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CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL’AREA GIULIANA 

___ 

N.     02/2022  DEL VERBALE 

N.     17/2022  DELLA DELIBERAZIONE 

 

Estratto del processo verbale delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 

10 febbraio 2022  

 

Sono presenti i signori:  SI NO 

 

Zeno D’Agostino Presidente ..........................................   [    ] [ * ] 

Sandra Primiceri Vicepresidente ......................................  [ * ] [    ] 

Antonio Maria Carbone Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Ales Kapun Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

Santi Terranova Membro   .........................................   [ * ] [    ] 

 

Gianfranco Nobile  Revisore............................................   [    ] [ * ]  

 

Funge da Segretario il Consigliere Santi Terranova 

 

* * * 

OGGETTO: sospensione Punto Franco Industriale 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

PREMESSO che 

- con ordine Militare del Governo Militare Alleato n. 104 del 12.05.1949 veniva istituito l’ente 

Porto Industriale di Zaule, successivamente denominato con ordine militare n.194 del 

31.12.1951, “Ente del Porto Industriale di Trieste; 

- con Ordine militare del Governo Militare Alleato n. 66 del 18.04.1953 (G.U n.12 del 

01.05.1953), veniva istituito l’Ente del Porto Industriale di Trieste; 

- con decreto n.53 del 23.12.1959 del Commissario Straordinario del Governo Italiano per il 

Territorio di Trieste, veniva istituito nel comprensorio del Porto Industriale di Trieste, il Punto 

Franco Industriale; 

- con L. 163/1969 l’Ente del Porto Industriale di Trieste assumeva la denominazione di Ente 

per la zona industriale di Trieste; 

- con D.P.R. n. 714/1978 veniva riordinato l’Ente autonomo del Porto di Trieste ai sensi dell’art. 

3 della Legge 14 marzo 1977 n.73; 
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- con Legge Regionale n. 25 del 1° ottobre 2002 veniva disciplinato il funzionamento dell’EZIT 

competente alla gestione del comprensorio industriale di cui al relativo allegato A (come 

sostituito dall’art.22 comma 8 LR 12/2003), comprensivo del Punto Franco Industriale; 

- con deliberazione n. 2272 dd. 13.11.2015 la Giunta Regionale ha disposto lo scioglimento e la 

messa in liquidazione dell’Ezit; 

- con L.R. FVG n. 3 del 20.02.2015 (art. 62 comma 5.1) veniva istituito il Consorzio di Sviluppo 

Economico Locale dell’Area Giuliana competente alla gestione del comprensorio industriale 

di cui all’allegato A della LR 25/2002 succ. modificato dalla LR 12/2003, comprensivo del 

Punto Franco Industriale; 

VISTO: 

- l’art. 10 del decreto n.53 del 23.12.1959 del Commissario Straordinario del Governo Italiano 

per il Territorio di Trieste con cui veniva affidata all’Ente del Porto Industriale di Trieste (poi 

EZIT), la gestione amministrativa del Porto Franco Industriale; 

- l’art. 6 del D.P.R. n. 714/1978 che nell’individuare i limiti dei punti franchi del porto franco di 

Trieste, compreso il punto franco industriale, confermava tutte le speciali disposizioni 

riguardanti lo stato giuridico, l’esercizio o l’amministrazione dei punti franchi del Porto franco 

di Trieste; 

- l’art. 15 della LR 25/2002 per il quale “Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla 

presente legge si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge costituite dall’ ordine n. 66 del 18 

aprile 1953 del cessato Governo militare alleato e successive modifiche”; 

- L’art.1 p.2 lett. d) dello Statuto del Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area 

Giuliana, ai sensi del quale il Consorzio amministra il Punto Franco Industriale; 

VISTA la richiesta, assunta al prot. 271 di data 02.02.2022 del Consorzio, con cui le società 

ILLYCAFFÈ S.p.A. e B. Pacorini S.p.a. chiedevano la proroga della sospensione del regime di 

punto franco sulle aree di rispettiva proprietà sino al 31.12.2022;. 

RILEVATO che: 

-  la B. PACORINI S.r.l. è proprietaria di aree nell’ambito del Punto Franco Industriale per una 

superficie complessiva di c.a mq. 74.000, parte delle quali acquistate dall’E.Z.I.T. con c.c.v. dd. 

02.07.2001 e 10.02.2003 ed il residuo dalla proprietà dei complessi industriali ex Buton ed ex 

Wooltech;  

- la ILLYCAFFE’ S.p.A. è, a sua volta, proprietaria di aree (c.a mq. 27.000) ed edifici industriali 

(c.a mq. 29.000) nell’ambito del Punto Franco Industriale, acquisiti dalla B. PACORINI S.p.A. 

e corrispondenti al complesso già identificato con la denominazione Distripark;  

- parte della sopradescritta proprietà B. PACORINI S.r.l. e l’intera proprietà ILLYCAFFE’ 

S.p.A. ricadono all’interno del perimetro del Punto Franco Industriale quale stabilito con 

Decreto del Commissario del Governo nella Regione Friuli – Venezia Giulia prot. 19/8 – 

151/99 Gab. dd. 07.07.1999; 

- il predetto Decreto del Commissario del Governo nella Regione Friuli – Venezia Giulia prot. 
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19/8 – 151/99 Gab. dd. 07.07.1999 già disponeva una prima riduzione dell’area soggetta a 

Punto Franco nel Porto di Trieste quale originariamente definita con il Decreto del 

Commissariato Generale per il Territorio di Trieste n. 53 dd. 23.12.1959 istitutivo del Punto 

Franco stesso;  

VISTO il decreto n.19/8-107/2007 del 18.07.2007 del Commissario del Governo nella Regione Friuli 

Venezia Giulia, con cui venivano ridefiniti i limiti del Punto Franco Industriale come risultanti 

dall’allegata planimetria; 

RICHIAMATA la delibera n.124/2020 e il  decreto n. 01/2021 del Presidente del C.d.A. del 

Consorzio 

RITENUTO che l’istanza rappresentata dalle ditte ILLYCAFFE’ S.p.A. e B. PACORINI S.r.l. sia 

adeguatamente motivata; 

 PRESO ATTO, altresì, che, ove riaccolta la predetta istanza, resta impregiudicata, comunque, la 

competenza del Consorzio ad emettere, nel futuro, un provvedimento di revoca della 

sospensione nonché di ampliamento dello stesso ove ne fosse evidenziata l’opportunità in 

funzione di possibili e diverse esigenze determinate da nuovi scenari dell’ economia globale;  

 

DELIBERA 

all’unanimità dei presenti 

 

1. di accogliere l’istanza prodotta dalle ILLYCAFFE’ S.p.A. e B. PACORINI S.r.l. in merito alla 

richiesta di proroga della sospensione del regime di Punto Franco sino al 31.12.2022, dandone 

comunicazione all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale e al 

Commissariato del Governo nella Regione Friuli – Venezia Giulia, nonché all’Agenzia delle 

Dogane edei Monopoli – Ufficio delle Dogane di Trieste; Confindustria Alto Adriatico – sede 

di Trieste. 

  

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE 

 (Santi Terranova) (Sandra Primiceri) 

 F.to F.to 


