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Ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tono rosso quale 

pianificazione amministrativa di accesso alla risorsa per quote per la 

protezione delle riserve ittiche 

 
T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 25 febbraio 2020, n. 2448 - Morabito, pres.; Gatto Costantino, est. - Società Cooperativa 

di Lavoro il Fungo (avv.ti Conte, Spagnuolo Vigorita) c. Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Avv. 

gen. Stato) ed a. 

 

Caccia e pesca - Pesca - Ripartizione dei contingenti nazionali di cattura del tono rosso per il triennio 2018-2020 - 

Pianificazione amministrativa di accesso alla risorsa per quote al fine della protezione delle riserve ittiche - 

Violazione dei principi di concorrenza e di libertà di iniziativa economica privata, di non discriminazione, di 

trasparenza, di proporzionalità - Esclusione. 

 

(Omissis) 

 

FATTO e DIRITTO 

 

Le parti ricorrenti – il sig. Pietro Migliaccio, proprietario della motobarca da pesca meglio identificata in atti e la 

Cooperativa di Lavoro “il Fungo”, cui la motobarca è conferita in uso – agiscono per l’annullamento del decreto in 

epigrafe, con il quale il Ministero ha disposto la ripartizione delle quote di cattura del Tonno Rosso per la campagna di 

pesca 2018-2020. 

Parte ricorrente premette di essere titolare di licenza di pesca con attrezzo a palangaro e con attrezzo a circuizione; e di 

avere – a tale titolo – richiesto l’autorizzazione alla cattura del tonno rosso almeno per la quota eccedente.  

Del mancato accoglimento di tale richiesta, parte ricorrente afferma di avere avuto contezza solo all’esito della 

pubblicazione del decreto impugnato sulla G.U. cui è allegato l’elenco delle ditte e degli operatori autorizzati. 

Deduce la illegittimità del decreto – che nel ripartire le quote di cattura tra gli operatori autorizzati non include l’odierna 

unità da pesca – per violazione dei principi di concorrenza e di libertà di iniziativa economica privata, di non 

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

Risulterebbero la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 3,7, 10 bis, 12 l. 241/90; la violazione degli artt. 3 e 41 

Cost.; la violazione dei principi di concorrenza e di libero mercato di cui alla l. 180/11, art. 1 d. l. 11/2012, artt. 31 e 34 

d.l. 201/11; la violazione e falsa applicazione del Reg. UE 1627/2016; degli artt. 18 e 106 TFUE; degli artt. 16,41,52, 

della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea. 

Dopo aver premesso brevi cenni ricostruttivi della normativa internazionale ed europea che disciplina lo svolgimento 

della pesca del Tonno Rosso (mediante attribuzione di quote di pescato ai singoli Stati aderenti all’ICCAT; v. regolamenti 

UE 1380/2013, articolo 8 e 1627/2016, articolo 17), espone che per il 2018 la ripartizione è stata decretata sulla base della 

raccomandazione ICCAT n. 17/07, richiamata nel provvedimento impugnato, che ha previsto al paragrafo 5, per il triennio 

2015/2017, un incremento progressivo della quantità di tonno pescabile. In attuazione della raccomandazione ICCAT, 

vincolante per l’Unione Europea, il Consiglio di Europa ha adottato il regolamento 2018/120 del 23 gennaio 2018, 

pubblicato sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il successivo 31 gennaio, con il quale è stata assegnata all’Italia 

una quota nazionale pari a 3.894,13 tonnellate. Con un incremento, rispetto a quello della precedente annualità 2017, di 

589,31 tonnellate. Per il successivo biennio 2019-2020, gli aumenti progressivi del totale ammissibile di cattura saranno 

incrementati, secondo quanto stabilito dal citato paragrafo 5 della raccomandazione 

ICCAT n. 17/07, di + 414,46 tonnellate a valere sull’annualità 2019, rispetto all’annualità 2018; di +448,16 tonnellate, a 

valere sull’annualità 2020, rispetto all’annualità 2019. 

Cionondimeno, con il decreto impugnato tanto la quota annuale quanto quella a valere sull’incremento risultano assegnate 

in favore delle stesse imprese operanti da quasi 20 anni sul mercato ed iscritte all’elenco nazionale delle imprese abilitate 

alla cattura del Tonno Rosso a far data dal 2001-2002. Le modalità seguite dal Ministero nella ripartizione della quota 

nazionale di cattura senza alcuna previsione del peso da attribuire ai criteri indicati in sede europea, produrrebbero – 

secondo la ricorrente – l’effetto di consolidare e di incrementare vantaggi economici in favore di soggetti già beneficiari 

di provvedimenti autorizzatori ,senza predeterminazione dei relativi criteri e modalità di assegnazione, con automatismi 

privi di fondamento, in elusione e contrasto con i principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza la cui violazione si 

censura. La ripartizione non risulterebbe supportata da una adeguata istruttoria. Inoltre l’atto impugnato sarebbe 

incompatibile anche con l’ordinamento europeo (principio di concorrenza TFUE, artt. 41 e 52 della Carta dei Diritti 

fondamentali della UE). A tale proposito, la ricorrente formula anche richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di 

Giustizia ex art. 267 par. 2 TFUE. 
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Si sono costituite le società Euro Pesca Cetara S.r.l., di De.Mo. Pesca di Pasquale della Monica & C. S.a.s. e della Società 

Cooperativa Pescatori La Tonnara S.r.l. che resistono al ricorso di cui chiedono il rigetto. 

Costituitosi, resiste al ricorso anche il Ministero intimato che, con propria memoria, ne eccepisce l’inammissibilità e 

l’infondatezza sotto diversi aspetti, anche richiamandosi agli orientamenti giurisprudenziali della Sezione. 

In particolare, evidenzia che, in fatto, l’imbarcazione della parte ricorrente non è mai stata inserita nel novero di quelle 

specificatamente abilitate, con apposito permesso speciale, alla cattura bersaglio della specie tonno rosso. Per contro, la 

medesima risulta munita di apposita autorizzazione alla cattura bersaglio della specie pesce spada (doc. 3) e, in ogni caso, 

può accedere alla risorsa tonno rosso, seppur in forma di catture accessorie, nel rispetto delle cogenti limitazioni di cui 

alla vigente normativa sovranazionale e nazionale di settore.  

L’istanza di parte ricorrente per l’ammissione alla cattura del Tonno Rosso per il 2018, datata 16 febbraio 2018 veniva 

acquisita al prot. nr. 3859; con Decreto Direttoriale nr. n. 9801 del 4 maggio 2018, in linea con la riserva di cui all’articolo 

2, comma 2, dell’impugnato D.D. n. 8876 del 20 aprile 21018, l'Amministrazione instaurava apposito iter istruttorio 

finalizzato all’individuazione di ulteriori tre imbarcazioni da autorizzare alla cattura bersaglio del tonno rosso con il 

sistema circuizione. In data 15 maggio 2018, la società cooperativa “Il Fungo” nella sua qualità di armatrice del suddetto 

peschereccio, trasmetteva via pec apposita istanza ai fini della partecipazione al predetto iter istruttorio che si concludeva 

con l’adozione da parte dell’Amministrazione di espresso provvedimento di diniego, per carenza dei requisiti richiesti. 

Nessuna impugnativa è stata formalmente promossa avverso il predetto diniego, né tantomeno avverso il D.D. n. 9801 

del 4 maggio 2018. 

Inoltre, nella domanda di annullamento del Decreto Direttoriale n. 8876 del 20 aprile 2018 sono riproposte le medesime 

ragioni di doglianza già svolte avverso gli atti della precedente campagna di pesca, con ricorso nell’ambito del quale la 

domanda di sospensione veniva respinta dal TAR con ordinanza nr. 2375/2017. 

Su tali basi, eccepisce la carenza di interesse della ricorrente; l’infondatezza del gravame in forza di quanto già statuito 

dal TAR in numerosi precedenti (quali le sentenze 3997/2018, 4000/2018 e 

7646/2018), i cui principi illustra diffusamente. 

Deduzioni analoghe sono svolte con memoria dalla Euro Pesca Cetrara Srl. 

Con propria memoria, la ricorrente insiste nell’accoglimento del ricorso, evidenziando che la mancata inclusione della 

propria ditta nell’elenco approvato con il provvedimento impugnato costituisce diniego alla corrispondente richiesta che 

dunque andrebbe tenuto distinto dall’esito del successivo iter istruttorio, attinendo quest’ultimo alla ripartizione delle sole 

quote aggiuntive. 

Nella pubblica udienza del 21 gennaio 2020, dato avviso alle parti della sussistenza di ulteriori profili di rito, conseguenti 

alla conclusione della campagna di pesca del 2018, la difesa della parte ricorrente ha insistito circa l’interesse 

all’accoglimento del gravame e la causa è stata trattenuta in decisione. 

Rileva il Collegio, preliminarmente, che il gravame interposto dalla odierna ricorrente avverso gli atti della Campagna di 

pesca 2017 è stato respinto con sentenza nr. 27/2020, pubblicata – nelle more dell’odierno giudizio – il 2 gennaio 2020. 

A tale sentenza, attesa l’identità di questioni, il Collegio può fare riferimento per la definizione del presente giudizio con 

decisione in forma semplificata ex art. 74 c.p.a., altresì richiamando le principali e più recenti pronunce su analoghe 

controversie (cfr. ex multis, TAR Lazio, II ter, 2 gennaio 2020, nr. 14; vedasi, altresì, la sentenza nr. 11005/2015, 

successivamente confermata con plurime decisioni, come ad esempio, n.9539 del 2016, nr. 9942 del 2017, nr 7646 del 9 

luglio 2018). 

Anche nell’odierno giudizio, come nel precedente di cui alla richiamata sentenza nr. 27/2020, la mancanza di una 

domanda risarcitoria, ritualmente formulata o comunque almeno prospettata, il ricorso andrebbe dichiarato improcedibile 

per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto la campagna di pesca 2018 si è conclusa e sussistono peraltro atti e 

procedimenti ulteriori – rivolti all’ammissione di unità di pesca aggiuntive ed alla quale la ricorrente aveva chiesto di 

essere inclusa, senza impugnare il successivo diniego esplicito – che confermano la mancanza di ogni utilità per la 

ricorrente stessa dall’eventuale accoglimento del ricorso. 

Nel merito, le censure dedotte, così come formulate, sono comunque infondate come da costante giurisprudenza della 

Sezione. 

Richiamata la ricostruzione normativa che è stata operata nelle sentenze nr. 14/2020 e 27/2020 e che non è necessario 

riportare nell’odierna decisione (essendo l’ultima stata pronunciata tra le stesse parti dell’odierno giudizio), rileva il 

Collegio che la pacifica giurisprudenza ha costantemente considerato il meccanismo di riparto del TAC del Tonno rosso, 

pienamente coerente con i principi internazionali ed eurounitari che presiedono la disciplina della pesca, così come del 

resto anche gli organismi europei di controllo, dal momento che i piani annuali di ogni Stato membro sono sottoposti alla 

Commissione UE che – per quanto riguarda l’Italia – non risulta aver mai sollevato rilievi di alcun genere. 

Si tratta di un sistema consolidato dal 2000 – 2001, quando si sono iniziate a suddividere le tonnellate di pescato assentite 

all’Italia tra le imprese che avevano chiesto di partecipare alle campagne di pesca ai sensi del DM 27 luglio 2000 (pubbl.in 

G.Uff. 3.8.2000, nr. 180 e recante la “determinazione dei criteri di ripartizione delle quote di pesca del tonno rosso”). 

Quest’ultimo decreto, aveva previsto che l’esercizio della pesca con tonnara volante o rete a circuizione sarebbe stato 

consentito alle navi iscritte nell’apposito elenco istituito presso il Ministero, con licenza specifica di circuizione, dietro 
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domanda da presentare entro il termine perentorio del 30 settembre 2000, corredata di quanto ivi meglio elencato; e che 

alle navi iscritte sarebbe stata attribuita una quota individuale di cattura determinata in rapporto al tonnellaggio della nave 

(che veniva moltiplicato per 1 se la nave era dotata di licenza di sola circuizione, 0,5 se la licenza abilitava all’uso anche 

di un altro sistema di pesca, per 0,33 se abilitava a due o più sistemi di pesca, e così via). 

Disposizioni analoghe regolavano l’esercizio della pesca con gli altri sistemi previsti, ovvero i palangari (per le quali la 

cattura del tonno era ammessa in base al doppio criterio dell’iscrizione all’apposito registro e della conseguente 

ripartizione per quote e tonnellaggi diversamente calcolati; vedasi, rispettivamente, gli artt. 1 e 3), mentre la pesca sportiva 

(art. 5) e le catture accidentali (art. 4) erano disciplinate essenzialmente in base a coefficienti di quote massime di cattura 

su basi periodiche (settimanali o per nave); per le sole tonnare fisse (TRAP) non si prevedeva una ripartizione individuale 

di pescato (tanto che i relativi contingenti venivano assegnati in maniera indivisa, sistema da ultimo riveduto dal decreto 

nr. 235 del 30 maggio 2019, pubblicato nel corso del presente giudizio, e ritenuto non legittimo per il 2017 dalla sentenza 

del Consiglio di Stato n. 7759/2019, in base ai quali per il 2019 anche per il settore TRAP si sono previste quote individuali 

di cattura per ciascuna delle tonnare ammesse).  

Veniva così definito un quadro normativo– sulla base delle direttive e delle fonti internazionali –a disciplina di un contesto 

qualificabile come di mercato “amministrato”, connotato dalla scarsità delle risorse (ittiche), assoggettate a tutela ai fini 

della loro conservazione e mantenimento nel tempo, nell’ambito del quale la definizione del TAC (totale ammissibile di 

cattura) fondava una ripartizione a cascata (dal livello internazionale fino alla singola unità da pesca).  

Nel contesto descritto, la registrazione delle unità (e dunque la formalizzazione dell’ammissione alle campagne di pesca) 

assolveva alla necessità di monitorare e riscontrare il rispetto dei limiti quantitativi di risorsa ittica pescabile (non, quindi, 

a selezionare le unità di pesca in maniera comparativa o concorsuale). 

Nelle campagne di pesca successive, dal 2001 in avanti, si ripartivano le quote individuali suddividendo il quantitativo 

totale tra le imbarcazioni iscritte nel Registro, sulla base dei coefficienti di cui al DM 27 luglio 2000; dunque si procedeva 

senza una vera e propria selezione comparativa delle diverse unità di pesca, diversamente da quanto la parte ricorrente 

prospetta. 

Quando l’assegnazione complessiva di pescato all’Italia è stata diminuita sulla base delle indicazioni restrittive 

dell’ICCAT (volte a preservare la risorsa ittica della quale si era registrata una pericolosa diminuzione, vedasi 

Regolamento (CE) n. 1559 del 17 dicembre 2007 che istituisce un piano pluriennale di ricostituzione del Tonno rosso, a 

modifica del Reg. (CE) n. 520/2007; la raccomandazione 08-05, adottata dalla Commissione internazionale per la 

conservazione del tonno atlantico (ICCAT) durante la sedicesima riunione straordinaria del novembre 2008, con la quale 

è istituito un nuovo piano di ricostituzione del tonno rosso nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo; il regolamento 

(CE) n. 302/2009 del Consiglio del 6 aprile 2009 concernente un piano pluriennale di ricostituzione del tonno rosso 

nell'Atlantico orientale e nel Mediterraneo che modifica il regolamento (CE) n. 43/2009 e che abroga il regolamento (CE) 

n. 1559/2007 al fine di dare esecuzione alla suddetta raccomandazione e così via), la suddivisione del TAC per quote 

rischiava di condurre ad una assegnazione individuale per nave inferiore ai minimi di redditività e, correlativamente, ad 

una dispersione della risorsa con tutte le intuibili conseguenze (anche in termini di conservazione della risorsa per l’Italia), 

perché le imprese assegnatarie di quote inferiori al minimo di redditività, conseguenti alla frammentazione del TAC tra 

un numero di imbarcazioni divenuto eccessivo, erano destinate ad uscire dal mercato, disperdendo così il proprio 

patrimonio di cattura (essendo vincolanti le ripartizioni operate a monte per tutte le altre unità titolari di quote individuali, 

le quote assegnate alle unità non in grado di rimanere nel mercato non avrebbero potuto utilmente accrescersi ad altre 

unità e quindi sarebbero rimaste in mare). 

Per fare fronte al mutato contesto naturale (relativo alla necessità di conservazione e ripopolamento della specie), che 

imponeva una corrispondente riduzione della flotta di pesca autorizzata per il Tonno rosso, operata a livello 

sovranazionale, l’Amministrazione si orientava ad ammettere alle campagne di pesca (soltanto) quelle imbarcazioni che 

- nel predetto numero massimo previsto nei piani di pesca internazionali – erano titolari delle maggiori quote individuali 

di assegnazione, ovvero della maggiore “capacità” di pesca (derivante dal tonnellaggio delle unità, dal tipo di licenza 

posseduta e così via), in modo da assicurare il mantenimento della capacità di sfruttamento razionale della risorsa ittica 

assegnata (si richiama, sul punto, quanto indicato nella sentenza nr. 4516/2013; si veda anche, a titolo di esempio, l’art. 

unico, comma 5, del DM 26.11.2010 pubbl. su Gazz. Uff., 11 dicembre, n. 289, ai sensi del quale “il Ministero provvede 

ad assegnare, per la campagna di pesca 2011, i permessi annuali di pesca e le quote individuali di cattura per le 

imbarcazioni con il sistema «circuizione», seguendo un ordine decrescente in relazione alla entità della quota disponibile 

per ciascuna imbarcazione, entro il limite del massimale di cattura nazionale assegnato alla pesca con il sistema 

«circuizione». Il Ministero si riserva la facoltà di limitare il numero di permessi rilasciati e le quote individuali assegnate 

anche ad un livello che non esaurisca il predetto massimale, qualora ciò si renda necessario per assicurare il rispetto della 

normativa comunitaria e delle raccomandazioni della commissione internazionale per la protezione dei tonnidi 

nell'Atlantico”; vedasi anche il DM 19.11.2008, pubblicato su GU n. 296 del 19.12.2008 di “adozione del piano di 

adeguamento dello sforzo di pesca del tonno rosso”, finalizzato “allo scopo di ridurre la capacità di pesca impegnata nello 

sfruttamento dello stock di tonno rosso” – art- 1, per una riduzione programmata della capacità di pesca del 30% - punto 

“c” del Piano, tramite piano di disarmo mediante arresto definitivo, arresto temporaneo – punto “f”, incentivi economici 
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ed indennizzi conseguenti alla “interruzione della pesca del tonno a decorrere dal 16 giugno 2008”, pari al 20% del 

mancato ricavo e così via).  

Si innescava così quel processo necessitato di concentrazione che conduceva, in fatto, ad una vera e propria 

ristrutturazione della flotta (per il tramite dei più volte richiamati DD.MM. 19.11.2008 già cit., 6.8.2009 nr. 41337, pubbl. 

su Gazzetta Uff. 08/10/2009 n. 234 e così via) ed ad una corrispondente selezione delle imprese “residue”, che è avvenuta 

prima di tutto nel mercato (e che legittima la previsione nel bando di cui all’odierna fattispecie, di un requisito di selezione 

quale quello di cui all’art. 1, lett. “e” del DM 9801 del 4 maggio 2018).  

In sostanza, proprio in quanto detta risorsa era parametrata sulla base di un massimale sensibilmente inferiore a quello 

degli anni precedenti, la PA si orientava a tutelare il principio della “stabilità relativa” del sistema di pesca, ritenuto idoneo 

ad assicurare un adeguato rapporto di redditività agli investimenti (navigli, strutture, attrezzature, strumentazioni e così 

via), in uno all’altrettanto equilibrato rapporto tra sfruttamento e conservazione della risorsa ittica ai fini del suo 

mantenimento e del ripopolamento della specie.  

Si osserva che l’art. 8 del Reg. CE 14 settembre 2016 n. 2016/1627 obbliga le parti contraenti all’adozione di “criteri 

trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico” e di adoperarsi “inoltre per ripartire equamente i 

contingenti nazionali tra i vari segmenti di flotta tenendo conto della pesca tradizionale e artigianale nonché per prevedere 

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”; ma non obbliga all’adozione di meccanismi di accesso alle quote di 

pesca di natura concorrenziale o comparativa, come sembrerebbe voler prospettare la tesi di fondo della parte odierna 

ricorrente; criteri, invero, previsti – in ambito nazionale – dall’art. 12 della l. 241/90 il quale, però (ancora una volta come 

costantemente ribadito dalla giurisprudenza, vedasi TAR Lazio, II ter, sentenze nn. 9499 e 11005 del 2015, n. 9539 del 

2016, n. 9942 del 2017 e, da ultimo, 28.5.2018 n. 5983), non trova applicazione alla fattispecie della pesca del Tonno 

rosso, laddove le relative ripartizioni sono riferite a regole e quote di mercato.  

Deve quindi concludersi, in continuità con l’indirizzo giurisprudenziale pacifico della Sezione, che le censure della 

odierna parte ricorrente non inducono a rimeditare, che la distribuzione del TAC nazionale, è corrispondente a criteri 

trasparenti e oggettivi anche di tipo ambientale, sociale ed economico consolidatisi nel tempo, che tengono altresì 

debitamente conto della necessaria introduzione di un limitato elenco di imbarcazioni e tonnare fisse autorizzate alla pesca 

attiva del tonno rosso da potersi monitorare al fine del rispetto degli obiettivi sovranazionali di tutela della risorsa ittica 

e, quindi, di mantenimento nel tempo delle “capacità di pesca”, dalla prima interamente dipendenti. 

Per tali ragioni non trovano applicazione i principi introdotti nell’Ordinamento nazionale dalla normativa sulle c.d. 

“liberalizzazioni”, attesa la evidente differenza di contesto delle rispettive discipline: quella inerente le attività di 

commercio genericamente intese e le attività produttive, è improntata ad una piena concorrenza, non sussistendo vincoli 

di natura tecnica, naturale o produttiva che rendano le relative risorse scarse, rispetto alla capacità produttiva, e si pone lo 

scopo di ridurre l’interferenza tra i normali meccanismi di mercato e l’intervento della P.A., da ricondurre al minimo 

onere possibile per il sistema produttivo, traslando in una fase di controllo ex post le funzioni minime necessarie ed 

indispensabili della PA che si risolvono essenzialmente in una responsabilità di controllo. 

La disciplina di cattura del Tonno rosso, invece, si pone su di un piano che è essenzialmente e prima di tutto ambientale, 

di protezione delle riserve ittiche; ed a tale esigenza è subordinata, sul piano della gerarchia dei valori, l’attività delle 

imprese di pesca, che si risolve in una vera e propria pianificazione amministrativa di accesso alla risorsa per quote e 

negli obblighi conseguenti di controllo e verifica da parte della PA del rispetto di tali quote. 

Infine, quanto al piano dei rapporti tra le unità di pesca ammesse alla campagna 2018, la ripartizione della quota tra le 

(sole) unità autorizzate – sia pure a riconferma degli anni precedenti – è avvenuta mediante l’applicazione di coefficienti 

predeterminati (quelli di cui al DM 27 luglio 2000), in base al tonnellaggio ed alla tipologia di licenza, come risulta dalla 

lettura del preambolo del decreto impugnato – ove viene richiamato il DM 27 luglio 2000 – e dall’analisi dei quantitativi 

di cui agli allegati, che sono espressi in percentuale del totale (naturalmente, l’esatto riscontro della corrispondenza tra 

quote e presupposti per singola nave, non essendo oggetto di contestazione, non è indagata dal Collegio). 

In questi termini, va riconosciuto che la ripartizione della TAC tra le unità ammesse alla pesca è stata effettuata nel rispetto 

di criteri predeterminati ed oggettivi. 

Per tutte queste ragioni, il ricorso non può trovare accoglimento e va respinto nel merito; anche se la complessità del 

quadro giuridico della fattispecie – che risulta dalla motivazione che precede - comporta evidente e giusto motivo per 

compensare le spese di lite tra le parti. 

 

(Omissis) 

 

http://www.osservatorioagromafie.it/

