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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso di registro generale numero 4091 del 2019, proposto dal Ministero

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Ministro pro

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato ex

lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. 

contro

La S.a.s. Sa.Ge.M.A. di Dante Sicbaldi, rappresentato e difeso dagli avvocati

Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia.

nei confronti

Il Comune di Villasimius, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avvocato Fabio Trinca in Roma, via Portuense, n. 104. 

Sul ricorso di registro generale numero 6002 del 2019, proposto dal Comune di
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Villasimius, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli

avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto presso lo studio

dell’avvocato Fabio Trinca in Roma, via Portuense, n. 104. 

contro

La S.a.s. Sa.Ge.M.A. di Dante Sicbaldi, rappresentato e difeso dagli avvocati

Mauro Barberio e Stefano Porcu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di

Giustizia. 

nei confronti

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del

Ministro pro tempore, non costituito in giudizio. 

Sul ricorso di registro generale numero 4402 del 2019, proposto dalla S.a.s.

Sa.Ge.M.A. di Dante Sicbaldi, rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro

Barberio e Stefano Porcu, eletto presso lo studio dell’avvocato Mauro Barberio in

Cagliari, via G. Garibaldi, n. 105. 

contro

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del

Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. 

Il Comune di Villasimius, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso dagli avvocati Marcello Vignolo e Massimo Massa, con domicilio eletto

presso lo studio dell’avvocato Fabio Trinca in Roma, via Portuense, n. 104. 

L’Area Marina Protetta “Capo Carbonara”, in persona del legale rappresentante pro

tempore, non costituita in giudizio.

nei confronti

La S.p.a. Pullman Timi Ama Sardegna, in persona del legale rappresentante pro
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tempore, non costituito in giudizio. 

per la riforma

quanto ai ricorsi n. 4091 e n. 4402 del 2019:

della sentenza non definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la

Sardegna, Sezione Seconda, n. 968/2018, resa tra le parti, concernente

l’impugnazione del decreto del Ministero dell’ambiente del 12 maggio 2017,

recante “approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area

marina protetta denominata ‘Capo Carbonara’”, e degli atti della serie

procedimentale relativa alla manifestazione di interesse per lo svolgimento delle

attività previste nel

regolamento e soggette ad autorizzazione (attività di trasporto passeggeri e visite

guidate nell'area marina protetta “Capo Carbonara”);

quanto al ricorso n. 6002 del 2019:

della sentenza definitiva del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna,

Sezione Seconda, n. 330/2019, resa tra le parti, concernente l’impugnazione del

disciplinare accessivo ed integrativo del regolamento ministeriale, e degli atti con

cui è stato richiesto alla società interessata il versamento dei corrispettivi per lo

svolgimento delle attività soggette ad autorizzazione ai sensi del medesimo

regolamento.

Visto l’appello del Ministero dell’ambiente nel ricorso n. 4091 del 2019, avverso la

sentenza non definitiva n. 968 del 2018;

Visti l’appello principale della società Sa.Ge.Ma e l’appello incidentale tardivo del

Comune di Villasimius nel ricorso n. 4402 del 2019, avverso la sentenza non

definitiva 968/2018;

Visto l’appello del Comune di Villasimius nel ricorso n. 6002 del 2019, avverso la

sentenza definitiva n. 330/2019;

Visti i rispettivi atti di costituzione in giudizio nell’ambito dei menzionati ricorsi,
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del Comune di Villasimius, della società Sa.Ge.Ma e del Ministero dell'Ambiente;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2019 il consigliere Daniela

Di Carlo e uditi per le parti gli avvocati Mauro Barberio e Massimo Massa e

l'avvocato dello Stato Gianmario Rocchitta;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso n. 544 del 2017, integrato da motivi aggiunti, la società Sa.Ge.Ma

ha chiesto l’annullamento:

a) del decreto del Ministero dell’ambiente del 12 maggio 2017, recante

“approvazione del regolamento di esecuzione e organizzazione dell'Area marina

protetta denominata ‘Capo Carbonara’”;

b) degli atti della serie procedimentale relativa alla manifestazione di interesse per

lo svolgimento delle attività previste nel regolamento e soggette ad autorizzazione

(attività di trasporto passeggeri e visite guidate nell'area marina protetta “Capo

Carbonara”);

c) del disciplinare accessivo ed integrativo del regolamento ministeriale;

d) degli atti con cui è stato richiesto alla società interessata il versamento dei

corrispettivi per lo svolgimento delle attività soggette ad autorizzazione ai sensi del

medesimo regolamento.

1.1. La ricorrente esercita l’attività di trasporto passeggeri e di visite guidate nel

contesto territoriale e ambientale dell'area marina protetta "Capo Carbonara",

istituita con decreto del Ministero dell’ambiente del 15 settembre 1998.

1.2. Con il decreto ministeriale 11 giugno 2015, è stato approvato il regolamento di

esecuzione e di organizzazione dell’area protetta, recante la disciplina di dettaglio e

le condizioni di esercizio delle attività consentite.

1.3. Con il decreto ministeriale impugnato (decreto del 12 maggio 2017), è stato

approvato un nuovo regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area
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protetta, che va a sostituire integralmente il precedente dell’11 giugno 2015.

2. Il Tar Sardegna ha pronunciato sulla vicenda due sentenze.

2.1. Con la sentenza non definitiva n. 968 del 2018, il Tar ha deciso il ricorso

introduttivo del giudizio, in parte dichiarandolo improcedibile per sopravvenuto

difetto di interesse (in relazione alle doglianze relative al provvedimento di diniego

alla partecipazione alla procedura di rilascio delle autorizzazioni, attesa la

sopravvenuta proroga della validità dei precedenti titoli autorizzatori, anche per

l’anno 2018); in parte accogliendolo (nella parte riguardante la fissazione del

termine annuale di efficacia delle autorizzazioni, reputando invece legittima la

fissazione, a certe condizioni, di un termine almeno triennale); ed in parte

respingendolo (in relazione ai motivi di ricorso riguardanti la sostenuta non

necessità di un titolo autorizzatorio per operare nell’area protetta, ribadendo in

materia le competenze del Ministero dell’ambiente).

Per l’effetto, il Tar ha annullato le disposizioni regolamentari impugnate ed ha

condannato il Ministero dell’Ambiente e il Comune di Villasimius al pagamento

delle spese del giudizio in favore della parte ricorrente, liquidandole a carico di

ciascuna parte in euro 1.000,00, oltre accessori di legge. Il Tar ha condannato,

invece, il solo Ministero, al rimborso del contributo unificato anticipato dalla

società ricorrente.

Per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti, il Tar ha disposto incombenti

istruttori ed ha riservato al definitivo la regolazione delle relative spese di giudizio.

2.2. Con la sentenza definitiva n. 330 del 2019, il Tar ha invece deciso i motivi

aggiunti, accogliendoli (il Tar ha accolto il sesto motivo, ritenendo che il Ministero

dell’ambiente non avesse previamente autorizzato la determinazione dei

corrispettivi, ai sensi dell’art. 35 del proprio regolamento 12 maggio 2017; ha

assorbito il settimo, relativo all’assenza del parere della Commissione di riserva; ed

ha respinto l’ottavo, che contestava la decisione di assoggettare a corrispettivi e di

sottoporre a contingentamento l’attività professionale di trasporto passeggeri e di

visite guidate nell’ambito dell’area marina protetta), ed ha condannato il Comune a
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rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi euro 3.000,00 oltre

accessori di legge.

3. La sentenza n. 968 del 2018 è stata impugnata dal Ministero dell’ambiente con il

ricorso n. 4091 del 2019 e dalla società Sa.Ge.Ma con il ricorso n. 4402 del 2019;

nell’ambito di quest’ultimo giudizio, il Comune di Villasimius ha proposto

l’appello incidentale.

4. La sentenza n. 330 del 2019, invece, è stata impugnata dal solo Comune di

Villasimius col ricorso n. 6002 del 2019.

5. Il Ministero dell’ambiente ha dedotto i seguenti motivi di appello (rgn.

4091/2019).

5.1. “Errata interpretazione ed applicazione dell’art. 36 del Regolamento

12.02.2017 del

Ministero dell’Ambiente. Eccesso di potere giurisdizionale”.

La decisione sarebbe erronea nella parte in cui il Tar ha esteso la sua cognizione al

merito della scelta amministrativa, esorbitando dal suo sindacato di legittimità e

sostituendo la propria valutazione a quella effettuata dal Ministero competente in

relazione al periodo di efficacia delle autorizzazioni, fissato nel termine annuale in

via amministrativa ed invece ritenuto congruo in quello triennale dal giudice.

5.2. “Error in iudicando. Insufficienza e contradditorietà della motivazione”.

La decisione sarebbe affetta, altresì, da una motivazione perplessa e contraddittoria,

nella parte in cui la decisione sulla congruità del termine triennale -rispetto a quello

annuale fissato in via amministrativa- è stata fondata sulle esigenze di

programmazione aziendale delle imprese del settore dei trasporti marittimi, le quali

– ad avviso del primo giudice- risulterebbero frustrate dalla durata solo annuale

dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività.

Tale statuizione del TAR, secondo il Ministero appellante, sarebbe stata affermata

in modo apodittico, senza approfondimenti istruttori e in assenza di riscontri

oggettivi.
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6. Si è costituito in giudizio il Comune di Villasimius, per chiedere l’accoglimento

dell’appello del Ministero.

7. Si è costituita la società Sa.Ge.Ma, per resistere al gravame.

8. La società Sa.Ge.Ma ha dedotto, invece, i seguenti motivi di appello (rgn.

4402/2019).

8.1. “Error in iudicando per violazione ed errata applicazione degli art. 27 della

Legge n. 979 del 31.12.1982; Eccesso di potere per illogicità manifesta; Carenza

di istruttoria”.

La sentenza di primo grado sarebbe erronea sia nella parte in cui non ha ravvisato

l’irragionevolezza della distinzione -operata dal regolamento- tra le attività

consentite liberamente all’interno della riserva e le attività sottoposte a specifica

autorizzazione del soggetto gestore dell’area, senza considerare l’impatto delle

medesime sull’ambiente; sia nella parte in cui non ha ravvisato la carenza di

attribuzione -in capo al Ministero dell’ambiente- di sottoporre ad autorizzazione

l’attività di trasporto passeggeri svolta nell’area marina, spettando tale funzione

all’Autorità marittima.

8.2. “Error in iudicando per violazione ed errata applicazione dell’art. 27 della

Legge n. 979 del 31.12.1982; Violazione ed errata applicazione della Direttiva

2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006

relativa ai servizi nel mercato interno”.

La sentenza sarebbe erronea anche nella parte in cui essa ha parzialmente –sebbene

non satisfattivamente per gli interessi della ricorrente- accolto la censura

riguardante l’asserita illegittimità della previsione che ha stabilito la durata annuale

delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività relative al trasporto dei

passeggeri e alla conduzione delle visite guidate.

Ad avviso della società appellante, nemmeno il termine triennale individuato come

congruo dal primo giudice sarebbe in grado di soddisfare pienamente il suo

interesse, poiché la durata delle autorizzazioni dovrebbe consentire

all’aggiudicatario di rientrare degli investimenti effettuati, di organizzare la propria
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attività di impresa e di percepire un ritorno economico effettivo.

8.3. “Error in iudicando per eccesso di potere per errore di fatto, carenza di

istruttoria e difetto di motivazione”.

Il Tar non si sarebbe pronunciato in merito al quinto motivo di ricorso,

espressamente riproposto in questo grado.

Ad avviso della società appellante:

a) le direttive 94/25/CE e 2003/44/CE non sarebbero applicabili alla motonave

Fiore di Maggio II e al motoveliero Matilda II;

b) non sarebbero applicabili nemmeno le convenzioni internazionali e, nello

specifico, la Convenzione MARPOL 73/78;

c) le norme nazionali che riguardano l’inquinamento da acque oleose non sarebbero

applicabili alla motonave Fiore di Maggio II e al motoveliero Matilda II, essendo

entrambe di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate.

9. Il Comune di Villasimius ha resistito al gravame e, con l’appello incidentale, ha

dedotto i seguenti motivi di appello (rgn. 4402/2019).

9.1. Erroneità della sentenza n. 968 del 2018, nella parte in cui, dopo avere

richiamato la propria ordinanza cautelare di accoglimento n. 191 del 2017

(“Valutata la probabilità di esito favorevole del ricorso con riferimento, quanto

meno, alla censura di violazione del principio di proporzionalità, tenuto conto che

anche negli anni precedenti le attività delle imprese sull’area marina protetta sono

sempre iniziate prima del rilascio dell’autorizzazione da parte dell’ente gestore, a

causa della tardiva definizione del procedimento autorizzatorio”) e ritenuto “di

dover ribadire, anche nella presente sede del merito, i rilievi di illegittimità

dell’impugnato diniego di autorizzazione per l’anno 2017, già evidenziati in sede

cautelare”, ha dichiarato l’improcedibilità dell’impugnazione avverso il diniego di

autorizzazione, in ragione della sopravvenuta proroga, senza avvedersi –si sostiene-

che lo stesso si reggeva sulla diversa ed autonoma motivazione consistente nella

necessità di sanzionare il grave comportamento serbato dall’impresa, che ha
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intrapreso l’attività economica senza la necessaria autorizzazione.

9.2. Erroneità della menzionata sentenza, anche nella parte in cui –accogliendo

parzialmente il motivo di ricorso incentrato sulla durata dell’autorizzazione di cui

all’art. 21 del regolamento e provvedendo alla sua immediata rideterminazione -

non avrebbe considerato la logicità intrinseca della minore durata stabilita (un

anno) rispetto al complessivo sistema di monitoraggio e di verifica, e, inoltre,

avrebbe esorbitato dai limiti del sindacato giurisdizionale, violando l’art. 34 del

cod. proc. amm.

10. Si è costituito il Ministero dell’ambiente, anch’esso per resistere al gravame.

11. Il solo Comune di Villasimius ha appellato la sentenza definitiva n. 330 del

2019 (rgn. 6002/2019), deducendo la necessità di riformare la decisione -previa

acquisizione documentale ai sensi dell’art. 104 del cod. proc. amm. della

autorizzazione ministeriale alla determinazione dei corrispettivi dovuti per il

rilascio delle autorizzazioni- giacché si tratta di un documento esistente e formato

prima della pronuncia della sentenza di primo grado, ma non potuto produrre dal

Comune per un mero accidente.

12. In questo giudizio si è costituita la società Sa.Ge.Ma, per resistere al gravame.

Non si è invece costituito il Ministero dell’ambiente.

13. Le parti –nell’ambito dei menzionati giudizi e per quanto di rispettiva

competenza- hanno ulteriormente insistito sulle rispettive tesi difensive, mediante il

deposito di documenti, di memorie integrative e di replica.

14. All’udienza pubblica del 19 dicembre 2019, le cause sono state discusse dalle

parti e sono state trattenute dal Collegio per la decisione.

15. In via preliminare, la Sezione riunisce i ricorsi n. 4091/2019, n. 4402/2019 e n.

6002/2019: i primi due, ai sensi dell’art. 96 del cod. proc. amm., perché instaurati

avverso la medesima sentenza non definitiva n. 968/2018; ed il terzo perché

riguarda l’impugnazione della sentenza n. 330/2019, che ha definito anche la

restante parte del giudizio di primo grado, sicché per ragioni di economia

processuale, di completezza della decisione e di connessione soggettiva ed
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oggettiva, è opportuna la simultanea trattazione di tutti e tre i ricorsi in appello.

16) L’appello principale del Ministero dell’ambiente nel giudizio n. 4091/2019 è

fondato e va, dunque, accolto. L’appello incidentale del Comune di Villasimius nel

giudizio n. 4402/2019 va accolto limitatamente al secondo motivo, mentre va

dichiarato inammissibile in relazione al primo motivo. L’appello principale della

Sa.Ge.Ma nel giudizio n. 4402/2019 va respinto quanto al primo e al secondo

motivo, mentre va disposta la verificazione giudiziale, come da separata ordinanza

istruttoria, in relazione al terzo motivo, riproduttivo del quinto motivo del ricorso di

primo grado.

17) Per ragioni di connessione logico-giuridica, vanno esaminati prioritariamente

l’appello del Ministero dell’ambiente, il secondo motivo dell’appello della società

Sa.Ge.Ma ed il secondo motivo dell’appello incidentale del Comune di Villasimius.

La Sezione ritiene decisive, ai fini dell’accoglimento del gravame del Ministero e

di quello del Comune (secondo motivo), e del rigetto dell’appello di Sa.Ge.Ma

(secondo motivo), le seguenti considerazioni.

Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti

dell’Amministrazione è circoscritto alla rilevazione degli eventuali vizi della

funzione (rectius, della disfunzione) sottesa all’esercizio del potere, nei limiti della

ragionevolezza, della logicità, della razionalità, della proporzionalità e della

congruità della decisione, rispetto all’interesse pubblico primario.

Esula, pertanto, dal sindacato del giudice amministrativo la valutazione

dell’opportunità della scelta compiuta, tra quelle in astratto possibili.

Nel caso di specie, il regolamento ministeriale impugnato ha previsto la durata

annuale per le autorizzazioni al trasporto dei passeggeri e alle visite guidate.

Il Tar ha reputato illegittima tale previsione, ritenendo invece congrua –in

situazioni di normalità e salve le esigenze straordinarie dovute ad aggiornamenti

necessari- una durata triennale, o comunque pari a quella del monitoraggio condotto

dall’Amministrazione competente, ai sensi dell’art. 36 del regolamento impugnato.
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La sentenza appellata ha però esorbitato dall’ordinario limite dell’attribuzione

riservata al sindacato dell’autorità giurisdizionale sugli atti dell’Amministrazione,

ingerendosi nel merito della scelta compiuta.

L’art. 36 del regolamento impugnato è intitolato “Monitoraggio e aggiornamento”.

Il testo di tale articolo prevede che:

“1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni

ambientali e socio-economiche dell’area marina protetta e delle attività in essa

consentite, secondo le direttive emanate dal Ministero e su tale base redige,

annualmente, ed invia al Ministero, una relazione sullo stato dell’area marina

protetta.

2. Ai fini del monitoraggio dell’ambiente marino, il soggetto gestore può avvalersi

dei dati e delle informazioni rese disponibili attraverso il sito istituzionale e

derivanti dalle attività intraprese dal Ministero, in attuazione delle normative poste

a tutela dell’ambiente marino.

3. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al

comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l’adeguatezza delle disposizioni del

decreto di aggiornamento e del Regolamento di disciplina delle attività consentite

concernenti la delimitazione, le finalità

istitutive, la zonizzazione e i regimi di tutela per le diverse zone, nonché le

discipline di dettaglio del presente Regolamento, alle esigenze ambientali e socio-

economiche dell’area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al

Ministero l’aggiornamento del decreto di aggiornamento e/o del Regolamento di

disciplina e/o del presente Regolamento”.

I principi cardine sui quali si regge la disposizione sono: il monitoraggio continuo,

da parte del gestore, delle condizioni ambientali e socio-economiche dell’area

marina protetta e delle attività in essa consentite; la redazione annuale, da parte del

Gestore, di una relazione da inviare al Ministero dell’ambiente; la verifica triennale

ai fini della eventuale revisione del regolamento o del suo decreto di

aggiornamento.
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Sul piano logico e giuridico, non possono essere posti sullo stesso piano l’istituto

dell’autorizzazione al singolo operatore economico (che è funzionale alla rimozione

di un ostacolo legale allo svolgimento di una determinata attività lecita ed alla

programmazione della fruizione delle risorse ambientali) e quello della verifica

triennale dell’adeguatezza della disciplina protettiva (che è funzionale al controllo

ex post dell’efficacia delle misure sulla tutela ambientale).

La verifica è triennale a garanzia della serietà del giudizio di sintesi che viene

espresso sulla base delle rilevazioni eseguite durante il monitoraggio -che deve

essere continuo- e delle relazioni al Ministro, che sono annuali.

Non è irragionevole, né incongrua, né illogica, dunque, la previsione della durata

annuale dell’efficacia delle autorizzazioni rilasciate ai privati, le quali

rappresentano solo uno degli elementi all’interno della più complessa attività

amministrativa di controllo, di monitoraggio e di verifica, la quale potrebbe portare

-soltanto all’esito del triennio- al ripensamento ed alla modifica delle condizioni di

fruizione dell’area protetta.

Il ragionamento logico-giuridico seguito dal primo giudice, pertanto, ad avviso

della Sezione, non può essere condiviso, sia nella parte in cui applica alle

autorizzazioni rilasciate ai privati una disposizione (il comma 3 dell’art. 36 del

regolamento impugnato) che riguarda il giudizio di sintesi sulla verifica di

adeguatezza della disciplina ambientale, in termini di raggiungimento dell’obiettivo

prefissato; sia nella parte in cui –sostanzialmente capovolgendo i termini in cui è

costruito lo stesso comma 3 cit., e costruendo una norma del tutto nuova- ha

ritenuto “normale” la fissazione di un termine di durata della efficacia delle

autorizzazioni almeno triennale, ed eccezionalmente prevedibile -nella sussistenza

di esigenze eccezionali- la sua sostituzione o il suo aggiornamento, in senso

annuale.

E’ stata così statuita una pronuncia giurisdizionale di tipo manipolativo ed additivo,

espressamente esclusa dall’art. 34 del cod. proc. amm.: anche laddove il giudice
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annulli il provvedimento amministrativo ritenendolo illegittimo, non può che

spettare all’Amministrazione il riesercizio del potere, nei limiti dell’effetto

conformativo nascente dal giudicato di annullamento.

Nel caso di specie, invece, il primo giudice ha deciso secondo un meccanismo

nemmeno prefigurato dal legislatore e che, nella sostanza, non ha accontentato

nemmeno la società interessata.

La società Sa.Ge.Ma, col secondo motivo di appello, ha lamentato la mancata

integrale soddisfazione del proprio interesse rispetto alla durata dell’autorizzazione,

dolendosi del fatto che nemmeno la durata triennale potrebbe garantire la redditività

dell’investimento e l’economicità della gestione aziendale.

Il motivo è infondato.

Le autorizzazioni non soggiacciono ai principi invocati dalla società interessata.

Nella prospettiva della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato

interno, nel caso in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata

attività sia limitato -come nel caso di specie- per via della scarsità delle risorse

naturali, è opportuno prevedere una procedura di selezione tra i diversi candidati

potenziali, al fine di sviluppare, tramite la libera concorrenza, la qualità e le

condizioni di offerta di servizi a disposizione degli utenti. Tale procedura dovrebbe

offrire garanzie di trasparenza e di imparzialità e l’autorizzazione così rilasciata

non dovrebbe avere una durata eccessiva.

Al contrario di quanto prospettato dall’interessata, è la durata della efficacia

dell’autorizzazione che dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o

limitare la libera concorrenza al di là di quanto sia necessario per consentire

l’ammortamento degli investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti.

Nel caso all’esame, invece, il problema del restringimento o della limitazione

sproporzionata della concorrenza neppure si pone, perché l’autorizzazione è

rilasciata per un periodo di tempo (1 anno) congruo : sia rispetto alle esigenze di

programmazione e di contingentamento delle attività economiche, attesa la scarsità

delle risorse naturali; sia rispetto alla parità tra gli operatori economici, creandosi
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condizioni di maggiore accesso al mercato e di ricambio tra gli operatori economici

che intendono farvi ingresso; sia, infine, rispetto alla tutela pubblicistica

dell’investimento, esigendo il diritto europeo –anzi- l’opposto requisito che il

periodo di durata non sia eccessivo.

In ogni caso, il sindacato giurisdizionale -per quanto sopra esposto- non può

estendersi oltre il limite –che nella specie è stato rispettato- della logicità e della

congruità della scelta rispetto all’interesse pubblico primario, consistente nella

protezione di un’area di particolare pregio ambientale e nella conseguente necessità

–dunque- di verificare con particolare frequenza il rispetto delle prescrizioni da

parte dell’operatore economico.

L’Amministrazione appellante ha rappresentato, inoltre, che la efficacia annuale

delle autorizzazioni era già stata prevista dal previgente D.M. 11 giugno 2015, mai

impugnato dalla ricorrente in primo grado e che -più in generale- tutte le

autorizzazioni per lo svolgimento delle attività nelle aree marine protette istituite

nell’intero territorio nazionale italiano hanno una durata annuale. Tali circostanze

non sono state oggetto di specifica contestazione da parte della medesima

ricorrente, sicché possono ritenersi provate ai sensi dell’art. 64 del cod. proc. amm..

18) Va ora scrutinato il primo motivo dell’appello incidentale del Comune.

Il motivo è inammissibile.

Il diniego di autorizzazione è stato emesso dal Direttore dell’Area marina protetta e

si è basato su due autonome ragioni, di cui una in funzione sanzionatoria del

comportamento serbato dalla società che ha intrapreso l’attività in assenza della

necessaria autorizzazione.

L’impugnazione del diniego è stata, tuttavia, dichiarata improcedibile per

sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, perché nel frattempo è stata

disposta la proroga delle autorizzazioni.

Questo capo di pronuncia non è stato impugnato dalla società ricorrente, né dal

Direttore dell’Area marina protetta, quest’ultimo nemmeno costituito nel primo,
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come anche nell’attuale grado di giudizio.

Il Comune di Villasimius, pur premettendo di non volere impugnare il capo di

sentenza relativo alla riserva di impugnazione formulata dalla società avverso il

provvedimento impugnato, chiede alla Sezione di pronunciarsi sulla soccombenza

virtuale in cui –a suo avviso- sarebbe incorsa la società. Dovrebbe esservi tale

esame ai soli fini della liquidazione delle spese di lite.

In generale e in astratto, la Sezione condivide l’argomentazione articolata dal

Comune di Villasimius, e cioè che, in assenza del titolo abilitativo, va escluso che

l’interessato possa compiere l’attività programmata.

Il provvedimento autorizzativo e, in genere, i titoli che abilitano al compimento di

una certa attività hanno infatti la funzione tipica di soddisfare i relativi interessi

pretensivi e di rimuovere un ostacolo legalmente stabilito –per l’appunto- al

compimento dell’attività.

Rilevano, se del caso, altri strumenti previsti dall’ordinamento per riparare le

conseguenze dannose eventualmente prodottesi nella sfera giuridica del titolare

della situazione soggettiva in dipendenza dell’illegittimità dell’atto amministrativo,

qualora sussistano anche gli altri elementi costitutivi della responsabilità.

Nel caso di specie, tuttavia, tale accertamento è precluso alla Sezione, sia perché

osta il divieto di pronunciare incidenter tantum sulla legittimità dell’atto

amministrativo al di fuori dei casi tipici previsti dall’ordinamento (è il caso, ad

esempio, della condanna al risarcimento del danno qualora non sia più possibile o

utile l’annullamento dell’atto, ex lege n. 241/1990), sia perché difettano la

legittimazione e l’interesse in capo al Comune: il provvedimento di diniego è stato

emesso dal Direttore dell’Area marina protetta; l’interesse ad impugnare il diniego

va ravvisato in capo alla società; l’interesse ad appellare la declaratoria

dell’improcedibilità dell’azione è in capo alla società ed in capo al Direttore

dell’Area protetta, ai fini dell’accertamento della legittimità dei propri atti.

19) Possono ora essere scrutinati i restanti motivi dell’appello principale della

società Sa.Ge.Ma.
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19.1) La prima parte del primo motivo di appello, con il quale è stata lamentata

l’irragionevolezza della distinzione tra le attività svolte professionalmente e quelle

di diporto, è infondata.

Dagli atti processuali e dai documenti prodotti dall’interessata, non emergono

elementi oggettivi, suscettibili di positiva valutazione e di immediato riscontro, in

base ai quali si potrebbe desumere che l’attività diportistica abbia (o potrebbe

avere) un maggiore impatto sull’ambiente, sia in senso assoluto che in senso

relativo, rispetto all’attività professionalmente svolta dalla originaria ricorrente,

così come da altri operatori del settore.

La doglianza prospettata dalla ricorrente, essendo rimasta solo genericamente

formulata e non supportata da prove o da elementi di prova, non può nemmeno

giustificare un approfondimento istruttorio giudiziale, il quale –allo stato- si

rivelerebbe meramente esplorativo.

L’Amministrazione statale ha dedotto che la regolamentazione della balneazione,

del trasporto dei passeggeri e delle visite guidate era già prevista in termini

sostanzialmente analoghi nel decreto del 7 febbraio 2012, di aggiornamento del

decreto di istituzione dell’Area marina protetta “Capo Carbonara” (art. 5, comma

1); che il regolamento impugnato si limita a riproporre le stesse attività, già

consentite e sottoposte ad autorizzazione, del menzionato decreto di

aggiornamento; infine, che tali attività -e conseguenti limitazioni- erano anche

presenti nel decreto ministeriale dell’11 giugno 2015, immediatamente precedente.

Nemmeno tali circostanze sono state oggetto di specifica contestazione, ai sensi

dell’art. 64 del cod. proc. amm..

19.2) Parimenti infondata è l’ultima parte del primo motivo di appello, con la quale

la ricorrente ha ritenuto la carenza di attribuzione, in capo al Ministero

dell’ambiente, del potere di sottoporre ad autorizzazione l’attività di trasporto

passeggeri svolta nell’area marina, deducendo che delle relative competenze

sarebbe titolare l’Autorità marittima.
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Il motivo risulta infondato, perché, nel caso di specie, la controversia non riguarda

la competenza a rilasciare le autorizzazioni all’esercizio professionale del trasporto

dei passeggeri sui natanti, quanto –invece- il potere del Ministero dell’ambiente di

regolare l’accesso alle aree marine che ricadono sotto la sua protezione, imponendo

limitazioni finalizzate alla sola tutela ambientale, e non già ad incidere sul

contenuto delle patenti nautiche.

L’art. 27, comma 1, della legge n. 979 del 1982 (“Disposizioni per la difesa del

mare”) stabilisce che: “Nelle riserve naturali marine, ogni attività può essere

regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a

particolari autorizzazioni in funzione delle finalità per la cui realizzazione la

riserva è stata istituita”.

Il comma 2 del medesimo articolo, inoltre, alla lettera b) include tra le attività che

possono essere vietate o limitate “la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e

natanti di qualsiasi genere e tipo, nonché la balneazione”.

Il comma 3, alla lettera d), dispone invece che il decreto di istituzione della riserva

marina deve prevedere “la regolamentazione della riserva con la specificazione

delle attività oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni”.

La società Sa.Ge.Ma. ha articolato la stessa doglianza, anche sotto il diverso profilo

concernente la titolarità quasi trentennale della sua autorizzazione, ex artt. 12 e 13

del d.P.R. n. 435/1991.

Anche questo particolare profilo non può essere condiviso.

La circostanza che la società sia titolare di un’autorizzazione al trasporto dei

passeggeri non è un elemento che può escludere o impedire l’esercizio, da parte del

Ministero dell'ambiente, delle proprie attribuzioni.

Non è corretto opinare –come invece è stato sostenuto dall’interessata- che il

Ministero dell’ambiente si sia sovrapposto ad altri enti nel rilasciare

l’autorizzazione al trasporto passeggeri.

Non è nemmeno possibile sostenere –come ancora è stato prospettato

dall’interessata- che il contingentamento delle autorizzazioni al trasporto



N. 04091/2019 REG.RIC.

passeggeri può essere imposto esclusivamente nei riguardi dei nuovi operatori, ma

non nei riguardi di chi già opera per aver ottenuto l’autorizzazione (nel specie, dal

1993).

Le esigenze di programmazione dell’attività amministrativa, nella parità della

concorrenza tra gli operatori economici, giustificano la regolamentazione, per il

futuro, delle attività economiche.

Il Ministero dell’ambiente non ha inciso sull’efficacia del titolo che abilita al

trasporto e tantomeno, ex post, sulle condizioni e sui presupposti per il suo rilascio.

La regolamentazione degli accessi alle aree marine protette rinviene la propria ratio

nell’esigenza del contingentamento del traffico in funzione della tutela ambientale,

non nella limitazione dell’attività economica esercitata.

19.3) Con il terzo ed ultimo motivo di gravame, la società Sa.Ge.Ma. ha

espressamente riproposto la quinta censura dedotta nel primo grado del giudizio,

sostenendo che su di essa il Tar non si è pronunciato.

Ad avviso della società appellante:

a) le direttive 94/25/CE e 2003/44/CE non sarebbero applicabili alla motonave

Fiore di Maggio II e al motoveliero Matilda II;

b) non sarebbero applicabili nemmeno le convenzioni internazionali e, nello

specifico, la Convenzione MARPOL 73/78;

c) le norme nazionali che riguardano l’inquinamento da acque oleose non sarebbero

applicabili alla motonave Fiore di Maggio II e al motoveliero Matilda II, essendo

entrambe di stazza lorda inferiore a 50 tonnellate.

La Sezione ritiene necessario, al fine del decidere, disporre una verificazione

giudiziale, come da separata ordinanza istruttoria.

20) Va, infine, esaminato l’appello del Comune di Villasimius avverso la sentenza

definitiva del Tar (rgn. 6002/2019).

L’appello è fondato.

È provato che il Ministero dell’ambiente, con la nota del giugno 2017, ha
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autorizzato il Gestore a determinare i compensi spettanti per il rilascio delle

autorizzazioni, sicché tale documento, nei limiti della sua indispensabilità ai fini

della decisione, va acquisito al giudizio ai sensi dell’art. 104 del cod. proc. amm.

La Sezione non deve pronunciarsi, invece, in ordine alla settima censura degli

originari motivi aggiunti (la censura è stata assorbita dal Tar, non è stata riproposta

nel presente grado d’appello e, comunque, dai documenti agli atti di causa risulta

anche che la Commissione di riserva ha emesso il proprio il 24 febbraio 2017), ed

in ordine all’ottava (respinta dal Tar e non appellato, il relativo capo di sentenza, da

parte della società soccombente).

21. In conclusione la Sezione

a) accoglie l’appello principale del Ministero dell’ambiente nel giudizio n.

4091/2019;

b) in parte accoglie (secondo motivo) ed in parte dichiara inammissibile (primo

motivo) l’appello incidentale del Comune di Villasimius nel giudizio n. 4402/2019;

c) respinge il primo ed il secondo motivo dell’appello principale della Sa.Ge.Ma

nel giudizio n. 4402/2019;

d) dispone procedersi a verificazione giudiziale, come da separata ordinanza

istruttoria, in relazione al terzo motivo dell’appello principale della Sa.Ge.Ma. nel

giudizio n. 4402/2019, riproduttivo del quinto motivo del ricorso di primo grado;

e) accoglie l’appello del Comune di Villasimius nel giudizio n. 6002/2019 e, per

l’effetto, in riforma della sentenza definitiva n. 330/2019, respinge i motivi

aggiunti.

22. La Sezione riserva al definitivo ogni altra statuizione in rito, nel merito e sulle

spese di lite.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quarta, non definitivamente

pronunciando sugli appelli riuniti n. 4091, 4402 e 6002 del 2019, come in epigrafe

proposti,
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accoglie l’appello principale del Ministero dell’ambiente nel giudizio n. 4091/2019;

in parte accoglie (secondo motivo) ed in parte dichiara inammissibile (primo

motivo) l’appello incidentale del Comune di Villasimius nel giudizio n. 4402/2019;

respinge il primo ed il secondo motivo dell’appello principale della Sa.Ge.Ma nel

giudizio n. 4402/2019;

dispone procedersi a verificazione giudiziale, come da separata ordinanza

istruttoria, in relazione al terzo motivo dell’appello principale della Sa.Ge.Ma. nel

giudizio n. 4402/2019, riproduttivo del quinto motivo del ricorso di primo grado;

accoglie l’appello del Comune di Villasimius nel giudizio n. 6002/2019 e, per

l’effetto, in riforma della sentenza definitiva n. 330/2019, respinge i motivi

aggiunti;

riserva al definitivo ogni altra statuizione in rito, nel merito e sulle spese di lite.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, Presidente

Daniela Di Carlo, Consigliere, Estensore

Francesco Gambato Spisani, Consigliere

Alessandro Verrico, Consigliere

Roberto Caponigro, Consigliere

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Daniela Di Carlo Luigi Maruotti

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO
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