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Autorizzazione speciale di pesca per i sistemi di pesca “attrezzi da posta - 

palangari - lenze” 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 9 giugno 2017, n. 6847 - Morabito, pres.; Caminiti, est. - Strano (avv. Sciangula) c. 

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - "Piano di azione" in materia di gestione della pesca del pesce spada nel Mediterraneo - 

Elenco nazionale delle imbarcazioni autorizzate alla pesca bersaglio del pesce spada. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1.Il signor Francesco Strano - armatore della motobarca da pesca “Sant' Agata”, iscritta al n.1134 dei registri delle navi 

minori dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Catania - riferisce di esercitare l’attività di pesca professionale con licenza 

scadente a dicembre 2019, rilasciata per i sistemi di pesca “attrezzi da posta – palangari – lenze” e di essere imbarcato, 

quale comandante, dal 5 maggio 2015, unitamente ad altri due membri d’equipaggio. 

Espone che il Ministro delle Politiche Agricole Forestali ed Alimentari nell’ambito delle misure di attuazione del Piano 

d' Azione della CE C(2013) 8635 del 6 dicembre 2013 ha emanato il Decreto 3 ottobre 2014, concernente l’istituzione 

dell’Elenco delle imbarcazioni autorizzate alla pesca professionale del pesce spada. Tale decreto ha previsto una 

autorizzazione speciale di pesca della predetta specie ittica, con l’effetto che i pescherecci non risultanti inseriti 

nell’Elenco non possono catturare, detenere a bordo, trasportare, trasbordare ovvero sbarcare quantitativi di pesce spada 

superiori al 5 per cento delle catture totali presenti a bordo in peso e/o numero di esemplari.  

Riferisce di aver presentato nei termini, ai fini della prescritta autorizzazione, l’istanza corredata dalla documentazione 

richiesta, ossia licenza, copia delle fatture per le singole battute di pesca relative agli anni di riferimento (2011-2013), 

nonché copia delle pagine del giornale di pesca comprovanti il quantitativo di pesce spada catturato negli anni di 

riferimento, superiore ai 750 chilogrammi richiesti dal decreto ministeriale. 

In seguito il Ministero con DM 3 giugno 2015 ha previsto la proroga del termine perentorio del 3 ottobre 2014 per la 

presentazione della domanda, estendendo l’arco temporale 2011-2014 (anziché quello precedente più restrittivo 2011-

2013) per il conseguimento del requisito del quantitativo di pesce spada catturato; il decreto ha anche prescritto per tutte 

le istanze già formulate e pervenute ai sensi del decreto abrogato (tra cui quella del sig. Strano), a pena di nullità, l’obbligo 

di ripresentazione secondo le modalità e nei termini di cui all’art.1, comma 1, entro il 15 agosto 2015. 

Lamenta che dopo la domanda precedente, presentata ai sensi del DM 3 ottobre 2014 abrogato, non avrebbe avuto alcuna 

comunicazione da parte dell’Amministrazione in ordine al procedimento avviato dallo stesso, rimanendo in attesa della 

pubblicazione dell'Elenco delle imbarcazioni autorizzate; in quel periodo impegnato nelle battute di pesca in acque 

internazionali del Mare Mediterraneo si sarebbe trovato nella oggettiva impossibilità di venire a conoscenza della nuova 

determinazione. 

Il Ministero dopo un anno ha pubblicato sul sito web il Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016 recante l'Elenco 

delle imbarcazioni autorizzate alla pesca pesce spada, nel quale non è stato incluso il sig. Strano, il quale ha chiesto 

all’Amministrazione il riesame della domanda, senza però ottenere riscontro. 

Avverso i Decreti indicati in epigrafe ha proposto ricorso ed ha dedotto la Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 

1, 2, 3 e 21 bis della legge n. 241 del 1990 e la violazione dei principi contenuti nell’art. 97 della Cost.; l’eccesso di 

potere sotto svariati profili per difetto di istruttoria, dei presupposti e di motivazione, il travisamento e la 

contraddittorietà; l’illegittimità derivata: il DM 3 giugno 2015 sarebbe stato pubblicato solo nella Gazzetta Ufficiale, 

senza alcuna comunicazione individuale ai soggetti che avevano presentato la domanda di ammissione all’Elenco 

speciale; tale DM sarebbe diverso da un atto avente forza di legge per il quale la pubblicazione in G.U. produrrebbe 

presunzione iuris et de iure di conoscenza, in quanto rientrante invece nell’ambito degli atti pubblicati in G.U. per 

esigenze di carattere informativo diffuso, pubblicazione non idonea a costituire presunzione di conoscenza legale. 

Sarebbe viziata l'esclusione del ricorrente dall' elenco delle imbarcazioni ammesse al tipo di pesca perché l'istanza pur 

essendo stata presentata nei termini e nelle forme richieste non sarebbe mai stata esaminata dall' Amministrazione 

nonostante le modifiche della proroga introdotte non riguardassero i precedenti presentatori della domanda (la 

presentazione da parte di questi ultimi della istanza sarebbe avvenuta nei termini e sussisterebbe il possesso del requisito 

quantitativo di pesce spada catturato addirittura in un arco temporale inferiore -2011-2013 – rispetto a quello stabilito dal 

nuovo decreto ossia periodo 2011-2014). Il DM 3 giugno 2015 impugnato sarebbe viziato per contraddittorietà e difetto 

di motivazione perché la ripresentazione delle istanze da parte dei soggetti che avevano già presentato la domanda sarebbe 

superflua e in contraddizione con gli scopi perseguiti dal secondo decreto, comportando l’esclusione dei più diligenti tra 

cui il ricorrente.  
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Anche il Decreto Direttoriale 29 febbraio 2016 sarebbe illegittimo per tutti i vizi e ragioni esposte avverso il presupposto 

DM 3 giugno 2015. Conclude con la richiesta di annullamento dei decreti impugnati previa sospensione dell’efficacia 

degli stessi. 

Si è costituita in resistenza l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto infondato. 

Con ordinanza n. 3230 del 2016 la suindicata domanda cautelare è stata respinta. 

In prossimità della odierna udienza pubblica l'Amministrazione resistente ha prodotto memoria difensiva con la quale ha 

eccepito preliminarmente la tardiva impugnazione del DM 3 giugno 2015, pubblicato in GU del 15 luglio 2015 e del 

successivo Decreto Direttoriale n. 3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato sul sito istituzionale nella medesima data del 29 

febbraio 2016, posto che il ricorso risulterebbe notificato in data 9 maggio 2016, oltre il termine di 60 giorni. La difesa 

erariale ha controdedotto alle censure di parte ricorrente attesa la legittimità ed idoneità della forma di pubblicità del 

decreto impugnato con la pubblicazione in G.U., in ragione dell’elevato numero di destinatari, ai sensi della normativa 

sul procedimento. Inoltre sostiene che non sussisterebbe la censurata contraddittorietà e difetto di motivazione gravante 

sul DM 3 giugno 2015 tenuto conto della espressa previsione dell'abrogazione del DM 3 ottobre 2014, con cessazione 

degli effetti derivanti dalle istanze presentate ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto e conseguente legittimità del 

successivo Decreto Direttoriale n. 3992 del 2016 che ha approvato l'Elenco nazionale delle imbarcazioni. 

Alla pubblica udienza del 7 marzo 2017 la causa è stata trattenuta in decisione. 

2. Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare la eccepita tardiva impugnazione del DM 3 giugno 2015, 

pubblicato in G.U. del 15 luglio 2015 e quella del successivo Decreto Direttoriale n.3992 del 29 febbraio 2016, pubblicato 

sul sito istituzionale del MIPAAF nella medesima data del 29 febbraio 2016 (ed entrato in vigore lo stesso giorno di 

pubblicazione sul sito ai sensi dell'art. unico, comma, comma 5 dello stesso D.D. ). 

Parte ricorrente ha chiesto l'annullamento di entrambi i decreti ed ha assunto di aver avuto conoscenza tanto 

dell'esclusione dall'ammissione alla pesca del pesce spada di cui all'Elenco di cui al D.D. n.3992 del 29 febbraio 2016, 

quanto del DM 3 giugno 2015 - il quale prevedeva in modo espresso la ripresentazione delle istanze già formulate e 

pervenute ai sensi del DM 3 ottobre 2014, abrogato ( art. 5) - nella medesima data del 29 febbraio 2016 di pubblicazione 

del decreto direttoriale.  

Al riguardo rileva il Collegio che il ricorso risulta tempestivo rispetto alla impugnazione del D.D. n 3992 del 29 febbraio 

2016 in quanto il gravame è stato notificato in data 2 maggio 2016 (come da avviso di accettazione della raccomandata 

allegata in copia al ricorso) entro il termine di 60 giorni dalla data di conoscenza, (considerando che la data di scadenza 

del 30 aprile 2016 all' epoca coincidente di sabato e il giorno successivo 1° maggio festivo - domenica).  

Invece la domanda di impugnazione del DM 3 giugno 2015, che ha abrogato il precedente DM 3 ottobre 2014, risulta 

irricevibile atteso che tale DM è stato pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2015 e l'impugnazione dello stesso con il ricorso 

in esame è avvenuta oltre il termine prescritto dalla legge. 

Al riguardo costituisce principio comune in giurisprudenza, nel rispetto del principio di effettività della tutela 

giurisdizionale, che ai sensi dell' art. 41 cpa il termine decadenziale per proporre ricorso avverso gli atti per cui non è 

richiesta una notifica individuale, decorre dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista 

dalla legge o in base alla legge (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2017, n. 609; idem, 21 novembre 2016, 

n.4874; Tar Lombardia, Milano, sez. III, 26 agosto 2016, n.1607). 

In particolare, parte ricorrente assume di non aver avuto conoscenza del DM 3 giugno 2015 in quanto impegnato in battute 

di pesca in acque internazionali del Mare Mediterraneo e di essersi ritrovato non inserito nell' Elenco approvato con il 

D.D. n.3992 del 29 febbraio 2016; lamenta il ricorrente la mancata notifica o comunicazione da parte dell' 

Amministrazione delle modifiche intervenute con l' emanazione del nuovo decreto tenuto conto del procedimento avviato 

dal medesimo sulla base del DM 3 ottobre 2014 con la presentazione della apposita documentata istanza. 

Orbene osserva il Collegio che sia il DM 3 ottobre 2014 che il DM 3 giugno 2015 sono decreti emanati dal Ministro delle 

politiche agricole alimentari e forestali che prevedono la loro pubblicazione nella G.U. nelle disposizioni finali di 

entrambi. L' art. 1, comma 1, lett. d) della legge n. 839 del 1984 prevede che nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei 

decreti della Repubblica Italiana si inseriscono e si pubblicano nel testo integrale i decreti ministeriali e tale la norma non 

correla esplicitamente a detta ordinaria forma pubblicitaria un effetto di conoscenza legale dell' atto; tuttavia nella specie 

l’effetto di conoscenza legale, conseguenza di tale pubblicazione e rilevante ai fini del decorso del termine decadenziale 

di impugnazione dell’atto, deriva dalla stessa tipologia di tale Decreto che dà attuazione alla normativa ordinaria di settore 

e alle misure del “Piano d’Azione” approvato con Decisione della CE n. C(2013)8635 del 2013, per il quale la scelta di 

tale forma di pubblicità notizia con la pubblicazione in G.U. appare più idonea in relazione anche al numero elevato di 

destinatari interessati (stante anche l' assenza di alcuna previsione dell' onere di notifica individuale dell' atto tenuto conto 

tra l’altro la prevista abrogazione del precedente DM 3 ottobre 2014, che regolamentava un procedimento non concluso, 

nonché la previsione di ripresentare le istanze, a pena di nullità, secondo le modalità e nei termini previsti con il nuovo 

D.M., come di seguito meglio esplicitato). 

Peraltro l'Amministrazione ha anche documentato che a seguito dell'avvenuta pubblicazione del Decreto Ministeriale 3 

giugno 2015 sulla Gazzetta Ufficiale, ha trasmesso informativa via e-mail in data 16 luglio 2015, dando tempestiva ed 
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immediata notizia della pubblicazione del DM sulla G.U. al Comando generale del corpo delle capitanerie di porto - 

Centro di controllo nazionale della pesca, per la massima diffusione a tutte le autorità marittime territoriali. 

Sulla base di ciò il capo di domanda di gravame del DM 3 giugno 2015, pubblicato sulla G.U. del 15 luglio 2015, è 

irricevibile attesa la tardiva impugnazione dello stesso con il ricorso in esame, oltre il termine prescritto dalla legge. 

3. Il Collegio passa quindi alle doglianze di parte ricorrente riguardo la impugnazione del Decreto Direttoriale n. 3992 

del 29 febbraio 2016, recante l’Elenco delle imbarcazioni ammesse al tipo di pesca, non comprensivo del nominativo del 

ricorrente, esclusione ritenuta dal medesimo viziata perché l' istanza pur essendo stata presentata nei termini e nelle forme 

richieste non sarebbe mai stata esaminata dall' Amministrazione, nonostante le modifiche della proroga introdotte con il 

nuovo decreto ministeriale non riguardassero i precedenti presentatori della domanda. Parte ricorrente censura la 

contraddittorietà perché sarebbe superflua la ripresentazione delle istanze da parte dei soggetti che avevano già presentato 

la domanda, considerato che questi ultimi sarebbero in possesso del requisito quantitativo di pesce spada catturato 

addirittura in un periodo di riferimento inferiore (2011-2013) rispetto a quello stabilito dal nuovo decreto ossia il periodo 

2011-2014. 

Tali censure risultano infondate atteso che il Decreto Direttoriale impugnato recante l'Elenco costituisce attuazione del 

DM 3 giugno 2015, il quale ha espressamente abrogato il precedente DM 3 ottobre 2014 (art. 5, comma 1 del DM 3 

giugno 2015), con conseguente cessazione degli effetti giuridici, ivi compreso quello derivante dalle istanze presentate ai 

sensi e per gli effetti del medesimo. In coerenza con la disposta abrogazione “espressa” del DM 3 ottobre 2014 con 

conseguente effetto estintivo dell' efficacia delle disposizioni e della regolamentazione in esso contenute è stato disposto 

l'obbligo di ripresentazione, a pena di nullità, delle predette istanze con assegnazione di un termine per l’adempimento, 

risultando così la incompatibilità delle nuove disposizioni adottate con quelle precedenti e la cessazione di ogni eventuale 

effetto procedimentale avviato con le precedenti domande, con evidente impossibilità della contemporanea applicazione 

delle disposizioni anteriori e di quelle successive. 

Va altresì rilevato che parte ricorrente non ha tra l'altro dimostrato con idonea documentazione l'avvenuta presentazione 

della domanda ai sensi del DM 3 ottobre 2014 (allegata solo copia del report delle Poste italiane di presa in carico in data 

30 ottobre 2014 e consegna della raccomandata in data 7 novembre 2014), senza allegare copia della istanza corredata 

dei documenti allegati. Si osserva altresì che parte ricorrente ha dichiarato in ricorso di aver presentato domanda per l' 

autorizzazione alla pesca del pesce spada con idonei allegati per documentare il possesso del quantitativo storico di cattura 

della specie ittica superiore ai 750 kg nel triennio 2011-2013, ritenendo tale attestazione sufficiente anche ai fini 

dell’accertamento del requisito richiesto per il periodo 2011-2014; però nella istanza di riesame depositata in data 23 

marzo 2016 parte ricorrente ha dichiarato di aver presentato l’istanza ai sensi del DM 3 ottobre 2014 in data 30 ottobre 

2014, ma ha allegato al ricorso quale documentazione comprovante le pagine del giornale di pesca relative all' anno 2014 

e 2015 e non quelle di riferimento 2011-2013 (come asserito), non fornendo quindi adeguata dimostrazione della rituale 

presentazione della domanda né del possesso del requisito del quantitativo storico di catture di pesce spada richiesto, in 

disparte comunque la cessazione dell’efficacia degli adempimenti relativi alle domande anteriormente presentate in 

vigenza del DM 3 ottobre 2014, abrogato. 

4. Sulla base di ciò la domanda di impugnazione del DM 3 giugno 2015 è irricevibile e le censure riguardo la esclusione 

del ricorrente dall’Elenco delle imbarcazioni ammesse alla pesca di pesce spada di cui Decreto Direttoriale n. 3992 del 

29 febbraio 2016, sono infondate e per tale capo di domanda il ricorso va respinto. 

La peculiarità della vicenda contenziosa consente di derogare alla regola della soccombenza e di far luogo alla 

compensazione delle spese di giudizio tra le parti. 

 

(Omissis) 
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