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Aiuto di Stato SA.38399 (2018/E) – Invito a presentare osservazioni a norma 

dell’art. 108, paragrafo 2, TFUE (G.U. C 7, del 10 gennaio 2020) 

Osservazioni presentate da Assoporti  

 

I. Osservazioni preliminari sull’erroneità di alcune considerazioni della 

lettera di avvio del procedimento  

Si deve preliminarmente rilevare che la lettera di avvio del procedimento inviata dalla 

Commissione U.E. alla Repubblica italiana e l’invito a presentare osservazioni 

contengono molteplici inesattezze riguardanti il regime dei porti e dei servizi ed attività 

portuali vigente in Italia. L’erronea ricostruzione svolta dai servizi della Commissione 

incide, falsandola, sulla configurazione dell’esenzione dall’imposta sulle società, di cui 

godono le Autorità di Sistema Portuale italiane (AdSP), quale aiuto di stato. 

Si procede di seguito a identificare i profili di erroneità nella ricostruzione del regime 

portuale italiano: 

a. Nel par. 2 della lettera della Commissione (pag. 14 della Gazzetta Ufficiale 

dell’Unione Europea), dedicato alla “regolamentazione dei porti in Italia”, non 

è esatta l’affermazione che “le disposizioni relative alle concessioni sono 
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disciplinate dalla legge 84/1994”. Infatti, la l. n. 84/1994 non è la sola fonte 

rilevante in materia. Occorre ricordare, innanzitutto, il Codice della navigazione 

(Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni) ed il 

Regolamento per la navigazione marittima (Decreto del Presidente della 

Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 e successive modificazioni) nei quali, oltre 

ad essere contenute numerose disposizioni applicabili alle concessioni demaniali 

nei porti, sono disciplinati anche i servizi tecnico-nautici (ovvero pilotaggio, 

rimorchio, ormeggio e battellaggio) ed altri servizi portuali non direttamente 

disciplinati dalla legge 84/1994. Nell’erronea ricostruzione delle funzioni 

attribuite alle Autorità di Sistema Portuale, la Commissione ha completamente 

ignorato le due fonti normative da ultimo citate, oltre ad altre fonti di rango 

legislativo e regolamentare. 

b. Erronea è la ricostruzione delle funzioni affidate alle AdSP per i porti compresi 

nei sistemi portuali. Contrariamente a quanto affermato al par. 12 della lettera 

della Commissione (pag. 14 della Gazzetta ufficiale), secondo il testo vigente 

dell’art. 6, quarto comma, legge n. 84/1994 i compiti affidati alle AdSP 

consistono in: 

“a) indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e 

controllo, anche mediante gli uffici territoriali portuali secondo quanto previsto 

all’articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle operazioni e dei servizi portuali, 

delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 e delle 

altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni 

territoriali. All’Autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di 

ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti 

connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 

24; 

b)  manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito 

portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali; 

c)  affidamento e controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso 

agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non coincidenti né 

strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1; 

d)  coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e dagli 

organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime 

comprese nella circoscrizione territoriale; 

e)  amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo 

ricompresi nella propria circoscrizione, in forza di quanto previsto dalla 
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presente legge e dal codice della navigazione, fatte salve le eventuali 

competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia 

e della sua laguna. Per la gestione delle attività inerenti le funzioni sul demanio 

marittimo le Autorità di sistema portuale si avvalgono del Sistema informativo 

del demanio marittimo (S.I.D.); 

f)  promozione e coordinamento di forme di raccordo con i sistemi logistici retro 

portuali e interportuali”. 

c. Contrariamente a quanto affermato dalla Commissione, al punto 13 della Sua 

lettera, l’art. 6, decimo comma, della legge n. 84/1994 dispone che “l’esecuzione 

delle attività di cui al comma 4, lettera b) e c) è affidata in concessione 

dall'Autorità di sistema portuale mediante procedura di evidenza pubblica, 

secondo quanto previsto dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, ovvero il 

Codice dei contratti pubblici, con il quale è stata data attuazione alle pertinenti 

direttive eurounitarie. Da un lato, è, dunque, erroneo quanto sostenuto dalla 

Commissione nel punto summenzionato, ovvero che tutte le attività sopra 

elencate debbano essere affidate in concessione. Dall’altro lato, è parimenti 

sbagliato affermare che questo affidamento avverrebbe “se del caso”. Infatti, la 

legge n. 84/1994 dispone che le attività di cui alle lettere b) e c) dell’art. 6, quarto 

comma, siano affidate in concessione. È, quindi, evidente che la legge non 

prevede che le medesime attività – la manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento 

dei fondali, e le “attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali 

di servizi di interesse generale, non coincidenti né strettamente connessi alle 

operazioni portuali di cui all’articolo 16, comma 1” della medesima legge – 

possano essere svolte direttamente dall’AdSP. A questa è affidata solamente la 

funzione – propria dello Stato – di garantire la presenza di tali servizi e la 

manutenzione delle parti comuni nell’ambito portuale, funzionale a profili di 

sicurezza del porto, affidando le stesse in concessione (ovvero attraverso altra 

forma di procedura ad evidenza pubblica prevista dalla legislazione vigente). 

d. È, quindi, decisamente errato quanto sostenuto dalla Commissione al punto 14 

della Sua lettera, ovvero che “la medesima legge non esclude la prestazione di 

altri servizi (pilotaggio, rifornimento di carburante, ormeggio, rimorchio, 

raccolta di rifiuti), che in base al diritto dell’UE sono considerati servizi 

portuali”. 
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Come sopra ricordato, le fonti normative rilevanti in materia non si limitano alla 

legge n. 84/1994, ma comprendono, in primo luogo, il codice della navigazione 

ed il relativo regolamento per la navigazione marittima. Orbene, la stessa legge 

n. 84/1994 esclude dall’ambito delle competenze delle AdSP i servizi tecnico-

nautici (che sono, come sopra ricordato, pilotaggio, rimorchio, ormeggio e 

battellaggio). L’art. 14, comma 1-ter, della l. n. 84/1994, infatti, dispone che “nei 

porti sede di Autorità di sistema portuale la disciplina e l’organizzazione dei 

servizi di cui al comma 1-bis [i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, 

ormeggio e battellaggio] sono stabilite dall’Autorità marittima di intesa con 

l’Autorità di sistema portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti”. 

Quanto ai singoli servizi tecnico-nautici, il pilotaggio è disciplinato dagli artt. 

86 ss. del codice della navigazione. Secondo quanto disposto dall’art. 86 cod. 

nav., “nei porti e negli altri luoghi di approdo o di transito delle navi, dove è 

riconosciuta la necessità del servizio di pilotaggio, è istituita, mediante decreto 

del presidente della Repubblica, una corporazione di piloti”, che “ha 

personalità giuridica, ed è diretta e rappresentata dal capo pilota”. Il servizio 

in questione è dunque istituzionalmente affidato, ex lege, nel singolo porto alla 

Corporazione dei piloti ivi istituita, nella quale sono raggruppati i piloti che 

prestano servizio in tale porto. Detto servizio non può, pertanto, in alcun caso 

essere esercitato dall’AdSP. 

Relativamente al servizio di rimorchio nei porti e negli altri luoghi di approdo o 

di transito delle navi addette alla navigazione marittima, questo è disciplinato 

dagli artt. 101 ss. cod. nav., ai sensi dei quali “non può essere esercitato senza 

concessione, fatta dal capo del compartimento [cioè l’Autorità marittima – 

Capitaneria di Porto/Guardia Costiera], secondo le norme del regolamento” 

per la navigazione marittima. Il servizio di rimorchio è, quindi, affidato in 

concessione ad imprese da parte di un organo dell’amministrazione diverso 

dall’AdSP e non può in alcun caso essere esercitato da quest’ultima. 

Il servizio di ormeggio è disciplinato dagli artt. 208 ss. del regolamento per la 

navigazione marittima (di seguito, “reg. nav. mar.”). Esso è prestato dagli 

ormeggiatori, professionisti qualificati che debbono possedere le caratteristiche 

previste dall’art. 208 reg. nav. mar., e che sono iscritti nel registro degli 

ormeggiatori del porto. Laddove il Comandante del porto (ovvero l’Autorità 

marittima) ravvisi dei motivi di sicurezza o relativi alla polizia del porto o 

dell’approdo e delle relative adiacenze, gli ormeggiatori si costituiscono in 
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società cooperativa, previa specifica procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 

209, secondo comma, reg. nav. mar. e dell’art. 1-quinquies della legge n. 

84/1994. È, dunque, evidente che la natura e disciplina del servizio in questione 

escluda del tutto la possibilità che possa essere prestato dall’AdSP. 

Infine, il servizio di battellaggio è soggetto ad un regime simile a quello 

dell’ormeggio. Esso è disciplinato dagli artt. 215 ss. reg. nav. mar. ed è svolto 

nei porti dai barcaioli privati, che possono essere costituiti in gruppo 

dall’Autorità marittima, ove se ne ravvisi l’opportunità. Non può anch’esso, in 

ogni caso, essere esercitato dall’AdSP. 

e. La Commissione, al medesimo par. 14 della lettera, menziona anche i servizi di 

rifornimento di carburante e di raccolta di rifiuti. Anch’essi non possono essere 

svolti dalle AdSP. I primi sono affidati in concessione ad imprese private da 

parte dell’Autorità marittima, ai sensi degli artt. 66 cod. nav. e 60 reg. nav. mar. 

Il servizio non è, peraltro, svolto in regime di esclusività. 

Quanto al servizio di raccolta dei rifiuti in ambito portuale, esso è affidato in 

concessione ad imprese private ai sensi dell’art. 6, commi quarto, lett. c), e 

decimo della legge n. 84/1994. L’AdSP esercita le funzioni di “Autorità 

competente” con riferimento ai rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico 

ed elabora il piano di raccolta ed il piano di gestione dei rifiuti, ai sensi dell’art. 

5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, di attuazione della direttiva 

2000/59/CE. Anche le attività in questione sono affidate dall’AdSP tramite 

concessione ad imprese private e non sono esercitate direttamente dall’AdSP. 

L’art. 4, quinto comma, del decreto legislativo in oggetto, prevede, infatti, che 

“l’affidamento dei lavori per la realizzazione degli impianti portuali di raccolta, 

nonché del servizio di raccolta dei rifiuti, avviene mediante gara ad evidenza 

pubblica in conformità alla legislazione nazionale e comunitaria vigente”. 

f. È, dunque, del tutto erroneo quanto affermato al punto 70 della Lettera della 

Commissione, ovvero che le AdSP possano svolgere servizi portuali e che 

questo “non [sia] esplicitamente escluso dalla legge 84/1994”, dovendosi avere 

riguardo all’intero sistema normativo portuale. 
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II. Nel merito. Erronea applicazione degli artt. 93, 106 e 107 ss., TFUE al 

regime di esenzione le Autorità di Sistema Portuale italiane 

1. Le AdSP non hanno natura di imprese 

Si ribadisce, quindi, che le funzioni esercitate dall’AdSP sono esclusivamente 

quelle elencate dall’art. 6, quarto comma, della legge n. 84/1994 o quelle ad essa 

attribuite con legge speciale, consistenti nell’esercizio di poteri pubblicistici 

propri dello Stato, anche in attuazione delle convenzioni internazionali di cui lo 

Stato italiano è parte (come la UNCLOS e la MARPOL 73/78), così come della 

normativa eurounitaria in materia, e che si deve escludere che l’AdSP eserciti 

servizi portuali o, in generale, attività di natura commerciale o economica. 

2. A differenza dei soppressi enti ed organizzazioni portuali, che erano stati istituiti 

con leggi speciali per “l’esercizio commerciale” (v. art. 2, primo comma, del 

regio decreto legge istitutivo del Provveditorato al porto di Venezia) dei porti 

loro affidati (il Provveditorato al porto di Venezia, il Consorzio autonomo del 

porto di Genova, l’Ente autonomo del porto di Palermo, il Consorzio per il porto 

di Civitavecchia, l’Ente autonomo del porto di Trieste, l’Ente autonomo del 

porto di Savona, il Consorzio autonomo del porto di Napoli, i consorzi 

costituitisi nei porti di Bari e di Brindisi), quindi l’AdSP non svolge attività 

aventi natura economica. In particolare, contrariamente a quanto affermato dalla 

Commissione, non svolge quella “attività che consista nell’offrire beni e servizi 

su un determinato mercato”, richiesta dalla giurisprudenza dell’Unione Europea 

affinché si possa configurare un’attività economica (punto 39, pag. 17), non 

risultando, nel caso di specie, l’esistenza di un “mercato”, i cui confini non sono, 

peraltro, neppure indicati dalla Commissione.  

Da ciò, coerentemente, discende la natura di ente pubblico non economico 

riconosciuta all’AdSP espressamente dall’art. 6, quinto comma, della legge n. 

84/1994. Come è noto, lo scopo precipuo della legge n. 84/1994 è stato, infatti, 

quello di realizzare una netta separazione fra l’amministrazione del demanio 

portuale e le ulteriori attività riconducibili all’esercizio dei poteri pubblicistici 

propri dello Stato italiano (demandate alle AdSP), e le attività aventi natura 

economica (da affidarsi a soggetti terzi).  

A tale proposto si rileva come risulti imprecisa e riduttiva l’affermazione della 

Commissione per cui le AdSP “siano di proprietà pubblica” (punto 43, pag. 18). 
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Infatti, le AdSP, in quanto amministrazioni dello Stato ad ordinamento 

autonomo dotate di personalità giuridica, “sono” lo Stato.  

3. Anche il rilascio delle concessioni del demanio portuale e delle autorizzazioni 

allo svolgimento di operazioni portuali costituiscono esercizio dei poteri sovrani, 

che esulano dall’ambito disciplinato dall’ordinamento unionale, ma risultano 

strettamente connessi all’esercizio di poteri autoritativi ai sensi dell’ordinamento 

nazionale italiano ed in particolare del codice della navigazione e del codice 

civile italiani. Similmente a quanto affermato dalla Corte di giustizia nella 

sentenza del 19 gennaio 1994, causa C-364/92, SAT Fluggesellschaft mbH 

contro Eurocontrol, i diritti che sono riscossi per le concessioni e le 

autorizzazioni non possono essere, quindi, considerati corrispettivi per servizi di 

natura economica. 

4. Le AdSP sono, quindi, autorità di regolazione, controllo e vigilanza delle attività 

svolte nei porti e risulta conseguentemente erronea la valutazione contenuta ai 

punti 37 ss. della Lettera della Commissione.  

5. Del tutto inconferente è, a questo riguardo, il riferimento alla sentenza della 

Corte di giustizia nel caso C-174/06, del 25 ottobre 2007, Ministero delle 

Finanze – Ufficio IVA di Milano contro CO.GE.P. Infatti, il caso in oggetto si 

riferiva ad un ente pubblico, il Consorzio Autonomo del Porto di Genova, che, 

come già evidenziato al precedente punto 2, era qualificato dalla stessa legge 

italiana quale ente pubblico economico e la cui attività consisteva per legge nella 

gestione imprenditoriale delle attività portuali, compreso lo sfruttamento 

economico delle relative infrastrutture. Particolarmente significativo risulta il 

fatto che, nella decisione da ultimo menzionata, al par. 24, il Tribunale afferma 

che “il consorzio [era] un ente pubblico a carattere economico il quale 

opera[va], rispetto alla gestione dei beni del demanio che gli sono affidati, non 

in nome e per conto dello Stato, che rimane[va] titolare della proprietà, ma in 

nome proprio, in quanto amministra[va] tali beni, in particolare adottando 

decisioni autonome”. La situazione, come si è detto, è radicalmente mutata a 

seguito della riforma dell’ordinamento portuale realizzata con la l. n. 84/1994, 

che ha istituito le autorità portuali (oggi AdSP), attribuendo alle stesse 

competenze esclusivamente di carattere pubblicistico-autoritativo, 

assoggettando le stesse ad un penetrante intervento degli organi 

dell’amministrazione centrale (cfr., ad esempio, gli articoli 1, primo comma; 5, 

commi 1-bis, 1-quinquies, 2, 2-quater, 2-quinquies, 10 e 11; 5-bis, comma 2; 6, 
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commi da 5 a 9; 7, commi 2 e 3; 8, commi 1, 3-bis e 4; 9, commi 1, lett. b), c), 

d), 5, lett. d), e); 10, comma 4, lett. d); 11; 11-bis; 11-ter; 12; 16, commi 1 e 2; 

18, commi 1, 2 e 3, 18-bis, della legge n. 84/1994). Del tutto erronea risulta, 

quindi, la conclusione della Commissione per cui la stessa “ritiene che [le AdSP] 

svolgano attività sia di natura economica che non economica” (punto 44, pag. 

18), così come l’affermazione contenuta nel successivo punto 50, che richiama 

la medesima sentenza. 

6. Completamente errata risulta, poi, l’affermazione per cui “la concessione 

dell’accesso ai porti dietro pagamento di canoni portuali comporta un’attività 

di tipo economico” (punto 46, pag. 18). Si tratta, con tutta evidenza, 

dell’esercizio di prerogative sovrane dello Stato previste da convenzioni 

internazionali, in relazione alle quali l’ordinamento prevede il pagamento di un 

tributo (peraltro non denominato “canone”). Anche l’importo dovuto a fronte 

dell’autorizzazione alle imprese private ad operare all’interno dei porti (cui la 

Commissione fa riferimento al medesimo punto 46, pag. 18) ha natura di tributo, 

risultando significativamente l’ammontare dello stesso del tutto svincolato dalla 

redditività economica e dal volume dell’attività esercitata dall’impresa 

beneficiaria dell’autorizzazione. Per le stesse ragioni del tutto impropria risulta 

l’affermazione per cui il rilascio di concessioni demaniali aventi ad oggetto aree 

portuali costituisce “un’attività economica equiparabile all’affitto di un bene 

qualsiasi contro pagamento” (punto 48, pag. 18). Si insiste che i canoni versati 

per le concessioni demaniali nei porti non sono affatto assimilabili a canoni di 

locazione. Si sottolinea, in particolare, che nella determinazione dell’ammontare 

degli stessi, che avviene sulla base di precise indicazioni del superiore Ministero 

(MIT) in conformità a quanto disposto dalla normativa di rango legislativo e 

regolamentare, rileva esclusivamente la valutazione degli interessi pubblici 

coinvolti e certamente non il valore di mercato dell’area, come avverrebbe ove 

si trattasse di un rapporto di locazione.  

7. Inconferente è, altresì, il riferimento alla sentenza Aéroports de Paris al punto 

54 della lettera della Commissione, dato che le attività svolte da Aéroports de 

Paris non si limitavano alla regolazione, controllo, vigilanza e coordinamento 

delle attività imprenditoriali svolte nello scalo, ma era “incaricato di 

organizzare, gestire e sviluppare l’insieme delle installazioni aeroportuali civili 

situate nella regione parigina destinate a facilitare l’arrivo e la partenza degli 

aerei, a guidare la navigazione, a provvedere all’imbarco, al trasferimento a 
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terra e allo smistamento dei passeggeri, delle merci e della posta trasportati per 

via aerea, nonché tutti gli impianti annessi” (par. 1 della sentenza). 

8. Assenza di utilizzo di risorse statali e imputabilità allo Stato 

L’esclusione delle AdSP dal campo di applicazione dell’imposta sul reddito 

delle società non comporta, contrariamente a quanto affermato dalla 

Commissione, alcuna “perdita di gettito fiscale” (punto 56, pag. 19), in quanto, 

come si è detto, le AdSP “sono” lo Stato (ed in particolare amministrazioni dello 

Stato ad ordinamento autonomo dotate di personalità giuridica, il cui bilancio è 

per legge ricompreso nel bilancio generale dello Stato) e, pertanto,  non si è in 

presenza di alcun “consumo di risorse statali sotto forma di spesa fiscale/di 

bilancio”. 

9. Assenza di un vantaggio  

Si contesta, poi, la valutazione riguardante l’asserita presenza di un vantaggio 

economico a favore delle AdSP, svolta ai punti 59 ss. della lettera della 

Commissione, in quanto è apoditticamente affermato che “l’esenzione fiscale 

(…) conferisce alle AdSP un vantaggio economico rispetto ad altre imprese che 

non hanno potuto beneficiare di tale vantaggio fiscale, pur svolgendo attività 

economiche analoghe”. La Commissione non procede, infatti, ad individuare 

quali sarebbero tali imprese nell’ambito del mercato rilevante, ovvero quello 

dell’amministrazione di infrastrutture portuali. Per contro, si deve escludere che 

sussista un vantaggio economico a svantaggio di altre imprese, dal momento che 

le attività svolte dalle AdSP sono squisitamente ed essenzialmente limitate 

all’amministrazione del settore portuale, che, come affermato al par. 65 della 

lettera, non è stato liberalizzato. 

10. Assenza di distorsione della concorrenza e incidenza sugli scambi 

Si deve escludere che le AdSP si pongano in concorrenza con altri fornitori di 

servizi di trasporto (meglio gestori di infrastrutture di trasporto), come sostenuto 

nei par. 66 e 67 della lettera. Infatti, le diverse infrastrutture di trasporto servono 

mercati merceologici e di traffico diversi e non risultano sostituibili fra loro. Del 

tutto erronea è, peraltro, l’affermazione per cui le AdSP “concedono alle navi 

l’accesso ai porti” (punto 66). Detta possibilità, nell’ordinamento italiano, è 

disciplinata da norme di legge e regolamentari la cui applicazione è demandata 

ad un altro soggetto pubblico (Autorità marittima/Capitaneria di porto). 



 

10 

 

11. Si osserva, poi, che la Commissione non ha dimostrato l’esistenza o il rischio di 

una distorsione della concorrenza. Al punto 72 della sua lettera, la Commissione 

si limita genericamente ad osservare che “dal punto di vista pratico, si riscontra 

di norma una distorsione della concorrenza ai sensi dell’articolo 107, articolo 

1, del trattato quando lo Stato concede un vantaggio finanziario a un’impresa 

in un settore liberalizzato dove esiste, o potrebbe esistere, una situazione di 

concorrenza”. Tale affermazione risulta inconferente con il presente settore ed 

in contrasto con quanto affermato dalla stessa Commissione al punto 65 della 

medesima lettera, ove si riconosce che il settore non è stato liberalizzato. 

12. Quanto all’asserita incidenza sugli scambi, alla luce dell’erroneità della 

ricostruzione delle funzioni svolte dalle AdSP, risulta parimenti erroneo 

affermare, con riferimento a queste ultime, che “l’esenzione dall'imposta sul 

reddito delle società libera risorse finanziarie che queste imprese possono 

investire nelle proprie attività commerciali, il che a sua volta incide sulle 

condizioni alle quali possono offrire i loro prodotti e servizi sul mercato e crea 

distorsioni della concorrenza nel mercato interno” (punto 80 della lettera), in 

quanto è stato dimostrato che le AdSP non svolgono attività commerciali. 

13. Corrispondenza dell’esclusione delle AdSP dal novero dei soggetti tenuti al 

pagamento dell’imposta sul reddito delle società ai principi guida del 

sistema italiano di imposizione sulle società  

Alla seconda pagina dell’invito a presentare osservazioni (pag. 12 della Gazzetta 

ufficiale), la Commissione sostiene che “il mancato assoggettamento delle 

autorità portuali italiane all’imposta sul reddito delle società (…) non sia 

giustificato dalla logica interna di detto sistema di riferimento”, ovvero il Testo 

Unico delle Imposte sui Redditi – TUIR (decreto del Presidente della Repubblica 

22 dicembre 1986, n. 917, e come successivamente modificato). Tale 

affermazione è sviluppata alle pagg. 22 ss. della lettera della Commissione.  

La ricostruzione effettuata dalla Commissione è erronea, in quanto il regime 

fiscale così come configurato dal TUIR è perfettamente coerente con la natura 

e, soprattutto, le funzioni attribuite alle Autorità di Sistema Portuale, quali enti 

pubblici affidatari di funzioni esclusivamente amministrative. Tale categoria di 

soggetti pubblici (a cui sono indubbiamente riconducibili le AdSP anche in 

quanto “amministrazioni dello Stato … ad ordinamento autonomo … dotati di 

personalità giuridica [nonché] enti gestori di demani collettivi”) è assoggettata 

all’applicazione del regime di cui all’art. 74 del T.U.I.R. Il precedente art. 73, 
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cui la Commissione fa riferimento a più riprese e che configura un regime del 

tutto diverso rispetto a quello dell’art. 74, ha un ambito di applicazione 

completamente differente, riferendosi agli “enti pubblici e privati diversi dalle 

società, i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di 

attività commerciale”. La norma presuppone, comunque, che l’ente abbia ad 

oggetto, sia pure quale attività secondaria, l’esercizio di attività commerciale. A 

tale categoria di enti non sarebbero in ogni caso riconducibili le AdSP, a cui il 

legislatore ha affidato l’esercizio dei poteri sovrani dello Stato di regolazione, 

vigilanza e coordinamento nei porti statali ai sensi della l. n. 84/1994, del Codice 

della navigazione italiano e della normativa internazionale e dell’Unione 

europea.  

La Commissione ha pertanto erroneamente individuato nell’art. 73 del T.U.I.R 

(in combinazione con il precedente art. 72) la disposizione da cui desumere il 

“quadro di riferimento per la definizione di soggetto passivo” (punto 87, pag. 

23) dell’imposta sul reddito delle società nell’ordinamento italiano, senza 

considerare che l’art. 74 delinea una disciplina del tutto autonoma, cui sono 

sottoposti un ampio numero di soggetti pubblici, tra cui le AdSP, che presentano 

le caratteristiche ivi descritte. 

L’esclusione delle AdSP dal novero dei soggetti tenuti al pagamento 

dell’imposta sul reddito delle società corrisponde, quindi ai principi guida del 

sistema italiano di imposizione sulle società. 

 

Il Presidente di Assoporti 

[Firmato]Daniele Rossi 


