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Da dove siamo partiti: un pò di storia

• La Direttiva 123/2006/CE: contenuti e ambito di applicazione (2006) 

• Il Diritto di insistenza: abrogazione (2009)

• La Sentenza Promoimpresa (2016)

• Gli interventi precedenti alla Legge 145/2018 (2018)

• L’importanza della ricostruzione cronologica della questione
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La Legge 145/18: aspetti procedurali

•DPCM (comma 675) (Primo DPCM)

Entro 120 giorni dalla entrata in vigore della Legge di Bilancio

Sulla base delle risultanze dei lavori di cui al 678

•PROCEDURA DI CONSULTAZIONE PUBBLICA (Legge 241/90) (Oggetto della consultazione: Priorità e modalità di azione ed 
intervento per la valorizzazione delle aree insistenti sul demanio marittimo)

Da concludersi entro il termine massimo di 180 giorni dal termine dei lavori delle Amministrazioni ai sensi del 678

•DPCM (680)  (Secondo DPCM)

Su proposta di MISE (Di concerto con MIPAAFT, MIT, MEF, MINISTERO AMBIENTE)

Le disposizioni sull’estensione della durata delle concessioni sono direttamente applicabili

La Circolare MIPAAFT del 5 settembre 2019
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La Legge 145/2018: contenuti, 
motivazioni, finalità
DPCM 675 - CONDIZIONI E MODALITA’(commi 676 e 677)

Le Amministrazioni competenti compiranno le azioni elencate ai sensi di quanto disposto dal DPCM 675 entro 2 anni dalla sua adozione - 678)

Ricognizione e mappatura litorale e demanio

Reale consistenza stato luoghi, tipologia e numero di concessioni, aree libere e concepibili

Tipologia e numero imprese concessionarie e subconcessionarie

Ricognizione investimenti effettuati, tempistiche di ammortamento e canoni applicati

Approvazione metodi, indirizzi generali e criteri per programmazione, pianificazione e gestione difesa coste

E inoltre CRITERI per strutturare:

Un nuovo modello di gestione secondo partenariato pubblico/privato (valorizzazione e proficua utilizzazione del demanio tenendo conto 
delle specificità territoriali secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità accoglienza e accessibilità; qualità e modernizzazione 
infrastrutture; tutela ecosistemi; sicurezza spiagge)

Sistema rating imprese 

Revisione delle norme connesse alle concessioni demaniali marittime

Riordino concessioni da uso residenziale ed abitativo secondo criteri di trasparenza, pubblicità imparzialità

Revisione ed aggiornamento dei canoni tenendo conto delle attività svolte, tipologia beni, pertinenze
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Il contenzioso europeo

La Sentenza della Corte Promoimpresa - Melis (Quinta Sezione) del 14 luglio 2016 «Rinvio pregiudiziale — Appalti
pubblici e libertà di stabilimento — Articolo 49 TFUE — Direttiva 2006/123/CE — Articolo 12 — Concessioni di
beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali che presentano un interesse economico — Proroga automatica —
Assenza di procedura di gara»

I principi della Sentenza Promoimpresa Melis

• Le concessioni demaniali balneari quali autorizzazioni

• La nozione di proroga automatica e generalizzata

• La nozione di scarsità delle risorse

• La valutazione caso per caso

• La rilevanza transfrontaliera

• Le conseguenze dell’interpretazione della Corte di Giustizia: la necessità della valutazione caso per caso
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Il contenzioso amministrativo 
successivo alla Legge 145/18
• Sentenze del Consiglio di Stato del 24 ottobre 2019 (nn. 7251 e ss.) “il comma 682 dispone in particolare che «le concessioni

disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla
data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con
il decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola
gestione del bene demaniale». L’art. 1 del d.l. n. 400 del 1993 include, tra le attività suscettibili di concessione, anche quelle
concernenti la conduzione di strutture ad uso abitativo”

• Sentenza del Consiglio di Stato del 18 novembre 2019 n. 7874 “la più volte citata sentenza della Corte di giustizia UE, sebbene
abbia dichiarato che le disposizioni nazionali che consentono la proroga generalizzata ed automatica delle concessioni
demaniali fino al 31 dicembre 2020 contrastano con l'ordinamento comunitario (si tratta del già menzionato art. 1, comma
18, d.l. 194/2009, nella versione risultante dalle modifiche apportate dall'art. 34-duodecies d.l. 179/2012, articolo introdotto
in sede di conversione con l. 221/2012), ha nel contempo però precisato che una proroga di una concessione demaniale è
giustificata laddove sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ovverosia qualora questi abbia ottenuto una
determinata concessione in un periodo in cui "non era ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse
transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza”.

• “La tutela della buona fede del concessionario, quindi, va relazionata alla data di adozione della direttiva 2006/123/CE
(cosiddetta Bolkestein), cosicché nell'ipotesi di concessione demaniale marittima rilasciata in data antecedente, secondo la
Corte di giustizia, la cessazione anticipata della concessione "deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta
alle parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare, dal punto di
vista economico”
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Il contenzioso amministrativo - segue

• Tar Pescara, Ordinanza n. 54 del 10 marzo 2020 “considerato che il principio della gara pubblica per l’assegnazione
delle concessioni demaniali, dettato dalla c.d. Direttiva c.d Bolkestein 2006/123/CE, e dall’articolo 49 TFUE, per
come interpretato dalla Corte di Giustizia con sentenza 14 luglio 2016, deve essere interpretato nel senso che osta
a una normativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere
per attività turistico-ricreative “nei limiti in cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo”;
considerato che, nella specie, l’amministrazione, nell’indire la gara, non ha precisato se e in che misura si
trattasse di un bando avente ad oggetto concessioni demaniali di interesse transfrontaliero certo ravvisabile
qualora ricorra la combinazione dei seguenti tre elementi: valutazione economica, collocazione geografica e
caratteristiche tecniche della concessione"

• Tar Veneto, Sentenza n. 218 del 3 marzo 2020 “Dunque, una volta accertato che la concessione in esame rientra
nell’ambito di applicazione dell’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, è possibile affermare che - come sancito dalla
citata sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016, C-458/14 e C-67/15 - il rilascio della stessa è
necessariamente subordinato all’espletamento di una procedura di selezione tra potenziali candidati, che deve
presentare garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità”.

• Consiglio di Stato n. 4610/2020 del 17 luglio 2020: concessione demaniale manufatto per attrezzature pesca; “Pertanto, a
fronte dell'intervenuta cessazione del rapporto concessorio con la cooperativa “Fra pescatori”, l’odierno appellante, ex socio
della suddetta cooperativa, poteva vantare un mero interesse di fatto a che l'amministrazione procedesse a una nuova
concessione e non già una situazione qualificata in qualità di concessionario uscente, con conseguente inconfigurabilità di un
obbligo motivazionale dell'amministrazione in ordine ad un’eventuale istanza di nuova concessione proveniente da un
soggetto equiparabile ad un qualunque operatore di mercato, con conseguente infondatezza anche della censura in esame”.
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Il recente contenzioso civile

TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA, SEZ. I, 8 APRILE 2020 N. 635

• È di tutta evidenza come, nel caso di specie, non possa ritenersi integrata la fattispecie di illecito in questione.
Ciò alla luce dell’affidamento seppur illegittimo ad ogni modo incolpevolmente riposto dalla società
concessionaria odierna attrice nella normativa statale che ha disposto, lo si ripete sino al 2033, la proroga delle
concessioni demaniali marittime. Dopotutto, risulta contrario a buona fede il comportamento
dell’amministrazione statale che, a giustificazione della propria richiesta risarcitoria, invoca una condotta,
asseritamente illegittima della concessionaria, la quale risulta tuttavia fondata su un atto normativo adottato
dallo Stato.

• A tal proposito, risulta difatti condivisibile quanto affermato dalla giurisprudenza amministrativa citata dalla
società attrice in merito alla compatibilità di un sistema nazionale che, proprio allo precipuo scopo di
assicurare la tutela dell’affidamento del concessionario, preveda “un periodo transitorio che permetta alle
parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condizioni accettabili, in particolare
dal punto di vista economico” (T.A.R. Campania, sez. 14 febbraio 2017, n. 911) sempre che tale regime
transitorio sia accompagnato da un percorso volto al ripristino della concorrenzialità, mediante atti preordinati
all’adeguamento della normativa interna al rispetto dei principi, sovranazionali e nazionale, dell’evidenza
pubblica.

8



Il contenzioso penale

• Tribunale riesame Genova Reg. ries. 778/18

• Sentenza della Corte di Cassazione del 6 marzo 2019, n. 25993

• Sentenza della Corte di Cassazione del 7 febbraio 2020, n. 10218

• “la finalità del legislatore è stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera
concorrenza e di consentire ai titolari degli stabilimenti balneari di completare l’ammortamento degli
investimenti nelle more del riordino della materia, da definire in Conferenza Stato-Regioni”…la proroga legale
dei termini della durata delle concessioni demaniali marittime prevista sino al 31 dicembre 2020 e successive
modifiche, non opera automaticamente, presupponendo un’espressa richiesta da parte del soggetto
interessato al fine di consentire la verifica da parte dell’Autorità competente dei requisiti richiesti per il
rilascio del rinnovo; ed infatti la proroga è applicabile solo ad alcune tipologie di concessioni”.

• Osservazioni in tema di abusiva occupazione del suolo demaniale e di elemento soggettivo ed oggettivo

• La Circolare del Ministero dei trasporti 23 dicembre 2019

• Le comunicazioni amministrative 
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Il contenzioso tra Stato e Regioni avanti 
la Corte costituzionale

Sentenze della Corte costituzionale

• 180 del 20 maggio 2010

• 233 del 1 luglio 2010 

• 340 del 26 novembre 2010

• 213 del 18 luglio 2011

• 40 del 24 febbraio 2017 

• 1 del 9 gennaio 2019

I principi ricavabili

la competenza in capo allo Stato in ordine alla regolazione del mercato delle concessioni demaniali, trattandosi
di materia di libera concorrenza

l’indennizzo del concessionario soccombente, in un eventuale procedimento di gara o di evidenza pubblica.
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Dove stiamo andando

• Nessuna procedura di infrazione e nessuna messa in mora 

• Il Decreto sviluppo: contenuti

• La mappa attuale dell’estensione della durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo

• Verso un nuovo modello di gestione balneare 

• Verso un nuovo modello di autorizzazione
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Le questioni aperte

• La risorsa è scarsa?

• Lo schema della concessione demaniale marittima è oggi coerente con la realtà del mercato?

• L’art. 12 della Direttiva 123/2006/CE è direttamente applicabile in assenza di una corretta trasposizione della 
direttiva stessa?

• La riforma delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo può essere realizzata senza 
riformare il demanio marittimo?

• La definizione di impresa balneare è oggi possibile?

• Che ruolo hanno e possono avere gli Enti territoriali?
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