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OGGETTO:CHIARIMENTI ESPLICATIVI ART. 182 CO. 2 D. L. 19/05/2020 N. 128 

 
 
Al Presidente del Consiglio dei Ministri 
Giuseppe Conte 

Via Pec: presidente@pec.governo.it 
 
 
Al Presidente del Senato  
Maria Elisabetta Alberti Casellati 

Via pec:amministrazione@pec.senato.it; Mail maria.alberticasellati@senato.it 
 
 
Al Presidente della Camera dei Deputati  
Roberto Fico 

Via pec: camera_protcentrale@certcamera.it 
 
 
Al Ministero dell’Economia 
e delle Finanze 

Via Pec: mef@pec.mef.gov.it 
 
 

Al Ministero delle Finanze 
Direttore Generale Fabrizia Lapecorella 

Via Pec: df.udg@pce.finanze.it 
 
 

Al Ministero dell’Economia 
e Finanze Ufficio Legislativo Finanze 

Via Pec: legislativo.finanze@pec.mef.gov.it 
 
 
Al Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti 

Via Pec: m_inf@pec.mit.gov.it 
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Al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti – Direttore Generale Coletta 

Via Pec: segreteria.dgvptm@mit.gov.it 
 
 
All’Agenzia del Demanio 
Direzione Generale 

Via Pec: agenziademanio@pce.agenziademanio.it 
 
 
All’Agenzia del Demanio di Roma 
Direttore Governo e Patrimonio 
Alessandro Foggia 

Via Pec: governopatrimonio@pce.agenziademanio.it  
 

 
Agenzia delle Entrate Riscossione 
Direttore Luigi Favé 

Via Pec: luigi.fave@agenziariscossione.gov.it, riscossione@pec.agenziariscossione.gov.it 
 
 

Al Presidente dell’Associazione 
Nazionale Comuni Italiani 
Antonio De Caro 

Via Pec: presidente@anci.it 
 
 

E p.c.   All’Associazione Nazionale 
Comuni Italiani 

Via Pec: amministrazione@pec.anci.it, anci@pec.anci.it 
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Il sottoscritto Avv. BARTOLO RAVENNA, in qualità di portavoce nazionale del 

Coordinamento Concessionari Pertinenziali Italiani con sede in Rimini al 

Lungomare Tintori C.5 (pec: concessionari.pertinenziali.rn@pec.it; fax 0833262863) 

Premesso che: 

-la Legge 296/2006 con l’introduzione dei criteri OMI ha generato un incremento 

esponenziale dei canoni per le pertinenze demaniali (a volte superiore al 1000%) 

rivelatosi insostenibile per la categoria che si è vista costretta ad avviare numerosi 

contenziosi; 

-nonostante il legislatore abbia, da subito, riconosciuto la stortura della norma, si è 

impegnato a cambiarla e “nelle more di un riordino della materia”, si è però limitato 

ad adottare soluzioni temporanee (definizione agevolata dei contenziosi, sospensioni 

a termine dei pagamenti e delle decadenze) non inidonee a garantire la prosecuzione 

delle attività, decimate dai provvedimenti di decadenza. 

Considerato che: 

-nell’ambito di tali “soluzioni tampone”, si inquadra anche l’art. 182 co. 2 del recente 

d.l.19 maggio 2020 n. 128 che, tenuto conto dell’emergenza Covid -19 ed in 

conformità a quanto stabilito dall’art. 1 co. 682 e 683 L. 145/2018 (proroga 15 anni) 

ribadisce l’efficacia dei titoli in essere, statuendo che; 

“... per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o 

comunque avviata o da avviare, gli operatori proseguono l’attività nel rispetto degli 

obblighi inerenti al rapporto concessorio già in atto, fatto salvo quanto previsto 

dall’articolo 34 del d.l. 30/12/19 n. 162 e, cioè, la sospensione dei pagamenti dei 

canoni pertinenziali fino al 30 settembre 2020; 

Considerato, altresì,che la citata norma: 

> ha escluso l’applicazione di dette disposizioni … per i beni che non hanno 

formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle 

relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento o della revoca della concessione 

oppure della decadenza del titolo per fatto del concessionario. 
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Ritenuto che: 

-sulla base di un'interpretazione combinata di detta norma, gli operatori proseguono 

l’attività e i pagamenti rimangono sospesi, salvo i casi dei beni che non hanno 

formato oggetto di titolo concessorio cui viene assimilata la riacquisizione del bene e 

delle relative pertinenze, per effetto del provvedimento sanzionatorio; 

-la riacquisizione, nel suo significato etimologico, concretizza il rientro in possesso 

da parte dell’Amministrazione del bene affidato in concessione; 

-pertanto, la prosecuzione dell’attività nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto 

concessorio già in atto e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 34 cit., è finalizzata a 

sterilizzare l’effetto dei provvedimenti sanzionatori per quei beni di cui non sia 

avvenuta la riacquisizione (rectus: restituzione) e, quindi, ancora nella disponibilità del 

privato; 

- il “fatto del concessionario” non può identificarsi con il mancato pagamento del 

canone poiché la norma è dichiaratamente volta a garantire “la parità di trattamento 

tra gli operatori” così di fatto estendendo a tutti la portata applicativa del vigente 

art. 1 co. 484 L. 208/2015, cioè, la sospensione dei procedimenti amministrativi 

sanzionatori (pendenti al 15/11/2015) fino al riordino della materia dei canoni; 

-una differente interpretazione svuoterebbe di significato l’art. 182 co. 2 cit. che 

evidentemente tradirebbe la sua ratio eludendo, al contempo, la portata dell’art. 34 cit. 

pure richiamato. 

Rilevato che:  

-il contenuto dell’art. 182 co. 2 d.l. 128/2020, benché chiaro nella sua finalità, non 

potrà non generare problematiche applicative che finirebbero per riverberarsi su un 

comparto, qual è quello dei Concessionari Pertinenziali Italiani, già in grande difficoltà 

per la delicatissima problematica dei maxi-canoni, per cui sono al vaglio del 

legislatore proposte emendative. 

Alla luce dei rilievi che precedono 

Chiede 
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agli Organi Amministrativi, Politici e di Governo in indirizzo, di voler chiarire (i 

primi) l'esatta portata dell’art. 182 co. 2 cit. nell’immediato, al fine di garantirne 

omogeneità applicativa sul territorio, e (i secondi) in sede di conversione del d.l. 

128/2020, pure adottando ogni iniziativa legislativa volta a superare definitivamente le 

problematiche della categoria attraverso la definizione del passato (riapertura dei 

termini per la definizione agevolata del contenzioso) e l’abrogazione definitiva dei 

canoni OMI. 

La presente ha carattere d’urgenza al fine di garantire, da subito, certezza 

operativa nella gestione delle delicatissime vicende concessorie cui sono collegate 

procedure decadenziali in atto, evitando ulteriori contenziosi e danni a carico di 

una categoria fortemente penalizzata. 

Gallipoli, 23/05/2020 
Il portavoce nazionale 

del Coordinamento Concessionari 
Pertinenziali Italiani 

Avv. BARTOLO RAVENNA  
 


