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CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE 

REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6818 del 2017, proposto da Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Agenzia del Demanio, Ministero dell'Economia e delle Finanze ed Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, 

rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliati ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12; 

Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di 

Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118; 

contro 

N. s.r.l., quale incorporante della S. & C. s.r.l., e N. s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Luciano 

Canepa, Roberto Righi e Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati 

Roberto Righi e Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118; 

Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana, non costituiti in giudizio; 

sul ricorso numero di registro generale 7445 del 2017, proposto da Autorità di Sistema del Mar 

Tirreno Settentrionale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa 

dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio 

eletto presso il suo studio in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, n. 118; 

contro 

N. s.r.l., quale incorporante della S. & C. s.r.l., e N. s.r.l., rappresentate e difese dagli avvocati Luciano 

Canepa, Roberto Righi e Francesco Paoletti, con domicilio eletto presso lo studio degli avvocati 

Roberto Righi e Francesco Paoletti in Roma, viale Maresciallo Pilsudski, 118; 

nei confronti 

Comune di Livorno, Provincia di Livorno, Regione Toscana, Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Agenzia del Demanio, non costituiti in giudizio; 

per la riforma 
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della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, n. 289 del 23 

febbraio 2017, resa tra le parti, concernente l'apposizione di vincolo preordinato all'esproprio. 

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio nei due ricorsi di N. s.r.l., quale incorporante della S. & C. 

s.r.l., e N. s.r.l.; 

Visto il ricorso incidentale condizionato proposto da N. s.r.l., quale incorporante della S. & C. s.r.l., 

e N. s.r.l. nel ricorso allibrato al n.r.g. 2017/6818; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio con nuovo procuratore dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Settentrionale nel ricorso allibrato al n.r.g. 2017/6818; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 maggio 2018 il Cons. Luca Lamberti e uditi per le parti 

gli avvocati Canepa, Righi, Nesi e l'avvocato dello Stato Fedeli; 

 

Svolgimento del processo - Motivi della decisione 

 

1. Le società N. s.r.l. e S. & C. s.r.l., nella rispettiva qualità di proprietaria e conduttrice di aree 

edificate (estese per oltre mq. 19.000) ubicate all'interno dell'ambito funzionale del Porto di Livorno 

e destinate ad attività terminalistica, sono insorte avanti il T.a.r. per la Toscana avverso l'apposizione 

su tali aree del vincolo preordinato all'esproprio. 

1.1. In particolare, sono stati impugnati i seguenti atti: 

- la variante allo strumento urbanistico del Comune di Livorno, approvata con deliberazione 

consiliare n. 52 del 13 marzo 2015, con particolare riguardo alla tavola 2 del Regolamento 

Urbanistico, che individua le aree assoggettate a vincolo espropriativo; 

- il Piano Regolatore Portuale del Porto di Livorno, adottato con deliberazione del Comitato 

dell'Autorità Portuale di Livorno del 19 dicembre 2013 ed approvato con deliberazione del Consiglio 

Regionale n. 36 del 25 marzo 2015; 

- la ratifica dell'accordo di pianificazione relativo alla variante dello strumento urbanistico del 

Comune di Livorno, al Piano Regolatore Portuale del Porto di Livorno ed alla definizione del Master 

Plan del P.I.T. della Regione Toscana, disposta con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 33 

del 24 marzo 2015. 

1.2. Le ricorrenti, premesso che la società S. svolge la propria attività terminalistica anche su attigue 

aree demaniali di cui è concessionaria in virtù di accordo sostitutivo del provvedimento stipulato in 

data 9 ottobre 2014, hanno svolto le seguenti censure: 
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a) il Piano Regolatore Portuale non potrebbe contenere vincoli espropriativi, di contro propri della 

sola pianificazione urbanistica stricto sensu intesa; 

b) l'apposizione del vincolo non sarebbe, nella specie, connessa alla prospettica realizzazione di 

alcuna opera pubblica o, comunque, di pubblica utilità, ma solo alla "riorganizzazione del porto per 

vaste aree funzionali attraverso un'attività che è tipicamente conformativa e che non giustifica 

l'apposizione di alcun vincolo espropriativo"; oltretutto, le attività terminalistiche svolte in loco dalla 

S. sarebbero, da un punto di vista tipologico e merceologico, pienamente compatibili con la 

riorganizzazione funzionale dello scalo labronico prevista dal Piano Regolatore Portuale, che destina 

l'area de qua alla "movimentazione e stoccaggio rinfuse solide alimentari e forestali"; 

c) le Amministrazioni avrebbero eventualmente dovuto ricorrere al diverso potere di cui all'art. 33 

del codice della navigazione; 

d) gli atti impugnati veicolerebbero un implicito e "surrettizio" recesso dall'accordo sostitutivo del 

provvedimento di concessione delle attigue aree demaniali, privo, tuttavia, della doverosa 

esplicitazione di "effettivi e sopravvenuti motivi di pubblico interesse" (tanto più necessaria alla luce 

della pregnanza del contrapposto affidamento) e della previsione di un indennizzo; 

e) la prospettica espropriazione sarebbe economicamente assai gravosa per la mano pubblica e, 

pertanto, dimostrerebbe ex se "la palese violazione del principio costituzionale di buona 

amministrazione e del suo corollario dell'economicità dell'azione amministrativa". 

2. Si sono costituiti il Comune di Livorno, l'allora Autorità Portuale di Livorno, il Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio. 

3. Con la sentenza indicata in epigrafe il T.a.r.: 

- ha respinto le doglianze sub a), c) e d); 

- ha dichiarato inammissibile per difetto di interesse la doglianza sub e), comunque incidentalmente 

giudicata infondata; 

- ha accolto la doglianza sub b) e, per l'effetto, ha annullato gli atti impugnati. 

3.1. Il Tribunale, in particolare, ha così motivato: 

- quanto alla censura sub a), "la nuova proposta di Piano Regolatore Portuale non ha costituito un atto 

a sé stante, in quanto è stata recepita dal piano strutturale e dal nuovo regolamento urbanistico": "di 

conseguenza il contestato vincolo espropriativo non è stato il frutto di una unilaterale previsione del 

piano regolatore portuale, ma del regolamento urbanistico, il quale può legittimamente istituire il 

vincolo stesso ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 30 del 2005 e dell'art. 9 del D.P.R. n. 327 del 2001"; 

- quanto alla censura sub c), l'art. 33 del codice della navigazione, afferente "ai casi in cui, per 

necessità dei pubblici usi del mare, occorra comprendere nel demanio marittimo zone di proprietà 

privata di limitata estensione e di lieve valore",non varrebbe ad "escludere la possibilità di estendere 

il demanio pubblico ad aree di proprietà privata sulle quali è prevista la realizzazione di opere 

pubbliche o di pubblica utilità, restando comunque applicabili gli artt. 9 e seguenti del D.P.R. n. 327 

del 2001"; 



- quanto alla censura sub d), "l'Amministrazione ha approvato l'istituzione di un vincolo espropriativo 

attraverso variante urbanistica, esercitando un potere che né sul piano formale né sul piano sostanziale 

è stato ricondotto o è riconducibile ad un provvedimento di recesso; inoltre, in ogni caso, l'esistenza 

di una concessione demaniale non può di per sé precludere l'introduzione di un precetto urbanistico 

contrastante con le finalità della concessione stessa e capace di travolgerla, se supportato da ragioni 

di preminente interesse pubblico"; 

- quanto alla censura sub e), "le disposizioni che prescrivono la necessità della copertura finanziaria 

non sono dirette a tutelare altro interesse se non quello - del tutto estraneo al rapporto intersoggettivo 

tra privato e P.A. - al corretto andamento finanziario dell'Amministrazione locale"; la censura, 

oltretutto, è stata ritenuta comunque infondata, perché "non sussiste un obbligo di copertura 

finanziaria operante al momento dell'apposizione del vincolo espropriativo; tale obbligo rileverà 

successivamente, al momento dell'approvazione del progetto e del relativo piano economico 

finanziario". 

3.2. Il Tribunale, di contro, ha ritenuto la censura sub b) meritevole di accoglimento, in quanto "la 

tavola 2 del regolamento urbanistico relativa al vincolo de quo (allegato n. 25 alla relazione tecnica 

depositata in giudizio) indica le aree da espropriare ma non dà alcuna rappresentazione, nemmeno in 

relazione alla dislocazione o al tracciato, delle opere pubbliche cui è finalizzata la prevista procedura 

espropriativa", di talché "il vincolo espropriativo de quo si configura ad oggetto indeterminato e, di 

conseguenza, non consente di avere contezza della proporzionalità tra la consistenza delle opere 

pubbliche (o di pubblica utilità) previste ai suoi fini e l'estensione delle aree da espropriare, né 

dell'effettiva funzionalità delle opere stesse rispetto all'obiettivo perseguito". 

3.2.1. Il Tribunale ha ritenuto, in proposito, che "la rappresentazione della dislocazione o del tracciato, 

sia pure di massima, delle opere cui è finalizzato il vincolo di esproprio risponde allo scopo di 

dimostrare la reale natura del vincolo stesso (espropriativo e non conformativo) e di dare contezza 

della proporzionalità della scelta localizzativa, ed è comunque resa necessaria dalla funzione di 

programmazione propria dello strumento urbanistico. Quest'ultimo non può introdurre vincoli 

ablatori unicamente sulla base di argomentazioni discorsive e di perimetrazioni grafiche dei lotti 

interessati dall'esproprio, senza prefigurare il nuovo assetto derivante dalle opere previste; una pur 

minima configurazione dell'assetto delle urbanizzazioni assunte a presupposto del preconizzato 

esproprio consentirebbe una almeno embrionale comprensione dei presupposti del corretto esercizio 

della discrezionalità tecnico amministrativa sottesa alla scelta di istituire il contestato vincolo. 

Diversamente opinando quest'ultimo sarebbe in realtà funzionale ad una generale destinazione di 

zona, e quindi avrebbe natura conformativa e non espropriativa ... Alla stregua di tali considerazioni 

può ritenersi che nel caso di specie la programmata destinazione funzionale e urbanistica dei lotti in 

questione costituisce una riorganizzazione dell'ambito portuale che, per le sue connotazioni, 

rappresenta il frutto di una previsione conformativa, più che espropriativa". 

3.2.2. Oltretutto, ha argomentato il Tribunale, "la prevista destinazione d'uso della zona è compatibile 

con la proprietà privata", poiché "la destinazione funzionale già esistente e quella futura, preconizzata 

dalla contestata variante, coincidono tra loro". 

4. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, 

l'Agenzia del Demanio e l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale (succeduta 

all'Autorità Portuale di Livorno) hanno interposto appello per il tramite dell'Avvocatura generale 

dello Stato con atto spedito per la notifica in data 21 settembre 2017: il ricorso è stato allibrato al 

n.r.g. 2017/6818. 



4.1. Con successiva nota del 26 ottobre 2017, tuttavia, l'Avvocatura generale dello Stato ha reso noto, 

"ai fini dei successivi provvedimenti" di competenza di questo Consiglio, che "con nota p.e.c. del 15 

settembre 2017 successivamente conosciuta, l'Autorità Portuale dichiarava di affidare l'incarico di 

patrocinio ad avvocato del libero foro". 

4.2. Per vero, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale aveva nelle more 

provveduto, con atto spedito per la notifica in data 25 settembre 2017 (ultimo giorno utile per la 

proposizione dell'appello, dal momento che il 23 settembre cadeva di sabato), a radicare autonomo 

ricorso (allibrato al n.r.g. 2017/7445) a mezzo di difensore del libero foro. 

4.3. Nei due distinti ricorsi le Amministrazioni, premesso che l'art. 1, comma 2, D.P.R. n. 327 del 

2001, reca una definizione assai lata di opera pubblica, hanno sostenuto che, nella specie, 

l'apposizione del vincolo sarebbe finalizzata a perseguire quella specializzazione funzionale per aree 

che connota ed ispira il nuovo Piano Regolatore Portuale e che costituirebbe in sé un'opera pubblica. 

4.4. Di converso, anche in virtù del fatto che l'area de qua dovrà in prospettiva accogliere tutti gli 

operatori attivi all'interno del Porto di Livorno nel traffico di prodotti forestali, il mantenimento in 

loco di aree in proprietà privata non consentirebbe di soddisfare con pienezza ed efficacia gli obiettivi 

pianificatori di marcata specializzazione funzionale divisati dal Piano. 

4.5. L'Autorità di Sistema ha, inoltre, svolto un'eccezione di improcedibilità del giudizio per la 

mancata impugnazione ex adverso dell'intervenuta approvazione dello "stralcio di progetto unitario 

dell'area porto prodotti forestali", disposta con provvedimento commissariale n. 132 del 29 settembre 

2015. 

5. Le società N. s.r.l. e N. s.r.l., che nelle more aveva incorporato la S. & C. s.r.l., si sono costituite 

in entrambi i giudizi riproponendo le prospettazioni difensive dedotte in prime cure; nell'ambito del 

ricorso allibrato al n.r.g. 2017/6818 hanno, altresì, formulato ricorso incidentale condizionato avverso 

i capi della sentenza con cui sono state respinte le censure svolte sub a), c), d) ed e). 

6. Non si sono viceversa costituiti in giudizio il Comune di Livorno, la Provincia di Livorno e la 

Regione Toscana. 

7. Alla camera di consiglio del 9 novembre 2017, su richiesta ed accordo delle parti presenti, entrambe 

le cause sono state rinviate alla pubblica udienza del 3 maggio 2018 per la trattazione nel merito. 

8. In tale occasione il Collegio, esaurita la discussione, ha trattenuto i ricorsi in decisione. 

9. Il Collegio, preliminarmente, provvede a riunire i due ricorsi a tenore dell'art. 96 c.p.a.. 

9.1. Sempre in via preliminare, il Collegio osserva che il ricorso allibrato al n.r.g. 2017/6818 è 

inammissibile quanto all'Autorità di Sistema per originario difetto di jus postulandi in capo 

all'Avvocatura erariale. 

9.1.1. Per vero, la stessa Avvocatura generale dello Stato ha dichiarato che, al momento della relativa 

notificazione, le era già stata comunicata l'intenzione dell'Autorità di affidare ad un avvocato del 

libero foro l'incarico di impugnare la sentenza del T.a.r. Toscana: siffatta espressione, rileva il 

Collegio, veicola l'implicito ma inequivoco significato di revoca del mandato. 



9.1.2. Ne consegue che è inammissibile pure la successiva costituzione dell'Autorità a mezzo di 

diverso procuratore: nel giudizio in questione, infatti, l'Autorità non ha mai rivestito (validamente) a 

monte la qualità stessa di ricorrente. 

9.2. Di converso, il ricorso autonomamente proposto dall'Autorità di Sistema ed allibrato al n.r.g. 

2017/7445 è ammissibile, giacché non si è verificata alcuna previa consumazione della facoltà di 

impugnazione (che, viceversa, vi sarebbe stata se l'Autorità avesse medio tempore rinunciato al 

ricorso inizialmente proposto a ministero dell'Avvocatura ovvero, a fortiori, avesse continuato a 

coltivare un tale giudizio). 

9.3. Conseguentemente, le difese dell'Autorità si concentrano unicamente nel ricorso allibrato al n.r.g. 

2017/7445, mentre il ricorso allibrato al n.r.g. 2017/6818 veicola l'impugnazione delle sole 

Amministrazioni ministeriali e dell'Agenzia del Demanio. 

9.4. A conclusione delle questioni preliminari, il Collegio rileva che l'eccezione di improcedibilità 

coltivata dall'Autorità di Sistema nel ricorso n.r.g 2017/7445, peraltro sollevata per la prima volta 

nella presente sede, non merita accoglimento, giacché l'approvazione dello "stralcio di progetto 

unitario dell'area porto prodotti forestali" costituisce una mera attuazione dell'impugnata previsione 

del Piano Regolatore Portuale ed è priva di autonoma carica lesiva: ne era, conseguentemente, 

superflua l'impugnazione, posto che l'eventuale annullamento della disposizione di Piano riveste un 

effetto tout court caducante sui successivi atti applicativi a valle. 

10. Quanto al merito, il Collegio prende le mosse dalle censure svolte nei due ricorsi principali, che 

meritano accoglimento per le ragioni che seguono. 

11. In punto di fatto, il Piano Regolatore Portuale dello scalo toscano approvato in via definitiva nel 

2015 punta, fra l'altro, all'integrale specializzazione funzionale del Porto, individuando, per quanto 

qui di interesse, undici distinti settori, ciascuno dei quali dedicato ad una specifica tipologia di 

traffico. 

11.1. Il disegno perseguito dall'Autorità di Sistema si connota, dunque, per il perseguimento di un 

obiettivo di radicale riorganizzazione funzionale e produttiva dell'attuale assetto operativo dello scalo, 

puntando a sostituire all'odierno carattere promiscuo dell'uso delle banchine e degli spazi portuali una 

rigida distinzione per settori merceologici di riferimento, al dichiarato fine di incrementare l'efficacia, 

la speditezza e la specializzazione delle attività terminalistiche. 

11.2. A tale indirizzo programmatorio si accompagna, inoltre, il prospettico intendimento di 

procedere a svariati interventi infrastrutturali, finalizzati a rendere possibile la cennata concentrazione 

operativa ed a migliorare le dotazioni di ciascun settore produttivo. 

11.3. Tale complesso progetto, tuttavia, si scontra con la peculiare situazione dello scalo: per quanto 

risulta dagli atti, invero, all'interno dell'ambito funzionale del Porto di Livorno vi sono, alle spalle 

dell'area stricto sensu portuale e, dunque, demaniale (art. 822 c.c. ed art. 28 c.nav.), spazi di proprietà 

privata. 

11.4. L'apposizione del vincolo espropriativo per cui è causa, dunque, deve inquadrarsi in questo più 

ampio (ed invero peculiare) contesto. 

11.5. Orbene, come noto il D.P.R. n. 327 del 2001 delinea un concetto di opera pubblica decisamente 

ampio: si intende per tale, infatti, "... anche la realizzazione degli interventi necessari per 



l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista 

la materiale modificazione o trasformazione" (cfr. art. 1, comma 2). 

11.6. Inoltre, nell'orditura normativa tessuta dal D.P.R. n. 327 del 2001 l'apposizione del vincolo 

preordinato all'esproprio costituisce la prima fase del complesso procedimento teso all'ablazione 

autoritativa di un bene privato (cfr. art. 8 D.P.R. n. 327 del 2001) ed è, in particolare, volta ad 

individuare l'area prospetticamente destinata all'esecuzione di un'opera pubblica, al fine di impedire 

che, nelle more del procedimento, il proprietario vi realizzi interventi manipolatori o, comunque, 

modificativi che impediscano o rendano più difficile la successiva realizzazione dell'opera. 

11.7. Il procedimento, quindi, prosegue con la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera (ove ne sono 

puntualmente indicate le specifiche caratteristiche strutturali e costruttive), la determinazione 

dell'indennità di esproprio e, infine, l'emanazione del decreto di esproprio. 

11.8. Per vero, la legge prevede che l'apposizione del vincolo debba accompagnarsi alla previsione 

dell'opera da parte dello strumento urbanistico generale o di altro atto di natura ed efficacia 

equivalente. 

11.9. Tuttavia, tanto più in considerazione del carattere (necessariamente) generale e programmatorio 

degli strumenti pianificatori, la "previsione" dell'opera di cui alla norma non solo non presuppone la 

specifica enucleazione delle relative caratteristiche (propria della successiva fase della dichiarazione 

di pubblica utilità), ma non richiede neppure la precisa indicazione tipologica dei singoli interventi 

che si intenda realizzare, ove vi sia, comunque, la descrizione di massima delle iniziative che la 

prospettica spendita del potere ablatorio sia diretta a consentire. 

11.10. Altrimenti detto, l'afferenza dell'apposizione del vincolo alla fase iniziale della procedura 

espropriativa rende superflua una puntuale descrizione dell'opera che la mano pubblica intenda 

realizzare, essendo, di contro, sufficiente un'indicazione generale degli intendimenti dell'Autorità. 

11.11. A tale osservazione deve, poi, accompagnarsi il rilievo per cui, ai fini e per gli effetti del D.P.R. 

n. 327 del 2001, la nozione di opera pubblica assume una latitudine assai vasta e non contempla quale 

requisito costitutivo la fisica alterazione dei luoghi. 

11.12. Ciò precisato in termini generali, quanto alla vicenda di specie il Collegio ritiene che il 

perseguimento di una specializzazione funzionale dello scalo sia in sé un'opera pubblica, quanto meno 

ai fini della valida apposizione del vincolo: l'integrale rimodulazione delle attuali modalità di uso 

delle attrezzature portuali e, più in generale, degli spazi ricompresi nell'ambito funzionale del Porto 

è infatti, nel discrezionale apprezzamento pianificatorio delle Amministrazioni interessate, 

teleologicamente volta a conseguire positive ricadute economiche ed occupazionali, a beneficio 

immediato degli operatori portuali e mediato della collettività tutta. Del resto, l'articolo 13, comma 1, 

della Normativa di Attuazione del Piano Regolatore Portuale precisa che "Le aree di proprietà privata 

entro l'ambito portuale ... sono sottoposte a esproprio per pubblica utilità ... ai fini del miglioramento 

dell'accessibilità e dell'operatività delle banchine portuali, per realizzare piazzali a servizio delle 

banchine e/o per il raggiungimento di aree operative intercluse ed altri scopi necessari a migliorare 

l'operatività del porto". 

11.13. Per vero, l'intero Piano Regolatore Portuale si fonda proprio su una prospettica rivisitazione 

dell'assetto strutturale ed operativo del Porto basata su criteri di omogeneità tipologica delle attività 

svolte nei vari settori, al fine di superare l'attuale situazione di uso promiscuo delle attrezzature 

portuali, ritenuta fonte di diseconomie e, più in generale, ravvisata come freno alla proiezione 

competitiva dello scalo nel più ampio contesto dei traffici marittimi mediterranei e mondiali. 



11.14. Questo complesso ed impegnativo disegno programmatorio è in sé opera pubblica, quanto 

meno ai fini della legittimità dell'apposizione del vincolo: invero, la presenza di aree di proprietà 

privata nell'ambito funzionale del Porto può certo essere di ostacolo al prospettico perseguimento del 

divisato intendimento di radicale modificazione del modus operandi dello scalo. 

11.15. Non rileva, in quest'ottica, l'assunta compatibilità delle attività allo stato svolte in situ dal 

privato con la futura destinazione funzionale dell'area, posto che ciò cui l'Autorità mira con 

l'apposizione del vincolo è, in definitiva, la tutela della futura possibilità di procedere 

autonomamente, efficacemente e speditamente ad una rivisitazione integrale dell'assetto del Porto, 

che potrebbe essere ostacolata, limitata o tout court impedita dalla permanenza di enclaves di 

proprietà privata. 

11.16. Purtuttavia, il Collegio osserva, ai fini conformativi della futura azione amministrativa, che 

quanto è allo stato sufficiente al fine di rendere legittima l'apposizione del vincolo (che, del resto, non 

osta alla prosecuzione delle attività produttive ivi svolte - cfr. controdeduzioni procedimentali 

dell'Autorità, pag. 90) può non esserlo in ordine all'eventuale futura dichiarazione di pubblica utilità 

dell'opera e, a fortiori, in ordine all'emanazione del decreto di esproprio. 

11.17. Per vero, la prosecuzione del procedimento espropriativo e la prospettica ablazione dell'area 

de qua sono subordinate alla puntuale identificazione della concreta opera pubblica che si intenda 

realizzare in loco (vie di accesso alle banchine, edifici strumentali alle attività portuali, et similia) o, 

quanto meno, alla precisa indicazione delle specifiche funzioni che l'area, pur non interessata da futuri 

interventi costruttivi, sia destinata ad avere nell'ambito del divisato nuovo assetto del Porto e che ne 

rendano assolutamente necessaria l'ablazione a favore della mano pubblica, in ragione della 

strutturale e dimostrata incompatibilità fra la permanenza di quella proprietà privata e la completa, 

efficace e stabile attuazione del divisato progetto di articolazione funzionale del Porto. 

11.18. Concludendo sul punto, il Collegio osserva che, nella specie, l'Autorità ha prima facie speso 

un potere afferente alla potestà espropriativa, non a quella conformativa: quest'ultima, infatti, è 

predicabile allorquando un'ampia platea di beni - e non, come nella vicenda de qua, specifici cespiti 

- sia assoggettata a prescrizioni di contenuto omogeneo (ad esempio afferenti alle altezze, all'uso, alla 

spendita delle varie facoltà dominicali) comunque non impingenti sullo statuto proprietario, laddove 

i procedimenti espressivi di potestà espropriativa tendono proprio - come nella vicenda in esame - 

non a modulare il contenuto del diritto di proprietà del privato, ma ad estinguerlo tout court. 

12. L'accoglimento del ricorso principale impone lo scrutinio del ricorso incidentale condizionato 

svolto dalle società resistenti nel ricorso n.r.g. 2017/6818. 

13. Il ricorso è infondato. 

13.1. L'apposizione del vincolo de quo è debitamente prevista dalla variante al Piano Strutturale ed 

al Regolamento Urbanistico del Comune di Livorno, disposta a seguito di previa intesa con le 

Amministrazioni interessate (Regione Toscana, Provincia di Livorno ed Autorità Portuale), secondo 

le procedure stabilite dalla legislazione regionale: le previsioni del Piano Regolatore Portuale, 

pienamente collimanti in parte qua con le determinazioni pianificatorie dell'Autorità comunale, 

indicano le finalità cui tende il vincolo apposto dal Comune, cui è rimessa ex lege la potestà di 

governo del territorio. 

13.1.1. Non ha rilievo, in tale ottica, il fatto che l'acquisizione dell'efficacia del Piano Regolatore 

Portuale abbia preceduto (peraltro di poche settimane) l'acquisizione dell'efficacia della variante allo 

strumento urbanistico comunale, giacché (in disparte il fatto che la variante in questione è stata 



approvata prima del Piano Regolatore Portuale) ciò che rileva è soltanto la previsione del vincolo 

preordinato all'esproprio da parte dello strumento pianificatorio comunale e, più in generale, la 

concordanza fra quest'ultimo ed il Piano Regolatore Portuale. 

13.2. Il riferimento all'art. 33 c.nav. è improprio: non solo l'Autorità non ha inteso, nella specie, 

applicare tale disposizione, ma, più in generale, l'istituto in parola tutela esigenze (l'espansione del 

demanio marittimo) diverse da quelle nella specie perseguite (la prospettica apprensione al 

patrimonio indisponibile dell'Autorità di Sistema di aree che sono e resteranno estranee al demanio 

marittimo) e, comunque, non elide il generale e parallelo potere espropriativo. 

13.3. Non si verifica alcun surrettizio recesso dall'accordo sostitutivo di provvedimento inerente alla 

concessione delle attigue aree demaniali, che le ricorrenti incidentali sostengono essere destinate, 

insieme con le aree attinte dal vincolo, ad un'unitaria funzione terminalistica che verrebbe di fatto 

travolta dall'espropriazione: in disparte il fatto che l'apposizione del vincolo non ha un attuale effetto 

ablatorio della proprietà, comunque la spendita dei poteri di pianificazione territoriale non trova un 

limite normativo nell'esistenza di previe concessioni di beni pubblici su aree attigue a quelle attinte 

dal vincolo medesimo. 

13.4. Infine, la ricorrente non ha titolo a lamentare l'asserita gravosità economica della scelta operata 

dall'Amministrazione, non solo perché le norme che regolano l'uso di risorse finanziarie pubbliche 

sono poste a tutela di interessi appunto pubblici e non privati, ma, soprattutto, perché una censura del 

genere può eventualmente essere sollevata avverso il provvedimento dichiarativo della pubblica 

utilità dell'opera ovvero recante l'esproprio, non già nei confronti di un atto, quale l'apposizione del 

vincolo preordinato all'esproprio, collocato nella fase iniziale del procedimento e meramente 

propedeutico alla futura (ed eventuale) spendita del potere ablatorio. 

14. Le spese del doppio grado di giudizio possono, comunque, essere compensate, in considerazione 

della complessità, in fatto e diritto, delle questioni sottese alla controversia. 

15. In conclusione il Collegio: 

- riunisce i ricorsi ai sensi dell'art. 96 c.p.a.; 

- dichiara inammissibile il ricorso allibrato al n.r.g. 2017/6818 limitatamente all'Autorità di Sistema 

del Mar Tirreno Settentrionale; 

- accoglie i ricorsi svolti l'uno (allibrato al n.r.g. 2017/6818) dal Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, dall'Agenzia del Demanio e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'altro (allibrato 

al n.r.g. 2017/7445) dall'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale; 

- respinge il ricorso incidentale svolto da N. s.r.l., quale incorporante della S. & C. s.r.l., e N. s.r.l. 

nell'ambito del ricorso allibrato al n.r.g. 2017/6818; 

- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata respinge integralmente il ricorso di primo 

grado; 

- compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 
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P.Q.M. 

 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sugli 

appelli riuniti, come in epigrafe proposti, dispone come segue: 

- dichiara inammissibile il ricorso allibrato al n.r.g. 2017/6818 limitatamente all'Autorità di Sistema 

del Mar Tirreno Settentrionale; 

- accoglie i ricorsi allibrati al n.r.g. 2017/6818 ed al n.r.g. 2017/7445; 

- respinge il ricorso incidentale svolto da N. s.r.l., quale incorporante della S. & C. s.r.l., e N. s.r.l. 

nell'ambito del ricorso allibrato al n.r.g. 2017/6818; 

- per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata respinge integralmente il ricorso di primo 

grado; 

- compensa integralmente fra le parti le spese del doppio grado di giudizio. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 maggio 2018 con l'intervento dei 

magistrati: 

Paolo Troiano, Presidente 

Oberdan Forlenza, Consigliere 

Giuseppe Castiglia, Consigliere 

Luca Lamberti, Consigliere, Estensore 

Alessandro Verrico, Consigliere 
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