
 

 

Oggetto: Commissione Tributaria Regionale del Friuli Venezia Giulia – Resisten-

za ad appello promosso dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 

184/2018 della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, favorevole 

all’Autorità di Sistema Portuale emessa in relazione all’avviso di accertamento n. 

TI3040101546/2017. Conferma incarico Avv. Gigliola Bridda. CIG: 

Z972714CBB 

 

 

DELIBERAZIONE N. 144/2019 

IL PRESIDENTE 

 

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

2016, n. 169 nonché, successivamente, dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 ;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Preside nte dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO l’ avviso di accertamento n. TI3040101546/2017 notificato all’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in data 29.11.2017, avente ad og-

getto la liquidazione di una maggiore IRES per l’anno di imposta 2012, oltre inte-

ressi, sanzioni e spese di notifica per complessivi € 7.619.751,57; 

PRESO ATTO che parte dei rilievi contenuti nell’avviso summenzionato sono re-

lativi al trattamento fiscale dei canoni demaniali marittimi e con riferimento a tale 

aspetto della vicenda, il comportamento contabile e fiscale della AdSP M.A.O., 

già APT all’epoca dell’anno di imposta, oggi censurato da parte dell’Agenzia del-

le Entrate, è stato continuamente avvalorato da una fitta corrispondenza tenuta nel 

corso degli anni con la Direzione Generale competente del Ministero dei Trasporti 

e l’Assoporti, nonché oggetto di molteplici pronunce giurisprudenziali, anche di 

legittimità, che avallano le ragioni dell’Autorità di Sistema Portuale; 

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate, con il summenzionato avviso di ac-

certamento, ha altresì mosso all’Ente una serie di ulteriori contestazioni di natura 

contabile / fiscale, sul cui fondamento appare necessario condurre gli opportuni 

approfondimenti; 

PRESO ATTO che relativamente a tali argomentazioni e per gli anni d’imposta 

2002, 2003, 2004 e 2005 l’Agenzia delle Entrate aveva già notificato nel dicem-

bre del 2007 quattro avvisi di accertamento e per i quali era stata decisa 

l’impugnazione presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, con esito 

favorevole per l’Autorità Portuale tanto nel primo quanto nel secondo grado di 

giudizio; 

PRESO ATTO altresì delle favorevoli sentenze di merito ottenute con riferimento 

agli avvisi di accertamento notificate per gli anni di imposta 2006, 2007, 2008, 

2009, 2010,  2011; 
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CONSIDERATO che per l’anno di imposta 2006 vi è già stato giudizio di legitti-

mità, onde la Corte di Cassazione si è espressa con sentenza 7 ottobre 2015, n. 

20027, che riconosce appieno le ragioni dell’Autorità di Sistema Portuale del Ma-

re Adriatico Orientale, all’epoca del giudizio denominata “Autorità Portuale di 

Trieste”; 

VISTA altresì la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Trieste, 

sez. 1, n. 184/2018, pronunciata in data 26.6.2018 e depositata in data 3.7.2018, 

con la quale – a piena conferma del consolidato suesposto orientamento – viene 

annullato l’avviso di accertamento indicato in oggetto e l’Agenzia delle Entrate 

viene condannata a rifondere all’Autorità di Sistema Portuale le spese processuali; 

VISTO l’atto di citazione in appello notificato dall’Agenzia delle Entrate avverso 

la sentenza summenzionata in data 25.1.2019 e trasmesso dall’Avv. Bridda 

all’Autorità di Sistema Portuale in pari data; 

TENUTO conto che è assolutamente necessario ed urgente costituirsi anche in 

grado d’appello per resistere alle pretese avversarie; 

VISTO l’art. 6, comma 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come da ultimo 

modificata nella parte in cui prevede che « ferma restando la facoltà di attribuire 

l'attività consultiva in materia legale e la rappresentanza a difesa dell’AdSP di-

nanzi a qualsiasi giurisdizione, nel rispetto della disciplina dell'ordinamento fo-

rense, agli avvocati dell'ufficio legale interno della stessa Autorità o ad avvocati 

del libero foro, le AdSP possono valersi del patrocinio dell'Avvocatura di Stato »; 

CONSIDERATO inoltre che, nella presente vertenza, non si può comunque pro-

cedere all’affidamento del patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale 

all’Avvocatura dello Stato, sussistendo un conflitto di interesse tra la missione 

istituzionale di quest’ultima e l’assunzione della lite de qua: l’impugnativa che 

l’Autorità di Sistema Portuale si accinge a promuovere riguarda, infatti, la conte-

stazione della debenza di somme di cui è stato chiesto il pagamento da parte del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze per il tramite dell’Agenzia delle Entrate; 

VISTO l’art. 17, comma 1°, lett. d) del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, relativo 

all’esclusione dei servizi legali dall’ambito di applicazione del Codice dei contrat-

ti pubblici; 

VISTO l’art. 4 del medesimo d.lgs. 50/2016, così come da ultimo modificato dal 

d.lgs. 56/2017, per cui l’affidamento dei contratti esclusi dall’applicazione dello 

stesso Codice avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzia-

lità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell’ambiente ed efficienza energetica; 

CONSIDERATO che, per assicurare il rispetto dei principi di cui sopra, è stato 

costituito, previa deliberazione n. 84 del 23 febbraio 2017, un elenco di avvocati 

per l’affidamento di incarichi di rappresentanza e patrocinio giudiziale 

dell’Autorità di Sistema del Mare Adriatico Orientale; 
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VISTA altresì la delibera del Consiglio ANAC n. 907 del 24 ottobre 2018, recante 

“Linee guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali”, trasmessa a tutte le Autorità 

di Sistema Portuale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare 

n. 2 del 31.1.2019; 

CONSIDERATO che a mente del § 3.1.4.1 delle sopra citate Linee guida 

dell’ANAC è consentito l’affidamento diretto nel caso di consequenzialità tra in-

carichi, come appunto, nell’occasione – identica alla fattispecie concreta di inte-

resse – dei diversi gradi di giudizio; 

CONSIDERATO altresì che il termine per costituirsi in appello nella fattispecie in 

esame risulta incompatibile con un confronto competitivo tra più professionisti 

per l’affidamento dell’incarico; 

CONSIDERATO pertanto di interpellare l’affidatario dell’incarico nel primo gra-

do di giudizio, Avv. Gigliola Bridda del foro di Trieste che in quella sede ha effi-

cacemente difeso gli interessi dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriati-

co Orientale; 

VISTO l’art. 52, comma 1°, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., che dispone 

quanto segue:  « Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e 

gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mez-

zi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente 

comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da uti-

lizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tec-

niche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e 

compatibili con i prodotti TIC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli 

operatori economici alla procedura di aggiudicazione. In deroga al primo e se-

condo periodo, le stazioni appaltanti non sono obbligate a richiedere mezzi di 

comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta esclusi-

vamente nelle seguenti ipotesi: 

a)  a causa della natura specialistica dell'appalto, l'uso di mezzi di comunicazione 

elettronici richiederebbe specifici strumenti, dispositivi o formati di file che non 

sono in genere disponibili o non sono gestiti dai programmi comunemente dispo-

nibili; 

b)  i programmi in grado di gestire i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, 

utilizzano formati che non possono essere gestiti mediante altri programmi aperti 

o generalmente disponibili ovvero sono protetti da licenza di proprietà esclusiva e 

non possono essere messi a disposizione per essere scaricati o per farne un uso 

remoto da parte della stazione appaltante; 

c)  l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiede attrezzature specializ-

zate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; 

d)  i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala 

ridotta che non può essere trasmesso per mezzo di strumenti elettronici; 

e)  l'uso di mezzi di comunicazione diversi dai mezzi elettronici è necessario a 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000167288ART0
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causa di una violazione della sicurezza dei mezzi di comunicazione elettronici ov-

vero per la protezione di informazioni di natura particolarmente sensibile che ri-

chiedono un livello talmente elevato di protezione da non poter essere adeguata-

mente garantito mediante l'uso degli strumenti e dispositivi elettronici che sono 

generalmente a disposizione degli operatori economici o che possono essere mes-

si loro a disposizione mediante modalità alternative di accesso ai sensi del com-

ma 6 »; 

CONSIDERATO che nel caso di specie ricorrono le condizioni di cui al prece-

dentemente richiamato art. 52, co. 1°, lett. a) d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in quanto né 

la piattaforma regionale per le comunicazioni elettroniche di ché trattasi (“eAppal-

ti”) né il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione consentono – allo 

stato - l’iscrizione dei singoli professionisti per il patrocinio di vertenze giudiziali; 

RITENUTO, pertanto, di poter procedere con uso di mezzi di comunicazione di-

versi dai mezzi elettronici ai sensi dell’art. 52, comma 3° d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO l’art. 13, comma 2° della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per cui il com-

penso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all’atto del confe-

rimento dell’incarico professionale;   

VISTA la nota dell’Avv. Bridda del 6 febbraio 2019, acquisita al protocollo arrivi 

AdSP M.A.O. n. 1450/A di pari data, che ha formulato un preventivo per € 

33.000,00, oltre IVA e CPA come per legge (e così € 41.870,40), precisando 

l’esclusione da detto importo di eventuali spese esenti, con possibilità di richiede-

re un anticipo in ordine a queste ultime, nonché in ordine ad una parte del com-

penso dopo l’udienza di sospensione dell’impugnando provvedimento; 

CONSIDERATO che il preventivo di cui sopra è inferiore ai valori medi di cui al 

D.M. 10 marzo 2014, n. 55, recante la determinazione dei parametri per la liqui-

dazione dei compensi per la professione forense, per le cause radicate innanzi la 

Commissione Tributaria Regionale, con istanza cautelare, di valore compreso tra 

€ 4.000.001,00 ed € 8.000.000,00; 

CONSIDERATO che l’imponibile della menzionata richiesta economica, pari ad 

€ 34.320,00, è altresì inferiore all’importo di € 40.000,00, per cui – anche a pre-

scindere dall’inapplicabilità delle specifiche norme del Codice dei Contratti Pub-

blici alla fattispecie in esame e dal § 3.1.4.1. delle sopra richiamate Linee guida 

ANAC che consentono l’affidamento diretto in ogni caso di consequenzialità tra 

incarichi legali – l’affidamento diretto è comunque consentito ai sensi e per gli ef-

fetti dell’art. 36, comma 2°, lett. a) del medesimo d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, così 

come modificato dall’art. 25, comma 1°, lett. b), n. 1) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 

56; 

PRESO ATTO che per il conferimento del presente incarico è stato acquisito 

presso l’A.N.A.C. il CIG Z972714CBB; 

SENTITO il Responsabile dell’Area Attività di Staff; 
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SU PROPOSTA del Segretario generale, 

 

DELIBERA 

 

1. di resistere in appello avverso l’iniziativa dell’Agenzia delle Entrate me-

glio specificata in premessa, incaricando a tal fine l’Avv. Gigliola Bridda 

del Foro di Trieste di prestare l’assistenza ed il patrocinio necessari a tute-

lare, nelle forme più opportune e nelle competenti sedi, le ragioni ed i di-

ritti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

2. di accettare il preventivo d.d. 6.2.2019 dell’Avv. Gigliola Bridda, con il 

quale la stessa indica una spesa presunta di € 33.000,00 oltre IVA, CPA e 

spese esenti per il patrocinio dell’Autorità di Sistema Portuale nella sud-

detta vertenza; 

3. di dare atto che l’Avv. Bridda, nell’accettare l’incarico si impegna: 

a. ad aggiornare costantemente l’Autorità Portuale sull’attività svolta, 

suggerendo strategie, richiedendo quanto sia utile per il miglior 

esito della controversia ed allegando le memorie proprie e della 

controparte, nonché i provvedimenti giudiziali; 

b. a contenere la parcella nel limite del preventivo, con eventuale 

maggiorazione del compenso solo in caso di motivi sopravvenuti 

ed entro la definizione del contenzioso per ciascun grado di giudi-

zio; 

c. a rappresentare, preventivamente e per iscritto, con apposita richie-

sta, le circostanze che eventualmente insorgano e che possono de-

terminare la necessità inderogabile di una variazione in aumento 

del preventivo di spesa, atteso che, in mancanza di detta richiesta e 

soprattutto di espressa accettazione da parte dell’Ente, nessuna 

maggiore pretesa potrà essere vantata; 

4. di trasmettere copia del presente provvedimento all’Avv. Gigliola Bridda 

affinché la stessa accetti espressamente, con separata nota, le condizioni 

ivi indicate. 

Ai fini del bilancio, la presente deliberazione comporta  la prenotazione di un im-

pegno di spesa per l’importo di € 43.500,00 a valere sul cap. 113/170/002, “altre 

spese legali”, es. 2019. Eventuali importi a conguaglio saranno oggetto di impe-

gni successivi, mentre eventuali minori spese saranno oggetto di economia. 
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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 e s.m.i., sul sito 

internet istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale, nella sezione “Ammini-

strazione Trasparente – Patrocini legali”. 

 

Trieste, li 15 febbraio 2019 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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