
Consiglio di Stato 
Adunanza della Sezione terza del 9 luglio 2002 

 

N° Sezione 1641/02      

OGGETTO 

Ministero dell’economia e delle finanze. 

Quesito sulla natura giuridica delle 

Autorità portuali istituite con legge 28 

gennaio 1994, n. 84 e sulla conseguente 

qualificazione tributaria dei canoni di 

concessioni demaniali. 

                               La Sezione 

 Vista la relazione trasmessa con nota UCL prot. n. 3-8157, in data 13 

maggio 2002, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze – Agenzia 

delle entrate - chiede il parere del Consiglio di Stato in ordine all’argomento 

indicato in oggetto; 

 Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore consigliere Pier Luigi 

Lodi; 

 Premesso: 

 Nella suindicata relazione ministeriale si fa preliminarmente presente che, 

nel corso degli ultimi anni, si è provveduto al riordino della legislazione in 

materia portuale, istituendosi anche, in base alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, le 

Autorità portuali, operanti nei maggiori porti italiani, con il compito di realizzare 

un modulo gestionale più snello ed efficiente delle attività del settore. 

 In base all’art. 6 della legge citata, alle Autorità portuali sono attribuiti 

penetranti compiti di indirizzo, programmazione e controllo delle operazioni 

portuali e delle connesse attività industriali e commerciali, nonché compiti 

attinenti alla gestione ed organizzazione dei beni e dei servizi in ambito portuale. 

 Per l’espletamento dei compiti istituzionali, agli Enti in parola sono 

attribuite le risorse finanziarie derivanti dai canoni e proventi di concessioni di 
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aree demaniali ed impianti, dal gettito di tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate e 

da contributi vari. 

 In presenza di tali norme, sono sorti problemi in ordine alla natura 

giuridica da attribuire alle suddette Autorità portuali ed al conseguente 

trattamento fiscale da applicare ai fini della imposizione diretta ed indiretta. 

 L’Agenzia delle entrate, investita della questione relativa alla corretta 

qualificazione reddituale dei corrispettivi per concessioni demaniali, con 

risoluzione n. 19 del 7 febbraio 2001 è pervenuta alla conclusione che le Autorità 

portuali (nella fattispecie: l’Autorità portuale di Napoli) hanno natura di enti 

commerciali, tenuto conto dell’oggetto esclusivo o principale dell’attività 

istituzionale svolta. Ai fini tributari, quindi, l’attività stessa si qualificherebbe 

come di tipo commerciale, ai sensi dell’art. 51 del testo unico delle imposte sui 

redditi, indipendentemente dal fatto che sia esercitata da un ente pubblico con 

finalità non lucrative. Conseguentemente detta attività, in quanto produttiva di 

reddito d’impresa, dovrebbe essere assoggettata alla specifica disciplina fiscale 

prevista per tale categoria di reddito. 

 Il Ministero delle finanze era pervenuto alle medesime conclusioni, con 

risoluzione 18 marzo 1986, n. 11/177, adottata con riferimento agli enti portuali 

allora esistenti, dopo aver acquisito il parere della Avvocatura generale dello 

Stato. A giudizio dell’Agenzia delle entrate, poi, il sopravvenire della nuova 

disciplina in materia, di cui alla citata legge n. 84 del 1994, non avrebbe creato i 

presupposti per un mutamento dell’orientamento precedentemente espresso, non 

essendo state sostanzialmente modificate le attribuzioni funzionali in precedenza 

affidate agli enti portuali. 

 A conforto dei propri assunti l’Agenzia delle entrate richiama talune 

recenti pronunce giurisprudenziali che hanno qualificato le Autorità portuali 

come “enti pubblici economici”, ed in particolare la sentenza della Corte di 

Cassazione n. 10729 del 28 ottobre 1998 (in materia di rapporto di lavoro dei 

dipendenti); la sentenza della Corte di Cassazione – Sezione tributaria – n. 
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100097 del 25 luglio 2001 (non riguardante, peraltro, le Autorità portuali, ma gli 

organismi preesistenti nel settore); nonché la sentenza del T.A.R. Toscana 18 

aprile 2000, n. 724 (che attribuisce alla giurisdizione esclusiva del giudice 

amministrativo le controverse relative al potere tariffario). 

 Diverso avviso è stato manifestato dal Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, il quale ha messo in evidenza che nessuna delle attività svolte 

attualmente dalle autorità portuali comporterebbe la produzione di beni e servizi 

che caratterizza l’attività commerciale, avente come presupposto la realizzazione 

di un lucro. A giudizio di detto Dicastero, gli organismi in parola andrebbero 

classificati come “enti pubblici non economici”. 

 A suffragare tale posizione il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 

richiama la relazione della Corte dei conti, Sezione del controllo sugli enti, n. 

37/2001, in data 13 luglio 2001, con la quale, in sede di esame del risultato del 

controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Autorità portuale di Genova, si è 

classificato tale ente come “pubblico non economico”. Lo stesso Ministero 

richiama, altresì, una recente pronuncia giurisprudenziale che sottolinea 

l’irrilevanza, per la natura di un ente pubblico, preordinato alla soddisfazione di 

necessità di carattere generale, della circostanza che lo stesso possa svolgere 

anche altre attività di carattere commerciale o industriale (T.A.R. Friuli Venezia 

Giulia 19 giugno 2000, n. 515). 

 In presenza della surriferita discordanza di opinioni, il Ministero delle 

finanze chiede il parere del Consiglio di Stato in merito. 

 Considerato: 

 1. - Il Ministero delle finanze pone al Consiglio di Stato un quesito in 

ordine alla natura giuridica da riconoscere alle Autorità portuali, istituite con 

legge 28 gennaio 1994, n. 84, ai fini della individuazione del trattamento fiscale 

applicabile in sede di imposizione diretta ed indiretta. 

 In proposito l’Agenzia delle entrate, condividendo un orientamento già da 

tempo seguito dal Ministero delle finanze, con riguardo ad altri organismi 



4 

precedentemente operanti nel settore, si è pronunciata nel senso della natura di 

enti commerciali di tali organismi, tenendo anche conto di talune pronunce 

giurisprudenziali che li hanno qualificati come “enti pubblici economici”. 

 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sostiene, invece, che si tratti 

di “enti pubblici non economici”, condividendo l’avviso espresso dalla Corte dei 

conti in sede di controllo della gestione di uno degli enti in parola. 

 2. - La Sezione ritiene opportuno ricordare, preliminarmente, taluni 

elementi che, in base alla dottrina ed alla giurisprudenza, possono risultare di 

aiuto per tracciare una linea di demarcazione tra gli enti pubblici in generale e gli 

enti pubblici economici. 

 Riguardo a questi ultimi si mette in evidenza, generalmente, la circostanza 

che i medesimi svolgono attività di produzione e di scambio nelle forme del 

diritto privato, alla pari degli imprenditori privati, e coerentemente con ciò, 

l’articolo 2201 del Codice civile assoggetta espressamente anche gli enti pubblici 

che svolgano simili attività, di tipo commerciale, all’obbligo dell’iscrizione nel 

registro delle imprese. 

 Per quanto riguarda il fine di lucro, si ammette che il fine della impresa 

pubblica non va, di norma, fatto coincidere con quello del perseguimento del 

massimo guadagno, come avviene nel caso normale di svolgimento professionale 

di un’attività economica, secondo le previsioni dall’articolo 2082 del Codice 

civile. La natura di ente economico, peraltro, implica comunque che lo stesso 

deve essere organizzato in modo da soddisfare il principio di economicità nella 

utilizzazione delle risorse disponibili, e di produrre i beni ed i servizi per il 

mercato sottostando ai rischi conseguenti. Il carattere pubblico di tali organismi, 

tuttavia, esclude, che questi, in caso di insolvenza, possano essere assoggettati 

alle procedure di fallimento o di concordato preventivo, in base a quanto disposto 

dall’articolo 221 del Codice civile. 

 Determinante rilievo assume, poi, la circostanza che gli enti pubblici 

economici, a differenza degli enti pubblici in generale, non hanno la possibilità di 
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porre in essere, oltre ad atti soggetti al regime giuridico del diritto privato, anche 

atti di carattere autoritativo, regolati dal diritto pubblico. 

 In base a quanto stabilito dall’articolo 2093 del Codice civile, agli enti 

pubblici economici si applicano le disposizioni comuni in materia di disciplina 

del lavoro nell’impresa, pur se vengono fatte salve le eventuali “diverse 

disposizioni di legge” in materia. 

 3. - Tanto premesso, va opportunamente sottolineato che il problema posto 

dal Ministero dell’economia e delle finanze non ha, evidentemente, finalità di 

carattere puramente teorico e speculativo, essendo direttamente rapportato alla 

necessità della individuazione del regime fiscale applicabile in riferimento alle 

attività istituzionalmente svolte dalle Autorità portuali. 

 Sotto tale profilo, oltre a doversi considerare, alla luce degli elementi 

discretivi sopra ricordati, le norme della citata legge n. 84 del 1994, che hanno 

istituito le Autorità portuali e ne disciplinano le attività ed i mezzi di 

finanziamento, deve logicamente attribuirsi particolare rilievo alle norme positive 

vigenti in materia di tassazione delle attività svolte dagli enti pubblici e, 

segnatamente, alle disposizioni dettate in proposito dal testo unico delle imposte 

sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

 4. - Ciò posto, va anzitutto rilevato che la norma istitutiva, di cui all’art. 6, 

comma 1, della legge n. 84 del 1994, attribuisce alle Autorità portuali in discorso 

una serie di compiti “in conformità agli obiettivi di cui all’articolo 1”, ossia in 

vista del perseguimento di specifiche finalità di pubblico interesse, quali quelle 

relative dell’adeguamento della disciplina delle attività portuali agli obiettivi del 

piano generale dei trasporti e dei relativi strumenti attuativi. 

 In tale prospettiva, alle Autorità portuali sono in concreto demandate: a) 

funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo 

delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate 

nei porti, “con poteri di regolamentazione e di ordinanza, anche in riferimento 
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alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi a tali attività ed alle 

condizioni di igiene del lavoro…”; b) compiti di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresi quelli per il 

mantenimento dei fondali, previa convenzione con il Ministero competente in 

materia di lavori pubblici; c) affidamento e controllo dei servizi di interesse 

generale (come quelli di illuminazione, di pulizia, di fornitura idrica, ecc.) da 

fornire a titolo oneroso agli utenti portuali. E’ espressamente stabilito che le 

attività di cui ai punti b) e c) non vengono svolte direttamente dall’Autorità, ma 

sono affidate in concessione mediante gara pubblica; è poi escluso che le stesse 

Autorità .possano esercitare direttamente, o mediante partecipazioni societarie, 

alle operazioni portuali ed attività connesse. 

Tali attività, implicanti, come si è visto, anche l’esercizio di poteri 

autoritativi, riguardando prevalentemente attività di supervisione e di controllo 

sul corretto funzionamento del porto e delle sue strutture operative, assumono 

una specifica connotazione di carattere pubblicistico e coerentemente, quindi, al 

successivo comma 2 del medesimo articolo 6 della legge n. 84 del 1994, si 

specifica che l’Autorità portuale “ha personalità giuridica di diritto pubblico”. 

In base alla norma di cui sopra, alle Autorità portuali è altresì attribuita 

una ampia autonomia amministrativa, contabile e finanziaria, ma viene 

comunque stabilito uno stretto legame delle medesime con l’Amministrazione 

pubblica, come sottolineato dal comma 3 dell’articolo 6 in parola, in cui si 

prevede che il regolamento di contabilità debba conseguire l’approvazione 

ministeriale e si specifica, inoltre, che il conto consuntivo delle Autorità portuali 

(soggetto al controllo della Corte dei conti) deve essere allegato allo stato di 

previsione del Ministero competente, ossia, al momento attuale, del Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti, il quale esercita la vigilanza ai sensi 

dell’articolo 12 dello stesso testo normativo. 

Per quanto riguarda le risorse finanziarie delle Autorità portuali, l’articolo 

13 della legge n. 84 del 1994 fa esplicito richiamo soltanto ai “canoni di 
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concessione” di aree demaniali ed ai proventi di autorizzazioni; ai proventi 

derivanti da “cessioni” (rectius: “concessioni”) di impianti; al gettito delle tasse 

sulle merci; ai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi 

pubblici. In via residuale viene naturalmente prevista anche la possibilità di 

“entrate diverse”. 

In ordine alla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle 

Autorità, è espressamente esclusa, dal citato articolo 6, comma 2, ultima parte, 

l’applicazione delle norme generali in materia di impiego pubblico, di cui alla 

legge 20 marzo 1975, n. 70, ed al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e 

successive modificazioni. Il successivo articolo 10, prevede che il segretario 

generale è assunto “con contratto di diritto privato di durata quadriennale”, 

rinnovabile una sola volta, e precisa, peraltro, che il predetto dirigente “può 

essere rimosso in qualsiasi momento dall’incarico su proposta del presidente, con 

delibera del comitato portuale”. 

5. - Dall’insieme delle disposizioni anzidette emerge, dunque, che le 

Autorità portuali, sia per la configurazione formale ad esse attribuita dalla legge, 

sia per l’attività svolta, sia, ancora, per le modalità di finanziamento, svolgono 

funzioni che solo in minima parte potrebbero ricondursi alla prestazione di 

servizi a terzi, dietro pagamento di un corrispettivo, risultando, invece, nel 

complesso, preordinate al perseguimento di specifiche finalità di pubblico 

interesse, secondo quando espressamente stabilito dalle surrichiamate norme di 

legge. 

Tenuto altresì conto della natura delle risorse finanziarie poste a 

disposizione di dette Autorità, resterebbe esclusa ogni finalità di lucro connessa 

all’espletamento dei compiti istituzionali demandati a tali organismi. 

Per quanto riguarda la disciplina, in base a norme di diritto privato, del 

rapporto di impiego del personale dipendente, osserva il Collegio che a tale scelta 

del Legislatore non può attribuirsi rilievo preminente, atteso che ciò, 

presumibilmente, va anzitutto ricollegato alla necessità di riassorbimento del 
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personale già in servizio presso i precedenti organismi portuali; risponde, altresì, 

ad un indirizzo sempre più generalizzato anche per i dipendenti pubblici; 

corrisponde, infine, al disegno tracciato dalle succitate norme del Codice civile, 

che delineano solo in via “tendenziale” la disciplina in materia per i singoli enti 

pubblici, il regime giuridico dei quali deriva fondamentalmente dalle specifiche 

norme destinate, rispettivamente, a regolare in concreto l’attività degli enti 

medesimi. In ogni caso, le espressa esclusione dell’applicabilità della normativa 

in tema di dipendenti pubblici, sopra richiamata, varrebbe in definitiva a 

dimostrare che, in mancanza di tale esclusione, la normativa stessa sarebbe stata, 

al contrario, necessariamente applicabile, proprio in considerazione della natura 

pubblica delle Autorità di cui si tratta. 

6. – Passando all’esame dei profili di rilevanza strettamente fiscale della 

questione, va a questo punto ricordata la posizione assunta dall’Agenzia delle 

entrate, con la risoluzione 7 febbraio 2001, n. 19, in ordine alla possibilità di 

applicare agli enti in parola, ed in specie ai corrispettivi per concessioni 

demaniali che vengono per legge attribuiti agli enti medesimi, le stesse 

disposizioni tributarie applicabili alle imprese commerciali. 

Ciò affermandosi che, alla stregua di quanto previsto dall’art. 87, comma 

1, lettere b) e c), del citato testo unico delle imposte sui redditi, le Autorità 

portuali si configurerebbero come “enti commerciali”, avendo per oggetto 

esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, sulla base dei criteri 

indicati dai successivi commi 4 e 4-bis dello stesso articolo 87, secondo i quali 

l’oggetto esclusivo o principale va, rispettivamente, individuato nella “attività 

essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, 

dall’atto costitutivo o dallo statuto” (comma 4), ovvero va determinato, in 

mancanza dell’atto costitutivo o dello statuto in forma di atto pubblico o di 

scrittura privata autenticata, “in base all’attività effettivamente esercitata nel 

territorio dello Stato” (comma 4-bis). 
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7. - In proposito va sottolineato che, nel caso in esame, le finalità e gli 

scopi istituzionali delle Autorità portuali sono esattamente indicati dalla norma di 

legge che ne ha disposto la istituzione, per cui è a tali previsioni che occorre fare 

esclusivo riferimento, senza che possa darsi adito ad ulteriori indagini di fatto 

riguardo alle funzioni concretamente ed effettivamente espletate, nei singoli casi, 

dalle Autorità in discorso, non potendo trovare applicazione, in simile fattispecie, 

la previsione del citato comma 4-bis. 

Ciò posto, non appare, invero, condivisibile la posizione assunta dalla 

menzionata Agenzia delle entrate, dovendosi ribadire le argomentazioni già sopra 

esposte in ordine al carattere eminentemente pubblicistico delle attività 

demandate alle Autorità portuali, per l’espletamento dei propri compiti 

istituzionali, per cui la qualificazione delle attività stesse come “servizi”, 

prospettata dall’Agenzia delle entrate, non può che essere intesa in senso lato, 

allo stesso modo delle prestazioni rese da qualsiasi altra autorità od 

amministrazione pubblica, e non nel senso specifico postulato dall’art. 2082 del 

Codice civile. in sede di definizione dell’attività imprenditoriale. 

8. - Sembra opportuno aggiungere che il prelievo fiscale, in questo caso, 

potrebbe anche tradursi in una “partita di giro”, stante l’obbligo delle 

Amministrazioni pubbliche di assicurare – come si è ricordato - le risorse 

finanziarie necessarie per il funzionamento delle Autorità in parola. 

Un simile orientamento si pone in linea con la più recente giurisprudenza 

che, anche nella più ampia prospettiva dell’Unione europea, mette in rilievo la 

circostanza che un organismo di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica 

ma sottoposto alla vigilanza di organi statali o di altri enti pubblici, è istituito per 

soddisfare specificamente bisogni di interesse generale, per cui è sostanzialmente 

irrilevante che oltre a tale compito esso possa svolgere pure altre attività, 

eventualmente di carattere commerciale o industriale (cfr. T.A.R. Friuli Venezia 

Giulia 19 giugno 2000, n. 515; Corte Giustizia CE 15 gennaio 1998, n. 44). 
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Né rilievo significativo in senso contrario possono assumere le pronunce 

giurisprudenziali, pur autorevoli, che riguardano, però, enti diversamente 

disciplinati, come gli organismi portuali preesistenti (cfr. Cass. Civ. SS. UU., 28 

novembre 1995, n. 12294; 6 maggio 1996, n. 4187; 18 novembre 1998, n. 11620; 

Sez. V, 25 luglio 2001, n. 10097); ovvero regolano la giurisdizione relativamente 

alle controversie di lavoro dei dipendenti delle Autorità portuali, atteso che 

l’attribuzione al giudice ordinario di tale controversie, come sopra sottolineato, 

non può ritenersi indicativa dell’intendimento del legislatore di attribuire una 

specifica connotazione in senso imprenditoriale di un determinato ente pubblico 

(cfr. Cass. SS. UU., 28 ottobre 1998, n. 10729; 14 ottobre 2000, n. 13729). 

9- - Sulla base delle considerazioni che precedono ritiene, pertanto, il 

Consiglio di Stato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Agenzia delle 

entrate, debbono attualmente valere, nei confronti delle Autorità portuali, le 

disposizioni dell’articolo 88, comma 2, del ripetuto testo unico delle imposte sui 

redditi, nel quale si stabilisce in modo espresso che non costituisce esercizio di 

attività commerciali l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici. 

10. - Va ricordato, in conclusione, che anche la Corte dei conti, Sezione 

del controllo sugli enti, ha sottolineato che le Autorità portuali istituite 

dall’articolo 6 della ripetuta legge n. 84 del 1994, hanno una connotazione 

marcatamente pubblicistica che risulta nettamente diversa rispetto a quella che 

caratterizzava gli organismi portuali preesistenti; e ciò, d’altronde, è testualmente 

ricavabile anche dal successivo articolo 20, comma 2, della stessa legge, nel 

quale si è previsto l’obbligo di “dismissione delle attività operative delle 

organizzazioni portuali”, da parte delle Autorità in parola, entro il termine, non 

prorogabile, di sei mesi dal loro insediamento. 

Ed il comma 5 dello stesso articolo 20 ha ancora precisato che “fino alla 

data della avvenuta dismissione secondo quanto previsto dal comma 2, le 

organizzazioni portuali e le Autorità portuali sono considerate, anche ai fini 

tributari, un unico soggetto”, per cui sembra logico desumere che, 
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successivamente, dovevano, invece, trarsi le dovute conseguenze dalle ripetute 

dismissioni, anche ai fini della applicazione alle predette Autorità del pertinente 

regime tributario. 

P.Q.M. 

 Esprime il parere nei sensi di cui in motivazione. 

 

     L’estensore 

(Pier Luigi Lodi) 

      Il Presidente  

(Emidio Frascione) 

 

 

        Il segretario 

                                           (Roberto Mustafa’) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MASSIMA: 
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Tenuto conto delle funzioni e dei compiti attualmente demandati alle 

Autorità portuali dall’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, deve 

ritenersi che, ai fini del regime tributario da applicare alle Autorità 

medesime, valgano le disposizioni dell’articolo 88, comma 2, del testo 

unico delle imposte sui redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, 

nel quale si stabilisce in modo espresso che non costituisce esercizio di 

attività commerciali l’esercizio di funzioni statali da parte di enti pubblici. 

 


