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T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 12 aprile 2018, n. 3997 - Morabito, pres.; Caminiti, est. - D'Andrea (avv.ti Sorrentino, 

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

 

Agricoltura e foreste - Richiesta di assegnazione della quota di tonno rosso per la campagna di pesca 2017 - Diniego. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Con ricorso introduttivo il Sig. Gaetano D’Andrea, residente in Scario, località marina del Golfo di Policastro, riferisce 

di essere titolare di licenza di pesca a mezzo palangaro, in forza della quale con istanza del 10 novembre 2016 ha chiesto 

l’assegnazione di una “quota tonno” di 10 tonnellate per la stagione di pesca 2017. 

Espone che la pesca del tonno rosso è soggetta ad una specifica disciplina vincolistica per ragioni di tutela e protezione 

della specie marittima e che la quota di tonno pescabile per l’Italia viene di anno in anno determinata dall’Unione Europea 

con apposito regolamento sulla base delle raccomandazioni della Commissione Internazionale per la conservazione dei 

tonnidi dell’Atlantico (ICCAT); in base a tale regolamento il Ministero intimato (d’ora in poi MIPAAF) provvede alla 

ripartizione interna delle percentuali tra tre distinti sistemi di pesca (tonnara fissa, a circuizione e a palangaro) e, 

nell’ambito delle predette percentuali, all’assegnazione delle specifiche quote.  

Riferisce che per la stagione 2017, pur non risultando ancora emanato il Decreto Ministeriale di ripartizione e di 

assegnazione di quote, il MIPAAF avrebbe comunque con il provvedimento indicato in epigrafe, di cui alla nota 11 

gennaio 2017, prot. n. 00725, non accolto la domanda “ai sensi dell’art.9, paragrafo3, del Reg. UE n.2016/1627, 

pubblicato nella Gazzetta dell’Unione Europea n.L252/1 del 16 settembre 2016”.  

Espone il sig. D’Andrea che la domanda proposta si fondava, per quel che concerne in modo specifico la stagione di pesca 

2017, sulla valutazione del mutamento del quadro normativo di riferimento a seguito del Reg. UE n. 2016/1627 del 16 

settembre 2016, che ha fissato il limite massimo di navi da pesca autorizzate senza indicare i criteri di assegnazione delle 

quote alle diverse navi, salvo prescrivere, all’art. 8 del richiamato Regolamento che “in sede di assegnazione delle 

possibilità di pesca a loro disposizione, gli Stati membri utilizzano criteri trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, 

sociale ed economico e si adoperano inoltre per ripartire equamente i contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta 

tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere altresì incentivi per le navi da pesca 

dell’Unione che impiegano attrezzi da pesca selettivi o che utilizzano tecniche di pesca caratterizzate da un ridotto 

impatto ambientale”.  

Pertanto, sostiene il sig. D’Andrea che per la normativa UE il numero massimo di navi da pesca beneficiarie delle quote 

di tonno rifletterebbe la consistenza risalente al periodo 2007-2008 (art.9, comma 3 del Reg. UE n. 2016/1627), ma la 

equa ripartizione delle quote tra le diverse categorie di pesca e la concreta assegnazione delle quote stesse agli operatori 

dovrebbe avvenire in base a criteri trasparenti e oggettivi, tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale (come 

quella svolta dal medesimo con il sistema a palangaro) e favorendo incentivi per le navi da pesca con impiego di attrezzi 

da pesca selettivi o utilizzanti tecniche di pesca con ridotto impatto ambientale. 

Lamenta il sig. D’Andrea che il Ministero avrebbe posto alla base del provvedimento di diniego il predetto art. 9 del 

Regolamento richiamato, senza però dare puntuale attuazione dell’art. 8, affermando solo l’esistenza di un numero 

massimo di navi da pesca autorizzabili e non considerando gli altri profili della disciplina. 

1.1. Avverso il provvedimento di diniego ha proposto il ricorso deducendo i seguenti motivi di impugnazione: 

1. Violazione dell’art. 8 del regolamento UE 2016/1627. Violazione dell’obbligo inderogabile di fissazione di previ criteri 

in ordine alla ripartizione e alla assegnazione delle quote per la stagione 2017. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei principi 

e delle regole di buona amministrazione (artt. 1, 3 e 12 lg. 241/1990 s.m.i.). Violazione ed elusione della raccomandazione 

ICCAT 14-04. Violazione del giusto procedimento. Carenza assoluta di istruttoria. Difetto di motivazione e 

giustificazione. Errore sui presupposti. Violazione del principio di proporzionalità. Illogicità, irragionevolezza, 

arbitrarietà, sviamento: il diniego impugnato prescinderebbe del tutto dai vincoli di ripartizione stabiliti all’art. 8 del Reg. 

UE 2016/1627, fondandosi esclusivamente sull’esistenza di un limite massimo del numero di navi da pesca autorizzabili. 

Nella normativa europea non vi sarebbe alcuna chiusura nei confronti dell’istanza della parte ricorrente, tenuto conto della 

possibile assegnazione in ragione della caratteristica della pesca a palangaro, quale attività artigianale e di minore impatto 

ambientale rispetto al sistema di pesca a circuizione.  

2. Violazione dell’art. 9 del Regolamento UE 2016/1627. Violazione dell’obbligo inderogabile di fissazione di previ 

criteri in ordine alla ripartizione e alla assegnazione delle quote per la stagione 2017. Violazione dell’art. 97 Cost. e dei 

principi e delle regole di buona amministrazione (artt. 1, 3 e 12 lg. 241/1990 s.m.i.). Violazione ed elusione della 
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Raccomandazione ICCAT 14-04. Violazione del giusto procedimento. Carenza assoluta di istruttoria. Difetto di 

motivazione e giustificazione. Errore sui presupposti. Violazione del principio di proporzionalità. Illogicità, 

irragionevolezza, arbitrarietà, sviamento: il MIPAAF non avrebbe indicato il numero massimo di palangari autorizzabili 

alla pesca del tonno rosso, né avrebbe specificato le ragioni della mancata inclusione del ricorrente tra gli assegnatari e 

non avrebbe preso in considerazione la possibilità consentita dall’art. 9, par. 6 del medesimo Regolamento secondo cui 

ogni singolo Stato può aumentare il numero di navi autorizzabili qualora dimostri che la propria capacità di pesca potrebbe 

non consentire il pieno utilizzo del contingente assegnatogli (tenuto conto della limitazione del numero delle tonniere con 

reti a circuizione previsto). Sostiene il ricorrente che a fronte del favor della normativa europea sopravvenuta di 

ripartizione dei contingenti a vantaggio dei sistemi di pesca caratterizzati da un ridotto impatto ambientale si sarebbe 

dovuto procedere ad un riposizionamento dei rapporti di quota tra pesca a palangaro e pesca a circuizione, a favore dei 

primi, con un loro consequenziale aumento. Qualora si ritenesse che una differente distribuzione non fosse possibile a 

fronte delle previsioni del D.M. 17 aprile 2015 recante “Ripartizione delle quote di tonno rosso per il triennio 2015-2017”, 

le stesse sarebbero comunque superate dagli obblighi fissati dall’art. 8 del Regolamento UE n. 2016/1627. Nel predetto 

decreto sarebbero previste solo le percentuali di quote assegnate per il triennio 2015-2017 ai tre sistemi di pesca, senza 

indicazione delle ragioni di assegnazione al sistema di pesca a circuizione (tra l’altro visto con sfavore dall’ICCAT) del 

70% delle quote, lasciando il 13% al palangaro. Rileva inoltre che, pur essendo mantenuto fermo il numero di 

imbarcazioni a circuizione autorizzate, si consentirebbe alle stesse di catturare una maggiore quantità di tonno in virtù 

degli incrementi di quota di tonno catturabili per gli anni 2016 e 2017; e ciò contrariamente alla raccomandazione ICCAT 

14-04 di evitare ulteriori autorizzazioni per le tonnare a circuizione, il cui sistema di pesca sarebbe pregiudizievole per 

l’ambiente e per la tutela delle specie marine in base della disciplina internazionale ed europea vincolistica (a conferma 

di ciò il Regolamento UE n. 2015/104, all’allegato IV, nota 1, tabella A consentirebbe la sostituzione di un peschereccio 

con reti da circuizione con 10 pescherecci con palangari). Lamenta infine il ricorrente l’insufficiente carenza di 

motivazione nel corpo del provvedimento impugnato delle ragioni del diniego; l’assenza di indicazione dei presupposti 

giuridici e fattuali dello stesso e il mantenimento di un insostenibile regime di sostanziale oligopolio.  

3. Violazione dell’art. 41 Cost. Violazione del principio di proporzionalità. Violazione del principio di concorrenza, di 

libero mercato e parità di trattamento (l. 180/2011, art. 1 d.l. 1/2012, artt. 31 e 34 d.l. 201/11): dal diniego impugnato 

deriverebbe la conferma di un metodo distributivo delle quote distorsivo e di chiusura tra i vari operatori. Anche 

prescindendo dalle esigenze di tutela ambientale, la disciplina così attuata produrrebbe effetti distorsivi della concorrenza, 

perpetuando una situazione di oligopolio, con posizionamento del sistema di pesca a palangaro ai margini del mercato. 

Le norme c.d. di semplificazione e di liberalizzazione poste a garanzia della libera iniziativa economica e 

dell’incondizionato esplicarsi della concorrenza sarebbero rivolte anche alle Amministrazioni al fine di adottare dei 

comportamenti osservanti delle menzionate libertà. Lamenta il ricorrente che il mancato accoglimento della richiesta di 

autorizzazione sarebbe contrario ai principi di concorrenza e di libertà di iniziativa economica privata, di non 

discriminazione, di trasparenza, di proporzionalità quali sanciti sia in ambito interno che comunitario. 

4. Violazione degli artt. 18 e 106 TFUE e degli artt. 16, 41, 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea: 

la decisione impugnata violerebbe i principi europei vigenti in materia di concorrenza con limitazione non solo della 

libertà di impresa, ma anche perché costituirebbe una misura solo apparentemente rispondente alle esigenze sottese ad un 

contingentamento dell’attività e non fondata su criteri oggettivi e di trasparenza. 

5.Richiesta di eventuale rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267, par. 2 TFUE in relazione ad eventuali 

dubbi sulla vincolatività e sulle modalità di applicazione del Regolamento UE n. 2016/1627, nonché sull’obbligo di 

interpretazione conforme alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed al TFUE.  

1.2. Si è costituita in resistenza l’Amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso in quanto il ricorrente, pur 

titolare di licenza di pesca recante l’autorizzazione all’utilizzo anche del sistema a “palangaro” non risulterebbe iscritto 

nell’apposito elenco delle imbarcazioni autorizzate per la cattura del tonno rosso. Inoltre la medesima imbarcazione 

sarebbe munita di apposita autorizzazione speciale alla cattura a bersaglio della specie pesce spada. In particolare 

l’Amministrazione resistente controdeduce con articolate argomentazioni a difesa, richiamando la disciplina specifica in 

materia nazionale ed europea e con riferimento a quest’ultima il principale e tassativo parametro di riferimento da 

osservare da parte degli Stati membri dell'Unione Europea consistente nella definizione della consistenza quantitativa e 

qualitativa delle flotte nazionali autorizzate alla pesca del tonno rosso; consistenza rappresentata dalla capacità di pesca 

nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008. A tale proposito evidenzia come il ricorrente non potrebbe 

soddisfare tale imprescindibile requisito storico non avendo mai partecipato ad alcuna campagna di pesca bersaglio del 

tonno rosso. Aggiunge inoltre che la deroga prevista dalle norme dell'Unione Europea (art. 5, par.6,Reg.CE n.302/2009 e 

art.9, par. 6, Regolamento UE n. 2016/1627) costituirebbe una possibilità e non un obbligo e comunque una fattispecie 

astratta e residuale applicabile solo in caso di dimostrazione della impossibilità di sfruttare al meglio il proprio contingente 

di cattura (circostanza non verificatasi nell’ambito delle flotte nazionali italiane risultate sempre in grado di consumare 

in modo integrale la quota nazionale di tonno rosso). Riferisce altresì l’Avvocatura che sarebbe scarsa la discrezionalità 

dell'Amministrazione nella gestione della specie tonno rosso, tenuto conto dei predeterminati criteri e parametri sia tecnici 

che amministrativi per la ripartizione e l'assegnazione del contingente di cattura del tonno rosso nel pieno rispetto del 
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principio di trasparenza: la determinazione degli operatori autorizzati con il sistema a palangaro troverebbe fondamento 

giuridico nel d.m. 27 luglio 2000, recante gli originari criteri per la ripartizione del contingente nazionale di cattura del 

tonno rosso, e nella prescrizione dell'art. 3, comma 1 (per l'esercizio della pesca del tonno con i palangari) della necessità 

dell’iscrizione delle navi in un apposito elenco tenuto presso la Direzione Generale della pesca e dell’acquacoltura 

(iscrizione della imbarcazione in questione mancante fino all’annualità 2009 e nei successivi elenchi annuali diramati 

dall'Amministrazione nel corso del periodo che va dal 2009 al 2015); nel Regolamento CE n. 302/2009 che ha 

implementato nell'ordinamento unionale il sistema del congelamento delle flotte tonniere in ragione delle 

raccomandazioni dell’ICAAT prescrivendo dal 2009 l’ulteriore condizione necessaria dell'iscrizione negli elenchi degli 

operatori autorizzati alla pesca del tonno rosso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008 (iscrizione 

nella specie mancante); nella Raccomandazione ICCAT n. 14-04 norma internazionale con carattere precauzionale con 

riconoscimento della possibilità di incrementare i totali ammissibili di cattura (TAC), mantenendo comunque inalterato 

il rapporto tra la possibilità e la capacità di pesca, con conferma del sistema di congelamento delle flotte tonniere; nel 

Regolamento dell'UE n.2017-127 con conferma rispetto alle precedenti annualità sin dal 2011 del limite invalicabile di 

30 imbarcazioni autorizzabili per l'Italia nel settore palangaro. L’Amministrazione avrebbe correttamente e 

legittimamente applicato il pertinente regime vincolistico, di derivazione internazionale ed europea, disciplinante 

l'accesso alla risorsa tonno rosso con l’obiettivo di garantire la tutela dell'ambiente ed assicurare contemporaneamente 

l'esatto adempimento degli obblighi ricadenti sull'Italia quale Stato membro dell'UE, senza poter ravvisare alcun profilo 

di violazione dell'art. 41 della Cost. tenuto conto del consentito accesso da parte dell’imbarcazione del ricorrente alla 

predetta risorsa sotto forma della c.d. cattura accessoria (imbarcazione con sistema a palangaro e abilitata alla cattura a 

bersaglio del pesce spada, specie tra l’altro con prezzo di mercato superiore a quello del tonno rosso). Per l’Avvocatura 

Generale dello Stato non sussisterebbe un vizio di motivazione trattandosi di un provvedimento di diniego in esecuzione 

a determinazioni assunte da organismi internazionali e comunitari secondo un sistema consolidatosi negli anni e in 

applicazione della disciplina normativa unionale ed internazionale. 

Alla camera di consiglio del 20 giugno 2017 la decisione sull’istanza cautelare è stata rinviata.  

1.3. Con separato atto recante motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato il D.M. del 7 aprile 2017, prot. n. 0008447 

avente ad oggetto “Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2017”, intervenuto nelle more del giudizio. Lamenta il 

ricorrente che con tale provvedimento per la stagione 2017 il Ministero avrebbe riproposto un'iniqua e illegittima 

ripartizione di quote tra il sistema di pesca a circuizione e quello a palangaro, a tutto vantaggio del primo, assegnando le 

30 quote relative a questo strumento di pesca, ignorando gli obblighi di ridistribuzione della capacità di pesca tra i diversi 

sistemi e di predeterminazione dei criteri per l'individuazione dei beneficiari delle singole quote, discendenti dalla 

normativa UE di cui al Regolamento UE n. 2016/1627, con particolare riferimento all’attuazione dell’art. 8, con la 

fissazione di criteri trasparenti e oggettivi ivi imposti per l’assegnazione delle quote tra le tipologie diverse di pesca e 

all’interno delle stesse tra gli operatori. Allega motivi di impugnazione analoghi a quelli già denunciati con il ricorso 

introduttivo e deduce la sussistenza dei vizi rinvenibili nel Decreto 7 aprile 2017 per il contrasto con la sovraordinata 

normativa dell'Unione Europea: l’art.8 del predetto Reg. non limiterebbe l’accesso di realtà nuove e diverse a quella in 

questione a fronte della riproposizione della situazione pregressa (12 imbarcazioni a circuizione e 30 a palangaro) e 

dell’asserita affermazione dell’assenza di mutamenti nel quadro tecnico-giuridico di riferimento, senza considerare la 

possibilità prevista dall’art. 9, comma 6 del Reg.UE n.2016/1627 di poter aumentare il numero di navi autorizzabili in 

caso di dimostrazione di capacità di pesca non pienamente utilizzabile il contingente assegnato. Ribadisce che la 

limitazione del numero di tonniere con reti a circuizione avrebbe potuto essere considerata in funzione di un 

riposizionamento dei rapporti di quota tra palangari e circuizioni, con incremento del primo. Né potrebbe sostenersi 

l’impossibilità di una diversa distribuzione di quote tra circuizione e palangari imputabile alle previsioni del DM 17 aprile 

2015 per il triennio 2015-2017, in quanto tale decreto sarebbe superato dagli obblighi imposti dalla UE con il predetto 

art. 8 del Reg. e pertanto, con il richiamo al dato storico consolidatosi, il Ministero avrebbe assunto un metodo distributivo 

distorsivo di quote tra i vari operatori rendendo viziata la determinazione assunta, in assenza di apprezzabili e reali 

esigenze di tutela ambientale, blindando le posizioni già forti di pochi operatori del settore, con pregiudizio per gli altri, 

in violazione delle norme in materia di cd.liberalizzazione delle attività economiche, del principio di proporzionalità, di 

concorrenza e di parità di trattamento e comunque delle norme di compatibilità con l’ordinamento europeo. Anche la 

previsione dell’art. 6, comma 3 del decreto ministeriale impugnato sul trasferimento della quota sarebbe illegittimo per 

la previsione, pur solo nell’ambito di sistema di pesca omogeneo, della cessione di quote tonno, affidando a pochi 

operatori autorizzati le sorti di un mercato già chiuso.  

Ulteriore profilo di illegittimità del decreto sarebbe rinvenibile secondo il ricorrente anche con riferimento alla c.d. pesca 

accessoria: il decreto impugnato non avrebbe innovato rispetto alla cattura accessoria da parte di operatori non autorizzati 

assicurando la possibilità a pochi (soprattutto palangari), con esclusione di chi, come il ricorrente, non sarebbe ammesso 

al mercato del tonno rosso. Conclude con la richiesta di annullamento del decreto ministeriale impugnato previo eventuale 

rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia ex art. 267, par. 2 TFUE in relazione ad eventuali dubbi sulla vincolatività e 

sulle modalità di applicazione del Regolamento UE n. 2016/1627, nonché sull’obbligo di interpretazione conforme alla 

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea ed al TFUE. 
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1.4. L'Amministrazione intimata ha presentato memoria difensiva per il tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato 

adducendo la infondatezza dell’ulteriore atto di gravame in quanto il regime introdotto dal Regolamento UE n.2016/1627 

non avrebbe innovato il previgente quadro normativo di cui al Regolamento CE n. 302/2009 e al Regolamento UE n. 

1380/2013; sia il provvedimento di diniego oggetto di ricorso originario che il decreto impugnato con l’atto recante motivi 

aggiunti sarebbero stati emanati dall'Amministrazione in conformità con la disciplina normativa di riferimento, resistendo 

alle censure avanzate. 

Infine parte ricorrente ha proposto note di udienza con conferma della propria posizione difensiva ed ha contestato 

l’assunto dell’Amministrazione sulla immutata assegnazione delle quote tonno da parte del Reg. UE 2016/1627, alla luce 

dell’art. 8 di tale Regolamento e dal vincolo alle iniziative premiali per la pesca artigianale e di minor impatto ambientale 

(quale quella del ricorrente), con l’imposizione della riconsiderazione della materia nel rispetto dei vincoli. 

Alla Camera di consiglio del 14 luglio 2017 parte ricorrente ha rinunciato alla decisione sulle istanze cautelari accluse ai 

gravami ed è stata fissata l'udienza pubblica del 21 novembre 2017 per la trattazione del merito.  

In prossimità della udienza pubblica parte ricorrente ha proposto istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici 

proclami, ritenendo necessario integrare il contraddittorio, oltre i due soggetti già evocati in giudizio, anche nei confronti 

di tutti i controinteressati assegnatari di quote di cui agli allegati A e B del D.M. 7 aprile 2017.  

Alla udienza pubblica del 21 novembre 2017 la causa è stata trattenuta in decisione riservata e sciolta definitivamente la 

riserva nella camera di consiglio del 14 febbraio 2018 (all’uopo riconvocata), è passata in decisione. 

2. Preliminarmente il Collegio è chiamato ad esaminare i profili delle condizioni dell’azione proposta e della 

legittimazione al ricorso del ricorrente, quale titolare del rapporto controverso dal lato attivo.  

2.1. In particolare il ricorrente ha impugnato con il ricorso introduttivo e con l’atto recante motivi aggiunti rispettivamente 

il diniego della domanda di assegnazione della quota tonno pari a 10 tonnellate per la campagna di pesca 2017, per pesca 

a mezzo palangaro (domanda non accolta ai sensi dell’art.9, par.3 del Reg.UE n.2016/1627), e il successivo D.M. del 7 

aprile 2017, avente ad oggetto “Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2017”, intervenuto nelle more del giudizio. 

Al riguardo, come precedentemente riferito, il D.M. 27 luglio 2000 nel fissare gli originari criteri per la ripartizione del 

contingente nazionale di cattura del tonno rosso, all'art. 3, comma 1 stabilisce che “l'esercizio della pesca del tonno con 

i palangari è consentito alle navi iscritte in un apposito elenco tenuto presso la direzione generale della pesca e 

dell’acquacoltura”.  

In seguito il Regolamento CE n. 302/2009 concernente il piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso nell’Atlantico 

orientale e nel Mediterraneo ha stabilito dal 2009 ulteriore condizione consistente nell'iscrizione negli elenchi degli 

operatori autorizzati alla pesca del tonno rosso nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008 (e quindi 

la dimostrazione della capacità di pesca operante nel detto periodo, anche confermata dall’art. 9, par. 3 del Reg. UE 

n.2016/1627). 

Orbene, come documentato in atti, il ricorrente risulta proprietario e/o armatore di un’imbarcazione munita di licenza di 

pesca con autorizzazione all’utilizzo del sistema a “palangaro fisso (LLS)”, però, come evidenziato dalla Difesa erariale, 

tale imbarcazione non risulta essere inserita tra quelle abilitate, con specifica licenza e iscrizione nell’elenco originario 

come prescritto dal predetto art. 3, comma 1, del DM 27 luglio 2000, né risulta l’iscrizione nell’elenco per la sua 

imbarcazione fino all’annualità 2009, né successivamente l’iscrizione negli elenchi annuali. Va dato anche atto che sia il 

DM recante la condizione ai fini dell’esercizio della preventiva iscrizione nell’elenco ai fini autorizzativi che la mancata 

inclusione dello stesso ricorrente nei predetti elenchi non risultano impugnati dal ricorrente.  

Inoltre rileva il Collegio che a decorrere dal 2005 e fino al 2007 risulta in vigore la Raccomandazione ICCAT n.14-04 

(par.5, par.37), applicabile alla UE quale parte contraente dell’ICCAT. Va anche osservato che il Reg. UE n.2016/1627 

ha inserito nel diritto unionale le suddette disposizioni internazionali (tra l’altro già presenti nel precedente Reg. CE 

n.302/2009), tra cui nell’art. 9, par. 3 il tassativo parametro di riferimento - cui devono attenersi gli Stati membri, nella 

definizione della consistenza qualitativa e quantitativa delle navi da pesca autorizzate a praticare la pesca del tonno rosso 

– consistente nella capacità di pesca operante nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 1°luglio 2008 (presupposto 

fattuale e giuridico indicato nel diniego impugnato). 

Sulla base di ciò la riscontrata mancata iscrizione della imbarcazione del ricorrente negli elenchi e la insussistenza del 

requisito storico, ossia della capacità di pesca operante nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008 (ex art. 9, 

par. 3 del Reg. UE n.2016/1627) costituiscono elementi rilevanti ai fini della individuazione dei presupposti dell’azione 

e in particolare della legittimazione al ricorso del ricorrente, e quindi della titolarità della situazione giuridica di cui egli 

stesso deduce di essere titolare nei gravami e del potere di promuovere il giudizio in ordine al rapporto sottostante dedotto.  

Al riguardo, rileva il Collegio che l'azione di annullamento proposta innanzi al giudice amministrativo è subordinata alla 

sussistenza di tre condizioni: a) la titolarità di una posizione giuridica, in astratto configurabile come interesse legittimo, 

inteso come posizione qualificata — di tipo oppositivo o pretensivo — che distingue il soggetto dal «quisque de populo» 

in rapporto all'esercizio dell'azione amministrativa; b) l'interesse ad agire, ovvero la concreta possibilità di perseguire un 

bene della vita, anche di natura morale o residuale, attraverso il processo, in corrispondenza ad una lesione diretta ed 

attuale dell'interesse protetto, a norma dell'art. 100 cod. proc. civ.; c) la legittimazione attiva o passiva di chi agisce o 
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resiste in giudizio, in quanto titolare del rapporto controverso dal lato attivo o passivo (cfr. Cons.Stato, sez. VI, 2 marzo 

2015, n. 994).  

Affinchè il soggetto sia legittimato al ricorso, occorre, invero, un'ulteriore condizione, ossia che il medesimo soggetto sia 

titolare di un interesse a ricorrere che lo valga a differenziare da coloro che avrebbero un generico interesse alla legalità 

dell'azione amministrativa, essendo l'interesse al ricorso riconosciuto solamente a quel soggetto che si trovi, rispetto alla 

generalità, in una posizione legittimante differenziata. In sostanza, sussiste l'interesse al ricorso se la posizione azionata 

dal ricorrente lo colloca in una situazione differente dall'aspirazione alla mera ed astratta legittimità dell'azione 

amministrativa genericamente riferibile a tutti i consociati, se sussiste una lesione della sua posizione giuridica, se è 

individuabile un'utilità della quale esso fruirebbe per effetto della rimozione del provvedimento e se non sussistono 

elementi tali per affermare che l'azione si traduce in un abuso della tutela giurisdizionale (cfr. Tar Lazio, Roma, sez. I, 4 

aprile 2017, n. 4212; Tar Umbria, 6 ottobre 2017, n. 625).  

Orbene, come sopra rilevato, il sig. D’Andrea per la sua imbarcazione non risulta iscritto nell’originario elenco ex art. 3, 

comma 1 del DM 27 luglio 2000 e non ha dimostrato la sussistenza del requisito storico ossia della partecipazione alla 

campagna di pesca nel periodo tra il 1° gennaio 2007 e il 1° luglio 2008 (ex art. 9, par. 3 del Reg. UE n.2016/1627, 

correlato al paragrafo 37 della Racc. ICCAT n.14-04 e già prevista dall’art.5, par. 2 e 3 del Reg.CE n. 302/2009), con 

derivante difetto di legittimazione ad agire per la indimostrata titolarità della situazione giuridica soggettiva vantata in 

giudizio di cui chiede tutela ed elemento costitutivo della domanda stessa; pertanto le articolate censure, pur se 

ampiamente argomentate, cedono di fronte alla mancanza dei requisiti imprescindibili ai fini autorizzativi prescritti, con 

la conseguenza che dall’eventuale annullamento del provvedimento di diniego di assegnazione della quota, impugnato 

con il ricorso introduttivo, non deriverebbe in capo al ricorrente alcun beneficio consistente nell’automatico diritto 

all’esercizio della pesca del tonno rosso, in mancanza delle prova da parte del ricorrente della sussistenza del requisito 

storico della capacità di pesca - nel periodo di riferimento (1° gennaio 2007 - 1° luglio 2008) prescritto dalla norma 

unionale applicabile - della imbarcazione in questione autorizzata e iscritta negli elenchi; da qui la inammissibilità del 

gravame introduttivo. 

I profili di inammissibilità del ricorso si riflettono anche sul proposto atto recante motivi aggiunti avverso il D.M. del 7 

aprile 2017, avente ad oggetto “Campagna di pesca del tonno rosso – Anno 2017”, tenuto conto del difetto di 

legittimazione all’azione e alla immodificata posizione giuridica del ricorrente, non risultando individuabile un'utilità 

della quale lo stesso potrebbe fruire per effetto della rimozione del provvedimento. 

2.2. Va aggiunto altresì che sulla materia in generale occorre tener conto anche dell’indirizzo seguito dalla Sezione (vedi 

sentenze n.9499 e n.11005 del 2015 e n.9539 del 2016, e da ultimo sentenza n. 9942 del 2017, quest’ultima richiamata 

negli aspetti sostanziali) sul regime vincolistico, di derivazione internazionale ed europea, che disciplina la pesca del 

tonno rosso e sulla non contraddittorietà e illogicità dell’esercizio della potestà discrezionale dell’Amministrazione nel 

suddividere le quote di cattura tra i diversi sistemi di pesca e tra le singole unità autorizzate all’interno dei singoli sistemi 

(in applicazione dei principi e vincoli comunitari il limite quantitativo delle 30 imbarcazioni ammesse di cui al citato Reg. 

2017/127 non consente l’incremento del numero dei “palangari” autorizzabili riducendo la quota attribuita al sistema a 

“circuizione” – la nota 1 alla Tabella A, al Reg. UE n.2017/127, come anche il precedente Reg. in materia, consente tale 

possibilità sostitutiva solo per alcuni Stati membri, ossia Cipro, Grecia e Malta e per specifiche tipologie di lunghezza di 

imbarcazioni della specie). 

Alla luce di tale quadro normativo sovranazionale, il cui regime vincolistico deve essere rispettato dall’Amministrazione, 

emerge anche che i provvedimenti con cui l’Amministrazione resistente determina le modalità attuative a livello nazionale 

– quali i decreti ministeriali - sono atti meramente amministrativi, esecutori, che per tale caratteristica non hanno natura 

normativa e regolamentare e la discrezionalità di tali provvedimenti incontra limiti nelle specifiche prescrizioni contenute 

nella disciplina sovranazionale, nel quadro comune della pesca e di conservazione delle risorse biologiche del mare (cfr. 

Corte Cost. sentenza n. 9 del 2013); in particolare i presupposti giuridici a supporto del diniego e del Decreto 4 aprile 

2017, ivi richiamati, rientrano nella cornice normativa a livello nazionale, unionale e internazionale applicabile e non 

sono incisi da insufficienze e vizi, fermo restando che assume condizione generale per l’Amministrazione nell’ambito 

della limitata attività discrezionale in materia, in sede di assegnazione delle possibilità di pesca di tonno rosso, quella 

della determinazione e utilizzo di criteri sempre più oggettivi ed equi per la ripartizione dei contingenti nazionali, con 

procedure improntate, in linea generale, alla massima trasparenza dell'azione della p.a., nel rispetto sempre dei vincoli e 

parametri disposti dalla normativa sovranazionale. 

3. In conclusione e alla luce delle precedenti considerazioni sub. 2.1., va dichiarata la inammissibilità del ricorso 

introduttivo e dell’atto recante motivi aggiunti. 

Le spese del giudizio si compensano tra le parti tenuto conto della particolare complessità della materia contenziosa e dei 

ragionevoli motivi di equità. 

 

(Omissis) 

http://www.osservatorioagromafie.it/

