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Attività di pesca dei molluschi eduli bivalvi allo stato naturale nelle acque 

marittime interne soggette ai diritti esclusivi di pesca 

 
T.A.R Veneto, Sez. I 8 marzo 2019, n. 307 - Nicolosi, pres.; De Felice, est. - Veronese (avv.ti Bardelle, Migliorini) c. 

Consorzio delle Cooperative Pescatori del Polesine - Organizzazione di Produttori Soc. Coop. a R.L. (avv.ti Carricato, 

Bertaggia, Zennaro) ed a. 

 

Agricoltura e foreste - Attività di pesca dei molluschi eduli bivalvi allo stato naturale nelle acque marittime interne 

soggette ai diritti esclusivi di pesca - Revoca dell'autorizzazione di pesca - Risarcimento del danno - Difetto di 

giurisdizione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

In via preliminare va disposta, ai sensi dell’art. 70 c.p.a., la riunione dei giudizi promossi con i ricorsi indicati in epigrafe, 

attese le connessioni soggettive e oggettive tra essi esistenti. 

Ciò premesso, in punto di fatto occorre precisare che: 

- il Consorzio detiene i diritti di esclusiva di pesca in forza di Convenzione rep. N. 3848 del 29.04.2016 stipulata con la 

Provincia di Rovigo, valida fino al 31.12.2018, per lo sfruttamento dei banchi di molluschi esistenti allo stato naturale 

nelle acque marittime interne, ove la Provincia di Rovigo detiene i diritti esclusivi di pesca; 

- con verbali di accertamento del 24.08.2016, redatti dall’Istituto di Vigilanza, veniva rilevata a carico degli stessi la 

violazione dell’art. 5 comma 3 del Regolamento interno per l’esercizio dell’attività di pesca dei molluschi eduli bivalvi 

allo stato naturale nelle acque marittime interne soggette ai diritti esclusivi di pesca, per aver pescato una quantità di 

molluschi superiore a quella consentita;  

- sulla base di tale accertamento, previa comunicazione di avvio del procedimento, il Consorzio irrogava nei confronti dei 

ricorrenti la sanzione della revoca dell’autorizzazione di pesca, come previsto dall’art. 16 del Regolamento interno che 

testualmente prevede “Qualora venga rinvenuto nell’imbarcazione e/o in altro luogo, in qualsiasi momento, un 

quantitativo di prodotto (vongole) di kg. 10 eccedente la quota giornaliera stabilita dal Consorzio il giorno 

dell’accertamento, verrà revocata l’autorizzazione (permesso) di pesca. Il quantitativo eccedente la quota giornaliera 

stabilita dal Consorzio verrà accertato in riferimento all’imbarcazione, indipendentemente dal numero degli occupanti. 

La sanzione della revoca verrà applicata al soggetto che detiene/possiede il quantitativo di prodotto eccedente rispetto 

alla quota sopra indicata e, nell’ipotesi in cui al momento nell’accertamento, nell’imbarcazione o in altro luogo ove 

viene detenuto/rinvenuto il prodotto vi siano più persone, la sanzione verrà applicata a tutti i soggetti presenti”; 

- avverso i provvedimenti di revoca delle autorizzazioni di pesca proponevano ricorso gli odierni ricorrenti, lamentando 

l’illegittimità degli stessi, in quanto adottati in violazione delle regole sul procedimento, emanati in carenza di potere e 

fondati su verbali di accertamento delle violazioni redatti in assenza di un reale accertamento dei fatti e non adeguatamente 

motivati; 

- si costituiva in giudizio il Consorzio Cooperative Pescatori del Polesine O.P. Scarl (di seguito solo Consorzio), 

eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo adito e chiedendo, comunque, il rigetto 

del ricorso, siccome infondato nel merito; 

- non si costituiva, invece, la Provincia di Rovigo; 

Visto quanto precede, deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata nelle proprie difese dal 

Consorzio, atteso che, per giurisprudenza consolidata (cfr., ex plurimis, C.d.S., Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5421; T.A.R. 

Veneto, Sez. I, 6 dicembre 2017, n. 1103; id., 15 novembre 2017, n. 1028; id., 20 settembre 2016, n. 1044), l’analisi della 

questione di giurisdizione assume carattere prioritario rispetto ad ogni altra, poiché il difetto di giurisdizione del giudice 

adito lo priva del potere di esaminare qualsiasi profilo della controversia, in rito e nel merito. 

Peraltro, il potere del giudice adito di definire la controversia sottoposta al suo esame postula che su di essa egli sia munito 

della potestas iudicandi, la quale è un imprescindibile presupposto processuale della sua determinazione (v. C.d.S., Sez. 

V, 5 dicembre 2013, n. 5786; T.A.R. Veneto, Sez. I, n. 1103/2017, cit.; id., 2 febbraio 2017, n. 117). 

Ciò premesso, come di recente stabilito da questo stesso Collegio in riferimento a controversie del tutto analoghe alle 

attuali (cfr. Tar Veneto, sez. I, 15.02.2019, n. 199), nel caso di specie deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del 

giudice amministrativo adito, poiché gli atti impugnati, che hanno ad oggetto sanzioni interne irrogate dal Consorzio, 

società cooperativa a responsabilità limitata, rivestono natura privatistica e la loro cognizione è pertanto devoluta al 

giudice ordinario. 
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Non viene in rilievo una controversia tra la concedente Provincia di Rovigo e il Consorzio concessionario di beni e servizi 

pubblici, riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. b), c.p.a., poiché 

le censure prospettate dai ricorrenti non riguardano in alcun modo il rapporto di concessione.  

L’impugnazione riguarda piuttosto provvedimenti sanzionatori interni che il concessionario ha adottato nei confronti di 

terzi, estranei al rapporto concessorio, ovvero i pescatori soci delle Cooperative aderenti al Consorzio medesimo.  

La Provincia rimane del tutto estranea ai rapporti tra Consorzio e singoli pescatori, come confermato anche dal fatto che 

la stessa, seppure evocata in giudizio, non si è costituita. 

Si tratta, quindi, di misure e strumenti di controllo che il Consorzio utilizza per assicurare il rispetto delle regole interne 

che disciplinano lo svolgimento dell’attività di pesca da parte di tutti i soggetti che aderiscono al Consorzio stesso. E, a 

ben vedere, assicurando il rispetto di tali regole interne per l’esercizio della pesca, volte ad un corretto ed equo 

sfruttamento della risorsa, il Consorzio assicura il perseguimento delle proprie finalità consortili, a tutela degli interessi 

di tutte le Consorziate e del bene oggetto di sfruttamento.  

Inoltre, il Regolamento violato, che costituisce il presupposto per l’irrogazione della sanzione, non trova fondamento 

nella convenzione esistente tra Provincia e Consorzio e nel rapporto concessorio, ma nello Statuto consortile e 

nell’adesione a questo data dalle Cooperative socie, i cui aderenti, singoli pescatori soci, si sono a loro volta impegnati a 

rispettare.  

Per tali ragioni, le sanzioni oggi impugnate costituiscono strumenti privatistici attraverso i quali il Consorzio – autonomo 

centro di imputazione giuridica – si assicura il rispetto delle proprie regole interne di funzionamento.  

Peraltro, tali sanzioni riguardano la violazione di regole stabilite con il Regolamento interno per l’esercizio dell’attività 

di pesca, che deve essere tenuto distinto dal Regolamento per il rilascio dei permessi di pesca, di competenza della 

Provincia.  

Infatti, il Consorzio ha applicato la sanzione della revoca dell’autorizzazione di pesca prevista dall’art. 16 del 

Regolamento per l’esercizio dell’attività di pesca, sopra citato, per l’ipotesi di violazione dell’art. 5 comma 3 dello stesso 

regolamento, in caso di superamento dei quantitativi di prodotto consentiti.  

Inoltre, lo stesso Regolamento, all’art. 13, che disciplina il sistema sanzionatorio, distingue chiaramente tra sanzioni 

amministrative pecuniarie – il cui accertamento e la cui applicazione sono riservate alla Provincia di Rovigo ed alla Polizia 

provinciale – e sanzioni interne, facendo riferimento alle misure che il Consorzio può adottare nei confronti dei singoli 

pescatori membri delle Cooperative socie a norma del Regolamento di pesca.  

In conclusione, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, stante il difetto di giurisdizione del giudice 

amministrativo. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 c.p.a., si deve indicare il giudice ordinario quale giudice nazionale provvisto di 

giurisdizione per le suindicate controversie, davanti al quale il processo potrà essere riproposto nel termine perentorio 

previsto dal comma 2 del medesimo art. 11, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda, ferme 

restando le preclusioni e le decadenze già intervenute; 

In ultimo, si ritiene di dover compensare le spese del presente giudizio. 

 

(Omissis) 
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