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n.12 2 Uft~J difrepertorio prrvq t o 

ATTO INTEGRATIVO DELLA CONCESSIONE 

tra l'Autorità Portuale di Trieste e la società Adriafer s.r.l. di Trieste 
del servizio di interesse generale denominato "servizio di 
manovra ferroviaria portuale", per un periodo di quindici anni, dal 
1.3.2004 al 28.2.2019, 

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge 

tra: 

L'Autorità Portuale di Trieste (per brevità anche "A.P.T.") con 
sede in Trieste, in via K.L. von Bruck, n. 3, rappresentata dal 
Presidente in carica pro tempore e legale rappresentante 
dott.ssa Marina Menassi, nata a Taranto il 5 settembre 1954, 
domiciliata per la carica presso la sede dell'Autorità stessa in 
forza dei poteri conferiti dal Decreto del Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti in data 20 gennaio 2011, 
documento agli atti dell'Amministrazione, e ~ 

- ADRIAFER s.r.l. con sede in Trieste - Punto Franco Nuovo 
Palazzina n. 60 (per brevità anche "Società"), 

rappresentata dal suo legale rappresentante Vincenzo 
Agostinelli, nato a Como il 5.5.1952, domiciliato per la carica 
presso la società medesima, iscritta con il proprio numero di 
codice fiscale 01033440320 all'Ufficio Registro delle Imprese 
di Trieste, e con il numero 119340 R.E.A., giusta certificato 
della C.C.I.A.A. di Trieste, documento agli atti 
dell'Amministrazione. 

PREMESSO E CONSIDERATO 

che la Società è affidataria del servizio di interesse generale 
denominato "servizio di manovra ferroviaria portuale" in virtù degli 
art. 6, comma 1 o lett. c) e 23 comma 5° della legge n. 84/1994, 

_;--



dell'art. 1 del D.M. 4 aprile 1996, nonché dell'apposito Atto di 
Concessione rep. n. 1834 stipulato in data 25 marzo 2004 tra la 
Società medesima e l'Autorità Portuale di Trieste; 

che il predetto Atto di Concessione prevede, all'art. 2, tra l'altro, 
che la Società provvede - salvo future ipotesi operative di 
ampliamento dell'attività - alla manovra ferroviaria dei carri in arrivo 
ed in partenza da e per lo scalo di consegna/ricevimento del vettore 
ferroviario, nell'ambito del Punto Franco Nuovo e del Punto Franco 
Vecchio, in quest'ultimo caso fintanto che nell'area saranno 
presenti realtà operative; 

che il medesimo art. 2 prevede altresì che l'estensione del servizio 
ad altri settori del comprensorio portuale ed industriale sarà oggetto 
di comunicazione scritta da parte della Società aii'A.P.T., fatti salvi 
gli adempimenti contrattuali che Adriafer s.r.l. negozierà 
direttamente con le imprese di trasporto ferroviario; 

che l'estensione delle competenze operative della Società ad altri 
settori del comprensorio portuale è altresì prevista nelle premesse 
del suddetto Atto di Concessione, anche al fine di una migliore 
integrazione funzionale; 

che la Società ha comunicato aii'A.P.T. con nota prot. 4694/A di 
data 13.4.2012 la propria volontà di estendere il servizio ad altri 
settori del comprensorio portuale ed industriale, in quanto vi è la 
necessità di garantire il suddetto servizio alla totalità dell'utenza, 
nell'ottica di una migliore integrazione funzionale di tutti i terminali e 
le aree del comprensorio; 

che è necessario garantire l'espletamento del servizio di interesse 
generale di manovra ferroviaria nell'intero comprensorio portuale, 
estendendo dunque il servizio stesso a tutte le relative aree e 
sottostazioni, nessuna esclusa. 

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

articolo 1. Le premesse formano parte integrante del presente 
Atto. 



articolo 2. Ad integrazione di quanto già previsto all'art. 1 dell'Atto 
di concessione di data 25 marzo 2004, rep. 1834, I'A.P.T.~concede 

ad Adriafer s.r.l. il servizio di manovra ferroviaria all'interno 
dell'intero comprensorio portuale, con estensione del servizio 
stesso a tutte le relative aree e sottostazioni, nessuna esclusa. 

Articolo 3. Per tutto ciò che non sia espressamente previsto dal 
presente atto, le Parti faranno riferimento e richiamo a quanto 
convenuto e stipulato nell'Atto di Concessione rep. n. 1834 di data 
25 marzo 2004 tra I'Adriafer s.r.l. e l'Autorità Portuale di Trieste. 

Il presente atto, redatto in tre originali, di cui uno per le Parti ed 
uno per l'Ufficio del Registro, consta di numero due facciate intere 
e sin qui della terza, oltre le sottoscrizioni come appresso. 

Letto, approvato e sottoscritto dalle Parti 

Trieste, li 3o ~ac~t(, 2042. 

/ Il Presidente 

)j~incenzo Ag'fl.~ ti n ne ~_!i-- /ì (} 

LA~~~~ 

Agli effetti dell'articolo 1341 del Codice Civile, il Concessionario 
dichiara espressamente di accettare le clausole di cui agli artt. 1, 2 
e 3 del presente atto. 

ADRIAFER s.r.l. 

Il Presidente 

Vincenzo lfrsti~i t/l} 
l IV"' o .... v (} ~ v-JLX-,. 


