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ATTO DI INTESA 

tra ADRIAfer S.r.l. ed il Consorzio  

di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

Premesso che: 

-  il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana, è un ente pubblico 

economico attivato dal 22.11.2017 ai sensi della L.R. 25.2.2015, n. 3 integrata dalla L.R. 

10.11.2017, n. 37 (art. 3, comma 16) e costituito dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale - quale socio di maggioranza - e dai Comuni di Trieste, Muggia e San 

Dorligo della Valle – Dolina;  

- al Consorzio sono state trasferite le funzioni ed i beni mobili ed immobili già facenti parte 

del compendio dell’Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) in liquidazione; 

- il fine istituzionale del Consorzio è quello di promuovere e favorire la nascita e lo sviluppo 

di attività e iniziative produttive e imprenditoriali, nonché di fornire servizi connessi alle 

attività degli agglomerati industriali e delle aree economiche nell’ambito dell’area giuliana 

di cui allegato “A” della L.R. FVG n. 25/2002 comprensivo dell’area del “Punto Franco 

Industriale”; 

- per il suddetto fine nell'ambito degli agglomerati industriali e delle aree di competenza, il 

Consorzio: 

a) promuove le condizioni di sistemazione e attrezzamento delle opere di 

urbanizzazione per l'impianto, la costruzione di stabilimenti e di attrezzature industriali 

e artigianali; 

b) gestisce servizi rivolti alle imprese, tra cui anche la consulenza per la redazione di 

progetti per accedere ai fondi europei, e servizi sociali connessi alla produzione 

industriale; 

c) collabora con la Regione Autonoma FVG nell'attuazione delle misure per l'attrattività 

imprenditoriale individuate dalle leggi di settore e in particolare dalla legge regionale n.ro 

3/2015;  

d) amministra il Punto Franco Industriale; 

- che Adriafer S.r.l. è un’impresa Ferroviaria Certificata e Gestore Unico del servizio di 

manovra ferroviaria nel comprensorio di Trieste, costituita dal Socio Unico Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale di Trieste e Monfalcone, e svolge attività e servizi di 

trasporto e di movimentazione merci, promozione e sviluppo dei trasporti in genere, dei 

traffici intermodali e multimodali combinati anche in regime di concessione, autorizzazione, 

convenzione con amministrazioni, enti pubblici e/o con soggetti privati; 

- che alla Società sono demandate in particolare  le seguenti attività: 

a) pianificazione e gestione di tutte le attività e servizi relativi all’esercizio dei trasporti 

e ai traffici nell’ambito dei porti, autoporti, interporti dei terminali intermodali dei 

raccordi industriale, incluso il trasporto di merce su ferrovia, la trazione e l’attività di 

logistica, compresa la manutenzione delle infrastrutture, degli arredamenti, delle 

attrezzature, degli impianti, dei mezzi di locomozione ed autotrazione per conto 

proprio e di terzi; 

b) studio, progettazione, aggiornamento, realizzazione, manutenzione, sviluppo, 

implementazione e gestione delle infrastrutture logistiche e portuali, sia in Italia che 

all’estero, degli arredamenti e attrezzature ai fini dell’adeguamento, dello sviluppo 

e del miglioramento dei traffici relativi al complesso degli impianti ferroviari in 

gestione;  
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c) aggiornamento, sviluppo, implementazione della rete dei servizi e dei collegamenti 

intermodali e logistici; 

d) indagini di mercato, promozione e realizzazione di iniziative economiche, 

commerciali, culturali per lo sviluppo e la qualificazione della propria attività; 

- che correlativamente alle reciproche disposizioni statutarie sia il Consorzio sia la Società 

sono abilitati all’assunzione di accordi di collaborazione per lo svolgimento, la 

promozione, il trasferimento, la valutazione e la valorizzazione di ricerche per lo sviluppo 

dell’infrastruttura, dell’economia, della tecnologia e del sociale nelle zone industriali; 

- che tra i beni assegnati in proprietà al Consorzio sussiste anche il comprensorio ferroviario 

esistente nell’ambito comprensoriale di pertinenza del Consorzio il quale va manutenuto 

e gestito in modo appropriato nella prospettiva di attivare un processo di integrazione 

delle dinamiche di sviluppo della zona industriale con quelle relative allo sviluppo del 

porto franco internazionale e dei punti franchi, con specifico interesse per lo sviluppo 

industriale innovativo sostenibile per il Paese, secondo modelli di sviluppo territoriale 

innovativo, capace di creare le condizioni  ottimali per attrarre investimenti e insediamenti 

industriali; 

- che in tale prospettiva sussiste l’esigenza, per il Consorzio, di avvalersi di Adriafer S.r.l. per 

provvedere al monitoraggio completo della rete ferroviaria consortile nonché 

all’individuazione delle esigenze manutentive connesse all’ottimale funzionamento della 

rete stessa finalizzando tale attività alle ipotesi di sviluppo e di strategia sopra definite; 

- che  il Consorzio e Adriafer S.r.l. hanno deciso di convenire in un atto di collaborazione 

sottoscrivendo tra loro un’apposita intesa per attivare e gestire tra loro una forma stabile 

di collaborazione volta all'attuazione dei principi e delle metodiche operative previste nel 

sistema strategico del Sistema di Sviluppo Green presso la zona Industriale di Trieste;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione del Consorzio n....... dd..............., in 

base alla quale è stato approvato il testo dell’intesa de quo; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Adriafer S.r.l. n....... dd..............., in 

base alla quale è stato approvato anche da parte della Società lo stesso testo; 

TRA 

il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana con sede a Trieste in Via G. e S. 

Caboto, n. 14, C.F. e Part. IVA n. ............................., rappresentato dal dott. Zeno D’Agostino, 

nato a Verona il 3.1.1968, CF. ..................................., domiciliato presso la sede del Consorzio, 

il quale interviene nel presente atto nella sua veste di Presidente e legale rappresentante del 

Consorzio; 

E 

Adriafer S.r.l., quale Impresa ferroviaria certificata e gestore unico del servizio di manovra 

ferroviaria,  con sede a Trieste s.n.c. Magazzino, n. 53 – Punto Franco Nuovo Cap. 34123 -

Trieste, C.F. /PART. IVA 01033440320, rappresentata del dott. Maurizio Cociancich, nato a 

Trieste il 10/12/1975 in qualità di Amministratore Delegato in virtù della deliberazione 

dell’Assemblea dei soci dd22.07.2020;   

si conviene e stipula quanto segue. 

Art. 1) -  Premesse 

Le premesse e gli atti in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale del 

presente atto. 

Art. 2) -  Oggetto della collaborazione 

Il presente atto di intesa è finalizzato, mediante la conoscenza del territorio, a valutare il 
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riutilizzo dei collegamenti ferroviari per il conseguimento di obiettivi di decarbonizzazione 

delle strade, del risparmio energetico attraverso l’uso delle energie alternative, la 

promozione di prodotti e processi innovativi, la fornitura di servizi al sistema produttivo e agli 

utilizzatori finali anche in vista di un più razionale uso dell’energia, allo studio delle strategie 

ed obiettivi su cui informare le politiche di pianificazione volte al potenziamento dell’utilizzo 

della rete ferroviaria locale finalizzando tali strategie allo sviluppo ed al consolidamento di un 

nuovo modello di zona industriale a basso impatto ambientale, in attuazione del Sistema di 

Sviluppo Green. 

Inoltre Adriafer provvederà al monitoraggio della rete ferroviaria del Consorzio finalizzando 

tale attività ad ipotesi di sviluppo, ammodernamento della rete stessa nonché alla 

individuazione degli interventi necessari al funzionamento della rete stessa.  

Art. 3) -  Attività demandate alle Parti 

Per perseguire le finalità e gli obiettivi di strategia sopra indicate, le Parti svilupperanno un 

piano di attività congiunte quali:  

- l'analisi condivisa del territorio di riferimento con particolare attenzione alle infrastrutture 

ferroviarie esistenti ed a quelle da implementare/realizzare al fine del miglioramento dei 

servizi offerti alle Imprese insediate ed a quelle che si insedieranno; 

- individuazione delle attività volte ad approfondire, mediante un coinvolgimento diretto 

delle imprese insediate nella zona industriale,  la conoscenza delle varie esigenze al fine di 

valutare soluzioni per un miglioramento e per un maggiore sviluppo dell’area interessata; 

- sviluppo di strumenti innovativi, di servizi logistici e dell’infrastruttura; 

- partecipazione congiunta per la formulazione di progetti di ricerca e scouting dei progetti 

europei, nazionali e regionali, coerenti con le rispettive mission istituzionali, dai quali 

drenare eventuali fonti di finanziamento. 

Art. 4) -  Forme dell’attività collaborativa 

Il Consorzio e la Società, al fine di raggiungere gli obiettivi del presente atto, per la parte di 

rispettiva competenza, si impegnano a: 

- svolgere le attività previste dal presente atto avvalendosi del proprio personale interno e, 

ove necessario, anche di competenze esterne; 

- mettere a disposizione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza nei limiti di legge, la 

documentazione, le informazioni e i dati necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del 

presente atto; 

- definire nuove metodologie e strumenti avanzati per favorire l’indagine di mercato, la 

nuova progettualità, l'attrazione e lo sviluppo di insediamenti industriali nell'area di 

competenza. 

Art. 5) -  Disposizioni relative alle risorse 

Le Parti mettono in comune, per l’attività e quanto indicato nel presente atto, le rispettive 

competenze e i rispettivi  mezzi, ossia: 

- il Consorzio: il personale tecnico e specialistico in servizio; i locali, il software e l’hardware 

dedicato; 

- Adriafer s.r.l.: il proprio personale amministrativo, operativo e commerciale nonché il 

proprio know how. 

Art. 6) -  Organi di Regia 

Al fine della gestione condivisa delle attività di collaborazione amministrativa, operativa e di 

indagini di mercato stabilite nel presente atto, le Parti convengono di costituire una Cabina di 

regia, che si riunirà con frequenza almeno mensile, per il monitoraggio delle attività e al fine 
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di formulare indicazioni e indirizzi in ordine alle modalità di attuazione della collaborazione in 

tutti i suoi aspetti. 

La cabina di regia sarà composta da almeno n. 2 componenti nominati dalle parti firmatarie 

del presente atto e potrà avvalersi del supporto di dipendenti, collaboratori e consulenti di 

ciascuna delle Parti, aventi specifiche competenze nell’ambito delle tematiche ogegtto del 

presente atto. 

La cabina di regia avrà il compito di definire previamente i temi di collaborazione (gruppi di 

lavoro, di studio e di collaboratori) e l’eventuale formalizzazione di un accordo per le nuove 

attività individuate attraverso appendici allegate al presente atto. 

Art. 7) -  Risorse Finanziarie  

Entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente atto verrà definito tra le Parti un budget 

operativo coerente alle attività concordate da realizzare nell’esercizio di pertinenza sulla 

scorta delle indicazioni e indirizzi operativi avanzati dalla Cabina di regia di cui all'art. 6. 

Il budget di cui al comma 1 sarà prevalentemente destinato alla copertura degli oneri per il 

personale dedicato, all'acquisizione di software e hardware e al conferimento di incarichi 

professionali di studio, ricerca e consulenza. 

Art. 8) -  Durata 

Il presente atto di intesa decorrerà dal 1° marzo 2022 e avrà durata di un anno rinnovabile 

previo accordo scritto tra le parti. 

Art. 9) -  Recesso 

Ciascuna Parte ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento dal presente atto comunicando 

tale determinazione all’altra parte mediante nota formale da inviare mediante PEC con un 

termine di preavviso di almeno 3 (tre) mesi. 

Il recesso dall’atto di intesa non produrrà effetto alcuno sulle attività di ricerca o studio in 

essere al momento del recesso che resteranno regolate, fino al loro compimento, dal 

presente atto. 

Art. 10) -  Proprietà dei risultati derivanti dal presente atto 

Ciascuna delle Parti rimarrà in via esclusiva titolare delle informazioni, know how e altri diritti 

di proprietà intellettuale e industriale, su quanto da essa realizzato antecedentemente alla 

data di entrata in vigore del presente atto e messi a disposizione. 

I risultati delle attività svolte in comune nell’ambito del presente atto e delle Convenzioni 

Operative da esso derivanti saranno di proprietà condivisa di ciascuna Parte che potrà 

disporne nell’ambito dei propri compiti istituzionali previa autorizzazione dell’altra Parte. 

I dati utilizzati per le attività di studio, di raccolta dati e loro elaborazione, nonché attività di 

marketing e/o indagini di mercato, non potranno essere comunicati a terzi, senza previo 

accordo delle Parti e, qualora si tratti di dati forniti da altre pubbliche amministrazioni, non 

potranno essere comunicati a terzi in mancanza di autorizzazione scritta dell’Amministrazione 

interessata.  

Le Parti si impegnano reciprocamente, sia in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati 

conseguiti in esito al presente atto e delle Convenzioni Operative sia in caso di redazione e 

pubblicazione di documenti relativi ai risultati conseguiti, a formalizzare e dare atto 

pubblicamente che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con il presente 

Accordo Quadro. 

Art. 11) -  Riservatezza e proprietà intellettuale 

Le Parti si obbligano a mantenere riservati ed a non divulgare a terzi notizie, dati, informazioni 

e/o fatti inerenti all'espletamento delle attività previste nel presente atto, sia durante il 
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periodo di efficacia del medesimo, che successivamente alla scadenza dello stesso. 

Art. 12) -  Clausola di salvaguardia 

Qualora dalle attività conseguenti al presente atto derivino, anche potenzialmente o 

indirettamente, impegni economici non compatibili con gli equilibri dei rispettivi bilanci, 

ciascuna delle Parti potrà recedere dal presente atto dandone comunicazione a mezzo PEC 

da inviare all’altra Parte con un preavviso minimo di 3 (tre) mesi. 

Parimenti e con le modalità di cui al comma precedente, in caso di grave e reiterato 

inadempimento rispetto agli impegni assunti con il presente atto, ciascuna Parte ha il diritto 

di procedere alla risoluzione per inadempimento del presente atto. 

Art. 13) -  Sicurezza - Responsabilità – Assicurazione 

Le Parti garantiscono la copertura assicurativa sia a garanzia della responsabilità civile verso 

terzi (RCT) sia a garanzia del rischio per infortuni dei dipendenti, collaboratori e personale 

dedicato (RCO) alla realizzazione delle attività di cui al presente atto. 

In caso di infortunio o di danni a terzi o a strumenti/attrezzature/macchine/software e 

hardware durante lo svolgimento delle attività correlate al presente atto, le Parti si 

impegnano a segnalare tempestivamente l’una all’altra l’evento, affinché possano avviarsi le 

procedure assicurative presso gli istituti competenti (denuncia di infortunio o di sinistro). 

Le Parti assicurano che i soggetti partecipanti alle attività di cui al presente atto si 

uniformeranno alle disposizioni di legge e regolamenti per i luoghi di lavoro, in particolare a 

quelle in materia di sicurezza dei lavoratori di cui alla L.81/2017 e s.m.i., oltre alle indicazioni 

fornite dai responsabili della struttura di volta in volta ospitante. 

In particolare, ai fini degli adempimenti previsti dalla citata L.81/2017 e s.m.i., durante lo 

svolgimento delle attività di cui al presente atto, i soggetti inviati presso la struttura ospitante 

sono equiparati ai lavoratori della struttura stessa. 

Questo vale anche per trasferte e/o visite e/o sopralluoghi fuori dalla struttura ospitante o 

presso clienti/fornitori rientranti nel programma di lavoro, come da art. 3) e 4) del presente 

atto. 

Art. 14) -  Trattamento dati personali 

Le Parti si impegnano, per quanto di rispettiva competenza, ad osservare ed a fare osservare 

la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, anche per quanto riguarda 

l'adozione delle opportune misure di riservatezza e sicurezza.  

Le parti si impegnano a trattare i dati della controparte nel rispetto del Regolamento (UE) 

2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (“GDPR”) ed anche 

secondo i principi dettati dal d.lgs. 101/2018 che ha novellato il Codice privacy e secondo i 

principi dettati in tema di sicurezza fisica, logica ed organizzativa pretesi dall’art. 35 del 

regolamento anzidetto.    

Art. 15) -  Controversie  

Le parti convengono che ogni controversia che dovesse insorgere in relazione al presente 

atto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, e 

degli atti che ne costituiscono emanazione, compresa ogni ragione di danni,  procederanno 

per via amministrativa dopo aver esperito e senza alcun risultato un tentativo di bonaria 

composizione extragiudiziale; nel caso in cui non si dovesse pervenire ad un accordo, il Foro 

competente è quello di Trieste. 

Art. 16) -  Rinvio  

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto si fa rinvio alle norme vigenti in 

materia. 
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Fatto in unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto. 

Per il Consorzio di Sviluppo Economico Locale dell’Area Giuliana 

Il Presidente 

(f.to digitalmente) 

Per Adriafer S.r.l. 

L’Amministratore Delegato 

(f.to digitalmente) 

 

 

 

 

 


