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Toninelli: “I porti restano pubblici, già chiarito a Bruxelles”

Celebrato l’ok al Decreto Genova, il Ministro risponde a un’interrogazione sull’indagine della 
Commissione Europea sulla posizione fiscale delle AdSP (ma ‘scivola’ sulla Conferenza di 
Coordinamento)

Pochi minuti dopo aver celebrato il via libera del 
Senato al Decreto Genova (nella versione licenziata
dalla Camera) il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Danilo Toninelli, intervenendo nel question 
time odierno, ha risposto anche ad un’interrogazione 
sull’iniziativa assunta la scorsa primavera dalla DG 
Competition della Commissione Europea, con l’avvio di 
un’interlocuzione con l’Italia per chiarire la posizione 
fiscale delle sue Autorità di Sistema Portuali e la loro 
esenzione dal pagamento della tassazione d’impresa 
sui redditi derivanti dalla riscossione dei canoni 
concessori.

Alcuni senatori del M5S, in particolare, hanno 
interpellato Toninelli per domandare quali iniziative 
intenda “assumere per salvaguardare l'attuale regime 

vigente nei porti italiani e la loro natura pubblica, garantendo il contemperamento tra la sua rivalutazione e la 
continuità di azione per le Autorità di sistema portuale e per tutte le imprese e i lavoratori che operano nei nostri 
porti”.

Il Ministro ha precisato che, “per quanto riguarda i timori e le incertezze manifestate dai colleghi, la richiesta di 
informazioni giunta dalla Commissione europea, a cui il Ministero ha già dato riscontro formale da ultimo il 10 
settembre, attiene al limitato profilo della tassazione, ma non pregiudica in nessun modo ogni scelta politica circa la 
natura giuridica delle Autorità portuali. Colgo quindi l’occasione per rassicurare che il mio indirizzo è fermamente 
contrario alla privatizzazione”.

Al di là del ritardo sul termine ultimo di Bruxelles, nessun dettaglio sul contenuto della risposta, che più che la natura 
degli enti dovrebbe riguardare la loro posizione fiscale nei confronti dello Stato.



Toninelli ha però aggiunto che “per avviare la complessiva valutazione dei problemi delle Autorità portuali in vista 
degli interventi necessari alla loro soluzione, abbiamo avviato la procedura per la convocazione, per la prima volta 
dalla sua istituzione, della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di Sistema Portuale”. Più 
marchiano in questo caso lo scivolone, dato che la Conferenza, istituita dal predecessore Graziano Delrio era stata 
da lui riunita e presieduta in almeno un’occasione.
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