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REPUBBLICA ITALIANAREPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANOIN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Cons ig lio di S ta toIl Cons ig lio di S ta to

in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )in sede  g iurisdiziona le  (Sezione  Se s ta )

ha pronunciato la presente

SENTENZASENTENZA

sul ricorso numero di reg istro generale 460 del 2015, proposto da: 

Arg os Vip Private Handling  s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Giordano, presso il

cui studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II , n.187, ha eletto

domicilio; 

c o n t roc o n t ro

ENAC-Ente Nazionale Aviazione Civile, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per leg ge

dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per leg ge in Roma,

Via dei Portoghesi 12; 

n e i c o n f ro n t i d in e i c o n f ro n t i d i

Ali Trasporti Aerei-ATA s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, non costituita; 

p e r  l ’o t t e mp e ran z ap e r  l ’o t t e mp e ran z a

della sentenza del Consig lio di Stato - Sezione VI, n. 4964 del 3 ottobre

2014, resa tra le parti, concernente il silenzio serbato

dall'Amministrazione sulla richiesta di uno spazio ad uso ufficio

all'interno dell'aeroporto di Linate;
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Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in g iudizio di ENAC-Ente Nazionale

Aviazione Civile;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti g li atti della causa;

Relatore nella camera di consig lio del g iorno 17 settembre 2015 il Cons.

Maddalena Filippi e uditi per le parti l’avvocato Giordano nonché

l’avvocato dello Stato D'Avanzo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - Con il ricorso all’esame Arg os Vip Private Handling  s.r.l. ha

domandato l’ottemperanza alla sentenza n. 4964 del 3 ottobre 2014 con

cui questa Sezione – in accog limento del ricorso proposto avverso la

sentenza del Tribunale amministrativo reg ionale per la Lombardia,

sezione III, 6 novembre 2013, n. 2434 - ha ritenuto illeg ittimo il silenzio

serbato dall’Ente Nazionale Aviazione Civile (ENAC) sulla richiesta di

uno spazio ad uso ufficio all’interno dell’aeroporto di Linate,

assegnando all’Amministrazione il termine di trenta g iorni per

concludere il procedimento riattivato con la nota in data 10 febbraio

2014.

1.a – Tre g iorni prima della Camera di Consig lio fissata per la trattazione

del ricorso, ENAC ha depositato in g iudizio l’atto in data 16 aprile 2015

con cui ha comunicato alla società ricorrente che la richiesta avanzata

(disponibilità di un’area di mq. 25 all’interno del Terminal di Aviazione

Generale) non poteva essere accolta.

1.b – Poiché la copia prodotta di tale dinieg o risultava priva della pag ina

2, ove erano riportate le arg omentazioni su cui si fonda il dinieg o, con

ordinanza di questa Sezione n. 2305 del 7 mag g io 2015 è stata disposta

l’acquisizione di copia integrale dell’atto 16 aprile 2015.
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Con la medesima ordinanza è stata disposta altresì - in relazione alle

circostanze riferite dalla società ricorrente in data 19 febbraio 2015 (all. n.

10 di ENAC) – l’acquisizione di chiarimenti in ordine alla “redazione di

un piano di rientro dei debiti accumulati dalla Società Arg os Vip,

imputabile all’utilizzo dei beni di uso comune” - adempimento

richiamato nelle premesse dell’atto 16 aprile 2015.

1.c – In data 4 g iugno 2015 ENAC ha depositato la documentazione

richiesta.

1.d - In vista della trattazione del ricorso Arg os Vip Private Handling

s.r.l. ha depositato ulteriore documentazione e memoria insistendo per

l’accog limento del ricorso.

1.e – Alla camera di consig lio del 17 settembre 2015 la causa è stata

discussa e trattenuta in decisione.

2. – Il ricorso è improcedibile.

2.a - Con la sentenza n. 4964 del 3 ottobre 2014 – la cui ottemperanza

costituisce l’og getto del ricorso all’esame – questa Sezione del Consig lio

di Stato ha accolto l’appello avverso la sentenza del Tribunale

amministrativo reg ionale per la Lombardia (Sezione III, n. 2434 del 6

novembre 2013) di inammissibilità del ricorso presentato da Arg os Vip

Private Handling  s.r.l. per la declaratoria di illeg ittimità del silenzio

serbato da ENAC sulla domanda volta ad ottenere uno spazio ad uso

ufficio all’interno dell’aeroporto di Linate.

Con la medesima sentenza – accertato che deve ritenersi

“incontrovertibile che l’ENAC, con la nota del 10 febbraio 2014, abbia

deciso di riattivare il procedimento, che, allo stato, non è concluso ” - è

stato ordinato all’Amministrazione di portare a termine il procedimento,

entro trenta g iorni dalla notifica della sentenza (avvenuta in data 10

novembre 2014).

2.b – Non avendo ENAC provveduto a concludere il procedimento

entro il termine assegnato, Arg os Vip Private Handling  s.r.l. ha proposto
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il ricorso all’esame con cui ha domandato la condanna dell’Ente ad

ottemperare nonché la nomina di un commissario ad acta per il caso di

ulteriore inerzia.

2.c – Dopo la notifica del ricorso (avvenuta il 9 gennaio 2015), con atto

in data 16 aprile 2015 – depositato in copia integ rale a seguito

dell’ordinanza istruttoria – ENAC, richiamando quanto statuito dalla

sentenza n. 4964 del 2014, anche in ordine alla qualificazione della nota

10 febbraio 2014, ha comunicato alla società ricorrente, come g ià

anticipato, “che la richiesta avanzata da codesta società Arg os Vip S.r.l.

(disponibilità di un’area di mq. 25 all’interno del Terminal di Aviazione

Generale) non può essere accolta”.

2.d – La società ricorrente ritiene che, nonostante l’adozione di tale atto,

la sentenza sia rimasta inottemperata perché ENAC ha provveduto senza

esercitare i poteri di vig ilanza e di controllo sulla distribuzione deg li

spazi in ambito aeroportuale ai sensi dell’articolo 10 del d.lgs. n. 18 del

1999. Con l’istanza in data 21 marzo 2012 – rileva la ricorrente – era stata

richiesta l’assegnazione di uno spazio ad uso ufficio all’interno

dell’aeroporto di Linate previo svolg imento di una “formale istruttoria”,

da parte di ENAC, finalizzata a “verificare: a) la distribuzione,

collocazione e attuale utilizzo deg li spazi esistenti dentro l’aerostazione

di aviazione generale; b) se tali spazi siano distribuiti ed utilizzati secondo

criteri pertinenti, obbiettivi, trasparenti e non discriminatori; c) quali

reg ole Ali Trasporti Aerei (ATA) s.p.a. applichi nella distribuzione ed

assegnazione deg li spazi; d) se ATA non disponga di spazi eccessivi

rispetto alle sue reali esigenze con duplicazioni di sale riunioni, sale vip e

crew lounge, allo scopo di non consentire l’ing resso di nuovi operatori

come Arg os Vip; e) quali spazi possano essere identificati in aerostazione

di aviazione generale, ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 18/1999, e resi

immediatamente disponibili ad Arg os Vip; f) quali altre misure possa

essere necessario adottare al fine di garantire ad Arg os Vip la
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disponibilità di spazi operativi in aerostazione di aviazione generale”.

Ad avviso della società ricorrente il mancato svolg imento di tale attività

istruttoria non consente di ritenere che l’Amministrazione abbia dato

esecuzione alla sentenza n. 4964 del 2014.

2.e – La censura muove dunque dall’assunto che l’ordine ing iunto con

questa sentenza comprendesse – quale attività preg iudiziale rispetto alla

conclusione del procedimento – l’espletamento delle attività

puntualmente elencate dalla società ricorrente nell’istanza presentata il

21 marzo 2012.

Ad escludere la fondatezza dell’assunto è sufficiente il rilievo che nessun

elemento - né letterale, né log ico - induce a ritenere che una tale

istruttoria sia riconducibile all’ambito del contenuto conformativo della

decisione.

Vero è che la sentenza riporta l’analitico elenco delle attività di verifica

domandate ad ENAC dalla società ricorrente. Ma un tale elenco è

riportato nella esposizione in fatto ove si dà conto di quanto domandato

dalla società ricorrente.

Ciò che invece rileva è la circostanza che la sentenza di cui si chiede

l’ottemperanza – riformando la sentenza di inammissibilità del ricorso di

primo g rado – ha ritenuto che, nelle more del g iudizio (in data 10

febbraio 2014), l’Amministrazione “abbia deciso di riattivare il

procedimento”, così assegnando ad ENAC il termine di trenta g iorni

per concludere il procedimento “adottando una pronuncia espressa

sulle rag ioni ostative all’accog limento dell’istanza”, senza alcun

riferimento a vincoli in ordine alle modalità istruttorie.

In relazione a tale inequivoco perimetro del contenuto conformativo

della sentenza, ENAC – come evidenziato nella motivazione dell’atto in

data 16 aprile 2015 - ha effettivamente provveduto sulla domanda di

assegnazione di uno spazio di (almeno) mq. 25 all’interno del Terminal di

Aviazione Generale dell’aeroporto di Linate, indicando puntualmente,

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

5 / 7



come ordinato dalla sentenza, le rag ioni del dinieg o. Tali rag ioni sono

state individuate con riferimento all’organico complessivo della società

(e alla turnazione g iornaliera deg li addetti), alla percentuale di traffico

servito dalla società, all’ufficio g ià concesso al piano secondo

dell’aerostazione del piazzale nord, nonché al rispetto dei requisiti

stabiliti dal richiamato articolo 10 (Vig ilanza sull'accesso ag li impianti),

let t era c), d.lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 (Attuazione della direttiva

96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a

terra neg li aeroporti della Comunità).

2.e – L’Amministrazione – nel corso del g iudizio per l’esecuzione della

sentenza n. 4964 del 2014 - ha dunque ottemperato all’ordine del

g iudice: ogni contestazione avverso il dinieg o e la motivazione che lo

sorreg ge esula da questa sede (tanto è vero che Arg os Vip Private

Handling  s.r.l. ha impugnato l’atto 16 aprile 2015 avanti al Tribunale

amministrativo reg ionale per la Lombardia, cfr. doc. 5, depositato dalla

ricorrente il 28 agosto 2015).

3. - Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

Le spese di lite sono poste a carico di ENAC e liquidate come in

dispositivo.

P.Q.M.

Il Consig lio di Stato in sede g iurisdizionale (Sezione Sesta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epig rafe proposto,

lo dichiara improcedibile.

Condanna ENAC-Ente Nazionale Aviazione Civile al pagamento, a

favore della società ricorrente, delle spese di lite liquidate nell’importo di

Euro 2.000,00 (duemila/00).

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

Così deciso in Roma nella camera di consig lio del g iorno 17 settembre

2015 con l'intervento dei mag istrati:

Giuseppe Severini, Presidente
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Roberto Giovagnoli, Consig liere

Gabriella De Michele, Consig liere

Bernhard Lageder, Consig liere

Maddalena Filippi, Consig liere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 22/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Sentenze Consiglio di Stato 25/10/15

7 / 7


