
AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE 
PORTO DI TRIESTE 

··174/2017 

DELIBERAZIONE N. 

Oggetto: Commissione Tributaria Provinciale di Trieste - Impugnazione prowedimento di 
nuova determinazione di classamento e rendita catastale. Concessionario: C. 
STEINWEG.- GMT s.r.l.. Awiso di accertamento n. TS0012930/2017. 

IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 novembre 
2016, relativo alla nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Orientale; 

VISTO il prowedimento dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio provinciale di Trieste - Territorio 
- Avviso di accertamento n. TS0012930/2017 notificato all'Autorità di Sistema ·Portuale del 
Mare Adriatico Orientale il 10.3.2015, con il quale l'ufficio stesso ha attribuito rideterminato 
la categoria catastale di diversi immobili demaniali ubicati in Punto Franco Vecchio, fra cui 
anche alcuni assentiti in concessione alla C. STEINWEG- OMT s.r.l.; 

VISTA la nota pro t. AdSP M.A.O. 2895/P d.d. 30.3.2017 con la quale l'Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Orientale ha trasmesso il suddetto Awiso alla C. STEINWEG 
GMT s.r.l.ai fini delle azioni di competenza ~ella stessa a tutela dei relativi interessi; 

VISTA la nota dello Studio Legale Associato Zunarelli, acquisita al protocollo arrivi AdSP 
M.A.O. n. 3560/A d.d. 21 aprile 2017, con la quale lo stesso, nell'informare di avere ricevuto 
l'incarico dalla propria assistita C. STEINWEG - GMT s.r.l. di impugnare l'avviso di 
accertamento in oggetto per la parte di interesse, confermava la notizia, già resa in passato per 
controversie analoghe, di un orientamento giurisprudenziale formatosi presso la Commissione 
Tributaria Provinciale di Trieste che ritiene il concessionario privo di titolarità a gravarsi 
avverso atti di accatastamento riguardanti beni demaniali marittimi ed invitava 
conseguentemente l'Autorità di Sistema Portuale ad intervenire nel giudizio in adesione alle 
doglianze della stessa C. STEINWEG - GMT s.r.l.; 

VISTA la precedente nota del medesimo Studio Legale, acquisita al protocollo arrivi APT n. 
2401 d.d. 17 marzo 2015, con la quale lo stesso aveva inviato all'Autorità Portuale di Trieste, 
ora Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, copia delle sentenze della CTP 
emesse in ragione del summenzionato orientamento; 

VISTO il D.P.C.M. di data 4.12.1997 con il quale l'Awocatura dello Stato è. stata autorizzata 
ad assumere la rappresentanza e la difesa delle Autorità Portuali nei giudizi attivi e passivi; 
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VISTO l' art. 43 del T.U. 1611/33, cosi come modificato dall 'art. 11 della legge 103 1179, che 
stabilisce che, o ve sia stato concesso, il patrocinio dell 'Avvocatura dello Stato ha carattere 
organico ed esclusivo, per cui l' affidamento del patrocinio esterno è consentito solo in caso 
speciali, previa motivata delibera, ovvero in caso di conflitto di interesse con lo stato; 

CONSIDERATO che nel caso in esame sussiste la fattispecie di conflitto prevista dalle sopra 
citate disposizioni essendo gli atti di cui trattasi emessi dall'Agenzia delle Entrate che, a 
norma dell'art. 23-quater d.l. 6luglio 2012, n. 95, ha incorporato l'Agenzia del Territorio; 

CONSIDERATO, in ogni caso, che anche al di fuori dalle ipotesi di conflitto di interessi con 
lo Stato, l'Autorità di Sistema Portuale può rivolgersi, per la tutela giudiziale delle proprie 
prerogative, ad Avvocati del libero foro _giusta l'art. 6, comma 7° della legge 28 gennaio 
1994, n. 84, così come da ultimo novellato ad opera del d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169; · 

CONSIDERATO che con la medesima nota del21 aprile 2017, lo Studio Legale Zunarelli ha 
evidenziato che le spese per l'intero procedimento rimarranno a carico della C. STEINWEG
GMT s.r.l.; 

VISTO l'art. 17, comma l 0 , lett. d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50," relativo all'esclusione dei 
servizi legali dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici; 

VISTO l'art. 4 del medesimo d.lgs . 50/2016, per cui l'affidamento dei contratti esclusi 
dall'applicazione dello stesso Codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pub~licità, tutela 
dell 'ambiente ed efficienza energetica; 

CONSIDERATO che, nel caso specifico, l'assenza di costi per l'Amministrazione può ben 
assicurare il rispetto del principio di economicità, senza detrimento degli altri principi, avuto 
riguardo alla peculiarità del caso di specie; 

CONSIDERATO che l'assenza di costi per l'Amministrazione rende il presente incarico 
esente dall'onere di acquisire il CIG; 

SENTITO il Servizio Legale, Privacy e Contenzioso, 

SU PROPOSTA del Segretario Generale, 

DELIBERA 

di impugnare l'avviso di accertamento ·indicato in oggetto, affidando il patrocinio 
dell 'Autorità Portuale allo Studio Legale Zunarelli - nelle persone del Pro f. Avv. Massimo 
Campailla, dell 'Avv. Alberto -Pasino e dell'Avv. Federica Fantuzzi anche disgiuntamente tra 
loro - che si è dichiarato disponibile a difendere l'Autorità medesima senza oneri per la 
stessa. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e viene pubblicata, ai sensi e per gli 
effetti delle disposizioni del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, sul sito internet istituzionale 
dell 'Autorità di Sistema Portuale, nella sezione "Amministrazione Trasparente". 

Trieste, li 

2 7 APR. 2017 


