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Area destinata alle riparazioni navali e impatto delle attività sull’ambiente 

e sulla salute dei cittadini 

 
Cons. Stato, Sez. IV 13 febbraio 2020, n. 1160 - Maruotti, pres.; Di Carlo, est. - Comitato Porto Aperto (avv.ti Righi, 

Morbidelli e Barabino) c. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed a. (Avv. gen. Stato) ed a. 

 

Ambiente - Area destinata alle riparazioni navali - Impatto delle attività di riparazione delle navi sull’ambiente e 

sulla salute dei cittadini - Difetto di legittimazione attiva - Esclusione.  

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

1. Il Comitato Porto Aperto e il signor Siligardi (in proprio e nella qualità di legale rappresentante del Comitato medesimo) 

hanno proposto (con il ricorso introduttivo) l’azione avverso il silenzio e (con i motivi aggiunti) l'azione per 

l’annullamento della decisione con la quale il Ministero dell’ambiente, nel frattempo, ha definito la loro istanza con un 

provvedimento sfavorevole, sulla base della relazione conoscitiva dell’Ispra.  

1.1. Il Ministero ha ritenuto che non sussistessero i presupposti per l’esercizio dei poteri previsti dagli artt. 309 e 311 del 

D.lgs. n. 152 del 2006, in relazione all’area destinata alle riparazioni navali del Porto di Genova ed all’ampliamento 

previsto nel comparto delle riparazioni navali nella zona ove è attualmente ubicato il porticciolo “Duca degli Abruzzi”, 

sotto il profilo dell’impatto delle attività di riparazione delle navi sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. 

1.2. L’istanza era stata presentata dal Comitato cittadino e dall’Associazione ambientalista Verdi sulla base dei risultati 

degli studi scientifici condotti dall’E.P.A. (Environmental Protection Agency, che è un Ente federale statunitense), 

secondo cui le emissioni generate dalle attività di riparazione navale sarebbero non controllabili, non gestibili, altamente 

nocive per l’uomo e causa di gravi malattie; nonché sulla base degli esiti delle analisi eseguite dalla società Eurochem 

Italia, le quali avrebbero evidenziato il superamento dei limiti previsti a livello comunitario. 

1.3. Il provvedimento è stato impugnato dal Comitato e dal suo legale rappresentante, mentre l’Associazione ambientalista 

si è limitata ad intervenire del giudizio ad adiuvandum a sostegno delle ragioni di ricorrenti.  

1.4. Nel giudizio di primo grado è intervenuta ad opponendum l’Associazione dei Industriali della Provincia di Genova 

(Confindustria). 

2. Il Tar della Liguria ha pronunciato una prima sentenza non definitiva (la n. 105 del 2018), con cui ha dichiarato 

l’improcedibilità del ricorso introduttivo avverso il silenzio in considerazione dell’emanazione dell’atto espresso, nelle 

more del giudizio.  

2.1. Con la sentenza definitiva impugnata (la n. 873 del 2018), il Tar ha –invece- dichiarato il difetto di legittimazione 

attiva del Comitato Porto (perché lo stesso non ha depositato in giudizio lo statuto o la documentazione idonea a 

dimostrare la sussistenza dei requisiti della rappresentatività e del collegamento territoriale); ha riconosciuto la 

legittimazione attiva del signor Siligardi, perché destinatario formale dell’atto ministeriale impugnato; ha dichiarato 

l’inammissibilità dell’intervento in giudizio dell’Associazione Verdi, perché la stessa aveva titolo ad impugnare 

autonomamente il provvedimento sfavorevole, avendo presentato l’originaria istanza insieme al Comitato cittadino. Nel 

merito, il Tar ha respinto il ricorso per motivi aggiunti ed ha compensato tra le parti le spese di lite. 

3. Il Comitato Porto Aperto ed il signor Siligardi hanno impugnato la sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello. 

3.1. Violazione dei principi desumibili dall’art. 2909 e dall’art. 36 del codice civile.  

Violazione del giudicato esterno. 

La sentenza avrebbe erroneamente dichiarato il difetto di legittimazione attiva in capo al Comitato, senza tenere conto 

degli effetti scaturenti dal giudicato esterno rappresentato dalla sentenza dello stesso Tar n. 893/2016 (passata in 

giudicato), che –al contrario- ha affermato la legittimazione dello stesso nell’ambito di un diverso ed autonomo giudizio, 

ma sostanzialmente analogo al presente in relazione alla dedotta materia del contendere (in quel giudizio, infatti, l’azione 

era stata proposta avverso il Sindaco quale ufficiale del Governo, nel presente –invece- contro il Ministero 

dell’Ambiente). 

3.2. Violazione dei principi desumibili dall’art. 191 del TFUE. Violazione e/o falsa applicazione della legge 16 marzo 

2001 n. 108. Violazione e/o falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 299, 300, 309, 311, 312 e 313 d.lgs. 3 

aprile 2006 n. 152. Violazione e/o falsa applicazione dei principi desumibili dagli artt. 1, 3, 7 e 10 bis della legge 7 agosto 

1990 n. 241.  

Il Tar avrebbe errato nel respingere il primo motivo di ricorso, perché non avrebbe rilevato l’autonoma lesività della 

mancata comunicazione delle ragioni ostative ai sensi dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, e l’illegittimità derivata 

della stessa sugli atti successivi facenti parte della serie procedimentale che ha portato al rigetto dell’istanza.  
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3.3) Ulteriore violazione dei principi desumibili dall’art. 191 del TFUE. Ulteriore violazione dei principi desumibili dagli 

artt. 240, 267 s.s., 299, 300, 309, 311, 312 e 313 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152, anche con riferimento al superamento 

delle CSC di cui all’all. V al titolo V parte IV del d.l gs 3 aprile 2006 n. 152 “concentrazione soglia di contaminazione 

nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti” .  

Ulteriore violazione dei principi desumibili dagli artt. 1, 3, 7 e 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241. Violazione legge 

11 ottobre 2001 n. 391. Violazione d.lgs. 13 agosto 2010 n. 155. Eccesso di potere per carenza di motivazione. Violazione 

della direttiva 2004/107 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2004. Violazione del regolamento del 

Parlamento europeo e del Consiglio n. 1257/2013. Violazione della decisione di esecuzione della commissione 2016/2323 

del 19 dicembre 2016.  

Il Tar – nel respingere il secondo motivo aggiunto – non avrebbe considerato la produzione documentale offerta dai 

ricorrenti, i quali –a loro dire- sarebbero riusciti a dimostrare la “criticità ambientale” derivante dall’attività delle 

demolizioni e delle riparazioni navali (secondo il diritto europeo, si tratterebbe di attività qualificabile come riciclaggio 

di navi, e per questo assoggettata ad una particolare disciplina del regolamento europeo n. 1257/2013) e le pesanti ricadute 

all’interno del centro urbano di Genova, anche in termini di pericolo per la salute dei cittadini. 

4. Si sono costituiti, con separate memorie, l’Associazione Industriali della Provincia di Genova (cd. Confindustria di 

Genova) ed il Ministero dell’Ambiente unitamente all’Ispra, per resistere al gravame. 

5. Il Ministero dell’Ambiente e l’Ispra hanno proposto, altresì, un ricorso incidentale volto a contestare le affermate –da 

parte del Tar- legittimazione attiva del signor Siligardi e legittimazione passiva dell’Ispra. 

6. Le parti hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il deposito di documenti, di memorie 

integrative e di replica. 

7. All’udienza pubblica del 21 novembre 2019, la causa è stata discussa dalle parti ed è stata trattenuta dal Collegio in 

decisione. 

8. L’appello principale va parzialmente accolto, mentre quello incidentale va respinto. 

9. Il primo motivo dell’appello principale non è fondato e va, dunque respinto. 

La sentenza n. 893 del 2016 -sulla cui base il Comitato afferma la sussistenza della sua legittimazione processuale attiva 

nel presente giudizio- non esplica effetti rispetto a questo giudizio, perché è mancata la puntuale dimostrazione della 

perduranza nel possesso dei requisiti della rappresentatività e del collegamento territoriale, anche rispetto a questo 

giudizio successivamente instaurato (cd. prova di resistenza). 

10. Il secondo motivo dell’appello principale è, invece, fondato. 

a) L’art. 309 del D.lgs. n. 152 del 206 prevede che: 

“1. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati, nonché le persone fisiche o giuridiche che sono o 

che potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al 

procedimento relativo all'adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta 

del presente decreto possono presentare al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, depositandole presso le 

Prefetture - Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti 

qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l'intervento statale a tutela 

dell'ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.  

2. (…).  

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio valuta le richieste di intervento e le osservazioni ad esse allegate 

afferenti casi di danno o di minaccia di danno ambientale e informa senza dilazione i soggetti richiedenti dei 

provvedimenti assunti al riguardo.  

4. In caso di minaccia imminente di danno, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, nell'urgenza estrema, 

provvede sul danno denunciato anche prima d'aver risposto ai richiedenti ai sensi del comma 3”. 

b) Dalla lettura del comma 1, si ricava che l’interlocuzione tra l’Amministrazione procedente e gli istanti, prima della 

formale emanazione del provvedimento finale, non è espressamente affermata, ma nemmeno è testualmente esclusa.  

Dal comma 4, invece, è dato evincere che il Ministero può assumere provvedimenti d’iniziativa, anche senza previamente 

rispondere ai richiedenti.  

Ciò significa, ad avviso della Sezione, che nelle ipotesi ordinarie come quella all’esame –in cui, cioè, non rilevano 

decisioni da prendere in via d’urgenza- l’instaurazione del contraddittorio procedimentale con gli istanti risponde ai 

principi generali dell’ordinamento, e non sussiste contrasto o incompatibilità tra la disciplina generale posta dall’art. 10-

bis della legge n. 241 del 1990 e quella particolare prevista per i procedimenti ambientali.  

c) L’attività esercitata dall’Amministrazione statale in ordine all’istanza in questione ha natura discrezionale, sicché a 

maggiore ragione deve garantirsi il contraddittorio procedimentale. 

d) Non può trovare applicazione il principio previsto dall’art. 21-octies della legge n. 241 del 1990. e) Il giudice non 

potrebbe pronunciare su poteri non esercitati, ostandovi il disposto di cui all’art. 34 del cod.proc. amm.. 

f) L’istante ha sollecitato l’esercizio dei poteri statali non come un quisque de populo, ma in ragione della propria natura 

istituzionale e della propria rappresentatività territoriale. L’Amministrazione avrebbe dovuto, quindi, formalmente 

pronunciarsi sulla legittimazione procedimentale del Comitato e sostanzialmente sull’oggetto dell’istanza, sollecitando il 
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contraddittorio sulle ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza medesima. Ciò -tanto più- in ragione del fatto che la 

relazione illustrativa svolta dall’Ispra conteneva elementi sfavorevoli al privato e parzialmente sattisfattivi delle indagini 

sollecitate dagli interessati, perché –come è stato prospettato dagli appellanti nell’atto di appello- essenzialmente 

circoscritti alla valutazione dell’attività cantieristica svolta sulla nave Concordia, trascurando il resto dell’imponente 

attività di riparazione delle navi svolta nel Porto e nel porticciolo limitrofo. 

g) Il Comitato non ha avuto la possibilità di depositare ulteriore documentazione conoscitiva, per eventualmente incidere 

in senso a sé più favorevole sugli esiti della relazione dell’Ispra e, anche attraverso quest’ultima, sulla decisione finale 

del Ministero. 

h) La lesione del contraddittorio endoprocedimentale non può trovare una riparazione, nel senso dell’equipollenza degli 

effetti, attraverso il deposito in giudizio del provvedimento impugnato e della presupposta relazione illustrativa Ispra nel 

giudizio avverso il silenzio introdotto con il ricorso originario, essendosi limitato –anche l’accertamento giurisdizionale- 

alla mera presa d’atto della sopravvenuta adozione del provvedimento formale ed alla conseguenziale necessitata 

declaratoria di improcedibilità del ricorso avverso il silenzio. 

11. Dall’accoglimento del secondo motivo di appello (riproduttivo del primo motivo aggiunto), deriva l’assorbimento 

delle ulteriori censure di legittimità proposte avverso il contenuto della decisione impugnata (potendosi applicare i principi 

enunciati dalla Adunanza plenaria con la sentenza n. 5 del 2015).  

12. Le eccezioni riproposte con l’appello incidentale sono infondate. 

Il signor Siligardi è legittimato all’esercizio dell’azione perché titolare della situazione sostanziale: formalmente, egli ha 

proposto l’istanza e, sostanzialmente, è stato il destinatario di un provvedimento sfavorevole. Diversamente, la stessa 

Amministrazione avrebbe dovuto contestare la sua legittimazione a proporre l’istanza e ad essere destinatario del 

provvedimento. 

L’Ispra è l’ente che ha proceduto ad effettuare i controlli e a redigere la relazione illustrativa, avverso la quale sono stati 

dedotti profili di illegittimità autonomi rispetto al provvedimento finale impugnato. In particolare, gli stessi attengono 

alla asserita superficialità degli accertamenti e parzialità delle aree e delle attività svolte, limitate –è dato leggere negli 

atti difensivi- alla sola nave Costa Concordia. In ragione dell’autonomia delle censure prospettate, l’ente va considerato 

una pare necessaria del giudizio.  

13. In definitiva, per le considerazioni che precedono, va accolto l’appello principale e, per l’effetto, in riforma 

dell’impugnata sentenza, va accolto il ricorso per motivi aggiunti e, di conseguenza, va annullato l’atto impugnato, fermi 

gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazioni coinvolte. 

14. Le spese di lite del doppio grado possono essere compensate, per la novità delle questioni trattate, mentre il pagamento 

del contributo unificato anticipato per il doppio grado del giudizio va posto a carico degli appellati in solido tra di loro. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando sull'appello n. 3807 del 2019, 

come in epigrafe proposto,  

accoglie il secondo motivo dell’appello principale e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie i motivi 

aggiunti e, di conseguenza, annulla l’atto impugnato, fermi gli ulteriori provvedimenti delle Amministrazione coinvolte 

nel procedimento amministrativo; 

respinge l’appello incidentale;  

compensa tra le parti le spese di lite e pone a carico degli appellati, in solido tra di loro, il pagamento del contributo 

unificato anticipato per il doppio grado del giudizio.  

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa. 

 

(Omissis) 
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