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Pesca del tonno con il sistema del palangaro e ripartizione di quote 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 5 settembre 2016, n. 9539 - Rotondo, pres. f.f.; Caminiti, est. - Organizzazione Produttori 

per la Pesca del Tonno con il Sistema del Palangaro ed a. (avv. Sinatra) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e 

forestali (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Pesca del tonno con il sistema del palangaro - D.m. 17 aprile 2015 recante ripartizione delle 

quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.L' Organizzazione produttori per la pesca del tonno con il sistema del palangaro, e le società e ditte indicate in epigrafe 

che svolgono attività di pesca del tonno rosso con tale sistema, hanno proposto il ricorso in esame avverso il decreto del 

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 17 aprile 2015, con il quale è stato ripartito, per il triennio 

2015-2017, tra i vari sistemi di pesca, il contingente complessivo di cattura (TAC) del tonno rosso che l' Unione Europea 

ha assegnato all' Italia.  

Lamentano che il sistema di pesca del “palangaro”, adesso con il decreto gravato come negli anni precedenti, sarebbe 

gravemente penalizzato da una illogica ed arbitraria ripartizione del TAC complessivo, operata attraverso vari decreti 

ministeriali. La ripartizione della quota tra i vari sistemi di pesca avrebbe danneggiato le società di armamento ricorrenti 

e tutta la marineria marsalese formata da 18 imbarcazioni (16 delle quali associate all’Organizzazione Produttori per la 

Pesca del Tonno Rosso che le rappresenta), prevalentemente se non esclusivamente dedita all’attività di pesca con il 

sistema del palangaro. 

Espongono in fatto che: - la pesca del tonno rosso, a partire dall’anno 2000, è stata oggetto di una sempre più serrata 

regolamentazione da parte dell’Unione Europea, con l’adozione di diversi provvedimenti legislativi nazionali e di una 

frequente e, spesso anche, contraddittoria normativa ministeriale; - l’obiettivo primario posto a fondamento di tale attività 

legislativa, comunitaria e nazionale, è stato quello di salvaguardare e tutelare la risorsa ittica -in quel tempo- a rischio di 

estinzione; - di anno in anno, quindi, in ragione del contingente complessivo di cattura del tonno rosso assegnato 

dall’Unione Europea all’Italia, si è provveduto a ripartire, in teoria secondo criteri prestabiliti, la quota tra i vari sistemi 

di pesca (circuizione, palangaro, tonnara fissa e pesca sportiva); - per l’anno 2015, la campagna di pesca del tonno rosso 

è stata disciplinata dalle disposizioni della nuova Raccomandazione ICCAT n. 14-04, approvata al termine dei lavori del 

19° Meeting speciale della Commissione Internazionale tenutosi a Genova nel 2014; - a livello nazionale, il D.M. 17 

aprile 2015, pubblicato nella G.U. il successivo 26 maggio 2015, Serie Generale n. 120, ha previsto per il triennio 2015-

2017 la rimodulazione delle percentuali relative al TAC (Totale Ammissibile di Cattura) della specie tonno rosso tra i vari 

sistemi di pesca operanti; 

- il provvedimento ha decretato che alle 12 imbarcazioni autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema della 

“circuizione” venisse assegnato il 74,12% della quota (pari a circa 1.706,78 tonnellate), che alle 30 imbarcazioni 

autorizzate alla pesca del tonno rosso con il sistema del “palangaro” venisse assegnato il 13,53% della quota (pari ad 

appena 311,67 tonnellate), che alle 3 tonnare fisse venisse assegnato l’8,45% della quota (pari a 194,06 tonnellate), che 

alla pesca sportiva venisse assegnato la percentuale di 0, 47% della quota assegnata (pari a 11,00 tonnellate), che il restante 

3,19% (pari a 79,29 tonnellate) restasse quale quota indivisa. Nessuna quota di riserva è stata prevista per l’anno in corso 

(2015), come per l’anno 2012, interamente assegnata al sistema a circuizione. 

Gli sforzi congiunti della Commissione Europea e degli Stati membri e la rigorosa applicazione delle misure di vigilanza 

hanno garantito il rispetto della normativa e hanno consentito agli stock ittici di ricostituirsi, raggiungendo da un lato 

l’obiettivo di salvaguardia e incremento della specie tonno e dall’altro però il rischio di estinzione delle società di 

armamento che utilizzano il sistema di pesca del “palangaro”, le quali rivendicano una diversa e più favorevole 

ripartizione almeno del solo aumento della quota secondo le percentuali di ripartizione dell’incremento già utilizzate 

nell’anno 2013 e 2014, in modo da compensare la tollerata contrazione della percentuale di ripartizione quota assegnata 

al sistema del palangaro (20 per cento del contingente complessivo di cattura nell’anno 2000, 13,57 per cento nell’anno 

2015).  

I ricorrenti hanno allegato al ricorso i seguenti articolati motivi di impugnazione: 1.Eccesso di potere - Motivazione 

perplessa e contraddittoria del DM 17 aprile 2015- Ingiustizia grave e manifesta – Violazione dei parametri di 

sostenibilità economica - Violazione dell’art. 4 e 35 della Costituzione: il decreto ministeriale impugnato sarebbe 

illegittimo perché non assicurerebbe analoghe prospettive di redditività a tutte le imprese autorizzate alla pesca di tonno 

rosso, in mancanza di alcun correttivo per aumentare la quota assegnata al sistema di pesca del “palangaro” rispetto a 

quella assegnata al sistema a “circuizione”. L’attribuzione di una quota così irrisoria al sistema del palangaro avrebbe 
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generato uno stato di estrema sofferenza e di insostenibilità economica, già gravemente condizionata dalle politiche 

comunitarie, indirizzate solo alla riduzione delle possibilità di pesca e alla tutela della risorsa ittica, senza alcuna 

previsione di adeguate contromisure socio-economiche di sostegno. Occorrerebbe ripartire diversamente anche solo 

l’incremento di quota prevedendo a favore del sistema dei palangari una maggiore percentuale di attribuzione del solo 

incremento, senza modificare la quota tonno attribuita agli altri sistemi di pesca professionale, con particolare riferimento 

alla circuizione: ciò consentirebbe ai palangari quella continuità, nel lungo periodo, dell’attività d’impresa oggi non 

garantita e di rispetto dei parametri di redditività e di sostenibilità economica. La quota attribuita al sistema del 

“palangaro” in tale misura insufficiente non consentirebbe alle odierne ricorrenti di salvaguardare e tutelare l’occupazione 

ed il lavoro di quanti risultano impiegati nelle predette società di armamento, tenuto conto altresì che quest’anno la 

campagna di pesca al tonno rosso per le 18 imbarcazioni di Marsala sarebbe durata poco più di una settimana. 

2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del Regolamento Ce n.302/2009 (così come modificato dal regolamento UE 

500/12 del Parlamento e 13 giugno 2012 del Consiglio). Violazione del Regolamento UE 40/2013. Violazione dell’art. 

97 della Costituzione: la ripartizione interna operata con il D.M. impugnato evidenzierebbe la mancata adozione di alcuna 

misura per assicurare una ripartizione paritaria tra i vari sistemi di pesca, e ciò in asserita violazione dell’art. 4 del 

Regolamento n. 302/2009 che pone l’obbligo, allo stato, di provvedere affinché la propria capacità di pesca sia 

commisurata al suo contingente e stabilisce la responsabilità dello stesso nell’adottare le misure necessarie per assicurare 

che lo sforzo di pesca delle sue flotte tonniere sia commisurato alle possibilità di pesca del tonno rosso disponibili. Inoltre, 

risulterebbe violato il principio comunitario di cui al Regolamento dell’Unione Europea n. 40/2013, secondo cui nella 

distribuzione dei TAC si deve garantire nel contempo “parità di trattamento ai vari settori della pesca”, principio cui sono 

vincolati anche gli Stati membri dell’UE nella distribuzione interna dei TAC (il Regolamento dell’Unione Europea n. 

40/2013, punto n. 5 stabilisce che “È opportuno che i TAC siano stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, 

tenendo conto degli aspetti biologici e socioeconomici e garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della 

pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione delle parti, in particolare durante le riunioni dei consigli 

consultivi regionali interessati”). Conclude con la richiesta di annullamento del decreto impugnato, previa sospensione 

dell’efficacia dello stesso, con ripartizione equa tra i vari sistemi di pesca dell’incremento di quota annuale. 

Si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata per resistere al ricorso che ha depositato articolata memoria, 

corredata da documenti, chiedendo la reiezione del gravame perché infondato. 

Si è costituita in giudizio la società Cooperativa Pescatori La Tonnara srl opponendosi all’accoglimento del ricorso tenuto 

conto dei profili di legittimità del provvedimento impugnato in quanto non risulterebbe alcuna riduzione della quota 

assegnata al sistema di pesca del “palangaro”, anzi la quota catturabile con il sistema cd “palangaro” nell’arco del triennio 

2015-2017 risulterebbe raddoppiata rispetto all’anno 2014, senza che possano censurarsi profili di iniquità nelle 

percentuali di ripartizione tra i diversi sistemi di pesca. 

All’udienza cautelare del 8/10/2015, l’istanza di tutela interinale è stata rinviata, su richiesta di parte ricorrente, all’esame 

del merito.  

Con memoria conclusionale, la società controinteressata ha rilevato i profili di irritualità per la mancata integrazione del 

contraddittorio ed ha ulteriormente argomentato sulla infondatezza del gravame, attesa la correttezza del modus 

procedendi dell’Amministrazione nell’adozione del decreto ministeriale impugnato, in considerazione della ripartizione 

della quota e delle percentuali adeguate per gli anni di riferimento. 

Alla udienza pubblica dell’8 marzo 2016 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. Il ricorso è infondato. 

Le censure proposte, anche tenuto conto dell’indirizzo seguito dalla Sezione, non possono essere condivise, il che 

consente di prescindere dall’esame della questione – sempre sollevata dalla controinteressata - della mancata integrazione 

del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, comma 2, c.p.a..  

2.1. Come ha avuto modo di chiarire la Sezione (da ultimo con sentenza n. 9499 del 2015), gli interventi internazionali e 

comunitari hanno limitato la pesca del tonno rosso al fine di renderla compatibile con le esigenze di salvaguardia della 

specie, per cui è sorta la necessità di contingentare i quantitativi di pesca del tonno rosso tra i diversi Stati interessati e, 

poi, di distribuire la quota assegnata a livello nazionale (TAC) tra i vari sistemi di pesca. 

In particolare, la Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi (ICCAT), in seno alla quale gli Stati 

membri UE sono rappresentati dalla Commissione europea, formula raccomandazioni per la gestione e la conservazione 

delle risorse e, tra l’altro, le raccomandazioni intese a mantenere le popolazioni di tonnidi e di specie affini che possono 

essere pescate nella zona della Convenzione a livelli che consentano le catture massimi sostenibili per scopi alimentari 

ed altri fini. 

La raccomandazione adottata dalla Commissione entra in vigore decorsi sei mesi dalla sua notifica alle parti contraenti 

ed è vincolante per le parti medesime. 

Il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso adottato dall’ICCAT è stato recepito dall’Unione europea mediante 

il regolamento (CE) n. 302 del 2009, con il quale sono stati stabiliti i principi generali per la sua applicazione da parte 

dell’Unione europea. 

In particolare, ai sensi dell’art. 4, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca 
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delle sue navi da cattura e delle sue tonnare sia commisurato alle quote di pesca di tonno rosso assegnate: a tal fine lo 

Stato interessato redige un piano di pesca annuale per le navi da cattura e le tonnare praticanti la pesca del tonno rosso, 

che viene trasmesso entro il 31 gennaio di ogni anno alla Commissione europea. 

Pertanto, il quantitativo totale di tonno rosso pescabile nel territorio nazionale costituisce un dato esogeno, in quanto 

stabilito a livello europeo, mentre l’Autorità statale è tenuta ad esercitare un doppio livello di discrezionalità nella 

ripartizione interna, tra i diversi sistemi di pesca, del quantitativo totale, e, nell’ambito di ogni sistema, tra le singole 

imbarcazioni, del quantitativo attribuito al sistema stesso. 

Altro dato esogeno (e non modificabile) è costituito dal numero di imbarcazioni abilitate alla pesca del tonno rosso, fissate 

in 12 per il sistema a “circuizione” e 30 per quello a “palangaro” (consistenza per il 2015 non variata rispetto alle 

precedenti annualità). 

Un primo livello di discrezionalità, quindi, è esercitato con riferimento alla ripartizione del TAC tra i vari sistemi di pesca, 

mentre un secondo livello di discrezionalità, una volta ripartito il TAC tra i diversi sistemi, è esercitato nella ripartizione 

tra le imbarcazioni autorizzate delle quote individuali all’interno di ogni singolo sistema. 

In altri termini, lo Stato membro non ha alcuna discrezionalità nello stabilire il quantitativo massimo di tonno rosso 

pescabile nei propri mari (TAC), essendo questo un dato esogeno, imposto dall’Unione Europea, mentre esso esercita 

potestà discrezionale nel suddividere le quote di cattura tra i diversi sistemi di pesca e tra le singole unità autorizzate 

all’interno dei singoli sistemi. 

Riguardo la campagna di pesca 2015, il Regolamento UE 2015/104 ha ripartito tra gli Stati membri interessati il 

contingente di cattura di tonno rosso, così come attribuito quale parte contraente dell’ICCAT, ai sensi del paragrafo 5 

della richiamata Racc. ICCAT n. 14-04: tale Racc. ha stabilito il progressivo incremento del TAC a valere sull’arco 

triennale 2015-2017, con proporzionale aumento del contingente riconosciuto all’Italia di 352,80 tonnellate rispetto a 

quello assegnato nella precedente annualità 2014 (con la conseguenza che il contingente assegnato al sistema palangaro 

per il 2015 sarebbe risultato pari a 311,67 tonnellate, con incremento netto, rispetto al 2014 di circa 47 tonnellate), con 

invarianza della consistenza numerica delle singole flotte autorizzate (12 per il sistema a circuizione e 30 per il sistema a 

palangaro). 

Con il D.M. 17 aprile 2015 sono stati sostanzialmente confermati tali parametri e da ciò discende la infondatezza dei 

rilievi di parte ricorrente riguardo l’asserita progressiva riduzione del contingente assegnato annualmente 

dall’Amministrazione al sistema a palangaro. In particolare, va rilevato che il decreto ministeriale prevede ulteriori 

incrementi, in favore di tale settore, per le successive annualità 2016 (+ 63 tonnellate rispetto al 2015) e 2017 (+ 75 

tonnellate rispetto al 2016). 

Sulla base delle precedenti considerazioni il decreto ministeriale non appare contraddittorio, tenuto conto del principio di 

stabilità relativa, richiamato anche nelle premesse dello stesso, con il riconoscimento dell’incremento proporzionale tanto 

al sistema a circuizione, quanto al sistema a palangaro, in relazione all’incremento del contingente di cattura previsto. A 

tale proposito si richiamano ad integrazione, e si ribadiscono, le conclusioni già riportate nelle sentenze n. 4515 e n. 4516 

del 2013 e n. 9499 del 2015: l’esercizio del potere discrezionale dello Stato di suddividere le quote di cattura tra i diversi 

sistemi di pesca avviene in modo sostanzialmente (e ragionevolmente) proporzionale rispetto alle quote di mercato, ai 

fini di conseguire e mantenere adeguati livelli di sostenibilità economica e di redditività delle imprese del settore. 

Con riferimento alla doglianza riguardo l’impedimento del rispetto dei livelli occupazionali e di sostenibilità dovuto dalla 

attribuzione della quota assegnata al sistema a “palangaro” da ripartire tra 30 imbarcazioni, pari alla quota invece attribuita 

ad una sola imbarcazione abilitata al sistema a circuizione (imbarcazione Maria Grazia), va rilevata la mancanza di 

interesse alla censura in quanto il TAC è stato ripartito tra i diversi sistemi di pesca e con successiva ripartizione tra gli 

operatori del settore; in tal caso l’eventuale perplessità potrebbe manifestarsi da parte delle altre imbarcazioni del sistema 

a circuizione (il cui plafond tra l’altro è storicamente maggiore in ragione della superiore capacità di pescato) ma non 

degli operatori del diverso sistema di pesca a palangaro, che nessuna utilità potrebbero trarre dall’eventuale fondamento 

della doglianza, tenuto conto altresì che non risulta per gli anni di riferimento alcuna riduzione della quota assegnata al 

sistema a palangaro, ma che anzi essa sia stata incrementata.  

Parimenti non è condivisibile il rilievo della mancata individuazione nel provvedimento impugnato della c.d. quota di 

riserva, come prevista per la campagna di pesca del 2012. Tale quota di riserva, come evidenziato dall’Amministrazione 

resistente, è stata introdotta per far fronte agli eventuali eccessi di pesca maturati, sulla base degli andamenti effettivi 

delle catture nel corso della campagna di pesca del 2012 da parte di ciascuno dei sistema di pesca autorizzati. 

Contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il D.M. 3 aprile 2012, recante la ripartizione del contingente di 

cattura del tonno rosso a valere sull’annualità del 2012 non ha ricondotto l’utilizzo di detta riserva in via preferenziale al 

predetto sistema di pesca, atteso che dai dati allegati l’Amministrazione ha dimostrato che dal 2013 in poi è stato 

assicurato al sistema di pesca a palangaro un incremento certo sul quantitativo massimo catturabile (mentre l’utilizzo 

della quota di riserva, in ogni caso, risultava aleatorio). Tra l’altro, va rilevato che la sperimentazione della c.d. quota di 

riserva adottata per la campagna 2012 non ha avuto seguito per le annualità successive in quanto “non si è rilevato 

funzionale al sistema di controllo dei contingenti di cattura. Per tale ragione, l’amministrazione, con scelta di natura 

discrezionale immune da illogicità e irragionevolezza, ha ritenuto di incrementare la quota indivisa e di aumentare la 
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quota spettante al “palangaro”, non provvedendo più a costituire più per gli anni 2013 e 2014 la quota di riserva” (cfr. 

sentenza cit. n. 9499 del 2015). 

In definitiva, non sussiste il dedotto vizio di perplessità e contraddittorietà della motivazione del decreto ministeriale 

impugnato in quanto, nelle sue premesse e nella parte dispositiva, da un lato, contiene la previsione delle quote di cattura 

singolarmente riconosciute alle imbarcazioni autorizzate alla pesca di tonno rosso con il sistema a palangaro, incrementate 

rispetto alle annualità precedenti in misura proporzionale all’accrescimento del plafond complessivo attribuito all’intero 

settore, come risulta dai dati allegati; dall’altro, per la campagna 2015, l’art. 4, comma 2 del D.M. 17 aprile 2015 prevede 

il meccanismo di flessibilità sulla consistenza effettiva delle quote individuali, assicurando la copertura degli eventuali 

eccessi di pesca (fisiologici), senza la previsione di irrogazione di sanzioni amministrative. Appare evidente che 

l’adozione di tale meccanismo – incremento dei contingenti individuali di cattura e riduzione del rischio sanzionatorio 

derivante dagli eventuali sforamenti dei contingenti – produca effetti di garanzia per la sostenibilità economica al settore 

perseguendo altresì il mantenimento del livello di redditività degli operatori ricorrenti (tra l’altro autorizzati anche 

all’esercizio della pesca del pesce spada, non soggetta a forme di contingentamento della cattura). 

Sulla base di tali considerazioni le censure di cui al primo motivo sono infondate. 

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 4 del Reg. CE n.302/2009 e succ. modificazioni 

nella parte in cui stabilisce che lo Stato membro deve assicurare che lo sforzo di pesca della flotta tonniera sia commisurato 

alle possibilità di pesca di tonno rosso disponibili per tale Stato membro. 

La censura non è persuasiva nella considerazione che la richiamata norma europea non prevede l’obbligo di ripartire in 

modo paritario il contingente assegnato ad ogni Stato membro, bensì impone a quest’ultimo di adeguare il proprio sforzo 

di pesca – inteso come numero complessivo di imbarcazioni autorizzate alla cattura del tonno rosso – al contingente 

complessivo di cattura assegnato allo Stato (cfr. in termini, sentenza cit. n. 9499 del 2015; sentenze n. 4515 e 4516 del 

2013). 

Quanto poi al richiamo dei ricorrenti all’applicabilità del Reg. UE n. 40 del 2013 (punto 5, è opportuno che i TAC siano 

stabiliti….garantendo nel contempo parità di trattamento ai settori della pesca), il Collegio non lo ritiene rilevante per il 

contesto in esame, tenuto conto che detto Regolamento si riferisce esclusivamente alla campagna di pesca relativa 

all’annualità 2013, producendo effetti giuridici per tale singola annualità; né risulta, peraltro, che sulle asserite difformità, 

paventate dai ricorrenti, siano state sollevate obiezioni ai Piani Annuali di Pesca e di Capacità da parte della Comunità 

Europea in sede di verifica. 

Le argomentazioni che precedono consentono di escludere la fondatezza anche della censura di violazione dell’art. 97 

Cost.: ed invero il decreto ministeriale impugnato, in ragione del suo contenuto ed alla stregua dei parametri e criteri 

informatori dell’azione amministrativa a livello comunitario e nazionale, sopra evidenziati, s’appalesa conforme ai canoni 

di trasparenza e linearità e, comunque, non sproporzionato rispetto al fine perseguito, in particolare ove tenuto conto delle 

prescrizioni della normativa sovranazionale (internazionale ed europea) riguardante la conservazione dei tonnidi e delle 

disposizioni attuative nazionali di natura amministrativa e del (richiamato) doppio livello di discrezionalità nella 

ripartizione interna tra i diversi sistemi di pesca (del quantitativo totale e di quello attribuito al sistema). 

3. In conclusione, per quanto sin qui esposto, il ricorso è infondato e va, perciò, respinto.  

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 

 

(Omissis) 
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