
 

 

 

 

 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

00195, piazzale Clodio 

 

 

 

ESPOSTO – DENUNCIA 

nelle ipotesi principali di 

 truffa pluriaggravata allo Stato ed a terzi 

in violazione di vincoli di diritto internazionale  

e violazione penale della Legge n. 17/1982 

 

 

A. Contenuto.  

 

Si descrive e denuncia il tentativo documentato e doppiamente illecito di 

sottrarre dannosamente con artifizi e raggiri allo Stato italiano, nonché ai 

legittimi utenti internazionali e nazionali ed alla comunità locale, il possesso 

indisponibile, l’esercizio economico produttivo, il lavoro ed i redditi attuali 

e potenziali dell’area portuale extradoganale attrezzata di 70 ettari del Porto 

Franco Nord di Trieste, o Punto Franco vecchio (v. doc. 1: foto aerea) e di 

utilizzarla per una colossale speculazione edilizia ed immobiliare costiera 

privata, in violazione dei vincoli giuridici di destinazione esclusiva del sito 

alle attività di Porto Franco internazionale. 

 

La speculazione privata illecita così tentata varrebbe oltre 1,5 miliardi di 

euro ed è appoggiata localmente da una consociazione trasversale anomala 

di esponenti politici ed istituzionali che la pone in atto attraverso atti 

amministrativi illegittimi e campagne di pressione politico-mediatica 

ingannevoli, ignorando e comprimendo ostentatamente il principio di 

legalità e le conseguenti proteste e denunce della società civile. 

 

La frode risulta strutturata in cinque fasi principali sovrapposte. La prima 

fase è consistita nel ridurre, ostacolare od impedire surrettiziamente per anni 

gli usi portuali produttivi dell'area. La seconda fase è consistita nel formare 

una serie di atti amministrativi illegittimi per urbanizzare l'area in elusione e 

violazione del sovraordinato vincolo di destinazione a porto franco. La terza 

fase è consistita nell'assegnare l'urbanizzazione illegittima di gran parte 

dell'area in concessione, perciò invalida, ad un'apposita società privata di 

grossi costruttori, per 70 anni, con diritto a subconcessioni e senza le 

prescritte informazioni prefettizie antimafia. La quarta fase è consistita 

nell'utilizzare la concessione invalida e pretesti cultural-ricreativi per 

chiedere ed ottenere dal Prefetto-Commissario del Governo, che non ne ha i 

poteri, la sospensione temporanea illegittima per sei mesi del regime di 



punto franco sull'area, con autorizzazione ad abbattere tratti della cinta 

doganale per aprirvi dei varchi stradali provvisori. La quinta fase è 

consistita, a sospensione scaduta, nel rifiutare di richiudere doverosamente 

tali varchi e chiedere ed ottenere con nuovi pretesti una proroga della 

sospensione temporanea illegittima per un anno, pretendendo che venga poi 

resa definitiva. 

 

La struttura della frode è dunque, in sostanza, un abnorme meccanismo 

funzionale ed ambientale di retroazione, per cui il tentativo di demolizione 

illecita di un bene giuridico riuscirebbe ad eludere la sanzione dell'illecito 

causando la demolizione finale del bene aggredito. 

 

Alcuni degli atti amministrativi illegittimi, dei comportamenti mediatici 

ingannevoli e delle pressioni politiche posti in essere dai responsabili dei 

fatti non avrebbero rilevanza penale ove venissero considerati di per sé soli, 

cioè isolati dal loro contesto; nel quale invece la acquistano quali artifizi e 

raggiri finalizzati, in un medesimo disegno ed in forma associativa, alla 

tentata truffa pluriaggravata ed alle altre ipotesi di reato qui dettagliate e 

denunciate (in particolare per quanto riguarda la L. 17/1982).  

 

Il carattere continuativo ed attuale delle azioni qui considerate dovrebbe 

inoltre escluderne la prescrizione. 

 

 

B. Premesse 

 

L’inusualità della materia esige in premessa una precisazione sulla 

competenza territoriale di codesta Procura alle indagini ed una sintesi 

adeguata delle caratteristiche dello speciale bene pubblico minacciato e leso 

dalla tentata frode qui in denuncia. 

 

1. La competenza di codesta Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Roma ci risulta determinata: 

 

a) dal prevalere giuridico nei fatti esposti, ancorché radicati in Trieste, 

dell’elemento decisivo della violazione di accordi ed obbligazioni 

internazionali dello Stato italiano riguardanti il traffico marittimo 

internazionale nello specifico regime di Porto Franco;  

 

b) dalla circostanza abnorme che la Procura della Repubblica ed il Tribunale 

di Trieste si siano lasciati coinvolgere direttamente ad avallo implicito delle 

attività illecite in denuncia.  

Il 18.11.2011 esse hanno infatti tenuto un convegno giudiziario ufficiale, 

invece che nelle usuali sedi istituzionali, nell’area del Porto Franco Nord la 

cui occupazione e detenzione illegittima da parte degli ospitanti è 

notoriamente al centro dell’operazione speculativa illecita, e perciò oggetto 

da tempo sia di contestazione pubblica che di esposto-denuncia penale alla 

stessa Procura (v. sotto ad C, 7.9). 

 



2. La natura materiale, giuridica e funzionale del bene pubblico 

minacciato e leso può essere riassunta come segue: 
 

2.1. La città portuale di Trieste, situata al vertice settentrionale del mare 

Adriatico cui fa capo l’asse di traffico centroeuropeo di cui sotto ad 2.14. è 

lo snodo geoeconomico naturale dei commerci marittimi internazionali tra la 

Mitteleuropa, il Mediterraneo, il Medio Oriente, l'Africa e l'Estremo Oriente 

attraverso Suez, e le Americhe.  

Trieste è stata dotata perciò, dal 18° secolo a tutt’oggi, di un regime 

speciale di Porto Franco (Free Port) che ne ha determinato e garantito lo 

sviluppo economico marittimo, commerciale ed industriale, e con esso 

quello demografico, urbanistico, sociale e culturale.  

 

2.2. Per effetto di tale sviluppo dal 1891 l’area urbana venne distinta da 

quella portuale, e questa fu suddivisa tra porto doganale ordinario ed aree 

extradoganali, dette perciò Punti Franchi (Free Zones) nelle quali si applica 

il regime del Porto Franco di Trieste. Ciascuna di esse è perciò dotata della 

necessaria cinta doganale invalicabile, con accessi vigilati dalle Autorità 

doganali per impedire contrabbandi ed altri reati fiscali.  

 

2.3. Tale regime speciale di Porto Franco consente alle navi ed imprese di 

ogni Paese di compiere nei Punti Franchi di Trieste – che si considerano 

extradoganali ed extraterritoriali – in piena libertà di transito e senza 

ingerenza alcuna da parte delle autorità doganali, tutte le operazioni inerenti 

lo sbarco, l'imbarco, il trasbordo di materiali e merci, il loro deposito, la 

contrattazione, la manipolazione e la trasformazione, anche a carattere 

industriale, senza alcuna discriminazione e senza dazi doganali, tasse o altri 

gravami diversi dal costo di servizi prestati a completa libertà di transito.  

Il Porto Franco di Trieste è quindi uno strumento speciale di promozione 

e facilitazione dei traffici internazionali, integrato dai servizi dell’adiacente 

porto doganale ordinario, a beneficio e profitto della comunità 

internazionale, dello Stato e della comunità locale.  

 

2.4. Per questa sua funzione speciale il Porto Franco di Trieste, istituito nel 

1719 dall’Austria e conservato dopo il 1918 dal Regno d’Italia, con il 

Trattato di pace di Parigi del 1947 venne destinato quale Free Port of 

Trieste all'uso di Porto Franco Internazionale per tutte le Nazioni, garantito 

da un proprio apposito piccolo Stato indipendente sotto la tutela dell'O.N.U., 

il Territorio Libero di Trieste (Free Territory of Trieste).  

Differenti sviluppi politico-strategici internazionali lasciarono tuttavìa il 

Territorio Libero diviso sino al 1975 in due Zone amministrative 

provvisorie, militari e poi civili:  

– la principale Zona A, includente il Comune di Trieste con il suo porto, i 

relativi Punti Franchi (Free Zones) ed i cinque comuni minori finitimi; 

– l'accessoria Zona B, includente il segmento costiero dell'Istria 

settentrionale, da Capodistria-Koper- a Cittanova-Novigrad, che doveva 

dare al porto di Trieste accesso proprio alle acque internazionali (l’accesso 

rimane comunque garantito dal diritto internazionale della navigazione). 

 



2.5. Con due accordi internazionali successivi, il Memorandum di Londra 

del 1954 ed il Trattato di Osimo del 1975 ratificato ed eseguito nel 1977, 

l'amministrazione civile provvisoria e poi la sovranità su detta Zona A (con 

Trieste, il suo porto ed i comuni finitimi) vennero trasferite allo Stato 

italiano con le obbligazioni internazionali connesse e conseguenti, mentre 

l’ex Zona B andò parallelamente suddivisa tra le Repubbliche di Slovenia e 

Croazia nell’allora federazione jugoslava (ora indipendenti dal 1991). 

Il Trattato del 1975 stabilì anche un’estensione industriale transconfinaria 

dei Punti franchi portuali, fra l’Italia e l’attuale Slovenia. 

 

2.6. Tra le obbligazioni internazionali che lo Stato italiano si è assunto per 

effetto, conseguenza e condizione del mandato amministrativo civile 

provvisorio e poi del riconoscimento di sovranità, vi è l’obbligo primario di 

mantenere e promuovere il Porto Franco Internazionale di Trieste nei suoi 

due Punti Franchi principali, a tal fine esattamente individuati e delimitati: i 

cosiddetti Punto Franco vecchio e Punto Franco nuovo. 

 

2.7. Con atti e provvedimenti ulteriori tale obbligo e lo status speciale del 

Porto Franco internazionale di Trieste sono stati conservati, sviluppati e 

consolidati gradualmente dal 1954 nel diritto italiano e comunitario 

europeo, confermandone anche il regime differente e più favorevole rispetto 

alle zone franche nazionali e comunitarie (si vedano in particolare: TCE - 

TFUE art. 307, già 234; dir. CE n. 69/1975, annesso IV; regolamenti 

doganali CE n. 2504/1988,  2913/1992, 450/2008, e relative norme di 

esecuzione nazionali).  

 

2.8. Poiché il Trattato di Parigi del 1947 prevede la facoltà di ampliare, ove 

necessario, i Punti Franchi di Trieste (ma non di ridurli), nel 1959 e nel 1962 

l’amministrazione civile provvisoria italiana aggiunse ai due originari e 

maggiori, destinati alla generalità delle merci, tre Punti franchi minori 

specializzati: il Punto Franco Scalo Legnami, il Punto Franco Oli Minerali 

ed il Punto Franco Industriale. 

Tali Punti Franchi ulteriori vennero aggiunti con provvedimenti di natura 

legislativa dell’allora Commissario Generale del Governo per il Territorio 

Libero di Trieste. 

Il Commissario Generale era un ruolo prefettizio speciale che nel 1954 

aveva sostituito per conto del Governo italiano il Governo Militare Alleato, 

con poteri normativi perciò di carattere legislativo e non solo 

amministrativo, che gli consentivano tra altro di attuare i previsti 

ampliamenti (ma nessuna riduzione) del Porto Franco di Trieste. 

 

2.9. L’istituto del Commissario Generale è cessato con la legge 

costituzionale n. 1/1963 istitutiva della subentrante Regione Friuli Venezia 

Giulia, che all’art. 70, primo comma assegna da allora al Prefetto di Trieste 

la differente e ridotta funzione di Commissario del Governo per la Regione, 

dotato come tale soltanto di poteri amministrativi, e precisamente di una 

parte residua di quelli prima esercitati dal Commissario Generale.  

Come infatti confermato dalla Corte Costituzionale già con sentenza n. 

53/1964, tali nuove norme hanno comportato «la cessazione di ogni potere 



legislativo da parte del Commissario Generale di Governo e del suo 

successore, il Commissario di Governo».  

L’attuale Commissario del Governo è quindi soltanto un funzionario 

amministrativo che non ha alcun potere normativo sul Porto Franco 

internazionale di Trieste o sui suoi Punti Franchi, e tantomeno poteri di 

revoca o modifica di provvedimenti legislativi del cessato Commissario 

Generale (il quale inoltre poteva ampliare tali zone franche, ma non ridurle). 

I soli interventi istituzionali autonomi possibili delle Autorità italiane sul 

regime di Porto Franco nei Punti Franchi di Trieste consistono perciò in 

sospensioni parziali e momentanee d’emergenza che il Prefetto come tale 

potrebbe disporre per necessità straordinarie di pubblica sicurezza (incendi, 

epidemie, terrorismo, ecc.) e negli stretti limiti di luogo e tempo 

dell’emergenza effettiva. Non dunque per altri motivi, luoghi o tempi, né 

con effetti diversi o permanenti.  
 

2.10. Diritto, giurisprudenza e dottrina (v. doc 2: pronunce e parere recenti) 

confermano univocamente detto status non riducibile del Porto Franco 

internazionale di Trieste, ed in particolare che i relativi obblighi 

internazionali dello Stato italiano di mantenerlo e promuoverlo: 
 

a) sono sovraordinati, come tali e per dettato costituzionale (artt. 10 e 117 

Cost.) all'ordinamento interno italiano, e sono garantiti, riconosciuti ed 

incorporati dall'ordinamento comunitario europeo sia attraverso il principio 

di inviolabilità ed esecuzione degli accordi internazionali, sia nel regime 

speciale e nella configurazione del Porto Franco di Trieste. 
 

b) hanno quali controparti legittimamente interessate:  

– i Paesi garanti e contraenti degli accordi internazionali specifici (1947, 

1954, 1975) e loro successori;  

– tutti i Paesi della comunità internazionale, quali titolari del diritto all'uso 

del Porto Franco di Trieste nonché, quali membri delle Nazioni Unite, quali 

garanti dell'ordinamento internazionale; 

– tutti gli enti e soggetti economici, di qualsiasi nazionalità e sede, che come 

tali hanno titolo attuale o potenziale a detto uso del Porto Franco di Trieste;  

– i soggetti individuali e giuridici italiani, comunitari ed extracomunitari che 

sono permanentemente o temporaneamente domiciliati nell'area e nelle 

regioni di beneficio economico diretto od indotto, attuale o potenziale, delle 

attività del porto franco di Trieste e di quelle ad esso comunque collegate; 

– l’Unione Europea, quale entità complessiva ed attraverso i suoi singoli 

Stati membri; 
 

c) costituiscono vincolo di destinazione integrale, esclusiva ed ineludibile 

delle aree dei Punti Franchi definite con l'obbligazione internazionale 

originaria  (punti franchi generali vecchio e nuovo) e con le sue estensioni 

legittime (i tre punti franchi specializzati) agli usi primari specifici che sono 

propri delle attività del Porto Franco Internazionale di Trieste;  

 

d) impegnano lo Stato italiano a mantenere detti Punti Franchi, a propria 

cura e carico, nelle condizioni ottimali di accessibilità, funzionalità ed 

utilizzo per tutti gli usi ed utenti ai quali essi sono destinati;  



e) consentono perciò allo Stato italiano di ampliare e migliorare i Punti 

Franchi e le relative strutture funzionali del Porto Franco, ma non di ridurli 

in superficie e funzionalità, né di deteriorarli, lasciarli in degrado o renderli 

direttamente od indirettamente inagibili, e questo tanto più per i due Punti 

franchi (vecchio e nuovo) originari e maggiori; 

 

f) non consentono pertanto allo Stato italiano di trasferire uno o più 

Punti Franchi in aree che non dispongano già di attrezzature funzionali 

equivalenti ed immediatamente utilizzabili (per profondità dei fondali, moli, 

banchine, dighe foranee, magazzini, uffici, gru, binari, collegamenti stradali 

e ferroviari, servizi, cinta doganale sicura e vigilata, etc.), e senza che ve ne 

sia provato un vantaggio di gestione, ovvero una minore onerosità a pari o 

migliore rendimento; 

 

g) impegnano al rispetto ed all’attuazione puntuale doverosa di tutti gli 

obblighi inerenti l'intera catena dei poteri legislativi, esecutivi e giudiziari 

dello Stato italiano, e con esso della Repubblica, ed in via diretta gli organi 

di governo delle attività economiche marittime, che per la gestione del Porto 

Franco internazionale di Trieste hanno come terminale delegato specifico 

l'Autorità Portuale di Trieste, affiancata dall’Agenzia delle Dogane per il 

mantenimento delle cinte doganali dei Punti Franchi e dal Comune di 

Trieste per le determinazioni urbanistiche, queste però entro i limiti di 

esecuzione obbligatoria del vincolo giuridico sovraordinato di destinazione 

esclusiva delle aree agli usi speciali del Porto Franco; 

 

h) vincolano perciò e contemporaneamente all’inviolabilità ed 

esecuzione puntuale di detti obblighi internazionali dello Stato italiano tutti 

i gradi, livelli ed uffici delle sue istituzioni ed amministrazioni pubbliche, 

precludendo loro qualsiasi potestà diretta o delegata di modificare, ridurre, 

deteriorare o comunque ostacolare o ledere in qualsiasi modo e misura 

l'esistenza e l'operatività attuale o potenziale dei Punti Franchi e del regime 

giuridico del Porto Franco Internazionale di Trieste (per la carenza assoluta 

di poteri anche da parte del Commissario del Governo presso la Regione si 

veda sopra ad 2.9, nonché doc. 2, parte II, nn. 1 e 2). 

 

2.11. I cinque Punti Franchi del Porto Franco di Trieste definiti e vincolati 

come detto dai predetti accordi ed obbligazioni internazionali sono separati 

tra loro e, come detto, differenziati per destinazioni merceologiche e d’uso, 

con prevalenza degli spazi e strutture destinati alle merci varie nei due Punti 

franchi originari e maggiori. 

 Il Punto Franco cosiddetto “vecchio’, meglio indicabile come Porto 

Franco Nord perché in realtà quasi coevo al Punto Franco cosiddetto 

“nuovo”, è infatti destinato al traffico con naviglio di medio tonnellaggio, al 

magazzinaggio ed alla lavorazione industriale delle merci varie (rinfuse). 

 Il Punto Franco “nuovo”, o meglio Porto Franco Sud, ospita invece 

movimentazioni di rinfuse, lo scalo container ed i terminali ortofrutticolo e 

traghetti.  

A legnami, oli minerali e spazi industriali aggiuntivi sono invece destinati 

i tre specifici Punti franchi minori. 



 

Rimane inoltre in sospeso l’estensione industriale transconfinaria italo-

slovena stabilita dei Punti franchi di Trieste stabilita col Trattato del 1975 (v. 

sopra ad 2.5), e riguardante, in linea di principio, anche gli altri  Paesi 

successori della disciolta federazione jugoslava, quale ex contraente. 

 
2.12. Ai tempi del passaggio all’amministrazione (1954) e poi alla sovranità 

(1977) italiane Trieste si trovava ancora confinata nel ruolo postbellico di 

enclave occidentale di confine verso l'Est europeo della guerra fredda, anche 

se con l'intermediazione della non-allineata R.S. Federale di Jugoslavia a 

confini aperti, che favoriva le attività commerciali. 

La situazione complessiva di blocco politico-strategico della 

Mitteleuropa riduceva tuttavìa drasticamente l’operatività del suo asse 

principale di traffico marittimo attraverso il porto di Trieste. 

Prevalse così in Italia una politica di isolamento e marginalizzazione 

assistita del porto e Porto Franco di Trieste, con riduzione continua delle sue 

attività sia operative che promozionali. 

Subito dopo il 1954 l’Austria e la Jugoslavia avevano chiesto spazi nel 

Porto franco, che vennero loro rifiutati. Dopo il 1977 sono stati invece 

gradualmente allontanati gli operatori ed investitori internazionali e 

nazionali in particolare dal Punto Franco Nord, cessandovi le manutenzioni 

e troncandone il collegamento ferroviario con l’adiacente scalo merci della 

Stazione centrale. 

Le rappresentanze estere del porto sono state chiuse, e l’offerta 

promozionale del regime giuridico e degli spazi disponibili (ed ampliabili) 

del Porto Franco di Trieste è stata ridotta sino a far dimenticare ai mercati 

internazionali la sua stessa esistenza. 

 
2.13. Tale politica di isolamento, riduzione e dismissione delle attività 

portuali  ordinarie e di Porto Franco ha contestualmente privato di ruolo la 

città di Trieste determinandone una continua ed abnorme regressione 

economica e demografica, ora accelerata dalla crisi economica generale. 

Ha inoltre indotto la confinante Repubblica di Slovenia a sviluppare sin 

dal 1957, anche per il fabbisogno austriaco, l’adiacente, attivo porto 

sostitutivo di Koper-Capodistria con forti investimenti strategici, prima 

quale federata jugoslava e dal 1991 come Stato indipendente nei nuovi 

assetti europei. 

 
2.14. Dal 2004 l'integrazione nell’Unione Europea e poi l’apertura totale dei 

confini della Repubblica di Slovenia e degli altri Paesi del retroterra 

mitteleuropeo del porto di Trieste ne ha sbloccato l’asse di traffico centrale 

lungo la direttice ferroviaria e stradale originaria Ljubljana–Maribor–Graz– 

Vienna, che fa ora capo anche al porto gemello di Koper-Capodistria. 

Si tratta dell’asse cosiddetto Adriatico-Baltico, che raggiunge a 

settentrione i Paesi Baltici attraverso Slovacchia, Repubblica Ceca e 

Polonia, e ad oriente Ungheria, Ucraina, Bielorussia e Russia europea, ed ha 

come terminale sud i tre porti, in potenziale sinergìa primaria, italiano di 

Trieste, sloveno di Koper-Capodistria (che ha spazi di sviluppo minori) e 

croato di Rijeka-Fiume. 



Lo sviluppo di quest’asse di traffico europeo su detti tre porti 

dell’Adriatico orientale ha perciò valore strategico essenziale anche per la 

stabilizzazione politico-economica del Sud Est Europa sino ai Balcani 

sudoccidentali (mentre i porti italiani dell’Adriatico occidentale hanno 

funzioni e bacini economici naturali differenti). 

Per i traffici verso il Baltico si prevede anche un incremento conseguente 

allo sblocco climatico graduale della rotta artica per il Nord America ed il 

Pacifico. 

 

2.15. Vi é quindi una nuova spinta economico-strategica naturale e 

crescente dei traffici europei ed internazionali a reincrementare quest’asse di 

traffico mitteleuropeo, favorendo anzitutto un’integrazione funzionale italo-

slovena dei porti di Trieste e Koper-Capodistria assieme allo sviluppo di 

quello di Rijeka-Fiume, e riattivando intensivamente tutte le potenzialità 

operative del Porto Franco internazionale di Trieste, 

Dove, per quanto sopra ricordato, tutti i Paesi e tutte le loro navi 

mercantili hanno il diritto di chiedere ed ottenere in qualsiasi momento l'uso 

dei suoi Punti Franchi. 

A favore della riattivazione del Porto Franco di Trieste muovono anche 

gli sviluppi generali favorevoli di zone e porti franchi in tutto il mondo (v. 

doc. 3 : inchiesta 6.9.2010 del quotidiano finanziario Il Sole 24 Ore, M. 

Cappellini) e la ricerca di terminali marittimi agevolati per le potenze 

economiche emergenti (Cina, India, Brasile). 

 

2.16. Questa corrente di rilancio dei traffici marittimi meridionali della 

Mitteleuropa è già operativa sul porto di Koper-Capodistria, e rende dunque 

di interesse economico primario italiano, oltre che europeo, il massimo 

sviluppo possibile del Porto e Porto Franco internazionale di Trieste. 

Ed ancor più nell'attuale crisi economica nazionale, europea e globale che 

accentua sia la necessità di nuove entrate e nuovo lavoro, sia la convenienza 

dei trasporti marittimi. 

Ma anche se, per assurdo, vi fossero invece prospettive di ulteriore 

sottoutilizzo a breve e medio termine del Porto Franco di Trieste e dei Punti 

Franchi ad esso vincolati, rimarrebbe comunque ovvia l’irrazionalità ed 

imprudenza economica assoluta, per lo Stato e per la città, di rinunciare o 

mutilare per speculazioni edilizie ed immobiliari uno strumento di traffico 

portuale internazionale così speciale ed irripetibile, precludendone così 

qualsiasi uso e sviluppo futuro.  

Su questo si veda anche, in doc. 2, parte II, n. 1, G. Maltese, 2007: «Nel 

caso nostro, potrebbe sembrar facile, fin troppo facile, ricordare che ci 

sono aree in soprauso da adibire a fini diversi dalla portualità 

commerciale. Ma occorre tener presente il ruolo che sembra ormai 

assegnato al porto di Trieste di protagonista, in un prossimo futuro, del 

traffico adriatico. Aree, cioè, in soprauso, non già "oggi come oggi", ma in 

prospettiva futura, quando l'incremento del traffico marittimo ne avrà ancor 

maggiore bisogno.» 

 

2.17. A Trieste le possibilità di ospitare incrementi rapidi di traffico, 

magazzinaggio e lavorazione industriale delle merci varie in regime di 



portofranco si concentrano sul Porto Franco Nord ancora sottoutilizzato, 

poiché il Porto Franco Sud è occupato dal traffico cointainer e dagli altri 

sopra detti, e costruirvi nuove strutture richiederà decenni.  

Il Porto Franco Nord offre inoltre fondali eccezionali profondi 15 metri 

perfettamente accessibili al naviglio mercantile di medio tonnellaggio (che 

come tale offre la migliore flessibilità e redditività di trasporto) serviti da 

diga foranea e chilometri di moli, banchine e binari, con 70 ettari di 

magazzini, spazi liberi e grande scalo ferroviario. 
 

2.18. Attualmente l’intero complesso è occupato solo in parte dalle regolari 

attività di portofranco dell’Adriaterminal per le merci varie, dal servizio 

rimorchiatori della Tripmare s.p.a, dalla Crismani Ecologia s.r.l.-Crismani 

Group per servizi accessori di sicurezza e pulizia portuale (ora a rischio di 

espulsione illegittima: v. sotto ad C, 5 ed E, 1.2), e da una vasta concessione 

parziale a Greensisam (rappresentante italiana della taiwanese Evergreen) 

che risulta però in progetto di confluire nell'urbanizzazione speculativa 

illecita (v. sotto ad E, 1.2). 

Sino al 2010 il Porto Franco Nord ospitava anche numerosi altri 

operatori, espulsi illegittimamente dall’Autorità Portuale per consentire la 

speculazione qui denunciata (v. sotto ad C, 5 ed E, 1.2). 

Il degrado esteriore delle strutture inutilizzate da lungo tempo è 

agevolmente reversibile con l’insediamento di nuove attività di porto franco, 

anche attraverso riusi funzionali rispettosi delle architetture storiche di 

pregio tutelate dalla Soprintendenza. 

 

2.19. La riattivazione del Porto Franco Nord richiede, in sostanza, soltanto 

lo sblocco delle richieste d’investimento produttivo internazionale già 

avanzate o predisposte, ed un nuovo marketing internazionale adeguato per 

l’offerta specifica – dell'area e complessiva – del Porto Franco 

internazionale di Trieste, anche nell'ambito della World Economic 

Processing Zones Association (WEPZA).e della World Free Zones 

Convention (WFZC). 

 

2.20. Il riutilizzo produttivo urgente del Porto Franco Nord di Trieste a 

beneficio dell’economia nazionale, europea e locale si trova ora bloccato e 

minacciato dal tentativo fraudolento di speculazione edilizia ed immobiliare 

urbana illecita che è oggetto del presente esposto-denuncia. 
 

 

C. Scopi e natura delle attività illecite denunciate 

 

1. Le predette condizioni di dismissione operativa artificiosa del Porto 

Franco Nord di Trieste hanno infatti attirato da tempo anche influenti 

appetiti speculativi privati, interessati ad impadronisene per 70 anni allo 

scopo di realizzarvi una colossale operazione edilizia ed immobiliare 

costiera trasformandolo in area urbana ordinaria occupata da residenze di 

lusso, alberghi, ristoranti, commercio al dettaglio, centri sportivi, nautica da 

diporto e quant’altro, secondo modelli già sperimentati altrove sulle coste 

italiane (cfr. anche inchiesta del quotidiano La Repubblica 16.12.2011, pp. 

34-35, A. Fraschilla). 



2. L'operazione speculativa illecita dimezzerebbe inoltre gli spazi e le 

attrezzature di rilancio potenziale del Porto Franco di Trieste per i traffici 

del Sudest Europa. 

È verosimile perciò – e ve ne sono indizi concreti anche per altre 

operazioni dannose convergenti – che essa abbia contemporaneamente lo 

scopo di favorire una deviazione artificiosa dei traffici dell'asse 

mitteleuropeo Baltico-Adriatico dai suoi porti naturali e storici della costa 

adriatica orientale (Trieste e Koper-Capodistria, Rijeka-Fiume) sul Veneto e 

sui porti occidentali geograficamente eccentrici della penisola italiana (in 

particolare Venezia e Ravenna, ma anche Ancona) che servono già bacini di 

traffico differenti. 

Tali deviazioni artificiose vanificherebbero il valore strategico primario 

che la riattivazione di quest'asse di traffico ha per la stabilizzazione 

euroatlantica del Sudest Europa (vedi sopra ad B, 2.14). 

 

3. Il caso del Porto Franco Nord di Trieste si differenzia dalle altre 

speculazioni costiere italiane per tre aspetti:  

– l’abnorme volume finanziario dichiarato della speculazione (1.5 miliardi 

di euro);  

– i vincoli giuridici insuperabili di Porto Franco internazionale, che rendono 

illegale un’operazione privata di questo genere e sono concretati sul terreno 

dalla cinta doganale vigilata;  

– l’entità del danno che l’operazione causerebbe alla collettività ed allo 

Stato con l’impedire permanentemente il riavvìo degli speciali usi produttivi 

portuali ed industriali dell’area, che oltre ad esserne i soli legittimi sono di 

superiore e cogente interesse pubblico (locale, nazionale ed europeo). 

 

4. Gli interessati al progetto di speculazione privata hanno perciò ideato e 

posto in atto un tentativo di realizzarlo con mezzi illeciti che consentano 

loro di impadronirsi egualmente dell’area, eludendone nello stesso tempo il 

vincolo giuridico internazionale ostativo e le reazioni difensive efficaci da 

parte delle istituzioni pubbliche e della società civile. 

 

5. Tali mezzi illeciti strumentali sono consistiti, e tuttora consistono, in un 

apparato fraudolento complesso e coordinato di artifizi e raggiri 

amministrativi, politici e mediatici che hanno coinvolto in complicità attive 

o passive la quasi totalità della classe dirigente locale. 

In questo modo nel 2010 l'area è stata data in concessione, perciò 

illegittima e nulla, per 70 anni ad una società appositamente costituita da 

due grosse imprese di costruzione, la Portocittà s.r.l., con atto ove non 

risultano menzionati i vincoli internazionali di Porto franco che lo 

invalidano ab origine (v. sotto ad 5.4).  

Detta concessione occupa quasi i due terzi dell'area, ma la sua natura ed i 

suoi effetti comprometterebbero a breve e medio termine anche gli usi 

legittimi della terza parte residua. 

A seguito immediato della concessione l’Autorità Portuale ha inoltre 

espulso illegittimamente dall’area i numerosi operatori portuali attivi di cui 

sopra ad B, 2.18 ed ingiunge lo sgombero all’impresa Crismani (v. anche 

sotto ad E, 1.2) mentre Portocittà s.r.l. pretende paradossalmente, col 



sostegno dei fiancheggiatori politici ed istituzionali dell'operazione, che i 

vincoli internazionali illegittimamente elusi dalla concessione vengano 

eliminati in forza della stessa concessione invalida così ottenuta.  

A questo scopo la Portocittà s.r.l. ha già iniziato a praticarne violazioni 

ostentate che consistono nell’aprire illecitamente buona parte della cinta 

doganale in più punti ed aree avvalendosi del concorso di fatto delle 

Autorità locali tenute invece a mantenerla e ripristinarla o comunque 

garantirla (v. sotto da 7.6 a 7.9).  

Dette Autorità inoltre persistono inspiegatamente in tale concorso illecito 

benché da noi stessi formalmente sollecitate a cessarne e denunciate (doc. 4: 

lettera aperta e denuncia formale dd. 13.10.2011 al Prefetto e Commissario 

del Governo; doc. 5: connesso esposto-denuncia dd. 19.10.2011 alle Procure 

della Repubblica e della Corte dei Conti; doc. 6: telegramma di messa in 

mora dd. 1.12.2011 al Prefetto, al Direttore delle Dogane ed al Ministero 

delle Finanze; doc. 7: evidenza stampa quotidiana locale dell’11.12.2011). 

 

6. Le suddette attività illecite si mostrano pertanto condotte sinora 

impunemente in forma concorsuale, coordinata e continuata da una 

consociazione trasversale di soggetti politici ed economici con appoggi e 

coperture anomali nelle istituzioni (v. sotto ad D).  

Risultano essere state inoltre accelerate dal 2009, verosimilmente anche 

per prevenire richieste imminenti di riuso portuale legittimo dell’area di 

Punto Franco internazionale da parte di investitori esteri. 

 

7. Più precisamente, dette attività illecite concorsuali, cooordinate e 

continuate in frode allo Stato risultano consistite in: 

 

7.1. graduale riduzione attiva e passiva, da parte dell’Autorità Portuale (già 

Ente Porto) di Trieste, anche d’intesa con le Ferrovie dello Stato, delle 

attività portuali legittime, di quelle promozionali, delle manutenzioni, degli 

investimenti e delle infrastrutture del Porto Franco Nord, in modo da crearvi 

una situazione artificiosa di semiabbandono e degrado che ne giustifichi il 

tentativo di illecita conversione speculativa edilizia ed immobiliare privata. 

E ciò anche stornando cospicui finanziamenti pubblici dal miglioramento 

delle infrastrutture portuali per destinarli (2001-2008) al restauro parziale 

immotivato del solo Magazzino n. 26, con appalto alle imprese Maltauro e 

Rizzani De Eccher.  

L’edificio risulterà poi utilizzato soltanto dalle stesse due imprese ed 

associati – nella nuova veste di titolari, con la Portocittà s.r.l., della 

concessione 70ennale illegittima e nulla sull’intera area – per organizzarvi 

dal 2011 iniziative non portuali allo scopo di forzare pretestuosamente ed 

illecitamente la cinta doganale di Porto Franco. 

 

7.2. organizzazione sistematica di crescenti, intense campagne politico-

mediatiche locali di suggestione e disinformazione pubblica a favore di detta 

speculazione illecita, diffondendo in particolare la convinzione falsa ed 

ingannevole che si tratti soltanto dell’area relittuale deserta di un “porto 

vecchio” od “antico scalo”, arcaico ma precluso da un regime di porto 

franco ormai superato ed inutile: adatta dunque soltanto ad un “recupero 



urbano” per “restituirla alla città” previo “abbattimento delle barriere” 

doganali (paragonate retoricamente addirittura al Muro di Berlino).  

Si tratta invece di informazioni false e tendenziose, in quanto: il Porto 

Franco Nord non era e non è deserto poiché ospitava ed ospita tuttora le 

attività legittime di cui sopra ad B,2.18; questo e gli altri Punti Franchi di 

Trieste non hanno mai fatto parte della città, essendo sorti come aree 

portuali extradoganali ricavate con appositi interramenti della costa nella 

seconda metà del 19° secolo e successivamente; il “porto vecchio” od 

“antico scalo” non é il Punto Franco Nord, ma l’ampio bacino settecentesco 

davanti al centro città, tra l’Idroscalo (Capitaneria di Porto) e l’antico faro 

della Lanterna.  

Abbiamo inoltre rilevato e documentato che dette campagne 

disinformative ufficiali sono accompagnate da altrettanto anomale omissioni 

mediatiche, sostanzialmente censorie, delle informazioni sulle tesi ed attività 

di opposizione alla speculazione illecita. 
 

7.3. predisposizione, adozione, approvazione ed attuazione coordinata, 

d’intesa tra soggetti preposti alle amministrazioni del Comune di Trieste, 

dell’Autorità Portuale e della Regione Friuli Venezia Giulia, di deliberazioni 

di pianificazione urbanistica e portuale illegittime e nulle poiché assunte in 

elusione e/o violazione, diretta od indiretta, dei vincoli internazionali notori 

di Porto Franco sull’area. 

E ciò avvalendosi anche dell’artifizio ingannevole di simulare negli atti 

preparatori e deliberativi che le nuove attività urbane ivi illegittimamente 

previste fossero di “portualità allargata”, cioè integrative di quelle portuali 

di Porto Franco, mentre ne risultano sostitutive: su questo si veda inoltre in 

doc. 2, parte II, n. 1, G. Maltese, per il quale al di fuori dalla salvaguardia 

del Porto Franco «la formula della cosiddetta "portualità allargata" si 

rivela un concetto empirico, privo di fondamento giuridico». 

Applicato per giunta a lesione di obblighi internazionali e beni produttivi 

dello Stato, che quegli stessi soggetti ed enti deliberanti hanno perciò il 

dovere istituzionale di tutelare  e nessun potere di modificare. 

La Variante con la quale il Piano Regolatore Portuale è stato modificato 

consentendo il tentativo di truffa sull'area di Punto Franco risulta inoltre 

abnormemente riferita a tale area con la denominazione surrettizia non 

ufficiale di “Porto Vecchio”. 

Gli stessi atti risultano invalidi e nulli anche per violazione conclamata e 

non sanata delle norme comunitarie sulla VIA, Valutazione d’Impatto 

Ambientale,  e la VAS, Valutazione Ambientale Strategica . 
 

7.4. conseguente concessione illegittima e nulla a privati dell’area di Punto 

Franco per 70 anni, cioè di fatto in via permanente, sulla base di detti atti 

amministrativi sapendoli illegittimi e nulli, nonché motivata con 

l'esecuzione delle opere di cui alla predetta Variante del Piano Regolatore 

Portuale illegittima. 

La concessione è stata affidata alla società “Portocittà s.r.l.”, 

appositamente costituita dalle già sopra menzionate e coinvolte imprese di 

costruzione Maltauro e Rizzani De Eccher, coinvolgenti a loro volta Sinloc 

(Sistema iniziative locali) e Biis (Banca infrastrutture innovazione e 

sviluppo) del gruppo Intesa San Paolo. 



La concessione è stata rilasciata il 25.11.2010 (n. 8/2010 Reg.; n. 3026 

Rep.) include il diritto a subconcessioni, riguarda 435.747 mq di aree 

demaniali e pertinenze con 86.044 mq di specchi acquei a canone demaniale 

ordinario (cioè parametrato sulle attività portuali, e non su quelle 

speculative previste, prevalentemente edilizie ed immobiliari) con 

programma di esecuzione delle opere entro il 2021.  

E nonostante la rilevanza dell'affidamento sotto tutti gli aspetti, 

subconcessioni incluse, risulta rilasciata dall'Autorità Portuale senza che 

fossero pervenute dal Prefetto le informazioni antimafia di legge (chieste un 

mese prima: 25.10.2010) e senza indicare motivi d'urgenza per cui non fosse 

possibile attenderle (ignoriamo se e quando il Prefetto le abbia fornite). 

Il problema non appare secondario, dato che gli accertamenti in merito 

risultano doverosi sia nell'interesse pubblico che delle imprese, singole ed 

associate, ed in particolare del potente gruppo veneto Maltauro (Vicenza) 

capofila della concessione qui in esame e del precedente appalto. 

La rassegna della stampa dall'inizio degli anni '90 ad oggi, 

universalmente accessibile anche in rete, attribuisce infatti al gruppo 

Maltauro discussi coinvolgimenti nei settori delle tangenti su appalti (anche 

a Trieste) nonché delle indagini su subappalti ad imprese collegate alla 

criminalità organizzata e su finanziamenti a politici e partiti.  

L'atto di concessione omette inoltre qualsiasi menzione della 

circostanza giuridica impeditiva che si tratta di beni demaniali 

sottoposti al regime vincolante insormontabile ed obbligatorio del Porto 

Franco internazionale di Trieste, preclusivo degli usi perciò 

illegittimamente concessi. 

E ciò essendo le parti Autorità Portuale e concessionaria necessariamente 

consapevoli della notoria sussistenza sull’area di tali vincoli giuridici 

insopprimibili, nonché notorio che detti vincoli non vi consentono la 

realizzazione delle opere da essi tuttavìa progettate, richieste ed autorizzate 

(dopo la concessione si sono infatti dedicati a pretendere pubblicamente la 

soppressione dei vincoli ivi surrettiziamente pretermessi). 

Così come le parti non potevano non essere consapevoli che ciò rende 

illegittimi e nulli, oltre alla concessione, anche tutti gli atti amministrativi 

posti a preparazione e fondamento di essa, così come tutti quelli che da essa 

discendono o discenderanno. 

L'atto, infine, indica ed individua esattamente i beni oggetto di 

concessione, ma omette di menzionare la circostanza che alcuni di essi si 

trovano al momento concessi ad altri soggetti privati, benché ne implichi 

l'espulsione, e ad usi pubblici, e quali (v. sopra ad B, 2.18 e sotto ad E1.2); si 

limita infatti ad un accenno generico a quest'ultimi tra le condizioni di 

consegna (art. 16). 

 

7.5. organizzazione sistematica e coordinata di iniziative politico-

amministrative e culturali surrettizie, appoggiate con intense campagne 

mediatiche di pressione sull’opinione pubblica – in particolare attraverso il 

quotidiano monopolista locale Il Piccolo (sotto la direzione di un giornalista 

veneto di Vicenza) e con sostanziale pubblicità della speculazione illecita 

sotto l'aspetto di servizi giornalistici – per far credere legittimi detti atti 

invece illegittimi e nulli, e per poter dare loro seguito operativo forzando 



illecitamente in concreto la cinta doganale del Porto Franco. 

E ciò pretendendone aperture parziali illegittime sotto pretesti prima di 

viabilità marginale provvisoria, poi di occupazione fieristica dell’intero 

comprensorio con un’apposita, illegittima e vana candidatura all’Expo 2008 

(sperperandovi alcuni milioni di euro di denaro pubblico) ed infine di 

manifestazioni artistiche, culturali, ricreative, convegni ed altre iniziative 

surrettizie utilizzando il predetto restauro anomalo del Magazzino 26. 

L'analisi di questa fase dell'operazione disinformativa evidenzia una regìa 

di livello professionale particolarmente attenta a coinvolgere a favore 

dell'intervento speculativo sul Porto Franco tutti settori possibili 

dell'opinione pubblica cittadina (culturali, sportivi, scientifici, ecc.) 

consentendo o promettendo loro utilizzi specifici dell'area, ed in particolare 

del Magazzino 26. 

 

7.6. richieste e conseguimenti di tali forzature surrettizie della cinta 

doganale attraverso provvedimenti di sospensione parziale del regime di 

Porto Franco notoriamente illegittimi e nulli, poiché emanati dal 

Commissario del Governo presso la Regione Friuli Venezia Giulia, autorità 

locale che al pari delle altre non ne possiede i poteri, dovendo inoltre sapere 

di non possederli.  

E ciò da parte di ben due successivi Commissari del Governo (v. sotto ad 

E, 1.3 ed 1.4) benché espressamente e ripetutamente informati e diffidati a 

non disporre tali sospensioni illegittime, ed a ripristinare tempestivamente la 

cinta doganale dove violata (v. doc. 4, 5 , 6, 7 nonché doc. 8: diffida al 

Prefetto e Commissario del Governo ed al Ministro dell'interno dd. 

7.6.2008). 

 

7.7. omissione concorsuale, da parte del Commissario del Governo, 

dell’Autorità Portuale e dell’Agenzia delle Dogane, di disporre e far 

eseguire doverosamente il  ripristino immediato della cinta doganale alla 

scadenza temporale, o dopo cessati i motivi, dei provvedimenti di apertura 

illegittimi già adottati. 

E ciò malgrado le sopra dette informazioni, richieste e denunce 

specifiche, e creando situazioni di pubblico pericolo di cui sotto ad 7.13. 

 

7.8. pressioni politico-mediatiche ingannevoli e concomitanti sulle Autorità 

di governo, sui politici e sull’opinione pubblica per ottenere, dopo la 

concessione illegittima e le illegittime sospensioni temporanee parziali, 

anche una illegittima proroga o sospensione totale del regime di Porto 

Franco a tempo indeterminato, od un suo illegittimo trasferimento ad aree 

prive dei fondali di profondità adeguata e delle attrezzature ed infrastrutture 

di lavoro necessarie (vedi sopra ad B, 2.10, f). 

Con ciò prefigurando dunque non un’economia d’esercizio del Punto 

Franco, ma la sua paralisi totale, con futuro aggravio colossale di spesa 

pubblica ad abnorme, indebito doppio beneficio privato delle attuali 

concessionarie illegittime delle opere esistenti, e delle future imprese 

appaltatrici delle opere nuove (imprese che in forza della concessione 

illegittima potrebbero anche divenire le stesse). 

 



7.9. coinvolgimento sostanziale, ad avallo apparente di tali illeciti, anche 

delle Autorità giudiziarie locali competenti ad indagarli e perseguirli.  

Il giorno 18.11.2011 esse hanno infatti tenuto nel discusso e contestato 

Magazzino 26 del Porto Franco Nord, invece che negli spazi istituzionali 

d’uso, un convegno istituzionale del Ministero della Giustizia su “Giustizia, 

Territorio ed Economia” con relatori principali il Presidente del Tribunale, il 

Presidente della Sezione Civile, il Procuratore della Repubblica, un sostituto 

ed il Coordinatore dei Giudici di Pace (v. doc 9: annuncio dd. 10.11.2011 sul 

sito del Tribunale; doc. 10: notizie stampa). 

E ciò nonostante il fatto che la detenzione e l’uso illegittimi da parte di 

responsabili e beneficiari della frode speculativa sul Porto Franco fossero 

notoriamente e pubblicamente contestati da tempo, nonché già formalmente 

denunciati un mese prima alla stessa Procura di Trieste in persona del 

Procuratore stesso (v. doc 5, esposto-denuncia dd. 19.10.2011). 

 

7.10. attacchi politici pubblici abnormemente violenti, intimidatori ed 

offensivi nei confronti della Soprintendenza di Trieste per avere essa – ed 

essa sola sinora tra le Istituzioni dello Stato – rilevato doverosamente tra le 

prescrizioni per poter autorizzare (doc. 11 dd. 11.12.2009) le apposite 

varianti di Piano Regolatore e del Piano del Porto l’obbligo di rispettare le 

procedure di valutazione ambientale eluse, il fatto che «le destinazioni 

urbanistiche» ivi previste «risultano in conflitto con gli obblighi 

internazionali circa la conservazione del Porto Franco di Trieste», e la 

circostanza che il Commissario del Governo non ha alcun potere di 

modificarli, con richiamo espresso della sentenza di Corte Costituzionale n. 

53/1964 (v. sopra ad C, 2.9).  

I sostenitori politici principali della speculazione illecita hanno rivolto 

attacchi pubblici diffamatori ed intimidatori analoghi anche contro gli 

oppositori espressi dalla società civile: prima attribuendo loro falsamente il 

fallimento dell’ingannevole candidatura all'Expo 2008 per averne essi 

avvisato doverosamente l'Ufficio Internazionale di Parigi che l'area 

surrettiziamente offertagli del Porto Franco Nord era in realtà 

giuridicamente inagibile allo scopo (così in sostanza svelando una frode), ed 

ora falsamente accusandoli di condurre opposizioni stravaganti e dannose. 

  

7.11. destinazione ed utilizzi illeciti continuati, in un unico disegno 

complessivo ancorché a carico di diversi enti e sotto vario titolo o pretesto, 

di ingenti somme di denaro pubblico – nell’ordine dei milioni di euro – 

nonché di strutture ed altre risorse pubbliche ai fini ed a sostegno delle 

attività notoriamente illegittime sopra elencate.  

Così causando danno erariale rilevantissimo e continuato. 

 

7.12. conseguenti violazioni procedurali e sostanziali multiple, coordinate, 

continuate ed abnormi della legge da parte di pubblici ufficiali ai fini della 

frode, in abuso e violazione di poteri e doveri d’ufficio, con formazione ed 

uso di atti e dichiarazioni pubblici ingannevoli nonché distrazione o 

destinazione a scopi illeciti di ingenti somme di denaro pubblico. 

E ciò mostrando deliberatamente e pervicacemente di ignorare o tenere in 

ostentato dispregio sia la legalità in sé, sia le legittime proteste e denunce 



pubbliche e quelle indirizzate agli specifici soggetti amministrativi ed 

istituzionali coinvolti, nonché alle autorità giudiziarie locali. 

 

7.13. creazione di situazioni di pericolo per i beni, la sicurezza e l’ordine 

pubblici, con l’avere abbandonato illecitamente e surrettiziamente aperta e 

non vigilata dopo la mezzanotte del 30.11.2011, in assenza totale sino al 21 

dicembre di qualsiasi autorizzazione commissariale, anche illegittima, la 

cinta doganale del Porto Franco Nord per tutta la bretella ed area di accesso 

illegittimo e contestato al Magazzino 26. 

 In tal modo i responsabili hanno infatti lasciato consapevolmente libero 

ed indisturbato accesso diurno e notturno a chiunque in una vasta zona fuori 

vista ed in profondità del Punto franco, separata dalla residua area 

extradoganale solo con reti di cantiere insicure, e persino aperte verso le 

banchine ed i moli extradoganali, in difformità dalle prescrizioni del pur 

illegittimo decreto commissariale per l' accessibilità pubblica temporanea 

del sito. 

Così trasformando di fatto l'area extradoganale in un’anomala “zona 

franca” per la potenziale commissione indisturbata di contrabbandi ed altri 

reati, anche di straordinaria gravità.  

E favorendo oltre misura i rischi di incendio disastroso delle strutture di 

Porto Franco ostative alla speculazione contestata (nonostante il precedente 

specifico dell'incendio distruttivo nel 1994 dei grandi silos ferroviari di 

servizio del Porto Franco Nord, poi ceduti per progetti speculativi privati). 

Tale situazione di pericolo è stata da noi perciò segnalata via mail il 

14.12.2011 al Questore di Trieste, che ha attivato immediatamente per i 

seguiti di legge la Polizia Marittima, competente per zona.  

Sottolineiamo qui doverosamente, ed interrogativamente, il fatto che 

nell’intera vicenda, oltre alla Soprintendenza, il Questore (titolare dott. G. 

Padulano, vicario in sede dott. L.Pillinini) è sinora l’unica Autorità locale 

che ci risulta avere assunto, e puntualmente, i provvedimenti di propria 

competenza a tutela della legalità.  

 

7.14. emanazione di un nuovo decreto illegittimo di sospensione del 

regime di Punto Franco da parte del Prefetto e Commissario del Governo, e 

ciò soltanto 21 giorni dopo che il decreto precedente era scaduto ed erano 

stati lasciati illecitamente aperti i varchi nella cinta doganale, con le 

conseguenze di cui sopra.  

La notizia del nuovo decreto risulta inoltre tenuta inizialmente sotto 

anomalo silenzio istituzionale, politico e mediatico (v.sotto ad E, 1.4). 

 

 

D. Carattere consociativo occulto (L. 17/1982) e precedenti locali 

 

Non appaiono ragionevolmente casuali, né separabili all’indagine la natura e 

la rilevanza economica dei qui descritti fatti e comportamenti illeciti ed 

anomali finalizzati ad una colossale frode allo Stato, le implicazioni ed i 

coinvolgimenti istituzionali ed il carattere associativo e concorsuale del 

compimento delle attività illegittime per atti concludenti.  

 



L’insieme funzionale coerente di tali elementi presuppone infatti sotto il 

profilo logico l’esistenza quantomeno de facto di una struttura o rete 

consociativa ad hoc, che sia inoltre dotata di pervasività ed operatività 

sufficienti a disporre in loco di controlli od influenze efficaci su posizioni 

chiave nelle amministrazioni pubbliche e nelle istituzioni coinvolte, oltre 

che sui media, nonché di coperture nazionali.  

 

Oltre a suggerire ovvie ancorché non provate ipotesi di corruzione propria 

ed impropria, tali circostanze sembrano perciò coincidere con quelle tipiche 

della violazione penale gravissima della Legge n. 17/1982 per quanto 

riguarda le strutture associative non palesi che «svolgono attività diretta ad 

interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali di 

amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti 

pubblici anche economici, nonché di servizi pubblici essenziali di interesse 

nazionale».  

 

La consociazione specifica così ipotizzata risulta inoltre coincidere almeno 

in parte con reti di solidarietà trasversali anomale già precedentemente 

emerse a Trieste attraverso indagini giornalistiche, e/o attraverso indagini 

giudiziarie anche di sedi diverse da quella di competenza territoriale 

ordinaria.  

 

Si tratta in particolare  (v. doc. 5, esposto-denuncia alle Procure) di reti 

locali consolidate degli appalti pubblici, ma anche dell’anomala rete di 

copertura istituzionale e mediatica totale, nonostante denunce penali e di 

stampa dal 2009, dell’illecito acquisto speculativo personale di un terreno 

del Comune da parte dell’allora sindaco Dipiazza, che nella presente 

vicenda ha svolto i ruoli determinanti qui sotto precisati ad E, 1.1. 

 

La tentata frode sul Porto Franco Nord è inoltre un caso macroscopico di 

sottrazione di risorse produttive, generatrici di reddito stabile e di ricchezza 

sociale distribuita, per destinarle alla speculazione edilizia ed immobiliare, 

che invece le esaurisce generando soltanto utili temporanei e rendite 

parassitarie.  

 

E questo è un fenomeno caratteristico, non solo in Italia, delle situazioni 

locali di particolare debolezza economica, politica ed istituzionale, che 

come tali favoriscono sia gli speculatori ordinari di settore, sia interessi ed 

attività di sistemi e capitali malavitosi. 

 

Il complesso di tali circostanze particolari, ed invero inquietanti, rende 

opportuna e legittima da parte nostra anche l’immediata pubblicazione 

cautelativa integrale e quanto più diffusa del presente esposto-denuncia. 

 

E. Soggetti pubblici e privati coinvolti 

 

Nei casi di operazioni illecite così imponenti e complesse, e che 

coinvolgano un numero particolarmente elevato di persone in vari ruoli e 

gradi di corresponsabilità, non è nelle facoltà e tantomeno nei compiti del 



giornalismo investigativo sceverare con certezza dove, quando e da parte di 

chi possa esservi stato nel compimento dei fatti dolo e corruzione, oppure 

colpa, o mera incapacità, incultura od ingenuità personali ed ignoranza 

specifica delle leggi.  
 

Rimangono tuttavìa i fatti accertati, dai quali risultano oggettivamente 

coinvolti nella presente vicenda,  per avervi compiuto azioni od omissioni   

determinanti, i seguenti soggetti di ruolo pubblico o privato: 
 

1. Pubblici amministratori e funzionari: 
 

1.1. Dipiazza Roberto quale sindaco del Comune di Trieste, ed altri 

amministratori nonché funzionari direttivi comunali attivamente o 

passivamente consenzienti, risultano avere d’intesa tra loro ed in veste 

istituzionale ideato, promosso, predisposto, elaborato, formato, approvato, 

eseguito, favorito o non impedito atti amministrativi illegittimi aventi il fine 

e l’effetto surrettizi ed illeciti di eludere o violare permanentemente il 

notorio e sovraordinato regime di vincolo internazionale esclusivo del Porto 

Franco Nord di Trieste, rendendone così possibili, benché illegittime, 

l’urbanizzazione e l’occupazione privata a fini di speculazione edilizia ed 

immobiliare; 

Dipiazza R. risulta inoltre avere appoggiato di persona, anche 

partecipando quale sindaco ad attività deliberative, progettazioni ed 

iniziative specifiche delle imprese Maltauro e Rizzani De Eccher, benché ne 

risultasse co-progettista la propria compagna convivente (cfr. verbale 

relativa Conferenza dei Servizi dd. 5.5.2010). 
 

1.2. Maresca Maurizio, Monassi Marina e Boniciolli Claudio, quali 

Presidenti dell’Autorità Portuale di Trieste ed assieme ad altri 

amministratori e dirigenti della stessa, risultano avere promosso, 

predisposto, elaborato, formato, approvato, eseguito, favorito, consentito o 

non impedito atti amministrativi illegittimi propri, del Comune (d’intesa con 

esso, e segnatamente col sindaco Dipiazza) e del Commissario del Governo, 

nonché usi pubblici e privati illegittimi del Magazzino 26 e pertinenze, tutti 

in violazione del sussistente, notorio e sovraordinato regime di vincolo 

internazionale esclusivo del Porto Franco Nord di Trieste.  

E ciò pur avendo essi, per gli incarichi pubblici assunti, lo specifico 

dovere istituzionale primario di conoscere  perfettamente anche tale status 

speciale dell'area (come infatti lo conoscono: v. doc. 12: lettera ufficiale 

Monassi dd. 2.2.2005), nonché di tutelarlo e promuoverlo. 

Maresca M. inoltre, risulta avere in detta veste ricevuto fondi pubblici 

destinati dal Ministero dei Trasporti alle infrastrutture portuali, impiegandoli 

invece per un restauro parziale del già detto Magazzino 26 senza scopi 

dichiarati (v. anche: Cons.Reg. Friuli VG, interrog. a risp, scritta n.186 

dd.16.1.01, Lippi).  

Il restauro venne appaltato alle ditte Maltauro e Rizzani De Eccher e si è 

rivelato poi funzionale alle sole loro ed altrui attività di promozione 

dell’urbanizzazione speculativa ed immobiliare illegittima dell’area, che la 

stessa Autorità Portuale (presidenza Boniciolli) ha data in concessione 

illegittima alle medesime imprese nel 2010. 



Maresca M. risulta anche avere successivamente (4.12.2011) appoggiato 

con dichiarazioni pubbliche le tesi non vere del ministro Frattini (v. sotto ad 

1.7), col quale risulta avere legami associativi, sulla possibilità di spostare i 

Punti Franchi con meri atti amministrativi. 

Boniciolli C. risulta avere, d’intesa in particolare col Dipiazza, favorito 

l’urbanizzazione illegittima dell’area avallandone la destinazione 

oggettivamente ingannevole ad attività di cosiddetta “portualità integrata”, 

cioè integrative di quelle portuali tipiche del Porto Franco, mentre ne 

risultavano e risultano differenti e sostitutive.  

A scadenza imminente del proprio mandato egli risulta inoltre avere 

accelerato e portato a termine il rilascio della concessione illegittima a 

Portocittà, nei modi e con i contenuti anomali di cui sopra ad C, 7.4. 

Boniciolli C. e Monassi M. risultano avere anch'essi, in tempi diversi, 

omesso di imporre e far eseguire, comunque d’ufficio e nonostante solleciti, 

il ripristino tempestivo della barriera doganale nei settori dove essa 

rimaneva e tuttora permane violata in forza di specifici provvedimenti 

temporanei illegittimi dei Commissari del Governo G. Balsamo e 

Giacchetti, e precisamente il Molo IV con il piazzale e la  bretella stradale 

adiacenti, parte dello Scalo Legnami, il Magazzino 26 e gli appositi accessi 

stradali. 

Monassi M. risulta avere inoltre concesso, già nel suo primo mandato, 

una vasta area del Porto Franco Nord a Greensisam per 90 anni (v. sopra ad 

B, 2.18), ad un canone di soli 296 euro annui per i primi 4 anni, dunque con 

pesante danno erariale, ed anche per attività commerciali ed alberghiere ivi 

non ammesse. 

Monassi M. risulta infine avere espulso nel 2010 dal Punto Franco gli 

operatori portuali attivi di cui sopra ad B, 2.18 e C, 5, ed avere poi rifiutato 

il rinnovo al 31.12.2011 della concessione alla Crismani Ecologia s.r.l., il 

tutto con la motivazione illegittima dell’obbligo di consegna dell'area alla 

concessionaria Portocittà, pur dovendo saperne illegittima e nulla la 

concessione ed omettendo di fornire in tempo utile alle imprese sedi e 

stutture sostitutive promesse. 

 

1.3. Balsamo Giovanni (Prefetto di Trieste dall'1.2.2007 all'11.1.2010), 

quale Commissario del Governo presso la Regione risulta avere emesso i 

suddetti provvedimenti illegittimi e nulli di sospensione, ed a tempo 

indeterminato, del regime di Porto Franco, con rimozione della barriera 

doganale, sul Molo IV su parte dello Scalo Legnami, senza averne 

assolutamente i poteri, essendo di ciò provatamente consapevole e 

nonostante diffide ed informazioni specifiche (v. sopra ad B,2.9; doc.2, 

parte II, nn. 1, 2; doc. 10) omettendo poi di ripristinarlo doverosamente in 

tali siti nonché sulla precedentemente concessa bretella stradale provvisoria 

tra Largo Santos e Corso Cavour. 

 

1.4. Giacchetti Alessandro (attuale Prefetto di Trieste dal 12.1.2010), 

quale Commissario del Governo presso la Regione risulta avere nelle 

medesime condizioni del suo predecessore quanto a carenza assoluta di 

poteri specifici, consapevolezza di ciò e specifica diffida, emesso su 

richiesta della concessionaria illegittima Portocittà s.r.l. un provvedimento 



(doc. 14) perciò illegittimo e nullo, senza precisazione di fonti autorizzative 

pertinenti, su motivazione non vera («allo scopo di ospitare la 54.a edizione 

della Biennale d’Arte di Venezia») e retroattivo ai lavori già illecitamente 

iniziati, con il quale ha decretato, e di fatto determinato, la sospensione 

illegittima dal 20 giugno al 30 novembre 2011 del regime di Porto Franco su 

parte del Porto Franco Nord.  

E ciò per consentire una mostra surrettiziamente improvvisata dal noto 

Vittorio Sgarbi con lo scopo illecito conclamato di infrangere la barriera 

doganale e poi impedirne il ripristino.  

Il decreto commissariale di sospensione risulta fondato (pag. 3, capoversi 

3°, 4° e 5°) su un'interpretazione parziale ed erronea dei poteri assegnati al 

Commissario del governo dall'art.70 della Legge Costituzionale n. 1/1963, 

istitutiva della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Si tratta di 

interpretazione notoriamente già smentita da giurisprudenza costituzionale e 

dottrina (v. sopra ad C, 2.9, C, 7.10 e doc. 2, parte II, nn. 1 e 2). 

Lo stesso Prefetto risulta inoltre avere, nelle sue vesti ufficiali di 

rappresentante dello Stato e del Governo: pubblicamente appoggiato, lodato 

e propugnato l’abbattimento (illegittimo) della cinta doganale; omesso di 

ripristinarla doverosamente a scadenza della sospensione illegittima, ed 

ancorché diffidato a farlo (v. doc. 6); incoraggiato invece, pubblicamente ed 

in incontri istituzionali, la formalizzazione di ulteriori richieste surrettizie di 

illecita sospensione od eliminazione del regime di Punto Franco dell’area, 

avanzate pressantemente da parte di responsabili, beneficiari e sostenitori 

della speculazione illecita. 

In esito a tali pressioni il 21.12.2011 il prefetto Giacchetti ha inoltre 

emesso un nuovo decreto di sospensione del regime di Porto Franco, per un 

anno, sulla stessa area; non se ne conoscono ad oggi gli esatti contenuti 

poiché la notizia dell'emissione del decreto è stata tenuta sotto silenzio 

istituzionale, di stampa e politico, emergendo casualmente dopo una decina 

di giorni. 

Il sottoscritto quale giornalista investigativo e direttore responsabile del 

giornale d'inchiesta “La Voce di Trieste” ha perciò chiesto immediatamente 

visione e copia del decreto, trattandosi di atto pubblico e di rilevante 

pubblico interesse; ma il Prefetto e Commissario ha opposto rifiuto scritto 

ed invero abnorme (doc. 14: nota dello stesso dd.4.1.2012; v. anche sopra ad 

C, 7.14), che assume ovvio valore censorio verso la stampa ed impeditivo di 

opposizioni e ricorsi. 

Si evidenzia inoltre il ritardo nella trasmissione delle informazioni 

antimafia ai fini della concessione a Portocittà, emerso dall'esame della 

medesima come sopra ad C, 7.4. 

 

1.5. I direttori dell’Agenzia delle Dogane a Trieste in carica durante le 

suddette violazioni della cinta doganale, e dunque tuttora, risultano avere 

omesso di impedirle, e poi di imporne od attuarne essi il ripristino 

tempestivo, quantomeno sotto il profilo del controllo doganale dei varchi 

illegittimi. 

 

1.6. Tondo Renzo, quale Presidente della Regione Autonoma Friuli 

Venezia Giulia, ed altri amministratori nonché funzionari direttivi 



regionali risultano avere, nei rispettivi ambiti e limiti di competenza, 

incoraggiato, approvato, avallato o sostenuto finanziariamente in veste 

istituzionale i provvedimenti amministrativi e le attività illegittimi di cui 

sopra. 

 

1.7. Frattini Franco, quale Ministro degli affari esteri risulta avere 

inspiegatamente avallato ed appoggiato con dichiarazioni pubbliche ufficiali 

l’urbanizzazione speculativa del Porto Franco Nord (su Il Piccolo 

14.5.2011) asserendo in particolare, e contrariamente a verità, che lo 

spostamento del Punto Franco può essere deciso da qualunque autorità 

locale, alla sola condizione che la nuova località offra alle navi straniere le 

stesse dimensioni di accesso, cioè di costa d’approdo. 

E ciò pur essendo egli stesso provatamente e da tempo a piena 

conoscenza della ben diversa e maggiore rilevanza dei vincoli internazionali 

ostativi (v. doc 15 : lettera ufficiale dd. 28.10.2008 del Ministro Frattini). 
 

1.8. Funzionari non identificati del Ministero degli Esteri che secondo 

dichiarazioni pubbliche di sostenitori politico-amministrativi e beneficiari 

della frode speculativa starebbero predisponendo, su loro richiesta o d’intesa 

con essi e senza averne i poteri, provvedimenti di sospensione prolungata o 

definitiva del regime di Punto franco nel Porto Franco Nord, ovvero di suo 

trasferimento senza giustificazione legittima ad altro sito privo dei necessari 

requisiti di equivalenza funzionale. 
 

1.9. Paoletti Antonio, quale Presidente della Camera di Commercio 

I.A.A. locale, risulta avere anch’egli appoggiato, in veste ufficiale e d’intesa 

con i soggetti precedenti, detta urbanizzazione speculativa illecita e dannosa 

per gli interessi economici primari della città, allo scopo di realizzare nel 

Porto Franco Nord un proprio progetto di grande acquario marino (per il 

quale ha anche imposto alle imprese locali commercianti una sovrattassa 

camerale arbitraria) od altre iniziative incompatibili con i vincoli giuridici di 

destinazione dell'area. 
 

1.10. I responsabili istituzionali, non identificati, dell'apparente avallo 

pubblico indiretto delle Autorità giudiziarie locali (v. sopra ad B,1,a e C, 

7.9) coinvolgente il Ministero della Giustizia, alla sospensione 

commissariale illegittima del regime di Porto Franco ed agli illegittimi usi 

connessi del Magazzino 26, nonostante tali operazioni fossero già oggetto di 

denuncia ed indagine penali.  

Si osserva che dei due funzionari di vertice che hanno preso parte 

ufficiale al convegno giudiziario del 18.11.2011 al Magazzino 26 il 

Presidente del Tribunale, Arrigo De Pauli, stava per lasciare la Magistratura 

col 30.11, ed il Procuratore della Repubblica, Michele Dalla Costa 

(precedentemente in servizio Venezia) aveva già annunciato dal 20.9 di 

concorrere alla direzione della Procura di Treviso. 

 

2. Soggetti imprenditoriali privati coinvolti nei fatti: 
 

2.1. i responsabili legali della Portocittà s.r.l., ed in particolare delle 

imprese associate promotrici Maltauro e Rizzani De Eccher risultano: 



a) avere creato tale società apposita, formato i progetti di urbanizzazione, 

partecipato alla gara e sottoscritto la concessione pur essendo, ed essendosi 

poi confermati, a conoscenza dei vincoli internazionali impeditivi delle 

opere progettate, e dunque dell’illegittimità e nullità della concessione 

ottenuta, come degli atti amministrativi propedeutici e conseguenti; 

b) avere poi investito il proprio rilevante peso pubblico e risorse 

economiche in iniziative e campagne di pesante pressione politica, 

istituzionale e mediatica per ottenere, dopo la concessione illegittima, 

un’illegittima sospensione provvisoria commissariale del regime di porto 

franco su parte dell’area (Magazzino 26, con accessi e barriere realizzati 

onerosamente ad hoc per il costo dichiarato di 500mila euro) e ciò 

simulando dovervi ospitare una sezione della Biennale di Venezia mentre si 

trattava di una diversa iniziativa del noto Vittorio Sgarbi; 

c) avere promosso ed ospitato illegittimamente nel Magazzino portuale 

26 anche iniziative e manifestazioni private ed istituzionali diverse da quelle 

autorizzate dal già illegittimo provvedimento commissariale, e quindi, 

queste altre, del tutto prive di autorizzazione, inclusa quella inopinata delle 

Autorità giudiziarie locali, come più sopra detto; 

d) a scadenza di detta sospensione provvisoria illegittima (30.11.11), 

avere pubblicamente dichiarato tramite il quotidiano locale che intendevano 

ottenere ed avrebbero sicuramente ottenuto sospensioni ulteriori od a tempo 

indeterminato, confermato che la barriera doganale non sarebbe stata mai 

più ripristinata, e di fatto omesso di ripristinarla doverosamente; e ciò senza 

averne essi alcuna legittima autorità ed esercitando una concessione 

notoriamente illegittima; ma anche, ed invero stranamente, senza che 

intervenisse a far rispettare la legge nessuna delle Autorità dello Stato tenute 

comunque ad imporre al concessionario, od in caso di omissione o rifiuto ad 

attuare esse, il doveroso ripristino tempestivo della barriera doganale 

(Commissario del Governo, Autorità Portuale, Direzione delle Dogane). 

 

3. Soggetti politici coinvolti nei fatti 

 

Questo quadro di operazioni particolari e di coinvolgimenti privato-

istituzionali anomali, e di fatto totalizzanti, a favore di una colossale 

operazione speculativa ed immobiliare così palesemente illecita avrebbe 

dovuto suscitare normali opposizioni politiche, anche rilevanti ed in 

particolare da parte dei settori programmaticamente più sensibili ai problemi 

del lavoro e della legalità.  

 

È stato invece favorito e reso possibile da un omologo, anomalo concorso 

trasversale attivo e passivo della quasi totalità dei partiti e degli esponenti 

politici locali. Sulle motivazioni di simile comportamento non potremmo 

peraltro esprimere, allo stato delle informazioni, altro che congetture, così 

come sull’apparente inerzia sostanziale da parte dei sindacati. 

 

Sembrano esservi tuttavia paralleli strutturali con i comportamenti politici 

analoghi sulle vicende di legittimità quantomeno dubbia che dal 2001-2002 

hanno dato luogo alla precedente, contestata speculazione edilizia ed 

immobiliare costiera di “Portopiccolo” nella Baia di Sistiana – una delle 



località di maggior  pregio della Riviera triestina – e della quale si è 

occupata oltre alla magistratura anche, ripetutamente, la stampa d'inchiesta 

nazionale (di recente I.Vadori, G.Barbacetto su Il Fatto Quotidiano dd. 

1.11.2011). 

 

F. Conclusioni 

 

I fatti che abbiamo qui sopra delinato analiticamente nei limiti delle 

possibilità dell’indagine giornalistica confermano il prefigurato quadro di 

concorso locale anomalo tra soggetti privati, pubblici amministratori e 

funzionari dello Stato in 3italiano, agli utenti legittimi ed alla comunità 

locale il possesso indisponibile, l’esercizio economico produttivo, il lavoro 

ed i redditi attuali e potenziali dell’area portuale attrezzata di 70 ettari del 

Porto Franco Nord di Trieste. Così agendo allo scopo di utilizzarla per una 

colossale speculazione edilizia ed immobiliare costiera privata, in violazione 

deliberata e concertata degli obblighi giuridici internazionali dello Stato che 

comportano il mantenimento dell’intero sito alla destinazione d’uso 

esclusiva e comunque primaria per le attività portuali di Punto Franco del 

Porto Franco internazionale di Trieste. 

 

Si aggiunge perciò ai danni minacciati e già arrecati da tali operazioni 

illecite anche l’evidenza provata di una condizione locale grave, consolidata 

ed allarmante di corruzione, nel significato di alterazione funzionale 

profonda dei tessuti istituzionali e politici locali che dovrebbero garantire 

quantomeno la legalità. E ciò anche nell'ipotesi penale di cui alla Legge n. 

17/1982. 

 

Per tutto quanto sopra, nell'intera vicenda risultano essere parti offese, con 

diritto alla costituzione di parte lesa, oltre allo Stato italiano, tutti i 

soggetti sopra elencati ad B,2.10.b) ed i cittadini comunque colpiti dalle 

conseguenze dannose materiali e morali, dirette ed indirette, delle azioni 

illegali qui rappresentate e denunciate, siano queste singole o nel loro 

disegno complessivo. Rientrano perciò tra le parti offese anche 

l’Associazione intestata e la persona del presidente firmatario del presente 

esposto-denuncia. 

 

Si chiede dunque a codesta Procura:  

 

a) di voler disporre adeguate indagini urgenti su tutto quanto qui 

denunciato ed esposto, e di perseguire i responsabili dei reati di cui 

accerterà la sussistenza; 

 

b) di voler verificare in tale ambito ed a tal fine anche la genesi e gli 

utilizzi attuali e previsti della concessione Greensisam di cui sopra ad B, 

2.18 ed E,1.2, e di ogni altra analoga; 

c) di voler intervenire sin d’ora perché le Autorità competenti 

provvedano al ripristino immediato ed integrale della cinta doganale 

dei Punti Franchi in tutte le aree ove risulta violata, nonché a revoca 

tempestiva dei relativi decreti sospensivi commissariali illegittimi e 



nulli, nonché di tutti gli atti amministrativi di modifica illegittima della 

destinazione d'uso delle aree di Punto Franco, incluse le concessioni a 

tale fine. 

 

Rimaniamo a piena disposizione per fornire ogni ulteriore informazione, 

chiarimento, prova ed approfondimento dei fatti per tutto quanto a nostra 

conoscenza od a noi comunque accessibile.  

 

Segnaliamo in merito le inchieste e denunce specifiche svolte e pubblicate 

dal gennaio 2011 sul nostro giornale in rete La Voce di Trieste ( 

www.lavoceditrieste.info ) e dal maggio al dicembre 2010 sul settimanale 

locale a stampa che l’ha preceduto sotto la medesima direzione. 

 

Si chiede infine di essere informati, sia in capo all’Associazione che alla 

persona del presidente firmatario del presente atto, delle eventuali 

richieste di proroga e/o di archiviazione delle indagini, eleggendo 

domicilio a questo scopo, e per tutto quanto riguarda il presente esposto-

denuncia ed i procedimenti ed atti relativi, presso la sede sociale dell’A.L.I.-

Associazione Libera Informazione, 34129 Trieste, via San Maurizio 2, e-

mail: ass.libera.informazione.trieste@gmail.com, tel. 040-4702365. 

 

Il firmatario del presente esposto-denuncia precisa e dichiara inoltre di 

assumersene personalmente ed esclusivamente tutte le responsabilità di 

legge, incluse quelle derivanti da eventuali contestazioni ex artt. 368 e 595 

c.p. 

  

Trieste, 10 gennaio 2012. 

 

 

A.L.I. - Associazione Libera Informazione 

il presidente: 

 

 

 

 

                                                               Paolo G. Parovel, giornalista investigativo 

                                                              direttore responsabile de La Voce di Trieste 

 

 

 

 

(segue elenco dei documenti allegati ut supra, numerati da 1 a 15) 
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Elenco dei documenti allegati:  
 

 

1. Foto aerea del Porto Franco Nord (“Punto franco vecchio”) di 

Trieste. 

 

2. Giurisprudenza e dottrina recenti sui vincoli giuridici internazionali 

del Porto Franco internazionale di Trieste: 

    Parte I - giurisprudenza 

1. Tribunale di Trieste, Sez. Riesame, ordinanza 16.12.2004 

2.Tribunale di Trieste, Sez. Riesame, ordinanza 22.3.2005 

3. TAR del Lazio, sentenza n. 2677/2009  

Parte II - dottrina 

1. Relazione dott. G. Maltese del 29 febbraio 2008 

2. Appendice: repliche dott. Maltese ad interventi  

    del prefetto G. Balsamo  

  

3. Inchiesta de Il Sole 24 Ore dd. 6.9.2010 sullo sviluppo 

internazionale vdei porti e delle zone franchi. 

 

4. Lettera aperta ed atto di denuncia formale dd. 13.10.2011 al 

Prefetto di Trieste e Commissario del Governo nella Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia (notificata tramite Ufficiale 

giudiziario). 

 

k5. Connesso esposto-denuncia dd. 19.10.2011 alle locali Procure 7'  

ordinaria e contabile  

 

6. Telegramma di messa in mora dd. 1.12.2011 al Prefetto e 

Commissario del Governo, al Direttore delle Dogane ed al 

Ministero delle Finanze da parte dell’Associazione Libera 

Informazione e dell’Associazione Zona Franca Internazionale di 

Trieste. 

 

7. Evidenza stampa dd. 11.12.2011 dell’omesso ripristino  

     della cinta doganale. 

 

8. Diffida dd. 7.6.2008 al Prefetto e Commissario del Governo 

Giovanni Balsamo ed al Ministro dell'interno da parte 

dell’Associazione Porto Franco Internazionale di Trieste.  

 

9. Annuncio ufficiale dd. 10.10.2011 sul sito internet del Tribunale di 

Trieste del convegno  giudiziario al contestato Magazzino 26 del 

Porto Franco. 

 

10. Notizie stampa del convegno giudiziario del 18.10.2011 sul 

quotidiano locale Il Piccolo. 



 

11. Parere e prescrizioni dd. 11.12.2009 della Soprintendenza al 

Comune di Trieste sulle varianti del Piano Regolatore e del Piano 

del Porto. 

 

 

12. Lettera ufficiale dd. 2.2.2005 della Presidente dell’Autorità Portuale 

Marina Monassi al Presidente dell'Associazione Porto Franco 

Internazionale di Trieste. 

 

13. Decreto commissariale illegittimo dd. 29.6.2011 stabilente 

sospensione del Punto Franco dal 20.6.2011 al 30.1.2011. 

 

14. Nota dd. 4.1.2012 con cui il Prefetto e Commissario del Governo 

nega visione e copia del nuovo decreto di sospensione del regime di 

Porto Franco. 

 

15. Lettera ufficiale dd. 28.10.2008 del Ministro degli Esteri F. Frattini 

al Presidente dell'Associazione Porto Franco Internazionale di 

Trieste. 

 

_______________ 


