
 

 

 

 

 

 

AL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

00195, piazzale Clodio 

 

 

 

PRIMA INTEGRAZIONE 

 

AD ESPOSTO-DENUNCIA DD. 10.1.2012 

 

formulato nelle ipotesi principali di truffa pluriaggravata allo Stato ed a terzi 

in violazione di vincoli di diritto internazionale e della Legge n. 17/1982 per 

tentata speculazione edilizia ed immobiliare illecita in danno al Porto Franco 

Nord (Punto Franco vecchio) del Porto Franco internazionale di Trieste. 

 

 

G. Premessa alla presente integrazione. 

 

Immediatamente dopo l’invìo a codesta Procura dell’esposto-denuncia in 

epigrafe, ed a seguito delle dimissioni dell’avv. Carlo Malinconico dalla 

Segreteria della Presidenza del Consiglio per regalìe ricevute da soggetti 

collegati alla rete illegale, o ‘cricca’, di manipolazione dei grandi appalti 

pubblici c.d. “P3” facente capo ad Angelo Balducci ed altri, ci sono 

pervenute ulteriori notizie dirette e di stampa che segnalano connessioni 

dirette del caso in denuncia sia con soggetti implicati in tale rete nazionale 

di malaffari e con soggetto autorevole collegato a Luigi Bisignani, della rete 

illegale di “potere istituzionale” c.d. “P4”, nonché copie di tre sentenze del 

TAR del Friuli Venezia Giulia prima indisponibili, che assieme a dette 

notizie precisano la sequenza dei fatti già sommariamente esposti, 

confermandone la natura illecita. 

 

H. Nuovi documenti e fonti 

 

Le nuove informazioni ed i nuovi documenti provengono da fonti 

pubbliche, da fonti giornalistiche riservate  e da ulteriori ricerche d’archivio 

stampa. 

 

I nuovi documenti consistono principalmente nelle sentenze definitive del 

TAR di Trieste nn. 285, 533 e 534/2004, che su ricorso di operatori portuali 

hanno riconosciuto e dichiarato illegittimo il primo tentativo di concessione 

demaniale del Porto Franco Nord ad interessi speculativi privati non 

compatibili espellendone i ricorrenti concessionari legittimi. 

 



I. Contenuto dell’integrazione. 

 

Ad integrazione dell’esposto-denuncia dd. 10.1.2012 si segnalano pertanto 

qui sulla base delle nuove informazioni ed acquisizioni documentali: 

 

a) connessioni documentate della tentata speculazione edilizia ed 

immobiliare illecita a danno del Porto franco di Trieste con la nota rete 

illegale nazionale c.d. “P3”, o 'cricca', di manipolazione dei grandi appalti 

pubblici facente capo ad Angelo Balducci ed altri, che è oggetto di indagini 

e procedimenti penali; 

 

b) la presenza tra i sostenitori istituzionali della speculazione in denuncia di 

soggetto autorevole provatamente collegato a Luigi Bisignani, coinvolto 

assieme ad altri in indagini e procedimenti penali relativi alla rete illecita di 

“potere istituzionale” c.d. “P4”; 

 

c) la ricostruzione della sequenza di atti illegittimi, dichiarati tali con 

sentenze definitive del TAR del Friuli Venezia Giulia, con i quali il gruppo 

agente ha costruito ed avviato tra il 2000 ed il 2004 l’operazione 

speculativa illecita denunciata; 

 

d) gli elementi di comprova tecnica recente che l’area demaniale di Porto 

Franco oggetto della speculazione privata illecita era ed è tuttora 

interamente  e riutilizzabile per gli usi produttivi legittimi, dovuti e 

necessari del commercio marittimo internazionale. 

 

 

J. Connessioni alla rete nazionale di manipolazione (c.d. ‘cricca’ o “P3”) 

dei grandi appalti pubblici di A. Balducci ed altri. 

 

1. Il tentativo di speculazione illecita in esame consiste in un appalto 

pubblico di concessione demaniale per opere private del valore complessivo 

finale di 1,5 miliardi di euro. 

 

2. Dall’analisi delle sopra indicate sentenze del TAR FVG, ora acquisite, 

risulta che l’appalto illecito è stato letteralmente costruito negli anni 1999- 

2003 d’iniziativa diretta dell’allora presidente dell’Autorità Portuale di 

Trieste (APT) avv. Maurizio Maresca, con la partecipazione di terzi e nei 

modi e tempi qui sotto analizzati ad K. 

L’appalto risulta successivamente perfezionato in continuità operativa  

dalle successive presidenze dell’APT di Marina Monassi (2004-2006), 

Claudio Boniciolli (2006-2010) e nuovamente Marina Monassi (dal 2011, 

attualmente in carica). 

Culminando, come in denuncia principale, nella concessione illegittima 

alla Portocittà s.r.l., formata appositamente dai grandi costruttori Maltauro e 

Rizzani de Eccher precedentemente avviati dal Maresca stesso a situazioni 

di vantaggio con l’appalto di restauro del Magazzino 26 (v. denuncia 

principale ad C, 7.1, 7.5, 7.9, 7.13; E, 1.2, 1.10, 2.1). 

 



2. Gli attori primari del coinvolgimento, nella creazione ed assegnazione di 

tale appalto, di soggetti collegati o collegabili alla rete nazionale riferita al 

Balducci ed altri, ed i soggetti medesimi, risultano connessi tra loro ed 

immessi nella realtà triestina per scelta politica, provenendo da altri ambiti 

territoriali e da funzioni e competenze differenti da quelle marittime e 

portuali, escludendo così soggetti idonei locali o di altre provenienze. 

Si osserva che i curricula professionali di tutti i soggetti collegabili alle 

reti 'Balducci' e 'Bisignani' (v. sotto ad K) hanno caratteristiche di successo, 

anche precoce, differenti da quelle ordinarie dei professionisti di valore nei 

medesimi settori, anche perché fortemente appoggiate ad incarichi in enti 

pubblici universitari e di Stato, con attività nazionali di rilievo, e spesso 

internazionali. 
 

3. La nomina politica nell'ottobre 1999 dell’avv. M. Maresca, genovese, 

docente di diritto internazionale proveniente dall'Università di Palermo a 

quella di Udine, alla presidenza dell’APT dopo un tre mesi nel ruolo di 

Commissario, risulta avvenuta in palese violazione della specifica norma 

della legge sui porti n. 84/1994, art. 8 che per i presidenti impone si tratti di 

«esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori 

dell’economia dei trasporti e portuale».  

Requisiti dei quali l’avv. Maresca risultava allora privo (v. doc. 16: 

curriculum) essendo ciò inoltre notorio e riconosciuto da lui stesso. Tanto 

che il 17.7.2005 l’ex Presidente dell’APT Michele Zanetti (1977-1990) 

rilasciava al quotidiano locale il Piccolo le seguenti dichiarazioni esplicite, 

che non ci risultano essere state oggetto di rettifica, smentita o querela: «In 

Porto ormai si arriva per meriti massonici. Maurizio Maresca debuttò 

avvertendo che non sapeva niente di gestione portuale». 

Riportiamo, ovviamente, questo giudizio non per condivisione di banali 

pregiudizi antimassonici, ma nella consapevolezza doverosa della nota e 

speciale problematicità obiettiva di parte delle relative consociazioni in 

Italia e di alcuni loro collegamenti internazionali. 
 

4. In analoga violazione dei medesimi requisiti di legge risulta poi effettuata 

nel 2004 e ripetuta nel 2011 la nomina politica a presidente dell’APT di 

Marina Monassi, funzionaria romana dello Stato, figlia dell’ammiraglio 

omonimo e laureata in biologia, a successore del Maresca e poi del 

Boniciolli (2006-2010), unico dei tre a possedere precedenti esperienze 

marittime e portuali significative.  

Nel suo primo mandato (2003-2006) Marina Monassi risulta inoltre 

essere stata abnormemente mantenuta al vertice dell’APT con nomina a 

commissario della propria stessa gestione (da maggio a giugno 2006). 

Marina Monassi risulta inoltre collegata al Maresca nel gruppo Unicredit 

per le rispettive funzioni di vicepresidenti l'una di Unicredit Corporate 

Banking e l'altro di Unicredit Logistics. 
 

5. Maurizio Maresca risulta avere chiamato a Trieste nel 2002 in appoggio 

alla costruzione di detto appalto di concessione illegittimo a privati, e forse 

ad altre iniziative, l’avv. Carlo Malinconico, allora attivo principalmente a 

Roma, insediandolo nella commissione istituita dall’APT per la valutazione 

dei progetti di “riuso” del Porto Franco Nord. 



Secondo operatori portuali che non intendono essere nominati, il 

Malinconico in tale veste avrebbe tenacemente avversato il legittimo riuso 

portuale cui l’area é vincolata, ed appoggiato gli usi speculativi privati 

illegittimi. 

 

6. Rimane inoltre da accertare da chi il Maresca abbia ottenuto il “parere 

legale” di cui sotto ad l, 2. 9.9.2003, in base al quale si dichiarò autorizzato 

a modificare con atti amministrativi la destinazione terminalistica di diritto 

internazionale dell'area di porto franco. 

 

7. Le gestioni 2003-2004 (presidenziale Maresca e commissariale Mucci) 

dell’APT hanno inoltre affidato all’avv. Carlo Malinconico, unitamente 

all’avv. Fabio Balducci, con studio in Udine, anche la rappresentanza e 

difesa dell’ente avanti il TAR FVG nei ricorsi degli operatori portuali (nn.  

578, 579 e 598/03R.G.R.) contro le concessioni speculative private poi 

dichiarate illegittime ed annullate con le relative sentenze (nn. 285, 533 e 

534/2004 Reg.Sen.).  

 

8. Il radicamento a Trieste dell’avv. Malinconico risulta attuato nel 2002 

dallo stesso Maresca appoggiandone anzitutto il trasferimento diretto, in 

forza di una ‘leggina’ ad hoc poi abrogata, quale docente alla neocostituita 

e vicina Università di Udine (ove il Maresca stesso insegnava ed insegna) 

dalla Scuola superiore dell’Economia e delle Finanze. 

Parallelamente, e di palese intesa con ambienti o reti locali che 

notoriamente appoggiano anche l’appalto portuale illecito, l'avv. 

Malinconico risulta essere stato inserito nel maggio 2002 quale 

rappresentante del Comune di Trieste (sindaco R. Dipiazza) nel consiglio 

d’amministrazione della società multiservizi (multiutility) ex 

municipalizzata AcegasAps, assieme al geom. Massimo Paniccia, 

divenutone amministratore delegato e poi presidente, ed a Marco de Eccher, 

presidente dell’omonima impresa friulana che la presidenza Maresca ha 

introdotto già dal 2001 negli appalti portuali associata alla Maltauro (v. 

sopra ad 1). 

La proprietà di maggioranza di AcegasAps è del Comune di Trieste, ed il 

sindaco Roberto Dipiazza (2001-2011) era tra i sostenitori primari e più 

determinati della tentata speculazione illecita sul Porto Franco (v. in 

particolare denuncia principale ad E, 1.1, e qui sotto ad N, 1). 

La proprietà di minoranza è del Comune di Padova, poiché la società 

attuale è risultato della fusione delle rispettive ex municipalizzate. 

 
9. La stessa AcegasAps presieduta dal Paniccia è stata utilizzata per 

garantire a Marina Monassi nell’intervallo 2006-2011 tra i suoi mandati alla 

Presidenza dell’APT, radicamento a Trieste con retribuzione annuale di 

oltre 330mila euro nominandola Direttore Generale della società. Con 

contratto che le ha inoltre consentito, dopo rinominata alla Presidenza 

del porto, di mantenere pro futuro nella multiutility il ruolo di dirigente 

commerciale in aspettativa. 
 

 



10. Meritano perciò qui attenzione correlata anche i ruoli particolari del 

geom. Massimo Paniccia uomo d’affari romano-friulano (v. doc 17: 

curriculum) divenuto a Trieste contemporaneamente (e nonostante 

incompatibilità) presidente dell’AcegasApt, della Fondazione CRTrieste e 

della Banca Mediocredito regionale. In quella che appare perciò come una 

gestione di rete trasversale intrecciata e sostanzialmente unitaria. 

Si tratta inoltre di gestione non poco discussa, poiché ha condotto 

l’AcegasAps ad oltre mezzo miliardo di euro di debito, ormai contenibile 

solo con cessioni svantaggiate di settori d’azienda, ed il Mediocredito 

regionale a situazioni anomale per cui la Banca d'Italia ha inflitto 

provvedimento recente sanzioni agli amministratori in solido. 

La medesima gestione ha anche acquistato tramite la Fondazione 

CRTrieste il 2,64% delle azioni del Gruppo editoriale L’Espresso. 

proprietario del quotidiano monopolista locale Il Piccolo, la cui linea 

editoriale è divenuta parca di indagini e critiche alla gestione AcegasAps – 

proposte invece normalmente da Il Mattino di Padova, del medesimo 

gruppo Espresso – ed appoggia con straordinario attivismo propagandistico 

la speculazione illecita sul Porto Franco. 
 

11. Contemporaneamente ai fatti qui in esame tale stessa gestione 

assegnava attraverso la stessa Fondazione CRTrieste, come altri enti locali 

triestini, incarichi professionali per importi rilevanti all’architetto fiorentino 

Marco Casamonti, piuttosto che ad altri validi professionisti od alla quotata 

Facoltà di Architettura dell’Università di Trieste. 

Si tratta dello stesso arch. Casamonti le cui intercettazioni hanno dato 

origine alle indagini sulla rete ovvero ‘cricca’ dei grandi appalti pubblici 

facente capo ad Angelo Balducci ed altri. 

E la Fondazione CRTrieste gli ha assegnato il ‘recupero’ dell’ex 

Magazzino Vini situato sulle rive in ambito demaniale soggetto all’APT. 
 

12. Si osserva inoltre che, come sotto annotato ad L, 2, il 19.6.2000 l'avv. 

Maresca,quale Presidente dell’APT tolse la progettazione del ‘riuso’ del 

Porto Franco Nord alla società di ingegneria Technital, per assegnarla allo 

studio Boeri (Milano) affinché ne realizzasse la variante aperta alla 

speculazione privata poi dichiarata illegittima dal TAR FVG. 

L’arch. Stefano Boeri, assegnatario della progettazione generale per le 

discusse opere del G8 alla Maddalena è risultato anche in notori, benché 

ordinari ed ineccepiti, contatti con l’arch. Casamonti. 
 

13. Le predette tre sentenze del TAR FVG che hanno annullato come 

illegittimo il primo tentativo di concessioni speculative non portuali 

compiuto dall’APT (Maresca) e difeso dagli avv.ti C. Malinconico e F. 

Balducci risultano passate in giudicato per assenza di impugnazioni. 
 

14. Secondo informazioni che non abbiamo potuto verificare le sentenze  

risulterebbero tuttavìa non eseguite né pubblicizzate dagli operatori portuali 

vittoriosi, che non le avrebbero nemmeno fornite in copia agli altri difensori 

qualificati del Porto Franco internazionale. 

Se così è, sotto il profilo logico le omissioni simmetriche e tacite di 

impugnazione e di esecuzione di sentenze lasciano ipotizzare intese 



stragiudiziali tra le parti in ragione di compensazioni e/o pressioni 

proporzionali agli interessi coinvolti, le quali possono assumere natura 

lecita od illecita. 

Ma nel caso di specie avrebbero come fine logico, o comunque esito, da 

parte del soggetto dominante, quello illecito di proseguire, mutatis 

mutandis, nella tentata speculazione su beni pubblici dichiarata illegittima 

dalle medesime sentenze.  

E tale prosecuzione è di fatto avvenuta, culminando nella concessione 

illegittima alla Portocittà s.r.l. di Maltauro, Rizzani de Eccher ed associati, 

come già rappresentato nella denuncia principale e con gli elementi di 

ulteriore gravità qui sotto precisati ad N. 
 

15. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presieduto dal 28.9.2005 da 

Angelo Balducci risulta avere avallato ripetutamente la speculazione 

edilizia ed immobiliare illecita sul Porto Franco Nord di Trieste malgrado le 

illegittimità palesi ed i precedenti pareri perciò contrari del Genio Civile per 

le opere marittime e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (v. 

sotto ad L, 3). 

Il Consiglio Superiore ha infatti espresso parere favorevole nel marzo 

2006 all’apposita variante n. 93 del Piano Regolatore Comunale di Trieste, 

ed ancora nel maggio 2010 al conseguente nuovo piano regolatore del 

porto, predisposto dall’allora presidente dell’APT Claudio Boniciolli. 
 

16. Nell’attuale fase di contestata esecuzione della concessione speculativa 

illegittima sul Porto franco Nord a “Portocittà” l’avv. Maresca, dal 2009 

Presidente della Compagnia Portuale (privatizzata) del vicino porto minore 

di Monfalcone, ha inoltre proposto quale vicepresidente di Unicredit 

Logistics e con l'appoggio di Fabrizio Palenzona un “progetto Unicredit” di 

piastra logistica regionale da realizzarsi aggregando a tale porto, con forti 

investimenti per attrezzarlo, quello di Trieste. 

Il progetto risulta tuttavìa insufficientemente precisato ma fortemente 

propagandato a Trieste dagli stessi sostenitori della speculazione edilizia in 

denuncia, ed implica anche il trasferimento a Monfalcone anche i traffici 

che giustificherebbero il richiesto uso portuale legittimo (v. sotto ad N) 

dell’area di Porto franco oggetto dell’operazione speculativa illecita 

denunciata. 

Si osserva che contemporaneamente l’attuale presidente dell’APT 

Marina Monassi ha avviato d’urgenza la gara d’appalto per la costruzione 

della nuova piattaforma logistica del porto non più nel Porto Franco c.d. 

vecchio, dov’era originariamente prevista, ma nel Porto Franco c.d. nuovo, 

benché non vi sia ancora copertura finanziaria certa dell’opera e tale area 

risulti indisponibile per il pesante inquinamento dei fondali che esige 

bonifica preventiva lunga, complessa, onerosa e tecnicamente ancora 

irrisolta (v. sotto ad L, 1). 
 

K. Collegamento indiretto con Luigi Bisignani, della rete c.d. ‘P4’. 

 

L’operazione speculativa illecita in esame ha avuto forte ed anomalo 

appoggio pubblico dall’allora Ministro degli esteri Franco Frattini, come 

segnalato in denuncia principale ad E, 1.2 ed 1.7. 



Si osserva che dalle indagini sulla rete illecita c.d. “P4” di Luigi Bisignani 

ed altri lo stesso F. Frattini è risultato essere in stretti rapporti politici e 

personali col Bisignani. 
 

Contemporaneamente F. Frattini è risultato collegato direttamente a M. 

Maresca in Trieste dalla presidenza rispettivamente onoraria ed effettiva di 

un “Istituto Internazionale di Studi sui Diritti dell'Uomo”, con sede in 

città ed attività internazionali, che presenta aspetti obiettivamente 

problematici.  
 

Tra questi appare palese − e non inconferente a quanto in esame − quello 

dell’annoverare nel Comitato esecutivo dell'organizzazione l’avvocato 

catanese Augusto Sinagra, ex vicepresidente di Sicilcassa e del 

Mediocredito siciliano, già attivo anche a Trieste e noto (v. doc. 18 a, b: 

curriculum ed integrazione biografica) alle cronache quale: uomo di 

estrema destra dichiarata e frequentatore di esponenti dell'estrema destra 

eversiva; iscritto non pentito alla Loggia pseudomassonica P2 quand'era 

magistrato; avvocato di Licio Gelli; frequentatore anche per conto di Gelli 

del "Centro studi Salvatore Scontrino" di Trapani, risultato coprire logge 

irregolari d'ambiente mafioso; rappresentante in Italia della non 

riconosciuta Repubblica turca di Cipro Nord; avvocato del governo turco 

nell'estradizione Ocalan (1998); membro dell'organizzazione Atatürk di 

Ankara; fautore di particolari ambienti islamisti; membro del discusso 

“Parlamento mondiale per la sicurezza e la pace” di Palermo; 

particolarmente attivo in Sudamerica (Cile, Perù, Brasile, Argentina e 

Bolivia); difensore nel 2000, col collega di estrema destra avv. 

M.Bezziccheri, del maggiore argentino Jorge Olivera, arrestato in Italia su 

mandato internazionale per crimini contro l'umanità e fatto scarcerare e 

fuggire con documenti falsi presentati dai difensori; attivista di primo 

piano, dal 1966, nelle vicende di turbativa politica interna ed internazionale 

verso l'ex Jugoslavia attribuibili alla c.d. Organizzazione “Gladio 2” (cfr. 

l'omonimo dossier in atti della I. Corte d'Assise di Roma proced. pen. n. 

14/2000, udienza 09.05.2001, insabbiato). 

 

L. Sequenza 2000-2004 degli atti amministrativi di avvìo della tentata 

speculazione illecita sul Porto Franco, come emersa dalle sentenze 

definitive di annullamento del TAR FVG. 
 

Le tre sentenze definitive del TAR FVG ora acquisite consentono di 

ricostruire la sequenza significativa degli atti amministrativi con i quali 

risulta avviata la creazione dell'appalto speculativa illecito in denuncia, e 

precisamente negli anni 2000-2004 con la presidenza Maresca (1999-2003) 

dell'Autorità Portuale di Trieste (APT). 

 

1. Situazione giuridica e materiale dell’area all’insediamento del prof. 

Maresca quale Presidente dell’Autorità Portuale. 

 

La valutazione della sequenza operativa in esame richiede un 

inquadramento preliminare della situazione giuridica e materiale dell’area 

all’insediamento (ottobre 1999) dell’avv. Maurizio Maresca alla Presidenza 



dell'APT,  

Dal punto di vista operativo il Porto Franco Nord, o Punto Franco 

Vecchio, risultava allora sottoutilizzato – per precedenti politiche di cui in 

denuncia principale ad B, 2.12 – ma ancora in buona parte occupato da 

numerosi operatori portuali per attività legittime e produttive di Porto 

Franco. 
 

Dal punto di vista normativo e progettuale vigevano le corrispondenti 

destinazioni d’uso come confermate e previste dal Piano Regolatore 

Portuale (PRP) del 1957 e dal Piano programmatico del 1984, ai quali non 

risultava apportata alcuna variante. 

Anzi, per apposita intesa-quadro generale con la Regione erano previsti 

ingenti stanziamenti per la cosiddetta “penetrazione Nord” del Porto di 

Trieste, attraverso la riattivazione totale dello stesso Porto Franco Nord, o 

Punto Franco vecchio, con la realizzazione entro tempi stretti e già stabiliti 

di una piattaforma logistica portuale attrezzata da 30.000 mq, e del suo 

collegamento funzionale in galleria alla Grande Viabilità autostradale ed al 

Corridoio paneuropeo n.5 (Venezia-Kiev). 
 

Dal punto di vista delle alternative di collocazione per tali attività, le 

altre aree terrestri ed acquee di Porto franco, tutte nel c.d. Porto Nuovo (v. 

doc. 19: dislocazione topografica dei Punti Franchi di Trieste) risultavano 

già notoriamente indisponibili a medio e lungo termine, e lo sono tuttora, 

perché già occupate e/o comunque pesantemente inquinate.  

Sono state infatti dichiarate, assieme alla Zona industriale adiacente, 

S.I.N – Sito inquinato di interesse nazionale, con obbligo di bonifica 

preventiva al riuso (v. doc. 20: perimetrazione dell'area inquinata di terra e 

di mare) con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 

Territorio emesso il 24/02/2003.  

Prima cioè che il Comune e la Presidenza dell'APT consolidassero 

l'operazione speculativa in esame sul falso presupposto della possibilità di 

spostare le attività portuali in dette aree, perciò indisponibili. 

Non risultava perciò allora, e non risulta a tutt’oggi, possibile né 

legittimo, ma fuorviante ed ingannevole, approvare alcun intervento o 

progetto esecutivo portuale o industriale per dette aree che prescinda dalla 

circostanza, dai mezzi finanziari e dai tempi di avvìo e compimento della 

loro bonifica obbligatoria preliminare (ciò valendo dunque anche per 

l'attuale gara d'appalto per la piattaforma logistica di cui sopra ad J, 16). 
 

Sotto il profilo degli obblighi giuridici dell’APT, che è ente dello Stato, 

la Legge istitutiva n. 84/1994 sui porti, artt. 1 e 6, le assegna la potestà ed il 

dovere, nelle persone del suo Presidente e dei membri del Comitato 

Portuale, di perseguire quali priorità gli obiettivi del piano generale dei 

trasporti ed in particolare quindi i compiti di indirizzo, programmazione 

promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività 

commerciali e industriali esercitate nei porti. 

Le quali nel caso di Trieste includono prioritariamente, per specifici 

strumenti internazionali sovraordinati, lo speciale regime di Porto Franco 

internazionale. Escludendo dunque a priori ogni legittimità di iniziative 

dell’APT che risultino incompatibili con tali obblighi ed operazioni, ad essi 



contrarie o di essi lesive. 

2. Sintesi cronistorica degli atti preparatori. 

 

ottobre 1999 – si insedia al vertice dell’APT la Presidenza Maresca, che 

risulterà avviare, d’intesa con terzi, un piano di modifiche graduali della 

pianificazione e destinazione produttiva originaria delle aree del Porto 

Franco Nord, o Punto Franco vecchio, allo scopo finale di appaltarne la 

concessione ad attività speculative non portuali. 

Il regime impeditivo di Porto Franco internazionale, come tale non 

modificabile con atti amministrativi, verrà eluso simulando con artifizi 

operativi la legittimità di tali atti (nei quali appaiono introdotte e diffuse 

anche apposite definizioni suggestive improprie del Punto Franco come 

“Porto Vecchio”: v. denuncia principale ad C, 7.2). 

Tale stesso modus operandi risulterà continuato e perfezionato nella 

seconda fase dell’azione, come già descritta nella denuncia principale ed 

ulteriormente precisata qui sotto ad N. 

L’operazione risulta avviata con l’affidamento alla società di ingegneria 

Technital s.p.a. della redazione di un documento di indirizzi per la modifica 

del Piano Regolatore Portuale (PRP), introducendo nell'area di Porto 

Franco la previsione di “usi di portualità allargata”. 

L’introduzione di tale concetto risulterà surrettizia, poiché il suo 

significato di attività accessorie a quella portuale legittima verrà rovesciato 

gradualmente ed illegittimamente favore di attività che di fatto se ne 

riveleranno in realtà antitetiche e sostitutive.  

 

28 aprile 2000 – con deliberazione n. 15/2000 il Comitato Portuale (CP) 

approva una sintesi degli indirizzi redatti dalla Technital, che prevedono 

per il «Porto Vccchio»  una “riqualificazione” «con utilizzo e 

valorizzazione delle aree a terra e degli edifici storici portuali per usi di 

portualità allargata«» in previsione di un futuro «graduale trasferimento 

delle attività portuali in senso stretto», ma precisano che le attività portuali 

del «Punto Franco Vecchio […] rimarranno comunque in essere» e che 

«esse non verranno ricollocate fino a quando non saranno create nuove 

aree di espansione per le medesime in migliori condizioni». 

 

19 giugno 2000 – con propria deliberazione n. 227/2000 il Presidente 

dell’APT Maresca affida non più alla Technital, ma allo studio Boeri la 

predisposizione di un nuovo documento di  indirizzi, che riguarda soltanto 

la trasformazione delle aree. L’elaborato risulterà prodotto in termini 

sorprendentemente brevi. 

 

6 settembre 2000 – con propria deliberazione n. 324/2000 il Presidente 

dell’APT Maresca approva il documento di indirizzi già approvato dal CP, 

ma lo modifica radicalmente «visti gli ipotetici scenari» da esso prefigurati 

e le risultanze del nuovo documento Boeri, che dichiara «coerente con i 

principali indirizzi di sviluppo che l’AP intende perseguire nella 

trasformazione delle aree del Porto Vecchio, in particolare per ciò che 

attiene alla “portualità allargata” di cui […] agli studi preparatori del 

piano regolatore portuale, approvati con deliberazione 15/2000». 



Li approva quindi facendo obbligo agli uffici di darne «piena 

esecuzione» per quanto attiene «in modo specifico alla valutazione dei 

progetti di utilizzo delle aree» del Punto Franco vecchio. 

 

24 febbraio 2001 – il Presidente dell’APT stipula con la Regione FVG, il 

Comune di Trieste e la Soprintendenza un protocollo d’intesa che impegna 

le parti ad assumere la progettazione Boeri come variante del piano delle 

opere vigente. 

 

27 febbraio 2001 – con deliberazione n. 3/2001 il CP approva un elaborato 

di maggiore dettaglio prodotto dallo studio Boeri e denominato «Progetto 

urbanistoco per la trasformazione del Porto Franco Vecchio di Trieste», 

che riassume gli atti, studi e progetti nuovi considerati ed interpreta il 

concetto di “portualità allargata” definendone le nuove direzioni di 

sviluppo come: attività terminalistica, in senso proprio e con i servizi 

connessi per i vettori  marittimi di traffico misto passeggeri e turistico; 

attività fieristico-espositiva in materia marittima; attività diportistica e di 

centro direzionale e servizi anche alberghieri e attività di ricerca e 

formazione specializzata connesse con le attività marittime. 

La deliberazione stabilisce per parte sua che dette direzioni di sviluppo 

devono venire considerate come «macrofunzioni di riuso del Porto Franco 

Vecchio” ed “indicazioni preferenziali», pure con «riserva di apportare 

eventuali ulteriori modifiche».  

Ma conferma che «tutte le future attività economiche da insediarsi 

rimarranno condizionate dal regime di porto franco, riconosciuto dal 

diritto internazionale, vigente nell’area» e dalla sua natura portuale, per cui 

vigeranno le regole in materia di uso del demanio marittimo.  

Decide perciò la predisposizione secondo quei criteri, ed anche nella 

prospettiva di consistenti interventi da parte di operatori esterni, di una 

variante alle destinazioni d’uso delle aree del «Porto vecchio» e del 

connesso regime giuridico e organizzativo, assumendo l’elaborato Boeri 

come «variante alla destinazione d’uso oggi vigente nelle aree del Porto 

Vecchio, come integrato alla luce dei regimi giuridico-amministrativi sopra 

richiamati, che costituiscono a tutti gli efftti elementi di valutazione» degli 

interventi da pianificare.  

Specificando però che «le localizzazioni di cui al progetto Boeri sono da 

intendersi unicamente in termini preferenziali» per l’individuazione dei 

soggetti intenzionati ad intervenire nella zona. 

Su queste basi ed entro questi limiti la deliberazione approva «l’avvìo 

delle procedure tecnico-amministrative [...] necessarie alla predisposizione 

della variante al piano regolatore vigente» del porto.  

 

22 marzo 2001 – Con propria deliberazione n. 104/2001 il Presidente 

dell’APT affida la predisposizione della variante del PRP allo stesso studio 

Boeri. 

 

7 giugno 2001 – Il Comune di Trieste (sindaco Dipiazza) attesta la 

compatiblità urbanistica del progetto di variante Boeri, con atto allegato 

alla deliberazione consiliare n.71/2001, la quale autorizza apposito 



protocollo d’intesa con l’APT (verrà sottoscritto dall’allora Vicesindaco).. 

10 giugno 2001 – La Soprintendenza non concorda ed emette decreti di 

vincolo sugli immobili storici. 

 

29 agosto 2001 – Con nuovo protocollo d’intesa tra AP, Regione, Comune, 

Soprintendenza e Ministero dei beni e delle attività culturali si stabilisce 

che la variante di PRP sia da intendersi come meramente descrittiva 

dell’assetto urbanistico, e principalmente delle destinazioni possibili 

nell’area, per cui ogni progetto di uso diverso dall’attuale dovrà essere 

coerente con la normativa vigente, con la natura comunque portuale, anche 

in senso allargato, di tutte le aree, e con le prescrizioni specifiche impartite 

di volta in volta dal Ministero. 

 

29 gennaio 2002 – con deliberazione n. 2/2002 il CP prende atto dei decreti 

di vincolo della Soprintendenza e del nuovo protocollo d’intesa, 

approvando le sole destinazioni d’uso formulate nella variante come nuovi 

elementi di riferimento territoriale per il Porto Franco Vecchio del porto di 

Trieste. 

 

5 settembre 2002 – si tiene una “riunione di tecnici” per individuare aree 

del Punto Franco Vecchio da indicare come disponibili per la candidatura 

di Trieste all’Expo 2008.  

La candidatura, del tutto improbabile, si rivelerà poi azzardata allo scopo 

di forzare il regime di porto franco dell’area (v. denuncia principale ad C, 

7.5, 7.10  e qui sotto ad M). 

 

11 ottobre 2002 – con deliberazione n. 23/2002 il CP modifica 

ulteriormente i precedenti deliberati: dichiara infatti che l’uso delle risorse 

pubbliche per il porto di Trieste è prevista «in chiave terminalistica e 

portuale», ma stabilisce che l’attività industriale e la logistica merci si 

realizzerà nelle aree del Porto Nuovo e dell’EZIT, mentre quella della 

portualità passeggeri, turistica, diportistica, ecc. avverrà invece «nell’area 

del Porto Vecchio, che potrà così essere aperto anche ad altre funzioni di 

ordine accessorio e di supporto, come ad esempio espositivo, culturale 

/universitario, commerciale e finanche residenziale» anche se nel regime di 

demanio marittimo che garantisca l’utilizzabilità delle aree ai pubblici usi 

del mare. 

Si osserva qui che tali usi, e quelli di Porto Franco, sono in realtà 

palesemente antitetici alle “altre funzioni”, incluse per la prima volta quelle 

residenziali, così previste. 

La deliberazione stabilisce inoltre che «nella porzione di area del Punto 

Franco vecchio inviduata dai tecnici nella riunione di data 5 settembre 

2002» dovranno essere realizzate «le infrastrutture necessarie e di 

supporto per la realizzazione dell’Expo» 2008. 

E ciò pur essendo tali infrastrutture in realtà non ancora definite, né 

definibili. 

L'atto dichiara quindi «l’urgenza di predisporre un vero e proprio piano 

regolatore portuale del Porto Franco Vecchio non solo limitato alla 

descrizione delle destinazioni funzionali» indicate nella delibera 2/2002 



dello stesso CP, con «riferimento alla variante del 10 aprile 200», e la 

recepisce con modifiche che prevedono l’inclusione di attività di supporto 

anche a carattere residenziale ed il mantenimento delle funzioni 

terminalistiche merci nel “Porto Vecchio” solo ad esaurimento, cioè sino a 

che abbiano altrove nuova sistemazione analoga a quella in essere. 

Autorizza infine il Presidente dell’AP ad apportare di sua iniziativa al 

tutto le modifiche e integrazioni necessarie, ed a stipulare le intese, ovvero 

le nuove concessioni, previste dalla procedura di piano. 

 

24 febbraio 2003 – per decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela 

del Territorio le aree libere e parte di quelle del c.d. Porto Nuovo, col loro 

intero bacino acqueo ed assieme all'adiacente Zona Industriale di Trieste, 

vengono dichiarate S.I.N. con obbligo di bonifica preventiva al riuso. 

Da questo momento tutte le ipotesi portuali ed urbanistiche che 

prevedano il riuso di dette aree a prescindere da tale obbligo risultano 

illegittime ed ingannevoli. 

16 aprile 2003 – il Consiglio comunale con deliberazione n. 18/2003 

aderisce alle proposte dell’AP, ma constata che non sono compatibili col 

vigente Piano regolatore generale del Comune (PRGC), e dà quindi inizio 

con apposite direttive ad una procedura di variante urbanistica. 

A questo punto dunque tutti gli atti esecutivi delle previste 

modificazioni di destinazione dell'area devono comunque attendere, a pena 

di palese illegittimità, l'approvazione e l'entrata in vigore delle apposite 

varianti di PRGC e PRP.  

Il Presidente dell'APT Maresca tenterà invece immediatamente, con un 

vero e proprio colpo di mano, di renderle esecutive con atti che le 

consolidino come fatto compiuto, utilizzando e forzando la delega esecutiva 

conferitagli dal CP con le deliberazione n. 23/2002.  
 

3. Il colpo di mano del Presidente dell’Autorità Portuale. 
 

18 aprile 2003 – La Presidenza Maresca dell'APT, a 6 mesi dalla scadenza 

del mandato (ottobre) apre egualmente una procedura di affidamento in 

concessione,  sulla base delle domande pervenute ed al progetto di variante 

di tutte le aree del «Porto Vecchio», incluse aree già in concessione a 

legittimi operatori portuali di Porto Franco. 

Affermando espressamente che l’intero procedimento sarebbe stato 

condotto al fine di agevolare la realizzazione a Trieste dell’Expo 2008, che 

definisce «avvenimento di pubblico interesse superiore». 
 

2 maggio 2003 – La Presidenza dell’APT pubblica all’Albo pretorio, sino 

al 21 maggio, le 47 domande di concessione pervenute dai soggetti 

interessati ai nuovi usi non portuali delle aree del Punto Franco vecchio, 

anche per siti già in concessione ai legittimi operatori portuali.  

Questi presentano perciò regolari opposizioni evidenziando che tutte le 

domande sono inaccoglibili perché in contrasto con gli strumenti urbanistici 

vigenti e con il regime immodificabile di porto franco. 

Anche l’Ufficio del Genio Civile per le opere marittime esprime all’APT 

parere contrario poiché, principalmente, «non risulta possibile dare corso 

all’istruttoria di concessioni demaniali marittime, che sono in contrasto col 



piano regolatore». 

Si oppone pure l’Agenzia delle Dogane poiché «la programmazione e 

realizzazione delle opere in ambito portuale […] devono essere previste 

dal piano regolatore portuale” e perché “una destinazione diversa da 

quella attuale delle aree del porto franco è subordinata ad un 

provvedimento di sospensione del regime di punto franco”». 

Esprimono inoltre analoghi pareri contrari alle nuove concessioni il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l’Intendenza di Finanza, il 

Collegio dei Revisori dei conti e dirigenti interni della stessa APT. 

Mentre la società Trieste Expo Challenge (vedi sotto ad M), promotrice 

della candidatura di Trieste all’Expo 2008, oppone formalmente all’APT 

che «le procedure volte al rilascio di concessioni nelle aree del Porto 

Vecchio non rilevano ai fini della scrivente e del dossier di candidatura», 

cioè non vi hanno nulla a che fare e semmai la ostacolano. 

Osserviamo qui inoltre che la conformità del PRP (e con esso delle 

attività ammesse nell’ambito portuale) agli strumenti urbanistici vigenti, e 

la sua efficacia sino ad aggiornamento è stabilita anche dagli artt. artt. 5, II 

e 27 III c. della L. 84/1994 sui porti. E che la successiva deliberazione n. 

426 del Presidente dell’APT ne ammette callidamente in premessa il 

principio normativo astratto, ma lo vìola in concreto nel deliberato. 

Mentre rimane pacifico che il vincolo di diritto internazionale che 

destina l’area al regime esclusivo di Porto Franco non può venire 

modificato né sospeso o soppresso, e tantomeno de facto, con atti e da enti 

amministrativi (fatte salve sospensioni temporanee d’emergenza). 

Le nuove domande di concessione risultavano inoltre presentate in 

violazione dell’art. 6 del Regolamento della navigazione marittima che 

prescrive specificazioni, relazioni e progettazioni tecniche conformi all’uso 

del bene demaniale. 

Non vi è nemmeno dubbio possibile sul fatto che le attività di asserita 

“portualità allargata” proposte dai soggetti richiedenti le nuove 

concessioni fossero opposte ed inconciliabili alle attività commerciali 

marittime di Porto Franco ed al ‘pubblico uso del mare’ cui l’area era ed è 

vincolata.  

I progetti presentati prevedono sui 2/3 dell’area complessiva strutture 

ricreative e ricettive con alberghi e piscine, stabilimenti balneari, ristoranti, 

birrerie, locande, enoteche, centro congressi, centri musicali ed artistici, 

attività didattiche e formative, musei, mostre, centro commerciale per lo 

shopping, più residenze private, studi professionali e persino un campo da 

golf a nove buche. 

 

9 settembre 2003 – con propria deliberazione n. 426/2003 il Presidente 

dell’APT Maresca (ormai ad un mese dalla scadenza del mandato) dichiara 

che «la procedura, volta ad assentire in concessione aree del Porto 

Vecchio muove dall’inequivoca determinazione del Comitato Portuale, 

manifestata in occasione della variante al piano regolatore [portuale] 

dell’ottobre 2002» asserente che «l’ambito portuale sia sostanzialmente 

diviso in due parti: una parte localizzata nel Porto vecchio e sulle rive, da 

destinare prevalentemente a scopi marittimo portuali di ordine turistico, 

direzionale, espositivo e diportistico [...] una seconda parte a contenuto 



terminalistico merci [...] da collocare nelle aree del Porto Nuovo» 

(omettendo evidentemente di prendere atto anche del loro stato giuridico 

impeditivo di S.I.N. già decretato da oltre 6 mesi). 

Afferma inoltre in merito che il problema se «l’attuale assetto 

urbanistico portuale [...]  imponesse unicamente l’attività di terminalistica 

merci» nel Punto Franco vecchio sarebbe stato risolto in base ad un parere 

legale (v. sopra ad J, 6) nel senso che «per quanto attiene alle destinazioni 

ammissibili, occorre fare riferimento a quelle via via deliberate dal 

Presidente o dal Comitato portuale e cioè quelle di cui alla variante del 

2001 e quelle di cui alla delibera del Comitato portuale [...] dell’ottobre 

2002» che escluderebbero tutte tale destinazione del Punto Franco Vecchio. 

Si osserva qui che simile parere legale, così come rappresentato, 

risulterebbe meramente tautologico ed elusivo dei vincoli internazionali ed 

urbanistici vigenti. 

La deliberazione prende tuttavìa atto che non esistono ancora i 

presupposti per il rilascio di concessioni demaniali marittime poiché 

mancano ancora relativi strumenti urbanistici, e che esse rimangono inoltre 

condizionate a pareri della Soprintendenza, all’approvazione della variante 

di PRGC da parte della Regione, alla procedura di Valutazione d’impatto 

ambientale (VIA), al parere favorevole del Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici sulla variante, nonché alla conformità al regime di porto franco 

dell’area. 

Si osserva qui inoltre che il nuovo progetto di variante rimaneva privo di 

efficacia, essendo ancora vigente  il PRP e le relative programmazioni del 

1957-84, considerato ingannevolmente dalla delibera come mero piano 

delle opere, mentre in realtà disciplinava compiutamente sia le destinazioni 

ammissibili che le opere portuali ed il demanio marittimo. 

Ma a questo punto, e contraddittoriamente, la deliberazione del 

Presidente forza egualmente l’avvìo delle concessioni con l’espediente di 

dichiarare già a quali soggetti richiedenti dovranno essere assegnate alla 

fine dell’iter amministrativo, previo accertamento regionale di 

compatibilità urbanistica prima del 31dicembre 2008, e previo controllo di 

conformità, da parte dell’APT, alle esigenze dell’Expo 2008 e al particolare 

regime internazionale di Punto Franco. 

Rende inoltre immediatamente operativo tale artifizio concedendo ai 

candidati concessionari così prescelti, cui aggiungerà motu proprio con del. 

446 dd. 24.9.2003 la richiedente tardiva Camera di Commercio, 

l’occupazione anticipata delle aree (che non risulterebbe nemmeno 

ammessa dalle norme sulle concessioni portuali). 

E poiché le nuove concessioni non-portuali così illegittimamente 

imposte risultano sovrapporsi a quelle portuali legittime in atto, o con esse 

non conciliabili, dispone anche, violando tutte le deliberazioni precedenti 

del CP, che le concessioni portuali esistenti dovranno essere revocate, o 

non rinnovate a scadenza, così annullandone anche le precedenti garanzie 

di continuità operativa. E ne ammette solo la possibilità di eventuale 

rinnovo breve termine se e finché i nuovi concessionari (illegittimi) 

interessati non chiedano l’occupazione anticipata dell’area. 

Le domande di concessione così accolte sono 15 (33 quelle respinte) , 

coprono 10 ettari e corrispondono a 13 soggetti privati e due pubblici: 



alcune società, un libero professionista, un'associazione senza scopo di 

lucro, più la Provincia e l'Ente Fiera di Trieste, che si impegnano tutti a 

presentare i propri progetti definitivi (singoli o congiunti) entro il 31 

dicembre 2004. 

Quanto alla natura palesemente anti-portuale delle attività eterogenee 

previste dalle concessioni presentate ed ammesse, la deliberazione le 

giustifica affermandole di supporto all’attività terminalistica passeggeri. Ma 

in realtà nessuna delle aree risulterebbe destinata a stazione marittima od 

strutture di terminal passeggeri. 

Il canone annuo fissato per le aree in occupazione anticipata risulta 

inoltre inspiegatamente ridotto calcolandolo per la sola area di sedime degli 

edifici, ed omettendo di far pagare i corrispettivi dovuti anche per le aree 

scoperte e per l’altezza ed i volumi degli edifici stessi. 

La deliberazione omette inoltre menzione doverosa delle opposizioni e 

delle domande respinte, con le relative motivazioni, e delle concessioni 

portuali in atto sulle aree. 

In buona sostanza, dunque, con questa deliberazione il Presidente 

dell’APT forza e disattende improvvisamente anche i contenuti degli atti 

preparatori già abnormi dell’operazione speculativa illegittima, per 

concretare il fatto compiuto consegnando immediatamente le aree a 

soggetti che non sono titolari di alcun diritto se non ancora ipotetico, al 

quale egli inoltre subordina i prioritari diritti attuali e futuri dei 

concessionari legittimi. 
 

Nelle settimane successive il Presidente dell’APT stipula sollecitamente a 

tal fine con i nuovi pseudo-neoconcessionari appositi atti di sottomissione 

con i quali consente loro anche l’occupazione anticipata delle aree oggetto 

delle future concessioni. 

Attraverso gli atti di sottomissione il Presidente modifica inoltre 

arbitariamente le domande, stabilendone accorpamenti che riducono ad 8 

gli atti di sottomissione, modifiche perimetrali (anche a danno ulteriore dei 

concessionari portuali esistenti) e l’obbligo, per alcuni dei neo 

concessionari, di inserire nei propri progetti proposte di richiedenti scartati. 
 

Il 13 ottobre 2003 scade il mandato presidenziale dell'avv. Maresca, che 

viene sostituito da un Commissario, Vincenzo Mucci, già direttore generale 

del Ministero della Navigazione. 
 

4. Ricorsi degli operatori portuali, proroga e sentenze definitive. 

 

Negli ultimi mesi del 2003 gli operatori portuali così minacciati e le loro 

organizzazioni presentano pertanto al TAR FVG i predetti ricorsi 

chiedendo l’annullamento delle delibere 426 e 446 del Presidente dell’APT 

e dei relativi atti di sottomissione. per violazioni plurime delle leggi sui 

porti e sulla navigazione, del regime di Porto Franco internazionale e dei 

piani regolatori vigenti, nonché eccesso di potere, falsi presupposti, difetto 

di motivazione, contraddittorietà, illogicità manifesta. 

 

Si tratta di tre gruppi di ricorrenti: TP Service s.r.l.; Associazioni degli 

spedizionieri del Porto di Trieste ASPT ed ASTRA Servizi s.r.l.; Tripmare 



s.r.l., For Trans s.r.l., Bevagna s.r.l., Vecchietti e Revini s.r.l. 

Citano in giudizio l’APT, che si fa rappresentare e difendere dagli avv.ti 

Carlo Malinconico (che Maresca risulta avere inserito già da un anno 

nell'operazione specifica, v. sopra ad J) e Fabio Balducci, con domicilio 

eletto presso la segreteria del TAR, ed i controinteressati i 15 

neoconcessionari per attività non portuali di varia caratura, con loro legali. 

 

Tra i neoconcessionari convenuti risultano in particolare: la Camera di 

Commercio, l'Ente Autonomo Fiera e la Provincia di Trieste, più due 

particolari raggruppamenti di imprese edili: Consorzio costruttori e affini 

soc.cons.a r.l.; Generalgiulia s.r.l. (collegata in discusse vicende al sindaco 

Dipiazza) e Finint Porto Vecchio s.r.l. (della Finanziaria Internazionale 

Holding s.p.a. presieduta da Enrico Marchi). 

 

A fronte dei ricorsi il CP, presieduto dal Commissario Mucci, concede con 

deliberazioni nn. 50 e 51 del 16 e 17.12.2003 il rinnovo provvisorio per 6 

mesi, eventualmente prorogabili, delle concessioni portuali legittime in 

scadenza al 31.12.03. 

 

Nel marzo 2004 il commissario dell'APT Mucci ed il sindaco di Trieste, 

Roberto Dipiazza siglano un protocollo d'intesa per la «riqualificazione del 

Porto Vecchio di Trieste» allo scopo di raggiungere entro l'anno un accordo 

di programma ed una definizione di due piani regolatori relativi all'area per 

crearvi «spazi multifunzionali, aree espositive, zone pedonali, un 

auditorium, un asse viario ed una sede per la società Evergreen». 

 

Il 15 luglio 2004 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomina 

Marina Monassi, già funzionaria interna, nuovo Presidente dell'APT. 

 

Tra maggio ed agosto 2004 vengono depositate le sentenze nn. 285, 533 e 

534/2004 con cui il TAR FVG dichiara illegittimi ed annulla tutti gli atti 

impugnati, e con essi questa prima fase della tentata speculazione illecita 

sul Porto Franco Nord. Le sentenze diventano definitive per difetto 

d’impugnazione (v. sopra ad J, 14). 

Si osserva qui che la necessaria conoscenza istituzionale immediata dei  

ricorsi, e poi delle tre sentenze, da parte dell’avv. Maresca e dei suoi 

successori nella presidenza commissariale ed effettiva dell’APT (Mucci, 

Monassi, Boniciolli, Monassi) non può non rilevare nella valutazione delle 

rispettive responsabilità e di quelle degli altri pubblici amministratori che 

hanno concorso con artifizi analoghi o convergenti alla prosecuzione 

dell'operazione speculativa dichiarata illecita. 

Tale prosecuzione è invero consistita essenzialmente nell'espediente 

di sostituire, rimanendone invariate le condizioni giuridiche 

impeditive, la pluralità di concessionari minori annullata dal TAR con 

un forte ed influente concessionario unico (Portocittà di Maltauro, 

Rizzani de Eccher, Sinloc e Biis di Banca Intesa Sanpaolo) autorizzato 

a reintrodurli in subconcessione. 

Dichiarerà infatti Enrico Maltauro (Il Piccolo 1.12.2010) quale 

amministratore delegato di Portocittà presentando alla stampa la 



concessione ottenuta: «Il nostro lavoro sarà ora quello di ricollocare sul 

mercato il Porto Vecchio di Trieste, cercando i gestori dei marina e delle 

altre strutture, contattando i 31proponenti di progetti parziali, facendo 

studi comparati costi - benefici per quanto concerne la Fiera, il Parco del 

mare o maxiacquario, un Polo formativo internazionale [...] Portocittà 

agirà come una sorta di ristrutturatore e di locatario del Porto Vecchio. 

[...] Uno dei primi passi da fare sarà la ricerca del gestore o dei gestori dei 

due marina, strutture di alto livello, dedicate anche ai megayacht. E poi 

quella dei referenti per la subconcessione delle altre attività: dai ristoranti 

ai negozi.» 

Ed è esattamente su questa nuova combinazione che si possono 

ipotizzare confluiti e rafforzati in maniera definitiva anche i legami 

d'interesse all'operazione emersi da parte di reti nazionali e locali sin dal 

suo inizio. 

 

Nell'aprile 2005 la Giunta comunale di Trieste (sindaco R. Dipiazza) 

approva egualmente una prima variante del PRGC per l'urbanizzazione 

speculativa del «Porto Vecchio di Trieste», da sottoporre al voto del 

Consiglio, aprendo la seconda fase dell'operazione, come già descritta nella 

denuncia principale e con le precisazioni di cui qui sotto ad N. 

 

M. Il caso afferente di Trieste Expo Challenge. 

 

Alla fine del 2003 parallelamente agli operatori portuali ricorre al TAR 

FVG anche la società Trieste Expo Challenge 2008, (v. anche sopra ad L, 3 

– 2 maggio 2003) ma per motivi opposti: nell'anomala ed illegittima 

procedura di rilascio delle concessioni non-portuali la Presidenza Maresca 

ha invocato in premessa ma non soddisfatto le esigenze della candidatura 

all'Expo, così compromettendole: «sia da un punto di vista temporale che 

spaziale, l’assegnazione di aree a disposizione della manifestazione è da 

ritenersi inidonea alla proposizione della candidatura». 

 

La Trieste Expo Challenge 2007 (poi 2008) ScpA è una società consortile 

per azioni con capitale pubblico costituita nella primavera del 2002 da tre 

enti pubblici: Comune, Provincia e Camera di Commercio di Trieste, 

rispettivamente col 40,40 e 20% delle quote, col sostegno della Regione, 

“di concerto” col Ministero degli affari esteri e con l'appoggio di altre 

istituzioni locali. 

 

Lo scopo dichiarato è promuovere la candidatura di Trieste all'Expo 2008, 

offrendo di collocarla nel Porto Franco Nord, o Punto Franco vecchio, che 

viene perciò indicato ingannevolmente come «Porto Vecchio» ed«area 

dismessa' di 65 ettari» con scalo ferroviario annesso, omettendo di 

menzionarne il vincolo impeditivo di Porto Franco e preventivandovi opere 

per 900 milioni di euro, con occupazione di 25 ettari dal 1° gennaio 2005 

(inizio lavori) al 31 dicembre 2008 (conclusione dell'Expo).  

 

Il Governo ufficializza la candidatura (le città concorrenti sono Saragozza e 

Salonicco) e promette 250 milioni in 4 anni, il resto rimane da coprire con 



finanziamenti, biglietti, e col successivo riutilizzo speculativo di aree ed 

opere per«società di navigazione, alberghi, la nuova Fiera, un centro 

congressi, iniziative culturali e aree commerciali”, più una “università 

della vela» ed una fascia a parco per «congiungere la città con la zona 

balneare di Barcola». 

 

Si tratta dunque di un bilancio immaginario per una candidatura 

palesemente debole (anche a prescindere dall'indisponibilità giuridica non 

dichiarata del sito) e palesemente finalizzata a favorire il “riuso” 

speculativo edilizio ed immobiliare del Porto Franco Nord. Mentre il Sole 

24 ore avverte che «se Trieste sarà esclusa, saranno andati bruciati fra i 

2,5 e i 3 milioni, quanto, cioè, è stato stanziato per la messa in campo della 

candidatura.» 

 

E già nel maggio 2004 l'annullamento da parte del TAR delle delibere 

illegittime di concessione non-portuale avrebbe travolto anche le possibilità 

di rendere disponibili le aree per la candidatura all'Expo, i cui promotori  

quali ricorrenti anch'essi e pubblici amministratori coinvolti, non potevano 

credibilmente esserne ignari. 

 

Ma risulta che abbiano continuato egualmente nella promozione della 

candidatura, offrendo le stesse aree indisponibili e spendendo inutilmente 

altre ingenti somme di denaro pubblico in consulenze, viaggi, gadget e 

manifestazioni pubblicitarie. E ciò per sei mesi, sino al 16 dicembre 2004 

quando la candidatura di Trieste venne ovviamente bocciata a favore di 

Saragozza.  

 

Trieste Expo Challenge 2008 dichiarò di voler continuare nelle operazioni 

sul “Porto Vecchio”, ma viene messa in liquidazione il 25.1.2005 e la 

Guardia di Finanza controllando i libri contabili scoprì consistenti 

irregolarità ed ammanchi, poi sanzionati da condanne per danno erariale. La 

società risulta tuttavìa ancora esistente, o rifondata, sotto la denominazione 

(erronea) originaria di Trieste Expo Challenge 2007. 

 

N. Comprove tecniche recenti della piena riattivabilità produttiva attuale 

del commercio marittimo internazionale nel Porto Franco Nord, o 

Punto Franco vecchio, di Trieste. 

 

L'abnorme, efficace campagna politico-amministrativa e mediatica a 

sostegno del colossale tentativo illecito di speculazione edilizia ed 

immobiliare costiera in denuncia si fonda dal 2000 ad oggi sull'affermare 

che il Porto Franco Nord, o Punto Franco vecchio, sia vuoto di attività 

produttive e comunque  di per sé non riutilizzabile per gli usi commerciali 

marittimi del Porto Franco (v. denuncia principale, in particolare ad C, 7.2). 

 

Si è già dimostrata ai fini di denuncia la falsità sia del primo assunto, dato 

che l'area ospitava allora ed ospita a tutt'oggi (Adriaterminal) attività 

commerciali marittime produttive di Porto Franco, sia del secondo, dato che 

anche negli anni '80 era stato formato e finanziato dalla Regione l'apposito 



progetto di “Penetrazione Nord” (v. sopra ad L, 1). 

Ma ve ne sono anche documentate comprove tecniche recenti, che risalgono 

al 2008 ed a questo stesso gennaio 2012. 

 

1. Il progetto di rilancio portuale produttivo legittimo del 2008, 

illecitamente respinto nel 2010 per assegnare l’appalto di concessione 

demaniale al progetto di speculazione edilizia ed immobiliare privata 

illegittima. 
 

Nella seconda metà del 2008 ha regolarmente partecipato alla gara per 

l'appalto di concessione dell'area in esame, oltre a Portocittà di Maltauro e 

Rizzani de Eccher, di nuovo Enrico Marchi, ma con la SAVE, ed altri , 

anche l'ASTRA, associazione di 40 operatori portuali (i ricorrenti triestini 

vittoriosi al TAR nel 2003-2004 ed alcuni monfalconesi, con un progetto 

tecnico completo per il rilancio produttivo dell'attività marittima 

commerciale di porto franco su quasi tutti i 70 ettari disponibili, 

dall'Adriaterminal al terrapieno di Barcola inclusi (v. doc. 21: rassegna 

stampa evidenziata). 
 

L'iniziativa, sempre attuale, si rifà ad un accordo Stato-Regione del 2001-

2003 che ha previsto nel Porto Franco Nord una Piattaforma logistica, il 

collegamento stradale in galleria sino a Prosecco e la quadruplicazione della 

linea ferrovia Ronchi-Trieste. 
 

Il progetto presentato in gara d'appalto nel 2008 chiedeva perciò la 

concessione dell'area per 50 anni (contro i 70 di Portocittà) e prevede la 

riattrezzatura completa di banchine, piazzali e magazzini, l'impianto di 

nuove gru per nuovi terminal e la creazione della piattaforma logistica su 

fondali di 15 metri non inquinati (a differenza da quelli del Porto c.d. 

Nuovo), più l'insediamento di alcuni cantieri e la realizzazione dei 

collegamenti stradali e ferroviari. 
 

Benché il progetto Astra fosse il solo in regola ex lege tra quelli in gara, 

essendo l'unico in esecuzione invece che violazione del regime e delle 

destinazioni produttive di Porto Franco, è risultato respinto dall'APT senza 

motivazione legittima, a beneficio di quello speculativo illegittimo di 

Portocittà, approvato dal CP il 20.9.2010. 
 

La bocciatura del progetto portuale Astra nella gara d'appalto di concessione 

demaniale risulta inoltre essere stata immediatamente propugnata 

(5.10.2008) dal sindaco Roberto Dipiazza con un messaggio pubblico di 

straordinaria offensività, violenza e minaccia. 
 

Sul quotidiano del 4.10.2008 compare infatti una dichiarazione del 

segretario di Astra, Ampelio Zanzottera, che a chiarimento della notizia del 

progetto degli operatori portuali spiega pianamente: «Ci troviamo di fronte 

a due fatti incontrovertibili, i traffici stanno crescendo e i tempi per le 

bonifiche nelle aree del Porto Nuovo si prospettano lunghissimi mentre gli 

spazi a disposizione sono insufficienti. A casa nostra uno più uno fa ancora 

due, per cui o Trieste torna a sfruttare il Porto Vecchio oppure il suo scalo 



tra poco morirà per asfissìa» 

Fa invece contrasto clamoroso la reazione ufficiale immediata del sindaco 

Dipiazza sul quotidiano del giorno seguente (5.10) con dichiarazioni che 

associano alla paradossalità una drammaticità suggestiva ed aggressiva così 

abnorme da sollevare doverosi interrogativi sulle sue cause: «Se il Porto 

Vecchio viene dato agli spedizionieri, sono pronto a dimettermi. [...] Sono i 

soliti quattro personaggi che vogliono bloccare lo sviluppo di Trieste − ha 

urlato il sindaco −  se continuano a insistere con queste assurdità, li sistemo 

io: metto un bel divieto di transito per i camion sulle Rive e così taglio al 

Porto Vecchio qualsiasi possibilità di collegamento per le merci alla rete 

stradale. [...] Se quel ricorso venisse accolto, sarei pronto a incatenarmi 

davanti alla Prefettura [...] Mi fido completamente del Comitato portuale 

che dovrà fare la scelta definitiva, ma se dovesse scegliere la proposta degli 

spedizionieri sono pronto a dare le dimissioni da primo cittadino. [...] 

Inutile sbizzarrirsi con proposte assurde [...] Quell’area non sarà mai più 

porto [...].» 

 

Risulta inoltre quantomeno singolare per una pubblica gara d'appalto di 

concessione demaniale che la scelta finale deliberata il 20.9.2010 dal CP a 

favore di Maltauro e Rizzani de Eccher si trovi anticipata sulla stampa 

d'appoggio oltre un anno prima, e precisamente (v. doc 21) con un editoriale 

del 22.6.2009.dell'attuale direttore del quotidiano locale il Piccolo, Paolo 

Possamai, sotto il titolo imperativo di “Porto Vecchio, nuove sfide − Il 

tempo delle decisioni”. 

Ove egli infatti dichiara che la riattivazione marittima del Punto Franco 

vecchio è impossibile ed antieconomica, informa che «L'Autorità portuale 

ha individuato nella candidatura del tandem di imprese di costruzioni 

Maltauro-Rizzani De Eccher la proposta più persuasiva» e pure esorta «il 

ceto dirigente» a «vigilare» affinché non vi siano nuovi ricorsi e 

discussioni. 

 

2. Successo e crescita attuali di Adriaterminal nel Porto Franco Nord. 

 

Il progetto portuale respinto e le dichiarazioni di Zanzottera del 4.10.2008 

trovano invece a tutt'oggi perfetta conferma tecnica ed operativa nelle 

notizie pubblicate dallo stesso quotidiano locale questo stesso gennaio 2012 

(v. doc. 22, articolo dd. 23.1.2012 ). 

Si tratta infatti dell’incremento continuo, nello stesso Porto Franco Nord, 

o Punto Franco vecchio, delle legittime attività commerciali e marittime 

internazionali dell’Adriaterminal, in concessione all’operatore portuale 

GMT-Genoa Metal Terminal (gruppo Steinweg, v. anche testo denuncia 

principale, premessa, ad B, 2.18). 

Che per farvi fronte ha chiesto addirittura di espandere la concessione su  

altri 10mila mq ed il ripristino del collegamento ferroviario (a suo tempo 

surrettiziamente troncato dalle ferrovie italiane: v. denuncia principale ad 

B, 2.13) contattando quale vettore ferroviario Linea s.p.a., controllata di 

Rail Cargo Austria. 

 

Si osserva infine che il decreto commissariale 29.6.2011 di sospensione 



illegittima del regime di Porto Franco per note iniziative surrettizie non-

portuali al Magazzino 26 (doc. 13 già allegato alla denuncia principale) 

risulta avere incluso arbitrariamente anche il Magazzino 27 di 

Adriaterminal in concessione a GMT, così danneggiandone le attività. 

 

__________________ 

 

Il tutto fornisce dunque piena riconferma documentale e fattuale sia  

dell’artificiosità fraudolenta dell’operazione speculativa edilizia ed 

immobiliare illecita denunciata, sia della concretezza e rilevanza della 

lesione ovvero minaccia che essa va arrecando a beni produttivi pubblici e 

privati. 

 

Si rinnovano quindi con la presente integrazione le conclusioni e richieste 

complessive già formulate nell'esposto-denuncia principale ad F, 

rievidenziando e precisando qui, anche a correzione di un refuso ivi 

presente, che i fatti delineati confermano un quadro di concorso locale e 

nazionale anomalo tra soggetti privati, pubblici amministratori e 

funzionari dello Stato nel tentativo di sottrarre con artifizi e raggiri 

allo Stato italiano, 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, ed 

in violazione dolosa concertata degli obblighi giuridici internazionali 

dello Stato che comportano il mantenimento dell’intero sito a 

destinazione d’uso esclusiva, e comunque primaria, per le attività 

portuali di Punto Franco del Porto Franco internazionale di Trieste. 

 
Trieste, 27 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 nuovi documenti allegati ut supra, numerati da 16 a 22) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Elenco dei nuovi documenti allegati:  
 

 

16. Curriculum dell’avv. Maurizio Maresca. 

 

17. Curriculum del geom. Massimo Paniccia.  

  

18. a Curriculum dell’avv. Augusto Sinagra; 

      b. integrazione biografica. 

 

19. Punti Franchi di Trieste: dislocazione topografica. 

 

20. S.I.N. Trieste: perimetrazione dell'area inquinata di terra  

e di mare soggetta a bonifica obbligatoria preventiva al riuso. 

 

21. Progetto ASTRA 2008: rassegna stampa evidenziata.  

 

22. Sviluppo produttivo Adriaterminal: notizie pubblicate dal 

quotidiano locale il Piccolo del 23.1.2012, p. 13. 

 

 

___________________ 

 

 


