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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 Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6753 del 2018, proposto da: 

Fiumicino Harbour Services S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Benedetto Giovanni Carbone,

con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio

eletto presso il suo studio in Roma, via degli Scipioni 288; 

contro

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli

avvocati Stefania Accardi, Fabrizio Losco e Gabriella Giacomantonio, con

domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto

presso lo studio dell’avv. Enrico Fioretti in Roma, via F. Civinini 105; 

per l'annullamento

a) dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Autorità con riferimento alla

istanza del 6 ottobre 2017 (doc. 1) con cui l'odierna ricorrente ha chiesto

che si procedesse alla revisione tariffaria ai sensi degli artt. 11 della

convenzione e 14 del relativo disciplinare ed in relazione alla quale è stato



avviato un procedimento come comunicato con nota prot. 524 del 12

gennaio 2018 (doc. 2) rimasto inconcluso;

b) dell'obbligo dell'Amministrazione resistente di provvedere sulla

medesima istanza con la conseguente condanna dell'Amministrazione

intimata a concludere il procedimento di cui alla predetta nota prot. n. 524

del 12 gennaio 2018 - con provvedimento espresso e motivato nel

disponendo termine, con contestuale nomina di Commissario ad acta per

l'ipotesi di persistente inottemperanza;

e per la condanna al pagamento dell'indennità e del risarcimento del danno

da ritardo;

nonché per la richiesta di ostensione

degli atti del procedimento di cui alla nota prot. 524 del 12 gennaio 2018

(doc. 2), avviato per la revisione tariffaria in discussione, ai sensi degli artt.

11 della convenzione e 14 del relativo disciplinare.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del

Mar Tirreno Centro-Settentrionale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020 il dott.

Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con ricorso ex artt. 116 e 117 c.p.a. (RG. 6753/2018) dinnanzi all’intestato

TAR, la Fiumicino Harbour Service S.r.l. chiedeva l’accertamento:

i. dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Autorità Portuale di

Civitavecchia Fiumicino e Gaeta (oggi Autorità di Sistema Portuale del

Mar Tirreno centro-settentrionale, anche “AdSP”) sulla propria istanza del

6 ottobre 2017, con la quale aveva richiesto che si procedesse alla



revisione tariffaria ai sensi degli artt. 11 della Convenzione del 5.5.2016 -

intervenuta tra la stessa ricorrente e l’Autorità Portuale - e 14 del relativo

disciplinare; la citata Convenzione, tutt’ora in corso, ha ad oggetto la

concessione (affidata a seguito di gara pubblica) del servizio di raccolta e

avvio al trattamento di varie tipologie di rifiuti prodotti dalle navi scalanti

nel porto di Fiumicino, per la durata un quinquennio;

ii. dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla medesima

istanza, con la conseguente condanna dell’Amministrazione intimata a

concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato e con

contestuale nomina di un Commissario ad acta per l'ipotesi di persistente

inottemperanza.

Con il medesimo ricorso veniva altresì richiesta la condanna dell’AdSP al

pagamento dell’indennità e del risarcimento del danno da ritardo

quantificato in euro 76.013,17 e l’ostensione degli atti del procedimento di

cui alla nota prot. 524 del 12 gennaio 2018.

L’accesso veniva concesso dall’Autorità resistente nelle more del giudizio,

in data 03.08.2018.

La causa, discussa nella camera di consiglio del 26.9.2018 (rito ex art. 117

c.p.a.), veniva decisa da questa Sezione con la sentenza n. 10842/2018 del

9.11.2018, la quale dichiarava l’inammissibilità del ricorso per difetto di

giurisdizione, indicando, ai sensi dell’art. 11 c.p.a., nell’Autorità

Giudiziaria Ordinaria il Giudice nazionale fornito della giurisdizione sul

ricorso.

Questo TAR, in particolare, riteneva che la pretesa della Società si

collocasse “non in una dinamica esterna al contratto, afferente cioè ai

poteri programmatori dell’Autorità in materia di raccolta e trattamento dei

rifiuti negli spazi portuali di Fiumicino, bensì in una dinamica tutta interna

all’economia del contratto (rectius Convenzione di servizio) che, secondo

le valutazioni proprie della ricorrente, non appare più sostenibile in

rapporto ai costi preventivati e alle prospettive sussistenti al momento della



presentazione dell’offerta. Si è di fronte, ad avviso del Collegio, ad una

proposta rivolta dalla concessionaria alla concedente di equa modifica

delle condizioni del contratto, nei termini di cui all’art. 1467, comma 3,

cod. civ., stante l’eccessiva onerosità sopravvenuta di esso”.

La Fiumicino Harbour Services S.r.l. impugnava la sentenza dinnanzi al

Consiglio di Stato (RG. 52/2019), che, con sentenza n. 10842/2018,

accoglieva il ricorso della Fiumicino Harbour Service S.r.l. ritenendo

sussistente la giurisdizione della G.A. sulla presente controversia e, per

l’effetto, annullava la sentenza di primo grado con rimessione della causa

al primo giudice ai sensi dell’art. 105 comma 1 c.p.a..

Ad avviso del Giudice d’Appello, infatti, “[…] Nel caso di specie è invece

in contestazione proprio il potere dell’Autorità portuale di riconoscere al

concessionario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti

dalle navi scalanti nei porti compresi nella circoscrizione della medesima

Autorità l’adeguamento della tariffa per lo svolgimento del servizio, ai

sensi degli artt. 11 della convenzione e 14 del relativo disciplinare, sopra

richiamati. Tali disposizioni convenzionali rinviano a loro volta al sopra

citato adeguamento n. 5 al Piano di raccolta dei rifiuti approvato con

delibera della giunta regionale del Lazio n. 843 del 2 dicembre 2014,

ovvero ad un atto di natura amministrativa, con cui è stata definita la tariffa

del servizio che il gestore deve applicare all’utenza, secondo le

disposizioni del d.lgs. n. 182 del 2003”.

La sentenza di secondo grado aggiunge che “…l’essere la tariffa del

servizio stabilita con atto di carattere autoritativo è indice del fatto che

ogni richiesta di revisione della stessa sollecita un nuovo esercizio di poteri

amministrativi di carattere discrezionale, conoscibili dal giudice

amministrativo nell’ambito dell’ipotesi di giurisdizione di cui all’art. 133,

comma 1, lett. c), cod. proc. amm. poc’anzi menzionato.”.

A seguito di tale sentenza, che ha rimesso la causa dinnanzi a questo TAR,

la Fiumicino Harbour Service ha notificato in data 31.10.2019 all’Autorità



di Sistema del Mar Mediterraneo centro-settentrionale il ricorso in

riassunzione che viene oggi all’esame del Collegio, nel quale la società

ricorrente ribadisce le medesime ragioni poste a fondamento delle

domande originariamente introdotte, come di seguito trascritte:

“si chiede che il Tribunale Amministrativo adito, previa fissazione della

prima udienza utile in Camera di Consiglio, voglia: - annullare il silenzio

con cui l’Autorità portuale ha rigettato l’istanza del 23 aprile 2018 con cui

Fiumicino Harbour Services ha chiesto di accedere agli atti del

procedimento che lo riguarda;

‐ accertare e dichiarare l’illegittimità del silenzio serbato

dall’Amministrazione;

‐ conseguentemente, ordinare all’Amministrazione di provvedere in ordine

alla suddetta istanza e di concludere il procedimento con un

provvedimento espresso, fissando il relativo termine e nominando, fin da

ora, in caso di inosservanza, il commissario che provveda in via sostitutiva

a spese dell’Amministrazione;

- condannare l’Amministrazione al pagamento di:

- euro 76.013,17 a titolo di risarcimento del danno da ritardo – con riserva

di meglio quantificare il danno in corso di causa anche in relazione

all’anno in corso – o alla diversa somma che codesto Tribunale riterrà di

giustizia;

- una somma indennitaria ai sensi dell’art. 2 bis, comma 2, l. 241/1990,

eventualmente da detrarre dal predetto risarcimento;

- annullare il provvedimento tacito di diniego dell’accesso e, previo

accertamento del diritto, ordinare all’amministrazione l’esibizione dei

documenti richiesti.”.

A seguito della riassunzione, la società ricorrente ha ribadito l’illegittimità

dell’inerzia dell’Autorità Portuale, ulteriormente protrattasi, rispetto alla

propria istanza di adeguamento tariffario, inerzia che sarebbe anche fonte

di danni economici ingenti stante la forte riduzione - rispetto allo stato di



fatto sussistente al momento dell’affidamento del servizio (82 approdi) –

subita dai propri fatturati annuali, in dipendenza della tariffa che la società

è convenzionalmente obbligata a praticare per il servizio di raccolta dei

rifiuti, a beneficio delle navi che fanno scalo nel porto e nella rada di

Fiumicino. Detta contrazione, per quanto rappresentato dalla società, è

dipesa e dipende dalla drastica riduzione del numero degli scali che si sono

registrati dal 2016 in poi: se nel periodo antecedente alla sottoscrizione

della attuale Convenzione il numero degli approdi di navi oscillava tra i

113 e gli 82 all’anno, nel 2016 tale numero è sceso a 59, quindi a 58 nel

2017; analoga contrazione si è registrata nel 2018.

In sede di riassunzione parte ricorrente insiste, in particolare, nella

domanda di risarcimento del danno economico causato, a suo avviso,

dall’illegittima inerzia dell’Amministrazione che non ha provveduto alla

revisione al rialzo delle tariffe praticabili dalla concessionaria del servizio

agli utenti, revisione alla quale l’Autorità sarebbe tenuta in forza delle

previsioni di cui agli artt. 11 e 14 della Convenzione di servizio ancora

vigente.

La mancata revisione, secondo la prospettazione ricorsuale, ha costretto la

società concessionaria a prestare il servizio di raccolta ed avvio a

trattamento dei rifiuti delle navi approdanti nel porto di Fiumicino, a

condizioni antieconomiche. Il danno che ne è fino ad oggi derivato è

quantificato dalla società ricorrente nei termini che seguono:

- le “componenti di costo riportate nel Piano di raccolta posto a base di

gara” (vale a dire personale, uso del mezzo nautico, nolo autocarro ecc, cfr.

pag. 10 memoria ric. 30.12.2019) ammontano ad euro 259.711,68 annui;

- le tariffe da applicare agli utenti sono state commisurate, ad avviso della

concessionaria, ai predetti costi fissi e al numero di approdi stimato in sede

di gara (n. 82 all’anno);

- dividendo euro 259.711,68 per 82 si otterrebbe il costo preventivato per

ciascun approdo che, moltiplicato poi per il numero nettamente inferiore di



approdi effettivi che si sono invece registrati nel 2017 (24) e nel 2018 (20),

determina un danno di euro 76.013,17 per l’anno 2017 e di euro 63.344,31

per il 2018;

- detti importi sono i “costi fissi del servizio che la Fiumicino Harbour

Services non ha potuto recuperare negli anni menzionati”, a cui va ad

aggiungersi, in proiezione probabilistica un analogo “danno” nel 2019, per

un totale, nei tre anni considerati, di circa euro 200.000,00.

L’AdSP si è costituita in resistenza ed ha dedotto con articolata memoria

l’infondatezza di tutte le domande della ricorrente.

Prima della camera di consiglio entrambe le parti hanno prodotto nuovi

documenti. La società ricorrente ha depositato memoria conclusionale,

l’Autorità resistente una memoria di replica.

Nella camera di consiglio del 15 gennaio 2020, dopo la discussione, la

causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Deve premettersi che è ormai venuto meno l’interesse della ricorrente ad

una pronuncia del Collegio sulla domanda di ostensione dei documenti la

quale, sebbene formalmente riprodotta nell’atto di riassunzione ex art. 105

c.p.a., è stata soddisfatta dall’AdSP nelle more dello svolgimento del

giudizio, dal momento che è stato consentito alla società ricorrente di

accedere ai documenti richiesti in data 3 agosto 2018, come peraltro

ammesso dalla stessa (vedi memoria ric. 10.9.2018).

Quanto alle altre domande, come risulta dalla superiore narrativa in fatto,

la Fiumicino Harbour Services, con rito ex art. 117 c.p.a., ha introdotto,

non solo la domanda volta all’accertamento dell’illegittimità del silenzio

serbato dalla Autorità resistente e alla conseguente condanna di

quest’ultima a provvedere, ma ha altresì proposto a questo Giudice

l’ulteriore “petitum” diretto all’integrale risarcimento del danno economico

asseritamente subito, per avere dovuto applicare all’utenza, negli anni

2017 – 2019 tariffe nettamente anti-economiche, rispetto ai costi



programmati al momento dell’assunzione del servizio. Il Collegio ritiene di

poter definire con il medesimo rito e con unica sentenza anche la domanda

di risarcimento dei danni in quanto il comma 6 dell’art. 117 c.p.a. - nel

prevedere che “... Se l'azione di risarcimento del danno ai sensi

dell'articolo 30, comma 4, è proposta congiuntamente a quella di cui al

presente articolo, il giudice può definire con il rito camerale l'azione

avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria.” –

attribuisce esplicitamente al Giudice (il quale “può definire”) la facoltà di

poter definire con il rito camerale la sola domanda “contra silentium”

(rimettendo la causa risarcitoria sul ruolo ordinario) e, quindi,

implicitamente, riconosce al Giudicante stesso anche la possibilità

alternativa di pronunciarsi all’esito dell’unitario procedimento sia sull’una

che sull’altra domanda, dal momento che la separazione delle stesse con

definizione della sola domanda risarcitoria con distinto rito ordinario

costituisce una possibilità tra le due alternative e non un obbligo.

Ciò chiarito, sempre in via preliminare, il Collegio osserva che, al di là di

come è formalmente articolata la domanda di accertamento dell’obbligo di

provvedere in capo all’AdSP, parte ricorrente mostra di non accontentarsi

di una mera pronuncia di formale accertamento dell’obbligo di AdSP di

formalizzare un (qualsisi) provvedimento in quanto l’interesse azionato, in

realtà, è qualificato in termini sostanziali e “pretensivi” e mira alla sua

piena soddisfazione (non mediante un qualunque provvedimento ma)

mediante un provvedimento idoneo ad assicurare alla società ricorrente un

congruo aumento tariffario, in misura sufficiente a coprire i costi di

produzione del servizio che non sarebbero remunerati dall’attuale tariffa

(peraltro offerta dalla stessa ricorrente che si è a suo tempo aggiudicata la

gara grazie al ribasso percentuale offerto sulla tariffa).

Quanto sopra trova conferma nella stessa configurazione della domanda di

risarcimento del danno che, per come impostata, presuppone una

valutazione positiva circa la spettanza del bene della vita in capo alla



ricorrente, il quale è costituito proprio dall’incremento delle tariffa del

servizio da praticare all’utenza, incremento che l’Autorità non ha ritenuto

di concedere e in mancanza del quale la società, a suo dire, non avrebbe

potuto coprire, negli anni 2017-2019, i costi fissi per l’ erogazione del

servizio.

Chiarito quanto precede, il Collegio ritiene che nessuna della domande

proposte dalla Fiumicino Harbour Services sia meritevole di accoglimento.

Si deve partire dal presupposto (ben evidenziato dalla difesa della

resistente) che l'Adeguamento n. 5 del Piano di raccolta dei rifiuti prodotti

dalle navi scalanti nella circoscrizione portuale e nella rada di Fiumicino

(doc. 5 res.) ed assunto come Capitolato Tecnico Prestazionale della

procedura di gara, non fissava, in realtà, alcun numero minimo garantito di

navi facenti scalo a Fiumicino né conteneva una previsione in qualche

modo “impegnativa” in ordine agli approdi futuri, nel corso del

quinquennio posto a gara (previsione, a ben vedere, impossibile stante

l’irriducibile alea a cui è esposto il numero in questione in relazione ad un

lasso di tempo pluriennale ed in considerazione dei molteplici fattori

“esterni” che possono incidere sulla domanda del servizio). A ben vedere a

pagina 7 del Piano si riporta soltanto una tabella con le statistiche degli

scali nei 5 anni antecedenti all’ultimo adeguamento da cui si evince che:

sono approdate 113 navi nel 2009, 110 nel 2010, 114 nel 2011, 28 nel 2012

e 23 nel 2013. La media degli anni considerati corrisponde a 77 navi

approdate mentre il dato prognostico fornito dall’Autorità, pari ad 82 navi,

si riferiva unicamente all’anno 2014.

Si tratta in ogni caso di mere rilevazioni statistiche e, giammai, di

previsioni dirette a configurare un qualche obbligo in capo all’Autorità

concedente.

Il numero minimo degli approdi futuri, pertanto, non poteva (e non può)

essere oggetto di una pretesa della concessionaria né, invero, di una sua

aspettativa giuridicamente tutelata, atteso che la stessa era a conoscenza: -



del fatto che in anni precedenti all’affidamento del servizio, per ben due

anni si era registrato un numero di approdi inferiore a 30 (v. “supra”); - del

fatto, noto al momento della stipula della Convenzione (sottoscritta il 24

ottobre 2016, cfr. doc. 7 ric.), che nel corso del 2016 gli scali annuali erano

stati “soltanto” 57.

Non può quindi affermarsi che la contrazione degli approdi, registrata in

effetti negli anni successivi alla stipula, abbia costituito un elemento del

tutto nuovo, inaspettato ed imprevedibile e, di conseguenza, nessun

legittimo affidamento può essere vantato dalla ricorrente circa il

mantenimento di una più elevata domanda da parte degli utenti, negli anni

successivi al 2016.

Sussiste, peraltro, una ragione ancor più profonda che rende infondata la

pretesa di revisione tariffaria vanamente vantata della società ricorrente: si

tratta della fondamentale caratteristica della concessione di servizi, che è

tale da entrare nella causa stessa del contratto, costituita dal trasferimento

in capo al concessionario del c.d. “rischio operativo” (vedi oggi l’art. 165

d.lgs. n. 50 del 2016).

Ben prima della esplicitazione di tale concetto nel vigente Codice degli

Appalti (vedi art. 165 cit.), è stato costantemente considerato come

elemento necessario del rapporto concessorio quello costituito dall’alea

collegata alla gestione del servizio, la quale integra nella comune opinione

un essenziale elemento di differenziazione tra il contratto di appalto e

quello di concessione; la redditività, per il concessionario, dell’attività

convenuta con il concedente, proprio perché dipendente da canoni, prezzi o

tariffe praticate nei confronti degli utenti del servizio, dipende

inevitabilmente dalla curva della domanda del servizio proveniente dagli

utenti e, dunque, è intrinsecamente esposta alla dinamiche del mercato.

Tradizionalmente, infatti, quello di concessione si configura come un

rapporto trilaterale nel quale, accanto al rapporto tra amministrazione

concedente e concessionario, si colloca il “rapporto” del concessionario



con la massa degli utenti che possono fruire del servizio, pagando un certo

corrispettivo, mediante il quale il concessionario remunera i costi sostenuti

per erogare il servizio stesso. Pertanto la concessione di un servizio non

può prescindere dal “rischio operativo” che si configura, in gran parte dei

casi (e certamente nel caso in esame) come “rischio di domanda”, il quale

è legato ai diversi e oscillanti volumi di domanda provenienti dagli utenti,

dai quali dipendono i maggiori o minori flussi di cassa di cui l’impresa può

beneficiare (v. T.A.R. Calabria-Catanzaro, Sez. I, n. 1600/2017).

In direzione opposta al concetto che precede si muove invece l’azione

promossa della società ricorrente la quale pretende una sorta di doveroso

adeguamento automatico della tariffa, inversamente proporzionale alla

variazione dei traffici portuali. Ma ciò non è conforme alla causa del

contratto di concessione.

Né trova alcun fondamento nella clausole della Convenzione menzionate

nella superiore narrativa (artt. 11 e 14), la cui lettera prevede, in realtà, la

revisione delle tariffe solo “in funzione del Tasso di Inflazione

Programmatico (TIP) indicato nel documento di Programmazione

Economica Finanziaria dell'anno di riferimento”. Al contrario la

convocazione – almeno triennale – a carico dell’Autorità dei soggetti

interessati è finalizzata alla verifica dell'applicazione del Piano ed

all’adeguamento dello stesso al variare dei traffici portuali e della

normativa connessa. L’adeguamento del Piano, peraltro, è previsto dal

D.Lgs. 182/2003 che all’art. 5, comma 6, impone alle Autorità Portuali

(oggi Autorità di Sistema Portuale, ex D.Lgs. 169/2016) l’aggiornamento

del Piano di gestione per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei

residui del carico almeno ogni tre anni, coerentemente con la

pianificazione regionale in materia di rifiuti. Ai sensi dell’art. 5, comma 1,

del citato D. Lgs. 182/2003 ogni modifica del Piano di Raccolta e di

Gestione dei Rifiuti (e quindi delle tariffe specificate, nella loro

composizione al punto 13 e nel loro adeguamento al punto 13.3) richiede



una preventiva consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli

enti locali, dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei

loro rappresentanti con comunicazione alla regione competente per

territorio.

Infine, entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione del Piano, la

Regione lo valuta ed approva, integrandolo, per gli aspetti relativi alla

gestione, con il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 22

del D.Lgs. n. 22 del 1997 e ne controlla lo stato di attuazione.

Trattasi pertanto di un’attività amministrativa complessa, che vede la

compartecipazione di una pluralità di soggetti pubblici ed il

coinvolgimento di molteplici interessi pubblici primari e secondari, i quali,

per definizione, non possono che raggiungere una loro sintesi in concreto

attraverso quella forma di mediazione che costituisce l’essenza della

discrezionalità amministrativa.

E’ peraltro implicito ma indubitabile che l’assetto del Piano portuale dei

rifiuti, seppur modificabile anche con cadenza inferiore al triennio, non

può mutare in continuazione dovendosi assicurare allo stesso una certa

stabilità nel tempo.

L’arco di tempo triennale, sebbene indicato come “indicativo” dalla legge

precitata (con l’uso del termine “almeno triennale” che ritorna anche

nell’art. 14 della Convenzione), costituisce comunque l’orizzonte

temporale normale e fisiologico di durata del Piano, in vista delle modiche

che possono richiedere le sopravvenienze del quadro fattuale, rilevanti per

gli interessi pubblici e, in subordine, privati, che possono essere coinvolti.

E’ ovvio che non può certo essere il limitato decremento del fatturato del

concessionario di un singolo servizio coinvolto e per un singolo anno a

poter determinare l’attivazione doverosa di una procedura così complessa

ed articolata, oltre che connotata da ampia discrezionalità sia nell’ “an” che

nel “quid”.



Al riguardo va rilevato che la società ricorrente ha presentato la sua istanza

di revisione tariffaria nell’ottobre del 2017, quando la gestione del servizio

era iniziata da poco più di un anno.

Alla luce delle superiori emergenze l’impresa ha presentato un’istanza

inammissibile o, comunque, palesemente infondata in quanto non

giustificata da alcuna pattuizione contrattuale e non fondata sui principi di

legge applicabili in materia.

Non sussisteva, pertanto, né sussiste alcun obbligo dell’Amministrazione

di provvedere ad una revisione triennale delle tariffe (né tantomeno ad una

revisione nei tempi ancor più contenuti pretesi dalla ricorrente), in quanto

l’onere della relativa verifica è legato all’adeguamento del Piano e

connesso alla condivisione dei suoi contenuti con tutti gli altri soggetti

indicati dal D.Lgs. 182/2003. Rispetto agli assetti del Piano il livello

tariffario costituisce un elemento di possibile rilevanza e valutazione, ma

non assume certo un ruolo primario rispetto al complesso degli interessi

pubblici coinvolti.

In ogni caso esso si inserisce all’interno di un’azione amministrativa

articolata e complessa e non può essere scorporato da essa in un ottica di

mera tutela privatistica economica della società che può trovare, semmai

(in ipotesi), più appropriato rimedio di natura contrattuale.

Quanto precede dimostra, in modo logicamente consequenziale, anche

l’infondatezza della domanda di risarcimento del danno proposta la quale,

a prescindere dagli altri elementi che concorrono a costituire la fattispecie

risarcitoria (comportamento illecito o provvedimento illegittimo della p.A.

– danno ingiusto – nesso causale tra il primo ed il secondo), non può

prescindere dall’accertamento della illegittimità, nella specie non

ravvisabile, del provvedimento o del comportamento amministrativo (nella

specie la presunta omissione) a cui il ricorrente riferisce la causa del

danno.

In conclusione tutte le domande vanno respinte in quanto infondate.



Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo

respinge.

Condanna la società ricorrente, Fiumicino Harbour Services S.r.l., in

persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione dei diritti e

degli onorari di causa in favore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar

Tirreno Centro-Settentrionale, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00),

oltre Iva e Cassa Avvocati come per legge.

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2020

con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Daniele, Presidente

Achille Sinatra, Consigliere

Claudio Vallorani, Primo Referendario, Estensore
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