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COMUNICATO STAMPA 

Mentre il Governo Conte sospende i pagamenti per rilanciare l’economia e le attività 

turistiche, il Comune di Pomezia attende l’emergenza COVID per dare il colpo di grazia ad alcuni 

stabilimenti balneari che, negli anni, si sono arretrati nel pagamento dei canoni. 

Partono, infatti, dalla terra Pometina, i primi blocchi in piena emergenza sanitaria delle 

attività dei concessionari pertinenziali, già stremate prima della pandemia da una legge dello Stato 

di conclamata ingiustizia che ha incrementato in modo esponenziale i canoni demaniali fino al 

3000%, al punto da non consentirne ai concessionari il pagamento. 

Plurimi sono stati i tentativi del Governo per arginare tale ingiustizia legislativa con misure 

interinali e nell'attesa di riordinare la materia. 

Ad oggi, però, dopo oltre un decennio, il comparto è pian piano schiacciato e, oramai, vicino 

alla morte, nonostante la vigenza di misure tampone adottate, seppur a corrente alternata. 

È, infatti, recente la scelta dell'amministrazione Pometina, in piena emergenza Covid ed in 

prossimità di una stagione estiva di per sé complicata, di gestire il problema dichiarando la 

decadenza di alcune concessioni demaniali che hanno accumulato morosità nei pagamenti OMI e di 

interdire al pubblico l'utilizzo delle relative aree, affidandone “agli attuali custodi (ex 

concessionari)” la vigilanza.  

Walter Galli, concessionario di Port-Royal, non ci sta e interrompe l'assunzione del cibo e 

dei medicinali salva vita, sperando di attirare l'attenzione del Governo centrale (PD-M5S) e di 

quello locale (M5S). 

Sembrava esserci riuscito, almeno in parte, quando si è visto convocato per il 4 giugno 

presso la sede Comunale dal Sindaco Zuccalà che, insieme ai funzionari ed agli amministratori, lo 

ha ascoltato per circa 90 minuti, riservando di comunicare la propria decisione dopo le ore 16:00. 

Giunge puntuale la notizia affidata alla stampa di confermare il blocco dell'attività. 

La categoria pertinenziale insorge con il suo portavoce nazionale Avv Bartolo Ravenna, che 

diffida il Sindaco ad applicare immediatamente la legge vigente che prevede la sospensione sia dei 

pagamenti sia delle decadenze, nell'attesa del riordino della materia. 

E, se nell’interpretazione di tali norme potessero esserci ragionevoli dubbi, potrà formularsi, 

con l’urgenza che il caso impone, apposito quesito all’ANCI, alla Direzione Generale del 

Ministero delle Infrastrutture ovvero ad altra autorità amministrativa di vertice ritenuta competente.  

In allegato l'atto di diffida. 

Avv. Bartolo Ravenna 

Portavoce nazionale del Coordinameneto Concessionari Pertinenziali Italiani 
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AL SINDACO DEL COMUNE DI POMEZIA ADRIANO ZUCCALÀ 

PEC: segreteria.sindaco@comune.pomezia.rm.it, protocollo@pec.comune.pomezia.rm.it 

* 

AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO 

PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it 

ALLA DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE 

ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

PEC: areaeconomiadelmare@regione.lazio.legalmail.it 

ALL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE DEL LAZIO 

PEC: dre_lazio@pce.agenziademanio.it 

AL DIRIGENTE SETTORE II - S.U.A.P. COMUNALE 

DOTT. GIOVANNI UGOCCIONI 

PEC: protocollo.aacc@pec.comune.pomezia.rm.it 

e P.C. ILL.MO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA  

PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA 

PEC: prot.procura.roma@giustiziacert.it 

L’Avv. BARTOLO RAVENNA in qualità di portavoce nazionale del Coordinamento 

Concessionari Pertinenziali Italiani con sede in Rimini al Lungomare Tintori C.5 

(pec: ravenna.bartolo@ordavvle.legalmail.it; fax 0833262863) 

Premesso che: 

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

esponenziale dei canoni (anche pari al 3000%) rivelatosi insostenibile per la categoria che si 

è vista costretta ad avviare numerosi contenziosi che il legislatore, con la L. 147/2013, ha 

consentito di definire in modo agevolato “nelle more del riordino della materia”, ad oggi, 

non ancora avvenuto; 
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-con la L. 208/2015 sempre “fino al complessivo riordino della disciplina dei canoni 

demaniali marittimi” sono stati sospesi “i procedimenti amministrativi pendenti alla data 

del 15 novembre 2015 .. avviati per la revoca, la sospensione e la decadenza di 

concessioni…” relativi ai contenziosi circa l’applicazione dei canoni omi; 

-con il D.L. 30/12/2019 n. 162 art. 34 c.d. Milleproroghe, come novellato in sede di 

conversione, è stato sospeso sino al 30 settembre 2020 il pagamento dei canoni dovuti 

riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-

ricreative; 

-la norma è stata varata in via d’urgenza “al fine di sostenere il settore turistico-balneare” e 

sempre “nelle more di un riordino della materia” al momento non ancora avvenuto; 

-con nota 15/01/2020 Prot. 211379/2020 il Direttore Generale Luigi Favè dell’Agenzia 

dell’Entrate-Area Riscossione ha sottolineato all’Ufficio legislativo del Ministero 

dell’Economia e Finanze che “il pagamento dei canoni riferiti alle concessioni relative a 

pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative …. debba considerarsi 

sospeso anche nei casi in cui le somme dovute a questo titolo siano oggetto di recupero 

coattivo, anche a seguito di iscrizione a ruolo”; 

-con nota 21/1/2020 prot. 550 il Capo dell’Ufficio Legislativo del MEF Glauco Zaccardi, 

“nel prendere atto di quanto rappresentato con nota a margine”, ha comunicato “per 

quanto di competenza, di non avere osservazioni da formulare”; 

-con nota 27/1/2020 prot. 1532 il Direttore Generale Alessandro Foggia del Governo del 

Patrimonio Agenzia del Demanio, ha trasmesso “le note richiamate” alle Direzioni 

Territoriali dell’Agenzia del Demanio, all’Agenzia della Riscossione ed alla DG del MIT, 

“affinché ne estendano con urgenza l’informazione agli enti gestori … concordando con 

gli stessi e con gli uffici dell’Agenzia delle Entrate- Riscossioni un percorso operativo 

coerente con quanto ritenuto da quest’ultima” raccomandando “la massima urgenza”. 

Considerato che: 

- nella piena vigenza di tale norma e nonostante “lo stato di emergenza per mesi sei 

dichiarato con DPCM 31/1/2020”, codesta A.C. ha comunque ritenuto di esercitare la 
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(mera) facoltà di cui agli artt. 47 C.N e 49 co. 3 LR Lazio 13/07 all’art. 49, dichiarando la 

decadenza per morosità nei pagamenti (sospesi) dei canoni omi, addirittura finalizzando 

procedure avviate prima del 15/11/2015 e, quindi, pure autonomamente sospese dall’art. 1 

co. 484 della L. 2028/2015. 

Rilevato altresì che:  

- il legislatore, anche a causa dell’emergenza COVID_19 è nuovamente intervenuto in via 

d’urgenza a tutela della categoria con l’art. 182 co. 2 d.l.19 maggio 2020 n. 34: 

>ribadendo, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1 co. 682 e 683 L. 145/2018 

l’efficacia dei titoli e 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. citato (sospensione dei pagamenti); 

>escludendo le ipotesi in cui 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 che, chiaramente, non può identificarsi con il mancato 

pagamento del canone OMI, stante la portata della ratio normativa volta a garantire “la 

parità di trattamento tra gli operatori” fino al riordino della materia dei canoni; 

-nemmeno a seguito di tale disposizione legislativa urgente, codesta A.C. ha indugiato a 

soprassedere, notificando invece l’ordinanza 26/05/2020 n. 40 con cui, pur dando atto dello 

“stato di emergenza”, ha interdetto al pubblico l’utilizzo delle aree oggetto di concessioni 

demaniali in decadenza (anche solo) per morosità nel pagamento dei canoni omi; 

-tale modus operandi integra reiterata elusione di specifiche disposizioni normative, adottate 

in via d’urgenza al chiaro fine di sterilizzare gli effetti di una norma (L. 296/06) 

riconosciuta ingiusta e lesiva di un intero comparto, tanto da indurre il legislatore ad 

adottare continue misure tampone per sterilizzarne gli effetti, nell’attesa “del riordino della 

materia”; 
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-tale condotta è fonte di danni gravissimi per la categoria che, alle soglie dell’attività 

stagionale, si vede inibito l’esercizio di un’attività di cui, invece, il legislatore ne ha 

normato la prosecuzione in via d’urgenza. 

Tutto ciò premesso e considerato 

INVITA E DIFFIDA 

il Comune di Pomezia in persona del Sindaco p. t. Adriano Zuccalà e, per quanto occorra, 

gli Enti in indirizzo nell’ambito delle rispettive competenze, con effetto immediato, in 

applicazione della disciplina legislativa sopracitata, a porre nel nulla i -comunque, 

sospendendo gli effetti dei- provvedimenti sanzionatori adottati per mancato pagamento dei 

canoni OMI, in ogni caso consentendo alle imprese cui è stata dichiarata la decadenza per 

tale ragione di proseguire nella relativa attività.  

INFORMA 

che ogni ulteriore elusione nell’applicazione di una Legge dello Stato ovvero ritardo o 

illegittimo rifiuto, configura il reiterarsi di un consapevole comportamento omissivo e/o 

ingiustificatamente dilatorio, non solo rilevante sul piano dell’illegittimità, ma dal quale 

possono discendere diverse e più gravi responsabilità anche sotto il profilo penale (artt. 323 

e 328 c.p.) in relazione anche all’ingiusto, grave e irreparabile danno che la categoria dei 

pertinenziali italiani ha subito e continua a subire, vanificando quanto previsto dal 

legislatore ad tempus proprio per salvare, nelle more del riordino della disciplina, il futuro 

di imprese cui è stato applicato un canone (OMI) dalla conclamata ingiustizia. 

In tale prospettiva la presente viene pure indirizzata, per opportuna conoscenza, alla Procura 

della Repubblica di Roma per eventuali fattispecie penalmente rilevanti in relazione alle 

condotte attive od omissive delle autorità coinvolte nella gestione della vicenda ed a cui la 

presente viene pure estesa.  

Con osservanza. 

Gallipoli, 5/6/2020 

Avv. Bartolo RAVENNA 
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