  

Le premesse di cui sopra e gli allegati al presente Accordo formano parte integrante e 

sostanziale dello stesso. 
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2. DEFINIZIONI  

Accordo 
Il presente accordo di indirizzo procedimentale 

sottoscritto tra l’AdSP e TMT. 

AdSP o Autorità 

concedente 

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 

Orientale, come meglio identificata in epigrafe. 

Atto suppletivo 

L’Atto suppletivo Reg. n. 3/2017 Rep. n. 4555, avente 

ad oggetto l’Ormeggio 57 del predetto Molo VII, 

sottoscritto in data 8 marzo 2017. 

Concessione 

L’Atto formale di concessione Reg. n. 3/2015 Rep. n. 

4320, avente ad oggetto il Molo VII del Punto Franco 

Nuovo del Porto di Trieste, sottoscritto in data 1° 

dicembre 2015. 

 

Concessionaria o 

TMT  

La società Trieste Marine Terminal S.p.A., come 

meglio identificata in epigrafe. 

Cronoprogramma 

Congiunto 

 

Il documento indicato al punto 17 delle premesse 

dell’Accordo 

 

Gara per la 

Progettazione e 

l’Esecuzione dei 

Lavori  

La procedura di gara per l’affidamento mediante 

appalto integrato della progettazione esecutiva e 

dell’esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione 

del I° stralcio consistente nel prolungamento di 100 x 
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 140 ml del Molo VII del Porto di Trieste, come meglio 

specificato nel Piano Integrativo. 

 

Nuovo Allegato “L” 
Il documento indicato al punto 26 delle premesse 

dell’Accordo e allegato sub. 2 al presente Accordo 

Opere Pubbliche 
Le opere indicate al punto 16 delle premesse 

dell’Accordo  

Parti/Parte AdSP e TMT, congiuntamente e singolarmente. 

Piano di Impresa  Il documento indicato al punto 11 dell’Accordo 

Piano Integrativo 

Il percorso procedimentale diretto a consentire la 

realizzazione di un progetto integrato di interventi di 

ristrutturazione e riammodernamento dell’attuale 

terminal container in concessione a TMT, come meglio 

declinato nell’allegato sub n. 1 al presente Accordo. 

Ulteriori Lavori  

I lavori infrastrutturali previsti dal "Progetto di 

ampliamento del Molo VII del Porto di Trieste" 

allegato alla Concessione sotto la lettera "C”, diversi da 

quelli oggetto del Piano Integrativo.  

 

3. OGGETTO E FINALITÀ DELL’ACCORDO 

Il presente Accordo ha ad oggetto (i) la definizione di un percorso procedimentale diretto 

a consentire la realizzazione (a) di un piano integrativo di interventi di ristrutturazione e 

riammodernamento dell’attuale terminal container in concessione a TMT (nel prosieguo 

il “Piano Integrativo”), come meglio declinato nell’allegato sub n. 1 al presente Accordo, 

(b) degli Ulteriori Lavori e (ii) la modifica dell’art. 1, penultimo comma, della 

Concessione nonché dell’abrogazione dell’art. 11, secondo e sesto comma, della 
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Concessione, funzionale al perseguimento di possibili nuove linee strategiche e di 

sviluppo del Porto di Trieste da parte dell’AdSP. 

4. MUTUO RICONOSCIMENTO  

4.1. Programma degli Interventi 

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che: 

a. Il Piano Integrativo, che prevede interventi di competenza di TMT ed interventi 

di competenza dell’AdSP, verrà realizzato al fine di perseguire, in particolare, i 

seguenti obiettivi: 

i. portare a termine la ristrutturazione ed il rinnovamento infrastrutturale 

dell’attuale terminal del Molo VII di Trieste; 

ii. consentire al terminal di dotarsi, con un adeguamento funzionale, di 

equipment di nuova generazione e, compatibilmente con la portata di 

banchina, comunque più performanti, andando in tal modo a integrare 

l’attuale metodologia di lavoro con una metodologia di nuova concezione 

ed al passo con l’attuale richiesta del mercato del settore dei terminal 

container; 

iii. ridurre l’impatto ambientale del ciclo produttivo, diminuendo il consumo 

di idrocarburi, predisponendo il terminal ad accogliere un numero 

maggiore di equipment in grado di utilizzare carburanti a ridotto impatto 

ambientale (per esempio attraverso l’introduzione di RTG elettriche in 

sostituzione degli attuali mezzi operativi a carburante fossile); 

iv. migliorare la mobilità nel terminal e diminuire le emissioni di CO2 

derivanti dal trasporto su gomma (attraverso l’introduzione di gru di 

piazzale elettriche, con percorsi preimpostati a sostituzione degli attuali 

reach stacker a carburante fossile); 
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v. informatizzare e digitalizzare il ciclo produttivo (ad esempio per mezzo 

della realizzazione di un nuovo gate automatico per l’accettazione dei 

camion in entrata ed uscita dal terminal); 

vi. garantire efficientamento energetico e rispetto dell’ambiente (ad esempio 

attraverso l’installazione di nuove torri faro a LED e l’installazione di 

pannelli fotovoltaici per la produzione di energia a circuito chiuso). 

b. gli Ulteriori Lavori avverranno secondo le modalità e le tempistiche previste dal 

Nuovo Allegato “L” in ragione (i) delle nuove strategie dell’AdSP per lo sviluppo 

del porto di Trieste in funzione delle quali è prevista anche la modifica dell’art. 

11, comma 2, della Concessione; (ii) della ratio sottesa alle tempistiche del 

progetto di ampliamento ed ammodernamento del Terminal originariamente 

fissate nel relativo cronoprogramma allegato sub all. “L” alla Concessione (iii) 

della necessità di contestualizzare lo svolgimento dei lavori al contesto pandemico 

e alle effettive esigenze del Piano Integrativo, (iv) dei maggiori investimenti 

privati in equipment resi possibili dagli interventi di competenza dell’AdSP 

secondo il Piano Integrativo.  

c. l’attuazione del presente Accordo è realizzata mediante l’esecuzione degli 

interventi riportati nel Piano Integrativo e nel Nuovo Allegato “L” che recepisce 

gli ulteriori rilevanti investimenti di TMT resi possibili dal Piano Integrativo ed 

adegua conseguentemente la sequenza degli interventi nel rispetto dei principi 

declinati nell’originario allegato “L” alla Concessione, ma pur sempre assumendo 

il raggiungimento degli obiettivi di traffico declinati nel Piano di Impresa. 

Pertanto, le Parti si riservano di valutare congiuntamente in che termini - a livello 

di contenuti e di tempistiche - gli interventi originariamente previsti nel Progetto 

di ampliamento ed ammodernamento del terminal TMT, così come l’acquisto 

degli equipment più performanti indicati nel Piano Integrativo e nel Nuovo 

Allegato L, potranno essere eventualmente realizzati in futuro laddove non 

dovessero raggiungersi i volumi declinati nel Piano di Impresa per gli effetti  della 

pandemia tuttora in corso, ovvero per quelli post pandemici, ovvero per le 
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possibili ricadute che potrà avere sui traffici del porto di Trieste (e, in particolare, 

di TMT) l’attuazione delle nuove strategie elaborate dall’AdSP che richiedono la 

eliminazione dell’art. 11,  comma 2 e 6, della Concessione, pur dandosi atto che, 

il verificarsi di tale circostanza in ragione di una o più delle cause sopra 

menzionate e, comunque, il verificarsi di fatti non riconducibili al concessionario 

che incidono sull’equilibrio del piano economico finanziario comporterà la sua 

revisione da attuare mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio. 

La revisione dovrà consentire la permanenza del rischio d’impresa in capo 

all’operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario 

relative al contratto.  

d. condividono le linee di intervento ricomprese nel presente Accordo e illustrate nel 

Piano Integrativo e nel Nuovo Allegato “L”, riscontrandone la coerenza con gli 

atti di pianificazione e programmazione generale, la Concessione e l’Atto 

Suppletivo. 

4.2. Attuazione degli interventi  

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono che ai fini dell'attuazione degli 

interventi previsti, ciascuno provvederà all'esercizio delle rispettive competenze con le 

modalità ed i tempi convenuti con il presente Accordo, come definiti nel Piano Integrativo 

e nel Nuovo Allegato “L”, convenendosi altresì che le modalità tecniche degli interventi 

dell’AdSP (e, quindi, anche delle sue ditte appaltatrici) dovranno essere previamente 

condivise con TMT, ferma restando l’esclusiva responsabilità dell’AdSP e/o delle sue 

ditte appaltatrici, anche tenuto conto degli obblighi dell’AdSP in forza della Concessione 

nonché dell’interdipendenza degli interventi pubblici e privati. Specularmente, per gli 

interventi a carico di TMT, questa ne assume l’esclusiva responsabilità, in solido, ove ne 

ricorrano le condizioni, con le sue ditte appaltatrici. 

4.3. Interdipendenza degli interventi  

Le Parti si danno reciprocamente atto e riconoscono espressamente che gli interventi di 

cui al Piano Integrativo, essendo strettamente interconnessi tra loro, sono inscindibili e 
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dovranno pertanto essere eseguiti secondo una precisa e predeterminata logica temporale, 

come meglio descritta e motivata nello stesso Piano Integrativo. 

La mancata realizzazione di determinati interventi, infatti, preclude o rende inutile la 

realizzazione di altri interventi e - di conseguenza - la realizzazione del Piano Integrativo 

ed il raggiungimento degli obiettivi allo stesso sottesi. 

Resta di conseguenza espressamente inteso l’obbligo per TMT di realizzare 

prioritariamente una parte dell’allungamento del Molo VII, di 100 x 140 ml, ferma 

restando l’applicazione dei principi generali del codice civile in materia di obbligazioni e 

contratti per gli aspetti che non siano più specificamente disciplinati da altre previsioni 

del presente Accordo, della Concessione o dell’Atto Suppletivo. 

5. IMPEGNI DELLE PARTI E FASI PROCEDIMENTALI 

5.1 Prima fase – Avvio della Gara per la Progettazione Esecutiva e l’Esecuzione dei 

Lavori  

1. Le Parti si danno reciprocamente atto che in data 31 dicembre 2021 TMT, nella sua 

qualità di stazione appaltante, tramite la pubblicazione del Bando per la prequalifica 

dei concorrenti ha avviato la Gara per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori, da 

aggiudicarsi mediante procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.lgs. n. 50/2016, che 

si articolerà in due fasi: 

a. “Fase di prequalifica e di ammissione dei concorrenti” (Fase 1), in cui gli interessati 

invieranno la domanda di partecipazione.  

In questa fase, finalizzata all’ammissione e alla selezione dei concorrenti, TMT 

verificherà il possesso e la regolarità, in capo agli operatori economici che hanno 

presentato domanda di partecipazione, dei requisiti di partecipazione di carattere 

generale, professionale, economico‐finanziario e tecnico organizzativo, previsti nel 

Disciplinare.  

b. “Fase di selezione e di aggiudicazione” (Fase 2), in cui gli Operatori ammessi e 

selezionati all’esito della Fase 1 saranno invitati a presentare l’offerta tecnica ed 

economica, corredata dalla documentazione e dalle dichiarazioni richieste nella 
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Lettera di invito, secondo tempi, modalità e condizioni ivi espressamente indicati. 

Tale fase è finalizzata dunque all’acquisizione delle offerte dei Concorrenti e 

all’aggiudicazione della Gara. 

 

2. Resta inteso che le Parti si confronteranno ulteriormente a livello di specificazioni 

tecniche per meglio coordinare tra loro le modalità e i tempi di realizzazione degli 

interventi di rispettiva competenza, evidenziati nell’allegato Piano Integrativo e nella 

relativa nota in calce, al fine di ridurre quanto più possibile eventuali interferenze. 

 

5.2. Seconda fase – avvio ed esecuzione interventi 

5.2.1. Consegna specchi acquei  

L’AdSP si impegna a consegnare a TMT gli specchi acquei necessari alle varie fasi di 

realizzazione dei lavori oggetto della Gara per la Progettazione Esecutiva e l’Esecuzione 

Lavori entro e non oltre 45 giorni dalla richiesta che verrà formulata per iscritto da TMT 

ad AdSP. 

Gli specchi acquei verranno consegnati a TMT in forza di apposito atto di sottomissione 

che, al completamento dei lavori e finalizzato il collaudo dei medesimi, verrà sostituto da 

apposito atto suppletivo alla Concessione inerente i nuovi spazi così realizzati, 

assumendone identica durata e destinazione d’uso.   

5.2.2. Avvio ed esecuzione interventi 

Conclusa la Gara per la Progettazione Esecutiva e l’Esecuzione dei Lavori con 

provvedimento definitivo di aggiudicazione di TMT (intendendosi, per “definitivo”, il 

provvedimento di TMT che non sia impugnato nanti all’Autorità Giudiziaria nei termini 

previsti dalla legge, ovvero, in caso di impugnazione, di cui ne sia stata accertata la 

legittimità in forza di sentenza passata in giudicato), ricevuti gli specchi acquei di cui al 

punto 5.2.1. che precede, TMT darà avvio all’esecuzione dei Lavori necessari alla 
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realizzazione del I° stralcio consistente nel prolungamento di 100 x 140 ml del Molo VII 

del Porto di Trieste, secondo i termini meglio specificati nel Piano Integrativo. 

Dal momento dell’avvio di tale intervento, le Parti daranno conseguentemente esecuzione 

al Piano Integrativo, impegnandosi reciprocamente a svolgere ciascuna gli interventi di 

propria competenza nel rispetto della scansione temporale definita nello stesso Piano 

Integrativo e necessaria alla corretta implementazione di detto piano. 

5.3. Terza Fase – Ulteriori Lavori per l’ammodernamento e potenziamento del 

Terminal  

Gli Ulteriori Lavori avverranno secondo le modalità e le tempistiche previste dal Nuovo 

Allegato “L” che terrà conto delle complessive esigenze del mercato, che verranno 

verificate anche tenendo in considerazione il numero degli operatori che saranno presenti 

nell’area geografica di interesse, le loro rispettive capacità e la prevedibile evoluzione del 

traffico di merci containerizzata.  

6. MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1 E 11 DELLA CONCESSIONE  

Le Parti convengono che: 

a.  l’art. 1, penultimo comma, della Concessione, è abrogato e sostituito come segue: 

«La Concessionaria, per ogni eventuale mutamento degli assetti societari tale da comportare 

variazioni del controllo societario diretto della stessa Concessionaria – qualunque sia lo 

strumento giuridico utilizzato e, dunque, a mero titolo esemplificativo, anche attraverso 

negozi dispositivi di quote societarie – effettuerà le debite comunicazioni alla Concedente ai 

sensi del vigente Regolamento AdSP M.A.O. “Concessioni e Canoni”. Ricevuta tale 

comunicazione, la Concedente può riscontrare la predetta comunicazione, con eventuali 

osservazioni, che saranno comunque formulate entro trenta giorni naturali consecutivi.  Se 

la Concedente non riscontrasse la comunicazione della Concessionaria in forma scritta entro 

il predetto periodo di trenta giorni, l’operazione può, in ogni caso, avere luogo»; 

b. i commi 2 e 6 dell’art. 11, della Concessione, sono abrogati.   
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Le previsioni di cui al presente articolo, non costituendo modifiche sostanziali all’Atto di 

concessione, sono immediatamente esecutive.  

7. OBBLIGO DI ESECUZIONE IN BUONA FEDE 

Le Parti si impegnano a dare attuazione al presente Accordo in piena buona fede e con 

spirito collaborativo. 

Le Parti si impegnano a rispettare il canone di buona fede e quindi ad eseguire le proprie 

obbligazioni anche tenendo conto dell’interesse dell’altra Parte, posto che l’esecuzione 

delle rispettive obbligazioni è stata valutata complessivamente nell’ottica del migliore 

sviluppo del porto di Trieste. 

Pertanto, le Parti si impegnano ad attivarsi, assumendo ogni necessaria iniziativa, per 

raggiungere gli obiettivi del presente Accordo, dando fin da ora la più ampia disponibilità 

a sottoscrivere impegni, verbali, istanze, atti necessari in ogni procedimento 

amministrativo scaturente dalla sottoscrizione del presente Accordo. 

8. TOLLERANZA 

Qualora una delle Parti tolleri un comportamento dell’altra Parte tale da poter 

rappresentare una violazione delle disposizioni del presente Accordo, ciò non costituirà 

una rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate o del diritto di richiedere il 

rigoroso adempimento di tutti i termini e le condizioni di cui al presente Accordo. 

9. MISCELLANEA  

Le Parti si danno atto che nessuna disposizione nel presente Accordo potrà essere intesa 

come implicante la rinuncia di TMT a presentare istanze, osservazioni, domande di 

concessione e/o domande concorrenti e/o incompatibili ai sensi del codice della 

navigazione e/o della L. 28 gennaio 1994, n. 84 per qualsivoglia area del porto di Trieste.  

Al fine di garantire la regolare e tempestiva attuazione del Piano Integrativo e del Nuovo 

Allegato “L”, l’AdSP si rende disponibile ad assistere TMT, ferma restando l’esclusiva 

responsabilità di quest’ultima e fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.3. del presente 
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Accordo, nelle attività dirette al superamento di eventuali problematiche tecniche e/o 

amministrative connesse all’avvio e/o all’esecuzione degli interventi di competenza della 

stessa TMT. 

10. DIRITTO APPLICABILE 

Il presente Accordo è regolato e deve essere interpretato secondo e norme del diritto della 

Repubblica Italiana. 

11. CONTROVERSIE 

Qualsiasi controversia in qualsiasi modo collegata o derivante dal presente Accordo sarà 

di competenza esclusiva del foro di Trieste.  

12. RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente atto nei rapporti tra la 

Concedente e il Concessionario si richiamano le previsioni della Concessione e dell’Atto 

Suppletivo  

Il presente accordo di indirizzo procedimentale non pregiudica l’espletamento di 

eventuali istruttorie di perfezionamento, ove necessarie.  

*°*°*°* 

Si allegano: 

1. Piano Integrativo; 

2. Nuovo Allegato “L”; 

Trieste, lì     luglio 2022 

__________________ (Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Orientale) 

__________________  (Trieste Marine Terminal S.p.A) 

 


