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CC: Ministro per il Turismo Dott. Dario Franceschini <udcm@mailcert.beniculturali.it>
Ministro per gli affari Regionali Dott. Francesco Boccia <affariregionali@pec.governo.it>
Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Dott.ssa Paola de Micheli <ufficio.gabinetto@pec.
mit.gov.it>
Presidente della Regione Liguria Dott. Giovanni Toti <protocollo@pec.regione.liguria.it>
Sindaco del Comune di Genova Dott. Marco Bucci <comunegenova@postemailcertificata.
it>

Oggetto: Denuncia di reato ex art.1161 CN e Diffida ad adempiere ex art. 328 CP

Allegato: allegati.pdf (30.4 MB)

 

PROCURA della REPUBBLICA di GENOVA

Denuncia di reato ex art.1161 CN e Diffida ad adempiere ex art. 328 CP

 Via PEC procuratore.procura.genova@giustiziacert.it

*************

 

il sottoscritto , nato a Pontremoli (MS) il 3/11/1949, C.F. GLLCLD49S03G870F, nella sua Galli Claudio
qualità di legale rappresentante della società , con sede legale in Genova, Via Gaslini 10, codice Zeffiro snc
fiscale e partita IVA 03247840105,

 

ESPONE QUANTO SEGUE

 

La Zeffiro snc, in data 6/05/1991, ha acquisito l’azienda “Benedetti Eugenia”, concessionaria dei Bagni 
Liggia, siti in Genova, Via V Maggio 10 (oggi via Gaslini 10), ed ha ottenuto la voltura della concessione 
dalla Capitaneria di Porto di Genova in data 16/07/1991 (concessione n. 618/1991).

 

Alla data della scadenza della concessione del 1991 la Zeffiro snc ha ottenuto dalla Capitaneria di Porto la 
nuova concessione (n. 1092/1998), valida fino al 31/12/2003.

 

Con l’emanazione del DL 112/1998 la gestione del Demanio Marittimo è stata conferita alle Regioni e la 
Regione Liguria l’ha trasferita ai Comuni dal 1/7/1999. Quindi il Comune di Genova ha ricevuto dalla 
Capitaneria il fascicolo contenente la concessione demaniale dei Bagni Liggia.

mailto:procuratore.procura.genova@giustiziacert.it
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In data 23/12/2003 la Zeffiro snc ha presentato al Comune di Genova tempestiva istanza di rinnovo della 
concessione e, in seguito a lungo procedimento amministrativo, in data 11/06/2008, ha ottenuto dal Comune 
di Genova la concessione n. 26/2008 con validità retroattiva dal 1/01/2004 al 31/12/2009.

 

Tale documento amministrativo, al pari della posizione della stragrande maggioranza di tutte le concessioni 
ad uso turistico-ricreativo rilasciate in Italia, entrava nel vortice normativo e giurisprudenziale derivante

•         dalla Direttiva Bolkestein 2006/123/CE del 12/12/2006

•         dalla L. 25/2010 (proroga dal 1/1/2010 fino al 31/12/2015)

•         dalla L. 221/2012 (proroga dal 1/1/2016 fino al 31/12/2020)

•         dalla L. 160/2016

•         dalla L. 145/2018 (proroga dal 1/1/2021 al 31/12/2033)

 

Fatte tali sintetiche premesse, occorre precisare come alcun organo a ciò deputato abbia mai mosso 
contestazioni alla Società dello scrivente circa la legittimità dell’occupazione dell’area demaniale sopra 
descritta. Al contrario, in data 16/4/2019, il Comune di Genova ha trasmesso allo scrivente richiesta prot. 
PG/2019/139623 chiedendo il pagamento dell’imposta di registro per gli anni 2021-2033 al fine di 
formalizzare la proroga al 2033 di cui alla legge 145/2018 (si allega la richiesta ) e, in data 13/6all. doc. 1
/2019, ha inviato l’autorizzazione prot. PG/2019/213897 per permettere l’installazione di un impianto 
fotovoltaico sul lastrico solare dei Bagni Liggia (effettivamente realizzato e costato 53.219 euro). Si allega l’
autorizzazione .all. doc. 2

 

In data 29/06/2018, a seguito di un sequestro probatorio fatto dalla Capitaneria di Porto di Genova per la 
segnalazione di lavori di demolizione di un muro divisorio tra due contigue porzioni di arenile (demolizione 
peraltro approvata dal Comune di Genova), che sfociava nel procedimento penale R.G. 6184/18/21, il P.M. 
Dott. Walter Cotugno inviava all’esponente un invito a comparire il 4/7/2018 per rendere interrogatorio 
formulando, per la prima volta, l’accusa di arbitraria occupazione ex art. 1161 cod. nav. (senza neppure 
citare la demolizione del muro divisorio, che in realtà non gli è mai veramente interessato e per il quale non 
aveva neppure convalidato il sequestro preventivo fatto dalla Capitaneria).

 

Secondo la prospettazione accusatoria, il titolo risultava “scaduto dal 31/12/2009 perché le disposizioni 
legislative che prevedono rinnovi o estensioni delle concessioni demaniali marittime in assenza di gara 
sono state giudicate contrastanti con le norme dell’Unione Europea e dichiarate inapplicabili dalla 

.giurisprudenza penale e amministrativa”
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A tale contestazione lo scrivente replicava di non avere altri provvedimenti legittimanti l’occupazione oltre 
a quelli già consegnati ed evidenziava di essere rappresentante di un’associazione di categoria per il 
Comune di Genova (SIB – Sindacato Italiano Balneari), aggiungendo che la posizione dell’associazione è 
nel senso di ritenere valida la proroga della concessione fino al 31/12/2020 e concludendo che “tutti i 

. Il P.M. Walter Cotugno ha fatto un sorriso ed ha detto: concessionari italiani sono nella stessa situazione”
“è proprio così; peccato che io ho giurisdizione solo sulla Provincia di Genova”.

 

In data 9/07/2018 il P.M. Walter Cotugno  della porzione di formulava richiesta di sequestro preventivo
arenile ricadente nella concessione della Zeffiro snc,  dal G.I.P. presso il Tribunale di che veniva rigettata
Genova in data 2/10/2018 (si veda la sentenza ).all. doc 3

 

Interponeva appello il P.M. ed il Tribunale del Riesame, riunitosi in camera di consiglio il 2/11/2018, rigett
 (si veda la sentenza ).ava l’appello all. doc 4

 

Alla luce di tale circostanza il P.M. ricorreva per Cassazione lamentando l’erronea applicazione di legge ed 
il Supremo Collegio, con Sentenza n. 25993 del 6/03/2019  impugnata con rinvio al annullava l’Ordinanza
Tribunale di Genova per nuovo esame (si veda la sentenza ).all. doc 5

 

Il successivo 12/07/2019 il Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame, preso atto della Sentenza di rinvio 
della Suprema Corte, in applicazione dei principi ivi esposti, ravvisato sussistente il , fumus delicti disponev

 del tratto di arenile occupato dall’esponente per il tramite della ditta Zeffiro snc a il sequestro preventivo
(si allega il provvedimento, ).all. doc. 6

 

Subito dopo il sequestro, in data 16/7/2019, lo scrivente depositava un ricorso in Cassazione avverso tale 
provvedimento lamentando l’erronea interpretazione del rinnovo della concessione ottenuto nel 2008 che 
non poteva essere interpretata come “ ” ma bensì come “proroga automatica rinnovo a seguito di un 
procedimento amministrativo azionato ad hoc il 23/12/2003 e concluso favorevolmente in data 11/06

”, passaggio /2008, una volta verificata con esito positivo l’esistenza dei presupposti di concedibilità
perfettamente coerente con le Sentenze citate (si allega il ricorso, ).all. doc. 7

 

Nelle more della discussione del ricorso in Cassazione il Consiglio di Stato è intervenuto nella materia con 
la sentenza 7874/2019, pubblicata il 18/11/2019, che asserisce:

“alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale non è in alcun modo riscontrabile una proroga ex lege 
di una concessione demaniale marittima. Ciò significa che anche la più recente proroga legislativa 

.”contenuta nell’articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018 deve essere disattesa

 

A fronte di questa sentenza, in data 19/12/2018, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inviato 
una circolare in merito, nella quale si legge:
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“la proroga ex-lege delle concessioni demaniali aventi natura turistico-ricreativa non può essere 
generalizzata, dovendo la normativa italiana ispirarsi alle regole dell’Unione Europea sull’indizione delle 
gare”.

”l’operatività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che essere esclusa in ossequio alla 
pronuncia del 2016 del Giudice comunitario”.

“la sentenza della Corte di Giustizia UE ha nel contempo precisato che una proroga di concessione 
, qualora questi demaniale è giustificata laddove sia finalizzata a tutelare la buonafede del concessionario

abbia ottenuto la concessione in un periodo in cui non era ancora dichiarato che i contratti aventi un 
interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti ad obblighi di trasparenza. La tutela della 

.”buona fede del concessionario va quindi relazionata alla data di adozione della direttiva 2006/123/CE

 

Con la sentenza 10218/2020 del 7/2/2020 la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso dello scrivente con le 
seguenti motivazioni:

“è del tutto priva di fondamento l’assimilazione del provvedimento di rinnovo della concessione emesso dal 
Comune di Genova in data 11/06/2008 al rilascio ex novo del titolo concessorio.

Del pari è destituito di fondamento l’assunto secondo il quale, alla data di entrata in vigore del decreto-
legge n. 194/2009, convertito con legge n. 25/2010, la concessione rilasciata (o rinnovata) dal Comune di 
Genova in data 11/06/2008 sarebbe stata prorogata in base all’art. 1, comma 18, dello stesso decreto-legge.

Invero non può affermarsi in alcun modo che la successiva disciplina legislativa, introduttiva di proroghe 
automatiche alle concessioni balneari in essere, abbia riverberato effetti di proroga, di convalida o di 
reviviscenza del titolo concessorio, effetti che, del resto, si porrebbero in insanabile contrasto con la più 
volte menzionata disciplina eurounitaria e, in specie, con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. 
direttiva Bolkestein).”

 (si allega la sentenza, ).all. doc. 8

 

Naturale conseguenza della logica giuridica alla base delle varie sentenze sopra richiamate, a parere di chi 
scrive, è la seguente: tutte le concessioni demaniali rilasciate in Italia ad uso Turistico-
Ricreativo in assenza di “atto formale” sono scadute il 31/12/2015.

 

Alla stessa conclusione del resto arriva anche il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova, 
alla luce di quanto ha scritto, in data 7/1/2020, a tutti gli enti interessati alla gestione del Demanio in 
Provincia di Genova con la lettera prot. 55.U (si allega la lettera, ), cui ha poi fatto seguito con la all. doc. 9
lettera prot. 720.U del 2/3/2020 (si allega la lettera, ).all. doc. 10

 

Le preoccupazioni dei concessionari balneari italiani a fronte del sopra descritto scenario sono state portate 
all’attenzione del Governo, nella persona del Ministro Dario Franceschini e del Ministro Francesco Boccia, 
da tutti i sindacati dei balneari. La stessa cosa ha fatto la Regione Liguria con la lettera PG/2020/22896 del 
22/1/2020 ( ).all. doc. 11
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Il ministro Franceschini ha promesso che il Governo sarebbe intervenuto con un articolo ad hoc nel corpo 
del decreto Rilancio che era allo studio. Negli incontri successivi il ministro Franceschini ha reso noto il 
testo che avrebbe introdotto nel decreto Rilancio e tutti i sindacati dei balneari hanno concordato nel 
ritenerlo di scarsa efficacia e foriero di ulteriori complicazioni. Tuttavia il ministro Franceschini, nella 
riunione del 13/5/2020, ha affermato che il testo era stato ampiamente studiato dai tecnici del ministero 

.e che sarebbe stato sufficiente a risolvere il problema

 

Il decreto Rilancio (DL 34/2020) è stato pubblicato in data 20/5/2020 e, all’Art. 182 comma 2, dice:

 

“in riferimento ai beni del demanio marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore 
dall’emergenza COVID-19 nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità 
di trattamento tra gli operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della 
legge 30 dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o 
comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori proseguono l’

, nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessori già in atto, fatto salvo quanto stabilito attività
dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione delle relative attività, ferma restante 

. Le disposizioni del presente comma non si applicano in riferimento ai l’efficacia dei titoli già rilasciati
beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle 
relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento, della revoca o della decadenza del titolo per fatto del 
concessionario”.

 

A fronte di questo decreto lo scrivente, nella veste di Presidente del gruppo concessionari SIB di Genova, 
facendo affidamento sulle affermazioni del ministro Franceschini, ha inviato in data 20/5/2020 al Comune 
di Genova formale richiesta di:

“voler urgentemente predisporre ed inviare ai concessionari che ancora non l’abbiano ricevuto il 
documento che attesta la validità delle concessioni demaniali al 31/12/2033”

(si allega la lettera, )all. doc. 12

 

Contemporaneamente, sempre con riferimento al decreto 34/2020, lo scrivente ha depositato presso il 
Tribunale di Genova Istanza di revoca di misura cautelare ex art. 321, comma 3 c.p.p. chiedendo il 
dissequestro del tratto di arenile occupato per il tramite della ditta “Zeffiro snc”

(si allega l’stanza, ).all. doc. 13

 

In data 15/6/2020 il Comune di Genova ha risposto con lettera prot. PG/2020/175362 dicendo:
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“la recente nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, in data 7/1/ 2020, ha 
ribadito il consolidamento dell’orientamento in ordine alla disapplicazione della legge nazionale in 
contrasto con la normativa europea. Al fine di dar corso ad un corretto adempimento da parte degli Enti la 
Procura ha demandato agli stessi, tramite un richiamo di responsabilità diretta, “la valutazione inerente i 
tempi ed i modi di comunicazione di tali disposizioni ai Concessionari interessati”.

Nel richiamare il contrasto tra la normativa interna e quella europea, viene fatto riferimento alla 
valutazione dell’effettiva conoscenza dell’obbligo di ricorrere alla gara pubblica da parte degli attuali 
Concessionari e dei Comuni. A seguito del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in 
tal senso, la nota sembra intendere che non possa più ritenersi mancante l’effettiva conoscenza dell’
obbligo di ricorrere a procedure di evidenza pubblica.

In tal senso deve essere interpretato anche l’art. 182 c.2 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), in quanto 
conferma la validità di quanto disposto dal menzionato art. 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 
2018, n. 145.

Alla luce di tutto quanto sopra premesso, lo scrivente settore comunica che la richiesta in oggetto non 
può essere accolta.

Difatti, tenuto conto della sostanziale identità dei contenuti della norma del D.L. Rilancio con quella già 
oggetto di preciso richiamo alla disapplicazione da parte della Procura della Repubblica, sono in corso gli 
approfondimenti di carattere giuridico del caso.”

(si allega la lettera del Comune di Genova, )all. doc. 14

 

Alla data odierna  depositata presso il non ho ancora ricevuto risposta alla istanza di dissequestro
Tribunale di Genova il 21/5/2020.

 

E’ di tutta evidenza che il sequestro della spiaggia dei Bagni Liggia costituisce un grave danno economico 
per lo scrivente, che ha mantenuto in forza tutti i suoi 8 dipendenti ed ha chiuso il bilancio 2019 con una 
perdita di oltre 90.000 euro a fronte di investimenti per oltre 1.230.000 euro, dei quali solamente 658.000 
euro ammortizzati.

 

 La vicenda fin qui tratteggiata ha avuto vari echi di stampa ed è stata oggetto di vari studi, fra i quali 
segnalo:

•         Prof. Francesco Munari - Professore ordinario di diritto dell'Unione Europea – Quei 
 ( )bagni da tutelare all. doc. 15

•         Avv. Guido Ferro Canale – Università di Genova – Il variegato contenzioso sulle 
 ( )concessioni demaniali marittime all. doc. 16

•         Avv. Enrico Ajmar e Avv. Paola Maffei - Università di Genova – Concessioni balneari: si 
 ( )naviga a vista. Uno studio di caso all. doc. 17

•         Prof.ssa Cristina Pozzi – Docente all’Università di Bologna - La proroga delle 
 ( )concessioni balneari è corretta e tutela il legittimo affidamento all. doc. 18
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Quest’ultimo articolo fa riferimento alla sentenza 635/2020 del Tribunale di Venezia, emessa in 
data 8/4/2020, che si allega per pronta individuazione ( ).all. doc. 19

Per quanto inessenziale agli effetti del presente documento lo scrivente si dichiara in parziale disaccordo 
con le sentenze della Cassazione sopra richiamate e con la sentenza del Consiglio di Stato 7874/2019 
poiché le stesse non hanno ”, come ha stabilito il verificato l’esistenza o meno del “legittimo affidamento
Tribunale di Venezia e la Circolare del MIT.

 

Fatte tutte queste doverose premesse il sottoscritto  sporge formale esposto chiedendo che Galli Claudio
 e di voler informare il vi sia pronuncia in tempo utile in merito alla propria richiesta di dissequestro

Comune di Genova che la sua risposta negativa dei 15/6/2020, evidentemente basata sulle lettere della 
Procura ante decreto Rilancio, non ha fondamento giuridico e che quindi l’Ufficio deve procedere senza 
indugio a formalizzare la nuova scadenza delle concessioni al 31/12/2033.

Qualora invece codesto Tribunale ritenesse inapplicabile il Decreto Rilancio il sottoscritto  Galli Claudio
 a codesto Tribunale di voler sporge formale esposto chiedendo procedere senza indugio al sequestro 

preventivo di tutte le spiagge dei concessionari demaniali italiani per il reato di cui all’art 1161 cod. 
 a seguito di formale nav. in quanto “ ”scadute perché contrastanti con le norme dell’Unione Europea

iscrizione di procedimento penale e con richiesta di trasmissione del presente atto alle territorialmente 
competenti Procure della Repubblica.

 

Qualora codesto Tribunale considerasse inapplicabile il decreto Rilancio, e dichiarasse quindi 
implicitamente la scarsa competenza dei tecnici del Ministero per aver scritto un articolo di legge “morto 
prima di nascere”, faccio presente che tutti i dati delle concessioni demaniali italiane sono disponibili 
tramite il  (Sistema Informativo del Demanio), accessibile dal sito:SID

https://www.sid.mit.gov.it/login.

I   che riguardano le concessioni ad uso Turistico-Ricreativo sono in totale .records SID 82.333

 

Occorre peraltro notare che, quando una concessione risulta scaduta e l’ente che l’ha emessa è una 
Capitaneria di Porto, in realtà esiste spesso anche un altro record che rappresenta il rinnovo della 
concessione fatto dal Comune a seguito del passaggio di competenze del gennaio 2004.

Dopo aver ottenuto dal Ministero la password richiesta ho scaricato il database del  e l’ho elaborato SID
eliminando i  doppi, i 946 punti di ormeggio, le concessioni “suppletive” e le concessioni presenti records
all’interno dei porti:  (si allega la sono rimaste 17.594 concessioni di tipo “turistico-ricreativo” in essere
tabella dei totali per Provincia, ).all. doc. 20

 

Le 17.594 concessioni sopra citate sono state emesse da  enti diversi (si allega la tabella degli enti, 510 all. 
). Il territorio della Provincia di Genova  (si doc. 21 include 763 concessioni di tipo “turistico-ricreativo”

allega l’elenco, ).all. doc.22
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I dettagli relativi a tutte le 17.594 concessioni ad uso Turistico-Ricreativo italiane da sottoporre a sequestro 
sono disponibili all’indirizzo: http://www.bagniliggia.it/databaseSID.html

dal quale è anche possibile visualizzare su mappa tutte le concessioni italiane, interrogarle e scaricare i files 
PDF che dettagliano, per ogni Provincia/Procura, i dati e le immagini satellitari di ogni concessione.

 

Le mappe della Provincia di Genova sono disponibili all’indirizzo:

http://www.bagniliggia.it/SID/Italia/GoogleIMG/Provinciadi Genova.pdf

ma, occupando 124 Megabytes, sono troppo grosse per allegarle al presente documento e si prega quindi di 
volerle scaricare direttamente: a titolo esemplificativo allego un subset che rappresenta il tratto di costa che 
va da Punta Vagno a Boccadasse, a Genova ( ). Il dettaglio delle altre Province può essere all. doc.23
scaricato sostituendo la parola  o tramite i link interni del sito.Genova

 

Il sottoscritto chiede di essere avvisato in caso di richiesta di proroga del termine delle indagini preliminari 
ex art 406 c.p.p., di essere informato in caso di richiesta di archiviazione ex art. 408 c.p.p. e manifesta la 
propria opposizione ai sensi dell’art. 459 c.p.p. a che il procedimento venga definito con decreto penale di 
condanna. Il presente documento è da intendersi valido anche agli effetti dell’Art. 328 comma 2 CP.

 

Con ossequio.

Genova, 25/6/2020                                        Ing. Claudio Galli

                                                             

 

 

 

 

 

ELENCO DEGLI ALLEGATI (v. allegati.pdf)

 

•          all. doc. 01 lettera Comune di Genova prot. PG/2019/139623 (proroga al 2033)

•          all. doc. 02 autorizzazione prot. PG/2019/213897 (impianto fotovoltaico)

•          all. doc. 03 sentenza rigetto sequestro 6184/2018
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•          all. doc. 04 sentenza Tribunale del Riesame 77S/2018 – rigetto appello PM

•          all. doc. 05 sentenza Cassazione 25993/2019

•          all. doc. 06 sequestro preventivo – Tribunale di Genova – 67S/2019

•          all. doc. 07 ricorso in Cassazione contro sequestro preventivo

•          all. doc. 08 sentenza Cassazione 10218/2020

•          all. doc. 09 lettera Procura di Genova prot. 55.U/2020

•          all. doc. 10 lettera Procura di Genova prot. 720.U/2020

•          all. doc. 11 lettera Regione Liguria prot. PG/2020/22896

•          all. doc. 12 lettera SIB a Comune di Genova

•          all. doc. 13 istanza di dissequestro

•          all. doc. 14 Risposta del Comune di Genova prot. PG/2020/175362

•          all. doc. 15 Quei bagni da tutelare

•          all. doc. 16 Il variegato contenzioso sulle concessioni demaniali marittime

•          all. doc. 17 Concessioni balneari: si naviga a vista. Uno studio di caso

•          all. doc. 18 La proroga delle concessioni balneari è corretta e tutela il legittimo affidamento

•          all. doc. 19 sentenza 635/2020 del Tribunale di Venezia

•          all. doc. 20 tabella delle 17.594 concessioni di tipo “turistico ricreativo” italiane

•          all. doc. 21 tabella dei 510 enti concedenti sul demanio

•          all. doc. 22 elenco delle 763 concessioni in Provincia di Genova

   all. doc. 23 esempio del dettaglio cartografico delle concessioni 

 

 



 
 

all. doc. 01 
lettera Comune di 

Genova prot. 
PG/2019/139623 
(proroga al 2033) 



 
 

Direzione Valorizzazione del Patrimonio e  Demanio Marittimo 

Settore Demanio Marittimo| 

Ufficio demanio marittimo, condomini e guardianaggio |Via di Francia 1 |  

Piano 17 | 16149 Genova | Tel 0105573536-3506-3368-3483 Fax 0105577154 | 

demaniomarittimo@comune.genova.it| comunegenova@postemailcertificata.it| 

 

 Addì,16/4/2019 

Prot. n. PG/2019/139623 

 

Fascicolo: 2018/IV.9.2/2 

Responsabile Ufficio: dott. Claudio Bondone 

 

OGGETTO:        concessione demaniale marittima  QUARTO 48S. 
                           Licenza n. 26/2008.  
                           Imposta di registro per nuova durata della concessione al 31.12.2033 (ex l.n.145/2018). 
                           Imposta di registro annualità precedenti. 
 
 
     Spett.le Concessionario 
     ZEFFIRO S.N.C. DI GALLI BARBARA & C.

    PEC: bagniliggia@legalmail.it 
 
Come noto, per effetto della Legge n. 145 del 30/12/2018 (commi da 282 a 284 dell’art.1) è stato stabilito 
che le concessioni disciplinate dall’articolo 1, comma 1, 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 suddetta legge, hanno una durata, di anni quindici, con decorrenza dall’1.1.2019. 
 
Tale estensione della durata della concessione costituisce “evento che dà luogo all’ulteriore liquidazione di 
imposta” di cui all’art. 19 del D.P.R. n. 131/1986, e comporta l’obbligazione per il concessionario di 
provvedere al pagamento dell’imposta di registro sul valore complessivo della concessione in relazione 
all’intero periodo di concessione, nella misura del 2%, con un minimo di € 200,00. 
 
Il valore della concessione per il suddetto periodo (1.1.2019-31.12.2033) è stato determinato sulla base del 
canone per l’anno 2019, pari ad € 20.222,78. 
 
In base a quanto sopra il valore complessivo della concessione, dal 1.1.2019 fino al 31.12.2033, è di € 
303.341,70; pertanto l’imposta di registro da versare per tale periodo è pari a € 6.066,83. 
 
Il pagamento deve essere effettuato utilizzando il Modello F23: 
Dati anagrafici del Concessionario nel Campo 4 e del Comune di Genova, codice fiscale 00856930102, nel 
Campo 5  -  
Causale: R P  - Anno: 2019 - Numero: 0  -  
Codice Tributo: 1 0 9 T; 
Codice Ufficio (campo 6): s indicano i codici ufficio delle sedi locali dell’Agenzia delle Entrate: 
Genova 1, piazza Carignano 2, TLG / Genova 2, via Antica Fiumara 8, TLH/   
 
Dovrà inoltre essere compilato il Mod. 69 (Richiesta Registrazione e adempimenti successivi) 
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Successivamente, Codesto Concessionario dovrà presentarsi, entro 30 giorni dal ricevimento della 
presente, presso lo scrivente ufficio per la sottoscrizione della “comunicazione di estensione della durata 
della concessione”.  
Al fine di rendere un miglior servizio all’utenza, si consiglia di contattare preventivamente l’ufficio ai 
seguenti numeri telefonici 010-5573506 / 010-5573359). 
 
La suddetta comunicazione della nuova durata della concessione (in triplice copia) dovrà essere registrata 
presso l’Agenzia delle Entrate, entro 20 (venti) giorni dalla data della sottoscrizione della stessa (il mancato 
rispetto di tale termine comporta l’applicazione delle penali previste dalla normativa vigente), presentando 
la ricevuta del pagamento dell’imposta di registro. 
 
Un originale del suddetto documento (registrato dall’Agenzia delle Entrate) deve essere restituito allo 
scrivente ufficio. 
                      
Per la sottoscrizione del documento costituente “comunicazione di estensione della durata della 
concessione”, il concessionario dovrà essere munito di: 
1)  n. 3 marche da bollo da € 16,00 (con data anteriore o coincidente la data di sottoscrizione); 
2)  valido documento di identità  
3)  ricevuta del mod. F.23 attestante il versamento dell’imposta di registro 
 
 
Contestualmente occorre procedere all’assolvimento dell’imposta di registro per le annualità 2017-2018 
relativo al predetto atto di concessione in quanto: 

- l’art. 24 comma 3-septies del D.L. 113/2016, come modificato dalla L. di conversione n. 
160/2016, disponeva che “nelle  more  della  revisione  e  del  riordino  della materia in  
conformità ai  principi  di  derivazione  europea,  per garantire certezza alle situazioni 
giuridiche in  atto  e  assicurare l'interesse  pubblico  all'ordinata  gestione   del   demanio   
senza soluzione  di  continuità” conservavano  validità  i  rapporti  già instaurati  e  pendenti  in  
base  all'articolo  1,  comma  18,   del decreto-legge   30   dicembre 2009,  n. 194, convertito,  
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25; 

- alla data del 31.12.2018 non risultava ancora emanata la predetta normativa di revisione e 
riordino della materia, e pertanto il predetto titolo concessorio risultava in corso di validità; 

- tale fatto costituisce “evento che dà luogo all’ulteriore liquidazione di imposta” di cui all’art. 
19 del D.P.R. n. 131/1986, e comporta l’obbligazione per il concessionario di provvedere al 
pagamento dell’imposta di registro in relazione a tale ulteriore periodo e che l’imposta è 
calcolata sul canone annuo nella misura del 2%. 

Premesso quanto sopra, ai fini dell’assolvimento dell’imposta di registro, si invita codesto      
concessionario ad effettuare il pagamento dell’imposta relativamente al periodo 01/01/2017 – 31/12/2018 
per un importo pari € 835,56, utilizzando il Modello F23 compilato con le seguenti modalità: 

 Campo 4: Dati anagrafici del Concessionario; 

 Campo 5: Comune di Genova, codice fiscale 00856930102  

 Campo 6: Codice Ufficio: indicare il codice ufficio in cui è stata registrata la concessione. 

 Campo 9: Causale: R P  

 Campo 10: Anno: indicare anno e numero di registrazione della concessione (dati reperibili nel 
timbro dell’Agenzia delle entrate apposto sull’atto di concessione registrato); 

 Campo 11: Codice Tributo: 1 0 9 T; 
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L’attestazione dell’avvenuto pagamento dovrà essere consegnata all’Ufficio scrivente, contestualmente 
agli adempimenti sopraindicati relativi all’estensione della durata della concessione, affinché lo stesso 
Ufficio possa provvedere all’assolvimento dei conseguenti adempimenti presso l’Agenzia delle Entrate. 

   
Si informa che il mancato assolvimento di quanto sopra, trattandosi di adempimento previsto da norma di 
legge, darà adito alla decadenza della concessione ai sensi dell’art. 47, lett. f) del Codice della Navigazione, 
secondo le modalità previste dallo stesso articolo.  
                            

Con i migliori saluti. 
 
 
 
 
        IL DIRIGENTE 
         Dott. Tullio Antonio Serra 

              Documento sottoscritto digitalmente 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

all. doc. 02 
autorizzazione prot. 

PG/2019/213897 
(impianto fotovoltaico) 
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all. doc. 03 
sentenza rigetto 

sequestro 6184/2018 



6184ll8 R.G. notizie di rearo rnod. 2l
62A2lt8 R.c.G.l.P

ffi
Tribunale di denova

Ufficio del giudice per le indaeini preliminari

Rigetto della richiesta di decreto di sequestro preventivo
artt.32l ..p.p,, 104 disp. atr. c.p.p.

ll giudice per le indagini preliminari d.ssa Nadia Magrini,
letti gli ani del procedimenro nei confronti di:

persona sottoposta ad indagini
per il realo di cui all'art. I I6l cod. nav. Perché occupava arbitrariamente in assenza di concessione
('con concessione scadula) un'area demaniale marittima di melri quadrali 10g8,2g corrispondenfe allo
.stabilimento balneare giò denominato bagni Liggia.
Reato in atlo.

**ì!c*:t**t(**

Esaminafa la richiesta del pubblico ministero di emissione di decreto di sequestro preventivo delle
seguenti cose:
area demaniale marittima costituita da spiaggia attualmente occupata dall'indagato e dalla
società Zefiro mediante la ditta Bagni Liggia;
osserva quanto segue.

Rilevato che I'indagato è titolare di concessione demaniale marittima rilasciata nell'anno 199g, con
scadenza 31.12.2003, poi rinnovata in data 11.6.2008 (a seguito di istanza di rinnovo del23.1.2003)
con scadenza 3l .12.2009;'
che con D'L. 19412009- convertito con legge 2512A10, le concessioni demaniali in essere alla data del
30.12.2009 - e quindi anche quella di cui è titolare l'indagato - venivano automaticamenre prorogate
sino al 3L12.2015;
checonD.L.n' lT9l20l2,convertitoconlegge22l/2012, leconcessioni demaniali inscadenzaentroil
3.1.12-2015 - e quindi anche quella di cui è titolare l'indagato - venivano automaticamenre prorogate
sino al 31.12.2020;
rilevato che in data 14.7.2016 ta Cofte di Giustizia dichiarava che la proroga automatica prevista dalle
norme italiane e, in particolare (da ultimo) dalla legge 25/2A10, era contraria alle norme dell'Unione
Europea poiché in contrasto con la direttiva n.2006ll23lCE oltre che con i principi del l-rattato in tema
di concorrenza e di libertà di stabilimento;
che la Corte di Cassazione, piir volte chiamata a pronunciarsi sul punto (sìa pure con riferimento alle
vicendedell'art. 1.co.2D.L.400/1993,conv.nellaL.494llgg3)avevamododi affermarechelenormeche
stabiliscono proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime violano I'art. Il7 Cost. e devono
pertanto essere disapplicate;
che peftanto dovendosi disapplicare I'art. l, co. i8 del D.L. 19412009, conv. nella legge 2512010,



I'indagato risulta non più titolare di concessione e quindi privo di titolo per l,occupazione dello spaziodemaniale su cui insiste ro stabirimento barneare "Bagni t-ijgiu:':
ritenuto peraltro, sotto il profilo dell'elemento rog!'etriuoll"che nella specie ricorra l,errore di dirittoscusabile, pur essendo I'indagato soggetto dedió" in vi| professionale all,attività di gestíone distabi I imento balneare.
che infatti, I'estrema complessità della disciplina in materia risulra accresciuta:
'dall'intervento del legislatore che, all'iniomani della pronun"iu della corte di ciustizia 14.7.2016sopra citata, all'art' 24 co' 3 septies del D.L. ll3/20i6, convertito in legge con modifiche dallaLl60/2016' stabiliva che "nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità aiprincipi di derivazione europea' per garantire cerfezzaalle situazioni giuridiche in atto e assicurareI'interesse pubblico all'orclinata gestìone clel demanio senza soluzione di continuità, conservanovalidità irapporti già instaurati e pendenti in base all'art. r, 

"o. 
rg del D.L. lg4/2x[gconvertito conmodificazioni dalla legge25/2010" con cio superando lo strumento tecnico clelle proroghe automatichee motivando la propria scefta, presentata come provvisoria, con riferimento alla necessità di tutelareinteressi certamente meritevoli :

:"i1']:":1""::i:i*::::f"-j:g:*uu: î1. lungi dal souecirare lo sgombero o ativare te procedurer","7.r'";;;ffi;ffi;ilj:,O I I lflt( --^+ rr ,^r r.-29.1I .2A I 6, prot. N. 401 153, dava afto che:,.iI tit
pe@e4ln tths; 9

det I e

regtstro;
che a fronte di

richiedendo, conle già fàtto negli

tale ultima missiva da parte della
'e Ammlnistrativo e io del

avrebbe dovuto assumere I'indagato;

P.Q.ivr.

Rigetta I'istanza.
MAN DA al la Cancel leria.

Cenova, 2 ottobre 2018

pagamento dell'imposta di

che è evidente come tale situazione normativa ed amministrativa era idonea a creare affidamentonell'utente medio, sia pure professionalmente dedito all'attività di gestione di beni demaniali, nellaprovvisoria validità del titolo concessorio, nonostante il dettato della cor-te di Giustizia, la cuipronuncia, si notí' non ha efficacia abrogativa (salvo poi l'obbligo per il giudice di disappticare, matrattasi di nornrativa piuttosto complessa anche per gli addettiai lavori);
che in tale senso depone il fatto che il calli, sino all'entrata in vigore delle norme di prorogaautomatica, provvedeva a richicdcrc neitermini di legge il rinnovo della concessione;
ritenuto pertanto che la richiesta di sequestro non possa essere accolta difettando l,elemento soggettivo:

a non è chiaro che tipo di iniziativa

II giud ice



 
 

all. doc. 04 
sentenza Tribunale del 

Riesame 77S/2018 – 
rigetto appello PM 



























 
 

all. doc. 05 
sentenza Cassazione 

25993/2019 



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Sentenza 12 giugno 2019, n. 25993

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia - Presidente -

Dott. ANDREAZZA Gastone - Consigliere -

Dott. DI STASI Antonella - rel. Consigliere -

Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere -

Dott. ZUNICA Fabio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova;

nei confronti di:

G.C., nato a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 02/11/2018 del Tribunale di Genova;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonella Di Stasi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Cuomo 
Luigi, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza del 02/11/2018, il Tribunale di Genova rigettava l'appello proposto 
dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Genova avverso l'ordinanza 
del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Genova che aveva respinto la 
richiesta di disporre in danno di G.C. il sequestro preventivo impeditivo di un'area 
demaniale nella sua disponibilità, in relazione al reato di cui all'art. 1161 c.n..

Il Tribunale, non condivideva la valutazione del Giudice per le indagini preliminari del 
Tribunale, che aveva denegato la misura cautelare ritenendo insussistente 
l'elemento psicologico del reato, ma confermava il rigetto ravvisando, invece, 



l'insussistenza del fumus in relazione all'elemento materiale della condotta e 
ritenendo che non potesse disapplicarsi la normativa nazionale, che aveva disposto 
nel tempo rinnovi automatici delle concessioni demaniali, per contrasto con la 
direttiva n. 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein), vertendosi in ipotesi di applicazione in 
malam partem di tale normativa.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della 
Repubblica presso il Tribunale di Genova, articolando quali motivi l'erronea 
applicazione dell'art. 1161 c.n. e l'erronea applicazione dell'art. 49 del T.F.U.E e 
dell'art. 12 della direttiva 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein).

Deduce che il fumus dell'elemento materiale del reato era evidente in quanto, 
essendo stata contestata l'occupazione di area demaniale con concessione scaduta, 
le normative nazionali di proroga dei termini di durata delle concessioni erano in 
contrasto con la direttiva n. 123/2006 (cd Direttiva Bolkestein), con l'art. 49 del 
Trattato TFUE, come rimarcato sia dalla giurisprudenza sovranazionale della Corte 
di Giustizia (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, pronunciata nelle cause riunite 
C-458/14 e C-67/15) che da quella nazionale di legittimità (Sez.3, n. 21281 del 
16/03/2018); rimarca che non si profila una questione di applicazione in malam 
partem della normativa comunitaria, con riferimento alla violazione del principio di 
legalità o di tassatività.

Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. Deve essere, preliminarmente, rilevato come questa Corte ha reiteratamente 
affermato che, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 1161 c.n., la proroga 
legale dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime, prevista dal D.L. 
30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 18, (conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25), 
presuppone la titolarità di una concessione demaniale valida ed efficace (Sez. 3, n. 
32966 del 02/05/2013, Vita, Rv. 256411; Sez. 3, n. 33170 del 09/04/2013, Giudice, 
Rv. 257261); inoltre, ai fini della integrazione della fattispecie di occupazione del 
demanio marittimo, sono soggette a disapplicazione le disposizioni normative che 
prevedono proroghe automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto 
violano l'art. 117 Cost., comma 1, per contrasto con i vincoli derivanti 
dall'ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di tutela della 
concorrenza (Sez.3,n. 7267 del 09/01/2014,dep.14/02/2014, Rv.259294; Sez. 3, n. 
21281 del 16/03/2018, Rv.273222).

3. Va, quindi, ricordato che il D.L. n. 400 del 1993, art. 1, comma 2, abrogato dalla L. 
15 dicembre 2011, n. 217, art. 11, comma 1, (Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge 
comunitaria 2010) stabiliva che "Le concessioni di cui al comma 1, 
indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento 
delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente 
per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo l'art. 42 c.n., 
comma 2. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni 



rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di 
cui alla L. 28 gennaio 1994, n. 84".

L'abrogazione, come espressamente chiarito dalla L. n. 217 del 2011, che vi 
provvedeva, si era resa necessaria per chiudere la procedura di infrazione n. 
2008/4908 avviata ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
Europea e per rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un 
quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari, consentisse lo 
sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa. L'instaurazione 
della procedura d'infrazione e la successiva abrogazione della norma erano 
conseguenza di un contrasto della normativa interna, oltre che con i principi del 
Trattato in tema di concorrenza e di libertà di stabilimento, con la direttiva n. 
2006/123/CE (c.d. direttiva Bolkestein), nella parte in cui, con l'art. 12, comma 2, 
esclude il rinnovo automatico della concessione.

4. Il D.L. n. 194 del 2009, art. 1, comma 18, ha prorogato i termini di scadenza delle 
concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative dapprima al 31 
dicembre 2015 e, successivamente, con le modifiche apportate dal D.L. 18 ottobre 
2012, convertito nella L. 17 dicembre 2012, n. 221, sino al 31 dicembre 2020.

Come rilevato dalla Corte Costituzionale (sent. 213, 18 luglio 2011) nel valutare la 
legittimità costituzionale di alcune disposizioni regionali in tema di proroga 
automatica di concessioni demaniali, il menzionato D.L. n. 194 del 2009, art. 1, 
comma 18, ha "carattere transitorio in attesa della revisione della legislazione in 
materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi da realizzarsi, quanto 
ai criteri e alle modalità di affidamento, sulla base di una intesa da raggiungere in 
sede di Conferenza Stato - Regioni, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà 
di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle 
attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonchè in funzione del 
superamento del diritto di insistenza di cui al citato art. 37 c.n., comma 2.

La finalità del legislatore è stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi comunitari in 
materia di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di 
completare l'ammortamento degli investimenti nelle more del riordino della materia, 
da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni". Logico corollario di tale 
impostazione è che le disposizioni ex L. n. 194 del 2009 si riferiscono 
esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la L. n. 88 del 
2001, e comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. n. 
400 del 1993, come modificato dalla L. n. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed 
abrogata nel 2001. Una diversa ed inammissibile interpretazione porterebbe a 
ritenere che il legislatore abbia abrogato espressamente la disciplina della proroga 
automatica introdotta nel 1993, in quanto in contrasto con la normativa Europea, 
salvaguardandone comunque gli effetti e, in tal modo, operando in contrasto con la 
disciplina comunitaria (Sez.3, n. 29763 del 26/03/2014, Rv.260108).

Ed è stato affermato da questa Corte che la proroga legale dei termini di durata delle 
concessioni demaniali marittime - prevista sino al 31.12.2020 dal D.L. 30 dicembre 
2009, n. 194, art. 1, comma 18, e successive modifiche - non opera 
automaticamente, presupponendo un'espressa richiesta da parte del soggetto 
interessato al fine di consentire la verifica, da parte della autorità competente, dei 



requisiti richiesti per il rilascio del rinnovo. Ed infatti la proroga è applicabile soltanto 
ad alcune tipologie di concessione, circostanza che impone una verifica da parte 
della competente amministrazione sul rilievo che la proroga, riguardando una 
concessione valida ed ancora in essere, presuppone un controllo circa la 
sussistenza di tale condizione e la permanenza dei requisiti richiesti per il suo 
rilascio, il che implica, ancora una volta, l'esigenza di una verifica (Sez.3, n. 33170 
del 09/04/2013, dep.31/07/2013, Rv.257261).

5. Successivamente, il Tar Lombardia e il Tar Sardegna hanno sottoposto alla Corte 
di Giustizia Europea il quesito pregiudiziale della compatibilità del D.L. 30 dicembre 
2009, n. 194, art. 1, comma 18, con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del 
Parlamento Europeo e del Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein), nonchè con gli artt. 
49, 56 e 106 TFUE. La Corte di Giustizia (CGUE, sentenza 14 luglio 2016, 
pronunciata nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15), ha definito la questione 
esprimendo inequivocabilmente il principio secondo il quale le concessioni demaniali 
marittime non possono essere automaticamente rinnovate; una siffatta procedura 
contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e 
di tutela della concorrenza, di cui agli artt. 49, 56 e 106 del TFUE. Inoltre, a parere 
della Corte, l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio (c.d. direttiva Bolkestein) stabilisce che il rilascio delle concessioni 
demaniali marittime e lacuali deve necessariamente avvenire attraverso una gara 
pubblica che consenta a tutti gli operatori economici di inserirsi nel mercato. Da 
quanto precede risulta che l'art. 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123 deve 
essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, come quella di cui ai 
procedimenti principali, che prevede la proroga automatica delle autorizzazioni 
demaniali marittime e lacuali in essere per attività turistico ricreative, in assenza di 
qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati. Ed ancora, sulla base 
dell'art. 49 del TFUE, la Corte precisa che, ove tali concessioni presentino un 
interesse transfrontaliero certo, una proroga automatica ad un'impresa con sede in 
uno Stato delle concessioni demaniali marittime all'indomani della sentenza della 
corte di giustizia Europea del 14 luglio 2016, costituisce una disparità di trattamento 
nei confronti delle altre imprese collocate in altri Stati ed interessate al settore.

6. A seguito della predetta sentenza della CGUE, il legislatore nazionale è 
intervenuto con il D.L. 24 giugno 2016, n. 113, conv. con modd. in L. 7 agosto 2016, 
n. 160 7 (recante: "Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio"), che, 
in applicazione di quanto previsto dal precedente punto c) della sentenza CGUE 
dianzi richiamata, ha previsto all'art. 24, comma 3-septies, che "Nelle more della 
revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione Europea, 
per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse 
pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano 
validità i rapporti già instaurati e pendenti in base al D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, 
art. 1, comma 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25".

7. Questa Corte ha, quindi, precisato che la legge del 2016 si è limitata a stabilire 
che ".... conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base al D.L. 30 
dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 
febbraio 2010, n. 25". Ed è stato ribadito che: il logico corollario di tale impostazione 
è che le disposizioni ex L. n. 194 del 2009 si riferiscono esclusivamente alle 
concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la L. n. 88 del 2001, e comunque 



valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. n. 400 del 1993, come 
modificato dalla L. n. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001; le 
normative che prevedono la proroga automatica delle concessioni sino al 31 
dicembre 2020 richiedono una espressa istanza da parte del concessionario ed un 
provvedimento espresso da parte del Comune previa necessaria verifica, non solo 
della esistenza a monte di un titolo valido, ma anche del permanere dei requisiti in 
capo al concessionario.

E' stato, conseguentemente, affermato che va disapplicata la normativa di cui al D.L. 
24 giugno 2016, n. 113, art. 24, comma 3-septies, conv. in L. 7 agosto 2016, n. 160, 
laddove la stessa, stabilizzando gli effetti della proroga automatica delle concessioni 
demaniali marittime prevista dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 18,, 
conv. in L. 26 febbraio 2010, n. 25, contrasta con l'art. 12, par. i e 2, della direttiva 
2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. direttiva Bolkestein) e, comunque, con l'art. 
49 TFUE. (Sez.3, n. 21281 del 16/03/2018, Rv.273222, cit).

8. Nella specie, la concessione è stata rilasciata all'indagato nell'anno 1998 e risulta 
scaduta in data 31.12.2009, senza che il titolo concessorio fosse stato oggetto di 
legittime proroghe tacite, escluse dalla normativa vigente in materia, ed il Collegio 
cautelare, nel decidere la quaestio iuris, non si è uniformato ai principi suesposti 
reiteratamente affermati da questa Corte.

Nè può porsi una questione di applicazione in malam partem della normativa 
comunitaria, non potendosi ipotizzare nè una violazione del principio di legalità, non 
vertendosi in ipotesi di introduzione di una fattispecie criminosa non prevista, nè di 
tassatività, essendo la norma penale incriminatrice completa nei suoi aspetti 
essenziali.

9. Risulta, pertanto, integrata la dedotta violazione di legge e l'ordinanza impugnata 
va annullata, con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Genova per nuovo 
esame.

Così deciso in Roma, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2019



 
 

all. doc. 06 
sequestro preventivo – 
Tribunale di Genova – 

67S/2019 











 
 

all. doc. 07 
ricorso in Cassazione 

contro sequestro 
preventivo 



Ecc.ma Corte di Cassazione 
Roma 

Ricorso per Cassazione ex art. 325 c.p.p.. 

Nell’interesse di GALLI Claudio, nato a Pontremoli (MS) il 

3/11/1949 C.F. GLLCLD49S03G870F, residente in Genova, Via 

Gaslini, 10, indagato come in atti nel procedimento penale n. R.G. 

6184/18/21 P.M. (P.M. Dott. W. Cotugno), pendente nanti la 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il 

sottoscritto difensore di fiducia Avv. Michele Ciravegna del Foro di 

Genova con Studio in Genova, Via Brigata Liguria 1/6, P.IVA 

01722770995, P.E.C.: avvmicheleciravegna@cnfpec.it, iscritto 

nell’Albo speciale della Corte di Cassazione a far data dal 

28/09/2018 

PREMESSO 

-  che in data 9/07/2018 il P.M. procedente formulava 

richiesta di sequestro preventivo del tratto di arenile 

occupato dall’indagato per il tramite della ditta “Bagni 

Liggia”, adducendo la mancanza di titolo concessorio in 

quanto le disposizioni legislative che prevedono rinnovi 

o estensioni delle concessioni demaniali marittime in 

assenza di gara sono state giudicate contrastanti con 

norme dell’Unione Europea e dichiarate inapplicabili 

dalla giurisprudenza penale nonché amministrativa; 

-  che con provvedimento del 2/10/2018 il G.I.P. presso il 

Tribunale di Genova rigettava tale richiesta sulla scorta 

della totale mancanza dell’elemento soggettivo in capo 

all’indagato, ma con l’affermazione (a parere di questa 

difesa errata) circa la mancanza di titolo per 

l’occupazione dello spazio demaniale su cui insiste lo 

stabilimento; 
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-  che in data 11/10/2018 interponeva appello il P.M. 

lamentando che l’errore in cui sarebbe incorso 

l’indagato, ritenuto “scusabile” dal G.I.P., fosse 

tutt’altro che tale e reiterando la richiesta di sequestro 

preventivo; 

-  che il Tribunale del Riesame, riunitosi in Camera di 

Consiglio il 2/11/2018, rigettava l’atto di appello 

adducendo però quale motivazione del provvedimento 

l’impossibilità da parte della normativa sovranazionale 

di integrare in malam partem un precetto penale ed 

adombrando in tal caso una violazione del principio di 

tassatività e così non ravvisando il fumus della natura 

arbitraria dell’occupazione e conseguentemente 

dell’elemento materiale del reato; 

-  che il P.M. ricorreva per Cassazione lamentando 

l’erronea applicazione di legge, deducendo l’esistenza 

del fumus dell’elemento materiale del reato 

dall’asserita occupazione di area demaniale con 

concessione scaduta e rimarcando il non profilarsi di 

una questione di applicazione in malam partem della 

normativa comunitaria; 

-  che il Supremo Collegio, con Sentenza n. 25993 del 

6/03/2019 annullava l’Ordinanza impugnata con rinvio 

al Tribunale di Genova per nuovo esame; 

- Il successivo 12/07/2019 il Tribunale di Genova, 

Sezione per il Riesame, preso atto della Sentenza di 

rinvio della Suprema Corte, in applicazione dei principi 

ivi esposti, ravvisato sussistente il fumus delicti, 

disponeva il sequestro preventivo del tratto di arenile 

occupato dall’indagato per il tramite della ditta “Bagni 

Liggia”. 
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Tutto ciò premesso il sottoscritto difensore Avv. Michele Ciravegna 

del Foro di Genova, nell’interesse di GALLI Claudio, con il 

presente atto formula 

RICORSO 

ex art. 325 c.p.p. avverso l’Ordinanza emessa in camera di 

consiglio ex art. 127 c.p.p. in data 12/07/2019 dal Tribunale di 

Genova, Sezione per il Riesame (nelle persone dei Magistrati Dott. 

Massimo Cusatti, Presidente Relatore, Dott.ssa Cristina Dagnino, 

Giudice, Dott.ssa Roberta Bossi, Giudice) Reg. Ries. 67s/19 (all. 

doc. 1), notificata al sottoscritto difensore via PEC il successivo 

13/07/2019, emessa quale Giudice di rinvio a seguito di Sentenza 

di annullamento da parte della Corte di Cassazione, con la quale si 

accoglieva l’appello ex art. 322 bis c.p.p. proposto dal P.M. per il 

seguente 

MOTIVO 

1. Violazione dell’art. 606 lett. b) c.p.p. in relazione all’art. 

1161 cod. nav., all’art. 49 T.F.U.E., all’art. 12 della Direttiva 

123/2006 (c.d. Direttiva Bolkestein), alla L. 160/2016. 

Violazione di legge in merito all’applicazione della legge 

penale e di altre norme giuridiche, cui si deve tener conto 

nell’applicazione della legge penale in ordine alla 

inesistenza dell’atto concessorio. 

L’impugnata Ordinanza merita censura in quanto viziata in radice 

alla luce di quanto esposto in premessa e di quanto si dirà infra. 

Più in particolare il Tribunale, chiamato ad operare quale Giudice 

del rinvio, si è dovuto attenere ad una serie di paradigmi enucleati 

dalla Suprema Corte nel tempo in merito alla successione dei 

provvedimenti normativi verificatisi in materia di concessioni 

demaniali marittime. 

Il Supremo Collegio ha reiteratamente affermato (da ultimo anche 

con la Sentenza che ci occupa, Sent. n. 25999/2019, Sez. III) che 

la proroga legale dei termini di durata delle concessioni demaniali 
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marittime, prevista dall’art. 1 co. 18 D.L. 194/09, convertito in L. 

25/2010, presuppone la titolarità di una concessione demaniale 

valida ed efficace e che tale proroga non opera automaticamente, 

presupponendo un’espressa richiesta da parte del soggetto 

interessato al fine di consentire una verifica, da parte dell’autorità 

competente, dei requisiti richiesti per il rinnovo. Logico corollario di 

tale impostazione è che le disposizioni ex lege 194/2009 si 

riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero 

quelle sorte dopo la legge 88 del 2001 e comunque valide a 

prescindere dalla proroga automatica di cui al DL 400/1993. 

E questo anche dopo la Sentenza della Corte di Giustizia 

(14/07/2016) ed il successivo intervento normativo dello Stato 

italiano con L. 160/16. 

A conclusione di tali affermazioni di diritto, quivi volutamente 

sintetizzate, al punto 8 della Sentenza di rinvio, il Supremo 

Collegio, nel richiamare il Tribunale territoriale sulla mancata 

uniformazione ai principi esposti, si dedica lapidariamente alla 

concessione dei Bagni Liggia, sostenendo che questa “è stata 

rilasciata all’indagato nell’anno 1998 e risulta scaduta in data 

31.12.2009, senza che il titolo concessorio fosse stato oggetto di 

legittime proroghe tacite, escluse dalla normativa vigente in 

materia”. 

Tale affermazione cui si è uniformato il Tribunale del Riesame, che 

ha erroneamente sancito un’occupazione “sine titulo a far tempo 

dal 1° gennaio 2010”, deriva dalla circostanza che, a parere di 

questa difesa ed a causa del percorso procedimentale descritto in 

premessa (che si intende quivi integralmente richiamato e 

ritrascritto) e delle tematiche di diritto sottese, si sia perso di mira 

il reale fulcro della quaestio juris ovvero se la concessione di cui 

trattasi rientri o meno nei paradigmi illustrati a più riprese dal 

Supremo Collegio. 
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Orbene, la concessione del caso di specie è da ritenersi “valida ed 

efficace” al momento dell’entrata in vigore del D.L. 194/09, 

convertito in L. 25/2010, in quanto in data 11/06/2008 ed in 

seguito a procedimento amministrativo, è stata rinnovata dal 

Comune di Genova, ad onta di una tempestiva istanza di rinnovo 

inoltrata tempestivamente dall’indagato il 23/12/2003, facendo 

rientrare il titolo in quelli rilasciati “ex novo”, ovvero quelli sorti 

dopo la Legge 88/2001, e comunque validi a prescindere dalla 

proroga automatica di cui al D.L. 400 del 1993, come modificato 

dalla L. 88 del 2001, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 2001. 

Le normative che prevedono la proroga automatica delle 

concessioni sino al 31 dicembre 2020 richiedono infatti un’espressa 

istanza da parte del concessionario, come avvenuto nel caso di 

specie, ed un provvedimento espresso da parte del Comune, previa 

necessaria verifica, non solo dell’esistenza a monte di un titolo 

valido, ma anche del permanere dei requisiti in capo al 

concessionario (vedi titolo concessorio del’11/06/2008, nel quale 

sono pedissequamente elencati tutti gli obblighi del concessionario, 

all. doc. 2), circostanza questa riconosciuta, sebbene incidenter 

tantum, dal Tribunale del Riesame nella ricostruzione in fatto 

contenuta nell’Ordinanza Reg. Ries. 77s/18 oggetto di 

annullamento (pag. 4, II paragrafo, all. doc. 3), che però poi ha 

preso una differente e già descritta deriva in parte motiva ed ancor 

prima nelle premesse del Provvedimento del G.I.P. 

successivamente appellato da P.M.. 

Logica conclusione di tale assunto è la piena validità della 

Concessione sino al 31 dicembre 2020 con tutte le conseguenze del 

caso, circostanza che la Suprema Corte non ha potuto appieno 

ponderare non essendone stata mai direttamente investita, come 

emerge da quanto supra illustrato. 

Pertanto, la concessione dei “Bagni Liggia”, contrariamente a 

quanto sostenuto dal P.M. e recepito dal Tribunale nell’Ordinanza 
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oggi oggetto di gravame, al momento dell’entrata in vigore del D.L. 

194/09, era valida non sulla scorta di una proroga automatica, 

seppur in allora esistente e poi dichiarata contraria ai principi 

comunitari e pertanto abrogata dal Legislatore nazionale per 

chiudere la procedura di infrazione, ma all’esito di un 

procedimento amministrativo azionato ad hoc il 23/12/2003 

e concluso favorevolmente in data 11/06/2008 una volta 

verificata con esito positivo l’esistenza dei presupposti di 

concedibilità, passaggio perfettamente tratteggiato e coerente alle 

Sentenze citate. 

Tale chiave di lettura, a parere di questa difesa, appare 

determinante per i riflessi esercitati sul fumus del reato qui 

delineato a carico dell’indagato, che era ed è certo di muoversi in 

una cornice di piena legalità, unito anche al legittimo affidamento 

creato nell’Ing. Galli (ed in tutti i concessionari che sono nella Sua 

medesima posizione – parliamo praticamente di quasi tutta Italia) 

da un lato dal coacervo di norme succedutesi nel tempo e dall’altro 

dall’atteggiamento del tutto acquiescente serbato nei Suoi/loro 

confronti dall’Autorità concedente, naturale interlocutore del 

concessionario. 

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto difensore Avv. Michele 

Ciravegna del Foro di Genova, nell’interesse di GALLI Claudio 

CHIEDE 

che Codesta Ecc.ma Suprema Corte di Cassazione voglia cassare il 

provvedimento impugnato con ogni conseguente statuizione. 

Con ossequio. 

Genova, lì 16 luglio 2019 

Avv. Michele Ciravegna 
 

Allegati: 

1. Ordinanza emessa in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. in 

data 12/07/2019 dal Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame 
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(nelle persone dei Magistrati Dott. Massimo Cusatti, Presidente 

Relatore, Dott.ssa Cristina Dagnino, Giudice, Dott.ssa Roberta 

Bossi, Giudice) Reg. Ries. 67s/19; 

2. Concessione Demaniale dell’11/06/2008; 

3. Ordinanza emessa in camera di consiglio ex art. 127 c.p.p. in 

data 2/11/2018 dal Tribunale di Genova, Sezione per il Riesame 

(nelle persone dei Magistrati Dott.ssa Marina Orsini, Presidente, 

Dott. Massimo Cusatti, Giudice Relatore, Dott.ssa Cristina 

Dagnino, Giudice) Reg. Ries. 77s/18. 

 

NOTA FINALE: 

Il presente ricorso è stato redatto in conformità alle indicazioni 

tecniche contenute nel Protocollo sottoscritto in data 17/12/15 dal 

Presidente della Corte di Cassazione e dal Presidente del Consiglio 

Nazionale Forense. 



 
 

all. doc. 08 
sentenza Cassazione 

10218/2020 



5 E A:  

sul ricorso proposto da: 

GALLI CLAUDIO nato a PONTREMOLI il 03/11/1949 

avverso l'ordinanza del 12/07/2019 del TRIB. LIBERTA di GENOVA 

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE PAVICH; 

lette/sentite le conclusioni del PG SIMONE PERELL1 

Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso 

udito il difensore 

Per Galli Claudio è presente l'avvocato Giravegna Michele del foro di Genova che 

chiede l'accoglimento del ricorso. 

Penale Sent. Sez. 4   Num. 10218  Anno 2020

Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA

Relatore: PAVICH GIUSEPPE

Data Udienza: 07/02/2020
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RITENUTO IN FATTO 

Decidendo a seguito di annullamento con rinvio di precedente ordinanza, 

disposto dalla 3 Sezione della Corte di cassazione con sentenza in data 6 marzo 

2019, il Tribunale del Riesame di Genova, cori ordinanza emessa in data 12 luglio 

2019, ha accolto l'appello proposto dal Pubblico ministero presso il Tribunale di 

Genova avverso il diniego del sequestro preventivo di un tratto di arenile ove é 

sedente lo stabilimento balneare Bagni di Liggia, sequestro che era stato 

richiesto dallo stesso P.M. genovese per essere il predetto stabilimento balneare 

(gestito dall'indagato Claudio Galli) privo di titolo concessorio, atteso che le 

disposizioni legislative che prevedono rinnovi o estensioni delle concessioni 

demaniali marittime in assenza di gara sono state giudicate in contrasto con le 

disposizioni eurounitarie, ed in specie con l'art. 49 del T.F.U.E. e con la direttiva 

n. 123/2006 (comunemente denominata direttiva Bolkestein). 

Giova precisare che la Suprema Corte, con la sentenza rescindente, aveva 

chiarito che la concessione demaniale rilasciata al Galli nel 1998 per l'esercizio 

del predetto stabilimento balneare risultava scaduta il 31 dicembre 2009, senza 

essere oggetto di proroga tacita (peraltro esclusa dalla normativa vigente); di tal 

che lo stabilimento veniva gestito in difetto di titolo concessorio fin da tale data. 

Né vi era la possibilità, pure prospettata dal Tribunale del riesame con la 

primigenia ordinanza, di qualificare la disapplicazione delle normative nazionali di 

proroga delle concessioni in essere come applicazione in malam partem della 

normativa UE. 

Uniformandosi al dictum della Corte di legittimità, il Collegio genovese del 

Riesame, in sede di rinvio, ha riformato il decreto di rigetto del sequestro 

appellato dal P.M.. 

Avverso l'ordinanza da ultimo emessa ricorre il Galli, con atto articolato in 

un unico motivo, nel quale egli deduce violazione di legge in relazione alla 

pretesa inesistenza dell'atto concessorio in favore dello stabilimento balneare 

dell'indagato. Dopo avere sinteticamente ricostruito la vicenda processuale, il 

deducente evidenzia che, in realtà, la concessione demaniale rilasciata al Galli e 

oggetto di disputa era pienamente valida ed efficace al momento dell'entrata in 

vigore del D.L. 194/2009, convertito nella legge n. 25/2010, in quanto, l'11 

giugno 2008 - in esito a istanza di rinnovo avanzata dal Galli fin dal 12 dicembre 

2003 - il Comune di Genova aveva rinnovato il titolo concessorio, che pertanto 

rientrava fra quelli rilasciati ex novo (in quanto sorti dopo la legge 88/2001 e 
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validi a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. n. 400/1993) e si 

sottraeva al regime di disapplicazione delle proroghe automatiche derivante 

dall'applicazione delle disposizioni eurounitarie. 

CONSIDERATO IN DIRITTO 

1. Giova premettere che, con separato provvedimento, é stato riunito al 

presente procedimento quello recante n. R.G. 28858/2019 (n. 9 udienza 

odierna) in quanto riferito al medesimo ricorso. 

Ciò premesso, il ricorso é infondato. 

Che il Galli avesse richiesto fin dal 2003-2004, e ottenuto nel 2008, il 

rinnovo della concessione rilasciatagli nel 1998 era già noto ai giudici del 

riesame, che ne davano atto a pag. 4 dell'ordinanza di rigetto dell'appello 

emessa il 2 novembre 2018 e successivamente annullata con rinvio dalla Corte di 

Cassazione. 

Tanto rilevato, é del tutto priva di fondamento l'assimilazione del 

provvedimento di rinnovo della concessione, emesso dal Comune di Genova 1'11 

giugno 2008, al rilascio ex novo del titolo concessorio (come assume il 

ricorrente), atteso che risulta evidente il contrario fin dalla premessa del 

provvedimento allegato al ricorso, che si richiama sia all'originario titolo (n. reg. 

1092/98, scadente il 31 dicembre 2003), sia all'istanza «di rinnove» del 23 

dicembre 2003, in esito alla quale il provvedimento é reso; Il termine di 

scadenza della durata sessennale del rinnovo della concessione é Indicato nella 

data del 31 dicembre 2009 (pag. 3, par. 2 del provvedimento emesso dal 

Comune di Genova I'll giugno 2008). 

Del pari, come meglio si vedrà in fra, é destituito di fondamento l'assunto del 

ricorrente secondo il quale, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 

194/2009, convertito con legge n. 25/2010, la concessione rilasciata (o 

rinnovata) dal Comune di Genova 1'11 9km -do 2008 in favore dello stabilimento 

balneare gestito dal Galli sarebbe stata prorogata in base all'art. 1, comma 18, 

dello stesso decreto-legge, anc'12 con riguardo al termine derivante da testo 

coordinato con la legge di f--Aversione n. 25/2010 e a quelli risultanti da 

successivi provvedimenti 

Invero, non puè affermarsi in alcun modo che la successiva disciplina 

legislativa, intrcv-  .ctiva di proroghe automatiche alle concessioni balneari in 

essere, abb i' ; -iverberato effetti di proroga, di convalida o di reviviscenza del 

titolo cc".essorio a suo tempo rilasciato al Galli: effetti che, del resto, si 

porr;> uero in insanabile contrasto con la più volte menzionata disciplina 

•,,rouilitaria e, in specie, con l'art. 12 della Direttiva n. 123/2006 (c.d. direttiva 

C
or

te
 d

i C
as

sa
zi

on
e 

- 
co

pi
a 

no
n 

uf
fi

ci
al

e



Bolkestein), che stabilisce il principio della selezione concorsuale dei 

concessionari e, al comma 2, precisa che il provvedimento (ivi denominato 

"autorizzazione") é rilasciato «per una durata limitata adeguata e non può 

prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al 

prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari 

legami». 

E' in applicazione di detti principi che la giurisprudenza della Corte di 

Lussemburgo, della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato hanno affermato 

l'incompatibilità di qualsivoglia automatismo nella proroga delle concessioni 

balneari, derivante da norme di diritto interno, con il quadro ordinamentale 

dell'Unione Europea. Si ricorda che la Corte di Giustizia dell'U.E., con la sentenza 

della 5^ Sezione (cause riunite C-458/14 e C-67/15) ha affermato che: «1) 

L'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato 

interno, deve essere interpretato nel senso che osta a una misura nazionale, 

come quella di cui ai procedimenti principali, che prevede la proroga automatica 

delle autorizzazioni demaniali marittime e lacuali in essere per attività 

turisticopricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali 

candidati;»; e che «2) L'articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che 

osta a una normativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che 

consente una proroga automatica delle concessioni demaniali pubbliche in essere 

per attività turisticoDricreative, nei limiti in cui tali concessioni presentano un 

interesse transfrontaliero certo.». 

Le successive disposizioni del legislatore nazionale, tendenti a introdurre 

nuove fattispecie di proroga automatica delle concessioni de quibus (vds. legge 

n. 160/2016, di conversione del D.L. n. 111'2016; e, da ultimo, I. 30 dicembre 

2018, n. 145), hanno formato oggetto di disapplicazione, da parte della Corte di 

Cassazione (vds. Sez. 3, sentenza n. 21281 del 16/03/2018, Ragusi, Rv. 

273222) e del Consiglio di Stato (Sez. 6, sentenza n. 7874 del 18 novembre 

2019), sia pure con esclusione delle concessioni nuove, sorte cioé in data 

successiva alla legge n. 88/2001. Poiché, come si é visto alla stregua del tenore 

del provvedimento, non é tale il rinnovo della concessione disposto dal Comune 

di Genova 1'11 giugno 2008, non vi sono ragioni giuridiche per ritenere tuttora in 

essere la concessione demaniale rilasciata a suo tempo al Galli. 

E', perciò, corretta la decisione impugnata, in quanto adesiva al percorso 

motivazionale reso dalla Corte di legittimità nella sentenza rescindente, specie 

ove si consideri che trattasi di provvedimento di natura cautelare reale, come 

tale caratterizzato da una valutazione interinale della sussistenza del fumus boni 

iuris. 
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2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle 

spese processuali. 

P.Q.M. 

Disposta preliminarmente la riunione al presente procedimento di quello 

recante RG 28858/2019 (n. 9 udienza odierna), rigetta il ricorso e condanna il 

ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2020. 
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Gruppo Concessionari SIB Genova 
aderente  

SIB – SINDACATO ITALIANO BALNEARI  
 DELLA PROVINCIA DI GENOVA 
 

 
   Via Cesarea 8   16121   Genova   Tel. 010 55201    fax: 010 582207 
   www.beachliguria.com  e-mail: minetti@ascom.ge.it t 

 

 

 Prot. n. 431                           Genova, 20 maggio 2020 
 

Spett. 
Comune di Genova 
Ufficio Demanio Marittimo 
comunegenova@postemailcertificata.it 

 
 
Come noto oggi 20/5/2020 è entrato in vigore il Decreto Rilancio (DL 34/2020) che all’art. 
182, c. 2 recita: 
“in  riferimento  ai  beni  del  demanio marittimo  in  concessione,  tenuto  conto  degli  effetti 
derivanti  nel  settore  dall’emergenza  COVID‐19  nonché  dell’esigenza  di  assicurare  la 
certezza dei  rapporti giuridici e  la parità di  trattamento  tra gli operatori,  in conformità a 
quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per 
le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o comunque avviata o 
da  avviare,  oppure  di  procedimenti  di  nuova  assegnazione,  gli  operatori  proseguono 
l’attività, nel rispetto degli obblighi  inerenti al rapporto concessori già  in atto,  fatto salvo 
quanto stabilito dall’articolo 34 del decreto‐legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con 
modificazioni,  dalla  legge  28  febbraio  2020,  n.  8,  e  gli  enti  concedenti  procedono  alla 
ricognizione  delle  relative  attività,  ferma  restante  l’efficacia  dei  titoli  già  rilasciati.  Le 
disposizioni  del  presente  comma  non  si  applicano  in  riferimento  ai  beni  che  non  hanno 
formato oggetto di titolo concessorio, né quando la riacquisizione dell’area e delle relative 
pertinenze è conseguenza dell’annullamento, della revoca o della decadenza del titolo per 
fatto del concessionario”. 
 
A  fronte  di  tale  disposizione  di  legge  si  chiede  a  codesto  Ente  di  voler  urgentemente 
predisporre ed inviare ai concessionari che ancora non l’abbiano ricevuto il documento che 
attesta la validità delle concessioni demaniali al 31/12/2033. 
 
Cordiali saluti. 

  IL PRESIDENTE 
               Claudio Galli 

            
 



 
 

all. doc. 13 
istanza di dissequestro 



Avv. Michele Ciravegna 
Via Brigata Liguria 1/6 
16121 Genova 
Tel. 010/565482 fax 010/564104 
P.I. 0172277099 
 

TRIBUNALE di GENOVA 
Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari 

R.G. 6184/2018/21 P.M. 

P.M. Dott. W. Cotugno 

Istanza di revoca di misura cautelare ex art. 321, comma 3 c.p.p.. 

Il sottoscritto GALLI Claudio, nato a Pontremoli (MS) il 3/11/1949 C.F. 

GLLCLD49S03G870F, residente in Genova, Via Gaslini, 10, indagato come in atti nel 

procedimento penale a margine indicato, difeso e rappresentato dall’Avv. Michele 

Ciravegna del Foro di Genova con Studio in Genova, Via Brigata Liguria 1/6, P.IVA 

01722770995, P.E.C.: avvmicheleciravegna@cnfpec.it, 

PREMESSO 

-  che in data 9/07/2018 i l  P.M. procedente formulava richiesta di  

sequestro preventivo del tratto di arenile  occupato dall ’ indagato per 

i l  tramite della  di tta  “Bagni Liggia”,  adducendo la  mancanza di  t itolo 

concessorio in quanto le disposiz ioni legis lative che prevedono 

rinnovi o estensioni delle concessioni demanial i  marit t ime in assenza 

di gara sono state  giudicate contrastanti con norme dell ’Unione 

Europea e dichiarate inapplicabi l i  dal la g iurisprudenza penale nonché 

amministrativa;  

-  che con provvedimento del 2/10/2018 i l  G.I.P.  presso i l  Tribunale di 

Genova rigettava tale richiesta sulla scorta della totale mancanza 

dell ’elemento soggett ivo in capo al l ’ indagato;  

-  che in data 11/10/2018 interponeva appello i l  P.M. lamentando che 

l ’errore in cui  sarebbe incorso l ’ indagato, ri tenuto “scusab i le”  dal 

G.I.P. ,  fosse tutt’a ltro che ta le e re iterando la richiesta di  sequestro 

preventivo;  

-  che i l  Tribunale del  Riesame, riunitosi in Camera di Consigl io i l  

2/11/2018,  r igettava l ’atto di appel lo adducendo però quale 

motivazione del provvedimento l ’ impossibil i tà da parte  della  

normativa sovranazionale di integrare in  malam part em  un precetto 

penale ed adombrando in tal caso una violazione del principio di 

tassativi tà e  così  non ravvisando i l  fumus  de lla natura arbitrar ia 
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dell ’occupazione e conseguentemente dell ’elemento materiale del 

reato;  

-  che i l  P.M. r icorreva per Cassazione lamentando l ’erronea 

applicazione di  legge, deducendo l ’esistenza del  fumus  dell ’e lemento 

materiale del reato dall ’asseri ta occupazione di area demania le con 

concessione scaduta e  rimarcando i l  non profi larsi  di  una questione di  

applicazione in malam part em  del la normativa comunitaria ;  

-  che i l  Supremo Col legio, con Sentenza n. 25993 del 6/03/2019 

annullava l ’Ordinanza impugnata con r invio al Tribunale di Genova 

per nuovo esame;  

-  che i l  successivo 12/07/2019 i l  Tribunale  di  Genova,  Sezione per il  

Riesame, preso atto della Sentenza di  r invio della  Suprema Corte, in 

applicazione dei principi ivi esposti ,  ravvisato sussistente i l  fumus 

del i c t i ,  disponeva i l  sequestro preventivo del tratto di  arenile  occupato 

dall ’ indagato per i l  tramite della  di tta “Bagni Liggia”;  

-  che l ’ indagato ricorreva per Cassazione sostenendo la violazione di legge 

in merito all’applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche cui si deve 

tener conto nell’applicazione della legge penale in ordine alla inesistenza dell’atto 

concessorio; 

-  che la Corte di Cassazione, riunita in data 7/02/2020, con Sentenza n. 10218/2020, 

rigettava il ricorso; 

-  che il successivo 19/05/2020, anche alla luce della gravissima emergenza sanitaria in 

atto causa COVID-19, veniva emanato, tra gli altri, il cd. “Decreto Rilancio” – D.L. 

n. 34/2020; 

-  che nel corpo di tale provvedimento e più in particolare all’art. 182, c. 2 (Ulteriori 

misure a sostegno del settore turistico) è previsto che “in riferimento ai beni del demanio 

marittimo in concessione, tenuto conto degli effetti derivanti nel settore dall’emergenza COVID-19 

nonché dell’esigenza di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e la parità di trattamento tra gli 

operatori, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 1, commi 682 e 683 della legge 30 

dicembre 2018, n. 145, per le aree e le relative pertinenze oggetto di riacquisizione già disposta o 

comunque avviata o da avviare, oppure di procedimenti di nuova assegnazione, gli operatori 

proseguono l’attività, nel rispetto degli obblighi inerenti al rapporto concessori già in atto, fatto salvo 
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quanto stabilito dall’articolo 34 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 169, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e gli enti concedenti procedono alla ricognizione 

delle relative attività, ferma restante l’efficacia dei titoli già rilasciati. Le disposizioni del presente 

comma non si applicano in riferimento ai beni che non hanno formato oggetto di titolo concessorio, 

né quando la riacquisizione dell’area e delle relative pertinenze è conseguenza dell’annullamento, 

della revoca o della decadenza del titolo per fatto del concessionario”; 

-  che tale  provvedimento si applica incontrovertibilmente al caso di 

specie,  così  come a tutti  quei concessionari  (oltre 11.000) che versano 

nelle medesime condizioni dell ’ indagato e che sarebbero 

potenzialmente dest inatari del medesimo t itolo ablativo;  

-  che pertanto appare evidente come tale  norma elimini in radice tutte 

le problematiche sottese al caso di  cui  trattasi  e renda inuti le ed 

oltremodo dannoso i l  permanere del vincolo reale,  costi tuendo quel 

fatto sopravvenuto positivamente previs to dal comma 3 dell ’art.  321 

c.p.p. .  

Tutto ciò premesso e ritenuto, il sottoscritto GALLI Claudio, difeso e rappresentato 

dall’Avv. Michele Ciravegna del Foro di Genova, formula  

ISTANZA 

affinché il Giudice adito voglia revocare, ai sensi dell’art. 321 c.p.p., la misura in atto 

per la sopravvenuta mancanza dei presupposti applicativi ivi previsti. 

Con ossequio. 

Genova, lì 20 maggio 2020 

GALLI Claudio 
Visto per autentica 

Avv. Michele Ciravegna 
 

 
Il sottoscritto GALLI Claudio, nato a Pontremoli (MS) il 3/11/1949 C.F. 
GLLCLD49S03G870F, residente in Genova, Via Gaslini, 10, delega al deposito del 
presente atto (anche a mezzo di invio via PEC in ossequio alla vigente normativa) il 
proprio difensore Avv. Michele Ciravegna del Foro di Genova. 
Con ossequio. 
Genova, lì 20 maggio 2020 

GALLI Claudio 
Visto per autentica 

Avv. Michele Ciravegna 



 
 

all. doc. 14 
Risposta del Comune di 

Genova prot. 
PG/2020/175362 
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                                                                            Addì, 15 giugno 2020 

Prot. n. PG/2020/175362 

  

Fascicolo: 2020/4.9.2/1 

Responsabile del Procedimento: dott. Claudio Bondone 
Funzionario referente: dott. ssa Alice Di Paolo 

 

OGGETTO: riscontro nota prot. 151241 del 21.05.2020 
 
 
 
 
 
 
 
Con la presente si riscontra Vostra nota prot. in oggetto, con la quale, alla luce dell’art. 182 c.2 del 
Decreto Rilancio (DL 34/2020), è stata presentata richiesta di “predisporre ed inviare ai concessionari che 
ancora non l’abbiano ricevuto il documento che attesta la validità delle concessioni demaniali al 2033”. 
 
Si premette che la disciplina inerente i rinnovi e le proroghe della durata delle concessioni in materia 
demaniale marittima è stata nel tempo caratterizzata dal susseguirsi di norme nazionali e regionali, non 
sempre coordinate ed, infine, da una contraddittorietà di orientamenti in ambito giurisprudenziale, foriera di 
ricorsi fondati principalmente sul contrasto derivante dall’applicazione di norme nazionali con il diritto 
europeo. 
 
Il legislatore italiano, con l’art. 24, commi 3- septies e 3-octies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 
come modificato dalla legge di conversione n. 160 del 7 agosto 2016, ha riconosciuto la validità dei rapporti 
concessori già instaurati e pendenti in base alla proroga concessa al 31 dicembre 2020 per garantire certezza 
delle situazioni giuridiche in atto ed evitare la nascita di eventuali contenziosi nelle more dell’adozione di una 
nuova disciplina di riordino del settore. 
 
Con la Sentenza del 14 luglio 2016 (C-458/14) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha affermato che il 
diritto comunitario non consente la possibilità di prorogare  in modo automatico ed in assenza di qualsiasi 
procedura di selezione pubblica dei potenziali candidati le concessioni relative all’esercizio di attività 
turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri, riconoscendo il contrasto della normativa 
nazionale che disponeva la proroga al 31.12.2020 delle concessioni demaniali marittime con il diritto 
dell’Unione Europea (ed, in particolare, con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e 
di tutela della concorrenza, previsto dagli artt. 49, 56 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione 
Europea). 
 

Spett.le 
 

Gruppo Concessionari SIB Genova 
e-mail: minetti@ascom.ge.it 
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In senso contrario il legislatore italiano, con legge n. 145 del 2018 “Bilancio di previsione dello Stato per 
l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, ai commi da 682 a 684, ha invece 
previsto l’estensione della durata delle concessioni dei beni demaniali marittimi di 15 anni a far data 
dall’entrata in vigore della legge stessa (e dunque fino alla data del 31.12.2033). 
 
In tale contesto anche la Regione Liguria (titolare delle funzioni amministrative in tema di demanio 
marittimo, ai sensi dell’art. 8 comma 1, lett. a. bis della Legge Regione Liguria n. 13 del 28.04.1999), con 
Circolare n. PG./2019/45324 del 12.2.2019, fornendo ai Comuni costieri liguri le indicazioni inerenti gli 
adempimenti conseguenti l’entrata in vigore della sopracitata Legge 145/2018, aveva specificato che 
l’applicazione delle norme in questione avrebbe dovuto considerarsi relativa a tutte le concessioni vigenti 
alla data di entrata in vigore della legge. Lo scopo dichiarato era quello di promuovere e garantire gli obiettivi 
di politica sociale connessi alla tutela dell’occupazione. Si rileva come tali obiettivi fossero stati individuati 
anche tra i principi dell’Unione Europea; l’art.3 c.3 del Trattato dell’Unione Europea, infatti, così dispone: 
“L'Unione instaura un mercato interno. Si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una 
crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente 
competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di 
miglioramento della qualità dell'ambiente. Essa promuove il progresso scientifico e tecnologico”. 
 
L’Amministrazione comunale, alla luce del quadro complessivo di incertezza, anche di interpretazione 
giurisprudenziale, aveva quindi provveduto ad inoltrare a quei concessionari che si trovavano in possesso di 
un titolo concessorio alla data di entrata in vigore della citata legge, la comunicazione dell’estensione della 
durata delle concessioni di anni quindici, conformandosi alle disposizioni nazionali e regionali. 
 
Si rileva, però, come sia avvenuto, soprattutto nell’ultimo semestre, un consolidamento della giurisprudenza 
in senso più conforme alle normative europee.  
A tal uopo si riportano gli estratti di interesse delle Sentenze più recenti, sottolineando che le stesse, nel 
caso in cui non venga disapplicata la normativa nazionale in contrasto con le disposizioni europee, ventilano 
una responsabilità di tipo penale sia a carico dei Concessionari (ex art. 1161 cod. nav. – “Abusiva 
occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata”), sia a carico dei responsabili 
degli Uffici competenti (art. 323 c.p. “abuso d’ufficio”, art. 328 c.p. “omissione di atti d’ufficio” ed art. 361 
c.p. “omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale”). 
 

• La Sez. VI del Consiglio di Stato (Sent. n. 7874 del 18.11.2019), in contrasto con l’orientamento 
giurisprudenziale tenuto dalla Sez. V dello stesso Organo (che aveva, invece ritenuto legittima, con 
ben 8 sentenze, l’estensione della durata delle concessioni al 2033), nel considerare la norma 
nazionale illegittima, come sopra anticipato, non ha mancato di evidenziare la responsabilità dei 
dirigenti in ordine alla mancata disapplicazione della norma statale in contrasto con quella sovra 
ordinata dell’Unione Europea: “E’ ormai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il 
quale la disapplicazione (rectius, non applicazione) della norma nazionale confliggente con il diritto 
eurounitario, a maggior ragione se tale contrasto è stato accertato dalla Corte di giustizia UE, 
costituisca un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni e, quindi, anche per l’apparato 
amministrativo e per i suoi funzionari, qualora sia chiamato ad applicare la norma interna 
contrastante con il diritto comunitario”; “Qualora, pertanto, emerga contrasto tra la norma primaria 
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nazionale o regionale ed i principi di diritto euro unitario, è fatto obbligo al dirigente che adotta il 
provvedimento sulla base della norma nazionale (o regionale) di non applicarla”. 

• Tribunale di Genova, Sezione per il riesame, ord. Del 12.07.2019: il Giudice del rinvio, nel prendere 
atto dei principi di diritto menzionati, ha riconosciuto il consumarsi della fattispecie criminosa 
prevista dall’art. 1161 cod. nav. a carico del Concessionario, legittimando l’azione cautelare reale 
esercitata dal Pubblico Ministero. Infatti il sequestro è stato ritenuto un mezzo idoneo per impedire 
la protrazione nel tempo di un reato permanente, qual è l’occupazione arbitraria di una porzione di 
spiaggia da parte del soggetto indagato. Nondimeno è stato mosso un rilievo al comportamento delle 
Autorità amministrative per aver tollerato la consumazione dell’illecito penale in esame, invitando la 
Procura allo svolgimento di accertamenti investigativi riguardo alla potenziale consumazione di 
condotte omissive rilevanti penalmente. 

• Tale principio è stato riaffermato anche dalla Corte di Cassazione (Sent n. 25933 del 12.06.2019), 
secondo la quale, ai fini della mancata integrazione della fattispecie di occupazione del demanio 
marittimo devono essere disapplicate le disposizioni normative che prevedono proroghe 
automatiche di concessioni demaniali marittime, in quanto violano l’art.117 Cost. comma 1 per 
contrasto con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario in tema di diritto di stabilimento e di 
tutela della concorrenza. 

 
E’, infine, ormai noto (in quanto diffuso attraverso gli organi di stampa) la recente nota della Procura della 
Repubblica presso il Tribunale di Genova che, in data 7 gennaio 2020, ha ribadito il consolidamento 
dell’orientamento in ordine alla disapplicazione della legge nazionale in contrasto con la normativa europea. 
Al fine di dar corso ad un corretto adempimento da parte degli Enti la Procura ha demandato agli stessi, 
tramite un richiamo di responsabilità diretta, “la valutazione inerente i tempi ed i modi di comunicazione di 
tali disposizioni ai Concessionari interessati”. 
 
Nel richiamare il contrasto tra la normativa interna e quella europea, viene fatto riferimento alla 
“valutazione dell’effettiva conoscenza dell’obbligo di ricorrere alla gara pubblica” da parte degli attuali 
Concessionari e dei Comuni. A seguito del recente consolidamento dell’orientamento giurisprudenziale in tal 
senso, la nota sembra intendere che non possa più ritenersi mancante l’effettiva conoscenza dell’obbligo di 
ricorrere a procedure di evidenza pubblica. 
 
In tal senso deve essere interpretato anche l’art. 182 c.2 del Decreto Rilancio (DL 34/2020), in quanto 
conferma la validità di quanto disposto dal menzionato art. 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018, 
n. 145. 
 
Alla luce di tutto quanto sopra premesso, lo scrivente settore comunica che la richiesta in oggetto non può 
essere accolta. 
 

Difatti, tenuto conto della sostanziale identità dei contenuti della norma del D.L. Rilancio con quella già 
oggetto di preciso richiamo alla disapplicazione da parte della Procura della Repubblica, sono in corso gli 
approfondimenti di carattere giuridico del caso. 
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IL VARIEGATO CONTENZIOSO SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

La sentenza in commento si segnala per essere la prima - salvo errore - in cui il TAR Liguria abbia
aderito alla nuova lettura dell'art. 49 cod. nav. che, ormai da qualche anno, si è imposta al Consiglio
di Stato; ma non è possibile illustrarne appieno i termini e, soprattutto, la portata senza premettere
almeno una ricostruzione schematica dei vari profili di un contenzioso in crescita costante.
1 - La direttiva “Bolkestein” e le proroghe delle concessioni
La disciplina delle concessioni demaniali marittime, contenuta nel Codice della Navigazione e nel
Regolamento di Esecuzione, è rimasta inalterata per decenni:1 a parte qualche ritocco marginale, la
prima innovazione di notevole rilievo è stata apportata dall'art. 10 L. 88/2001, che prevedeva espli-
citamente il rinnovo automatico dei rapporti concessori di scadenza in scadenza, fatto salvo il potere
di revoca e ferme le ipotesi di decadenza ex lege.2 Sebbene sia rimasta controversa in giurispruden-
za la sua applicabilità alle concessioni già rilasciate,3 si trattava senza dubbio di un'innovazione ar-
dita sul piano concettuale, giacché la giurisprudenza amministrativa era ferma nel ritenere che ogni
singolo atto concessorio facesse storia a sé, costituisse nuovo esercizio del potere e, quantunque te-
stualmente identico a mille altri precedenti (e successivi), non ne costituisse una proroga e neppure,
a rigore, un rinnovo. Tuttavia, il legislatore del 2001 non ha fatto che consacrare una prassi di tut-
t'altro segno: il c.d. “diritto di insistenza” ex art. 37 cod. nav. attribuiva al concessionario uscente, a
parità di condizioni, il diritto di essere preferito ad altri richiedenti; derogando al principio di asse-
gnazione mediante procedure ad evidenza pubblica, l'art. 18 reg. esec. prevedeva la pubblicazione
della domanda solo per “concessioni di particolare importanza per l'entità o per lo scopo”; seguiva,
quasi con l'elegante ineluttabilità di un sillogismo, che di fatto, alla scadenza, veniva presentata
sempre una e una sola domanda: quella dell'uscente. E, a quel punto, non v'era motivo di non acco-
glierla, anche senza ricorrere ad un argomento a fortiori agevolmente desumibile dall'art. 37.4

1 Volutamente trascuro aspetti non rilevanti ai nostri fini, come le attività di pianificazione in materia di utilizzo del
demanio marittimo, intraprese dalle Regioni in forza dell'art. 6 D.L. 400/1993 (scarsamente significative, perché
avrebbero dovuto incidere su beni che invece, nella sostanza, erano congelati quanto a titolarità e destinazioni d'uso)
o il passaggio di competenze amministrative dallo Stato alle Regioni, prima per delega ai sensi dell'art. 59 D.P.R.
616/77 (solo per gli utilizzi a scopo turistico e ricreativo, nei limiti e con le esclusioni individuate con D.P.C.M. 21
dicembre 1995), poi per conferimento diretto, ex art. 105, comma 2, lett. l) D. Lgs. 112/1998, delle funzioni, purché
non riservate alle Autorità portuali, relative al rilascio delle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del
mare territoriale per tutte le finalità "diverse da quelle di approvvigionamento di fonti di energia". Detto conferi-
mento, concretamente operativo dal 1 luglio 2001, ha visto, peraltro, un'ulteriore delega, da parte di ogni Regione, in
favore dei Comuni. In capo allo Stato, che le esercita tramite l'Agenzia del Demanio, restano la titolarità dominicale
dei beni demaniali marittimi e la relativa potestà di imposizione, determinazione e riscossione dei relativi canoni, ol-
treché i necessari poteri di verifica, vigilanza e controllo della gestione demandata agli enti locali (cfr. Corte Cost.
nn. 343/1995 e 150/2003).

2 Detto art. 10, novellando il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, ha disposto testualmente che "Le concessioni di cui al comma 1
[cioè per attività turistico-ricreative, come precisato dall’art. 13 L. 8 luglio 2003, n. 172] , indipendentemente dalla
natura o dal tipo degli impianti previsti per lo  svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni. Alla scadenza si
rinnovano automaticamente per altri sei anni e così successivamente ad ogni scadenza ,  fatto salvo il secondo
comma dell'articolo 42 del codice della navigazione", cioè il potere di revoca (e tanto è bastato a TAR Abruzzo
Pescara, Sez. I, 20 marzo 2012, n. 144, cit., per annullare un provvedimento di acquisizione ex art. 49 cod. nav.). 

3 Tra i contrari, cfr. TAR Campania Salerno 21 giugno 2002, n. 564; TAR Campania, 19 marzo 2004, n. 3055; Id., 13
dicembre 2005, n. 20186; Cons. Stato, 15 febbraio 2006, n. 613; Cons. Stato 17 febbraio 2009, n. 902. Viceversa,
per l'applicabilità del rinnovo automatico anche alle concessioni già in corso nel 2001, cfr. Cons. Stato, sentt. 28 feb-
braio 2006, n. 881; 20 gennaio 2009, n. 257; 13 giugno 2011, n. 3554, che reca espressa menzione del contrasto; 6
agosto 2013, n. 4098. Il secondo indirizzo sembrerebbe ormai consolidato, ma cozza con quello – ancor più recente
e di cui infra – che predica la disapplicazione del rinnovo automatico per contrasto con il diritto UE. 

4 Per la verità, la giurisprudenza amministrativa, sempre più sensibile ai profili di contrasto tra diritto interno e norma-
tiva UE, si era progressivamente orientata verso un'interpretazione minimalista dell'art. 37 in parte qua e ampia, in-
vece, del concetto di “particolare importanza” ex art. 18 reg. esec. (cfr. amplius G. GRUNER, L'affidamento ed il rin-
novo delle concessioni demaniali marittime tra normativa interna e principi del diritto dell'Unione europea , nota a
Cons. Stato 24 dicembre 2009, n. 8716, in Foro Amm. CDS 2010, 3, 678); ma essa ha potuto incidere solo sui casi
sottoposti al suo esame – pochissimi, rispetto alla totalità dei rapporti – e non è riuscita a determinare un mutamento
nella prassi del rinnovo automatico generalizzato.



Neanche all'occhio più distratto potrebbe sfuggire che un simile stato di cose comportava – soprat-
tutto in Regioni come la nostra, dove era stata già assegnata in concessione la generalità dei beni del
demanio marittimo – la sostanziale impossibilità, per un aspirante imprenditore, di entrare nel ramo.
A meno che non rilevasse un'azienda esistente o, comunque, si facesse cedere la concessione da chi
la deteneva, chiedendo l'autorizzazione al subingresso, ex art. 45-bis cod. nav., introdotto proprio
dalla L. 88/2001.5 L'intento del legislatore, consentire un'adeguata programmazione degli investi-
menti rendendo possibile la concessione di credito a lungo termine, poteva senz'altro dirsi consegui-
to; ma tramite una barriera all'ingresso macroscopica, che non doveva tardare ad attirar l'attenzione
dell'Esecutivo UE.
Aprés-coup, si vede come fossero già in scena tutte le dramatis personae: il dato formale di un rap-
porto temporaneo che non si ha alcun diritto a veder rinnovato o prorogato; quello sostanziale di un
rinnovo automatico e dato da tutti per certo; la preoccupazione per gli investimenti, ritenuti indi-
spensabili alla vitalità del settore turistico-ricreativa;6 l'effetto-barriera; e, sia pure con qualche cau-
tela, si può aggiungere un Leitmotiv della polemica politica degli ultimi tre lustri, la privatizzazione
de facto dei beni demaniali. Mancava soltanto un deus ex machina che, invece di risolvere il dram-
ma, lo scatenasse; come appunto è avvenuto quando, in materia, è intervenuta la Commissione Eu-
ropea.7 

La lettera di messa in mora, con cui si è aperta la procedura di infrazione, data al 29 gennaio 2009 e
riguarda soltanto l'art. 37 cod. nav., per ritenuto contrasto tra “diritto di insistenza” e libertà di stabi-
limento; la Commissione esigeva che si passasse “ad un sistema basato su concessioni di durata
massima di 20/25 anni da attribuire mediante procedure di evidenza pubblica”;8 l'Esecutivo è inter-
venuto con il c.d. decreto “milleproroghe” (art. 1 comma 18 D.L. 194/2009, conv. in L. 25/2010),
abrogando in parte qua l'art. 37 e prevedendo una proroga delle concessioni in corso al 31 dicembre
2012, per uniformarne le scadenze in vista dell'entrata in vigore del nuovo regime; nello stesso tem-
po, però, ha rappresentato “l'esigenza di disporre di un periodo adeguato per l’emanazione da par-
te delle Regioni interessate di proprie discipline in materia dopo l’entrata in vigore del federalismo
demaniale”,9 ottenendo, così, un termine ultimo per l'entrata in vigore della riforma al 31 dicembre
2015; il ddl di conversione è stato modificato in tal senso.
Peraltro, in materia non sono mancati interventi regionali volti ad assicurare proroghe ben più am-
pie, come quella prevista dall'art. 1 l.r. Emilia-Romagna 23 luglio 2009, n. 8, che poteva arrivare a
vent'anni; ma la Corte Costituzionale, adita in via principale dal Governo, ne ha dichiarata l'illegitti-
mità per contrasto con l'art. 117 §1 Cost. (sent. n. 180/2010, che sostanzialmente recepisce la tesi
della Commissione)10 ed ha cassato in termini analoghi ogni altro tentativo in tal senso (cfr. sentt.

5 Ma la giurisprudenza aveva già affermato che la vendita della concessione, pur non opponibile alla P.A., restava
pienamente valida ed efficace nell'ambito dei rapporti tra privati; né l'art. 45-bis fulmina di nullità la cessione non
preceduta da richiesta di autorizzazione al subingresso.

6 Oltreché rappresentati da una lobby altamente persuasiva. Dato che merita apposita segnalazione, sia perché dietro
le questioni giuridiche si muovono interessi molto concreti, sia perché la vicenda in discorso illustra benissimo
anche la crisi di una corporazione, nel momento in cui mutano radicalmente sia le regole del gioco sia i decisori di
ultima istanza, nonché la probabilità di interventi esterni.

7 Procedura di infrazione n. 2008/4908, avviata, per la verità, in seguito ad un esposto riguardante una legge regionale
friulana.

8 On. A.M. BERNINI, Ministro per le Politiche Europee, Audizione davanti alle Commissioni riunite VIII e X del
Senato della Repubblica, 4 ottobre 2011, n. 3.

9 Ivi, n. 4. Ai sensi del D.Lgs. 85/2010, il federalismo demaniale dovrebbe comportare il passaggio della maggior par -
te dei beni demaniali marittimi in proprietà delle Regioni; ma, a tutt'oggi, esso è rimasto lettera morta e di una sua
attuazione concreta non si sente più neppure sussurrare, ragion per cui mi sono astenuto da qualsiasi ulteriore consi -
derazione al riguardo. Segnalo soltanto la posizione di A. MONICA, Le concessioni demaniali marittime in fuga dalla
concorrenza, in Riv. it. dir. pubbl. comunit. 2/2013, 437, che, dando già per avvenuto il trasferimento in proprietà,
ritiene che la disciplina delle concessioni spetterebbe, pertanto, alle leggi regionali, mentre in capo allo Stato rimar -
rebbe la potestà di fissare la misura del canone. 

10 Cfr., però, la nota critica di M. ESPOSITO, La triade schmittiana à rebours, in Giur. Cost. 2010, 3, 2167, che rimpro-
vera alla Corte di non aver considerato: in fatto, che la legge emiliana non prevedeva una proroga automatica, ma un
rinnovo su richiesta, correlato, nell'an e nel quantum, alla valutazione del piano di investimenti che il concessionario
avrebbe dovuto presentare; in diritto, che l'art. 345 TFUE – da essa del tutto trascurato - impedisce al diritto UE di
incidere sul regime della proprietà in quanto tale e che “le concessioni demaniali [...] - quali provvedimenti aventi



233/2010, 340/2010, 213/2011).11

Ma, durante l'iter parlamentare del decreto-legge, qualche mano zelante ha inserito un rinvio al
meccanismo di rinnovo automatico introdotto dalla L. 88/2010, fino ad allora sfuggito all'attenzione
di Bruxelles. Che, così, il 5 maggio 2010, ha inviato una lettera di messa in mora supplementare,
contestando, stavolta, il contrasto di tale rinnovo con l’art. 12 della Direttiva servizi (2006/123/CE,
ex-Bolkestein, in vigore dal 28 dicembre 2009).12 Il Governo ha inserito il nuovo intervento nel
DDL Comunitaria 2010, approvato - in forte ritardo - con L. 15 dicembre 2011, n. 217: l'art. 11, ol-
tre ad abrogare la norma incriminata, ha previsto una delega per la stesura delle regole generali del
nuovo regime di assegnazione ad evidenza pubblica, ritenute di competenza statale perché attinenti
alla materia della concorrenza.13 Così, il 27 febbraio 2012, la procedura di infrazione è stata chiusa.
Nel frattempo, però, le associazioni di categoria si sono accorte della spada di Damocle che incom-
beva sull'intero settore e non hanno mancato di farsi sentire, chiedendo ora una proroga ulteriore,
ora l'esclusione dalla direttiva (sulla scorta degli argomenti più disparati).14 La politica, di ogni colo-
re e schieramento, si è mostrata molto comprensiva, come mostra il resoconto stenografico dell'au-

ad oggetto beni che appartengono alle collettività, statali e locali, e, in nome e per loro conto, agli enti pubblici ter-
ritoriali - soltanto con grandi e gravi forzature possono farsi rientrare nel 'mercato dei servizi', per quanto lasca e
scarsamente precisa sia la definizione che di questo offre la normativa comunitaria: laddove con le autorizzazioni i
pubblici poteri incidono in munere alieno, con le concessioni demaniali dispongono in re propria.” (ivi, nt. 4). Ma
sull'art. 345 TFUE cfr., contra ed ex professo, B. AKKERMANS – E. RAMAEKERS, Article 345 TFEU (ex Article 295
EC), Its Meanings and Interpretations, in European Law Journal, n. 3/2010, pagg. 292–314, secondo cui, tanto se-
condo i lavori preparatori quanto per la giurisprudenza della Corte, esso si limita a lasciare impregiudicata la scelta
di rendere pubblica o privata la proprietà dei mezzi di produzione, ma non esclude affatto – per quanto interessa in
questa sede - che il regime di sfruttamento dei beni pubblici venga modificato in forza delle libertà affermate nei
Trattati.

11 Forse anche per questo, non sono stati convertiti in legge i §§1-3 dell'art. 3 D.L. 70/2011, che avrebbero consentito 
alle Regioni di attribuire un diritto di superficie ventennale per le edificazioni su arenili, spiagge e scogliere.

12 Inserito nel contesto degli artt. 9-13, dedicati ai regimi di autorizzazione che condizionano l’accesso alle attività di
servizi o il loro esercizio, esso recita: “1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata
attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri
applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di
trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e
completamento.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere
la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale
prestatore abbiano particolari legami.
3. Fatti salvi il paragrafo 1 e gli articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della 
procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della 
sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio 
culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario”.

13 Ci si può chiedere, per la verità, se fosse davvero necessario un regime ad hoc, considerato che Corte Conti, sez.
giur. Lazio, sent. 486/2009, ha condannato per danno erariale il responsabile dell'Ufficio demanio marittimo del
Comune di Roma perché, “dopo aver più volte rinnovato le licenze di concessione degli stabilimenti in oggetto, tra
il 2003 ed il 2005, sulla base delle istanze presentate dagli originari titolari delle concessioni per licenza ormai
scadute, nel 2006 ha rilasciato le predette concessioni per atto formale, per una durata di diciotto anni”, senza
procedere ad evidenza pubblica secondo le norme generali. Va notato, peraltro, che né la Procura generale né le
difese hanno preso in considerazione l'art. 37 cod. nav., il rinnovo automatico ex art. 10 L. 88/2001 o un qualche
altro aspetto della normativa speciale in materia.  

14 Cfr., a mero titolo di esempio (tanto più significativo, però, perché proviene da un Avvocato che, almeno formal -
mente, non sta scrivendo pro parte), A. CONSANI, La direttiva Bolkestein e le concessioni demaniali, su www.dirit-
to.net: “Le nostre imprese balneari sono tipicità nazionali a tutti gli effetti e offrono un monitoraggio costante del
territorio sia da un punto di vista ambientale che della pubblica sicurezza della balneazione.
Gran parte degli attuali concessionari, che rappresentato [sic] da piccoli imprenditori, sono preoccupati di veder
vanificati gli sforzi compiuti in lunghi anni di lavoro nella creazione del valore economico degli stabilimenti bal-
neari.
Il quadro normativo italiano, prima della direttiva servizi, era più certo tanto che ha dato la possibilità ai conces-
sionari balneari di investire diversi milioni di euro nelle strutture turistiche ricettive, soprattutto a partire dal 2006,
anno in cui si è assistito a un forte rinnovamento delle strutture balneari che, grazie al rinnovo automatico, hanno
permesso agli istituti bancari di iscrivere ipoteca sulle strutture (previo nulla osta degli uffici demaniali) per mutui
di durata anche ventennale.”.



dizione del Ministro On. Bernini: “Alla luce di questa situazione, e prioritario il perseguimento
dell’obiettivo della chiusura della procedura d’infrazione prima di formalizzare soluzioni dirette
ad aiutare le categorie interessate ad entrare nel nuovo regime con meno inconvenienti possibili.
Ciò per due motivi. In primo luogo, fino a quando la procedura d’infrazione rimane aperta, la
proroga al 2015 risulta illegittima, perché priva di una formale 'copertura' comunitaria, ed è quin-
di attaccabile in giudizio (nel febbraio 2012 il Consiglio di Stato si dovrà pronunciare in materia, a
seguito di una decisione del TAR Puglia). In secondo luogo, soluzioni a tutela delle categorie inte-
ressate è meglio trovarle e attuarle fuori dei riflettori della Commissione.”.15

In verità, non appena spenti tali riflettori, il Parlamento è intervenuto in un modo che avrebbe dovu-
to farli riaccendere all'istante, estendendo la proroga al 31 dicembre 2020;16 ma la Commissione,
sebbene non siano mancate segnalazioni al riguardo, non vi ha dato seguito, almeno non in maniera
ufficiale. 
A questo punto, l'attività legislativa si è impantanata (peraltro, senza che ciò smuovesse l'Esecutivo
UE): il 17 aprile 2013, la delega ex L. 217/2011 è scaduta senza essere stata esercitata, né ha giova-
to la riapertura del termine al 15 ottobre 2014, disposta con l'art. 1 comma 732 L. 147/2013 (Stabili-
tà 2014); inoltre, l'art. 7 comma 9-septiesdecies D.L. 78/2015, conv. in L. 125, ha introdotto un
adempimento preliminare al riassetto normativo, ossia la ricognizione generale, da parte delle Re-
gioni, dei limiti del demanio marittimo.17 
Sebbene il Governo, salvo errore, non abbia mai fornito spiegazioni chiare di questo stallo, né esse
siano emerse nel dibattito politico, sembra assai probabile che l'ostacolo sia nei criteri direttivi della
delega volti a riconoscere ai concessionari uscenti, se non una qualche forma di preferenza in sede
di gara, almeno un'indennità per la perdita degli investimenti realizzati o il mancato completamento
di quelli in programma: l'art. 12 comma 2 della direttiva afferma a chiare lettere che “l’autorizza-
zione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo
automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente”. Si può forse pensar di interpretare
questi “vantaggi” in senso restrittivo, correlandoli alle possibilità di rinnovo; ma i termini assoluti in
cui è formulata la disposizione rendono perlomeno assai dubbia la liceità degli indennizzi ipotizza-
ti.18 Così, quel settore che si voleva tutelare proprio sotto il profilo della redditività e degli investi-
menti è sprofondato nel baratro dell'incertezza normativa radicale, che comporta la paralisi di ogni
iniziativa a medio-lungo termine.
A sbloccare la situazione, ma non esattamente nel senso auspicato dagli operatori, hanno pensato i
giudici amministrativi.
Innanzitutto, una sentenza del Consiglio di Stato ha disapplicato il rinnovo automatico ex L.
88/2001, annullando, per l'effetto, una concessione rinnovata nel 2003 senza che il Comune proce-
desse ad evidenza pubblica;19 ne sono derivate anche conseguenze di carattere penale, perché alcuni

15 On. A.M. BERNINI, Audizione, cit., n. 11, grassetti nell'originale. Non dispongo di maggiori informazioni sulla pro-
spettata decisione del Consiglio di Stato – salvo che non si tratti della sentenza del dicembre 2012 cit. infra, nt. 17 -
ma, non essendovi stato alcun rinvio pregiudiziale, è agevole arguire che la proroga sia parsa legittima.

16 Cfr. l'art. 34-duodecies del D.L. n. 179/2012; la nuova proroga è stata poi estesa, ex art. 1 §547 L. 228/2012, c.d.
Legge di stabilità per il 2013, anche alle concessioni sportive, per la nautica da diporto e del demanio lacustre e
fluviale.

17 Per la precisione, “le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente  decreto,  operano  una  ricognizione  delle  rispettive  fasce  costiere,  finalizzata  anche  alla  proposta  di
revisione organica delle zone di demanio marittimo ricadenti nei propri territori. La proposta di delimitazione è
inoltrata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare e all'Agenzia del demanio, che nei centoventi giorni successivi al ricevimento della proposta attivano, per gli
aspetti di rispettiva competenza, i procedimenti previsti dagli articoli 32 e 35 del codice della navigazione, anche
convocando apposite conferenze di servizi”.

18 Vi sarebbe molto da dire sul conto di Governi che – sicuramente consapevoli di non potere, a norma di diritto UE,
accordare l'indennizzo, o comunque di non voler rischiare una condanna – lo promettono per anni, promuovono
appositi articolati legislativi, traggono in inganno il Parlamento sui poteri rimasti alla sede nazionale e, una volta
consacrato l'impegno politico in delega legislativa, convocano tavoli, sottotavoli, commissioni e riunioni dove si farà
tutto, tranne palesare finalmente la verità. Ma è anche vero che i fatti si commentano da soli.

19 Cfr. Cons. Stato 29 gennaio 2013, n. 525: una società che aspirava a subentrare nell'area aveva presentato domanda
in Comune, se l'era vista respingere in forza dell'art. 10 L. 88/2001 e aveva impugnato sia il diniego sia, poi, il
provvedimento di rinnovo. Nello stesso senso già TAR Catanzaro, 9 marzo 2012, n. 671, che, a supporto della



Giudici per le Indagini Preliminari ne hanno tratto la conseguenza che gli ormai ex-concessionari
andassero imputati per occupazione abusiva di beni del demanio marittimo, procedendo anche al se-
questro degli stabilimenti;20 e la Cassazione ha confermato le misure cautelari, escludendo la buona
fede dei ricorrenti. Peraltro, la motivazione della Corte Suprema differisce da quella del Consiglio
di Stato, che pure richiama espressamente: il giudice di legittimità disapplica per contrasto con la
direttiva Bolkestein, non con il Trattato, e quindi solo per le concessioni scadute al 31 dicembre
2007 o in data successiva;21 inoltre, ritiene che, negli altri casi, la proroga, pur prevista ex lege, pre-
supponga comunque una richiesta da parte del concessionario.22 Tuttavia, ad oggi l'intervento della
magistratura penale resta sporadico, nonché assai circoscritto: i casi decisi dalla Cassazione nel
2013 provenivano tutti dal distretto di Salerno, quelli successivi dal circondario di Napoli. Soprat-
tutto, appare difficile immaginare condanne definitive, e di gran lunga più probabile che si apra,
semmai, un nuovo fronte con l'UE, circa l'impiego in malam partem della disapplicazione.
Sempre ai giudici amministrativi, poi, si deve l'iniziativa del rinvio pregiudiziale. A dispetto delle
varie proroghe, infatti, qualche concessionario si è trovato dinanzi a provvedimenti comunali che
mettevano fine al rapporto concessorio e, ovviamente, li ha impugnati, invocando appunto la proro-
ga ex lege come motivo di illegittimità;23 ma prima il TAR Lombardia,24 poi il TAR Sardegna hanno
sottoposto alla Corte di Giustizia i loro dubbi sulla compatibilità della proroga con il diritto UE e,
per il giudice sardo, segnatamente con la direttiva.25 

disapplicazione, adduce anche la giurisprudenza della Corte Costituzionale allora appena formatasi sulle proroghe
(sentt. 180/2010 e successive, citt.). Ma contra, per la legittimità della proroga al 2015 e la mancanza di effetto
diretto dell'art. 12 della direttiva, Cons. Stato 27 dicembre 2012, n. 6682.

20 E' interessante notare, peraltro, che l'art. 1161 §1 cod. nav. non prende in considerazione le pertinenze: “Chiunque
arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione in-
terna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggetta-
ta la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l'arresto fino a sei
mesi o con l'ammenda fino a 516 euro, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato”.

21 Cfr. Cass. pen. 9 aprile 2013, n. 33170 (Vallo della Lucania); 2 maggio 2013, nn. 21158 (Sala Consilina) e 32966
(Vallo della Lucania); 9 gennaio 2014, n. 7267 (Napoli); 26 marzo 2014, n. 29763 (Napoli); 18 luglio 2014, n.
44077 (Napoli); 22 aprile 2015, n. 21045 (Napoli). Quanto al D.L. 194/2009, “nello stabilire che '... dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore
del presente decreto ed in scadenza entro il 31.12.2015 è prorogato fino a tale data...' evidentemente si riferiva alle
concessioni rilasciate per la prima volta e non oggetto di proroga automatica. [...] Le concessioni con scadenza
alla data del 31.12.2007, non potendo più essere prorogate automaticamente per effetto della immediata applica-
zione nell'ordinamento interno della Direttiva Bolkestein, erano, invero, tamquam non essent.”. 

22 Cfr. Cass. 7267/2014, cit.: “Il Tribunale ha altresì accertato che, comunque, non trovava applicazione la L. n. 25
del 2010 in difetto di una espressa richiesta di proroga da parte dei soggetti interessati. Anche sul punto la giuri-
sprudenza di questa Corte ha ritenuto che '... se anche la disposizione richiamata non prevede espressamente una
richiesta di proroga quale presupposto per il rinnovo, la necessità di tale presupposto si ricava dal tenore generale
della disposizione. In effetti, come osservato nel provvedimento impugnato, la proroga è applicabile soltanto ad al -
cune tipologie di concessione, il che impone una verifica da parte dell'amministrazione competente ed, inoltre, il
termine fissato dalla legge deve ritenersi come un termine massimo che non preclude la possibilità, per il conces-
sionario, di richiedere ed ottenere che, per sue esigenze, l'efficacia della proroga sia contenuta entro un termine in-
feriore. Va inoltre considerato, in linea generale, che la proroga, riguardando una concessione valida ed ancora in
essere, presuppone la verifica di tale condizione e la permanenza dei requisiti richiesti per il suo rilascio, il che im -
plica, ancora una volta, l'esigenza di una verifica. La necessità di una espressa richiesta è inoltre esplicitamente ri-
conosciuta dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 6105 del 6 maggio 2010, la quale in-
dividua gli organi competenti al rilascio del titolo, cosicché è evidente che detti organi debbano essere attivati dal
privato interessato, e specifica, ulteriormente, che della proroga venga dato atto con annotazione sul provvedimen-
to concessorio mediante l'apposizione della dicitura "Validità prorogata sino al 31 dicembre 2015 ai sensi del D.L.
30 dicembre 2009, n. 194, art. 1, comma 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25", preve-
dendo dunque, anche in questo caso, che l'interessato si attivi in tal senso. La stessa annotazione è richiesta anche
dalla successiva circolare n. 46 del 21 marzo 2012, che riguarda, tuttavia, concessioni diverse da quelle riferite al -
l'uso o scopo turistico-ricreativo'. (cfr.sent. n. 33170/2013 cit.).”.

23 Nel caso sardo, il Comune, oltre a negare la proroga, ha anche pubblicato un bando di gara per sette concessioni,
provvedendo altresì ad assegnarle ai vincitori e inviando la Polizia Municipale ad intimare lo sgombero ai precedenti
concessionari.

24 Il caso lombardo riguarda una concessione per attività turistico-ricreative sul Lago di Garda, perché anche il dema-
nio lacuale è stato ricompreso nella doppia proroga in discorso.

25 Il quesito formulato dal TAR Lombardia (ord. 26 settembre 2014, n. 2401) è “I principi della libertà di stabilimen-
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I giudizi C-458/14 e C-67/15 sono stati riuniti con decisione del 27 ottobre 2015, l'udienza si è tenu-
ta il 3 dicembre e, il 25 febbraio scorso, l'Avvocato Generale ha presentato le proprie conclusioni.26

Esse demoliscono punto per punto le tesi in favore della proroga, con un rigore che rende obiettiva-
mente assai improbabile che la Corte se ne discosti in misura significativa.
In sintesi: ricondotta la sostanza dei quesiti al solo art. 12 della direttiva (§§40-6)27 e ritenuto che
esso prescinda dalla sussistenza di un elemento transfrontaliero (§50), l'A.G. conclude che la proce-
dura di assegnazione delle concessioni rientra nel suo ambito di applicazione, perché, nonostante le
dedotte similitudini con una locazione dei beni interessati (§§52-6), si tratta comunque di un regime
di autorizzazione, definito dalla direttiva “come qualsiasi procedura che obbliga un prestatore o un
destinatario a rivolgersi ad un’autorità competente allo scopo di ottenere una decisione formale o
una decisione implicita relativa all’accesso ad un’attività di servizio o al suo esercizio” (§49). Né
si può ritenere che il caso ricada nella normativa sugli appalti: la concessione di servizi – altra qua-
lificazione prospettata dagli ex-concessionari - “è caratterizzata, in particolare, dal fatto che l’auto-
rità affida l’esercizio di un’attività di servizio, normalmente un servizio la cui prestazione incombe-
rebbe a tale autorità, al concessionario, obbligandolo così a prestare il servizio determinato”
(§62), ma non risultano obblighi del genere a carico dei concessionari (§65), anzi, oggetto del prov-
vedimento è l'esercizio di un'attività economica tramite l'utilizzo esclusivo di quel dato bene dema-
niale (§66).28 Infine, non ha pregio neppure la tesi secondo cui l'art. 12 non potrebbe applicarsi al
caso: forse è vero che “le coste marittime italiane nel loro insieme non possono essere qualificate
come 'risorse scarse'” (§74),29 ma, “come risulta dalle decisioni di rinvio, le autorizzazioni di cui
trattasi nel caso di specie sono state rilasciate a livello comunale e il loro numero è limitato” (§71);
appunto alla situazione per ciascuna delle autorità decidenti occorre riferirsi, per stabilire se il regi-

to, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 del TFUE, nonché il cano-
ne di ragionevolezza in essi racchiuso, ostano ad una normativa nazionale che, per effetto di successivi interventi
legislativi, determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo, la-
cuale e fluviale di rilevanza economica, la cui durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così
conservando in via esclusiva il diritto allo sfruttamento ai fini economici del bene in capo al medesimo concessio-
nario, nonostante l’intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilasciatagli, con
conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di ottenere l’assegnazione del
bene all’esito di procedure ad evidenza pubblica?”. Quello del TAR Sardegna suona: “1) Se i principi della libertà
di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli articoli 49, 56, e 106 del TFUE,
ostano ad una normativa nazionale che, per effetto di successivi interventi legislativi, determina la reiterata proro-
ga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo, di rilevanza economica; 2) Se l’art. 12
della direttiva 2006/123/CE osti ad una disposizione nazionale, quale l’art. 1, comma 18 del decreto-legge 30 di-
cembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, che
consente la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime in essere per attività turistico-ricreative, fino
al 31 dicembre 2015; ovvero fino al 31 dicembre 2020, ai sensi dell’art. 34-duodecies del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, inserito dall’articolo l, comma l, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, di conversione del predetto de-
creto-legge”. Cfr., sul sito ufficiale EUR-Lex, le rispettive ordinanze, pervenute alla Corte il 3 ottobre 2014 e il 12
febbraio 2015.

26 Conclusioni dell'A.G. Maciej Szpunar, presentate il 25 febbraio 2016, nelle cause riunite C-458/14 e C-67/15, sul
sito ufficiale EUR-Lex. Ivi, nt. 2, l'A.G. segnala che “La medesima problematica è sollevata nella causa Regione
autonoma della Sardegna (C-449/15), pendente dinanzi alla Corte.”. Non risulta che essa sia stata riunita alle prece-
denti, quindi, con ogni probabilità, sarà poi decisa negli stessi termini, con ordinanza motivata.

27 Che realizzerebbe, in subiecta materia, quell'armonizzazione esaustiva che non lascia spazio per invocare diretta-
mente le norme di rango primario.

28 “Aggiungo che, qualora le convenzioni di cui trattasi nel procedimento principale dovessero qualificarsi come
'concessioni di servizi' ai sensi del diritto dell’Unione, cosicché non fossero applicabili le norme armonizzate della
direttiva 2006/123, i requisiti imposti alle autorità nazionali in forza delle regole fondamentali del Trattato e dei
principi che ne derivano sarebbero essenzialmente i medesimi. Infatti, purché si tratti di attività economiche di
interesse transfrontaliero certo, per quanto riguarda l’obbligo di rispettare tali regole fondamentali e tali principi,
un’autorizzazione non si distingue da una concessione di servizi” (§69). In via subordinata, al termine delle
Conclusioni, l'A.G. considera comunque l'eventualità che la Bolkestein non sia applicabile e rileva che si avrebbe
comunque un contrasto con l'art. 49 TFUE (§§111-4).

29 “L'Italia, con più di 7000 km di costa, rappresenta il 35% circa della costa balneabile dell'intero continente euro-
peo. Lo sfruttamento economico delle spiagge rientra nell'ambito del turismo, un'attività che contribuisce per il
13% del PIL: un settore vitale costituito da 30 mila aziende, per lo più a carattere familiare, che occupa 100 mila
persone.”. A. MONICA, Le concessioni..., cit.



me soggiaccia all'art. 12 (cfr. §§72 e 75). Ciò posto, è agevole rilevare che la proroga “viola l’obbli-
go, derivante dall’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2006/123, di prevedere una procedura
trasparente e imparziale al fine di selezionare i candidati” (§82) ed “equivale a un rinnovo auto-
matico, che è escluso dai termini espliciti dell’articolo 12, paragrafo 2” (§83). Il Governo italiano e
i ricorrenti nei procedimenti principali vogliono giustificarla adducendo esigenze di certezza del di-
ritto, legittimo affidamento, ammortamento degli investimenti già eseguiti (§§84-6); quest'ultima è
già considerata nell'art. 12, laddove parla di “durata adeguata” (§88), ma solo per le autorizzazioni
rilasciate ai sensi della direttiva (§89), mentre esso “osta a che Stato membro le rinnovi alla loro
scadenza e rinvii in tal modo la procedura di selezione invocando un motivo imperativo di interesse
generale” (§90), di cui si può tener conto nel disciplinare la procedura selettiva, non per escluderla
tout court (§91). Comunque, il legittimo affidamento deve valutarsi caso per caso (§92) e non può
giustificare una proroga automatica (§93); quanto, infine, alla certezza del diritto, “le autorizzazioni
di cui trattasi nel procedimento principale, riguardanti l’esercizio di attività turistico-ricreative in
aree del demanio pubblico marittimo o lacuale, sono state rilasciate nel 2004 e nel 2006, quando
l’applicazione del principio di trasparenza in materia di concessioni era già costante. Gli atti di cui
trattasi nel procedimento principale fissavano esplicitamente la loro data di scadenza al 2010, con-
sentendo così ai titolari di prevedere l’importo dei loro investimenti in funzione di una durata di
ammortamento nota in anticipo” (§98). Il contrasto della normativa italiana con l'art. 12 va risolto
facendo prevalere la norma interna appositamente emanata per dare attuazione a quest'ultimo
(§§101-6),30 oppure tramite l'efficacia diretta del medesimo (§110).
Stranamente, sembra che non sia stato sottoposto alla Corte uno degli argomenti più noti a sostegno
delle tesi secondo cui le concessioni de quibus dovrebbero essere escluse dalla Bolkestein: gli stabi-
limenti balneari sono tenuti a vigilare sulla sicurezza dei bagnanti, quindi, per un verso, rientrereb-
bero semmai nel regime delle concessioni di servizi, per altro si potrebbe invocare, a giustificazione
di un regime più favorevole, un “motivo imperativo di interesse generale”. Ma il principio di pro-
porzionalità sembra uno scoglio difficilmente superabile: un conto è imporre a tutti i concorrenti di
assumere, in caso di vittoria, personale qualificato in numero sufficiente per svolgere il servizio di
vigilanza, predisponendo anche le necessarie attrezzature; ben altro ipotizzare l'esclusione da qual-
siasi procedura di gara come qualcosa di necessario allo svolgimento di tale servizio. Se veramente
fosse così, con ogni probabilità si dovrebbe concludere che esso non può essere affidato in conces-
sione, ma dev'essere svolto direttamente dallo Stato.
Le conclusioni dell'A.G. lasciano un certo margine di manovra in termini di legittimo affidamento:
può darsi che la Corte precisi fino a quale data fosse ragionevole confidare nel rinnovo automatico,
diversamente si dovrà argomentare caso per caso; all'uopo, invero, l'impostazione dell'A.G., che
considera unicamente le date di rilascio e di scadenza espressamente previste, non sembra del tutto
adeguata, perché, nella generalità dei casi, il provvedimento in corso è l'ultimo di una lunga serie
ininterrotta e, quando è stato emanato, i concessionari avevano tutte le ragioni di ritenere meramen-
te formale la scadenza apposta. Inoltre, andranno considerate sia eventuali comunicazioni ufficiali
della proroga – non sussistenti nel caso esaminato dalla Corte - sia la menzione espressa, nel prov-
vedimento, di forme di rinnovo automatico: aspetto, quest'ultimo, non sottoposto al vaglio dei giu-
dici di Lussemburgo, ma ricorrente nella generalità dei casi, almeno per il demanio marittimo (cfr.
infra, §3).31

La sentenza della Corte, se si rivelerà sostanzialmente conforme alle conclusioni dell'A.G., travol-
gerà entrambe le proroghe ex lege; è possibile che il Governo chieda e ottenga di limitarne l'impatto
retroattivo ad una data precisa - in particolare facendo valere il fatto che la prima proroga era stata
concordata con la Commissione – ma non vi sono dubbi che l'effetto pratico della decisione sarà

30 Ossia l'art. 16 D.Lgs. 59/2010
31 Peraltro, nel caso lombardo, la concessione si esprimeva in termini che, almeno prima facie, escludono qualsiasi

affidamento, legittimo o meno: “L’art. 3 della concessione limitava la durata del rapporto sino al 31 dicembre
2010, prevedendone la cessazione di diritto alla maturazione di detto termine, senza necessità di atti di diffida o di
messa in mora e senza possibilità per il concessionario di invocare usi o consuetudini per continuare nel godimento
del titolo concessorio, che poteva essere rilasciato nuovamente a giudizio insindacabile dell’amministrazione e solo
dopo la presentazione di una nuova formale istanza secondo le procedure vigenti al tempo della nuova domanda”.



l'obbligo di mettere a gara le concessioni, disapplicando qualunque disciplina interna vi si oppon-
ga.32 Fino a che punto il legittimo affidamento potrà fare da scudo resta da vedere e, probabilmente,
dipenderà da caso a caso. 
2 – La quantificazione dei canoni demaniali marittimi
Prima ancora che si aprisse tutta la questione fin qui trattata, e poi in parallelo con i suoi sviluppi,
un'altra querelle, non meno intricata, ha tenuto banco in sede politica prima, giudiziaria poi: la revi-
sione dei canoni demaniali marittimi.
La salva di apertura, per così dire, è stata sparata dal Ministro On. Tremonti, intervenuto in materia
quale artefice dell'art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269 (conv. in L. 326), che, ai commi 21-23,
prevedeva l'adozione, entro sessanta giorni, di un decreto interministeriale che ridefinisse i canoni
stessi e, comunque, l'aumento delle misure unitarie in vigore, a far data dal 1 gennaio 2004, nella
misura del trecento per cento.
Dinanzi alla prospettiva di vedersi triplicare il canone, il mondo degli stabilimenti balneari ha reagi-
to con proteste a tutti i livelli; i tavoli di confronto per la definizione dei nuovi criteri non son sfo-
ciati nell'auspicato decreto e una serie di proroghe ha rimandato per tre anni l'entrata in vigore del-
l'aumento forfettario. Infine, lo stallo è stato sbloccato con la L. 296/2006 (Finanziaria 2007), che
ha dettato direttamente la riforma complessiva dei criteri di calcolo, dichiarandola applicabile dal 1
gennaio 2007 e superando, così, il temuto aumento “secco”.
Giova precisare che il sistema precedente, introdotto dall'art. 03 L. 494/1993, di conv. del D.L. 400,
prevedeva la fissazione degli importi con cadenza annuale, tramite decreto ministeriale, fermo il ri-
spetto di alcuni criteri direttivi, in particolare la classificazione in quattro categorie: A, per “aree,
pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta valen-
za turistica”; B, come sopra, ma valenza turistica normale; C, valenza minore; D, “pertinenze de-
maniali marittime di cui all'articolo 29 del codice della navigazione”, ossia gli immobili costruiti su
area demaniale e acquisiti in proprietà allo Stato. Peraltro, l'importo a metro quadro, per le categorie
A, B e C, era fissato direttamente dalla legge – con ulteriori distinguo tra specchi d'acqua e aree oc-
cupate con impianti di facile o difficile rimozione – sicché al D.M. annuale, in concreto, non restava
che adeguare dette misure al costo della vita, recependo la variazione degli indici ISTAT (art. 04
§1). La categoria D, nei fatti, restava del tutto trascurata.
L'intervento di Tremonti muoveva dal rilievo, in sé ineccepibile, che questi criteri di calcolo condu-
cevano ad importi irrisori;33 il dibattito politico ne ha evidenziata altresì l'iniquità, perché il costo
fisso a metro quadro – al di là di alcune specifiche norme di agevolazione - non distingueva tra i
vari usi del bene in concessione, né tra le diverse prospettive di redditività, e in sostanza si risolveva
in un incentivo a costruire il più possibile, perché il modestissimo incremento dei costi dovuto al-
l'occupazione dell'area demaniale con “impianti di difficile rimozione” era ben più che compensato
dai vantaggi economici che se ne potevano ritrarre. 
Per questa ragione, l'art. 1 commi 250-7 L. 296/2006 – novellando l'art. 03 L. 494 cit. - oltre a ridur-
re le categorie a due, A e B (valenza turistica alta o normale), ha disposto che, “per le concessioni
comprensive di pertinenze demaniali marittime”, se queste ultime sono “destinate ad attività com-
merciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi” [comma 251 lett. b) nn. 2) e 2.1)], il
canone si computi in parte sull'area, secondo il vecchio criterio dell'importo fisso, ma in parte anche
sulla pertinenza, per la previsione su quello che, in mente legislatoris, dovrebbe essere il valore di
mercato cui l'immobile potrebbe essere dato in locazione, valore stimato secondo le rilevazioni del-

32 Potrebbero, tuttavia, sopravvivere - poiché non creano vantaggi economici per alcun operatore, ma semmai, riducen-
do l'offerta, rendono più combattute e onerose le aste – le leggi regionali che vietano di assegnare nuove concessioni
finché non si sia raggiunta una data percentuale di “spiagge libere”: cfr., per un caso concreto di annullamento di
procedura competitiva, TAR Liguria 31 ottobre 2012, n. 1348.

33 “Le entrate derivanti dalla concessione dei beni del demanio marittimo relativamente all’anno 2002 ammontano ad
euro 46.882.560 al netto dei residui riferiti agli anni precedenti. Tale importo, di esigua consistenza se rapportato
alla redditività dei beni in questione, rimane costante nel corso del tempo. […] A distanza di dieci anni le regioni
non hanno tuttavia ancora provveduto a[lla] classificazione [in tre categorie] facendo sì che i canoni per le conces-
sioni demaniali marittime venissero calcolati applicando indistintamente su tutto il territorio nazionale la misura
unitaria più bassa (risalente agli anni ’80) con grave pregiudizio per le entrate erariali.”. Relazione illustrativa al
DDL S2518, di conv. del D.L. 269/2003, sub art. 32.



l'OMI per la zona di riferimento.34 
Sia per l'obiettiva complessità sia per svariati difetti di redazione, la nuova disciplina ha suscitato
subito un buon numero di dubbi applicativi – p. es. se, sui nuovi importi unitari, dovessero applicar-
si gli aggiornamenti ISTAT a far data dal 1 gennaio 1994 o dal 1 gennaio 1998 35 - ed è senz'altro
passibile di critiche anche rispetto agli obiettivi dichiarati.36 Ma la levata di scudi, con relativa
esplosione del contenzioso, è stata innescata dal nuovo criterio dettato per le pertinenze: i Comuni,
sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Agenzia del Demanio, lo hanno applicato a quasi tutti gli
immobili costruiti sul demanio marittimo e adibiti alle attività indicate ex lege; per molti concessio-
nari il canone è lievitato anche oltre il 300% minacciato da Tremonti.37

Le strategie perseguite, e quindi i filoni del contenzioso, sono sostanzialmente tre.
Anzitutto, in una prospettiva “massimalista”, si è mirato ad ottenere la declaratoria di illegittimità
costituzionale – e/o comunitaria – della riforma; ma le speranze in tal senso sono state stroncate dal-
la sent. n. 302/2010, con cui la Consulta non ha lasciato il minimo spiraglio alle tesi dei concessio-
nari. Essi prospettavano, in primo luogo, la violazione del principio del legittimo affidamento, dato
il carattere affatto improvviso e imprevedibile della riforma apportata; e, comunque, quanto al crite-
rio dettato per (alcune) pertinenze, l'irragionevolezza dell'equiparazione alle locazioni commerciali,
perché “il concessionario demaniale, oltre a non poter disporre dell'immobile 'per natura incom-
merciabile e dunque fuori mercato', sarebbe svantaggiato rispetto al conduttore di immobili privati
in quanto: è soggetto al pagamento integrale dell'ICI; non ha garanzie di durata del rapporto, che
è soggetto a risoluzione in qualsiasi momento, senza necessità di giusta causa ma 'per ragioni di
interesse pubblico difficilmente sindacabili' (ex art. 42 cod. nav.); è soggetto all'obbligo della ma-

34 Cfr. il §251, lett. b), n. 2.1): “per le pertinenze destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzio-
ne di beni e servizi, il canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la media dei
valori mensili unitari minimi e massimi indicati dall'Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimen-
to. L'importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il canone annuo così determinato è  ulteriormen-
te ridotto delle seguenti percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del manufatto: fino a 200
metri quadrati, O per cento; oltre 200 metri quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri qua-
drati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell'Os-
servatorio del mercato immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più vicino comune costiero
rispetto al manufatto nell'ambito territoriale della medesima regione”.

35 In merito, la querelle interpretativa è giunta ad un tale livello di difficoltà che, da una parte, la Regione Emilia-Ro-
magna, con delibera di Giunta n. 84 del 28 gennaio 2008, ha invitato i Comuni ad applicare provvisoriamente la vec-
chia disciplina; dall'altra, la Procura regionale presso la Corte dei Conti ha perseguito per danno erariale dirigenti e
assessori di svariati enti locali; e infine, la Corte stessa ha dovuto riconoscere la loro assenza di colpa - sia perché si
erano attenuti a direttive che la Regione aveva il potere di impartire e non avevano mai ricevuto quelle, contrarie,
dell'Agenzia del Demanio; sia per l'obiettivo contrasto sull'interpretazione delle norme - nonché per carenza di attua-
lità del danno, dato che non si rischiava, in concreto, la perdita di un credito che, anzi, era in via di recupero (cfr.
Corte dei Conti, sez. giur. Emilia Romagna, sentt. 1987 e 2030/2010, 116/2001, tutte disponibili su www.cortecon-
ti.it). Maggiori informazioni sui profili esegetici e gli sviluppi del problema in C.A. NEBBIA-COLOMBA, Ancora sugli
importi dei canoni di concessione previsti dalla “Legge Finanziaria 2007”, su www.lexambiente.it; l'A. vi ribadisce
altresì la tesi (sostenuta in ID., Applicabilità dei canoni previsti dalla legge n. 296/2006 alle concessioni demaniali
marittime in corso di vigenza, ibid.) secondo cui la nuova disciplina escludeva in modo esplicito la propria applica-
zione ai rapporti concessori in corso.

36 Quando si tratta di stimare i prezzi di mercato, i valori dell'OMI vengono considerati semplici elementi indiziari o
valutazioni di larga massima sia dall'Osservatorio stesso sia dai giudici tributari; le destinazioni d'uso non abitative
oggetto di rilevazione sono Commerciale, Terziaria e Produttiva, non del tutto coincidenti con le previsioni di legge;
ancora più criticabile l'articolazione in tipologie, che prevede solo Box e assimilati, Negozi, magazzini e laboratori,
Uffici e Capannoni tipici (sic!), senza rilevazione autonome, ad es., per alberghi, bar e ristoranti. Anche l'assimila-
zione del rapporto concessorio alla locazione appare molto discutibile anche sotto il profilo economico, dato che le
differenze di disciplina non potrebbero non riflettersi sul prezzo (ma in proposito cfr. infra, nel testo, gli argomenti
della Consulta). Sotto un altro aspetto, i coefficienti di abbattimento tanto più alti quanto maggiore è il volume del-
l'immobile determinano una sorta di “regressività cementizia”, se così si può dire, che perpetua il lamentato incenti -
vo a costruire il più possibile, benché forse in misura minore; e non basta che, ora, gli impianti di facile rimozione
siano decisamente più convenienti.

37 Nel caso sanremese, poi sfociato in Corte Cost. n. 302/2010 (su cui cfr. infra nel testo), il canone era passato da €
2.500,00 a 41.878,92 (sic). In quello deciso da TAR Toscana 4 ottobre 2010, n. 6439, il Comune, con un primo
conteggio, ha quantificato il nuovo canone in € 37.444,57 per il 2007, salvo poi rideterminarlo in € 131.179,81. E gli
esempi si potrebbero moltiplicare.

http://www.lexambiente.it/
http://www.corteconti.it/
http://www.corteconti.it/


nutenzione anche straordinaria dell'immobile demaniale e, secondo le norme censurate, le spese e
gli investimenti sostenuti non possono essere computati al fine della determinazione del canone; è
soggetto all'assicurazione obbligatoria dell'immobile per il valore commerciale ed al versamento di
una cauzione maggiore di quella richiesta al conduttore di un immobile privato (tre mensilità inve-
ce di due).” (sent. cit. §1.2).38 La Corte, sostanzialmente recependo le tesi della difesa erariale, os-
serva che un processo di adeguamento dei canoni “tendente ad avvicinare i valori di tali beni a
quelli di mercato, sulla base cioè delle potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto
specifico […,] e� in corso da diversi decenni” e, comunque, un “aumento generalizzato” era già stato
previsto con il D.L. 269/2003, quindi non si può parlare di un intervento improvviso e neppure “in-
giustificato rispetto allo scopo perseguito di assicurare maggiori entrate all'erario e di perequare
le situazioni dei soggetti che svolgono attività commerciali, avvalendosi di beni pubblici, e quelle di
altri soggetti che svolgono le identiche attività, ma assoggettati ai prezzi di mercato relativi all'uti-
lizzazione di beni di proprietà privata” (ivi, §3.1): così, il rigetto della tesi fondata sul legittimo af-
fidamento porta con sé anche quello dell'argomento ex art. 3 Cost., poiché i concessionari godeva-
no, in precedenza, di un vantaggio indebito rispetto a chi doveva rivolgersi al mercato delle locazio-
ni; inoltre, l'equiparazione non è piena e i meccanismi di abbattimento previsti ex lege consentono
di tener conto dei maggiori oneri gravanti sul concessionario demaniale.39

La questione meriterebbe un riesame, se non altro per i gravi difetti che inficiano la rappresentativi-
tà delle rilevazioni OMI, ma al momento appaiono assai scarse le probabilità di ottenerlo, almeno in
sede nazionale, dove ci si sta concentrando sulla diversa questione dell'applicabilità dei nuovi cano-
ni alle concessioni già rilasciate per la nautica da diporto.40

Invece, un secondo filone di contenzioso ha cercato di restringere il perimetro delle “attività com-
merciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi”, facendo leva sulle definizioni of-
ferte dalla classificazione ATECO 2007, che inquadra le attività balneari, ma anche bar, ristoranti e
alberghi, tra le terziarie non direzionali, escludendone la natura commerciale; una sentenza favore-
vole del giudice ordinario,41 che peraltro non giustificava la decisione in base all'ATECO, ha susci-
tato molte speranze,42 ma i giudici amministrativi - affermata la propria giurisdizione, dato che si
denunciava un vizio del provvedimento di liquidazione dei canoni - hanno costantemente respinta la
tesi in parola.43 I giudici ordinari, peraltro, si sono mostrati dello stesso avviso e la pronunzia di Ci-

38 Meritano solo un cenno il prospettato contrasto con l'art. 53 Cost. - in verità, manifestamente infondato, poiché i ca-
noni demaniali non sono tributi – e l'ulteriore profilo di irragionevolezza, “individuato nel fatto che quest'ultima as-
soggetterebbe 'del tutto illogicamente' a diverso canone demaniale pertinenze di identico valore, come ad esempio
immobili su aree confinanti di uno stesso lungomare ricadenti però nel territorio di Comuni diversi e quindi aventi
diverso valore immobiliare medio”: la Corte non lo ha neppure esaminato in modo espresso.

39 “Non è condivisibile neppure l'osservazione, formulata dal rimettente e dalla parte privata, che vi sarebbe una di -
scriminazione tra concessionari di pertinenze demaniali marittime destinate ad attività commerciali, terziario-dire-
zionali e di produzione di beni e servizi e concessionari di beni pubblici dello stesso tipo destinati ad altre utilizza -
zioni, ad esempio abitative. - La differenza di trattamento trova giustificazione nella diversa attitudine dei beni pub-
blici a produrre reddito per i concessionari, che certamente è maggiore se gli stessi vengono destinati alle attività
considerate dalla norma censurata, piuttosto che a destinazioni diverse, che ne implicano il mero godimento, senza
un attivo sfruttamento economico.” (sent. cit., §3.3).

40 Corte Cost. 15 maggio 2014, n. 128, ha dichiarata inammissibile la relativa questione di legittimità costituzionale,
sollevata dal Consiglio di Stato con ordinanza 16 maggio 2012, n. 2810. Essa, però, è stata riproposta da Palazzo
Spada con ordinanza 30 gennaio 2015, n. 454 (e, nelle more della decisione, si sono avute almeno una sospensione
di giudizio: cfr. TAR Molise 20 settembre 2015, n. 321, e TAR Liguria 18 febbraio 2016, ord. n. 173). Al 2 giugno
2016, non risulta ancora intervenuta la decisione.

41 Trib. Civitavecchia 1 giugno 2010, n. 623, disponibile sul sito www.sindacatobalneari.it (visitato il 1 giugno 2016).
42 Ed è stata anche recepita da alcune Amministrazioni comunali, tra cui Pomezia, con atto di indirizzo per l'anno

2012: cfr. l'articolo di cronaca all'URL http://www.ilfaroonline.it/2012/04/30/pomezia/canoni-demaniali-2012-le-
linee-guida-del-sindaco-e-della-giunta-26600.html (visitato il 1 giugno 2016). E' rimasta inevasa, a tutt'oggi,
l'interrogazione a risposta orale n. 3-00073, presentata dal Sen. Cardiello il 21 maggio 2013 al Ministero
dell'Economia, sull'opportunità di emanare una circolare che recepisca la classificazione delle attività balneari come
“terziario”.

43 La questione è stata agitata anzitutto e soprattutto davanti al TAR Toscana, che, tuttavia, con una serie di sentenze
pressoché coincidenti anche nell'espressione verbale, ha sempre ribattuto che “La classificazione invocata dagli
esponenti (ATECO 2007), alla cui stregua la destinazione ad albergo, bar e ristorante non sarebbe riconducibile



vitavecchia è rimasta – per quanto è dato sapere – completamente isolata.
Infine, la giurisprudenza amministrativa ha aperto uno scenario ben più promettente riguardo a quali
immobili si qualifichino come “pertinenze” del demanio marittimo: è questo il terzo filone del con-
tenzioso e l'indirizzo in cui viene a collocarsi la sentenza in commento.44

3 – La proprietà degli impianti di difficile rimozione 
La definizione di “pertinenze demaniali marittime” si ricava dall'art. 29 cod. nav.: “Le costruzioni e
le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare
territoriale, sono considerate come pertinenze del demanio stesso.”. 
Resta, dunque, da capire quando e come si verifichi quest'appartenenza, atteso che, per giurispru-
denza consolidata, gli edifici costruiti dal concessionario su area demaniale marittima, in presenza
delle necessarie autorizzazioni, gli appartengono a titolo originario, in regime di proprietà superfi-
ciaria (cfr., ex plurimis, Cass., SS.UU., 13 febbraio 1997, n. 1324)45

La risposta è, o dovrebbe essere, offerta dall'art. 49 – Devoluzione delle opere non amovibili: “Sal-
vo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione,
le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun
compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la
restituzione del bene demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione,
può provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54”.
Senonché, l'interpretazione del disposto normativo ha dato luogo a contrasti giurisprudenziali dav-
vero notevoli.
Nella prima pronunzia nota al riguardo, le Sezioni Unite – riformando in parte qua l'impugnata
App. Trieste - hanno sostenuto che “le opere non amovibili costruite dal privato sulla zona di de-
manio marittimo ricevuta in concessione restano acquisite allo Stato, a norma dell'art. 49 cod. nav.
solo quando venga a cessare la concessione medesima e sempre che l'Autorità concedente non pre-
ferisca invece ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato;
fino a quando lo Stato non abbia prescelto di ritenere la costruzione, esso non è titolare di un dirit-
to autonomo sulle opere stesse.” (sent. 30 gennaio 1963, n. 151, in Foro it., 1963, I, c. 720).
Eppure, per quanto singolare ciò possa apparire, tutte le sentenze successive della Corte Suprema46

all'attività commerciale, opera a fini statistici e fiscali; nel caso di specie trovano invece applicazione i dati
dell'Osservatorio del mercato immobiliare, assunti dall'art. 1, comma 251, della legge n. 296/2006 a parametro di
riferimento per la stima dei canoni demaniali e che distinguono tra destinazioni residenziale, commerciale,
terziaria e produttiva, nell'ambito delle quali l'attività di albergo, bar e ristorante appare riconducibile, secondo il
senso comune, all'attività commerciale, attagliandosi invece la destinazione terziaria-direzionale agli uffici.”. Cfr.
le sentt. 4 ottobre 2010, n. 6439/2010, cit.; 4 febbraio 2011, n. 203; 15 luglio 2011, nn. 1213 e 1216. In seguito, si
sono pronunziati negativamente TAR Lecce 13 aprile 2012, n. 660 - “Al proposito (in disparte il rilievo sul
carattere solo statistico e fiscale del metodo invocato), non può convenirsi sulla pretesa avanzata, giacché non è
revocabile in dubbio che l’attività di vendita di beni di consumo è annoverabile tra le attività commerciali e non
può essere equiparata alla prestazione di servizi, venendo in quest’ultimo caso in rilievo – come correttamente
evidenziato dal Comune – prestazioni di natura immateriale.” -  e 8 maggio 2013, n. 1014. Da ricerca su giustizia-
amministrativa.it con query ATECO canoni (senza virgolette), al 2 giugno 2016 non risultano altre pronunce.

44 Solo un cenno al fatto che le dimensioni del contenzioso sui canoni hanno indotto il legislatore a prevedere, con L.
147/2013, art. 1 comma 732, un meccanismo di definizione agevolata delle liti pendenti al 30 settembre 2013,
tramite il pagamento del 30% delle somme dovute. Cfr., in proposito, l'interessante TAR Toscana 9 gennaio 2015, n.
110, relativa ad un caso in cui era sopravvenuta la decadenza del concessionario. 

45 Va notato che le infrastrutture portuali costituiscono demanio necessario e, perciò, non rientrano in questo regime,
ma divengono proprietà dello Stato ipso iure, non appena sono state realizzate.

46 La prima che sia dato rilevare, per la verità, è poco chiara: “A differenza di quanto avviene in caso di revoca delle
concessioni di demanio marittimo - la quale comporta l'affievolimento delle situazioni soggettive del concessionario
di interessi legittimi - la decadenza della concessione non determina tale affievolimento, in quanto presuppone l'ac-
certamento del verificarsi di precisi eventi analiticamente previsti dall'art. 47, c. nav., e la valutazione degli effetti
della cessazione del rapporto anche in relazione all'art. 49 del medesimo codice che in materia di devoluzione delle
opere non amovibili fa salve le particolari clausole concrete stabilite nell'atto di concessione.” (Cass. 17 luglio
1979, n. 4167, mass. in Giust. civ. Mass. 1979, fasc. 7). Ai fini pratici, il nuovo indirizzo si inaugura con Cass. 27
febbraio 1980, n. 1369, in Giust. civ. 1980, I, 1301: “In base all'art. 49 codice della navigazione l'eventuale eserci-
zio, da parte della Pubblica Amministrazione, del potere di richiedere al concessionario la demolizione della co-



e quasi tutte quelle amministrative47 hanno seguito l'indirizzo contrario, secondo cui la devoluzione
si produce ope legis alla prima scadenza, senza che – almeno per quanto è stato possibile appurare -
nessuna delle parti invocasse mai il precedente delle Sezioni Unite e nessun giudice lo menzionasse,
non foss'altro che per superarlo. 
La tesi della devoluzione automatica, così divenuta dominante, ricostruisce l'art. 49 come una nor-
male accessione, legata al venir meno del diritto di superficie, ma con deroga al principio dell'in-
dennizzo (così, da ultimo e in particolare, Cons. Stato, 14 ottobre 2010, n. 7505). Ne segue, tra l'al-
tro, che l'atto di incameramento ha solo carattere dichiarativo di un trasferimento già avvenuto
(Cons. Stato, 28 settembre 2012, n. 5123).
Ma il contenzioso sviluppatosi in merito alla riforma dei canoni demaniali ha indotto il Consiglio di
Stato ad un ripensamento molto significativo.
La sentenza 26 maggio 2010, n. 3348, per prima cosa riprende l'orientamento dominante, quindi os-
serva che esso “non si presta, tuttavia, a generalizzazioni, essendo le pronunce sopra ricordate ri-
feribili a fattispecie di effettiva cessazione del titolo concessorio, o addirittura di realizzazione sen-
za titolo di manufatti in aree demaniali, con scarsa rispondenza a situazioni come quella in esame,
in cui il concessionario abbia edificato sul suolo demaniale in base a regolare permesso di costrui-
re e la concessione sia stata rinnovata più volte con istanza - e anche pagamento del canone - pri-
ma della relativa scadenza”; di qui, l'accennato distinguishing porta a concludere che, nel caso di
specie, l'Amministrazione avesse esercitato il proprio potere di deroga all'acquisizione automatica,
prevedendo, nell'atto concessorio, che "nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgombe-
rare a proprie spese l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel
pristino stato all'Amministrazione marittima, salvo che questa non consenta di rinnovare la presen-
te licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, in
modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al
nuovo periodo di concessione". Questa si configura “- al di là del 'nomen iuris' - come una vera e
propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione di continuità”.48

Non manca infine, nel ragionamento del Collegio, un accenno al fatto che l'accessione gratuita è
“fortemente penalizzante per il diritto dei superficiari e per gli investimenti, che potrebbero contri-
buire alla valorizzazione del demanio marittimo”:49 sostanzialmente, si è apprezzata un'esigenza di

struzione non è espressione di una facoltà alternativa, suscettibile di precludere l'effetto devolutivo della proprietà
sul manufatto in favore del nudo proprietario, ma è espressione di un potere che, postulando l'intervenuta devolu-
zione della proprietà sul bene, a questa si aggiunge.”. Cfr., in seguito ed ex plurimis, SS.UU. Cassazione civile, 4
febbraio 1993, n. 1392, in Giur. it. 1994, I, 1, 637; Cass. 4 maggio 1998, n. 4402, e 5 maggio 1988, n. 4504; 24 mar-
zo 2004, n. 5842; 22 ottobre 2009, n. 22441.

47 Fra le molte pronunzie di Palazzo Spada, cfr., oltre a quelle indicate nel testo, 31 dicembre 1988, n. 1345; 26 giugno
1990, n. 664; 16 marzo 1993, n. 244; 8 aprile 2000, n. 2035; 3187/2003; cui adde TAR Lecce, 24 settembre 2009, n.
2188; contra, però, già prima del révirement su cui subito infra nel testo, TAR Pescara, 26 agosto 1986, n. 526,
citata per esteso ancora da TAR Salerno, 31 gennaio 2008, n. 100, conforme.

48 Ma contra, in precedenza, Cass. n. 1369/80, cit.: “In ipotesi di concessione di un bene del demanio marittimo, con
la facoltà per il concessionario di procedere alla costruzione di un manufatto, l'art. 49 c.n., il quale prevede la
devoluzione gratuita allo Stato della proprietà di detto manufatto, alla cessazione della concessione, può essere
convenzionalmente derogato, nel relativo disciplinare di concessione, ma solo in ordine alla gratuità della
medesima, ovvero alla regolamentazione delle spese richieste per la eventuale demolizione della costruzione,
ovvero nel senso di riconoscere al concessionario un diritto a conseguire i materiali di demolizione, mentre resta
preclusa ogni possibilità di riconoscimento in favore dello stesso di un indennizzo corrispondente al valore della
costruzione, stante l'applicabilità della norma di cui all'art. 936 c.c., regolante la diversa ipotesi di opere fatte da
un terzo sul fondo altrui al di fuori di ogni abilitazione negoziale o normativa. Detti principi non soffrono deroga
per il caso in cui il bene demaniale, prima dell'estinzione della concessione, sia stato sdemanializzato, ed acquisito
al patrimonio disponibile dello Stato, atteso che ciò comporta la conversione del diritto condizionato pubblico,
spettante al concessionario in forza dell'originario atto di concessione, in un diritto perfetto di superficie a tempo
determinato, soggetto, ai sensi degli art. 953 e 954 c.c., ad analoga regolamentazione.”

49 Stranamente, parte della dottrina ha visto in questo passo l'affermazione di un diritto del concessionario a demolire il
bene prima che il rapporto cessasse, restituendo l'area ridotta nel pristino stato (cfr., in termini che coincidono quasi
alla lettera, A. CONSANI, La direttiva…, cit., e A. MONICA, Le concessioni..., cit.); si può discutere circa la liceità di
una simile condotta e la possibilità che l'Amministrazione tuteli il proprio diritto di scegliere se acquisire l'opera non
amovibile oppure no, ma sicuramente il tema resta del tutto estraneo alla decisione in discorso. In senso contrario ad



salvaguardia contro gli incrementi dei canoni, unico effetto pregiudizievole se e finché la concessio-
ne veniva comunque rinnovata.50 In verità, ne fossero o meno consapevoli a Palazzo Spada, la dero-
ga così individuata si prestava – e si presta – a tutelare la generalità dei concessionari, perché la
clausola or ora riportata figura in tutte le concessioni per aree occupate con impianti di difficile ri-
mozione. 
Nondimeno, la giurisprudenza successiva, pur enunciando in termini ancor più espliciti la stessa esi-
genza di salvaguardia, non ha valorizzato tanto la clausola summenzionata, quanto la continuità del
rapporto: cfr. Cons. Stato, 1 febbraio 2013, n. 626,51 che, riformando una sentenza favorevole alla
devoluzione automatica, ha ritenuto che, dopo l'entrata in vigore della L. 296/2006, “l’adeguamento
dei canoni ai valori di mercato [...] impone un’attenta riconsiderazione dei presupposti applicativi
della norma, per un’interpretazione costituzionalmente orientata della medesima, in rapporto ai
principi di proporzionalità, ragionevolezza e buon andamento dell’Amministrazione. Ad avviso del
Collegio il principio dell’accessione gratuita – fortemente penalizzante per il diritto dei superficia-
ri e per gli investimenti, che potrebbero contribuire alla valorizzazione del demanio marittimo –
dovrebbe ritenersi disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, con riferimento all’effettiva
cessazione – e non alla mera scadenza – del rapporto concessorio, per la comprensibile esigenza di
assicurare, in tal caso, che le opere 'non amovibili', destinate a restare sul territorio o ad essere ri -
mosse con inevitabile distruzione, tornino nella piena disponibilità dell’ente proprietario del suolo,
a fini di corretta gestione di quest’ultimo (quando non più in uso del concessionario) per finalità di
interesse pubblico. Detta esigenza non può evidentemente ravvisarsi quando il titolo concessorio
preveda, come nel caso di specie, forme di rinnovo automatico o preordinato in antecedenza, ri-
spetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso – al
di là del 'nomen iuris' – come una vera e propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto sen-
za soluzione di continuità (cfr. in tal senso, per il principio Cons. St., sez. VI, 26.5.2010, n. 3348).”.
Le differenze rispetto al precedente iter motivazionale si apprezzano in maniera assai agevole; forse
grazie al richiamo alla necessità di un'interpretazione conforme, il nuovo indirizzo è riuscito ad im-
porsi e, a distanza di qualche anno, quasi non residuano più contrasti.52 Sorprende, però, che, alme-
no nei casi di effettiva cessazione del rapporto, non sia stata ancora neppure prospettata una questio-
ne di legittimità costituzionale (e/o di compatibilità UE o CEDU) rispetto ad una norma che appare
sostanzialmente assimilabile ad un esproprio senza indennizzo.
A questo proposito, può essere opportuno richiamare un recente arresto del TAR Liguria, che non
esclude la possibilità di contestare – in sede amministrativa – eventuali atti formali di incameramen-
to non impugnati, a suo tempo, entro i termini di decadenza: “Si tratta di un vero e proprio provve-
dimento amministrativo assunto ai sensi dell’art. 34 u.c. del D.P.R. 15.2.1952, n. 328 (recante ap-
provazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione), ascrivibile alla catego-
ria degli accertamenti costitutivi, con il quale l’amministrazione ha per l’appunto accertato la sus-
sistenza dei presupposti di legge per l’assunzione del bene tra le pertinenze demaniali marittime.
Orbene, il carattere meramente ricognitivo e non costitutivo del verbale di incameramento non vale

un diritto di rimozione delle opere realizzate parrebbe deporre la motivazione di Cass. 22441/2009, cit., che però ri-
guardava una fattispecie legale diversa.

50 Peraltro, nel caso di specie il Consiglio di Stato ha concluso che l'art. 49 cod. nav. non potesse comunque trovare ap-
plicazione, trattandosi in realtà di opere amovibili.

51 Medio tempore, la sent. 28 settembre 2012, n. 5123, ha riprodotto pari pari l'orientamento già consolidato, senza far
cenno al nuovo; ma il motivo di appello è espressamente qualificato come generico e, comunque, nella specie si
trattava di concessione revocata con atto formale e, a distanza di anni, assegnata ad altro soggetto. 

52 Cfr., ex plurimis: TAR Abruzzo 20 marzo 2012, n. 144, che annulla un atto di incameramento adottato a concessio-
ne – già rinnovata, ma – ancora in corso; Cons. Stato 10 giugno 2013, n. 3196; TAR Liguria 8 luglio 2014, n. 1078;
TAR Toscana 27 gennaio 2015, n. 328; TAR Liguria 20 novembre 2015, n. 392; TAR Toscana 10 febbraio 2016, n.
225. Invece, contra, TAR Toscana 30 gennaio 2012, n. 224 (ma in obiter, trattandosi di concessione scaduta, riasse-
gnata e dove, in luogo dell'incameramento, era stato disposto lo sgombero di opere amovibili) e TAR Lecce 21 no-
vembre 2012, n. 1912; TAR Marche 8 maggio 2015, n. 342, che peraltro riguardava un ordine di sgombero in un
caso di contrasto tra Comune e Agenzia del Demanio sull'opportunità di una parziale acquisizione. Non rilevante,
infine, TAR Campania 8 maggio 2015, n. 2568, che svolge una pregevole ricognizione dello stato della giurispru-
denza, ma riguarda un caso in cui già gli atti concessori prodotti attestavano che il manufatto – pur costruito, in ori-
gine, dal privato concessionario – era di proprietà del demanio e rientrava tra i beni oggetto di concessione.



ad escluderne la natura provvedimentale, cioè l’idoneità a produrre sulla realtà giuridica gli effetti
tipici dell’atto, che nel caso di specie consistono nell’iscrizione del bene tra le pertinenze demania-
li marittime.
La natura paritetica dell’atto – d’altra parte – se vale ad escludere l’applicazione del termine di
decadenza per la sua impugnazione, non consente certamente di prescindere dai suoi effetti, tutte le
volte che l’atto sia efficace, e non sia stato concretamente impugnato.”.53

L'andamento della parte motiva non è, in verità, dei più felici, dato che, in rapida successione, attri-
buisce all'atto de quo prima carattere costitutivo, indi “meramente ricognitivo”, infine una “natura
paritetica” che, per definizione, lo escluderebbe addirittura dal novero dei provvedimenti (salvo che
non si pensi ad un accordo sostitutivo ex art. 11 L. 241/1990). Con ogni probabilità, l'estensore è
stato condizionato dalle peculiarità del caso concreto, visto che la ratio decidendi sembra consistere
nell'acquiescenza;54 se così è, occorre desumerne che l'atto ha carattere dichiarativo – solo in questo
modo si giustifica l'esonero dal termine decadenziale per le impugnative – ma che non per questo se
ne può prescindere, come pare abbia fatto il ricorrente nel caso di specie:55 di fronte ad un chiaro as-
serto dell'Amministrazione, secondo cui sussistevano, alla tale data, i presupposti di legge per l'ac-
quisizione al demanio, non è sufficiente richiamarsi al fatto che il rapporto concessorio è proseguito
senza soluzione di continuità, ma occorre contestare formalmente la legittimità dell'atto.   
4 - Conclusione
In questa materia, al momento, vi è una sola certezza: il contenzioso proseguirà e si intensificherà.
Non vi è ragione di dubitare che i concessionari attuali – soprattutto se il tenore della pronunzia del-
la Corte di Giustizia dovesse comportare la revoca immediata delle concessioni in essere, o comun-
que la cessazione ex abrupto e senza indennizzi di sorta che parrebbe profilarsi quale scenario peg-
giore – tenteranno di reagire con ogni mezzo. Semmai, vi è ogni ragione di chiedersi quali mezzi le-
gali possano rimanere esperibili, soprattutto se, sul legittimo affidamento, i giudici di Lussemburgo
si esprimessero in termini negativi o molto restrittivi. 
Per la verità, la consapevolezza degli esatti termini della situazione manca in sede politica56 e anche
tra gli imprenditori del settore, o almeno le associazioni di categoria, che, finora, sembra si siano
aggrappate alle speranze di mantenere (più o meno) inalterato lo status quo ante: l'elaborazione di
strategie difensive per l'ipotesi peggiore per loro potrebbe scontare un netto ritardo, soprattutto con-
siderato che, nel caso, si farà molto più concreto il rischio di interventi di carattere penale, analoghi
a quelli già visti negli ultimi anni. 
La vera importanza della sentenza in commento, quindi, non risiede solo o tanto nella ratio deci-
dendi enunciata in tema di calcolo dei canoni demaniali, quanto nel suo far emergere la questione
della proprietà delle strutture non incamerate, ma considerate pertinenziali. Questione che appare
destinata a tenere banco, sia come possibile controargomento in sede penale (fin qui mai sollevato
davanti al giudice di legittimità) sia nel contenzioso che, venendo a cessare i rapporti concessori in
essere, fatalmente dovrà investire l'art. 49 cod. nav., in tutti i suoi diversi aspetti, non esclusa la le-
gittimità della devoluzione senza indennizzo – tanto più se automatica – sotto il triplice profilo co-
stituzionale, UE e CEDU. Tanto più che, se la pronunzia della Corte di Giustizia dovesse comporta-
re una decadenza immediata, o addirittura retroattiva, delle concessioni già prorogate, solo la que-
stione della proprietà potrebbe consentir di ottenere almeno un provvedimento cautelare che lasci
permanere in situ il concessionario uscente o inibisca l'assegnazione a gara dell'asserita pertinenza.57

53 Cfr. TAR Liguria, n. 392/2015, cit.
54 Ma, a rigore, si può prestare acquiescenza ad un atto che, in quanto dichiarativo, non dovrebbe modificare la posi-

zione giuridica del destinatario, soprattutto se contestualmente si escluda l'effetto conformativo che potrebbe, in ipo-
tesi, derivare dalla mancata impugnazione entro i termini di decadenza?

55 Il verbale di incameramento è stato prodotto proprio dal ricorrente, che, verosimilmente, lo riteneva  tamquam non
esset perché adottato prima della cessazione del rapporto, tanto che, a quanto afferma la sentenza, non lo ha fatto og-
getto di contestazioni specifiche. 

56 L'ordine del giorno del Senato prevede, per il 21 giugno 2016, la discussione di una serie di mozioni in subiecta ma-
teria, due delle quali, pur prendendo atto delle conclusioni dell'Avvocato Generale, ritengono che esse mirino al di-
vieto di proroghe future, oltre il 2020, e vorrebbero impegnare il Governo a negoziarne una trentennale e/o l'esclu-
sione del settore dalla direttiva.  

57 Può rivestire qualche interesse TAR Abruzzo, ord. 8 gennaio 2016, n. 4, pur relativa all'impugnazione di una



declaratoria di decadenza del concessionario per mancato pagamento dei canoni, che accorda la sospensiva per non
“pregiudicare irrimediabilmente la possibilità dell’Amministrazione resistente di ottenere il pagamento delle
somme eventualmente dovute”, purché venga prestata fideiussione.



 
 

all. doc. 17 
Concessioni balneari: si 

naviga a vista. Uno 
studio di caso 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

di Enrico Ajmar 
Cultore della materia in Diritto costituzionale 

Università degli Studi di Genova 
 

e Paola Maffei 
Dottoressa in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Genova 
 

Concessioni balneari: si naviga a vista. 
Uno studio di caso 

1 0  G I U G N O  2 0 2 0  

 

ISSN 1826-3534 



 

 
9        federalismi.it - ISSN 1826-3534                        |n. 18/2020 

 

 

 

  

Concessioni balneari: si naviga a vista. Uno 
studio di caso * 

   
di Enrico Ajmar 

Cultore della materia in Diritto costituzionale 
Università degli Studi di Genova 

 

e Paola Maffei 
Dottoressa in Giurisprudenza 

Università degli Studi di Genova 

Abstract [It]: Le concessioni balneari tra diritto dell’Unione europea, inerzia dell’autorità amministrativa 
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con l’immobilismo della P.A. ed il legittimo affidamento dei concessionari. 
 
Abstract [En]: Beach concessions between European Union law, inactivity of the granting administrative 
authority and criminal trial: Ligurian capital’s coast preventive seizure case invites to reflect on the difficulty of 
striking a balance between the primauté’s principle, Public Administrations’ inactivity and dealers’ legitimate 
expectations. 
 
Sommario 1. Le concessioni balneari: un quadro normativo frastagliato. – 2. Il diritto eurounitario. – 2.1. Le fonti. 
– 2.2. La posizione della Corte di Giustizia. – 3. Elementi di comparazione. – 4. Il diritto italiano. – 5. Uno studio 
di caso. – 6. Profili critici. – 6.1. L’ambito di applicazione della direttiva servizi. – 6.2. La doverosa tutela del 
legittimo affidamento. – 6.3. Effetti diretti in malam partem della disapplicazione. – 6.4. La disciplina dell’errore. – 
6.5. Elemento soggettivo ed inganno: un profilo suggerito dall’ordinanza. – 7. Riflessioni conclusive. 

 

1. Le concessioni balneari: un quadro normativo frastagliato  

La questione delle concessioni demaniali marittime resta, ancora oggi, uno dei temi maggiormente 

dibattuti a livello politico e giurisprudenziale tanto nazionale quanto europeo.  

La disciplina di tali concessioni e le modalità del loro affidamento riguardano l’efficiente utilizzazione e 

gestione del demanio marittimo che, nel nostro ordinamento, viene attuata prevalentemente attraverso 

lo strumento del provvedimento concessorio1. Si tratta di una tematica quanto mai complessa ed 

eterogenea che coinvolge diverse tipologie di concessioni: sul demanio marittimo, infatti, troviamo non 

solo imprese balneari, ma anche strutture come porti turistici e opere di edilizia residenziale.  

Di particolare interesse sono, in questa sede, le concessioni “balneari” – definizione che, si ricorda, deriva 

dalla prassi non trovando dignità nel diritto positivo –. Si tratta di beni strategici e fondamentali per il 

sistema economico nazionale: impellente quindi è la necessità, non solo di tutelare, valorizzare e 

promuovere le coste italiane, ma anche quella di armonizzare la disciplina interna con le normative 

                                                           
* Articolo sottoposto a referaggio. Il presente lavoro è frutto di una riflessione comune, tuttavia i paragrafi da 2 a 6 sono 
da attribuire ad Enrico Ajmar mentre i paragrafi 1 e 7, nonché parte del paragrafo 5, sono da attribuire a Paola Maffei. 
1 Cfr. R. FUSCO, La disapplicazione della proroga 'ex lege' delle concessioni demaniali marittime per il contrasto con l'ordinamento 
eurounitario [Nota a sentenza: Cons. Stato, sez. VI, 12 febbraio 2018, n. 873] in Diritto dei trasporti, n. 1/2019, p. 154. 
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europee vigenti e di semplificare un quadro normativo che, ad oggi, risulta quanto meno caotico e 

contraddittorio.  

Oltre alla disciplina generale dettata dal Codice della navigazione, il susseguirsi di numerosi interventi 

normativi ha portato, nel corso del tempo, a una stratificazione delle competenze amministrative in capo 

a Stato, Regioni, Comuni e Agenzia del demanio, facendo emergere criticità di vario genere e, soprattutto, 

la necessità di una modernizzazione dell’intera materia.  

Originariamente, una volta acquisito il titolo demaniale marittimo, la durata del rapporto concessorio era, 

di fatto, rimessa alle scelte del privato, al quale l’art. 37, c. 2 del Codice di navigazione garantiva, in sede 

di rinnovo del titolo, il cosiddetto “diritto di insistenza” assicurando al suo titolare la preferenza rispetto 

agli altri aspiranti concessionari2.  

Il legislatore statale si è tuttavia dovuto confrontare non solo con l’ordinamento interno, ma anche con 

quello sovranazionale e con principi eurounitari fondamentali. Di conseguenza, il quadro normativo 

interno, già di per sé macchinoso, è stato ulteriormente complicato dalla direttiva 123/2006, cd. direttiva 

Bolkestein, il cui obiettivo principale è quello di promuovere, alla luce dei principi del libero mercato e 

della libertà di stabilimento, legami sempre più stretti tra gli Stati europei, contribuendo a garantire il 

progresso economico e sociale e la totale mobilità delle imprese di servizi. Per effetto di tale direttiva, i 

servizi ai consumatori, compresi quelli turistico-ricreativi, sono stati liberalizzati in un processo che, 

inevitabilmente, ha coinvolto anche le imprese balneari che esercitano la loro attività in virtù delle 

concessioni demaniali3. 

Invero, nel corso del tempo la direttiva è stata oggetto di interpretazioni giurisprudenziali assolutamente 

estensive4, diventando un vero e proprio strumento diretto di amministrazione e gestione di dettaglio 

delle attività interne di ciascun Paese (e, paradossalmente, anche di micro, piccole e medie imprese)5. 

Nonostante questo, il nostro legislatore, attraverso meccanismi di proroga e rinnovo delle concessioni, 

ha tentato di contrastare più che recepire le prescrizioni dell’Unione europea in materia di liberalizzazione 

                                                           
2 Cfr. art. 37, c. 2, cod. nav. «Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività 
turistico-ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili». Per un 
approfondimento sul diritto di insistenza si veda C. CALLERI, Diritto di insistenza e interpretazione dell’art. 37 c. nav., in 
Diritto dei trasporti, 2008, p. 467. 
3 Cfr. A. MONICA, Le concessioni demaniali marittime in fuga dalla concorrenza, in Rivista italiana di diritto pubblico comparato, n. 
2/2013, p. 441. 
4 Si segnala a tal proposito che, a distanza di una decina d’anni dall’emanazione, lo stesso Frits Bolkestein ha criticato le 
interpretazioni eccessivamente estensive della direttiva e, facendo espresso riferimento al settore delle concessioni 
balneari, ha asserito che, trattandosi di concessioni di beni pubblici e non di servizi, non le aveva mai pensate come parte 
della direttiva in oggetto. Il discorso integrale di Frits Bolkestein, dal titolo «Convegno. L’Euro, l’Europa e la Bolkestein spiegate 
da Mr. Bolkestein» e registrato da Radio Radicale a Roma il 18 aprile 2018, è disponibile sul sito www.radioradicale.it.  
5 Seppur con le debite differenze tra Stati, come si illustrerà al paragrafo 3. 
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dei servizi connessi all’utilizzo di beni demaniali6: l’obiettivo è stato, in sostanza, quello di ostacolare 

l’assoggettamento del rilascio delle concessioni delle aree demaniali, comprese quelle del demanio 

marittimo, alle procedure di evidenza pubblica7.   

I numerosi interventi del legislatore nazionale, uniti a quelli della Corte di giustizia dell’Unione europea8 

hanno determinato la sussistenza, nel nostro ordinamento, di un sistema regolatorio di riferimento 

patologicamente complesso caratterizzato da una persistente mutevolezza e incertezza della 

giurisprudenza: emblematico, in questo senso, è l’episodio genovese dei “Bagni Liggia”, attenzionato infra.  

 

2. Il diritto eurounitario  

Essenziale è quindi fornire alcune coordinate sul diritto eurounitario che disciplina la materia. 

 

2.1. Le fonti 

Centrale è la direttiva 2006/123/CE, c.d. direttiva servizi e anche conosciuta come direttiva Bolkestein, 

che si pone diversi ambiziosi obiettivi. 

Di questi danno senz’altro conto il secondo ed il quinto considerando, in cui si afferma rispettivamente che 

«attualmente un elevato numero di ostacoli nel mercato interno impedisce ai prestatori, in particolare alle 

piccole e medie imprese (PMI), di espandersi oltre i confini nazionali e di sfruttare appieno il mercato 

unico. Tale situazione indebolisce la competitività globale dei prestatori dell’Unione europea» e che «è 

necessario quindi eliminare gli ostacoli alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla 

libera circolazione dei servizi tra Stati membri nonché garantire ai destinatari e ai prestatori la certezza 

giuridica necessaria all’effettivo esercizio di queste due libertà fondamentali del trattato. Poiché gli ostacoli 

al mercato interno dei servizi riguardano tanto gli operatori che intendono stabilirsi in altri Stati membri 

quanto quelli che prestano un servizio in un altro Stato membro senza stabilirvisi, occorre permettere ai 

prestatori di sviluppare le proprie attività nel mercato interno stabilendosi in uno Stato membro o 

avvalendosi della libera circolazione dei servizi. I prestatori devono poter scegliere tra queste due libertà, 

in funzione della loro strategia di sviluppo in ciascuno Stato membro». 

Trattasi di un obiettivo eurounitario del tutto peculiare che, è bene specificare, nulla ha a che vedere né 

con la diversa questione, tutta interna, dell’opportunità di aumentare il numero di spiagge libere, né con 

quella di liberalizzare un maggior numero di attività imprenditoriali. 

                                                           
6 R. FUSCO, La disapplicazione della proroga 'ex lege' delle concessioni demaniali marittime per il contrasto con l'ordinamento eurounitario, 
cit., p. 154. 
7 Per un approfondimento, cfr. C. LENZETTI, La (futura) riforma delle concessioni demaniali marittime e la loro (attuale) proroga, 
cit., p. 105. 
8 Tali interventi verranno chiaramente approfonditi nei paragrafi seguenti e, in particolare, al paragrafo 4.  
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In tal senso risulta chiarificatore l’ottavo considerando, il quale precisa che «[è] opportuno che le disposizioni 

della presente direttiva relative alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei servizi si applichino 

soltanto nella misura in cui le attività in questione sono aperte alla concorrenza e non obblighino pertanto 

gli Stati membri a liberalizzare i servizi d’interesse economico generale, a privatizzare gli enti pubblici che 

forniscono tali servizi o ad abolire i monopoli esistenti per quanto riguarda altre attività o certi servizi di 

distribuzione»9. 

In conclusione, non si perseguono fini “liberatori” o “liberalizzatori”. 

In ordine, invece, alla parte precettiva della direttiva, indiscussa rilevanza assume l’art. 12, che infatti 

concerne le attività economiche svolte in regime autorizzatorio, ivi comprese le concessioni. Orbene, 

atteso che il bene demaniale è attribuito mediante un regime concessorio, appare proprio questa la 

disposizione rilevante in tema di concessioni balneari. 

La norma prevede che «l’autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere 

la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con 

tale prestatore abbiano particolari legami» nel caso in cui «il numero di autorizzazioni disponibili per una 

determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche 

utilizzabili». 

In queste circostanze, per l’attribuzione della concessione deve quindi avere luogo «una procedura di 

selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in 

particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento»10. 

In ultimo, «nello stabilire le regole della procedura di selezione, gli Stati membri possono tener conto di 

considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori 

dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di 

altri motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto comunitario», fermi restando, comunque, i 

principi di imparzialità e trasparenza che devono informare la procedura. 

Ebbene, come acutamente osservato nello studio citato, «fermo il contenuto delle predette norme di 

portata generale, va notato che la direttiva servizi non contiene alcuno specifico riferimento all’inclusione 

delle concessioni demaniali marittime per scopi turistico-ricreativi nel proprio campo di applicazione»11.  

                                                           
9 Cfr. C. BENETAZZO, S. GOBBATO, Concessioni balneari in Italia e Direttiva 2006/123/EC, nel contesto europeo, Studio per 
la commissione PETI, pp. 35 ss., reperibile su: https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/bc99f23c-d651-
11e7-a506 01aa75ed71a1/language-it. 
10 Cfr. art. 12, direttiva 2006/123/CE. 
11 Cfr. C. BENETAZZO, S. GOBBATO, Concessioni balneari in Italia e Direttiva 2006/123/EC, nel contesto europeo, cit., p. 
37: «Il considerando n. 33, nel precisare che “[t]ra i servizi oggetto della presente direttiva rientrano numerose attività in 
costante evoluzione”, cita fra i servizi inclusi nel proprio perimetro anche “i servizi ai consumatori, quali i servizi nel 
settore del turismo, compresi i servizi delle guide turistiche, i servizi ricreativi, i centri sportivi, i parchi di divertimento 
[…]”». Non si riviene, appunto, alcun riferimento alle concessioni demaniali marittime. 
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2.2. La posizione della Corte di Giustizia 

In merito ai rapporti tra la c.d. direttiva servizi e le discipline di diritto interno ha avuto modo di 

pronunciarsi la Corte di Giustizia. Atteso che, come noto, l’interpretazione fornita dalla Corte è autentica 

e costituisce diritto vivente (vincolante), la sua posizione costituisce la chiave di lettura della disciplina 

sulle concessioni. 

A tal proposito, significativa è la vicenda, scaturita da due controversie instaurate dinanzi a due Tribunali 

amministrativi italiani, in cui i giudici lussemburghesi, aditi in via pregiudiziale, hanno avuto modo di 

pronunciarsi sulla questione delle proroghe automatiche delle concessioni12. 

In entrambi i procedimenti sorti dinanzi ai giudici a quibus, rispettivamente il Tar Lombardia e il Tar 

Sardegna, i ricorrenti hanno censurato la mancata proroga delle concessioni da parte delle 

Amministrazioni comunali. Si sono così operati due rinvii pregiudiziali in cui, in sostanza, si è chiesto «se 

i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli 

articoli 49, 56, e 106 del TFUE, ostano ad una normativa nazionale che, per effetto di successivi interventi 

legislativi, determina la reiterata proroga del termine di scadenza di concessioni di beni del demanio 

marittimo, di rilevanza economica»13. 

Come correttamente precisato dalla stessa Suprema Corte nella sentenza qui oggetto di studio, i giudici 

eurounitari hanno «definito la questione esprimendo inequivocabilmente il principio secondo il quale le 

concessioni demaniali marittime non possono essere automaticamente rinnovate; una siffatta procedura 

contrasterebbe con il principio della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della 

concorrenza, di cui agli articoli 49, 56 e 106 del TFUE»14.  

Tuttavia, i giudici lussemburghesi non si sono limitati ad affermare il principio di diritto suddetto in 

maniera così tranchant.  

                                                           
12 CGUE, sentenza 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, citata nella stessa pronuncia cassatoria del caso in 
esame. La decisione è stata annotata da G. BELLITTI, La direttiva Bolkestein e le concessioni demaniali marittime, lacuali e 
fluviali, in Giornale di diritto amministrativo, n. 1/2017. Ivi si mette in luce come la Corte di Giustizia abbia in effetti rimesso 
ai giudici a quibus la verifica «se le concessioni debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni, per via 
della scarsità delle risorse naturali» e se «il fatto che le concessioni di cui ai procedimenti principali siano rilasciate ad un 
livello non nazionale, bensì comunale, debba essere determinante al fine di stabilire se le relative aree economicamente 
sfruttabili siano o meno in numero limitato». 
Cfr. altresì A. SQUAZZONI, Il Regime di proroga delle concessioni demaniali marittime non resiste al vaglio della Corte di giustizia, 
in Rivista della Regolazione dei mercati, n. 2/2016. 
13 Cfr. CGUE, sentenza 14 luglio 2016, cause riunite C-458/14 e C-67/15, punto 25. Interessanti considerazioni sono 
svolte da F. CAPOTORTI, Cronaca di un’incompatibilità annunciata nel caso Promoimpresa, in Eurojus.it, 07/03/2016; A. 
MONICA, L’Odissea delle concessioni demaniali marittime tra principi di libera circolazione, proroghe e interessi di categoria, in Eurojus.it, 
03/08/2016. 
14 Cfr. Cass, Sez. III, n. 25993 del 6 marzo 2019. Sul punto, cfr. ancora G. BELLITTI, La direttiva Bolkestein e le concessioni 
demaniali marittime, lacuali e fluviali, cit. 
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Infatti, nella sentenza del 14 luglio 2016 si è affermato che l’art. 12 della c.d. direttiva servizi «osta ad una 

normativa nazionale che preveda una proroga ex lege alla scadenza, equivalente ad un rinnovo automatico, 

“in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati”»15. Tuttavia, si riconosce altresì 

che le autorità nazionali possono (rectius, devono) tenere in considerazione anche il profilo del legittimo 

affidamento ingenerato nei concessionari “favoriti” dal rinnovo della concessione difforme dal diritto 

eurounitario. In tali casi, è necessario operare «una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare 

che il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della propria autorizzazione 

e ha effettuato i relativi investimenti»16. 

In ultimo, come afferma la stessa Corte di Giustizia, tali considerazioni si basano sul presupposto che la 

c.d. direttiva servizi sia applicabile alle concessioni di aree del demanio marittimo (atteso che non ve ne 

sono altre applicabili poiché non si tratta della diretta messa a bando di servizi alla collettività e, pertanto, 

non trova applicazione la direttiva 2014/23/UE). Nell’ipotesi in cui esse sfuggissero alla predetta area di 

applicazione, sarebbero ad ogni buon conto applicabili le regole fondamentali del TFUE, specialmente 

l’art. 49, salva la verifica del carattere transfrontaliero dell’interesse a tali concessioni e, comunque, «[…] 

nei limiti in cui […] le proroghe attuate dalla normativa nazionale mirano a consentire ai concessionari di 

ammortizzare i loro investimenti, […] una siffatta disparità di trattamento può essere giustificata da 

motivi imperativi di interesse generale, in particolare dalla necessità di rispettare il principio della certezza 

del diritto»17. 

 

3. Elementi di comparazione 

Vasto e variegato è il panorama normativo interno agli Stati membri.18 

In particolare, in Francia il rilascio e il rinnovo delle concessioni sono subordinati ad un’inchiesta pubblica 

condotta dal Prefetto competente. In via prioritaria, queste vanno rilasciate ai Comuni o ad associazioni 

di più Comuni e, qualora tali soggetti rinuncino al loro diritto di prelazione, a persone giuridiche pubbliche 

o private previa pubblicità della procedura ed assegnazione concorrenziale. Se i diritti di preferenza non 

sono fatti valere, l’attribuzione della concessione è subordinata ad una procedura di valutazione 

comparativa. La durata delle concessioni di spiaggia finalizzate allo sfruttamento, sviluppo e 

manutenzione di specifici tratti di litorale non può eccedere i dodici anni. 

                                                           
15 Cfr. C. BENETAZZO, S. GOBBATO, Concessioni balneari in Italia e Direttiva 2006/123/EC, nel contesto europeo, cit., p. 
40 
16 Cfr. CGUE, sentenza 14 luglio 2016, cit., punto 56. 
17 Cfr. CGUE, sentenza 14 luglio 2016, cit., punto 71 
18 Le informazioni sono tratte prevalentemente da: C. BENETAZZO, S. GOBBATO, Concessioni balneari in Italia e 
Direttiva 2006/123/EC, nel contesto europeo, cit., pp. 45 ss. e dal sito web della Camera dei Deputati, temi dell’attività 
parlamentare della XVII legislatura. 
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In Portogallo, invece, vige un regime del tutto diverso e non improntato, come quello francese, alla tutela 

delle coste. Infatti, le concessioni sono attribuite previo procedimento concorsuale ma le stesse possono 

essere assegnate direttamente a «entidades públicas empresariais e às demais empresas públicas» a mezzo di 

apposito decreto-legge. La gara deve essere svolta nel rispetto delle norme relative all’aggiudicazione dei 

contratti pubblici ma la durata massima delle concessioni è di settantacinque anni e da fissare in concreto 

in proporzione agli investimenti. Il precedente concessionario è detentore di un diritto di prelazione. 

Disciplina paragonabile è vigente in Spagna, con il termine massimo di settantacinque anni raggiunto del 

tutto recentemente (partendo dai precedenti trenta) ad opera della legge n. 2 del 2013. 

Ad ogni modo, le concessioni spagnole riguardano lo spazio retrostante alla spiaggia, ossia la zona interna 

al demanio19. Diverso è il regime per la fornitura di lettini ed ombrelloni per cui non occorre essere in 

possesso di un titolo concessorio, ma è sufficiente una semplice autorizzazione per lo svolgimento di 

un’attività commerciale20. 

In Grecia si è poi attuata una politica di ampia valorizzazione del profilo economico dello sfruttamento 

del litorale in favore dei privati con una sensibilità per la tutela dell’ambiente e del paesaggio ritrovata 

solo di recente. 

In ultima analisi, la Croazia ha invece attuato una politica demaniale particolarmente attenta, atteso che 

un regime meno rigido nella scelta del concessionario viene operato esclusivamente per coloro che 

svolgono attività “di natura sociale, culturale o sportiva, poste in essere in favore della collettività”. La 

durata della concessione è stabilita tra un minimo di cinque ed un massimo di novant’anni, con la 

predeterminazione ex lege dei relativi presupposti. 

 

4. Il diritto italiano  

Quanto alla normativa interna al nostro ordinamento, essa va contestualizzata in uno scenario travagliato, 

a cominciare dalla ritardata attuazione della direttiva. 

L’obbligo di conformare la legislazione nazionale all’art. 12 era infatti previsto entro il termine del 28 

dicembre 2009. Contro l’Italia, successivamente alle segnalazioni dell’AGCM, la Commissione ha però 

avviato la procedura di infrazione n. 2008/490821 per incompatibilità del “diritto di insistenza” – previsto 

                                                           
19 Cfr. A. MONICA, Le concessioni demaniali marittime in fuga dalla concorrenza, in Rivista italiana di diritto pubblico comunitario, 
n. 2/2013. 
20 Cfr. A. COSSIRI, La proroga delle concessioni demaniali marittime sotto la lente del giudice costituzionale e della Corte di giustizia 
dell’UE, in federalismi.it, n. 14/2016. 
21 Cfr. S. GOBBATO, Ten years of State beach concessions in Italy, in European Procurement & Public Private Partnership Law 
Review, n. 13/2018, pp. 61 ss. 
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dall’ art. 37 del Codice della navigazione – con l’ordinamento eurounitario. Tale procedura si è infine 

conclusa con l’approvazione dell’art. 11, l. n. 217/2011 e l’abrogazione del diritto di insistenza22. 

Nelle more, la summenzionata direttiva è peraltro stata recepita dall’Italia con il d.lgs. n. 59/2010, quindi 

successivamente alla l. n. 25/2010 che, in sede di conversione del d.l. n. 194/2009, aveva operato un 

rinvio che consentiva il rinnovo automatico della concessione di sei anni in sei anni23. Tuttavia, come 

noto, le Camere hanno continuato a prorogare le concessioni in corso. 

Partendo dalla predetta legge di conversione, che ha posticipato al 31 dicembre 2015 la scadenza delle 

concessioni allora in essere, il d.l. n. 179/2012, convertito nella l. n. 221/2012, ha disposto che le 

concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2015 (quindi quelle già oggetto di proroga automatica) siano 

automaticamente (e nuovamente) prorogate fino al 31 dicembre 2020. 

In seguito, per far fronte alla pronuncia della CGUE del 14 luglio 2016, c.d. Promoimpresa, le Camere, in 

sede di conversione del d.l. n. 113/2016, con la l. n. 160/2016, al comma 3 septies dell’art. 24, hanno 

statuito che «nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione 

europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico 

all’ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già 

instaurati e pendenti in base all’articolo 1, comma 18, decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 26 febbraio, n. 25». Con ciò tentando di inibire, de facto, effetti dirompenti 

nell’ordinamento italiano24.  

In ultimo, con la legge n. 145/2018, il Parlamento ha prorogato di ulteriori quindici anni le concessioni 

in corso, evidentemente nell’attesa di una dettagliata disciplina che, ad oggi, deve ancora trovare 

compiutamente luce, tra competenze amministrative affidate ai Comuni e competenze legislative contese 

tra Stato e Regioni25. 

 

 

 

 

                                                           
22 A. MONICA, L’Odissea delle concessioni demaniali marittime tra principi di libera circolazione, proroghe e interessi di categoria, cit. 
23 L’articolo 16 del testo di recepimento riporta in maniera pedissequa il contenuto dell’art. 12 sopra analizzato. 
24 Proprio questa disposizione viene disapplicata dalla Corte di Cassazione nel caso analizzato infra. Per un ulteriore caso 
di disapplicazione, ma in sede di giurisdizione amministrativa, cfr. Tar Lombardia, sent. n. 959/2017. 
25 La Corte costituzionale ha più volte avuto modo di affermare che la competenza in materia di demanio marittimo è 
esclusiva dello Stato: cfr., da ultimo, sentenza n. 94/2019. Si pone però il problema di coniugare tale osservazione di 
principio con la potestà concorrente in materia di governo del territorio e di valorizzazione dei beni ambientali, nonché, 
soprattutto, con la potestà residuale esclusiva delle Regioni in materia di turismo. 
Tale questione è messa efficacemente in luce da M. TIMO, Concessioni demaniali marittime: tra tutela della concorrenza e 
protezione della costa, nota a C. Cost. 24 febbraio 2017, n. 40, in Giurisprudenza italiana, n. 10/2017, pp. 2191 ss. 
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5. Uno studio di caso 

Sempre sul piano interno, nell’ambito di un procedimento penale incardinato nel capoluogo ligure26, si è 

registrato un interessante sviluppo dell’affaire concessioni da un nuovo angolo prospettico, con effetti 

potenzialmente dirompenti.  

Il procedimento di cui si tratta prende avvio da un accesso della Guardia Costiera presso lo stabilimento 

balneare “Bagni Liggia”, sito in Genova, in seguito alla segnalazione di lavori di demolizione di un muro 

divisorio tra due contigue porzioni di arenile, una delle quali di competenza del predetto stabilimento. 

Veniva in quella sede contestata al titolare l’accusa di aver effettuato un’innovazione non autorizzata, 

attesa la mancanza del titolo legittimante i lavori, con conseguente integrazione della contravvenzione di 

cui all’art. 1161 cod. nav.27 (l’autorizzazione era in verità pervenuta informalmente dall’autorità comunale 

tramite posta elettronica). 

Ricevuti gli atti di polizia giudiziaria, che hanno dato poi avvio ad un procedimento separato rispetto a 

quello di cui si tratta, il Pubblico Ministero, circa un mese dopo i fatti, invitava il titolare a rendere 

interrogatorio. In quest’ultima sede, all’ormai indagato veniva contestata la più grave28 fattispecie di 

occupazione abusiva dell’area demaniale occupata dallo stabilimento balneare in assenza di titolo 

concessorio, scaduto – secondo l’impostazione della Procura genovese – da diversi anni. 

La tesi accusatoria, che prende le mosse da alcune pronunce di legittimità, si basa sul fatto che le norme 

di proroga delle concessioni sarebbero difformi dalla normativa eurounitaria che, per il noto principio 

della primauté, deve trovare applicazione prevalendo sulle fonti interne agli Stati membri29.  

In sede di interrogatorio, l’indagato affermava invece che la propria concessione sarebbe stata valida fino 

al 31 dicembre 2020, vero è che egli aveva pagato regolarmente i canoni e che il Comune lo considerava 

(o, meglio, considerava la ditta di cui egli era ed è titolare) a tutti gli effetti concessionario. 

                                                           
26 L’ultimo provvedimento è la sentenza n. 10218/2020, emessa dalla IV sezione penale della Corte di Cassazione, 
confermativa dell’ordinanza n. 67s/2019 del Tribunale di Genova, Sezione III penale – specializzata per il riesame. 
27 Trattasi della contravvenzione di occupazione abusiva di spazio demaniale. Dispone, in particolare, l’art. 1161 del cod. 
nav. che «chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della 
navigazione interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate…è punito con l'arresto fino a sei 
mesi o con l'ammenda fino a lire un milione, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato». 
28 Più grave non dal punto di vista sanzionatorio ma, come osservato dal Tribunale del riesame nella prima ordinanza, 
perché «l’occupazione arbitraria dell’intera area demaniale sarebbe risultata ontologicamente incompatibile - siccome 
assorbente rispetto a ogni altro “minore” profilo di illiceità penale ravvisabile nella condotta - con la contestazione di 
una singola innovazione non autorizzata quale, nel caso di specie, la demolizione di un muro divisorio» 
29 Cfr. Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 32966 (ud. 02 maggio 2013) 30 luglio 2013; Cass. pen., Sez. III, Sent., n. 7267 (ud. 09 
gennaio 2014) 14 febbraio 2014; Cass. pen., Sez. III, Sent., n. 29763 (ud. 26 marzo 2014) 08 luglio 2014. 
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In seguito, il Pubblico Ministero presentava richiesta di sequestro preventivo30, rigettata dal Giudice per 

le indagini preliminari presso il Tribunale di Genova il 2 ottobre 2018 ritenuto insussistente l’elemento 

soggettivo. 

Avverso l’ordinanza reiettiva, il Pubblico Ministero proponeva tempestivo appello che il Tribunale per il 

riesame rigettava con ordinanza del 2 novembre successivo. 

I giudici di seconde cure affermavano che in realtà non vi era carenza dell’elemento soggettivo, atteso 

che non è ammissibile ritenere il soggetto “scusato” per l’ignoranza di norme extrapenali31. 

Il Tribunale richiamava però l’orientamento, autorevolmente avallato dalla Suprema Corte di Cassazione 

a Sezioni Unite, secondo cui la diretta applicazione delle direttive c.d. self-executive alla scadenza del termine 

di recepimento non può né comportare la creazione di obblighi in capo ai singoli, né, tanto meno, 

l’incriminazione di condotte prima penalmente neutre, né, infine, l’ampliamento del campo di 

applicazione di norme penali già previste32. 

Il Pubblico Ministero proponeva allora ricorso per Cassazione, accolto con sentenza depositata nel 

giugno 2019, con conseguente rinvio al Tribunale di Genova per un nuovo esame. 

I giudici di legittimità non hanno infatti condiviso l’impostazione del giudice di seconde cure, non essendo 

possibile «porsi una questione di applicazione in malam partem della normativa comunitaria, non potendosi 

ipotizzare né una violazione del principio di legalità, non vertendosi in ipotesi di introduzione di una 

fattispecie criminosa non prevista, né di tassatività, essendo la norma penale incriminatrice completa nei 

suoi aspetti essenziali»33. 

Il Tribunale del riesame, pronunciandosi nuovamente sul procedimento, ha preso atto del principio di 

diritto statuito dalla Suprema Corte disponendo, di conseguenza, il sequestro preventivo richiesto dal 

Pubblico Ministero, nonché la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica in sede per «gli 

accertamenti investigativi riguardo alla potenziale consumazione di condotte omissive rilevanti ex artt. 

323, 328 o 361 c.p. nei confronti di pubblici ufficiai da individuarsi presso la Capitaneria di Porto di 

Genova, l’Agenzia del Demanio e il Comune di Genova – Settore Demanio Marittimo». 

Il ricorso per Cassazione, tempestivamente presentato dall’indagato, è stato da ultimo rigettato dal giudice 

di legittimità che ha ritenuto il provvedimento impugnato allineato ai principi sanciti nella sentenza 

rescindente34. 

                                                           
30 Ex 321 del c.p.p., con particolare riferimento alla “protrazione” delle conseguenze del reato. 
31 Questo profilo sarà approfondito infra. 
32 Cfr. Cass, Sez. Un., sent. n. 22225, 19 gennaio 2012, citata infatti nell’ordinanza di rigetto. Così CGUE, sentenza 5 
luglio 2007, causa C-321/05 Koefed. 
33 Cfr. Cass, Sez. III, n. 25993 del 6/3/2019. 
34 Cfr. Cass., Sez. IV, n. 10218 del 7/2/2020. 
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Nello specifico, il titolare dei “Bagni Liggia” ha dedotto la violazione di legge in relazione alla pretesa 

inesistenza dell’atto concessorio in favore dello stabilimento balneare, asserendo che la concessione 

demaniale in oggetto fosse pienamente valida ed efficace al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 

194/2019. L’11 giugno 2018 infatti il Comune di Genova aveva rinnovato il titolo concessorio che, a suo 

dire, sarebbe pertanto rientrato tra quelli rilasciati ex novo35, sottraendosi così al regime di disapplicazione 

delle proroghe automatiche derivante dall’applicazione delle disposizioni eurounitarie. 

I giudici di legittimità hanno tuttavia ritenuto corretta la decisione impugnata in quanto «adesiva al 

percorso motivazionale reso dalla Corte di legittimità nella sentenza rescindente, specie ove si consideri 

che trattasi di provvedimento di natura cautelare, come tale caratterizzato da una valutazione interinale 

della sussistenza del fumus boni iuris»36. Ha ritenuto infatti priva di fondamento l’assimilazione del 

provvedimento di rinnovo della concessione rilasciato dal Comune di Genova al rilascio ex novo del titolo 

concessorio, considerando evidente il contrario «sia dalla premessa del provvedimento allegato al ricorso 

che richiamava il titolo originario (n. reg. 1092/98, scadente il 31 dicembre 2003) sia all’istanza “di rinnovo” 

del 23 dicembre 2003, in esito alla quale il provvedimento è reso» e stabilendo che il termine di scadenza 

della durata sessantennale del rinnovo della concessione fosse indicato nella data del 31 dicembre 200937. 

Ha considerato inoltre destituito di fondamento l’assunto del ricorrente secondo il quale, alla data di 

entrata in vigore del d.l. n. 194/2009, la concessione rilasciata dal Comune di Genova in favore dello 

stabilimento balneare in oggetto sarebbe stata prorogata in base all’art. 1, c. 18, dello stesso decreto-legge 

anche con riguardo al termine derivante dal testo coordinato con la legge di conversione n. 25/2010 e a 

quelli risultanti da successivi provvedimenti legislativi. Secondo il giudice di legittimità, non si può 

affermare che la successiva disciplina legislativa, introduttiva di proroghe automatiche delle concessioni 

balneari in essere, abbia determinato effetti di proroga, convalida o reviviscenza del titolo concessorio a 

suo tempo rilasciato all’indagato: effetti che, del resto, «si porrebbero in insanabile contrasto con la […] 

disciplina comunitaria e, in specie, con l’art. 12 della Direttiva n. 123/2006 […] che stabilisce il principio 

della selezione concorsuale dei concessionari e, al comma 2, precisa che il provvedimento […] è rilasciato 

per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al 

prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami».  

Chiosa, infine, il giudice di legittimità che le successive disposizioni del legislatore nazionale tendenti a 

introdurre nuove fattispecie di proroga automatica delle concessioni de quibus hanno formato oggetto di 

                                                           
35 Si tratta dei titoli concessori sorti dopo la l. n. 88/2001, validi a prescindere dalla proroga automatica di cui al d.l. n. 
100/1993. 
36 Cfr. Cass., Sez. IV, n. 10218 del 7/2/2020. 
37 Cfr. Cass., Sez. IV, n. 10218 del 7/2/2020. 
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disapplicazione da parte della stessa Cassazione38 e del Consiglio di Stato39, sia pure con esclusione delle 

concessioni nuove, ossia quelle sorte in data successiva alla l. n. 88/2001. In conclusione, poiché il 

rinnovo della concessione disposto dal Comune di Genova non rientra tra le nuove concessioni, non vi 

sono ragioni giuridiche per ritenere ancora in essere la concessione demaniale rilasciata a suo tempo 

all’indagato.  

 

6. Profili critici  

La vicenda in esame propone alcuni spunti in chiave critica, in parte evidenziati dallo stesso Gip e dal 

Tribunale nel provvedimento cassato. 

In particolare, bisogna interrogarsi in merito all’applicabilità della direttiva e alla legittimità della sua 

disapplicazione nel caso di specie – sia sotto il profilo della tutela del legittimo affidamento, sia sotto 

quello della tutela del principio di legalità in materia penale, scolpito all’art. 25 della Costituzione, all’art. 

49 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e all’art. 7 della Convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 

Non va sottovalutato, infine, il problema della sussistenza dell’elemento soggettivo; accertamento che 

deve fare i conti anche con la disciplina penalistica in materia di errore. 

 

6.1. L’ambito di applicazione della direttiva servizi  

In punto applicabilità della c.d. direttiva servizi, vi è da dire che, come attenta dottrina ha rilevato con 

riferimento proprio al caso di specie40, l’applicabilità della c.d. direttiva servizi è tutt’altro che scontata, 

come si è anticipato supra trattando del quadro normativo. 

Anche pronunciandosi per la sua non applicabilità, si pone comunque un problema di compatibilità della 

disciplina interna con l’art. 49 TFUE. In questi casi bisogna allora verificare il carattere transfrontaliero, 

questione che i giudici di legittimità, nel provvedimento cassatorio, richiamano in maniera quasi 

pedissequa ma che poi non affrontano, atteso che apoditticamente hanno ritenuto applicabile la c.d. 

direttiva servizi al caso di specie41. 

 

6.2. La doverosa tutela del legittimo affidamento  

Ponendo allora come data l’applicabilità della normativa eurounitaria, atteso che la pronuncia cassatoria 

non lascia margini sul punto, vi è da analizzare il profilo del legittimo affidamento, valorizzato dai giudici 

                                                           
38 Cass., sez. III, n. 21281 del 16/03/2018 
39 Consiglio di Stato, sez. VI, n. 7874 del 18/11/2019 
40 Cfr. intervista a F. MUNARI, in La Repubblica di Genova, p. 11, 25 luglio 2019 
41 Cfr. Cass, Sez. III, n. 25993 del 6/3/2019, pp. 5 s. 
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genovesi nel provvedimento annullato ma nemmeno considerato dalla Corte di legittimità, con effetti a 

cascata sulla successiva pronuncia del riesame. 

Valorizzando adeguatamente questo elemento si sarebbe dovuto in realtà concludere per la non 

disapplicazione poiché la stessa disciplina eurounitaria tutela il legittimo affidamento del proprietario e, 

pertanto, nel caso di specie, la normativa interna appare più che legittima. Ancora di più: l’affidamento è 

stato ingenerato dall’autorità pubblica (in primis quella comunale). 

A tal proposito, traendo insegnamento dalla pronuncia sopra richiamata dei giudici eurounitari, per 

verificare la sussistenza del legittimo affidamento si sarebbe dovuta operare «una valutazione caso per 

caso che consenta di dimostrare che il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente aspettarsi il 

rinnovo della propria autorizzazione e ha effettuato i relativi investimenti». Tale operazione, tuttavia, non 

spetta di certo all’autorità giudiziaria – se non in sede successiva – ma piuttosto all’autorità che rilascia o, 

nel nostro caso, rinnova la concessione. L’atteggiamento del Comune nel caso in esame non solo ingenera 

affidamento ma, prendendo atto della proroga ope legis delle concessioni, dà per scontata la legittimità 

della proroga atteso che, peraltro, il proprietario stava eseguendo proprio opere di mantenimento e 

miglioramento dello stabilimento, autorizzate dalla medesima autorità comunale. Tale posizione, alla luce 

della sentenza della CGUE citata anche in sede di legittimità, parrebbe proprio meritevole di tutela e da 

ciò ne deriverebbe la legittimità del titolo concessorio. 

Secondo quest’ultima angolazione dell’analisi del legittimo affidamento, la cui valutazione – lo si ripete – 

il giudice di legittimità non impone e, di conseguenza, nel provvedimento del giudice del rinvio non viene 

svolta, potrebbe però essere ipotizzabile un’usurpazione del potere discrezionale della Pubblica 

Amministrazione concedente, estrinsecato nei limiti imposti dai vincoli eurounitari, con conseguente 

possibilità per la stessa P.A., previa verifica della sussistenza della legittimazione soggettiva e del c.d. tono 

costituzionale del conflitto, di adire la Corte Costituzionale per conflitto intersoggettivo. 

Tali osservazioni non esauriscono però la trattazione del legittimo affidamento che, sotto il profilo 

penalistico dell’elemento soggettivo, sarà analizzato infra. 

 

6.3. Effetti diretti in malam partem della disapplicazione  

Nel voler considerare doverosa la disapplicazione della normativa interna ed ignorando l’analisi in punto 

legittimo affidamento, già di per sé sola sufficiente ad escludere un giudizio di incompatibilità con il diritto 

dell’Unione nel caso de quo, si pone un ulteriore profilo problematico, ossia il rapporto tra il diritto 

dell’Unione Europea ed il diritto penale interno. A tal proposito, autorevole giurisprudenza ritiene che in 

materia penale non sia possibile procedere alla disapplicazione della normativa interna per ampliare 
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l’ambito di applicazione della fattispecie incriminatrice. Così infatti afferma Cass, Sez. Un., sent. n. 22225 

del 19/1/2012, riportata nei suoi punti essenziali dal Tribunale genovese nel suo primo provvedimento. 

In particolare, ivi si afferma che «non è possibile che dalla disapplicazione di una norma interna per 

effetto del contrasto con la normativa comunitaria, sulla base del principio di preminenza del diritto 

comunitario, possano conseguire effetti pregiudizievoli per l’imputato. La mancata previsione come 

fattispecie di reato di comportamenti che ai sensi della normativa comunitaria si sarebbero dovuti 

considerare come penalmente illeciti, potrebbe, al più, costituire un inadempimento del legislatore 

nazionale rispetto ad obblighi di fonte comunitaria, ma non consente che i cittadini dello Stato 

inadempiente siano perseguiti penalmente per fatti considerati illeciti ai sensi della normativa comunitaria, 

ma non punibili ai sensi di quella interna». Tale affermazione di diritto trova il proprio fondamento in 

diverse pronunce della Corte costituzionale42. 

In definitiva, l’utilizzo della normativa sovranazionale va escluso allorquando gli esiti di una esegesi 

siffatta si traducano in una interpretazione in malam partem della fattispecie penale nazionale43. 

Da queste importanti statuizioni di diritto, i giudici di legittimità si discostano nel caso in esame 

affermando, sic et simpliciter, che non «può porsi una questione di applicazione in malam partem della 

normativa comunitaria, non potendosi ipotizzare né una violazione del principio di legalità, non 

vertendosi in ipotesi di introduzione di una fattispecie criminosa non prevista, né di tassatività, essendo 

la norma penale incriminatrice completa nei suoi aspetti essenziali». 

 

6.4. La disciplina dell’errore  

Nel tentativo di condividere tale ultimo inciso, volendo quindi considerare nel caso di specie consentita 

la disapplicabilità anche sotto il profilo della tutela del principio legalità in materia penale, occorre però 

domandarsi quale sia la funzione dell’art. 12 della c.d. direttiva servizi, chiaramente extrapenale rispetto 

alla fattispecie di cui al 1161 cod. nav. e sostitutiva delle norme di legge che si è deciso di ritenere 

incompatibili con il diritto eurounitario. 

Senza dubbio, l’occupazione arbitraria va valutata con riferimento a norme extrapenali che concedano 

l’occupazione e la rendano quindi – appunto – non abusiva.  

Correttamente la Corte afferma che la norma di cui all’art. 1161 cod. nav. è completa nei suoi aspetti 

essenziali, vero è infatti che, a ben vedere, qui non c’è nessuna integrazione del precetto penale. 

L’elemento che consente l’occupazione è infatti costituito dalla concessione e non dalla direttiva, che 

                                                           
42 Le Sezioni Unite si riferiscono, in particolare, alle sentenze n. 161 del 26 maggio 2004 e n. 57 del 23 febbraio 2009. 
43 Cfr., Cass., Sez. Un., n. 38691 del 25 giugno 2009. Per un efficace commento a tale pronuncia, cfr. A. M. MAUGERI, 
La confisca per equivalente – ex art. 322-ter – tra obblighi di interpretazione conforme ed esigenze di razionalizzazione (nota a Cass. pen., 
sez. un., 25 giugno 2009, n. 38691, Caruso), in Rivista italiana di diritto e procedura penale, 2011, 777 ss.; spec. 815 ss. e 822. 
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contribuisce, peraltro vagamente come è proprio delle direttive, a definirne i presupposti. Poco importa, 

in realtà, ai fini dell’integrazione della fattispecie penale, la conformità o meno della stessa rispetto alla 

disciplina eurounitaria, tanto più se tratta di concessione prorogata prima dal Comune, poi ex lege.  

Infatti, a voler comunque considerare il titolo illegittimo, questo – o, meglio, la sua mancanza – costituisce 

un presupposto di fatto della fattispecie. Appare dunque applicabile al caso de quo l’art. 43 c.p. che prevede, 

al suo terzo comma, che «l’errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha 

cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato». 

Atteso che, nel caso di specie, il fatto è costituito dall’assenza di titolo concessorio, tale errore sussiste nel 

caso in esame poiché, come correttamente sintetizzato dai primi due giudici, l’autorità pubblica, in primo 

luogo quella comunale, ha fatto ritenere all’indagato di essere in possesso di un valido provvedimento 

concessorio prorogato, ingenerando altresì un legittimo affidamento; lo stesso che, sotto un profilo più 

amministrativistico che penalistico, i giudici lussemburghesi hanno ritenuto fine legittimo di regimi 

nazionali di proroga concessoria. 

 

6.5. Elemento soggettivo ed inganno: un profilo suggerito dall’ordinanza 

Ultimo ma non meno importante aspetto penalistico da considerare ai fini dell’esclusione dell’elemento 

soggettivo nel caso di specie è rappresentato dall’art. 48 c.p.  

A voler infatti considerare comunque inapplicabile l’art. 47, terzo comma c.p. e a voler ritenere integrato 

sul piano materiale un fatto di reato, si potrebbe comunque escludere la sussistenza dell’elemento 

soggettivo atteso che «il reato è determinato dall’altrui inganno», laddove, però, «del fatto commesso 

risponde chi l’ha determinato a commetterlo», ossia le autorità pubbliche coinvolte; le medesime su cui 

peraltro la Procura svolgerà gli opportuni accertamenti attesa la trasmissione degli atti operata dal 

Tribunale del riesame in sede di rinvio. 

 

7. Riflessioni conclusive 

A conclusione di questo lavoro, sono doverose alcune riflessioni che mettono in luce gli effetti 

potenzialmente dirompenti del caso appena analizzato relativo al capoluogo ligure. 

Inevitabile punto di partenza è la constatazione che il giudice di legittimità, attraverso una valutazione 

assolutamente “meccanica”, ha evitato di prendere posizione su nodi fondamentali della questione 

limitandosi a stabilire che «conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, 
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comma 18, del D.L. 194/2009, convertito, con modificazioni, dalla l. 25/2010» ribadendo che le 

disposizioni ex lege 194/2009 si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove44. 

A fronte della chiarezza lapidaria delle asserzioni della Corte di Cassazione, il giudice del rinvio non ha 

potuto far altro che prendere atto dei principi di diritto espressi affermando che l’appellato ha occupato 

ininterrottamente, sine titulo e dal 1 gennaio 2010, la porzione di demanio oggetto della concessione nota 

come “Bagni Liggia”45.  

Ciò nonostante, il collegio si è posto il problema, del tutto trascurato dal giudice di legittimità, della lettura 

da attribuire al comportamento delle Autorità amministrative che per circa un decennio hanno tollerato 

la consumazione dell’illecito penale in esame, chiedendo lo svolgimento di accertamenti investigativi 

riguardo alla potenziale consumazione di condotte omissive rilevanti ex artt. 323, 328 e 361 c.p. nei 

confronti di pubblici ufficiali da individuarsi presso la Capitaneria di Porto di Genova, l’Agenzia del 

Demanio ed il Comune di Genova, Settore Demanio Marittimo46. 

Tale vicenda rende evidente la presenza di molteplici criticità all’interno del nostro ordinamento: il 

principio di primauté del diritto europeo rischia infatti di creare situazioni “paradossali” laddove lo Stato 

rimanga inerte o, come nel caso di specie, addirittura tenti di contrastare le prescrizioni eurounitarie.  

A tal proposito, giova ricordare che, secondo la stessa tesi accusatoria, tutte le concessioni in Italia 

sarebbero da considerarsi abusive e il Comune sarebbe teoricamente responsabile di omissione di atti 

d’ufficio non avendo messo a gara le concessioni e avendo applicato il d.l. n. 194/2009 e il d.l. n. 179/2012 

contrastanti con la normativa europea47.  

È lo Stato italiano infatti che, nonostante l’avvio di una procedura di infrazione per la vigenza di norme 

in contrasto con principi di rango sovranazionale, ha adottato plurime leggi con le quali ha protratto nel 

tempo l’efficacia di titoli concessori che la normativa europea avrebbe voluto eliminare. Ne 

conseguirebbe logicamente l’affermazione della responsabilità dello Stato che, prima oppone resistenza 

al diritto europeo attraverso un sistema di proroghe e rinnovo delle concessioni, poi pretende che un 

privato cittadino (nel caso di specie il concessionario) si autoimponga di rispettare l’obbligo di uniformarsi 

spontaneamente alla normativa sovranazionale in una situazione in cui non solo l’Autorità concedente 

non glielo ha intimato, ma addirittura essa stessa (e, in primo luogo il Comune), ha indotto l’indagato a 

                                                           
44 Si richiama, ancora una volta, Cass., sez. IV, n. 10218 del 7/2/2020. 
45 Tribunale di Genova, sez. III penale, specializzata per il riesame, ord. n. 67s/2019. 
46 Ibidem. 
47 Lo stesso P.M. cita, a sostegno di tale tesi, delle sentenze di legittimità: Cass. pen., sez. III, n. 32966 del 30/07/2013; 
Cass. pen., sez. III, n. 7267 del 14/02/2014; Cass. pen., sez. III, n. 29763 del 08/07/2014. 
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credere di essere in possesso di un valido provvedimento concessorio poi prorogato, ingenerando così 

un suo legittimo affidamento48.  

Alla luce di ciò, è inevitabile domandarsi quale spazio resti al concetto di “certezza del diritto” ove, di 

fronte a uno Stato inadempiente che non si adegua alla normativa sovranazionale, il principio di primauté 

porti il privato cittadino a rispondere di fatti considerati sì illeciti ai sensi del diritto europeo, ma che 

proprio l’inadempienza dello Stato non consentirebbe di perseguire penalmente trattandosi di condotte 

comunque non punibili ai sensi della normativa interna.  

Gli ultimi e più recenti sviluppi giurisprudenziali rendono evidente l’ormai ineludibile esigenza di un 

riordino complessivo della materia che possa garantire regole certe e idonee a contemperare gli interessi 

pubblici e privati scaturenti dall’affidamento delle concessioni demaniali marittime per le quali, al 

momento, “si naviga a vista”. 

                                                           
48 Si tratta di una questione fondamentale, sulla quale il Tribunale del riesame aveva posto l’attenzione già nell’originaria 
ordinanza reiettiva del 2/11/2018 ma, ancora una volta, tralasciata dal giudice di legittimità. 
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di Piero Bellandi e Cristina Pozzi – 11/6/2020 

La proroga delle concessioni balneari è corretta e tutela il legittimo affidamento  

Con la sentenza n. 635/2020 dell’8 aprile 2020 del Tribunale di Venezia il giudice civile, competente 
in materia di determinazione dei canoni, torna ad affrontare il tema delle concessioni demaniali a 
uso turistico-ricreativo con una pronuncia di matrice evolutiva, spingendosi verso principi 
innovativi e di notevole rilevanza sul tema.  

I due argomenti più significativi della sentenza possono essere rintracciati nel focus sulla visione 
imprenditoriale del concessionario, con riferimento agli investimenti aziendali e alla durata 
dell’autorizzazione (il legittimo affidamento), in rapporto ai provvedimenti normativi che hanno 
inciso sulle decisioni aziendali e nell’inquadramento dell’attività svolta, in particolare nel rapporto 
tra bene concesso e autorizzazione.  

Il primo argomento viene affrontato nell’esaminare la domanda svolta, in via riconvenzionale, 
dall’amministrazione demaniale e avente a oggetto la richiesta di condanna della società 
concessionaria al pagamento di una somma pari al triplo del canone a titolo di sanzione per 
l’occupazione sine titulo ai sensi dell’art. 8, d.l. n. 400/93, formulata sulla base della sentenza della 
Corte di giustizia dell’Unione europea (cause riunite C-458/14 e C-67/15, cd. “Promoimpresa”), in 
merito all’incompatibilità con la normativa eurounitaria del meccanismo di estensione della durata 
delle concessioni demaniali marittime previsto dall’ordinamento italiano (legge 145/2018).  

La concessione rilasciata alla società attrice, in vigore alla data di entrata in vigore del d.l. n. 
194/2009, presentando una scadenza anteriore al 31 dicembre 2011 rientra, a parere del 
tribunale, nell’ambito di applicazione dell’art. 1 comma 18 del d.l. 194/2009, che aveva previsto la 
proroga fino al 31 dicembre 2012, poi posticipata al 31 dicembre 2015 nonché, ai sensi dell’art. 34 
d.l. n. 221/2012, conv. nella legge n. 294 del 2012, al 31 dicembre 2020.  

Il tribunale, ben cogliendo la differenza tra una proroga ex lege e un provvedimento adottato nelle 
more di una complessiva riforma, sottolinea, condividendone quindi l’applicazione, come ai sensi 
dell’art. 3 septies, legge n. 160/2016, tale estensione della durata sia stata prevista «nelle more 
della revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazione europea, per 
garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata 
gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e 
pendenti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».  

Il tribunale interpreta il senso della sentenza “Promoimpresa”, analizzando la natura del 
compendio dei beni aziendali, inserendosi nel concetto di valutazione caso per caso, che effettua, 
e del bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco, ossia la tutela della concorrenza e massima 
partecipazione, ma considerate in astratto, e il legittimo affidamento, questo concretamente 
inteso.  

E così, è corretto e va valorizzato l’affidamento, persino se illegittimo purché incolpevolmente 
riposto dalla società concessionaria, nella normativa statale che ha disposto l’estensione delle 
concessioni demaniali marittime (e la sentenza fa riferimento a quella attualmente vigente al 
2033).  

Il punto è conforme alla recente giurisprudenza del tribunale di Genova nell’ormai noto “caso 
Liggia” che ha precisato che «di fronte a uno Stato che nonostante l’avvio della procedura di 



infrazione per la vigenza di norme in contrasto con principi di rango sovranazionale, ha adottato 
plurime leggi con le quali ha protratto nel tempo nell’asserita attesa di un riordino del settore 
l’efficacia di titoli concessori che dovrebbero ritenersi spazzati via a seguito della pubblicazione 
della direttiva Bolkestein, risulta rispettosa di quei principi cardine dell’ordinamento penale la 
scelta delle Sezioni Unite di richiamare lo Stato inadempiente alle sue responsabilità nei confronti 
dell’Unione europea piuttosto che scaricare sul cittadino concessionario l’obbligo di uniformarsi 
sua sponte».  

Il secondo argomento, di non minore rilievo, è quello effettuato dal tribunale ai fini della corretta 
determinazione del canone di concessione dovuto dalla società attrice, cui la consulenza tecnica 
d’ufficio ha ritenuto applicabili i parametri Omi riferibili al settore terziario (turistico-ricreativo). Il 
tribunale distingue, con ragionamento di pregevole rilevanza e profondità, il termine “attività 
commerciale” di ispirazione civilistica, riferito a tutte le attività e imprese commerciali aventi scopo 
di lucro e soggette ad iscrizione nel registro delle imprese (cfr. art. 2084 c.c.), con la più circoscritta 
nozione di “destinazione commerciale” riferita alla tipologia immobiliare Omi.  

Secondo tale qualificazione non sono, infatti, necessariamente a destinazione commerciale tutti gli 
immobili ove si esercita una delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., dovendosi verificare se trattasi 
di attività e di immobili destinati alla produzione di beni, o al commercio, o ad altre attività 
terziarie come nel caso in esame (richiamando anche Corte di appello di Venezia, sez. II, 12 marzo 
2018, n. 580).  

Alla luce di quanto puntualmente chiarito dalla giurisprudenza citata in merito alla distinzione tra 
attività commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c. e sulla base dei criteri indicati per la qualificazione 
dell’attività svolta secondo i parametri Omi, il tribunale ha accertato l’attività esercitata dalla 
concessionaria deve essere ricondotta al settore terziario-ricreativo consistendo, quanto all’utilizzo 
delle pertinenze demaniali, nella locazione a terzi di singole unità abitative arredate, con aggiunta 
della fornitura di energia elettrica, acqua e gas e di ulteriori servizi accessori; l’attività in questione 
risulta caratterizzata dalla stagionalità, e richiede un’organizzazione d’impresa per la gestione delle 
prenotazioni, l’accoglienza e l’assistenza dei turisti, gli interventi di manutenzione e riparazione dei 
fabbricati, e va ricondotta al novero delle attività aventi ad oggetto la gestione, in forma 
imprenditoriale, di una struttura ricettiva extralberghiera.  

Si valorizza qui, con una considerevole attività ermeneutica, l’importanza del compendio aziendale 
dell’impresa balneare, sottolineando – come solo può fare la prospettazione del giudice civile – che 
sia l’impresa autorizzata alla disponibilità del bene demaniale il punto di vista principale e non più 
la mera rendita di questo, spostando l’attenzione verso il più elevato concetto di formazione della 
ricchezza che solo attraverso un’impresa può determinarsi.  
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REPUBBLICA ITALIANA 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

IL TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA 

- SEZIONE PRIMA CIVILE - 

 

Nella persona del Giudice unico dott.ssa Diletta Maria Grisanti ha emesso la seguente  

 

SENTENZA 

 

nella causa civile iscritta al n. 11677 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell’anno 2016, trattenuta in 

decisione all’udienza del 19/9/2019, con assegnazione dei termini di legge per lo scambio delle comparse 

conclusionali e delle memorie di replica, e vertente 

 

TRA 

 

BAGNI dal MORO s.n.c. di DONÀ ANTONIO & C. (p.iva 00964720216), in persona del legale 

rappresentante p.t., rappresentata e difesa giusta procura a margine dagli avv.ti Gianluigi Ceruti e Francesco 

Acerboni, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in Mestre (VE), via Tornio n. 125; 

- attrice - 

CONTRO 

 

AGENZIA DEL DEMANIO (c.f. 06340981007), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato 

e difeso ex lege dall’Avvocatura dello Stato di Venezia, domiciliata in Venezia, piazza San Marco n. 63;  

 - convenuta -  

e 

COMUNE DI ROSOLINA, in persona del sindaco p.t.; 
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- convenuto contumace - 

oggetto: contenzioso relativo a beni demaniali 

CONCLUSIONI 

All’udienza del 19/9/2019 le parti concludevano come da verbale; parte attrice riportandosi al foglio di pc 

depositato telematicamente e parte convenuta come da comparsa di costituzione e risposta e, in via 

istruttoria, come da memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c..  

MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Bagni dal Moro s.n.c. di Donà Antonio di Donà Antonio & 

C., conveniva in giudizio il Comune di Rosolina e l’Agenzia del Demanio contestando l’importo del canone 

demaniale marittimo ad uso turistico-ricreativo per l’anno 2016, pari ad euro 96.576,01, il cui pagamento le 

era stato richiesto dall’amministrazione comunale con nota prot. n. 14871 dell’11.8.2016, concludendo per 

la rideterminazione del canone nella misura effettivamente dovuta anche tenuto conto di quanto già 

corrisposto nonché la pretestuosità della richiesta del Comune con riferimento alla stipula da parte 

dell’attrice di nuova polizza fideiussoria per la somma pari ad euro 193.152,03, stanti le già capienti 

fideiussioni bancarie prestate.  

A sostegno della propria domanda, parte attrice evidenziava:  

- di essere titolare della concessione demaniale con finalità turistico-ricreativa, sulla base del rinnovo 

disposto dal Comune di Rosolina nell’anno 2002, avente ad oggetto la superficie originariamente di 

complessivi mq. 24.660, situata nel Comune di Rosolina – località Rosolina Mare – individuata 

catastalmente al fg. 10, mapp. 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 46, 47, 48, 49, 50, 51,52, 

54, 56, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 168, 157, 166, 167; 

- che la suddetta superficie è adibita a stabilimento balneare ad uso pubblico con relative strutture 

fisse ed opere descritte nella documentazione tecnica deposita presso l’Ufficio del demanio del 

Comune di Rosolina; 

- che, a fronte dell’utilizzo della superficie demaniale in questione, le è richiesto il pagamento di un 

canone, determinato nel suo ammontare complessivo in euro 139.923,30, salvo conguaglio ed 

aggiornamento annuale;  

- a seguito di domanda presentata dalla medesima, il Comune di Rosolina, con nota n. 18685-

19098/22897 del 4.12.2007, le aveva comunicato la conclusione positiva dell’istruttoria del 

procedimento amministrativo, con conseguente rinnovo della concessione in questione per ulteriori 

72 mesi a partire dal 1.1.2008;  
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- di aver proceduto, analogamente a quanto già effettuato con riferimento ai canoni di diverse 

annualità, ad opporre nella presente sede le note prot. nn. 14871 dell’11.8.2016 e 14871/17618 del 

28.9.2016, con le quali l’amministrazione comunale le aveva richiesto il versamento del canone di 

concessione per l’anno 2016 nella misura asseritamente sproporzionata di euro 96.576,01; 

- di aver, pertanto, richiesto la rideterminazione del suddetto canone in considerazione dell’effettiva 

estensione dei beni assentiti in concessione, dell’utile economico che la concessione dei beni è 

oggettivamente e concretamente in grado di produrre, avuto riguardo altresì delle spese di gestione 

e manutenzione nonché del periodo di effettiva utilizzazione dei beni, e il riconoscimento della non 

debenza di alcuna somma ulteriore a titolo di polizza assicurativa, stanti le fideiussioni già prestate, 

alla luce di quanto stabilito dall’art. 17 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della 

Navigazione e dell’art. 50 l.r. veneto n. 33/2002.  

Si costituiva in giudizio l’Agenzia del Demanio eccependo: 1) in via preliminare, il proprio difetto di 

legittimazione passiva;  2) nel merito, il rigetto della domanda attorea a fronte della corretta determinazione 

nel quantum da parte dell’amministrazione comunale del canone concessorio relativo all’anno 2016 e 

dell’importo dovuto a titolo di polizza assicurativa nonché la condanna della società concessionaria al 

pagamento di una somma pari al triplo dell’importo dovuto, stante l’occupazione e utilizzo senza titolo del 

bene demaniale oggetto di concessione, alla luce di quanto statuito dalla Corte di Giustizia in merito 

all’illegittimità del sistema di proroghe disposto dall’ordinamento italiano (sul punto Corte di Giustizia del 

14 luglio 2016 nelle cause riunite C 458/14 e C 67/15. L’Agenzia del Demanio proponeva altresì domanda 

riconvenzionale al fine di ottenere la condanna di parte attrice al pagamento dei una somma a titolo di 

risarcimento dei danni a fronte dell’inadempimento della concessionaria ai propri obblighi manutentivi.  

Il Comune di Rosolina non si costituiva in giudizio, rimanendo contumace. 

Assegnati i termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c. e istruita la causa mediante ammissione della c.t.u. 

richiesta da parte attrice, all’udienza di precisazione delle conclusioni il giudizio veniva trattenuto in 

decisione con assegnazione del termine per memorie conclusionali e repliche.  

La domanda attorea è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. 

Occorre innanzitutto evidenziare come non colga nel segno l’eccezione sollevata, in via preliminare, da 

parte convenuta, con la quale quest’ultima ha richiesto l’estromissione dal giudizio a fronte del proprio 

difetto di legittimazione passiva.  

Ed infatti, come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare in diversi precedenti aventi ad oggetto 
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canoni concessori relativi ad altre annualità richiesti dal Comune di Rosolina altresì nei confronti della 

medesima società odierna attrice che si condividono, in forza del d.lgs. n. 112/98 le funzione inerenti al 

rilascio della concessione sono attribuite alla Regione, permanendo tuttavia in capo allo Stato e, per esso, 

all’Agenzia del Demanio la titolarità del bene demaniale marittimo, con conseguente competenza della 

suddetta Agenzia della gestione e amministrazione dei beni immobili dello Stato (in tal senso, ex multis, 

Trib. Venezia, sez. II, 16 gennaio 2015, n. 180). A conferma di quanto sopra, militano altresì le previsioni di 

cui alla l.r. Veneto n. 33/2002, in base alla quale è stata trasferita al Comune l’attribuzione delle funzioni 

relative all’attività di accertamento e alla riscossione del canone, permanendo ad ogni modo in capo allo 

Stato, per mezzo dell’Agenzia del Demanio, la determinazione dei parametri di calcolo dei canoni e alla 

Regione il potere inerente al mero rilascio della concessione.  

Dal riparto di attribuzioni e competenze sopra descritto discende, pertanto, la legittimazione passiva 

dell’Agenzia del Demanio nella presente controversia stante, come detto, l’attribuzione a quest’ultima della 

funzione di determinazione dei parametri di calcolo dei canoni e avendo ad oggetto il presente giudizio la 

domanda promossa dalla società concessionaria attrice di rideterminazione del canone concessorio.  

Passando, dunque, al merito della vicenda, quanto alla domanda promossa da parte attrice e volta ad 

ottenere la rideterminazione del canone concessorio, previo accertamento di quanto da quest’ultima 

effettivamente dovuto, tenuto conto dell’utilizzo concretamente effettuato dei beni immobili oggetto di 

concessione e dell’utile produttivo ricavabile dai medesimi a fronte dello stato conservativo delle strutture 

del compendio, si ritiene opportuno procedere alla seguenti precisazioni alla luce di quanto verificato dal 

consulente d’ufficio nominato nonché dell’indirizzo giurisprudenziale condiviso da parte della 

giurisprudenza di questo Tribunale e della Corte di Appello di Venezia.  

Ai fini della corretta determinazione del canone di concessione dovuto dalla società attrice, il c.t.u. ha 

ritenuto, con motivazione logica, completa e coerente nelle premesse con le conclusioni, dalle quali per tali 

motivi non vi è ragione per discostarsi, applicabili al caso di specie i parametri OMI riferibili al settore 

terziario (turistico-ricreativo). Occorre, a tal proposito, evidenziare infatti come la Corte d’Appello di 

Venezia, investita della medesima questione nell’ambito di un procedimento avente ad oggetto sempre la 

rideterminazione del canone di concessione, abbia avuto modo di precisare che, tenuto con della 

circostanza che l’attività svolta dalla società attrice si sostanzia in una prestazione di servizi essa “è collocabile, 

ad avviso di questa Corte, nel settore terziario, per cui risulta corretto calcolare i canoni concessori con riferimento ai valori 

O.M.I. per la tipologia di immobili a destinazione terziaria, come suggerito dal CTU. Non convince, infatti, l’impostazione 

delle amministrazioni, che hanno calcolato i canoni mediante l’adozione delle valutazioni O.M.I. riferite agli immobili a 
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destinazione commerciale, adducendo che il concessionario consegue dall’attività un vantaggio economico ed è iscritto alla camera 

di commercio. Tale impostazione confonde il termine “attività commerciale” di ispirazione civilistica, riferito a tutte le attività e 

imprese commerciali aventi scopo di lucro e soggette ad iscrizione nel registro delle imprese, con la più circoscritta nozione di 

destinazione commerciale riferita alla tipologia immobiliare O.M.I., relativa ad immobili adibiti alla sola attività commerciale 

in senso stretto. Secondo la qualificazione O.M.I. non sono, infatti, necessariamente a destinazione commerciale tutti gli 

immobili ove si esercita una delle attività indicate dall’art. 2195 c.c., dovendosi verificare se trattasi di attività e di immobili 

destinati alla produzione di beni, o al commercio, o ad altre attività terziarie come nel caso in esame” (cfr. Corte di 

Appello di Venezia, sez. II, 12 marzo 2018, n. 580).  

Alla luce di quanto puntualmente chiarito dalla giurisprudenza citata in merito alla distinzione tra attività 

commerciale ai sensi dell’art. 2195 c.c. e sulla base dei criteri indicati per la qualificazione dell’attività svolta 

secondo i parametri O.M.I., il consulente nominato ha accertato che, sulla base dell’attività peritale svolta e 

della documentazione tecnico-amministrativa consultata e depositata in atti, l’attività esercitata dalla Bagni 

del Moro s.n.c. per cui è causa deve essere ricondotta al settore terziario-ricreativo consistendo, quanto 

all’utilizzo da parte della società attrice delle pertinenze demaniali, nella locazione a terzi di singole unità 

abitative arredate, con aggiunta della fornitura di energia elettrica, acqua e gas e di ulteriori servizi accessori. 

Per quanto, pertanto, l’attività in questione, la quale risulta caratterizzata dalla stagionalità, richieda 

un’organizzazione d’impresa per la gestione delle prenotazioni, l’accoglienza e l’assistenza dei turisti, gli 

interventi di manutenzione e riparazione dei fabbricati, deve ad ogni modo essere ricondotta, ai sensi 

dell’art. 25, l.r. Venedo n. 33/2002, nel settore turistico – ricettizio, in quanto attività avente ad oggetto la 

gestione, in forma imprenditoriale, di una struttura ricettiva extralberghiera. 

Sulla base delle considerazioni che precedono deve, dunque, ritenersi fondata la domanda di 

rideterminazione del canone concessorio promossa da parte attrice, secondo i criteri di cui alla consulenza 

tecnica d’ufficio depositata in atti in data 12.10.2018. Nel suindicato elaborato, il perito ha, in particolare, 

individuato il canone relativo all’anno 2016 in complessivi euro 38.486,76 (previo aggiornamento Istat della 

somma dal 1998 al 2016, secondo i parametri indicati dal c.t.u., alla luce del consolidato orientamento di 

questo Tribunale, che in plurimi precedenti ha chiarito che è legittima l’applicazione a far data dal 1998 

dell’adeguamento ISTAT ai valori unitari previsti dall’art. 3, comma 1, lett. b), n. 1 – sul punto, ex multis, 

Trib. Venezia, sentt. nn. 901/2011, 910/2011, 2243/2011, 1031/2017), tenuto conto dell’attività 

effettivamente svolta negli immobili siti sulla superficie del demanio pubblico marittimo in questione, dello 

stato/utilizzabilità dei medesimi, dell’utile concretamente ricavabile nonché della stagionalità dell’attività in 
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questione (per maggiore completezza in merito alla modalità di calcolo del canone complessivo si rinvia alla 

perizia definitiva, in cui si dà puntuale riscontro anche alle osservazioni formulata dai consulenti di parte). 

Nulla può, invece, ritenersi ancora dovuto dalla società concessionaria con riferimento alla richiesta 

dell’amministrazione di “adeguamento/nuova polizza fidejussoria (ex art. 17 R.C.N., ex art. 50 L.R. Veneto n. 33 del 

4.11.2002 s.m.i.)” per una somma equivalente a due annualità del canone demaniale 2016, ossia pari ad euro 

193.152,03 (cfr. note comunali impugnate – doc. nn. 2 e 3 allegati alla citazione). 

Ed infatti, sulla base delle deduzione e allegazioni documentali di parte attrice, peraltro non contestate da 

parte convenuta, la società concessionaria risulta aver prestato in favore del Comune di Rosolina, 

rispettivamente la fideiussione bancaria n. 07006/8200/010663106 datata 29.09.2009 della Cassa di 

Risparmio del Veneto S.p.a., filiale di Rosolina, che si è costituita garante fino alla concorrenza massima di 

euro 192.586,00 poi ridotta al minore importo di euro 157.919,22 nonché l’ulteriore fideiussione n. 

8000/00471738 della Cassa di Risparmio del Veneto s.p.a., filiale di Rosolina, che si è costituita garante 

sino alla concorrenza massima di euro 65.583,24 (vedi doc. nn. 24, 25 e 27 allegati alla citazione). L’importo 

complessivo garantito, in virtù delle suddette fideiussioni risulta, pertanto, pari ad euro 223.502,46, ossia 

ben superiore alla somma pari al doppio del canone annuale stabilita quale importo della garanzia che il 

concessionario è tenuto a prestare sulla base di quanto previsto dall’art. 17 del Regolamento per 

l’esecuzione del Codice della Navigazione e dall’art. 50 l.r. Veneto n. 33/2002.  

Ciò anche alla luce di quanto accertato dalla sentenza di questo Tribunale n. 180/2015, in base alla quale il 

canone demaniale per l’anno 2010 era stato determinato in euro 48.715,34.  

Alla luce di quanto sopra, la richiesta di stipula di polizze fideiussorie per un ulteriore importo pari ad euro 

193.152,03 risulta destituita di fondamento, come già puntualmente evidenziato dalla società concessionaria 

con nota del 28.10.2016 inviata all’amministrazione convenuta (doc. 28 allegato alla citazione). 

Occorre, a tal punto, procedere alla verifica della fondatezza della domanda svolta, in via riconvenzionale, 

dall’amministrazione demaniale ed avente ad oggetto la condanna della società concessionaria al pagamento 

di una somma pari al triplo del canone a titolo di sanzione per l’occupazione sine titulo ai sensi dell’art. 8, d.l. 

n. 400/93, stante quanto stabilito dalla Corte di Giustizia con la sentenza resa dalla Quinta Sezione in data 

14 luglio 2016 (cause riunite C-458/14 e C-67/15), in merito all’incompatibilità con la normativa 

eurounionale del meccanismo di proroghe/rinnovi automatici delle concessioni demaniali marittime 

previsto dall’ordinamento italiano.  

La concessione rilasciata alla società attrice, essendo già in vigore alla data di entrata in vigore del d.l. n. 

194/2009 e presentando una scadenza anteriore al 31.12.2011, rientra, infatti, nell’ambito di applicazione 
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dell’art. 1 co. 18 del d.l. cit., che ne ha previsto la proroga fino al 31.12.2012, che con la l. di conversione n. 

25/2010 è stata posticipata al 31.12.2015 nonché, ai sensi dell’art. 34 d.l. n. 221/2012, conv. nella l. n. 294 

del 2012, al 31.12.2020. 

Nella sentenza sopra citata, la Corte di Giustizia ha, in particolare, evidenziato come “la normativa italiana, 

reiterando la proroga della durata di tali concessioni demaniali, crei una restrizione ingiustificata alla libertà di stabilimento, 

in particolare rendendo praticamente impossibile a qualsiasi altro concorrente l’accesso alle concessioni in scadenza”.  

Occorre, innanzitutto, sottolineare come, ai sensi dell’art. 3 septies, l. n. 160/2016, è stato previsto che “nelle 

more della revisione e del riordino della  materia in conformità ai principi  di  derivazione  europea,  per  garantire certezza 

alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l’interesse pubblico all’ordinata  gestione  del  demanio  senza  soluzione   di 

continuità,  conservano  validità i  rapporti  già  instaurati  e pendenti in base all’articolo  1,  comma  18,  del  decreto-legge  

30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge  26 febbraio 2010, n. 25”. 

Ebbene, in disparte ogni considerazione sulla compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della 

normativa nazionale successiva alla pronuncia della Corte di Giustizia sopra esaminata che ha, di fatto, 

reintrodotto il sistema previgente (si fa riferimento, da ultimo, all’art. 1, commi 682 e seguenti, l. n. 

145/2018, ai sensi del quale è stata disposta la proroga delle concessioni demaniali marittime per quindici 

anni, vale a dire sino all’anno 2033), in merito alla fondatezza della domanda promossa in via 

riconvenzionale dall’amministrazione e finalizzata, come detto, all’ottenimento della condanna della società 

attrice al pagamento di una somma pari al triplo del canone dovuto per l’anno 2016 ex art. 8 d.l. n. 400 del 

1993, conv. in l. n. 494 del 1993, occorre precisare quanto segue.  

Premettendo innanzitutto che la sentenza della Corte di Giustizia sopra citata non affronta la questione, dal 

momento che oggetto di tale giudizio era il diverso caso in cui il rapporto concessorio si era concluso, a 

seguito di rigetto dell’istanza di rinnovo presentata dai concessionari, l’applicabilità dei principi espressi 

dalla giurisprudenza richiamata all’ipotesi di specie deve essere valutata tenendo conto dell’affidamento 

riposto dal concessionario in essere, seppur in virtù di concessione illegittima.  

A differenza della fattispecie da cui trae origine la pronuncia della giurisprudenza europea esaminata nella 

quale, come detto, alla tutela dei principi dell’evidenza pubblica (concorrenza e massima partecipazione 

delle imprese) si affianca altresì la tutela della posizione giuridica del nuovo concessionario, trattandosi per 

l’appunto di ipotesi nella quale il rapporto concessorio si era esaurito, non essendo stato in concreto 

rinnovato, nella fattispecie de qua nel bilanciamento dei contrapposti interessi in gioco assumono rilevanza, 

da un lato, la tutela della concorrenza e massima partecipazione, considerate in astratto, mentre dall’altro 

l’affidamento concretamente esistente del concessionario prorogato. 
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Ebbene, alla luce di ciò, non può ritenersi cogliere nel segno quanto affermato da parte 

dell’amministrazione convenuta in merito all’applicabilità della sanzione prevista dall’art. 8, d.l. n. 

400/1993. Ed infatti, come altresì chiarito dalla giurisprudenza del presente Tribunale (Trib. Venezia, 

29.5.2017, n. 1275), la norma invocata presuppone la sussistenza di un fatto illecito posto in essere dal 

trasgressore, ossia l’illegittima occupazione del suolo pubblico, da cui la necessità di procedere alla verifica 

dell’effettiva ricorrenza dei presupposti tipici della fattispecie sanzionatoria, tra cui l’elemento soggettivo 

quantomeno della colpa.  

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.  

Dalle considerazioni che precedono deriva pertanto, da un lato, l’obbligo in capo al concessionario di 

corrispondere comunque all’amministrazione statale la somma dovuta a titolo di canone per l’anno 2016, a 

prescindere dalla legittimità o meno della proroga, avendo il medesimo goduto/utilizzato i beni immobili 

oggetto di concessione, dall’altro, l’infondatezza della pretesa risarcitoria avanzata dall’amministrazione, 

stante l’affidamento incolpevolmente riposto dal concessionario nel provvedimento di proroga della 

concessione emanato dall’amministrazione sulla base di una normativa adottata a livello nazionale.  

Occorre, peraltro, evidenziare come la questione circa la compatibilità con il diritto eurounionale della 

normativa statale che ha di fatto reiterato il sistema di proroghe/rinnovi censurato a livello europeo assuma 

solo parzialmente rilevanza con riferimento alla fattispecie concreta nella quale, lo si ricorda, oggetto della 

domanda attorea è esclusivamente la rideterminazione del canone concessorio relativo all’annualità 2016. 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.  
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Ebbene, nel caso di specie, la previsione di una proroga del regime concessorio per l’annualità 2016, 

qualora accompagnata da atti volti al ripristino del rispetto dei principi della concorrenza e massima 

partecipazione, avrebbe potuto altresì rispondere all’esigenza di salvaguardia dell’affidamento del 

concessionario nelle more del ripristino della legalità.  

Passando, infine, alla domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta ed avente ad oggetto la 

domanda di risarcimento a fronte dell’inadempimento della società attrice ai propri obblighi manutentivi 

degli immobili di cui alla concessione demaniale, si evidenzia come la medesima non possa trovare 

accoglimento alla luce della genericità delle contestazioni dell’amministrazione convenuta sia con 

riferimento all’an che al quantum della relativa domanda. 

Ed infatti, l’Agenzia del Demanio, a sostegno della suddetta domanda, ha sottolineato come la società 

attrice avrebbe espressamente confessato il proprio inadempimento sin dall’atto di citazione. A ben vedere, 

tuttavia, la società concessionaria si è limitata a dichiarare, con riferimento allo stato manutentivo dei 

bungalow collocati sulla battigia, che la prima fila dei suddetti manufatti “è stata oggetto di fenomeni di 

subsidenza, causati dall’estrazione di gas metano dal sottosuolo in giacimenti collocati in prossimità della costa del Polesine 

nonché di successivi e conseguenti allagamenti verificatisi in occasione delle mareggiate di notevole intensità che periodicamente si 

abbattono sulla costa di Rosolina Mare. Tale eventi, oltre, alla obsolescenza per naturale vetustà a causa del trascorrere degli 

anni, hanno cagionato danni alle strutture di bungalow di tale rilevanza da impedirne il successivo utilizzo ricettizio” (cfr. 

pag. 16 della citazione).  

Ebbene, alla luce del tenore letterale delle deduzioni di parte attrice, non risulta meritevole di accoglimento 

quanto sostenuto dall’amministrazione demaniale in merito al confessato inadempimento della 

concessionaria, essendosi quest’ultima limitata a descrivere lo stato dei manufatti in questione, 

individuando, contrariamente a quanto dedotto da parte convenuta, quale causa della condizione dei 

medesimi, agenti estranei e non condotte ascrivibili alla concessionaria (fenomeni di subsidenza, 

mareggiate, ecc.).  

Né risulta assolvere all’onere della prova sulla medesima gravante, in ordine alla sussistenza del denunciato 

inadempimento da parte della concessionaria, quanto genericamente affermato da parte convenuta con 

riferimento al danno asseritamente quantificabile facendo riferimento al valore capitale della rendita, stante 

la recuperabilità di tale rendita, secondo la prospettazione dell’amministrazione convenuta, solo mediante 

ricostruzione “a nuovo” degli immobili che si afferma essere andati in rovina. Alcun puntuale riscontro è 

dato evincersi, a ben vedere, dalle allegazioni e produzioni documentali della convenuta ai fini dell’esatta 

individuazione della condotta omissiva tenuta dalla concessionaria con riferimento ai propri obblighi 
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manutentivi né dei beni effettivamente, e peraltro in quale misura, danneggiati (non può ritenersi, a tal fine, 

sufficiente la consulenza d’ufficio depositata in atti da parte convenuta avente quale diverso oggetto l’esatta 

determinazione del canone dovuto dalla concessionaria, come si evince da quanto sul punto precisato dal 

medesimo c.t.u. il quale ha espressamente preso posizione sulle osservazioni del c.t.p. dell’amministrazione 

chiarendo che “le considerazioni tutte circa l’imputabilità della mancata manutenzione dei beni da parte del concessionario, 

a parere dello scrivente, esulano dal quesito posto dal Giudice” - cfr. pag. 43 doc. 8 allegato alla comparsa di 

costituzione e risposta).  

Alla luce di tutto quanto sopra, la domanda attorea deve essere accolta con conseguente rideterminazione 

del canone dovuto dalla concessionaria per l’annualità 2016 in euro 38.486,76, di cui 28.486,76 ancora 

dovuti a fronte del già intervenuto pagamento pari ad euro 10.000,00 (vedi doc. 30 allegato alla citazione).  

Le spese vengono liquidate in dispositivo sulla base del principio della soccombenza, in applicazione dei 

parametri medi di cui al d.m. n. 55/2014, tenuto conto del valore e della complessità (media) della 

controversia nonché dell’attività difensiva effettivamente svolta dalle parti.  

P.Q.M. 

Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni diversa domanda 

ed eccezione disattesa, così provvede: 

- accoglie la domanda attorea e, per l’effetto, ridetermina il canone per la concessione demaniale con 

finalità turistico-ricreativa della superficie del demanio pubblico marittimo meglio indicato in parte 

motiva per l’annualità 2016 in complessivi euro 38.486,76; 

- condanna parte attrice al pagamento della somma pari ad euro 28.486,76, stante il già avvenuto 

versamento da parte della medesima della somma pari ad euro 10.000,00 (doc. 30 allegato alla 

citazione), oltre interessi dal dì del dovuto al saldo;  

- rigetta le domande riconvenzionali spiegate da parte convenuta; 

- condanna l’Agenzia del Demanio e il Comune di Rosolina, in solido, al pagamento in favore di 

parte attrice delle spese di lite che si liquidano in euro 545,00 per anticipazioni ed euro 10.343,00 

per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge; 

- pone definitivamente a carico delle amministrazioni convenute le spese di c.t.u., liquidate con 

separato provvedimento.  

Venezia, 7 aprile 2020 

Il Giudice 

dott.ssa Diletta Maria Grisanti 
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all. doc. 20 
tabella delle 17.594 
concessioni di tipo 

“turistico ricreativo” 
italiane 

  



Elenco con hyperlink 

alle singole concessioni

ABRUZZO 3 17 4 10 651 34 169 888
Provincia di Chieti PDF 1 4 1 2 152 15 31 206
Provincia di Pescara PDF 2 1 135 6 12 156
Provincia di Teramo PDF 2 11 2 8 364 13 126 526

BASILICATA 7 1 1 123 34 38 204
Provincia di Matera PDF 7 1 1 93 33 38 173
Provincia di Potenza PDF 30 1 31

CALABRIA 21 19 4 41 1.732 164 271 2.252
Provincia di Catanzaro PDF 6 2 12 209 14 45 288
Provincia di Cosenza PDF 13 2 3 15 888 44 98 1.063
Provincia di Crotone PDF 1 4 1 7 112 10 40 175
Provincia di Reggio di Calabria PDF 1 9 2 350 44 63 469
Provincia di Vibo Valentia PDF 2 5 173 52 25 257

CAMPANIA 17 29 9 87 904 14 420 1.480
Provincia di Caserta PDF 3 3 3 10 170 1 3 193
Provincia di Napoli PDF 20 5 37 332 2 173 569
Provincia di Salerno PDF 14 6 1 40 402 11 244 718

EMILIA-ROMAGNA 32 82 12 1.250 50 516 1.942
Provincia di Ferrara PDF 116 16 132
Provincia di Forlì-Cesena PDF 3 34 5 144 8 59 253
Provincia di Ravenna PDF 15 35 3 427 7 45 532
Provincia di Rimini PDF 14 13 4 563 35 396 1.025

FRIULI VENEZIA GIULIA 24 15 59 21 119
Provincia di Gorizia PDF 9 10 4 10 33
Provincia di Trieste PDF 15 5 48 11 79
Provincia di Udine PDF 7 7

LAZIO 1 29 46 75 595 29 191 966
Provincia di Latina PDF 1 7 14 69 243 13 53 400
Provincia di Roma PDF 20 32 6 301 16 123 498
Provincia di Viterbo PDF 2 51 15 68

LIGURIA 16 187 47 7 1.019 97 972 2.345
Provincia di Genova PDF 1 119 6 3 193 26 415 763
Provincia di Imperia PDF 3 25 9 3 170 46 156 412
Provincia di La Spezia PDF 15 2 71 12 138 238
Provincia di Savona PDF 12 28 30 1 585 13 263 932

MARCHE 3 51 20 13 897 105 185 1.274
Provincia di Ancona PDF 1 17 11 3 268 39 104 443
Provincia di Ascoli Piceno PDF 5 231 23 21 280
Provincia di Fermo PDF 9 6 1 136 5 5 162
Provincia di Macerata PDF 8 2 2 116 2 20 150
Provincia di Pesaro e Urbino PDF 2 12 1 7 146 36 35 239

MOLISE 2 8 42 13 4 69
Provincia di Campobasso PDF 2 8 42 13 4 69

PUGLIA 3 59 7 29 956 156 415 1.625
Provincia di Bari PDF 13 1 3 60 42 99 218
Provincia di Barletta-Andria-Trani PDF 2 3 1 82 4 30 122
Provincia di Brindisi PDF 7 5 71 15 38 136
Provincia di Foggia PDF 2 11 1 356 53 45 468
Provincia di Lecce PDF 20 2 16 276 35 146 495
Provincia di Taranto PDF 1 6 1 3 111 7 57 186

SARDEGNA 18 28 5 53 488 48 381 1.021
Provincia di Cagliari PDF 1 4 12 48 1 26 92
Provincia di Nuoro PDF 3 13 51 1 40 108
Provincia di Oristano PDF 7 5 1 16 1 57 87
Provincia di Sassari PDF 2 13 18 303 14 191 541
Provincia di Sud Sardegna PDF 12 4 9 70 31 67 193
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SICILIA 2 23 11 19 93 447 18 613
Provincia di Agrigento PDF 2 1 1 52 56
Provincia di Caltanissetta PDF 1 1 7 9
Provincia di Catania PDF 1 1 9 2 20 63 3 99
Provincia di Messina PDF 1 7 2 7 207 9 233
Provincia di Palermo PDF 4 1 12 46 36 3 102
Provincia di Ragusa PDF 2 3 9 14
Provincia di Siracusa PDF 2 12 6 1 21
Provincia di Trapani PDF 4 1 5 67 2 79

TOSCANA 9 68 37 25 1.380 139 400 2.058
Provincia di Grosseto PDF 8 13 5 12 289 45 126 498
Provincia di Livorno PDF 37 3 9 287 59 146 541
Provincia di Lucca PDF 5 9 2 486 10 97 609
Provincia di Massa Carrara PDF 9 6 2 220 23 19 279
Provincia di Pisa PDF 1 4 14 98 2 12 131

VENETO 32 9 18 20 266 41 353 739
Provincia di Rovigo PDF 1 12 59 72

    Provincia di Venezia PDF    9 18 19 254 41 294 667
Totale complessivo 132 577 290 400 10.411 1.430 4.354 17.594



 
 

all. doc. 21 
tabella dei 510 enti 

concedenti sul demanio 
  



numero di concessioni demaniali ad uso Turistico-Ricreativo totalizzate 
per Ente concedente 
 
 

Amministrazione concedente N. concessioni 
Autorità portuale di ANCONA 72 
Autorità portuale di BRINDISI 4 
Autorità portuale di CAGLIARI 2 
Autorità portuale di CARRARA 1 
Autorità portuale di CATANIA 7 
Autorità portuale di CIVITAVECCHIA 32 
Autorità portuale di GENOVA 34 
Autorità portuale di GIOIA TAURO 4 
Autorità portuale di LA SPEZIA 21 
Autorità portuale di LIVORNO 1 
Autorità portuale di MANFREDONIA 13 
Autorità portuale di MESSINA 17 
Autorità portuale di NAPOLI 51 
Autorità portuale di OLBIA E GOLFO ARANCI 7 
Autorità portuale di PIOMBINO 6 
Autorità portuale di RAVENNA 7 
Autorità portuale di REGIONE TOSCANA 2 
Autorità portuale di SALERNO 3 
Autorità portuale di SAVONA 138 
Autorità portuale di TRIESTE 24 
Autorità portuale di VENEZIA 4 
Capitaneria di porto di ANCONA 41 
Capitaneria di porto di AUGUSTA 7 
Capitaneria di porto di BARI 10 
Capitaneria di porto di BRINDISI 7 
Capitaneria di porto di CAGLIARI 29 
Capitaneria di porto di CASTELLAMMARE DI STABIA 20 
Capitaneria di porto di CATANIA 87 
Capitaneria di porto di CHIOGGIA 4 
Capitaneria di porto di CROTONE 37 
Capitaneria di porto di GAETA 76 
Capitaneria di porto di GALLIPOLI 38 
Capitaneria di porto di GENOVA 34 
Capitaneria di porto di GIOIA TAURO 14 
Capitaneria di porto di IMPERIA 60 
Capitaneria di porto di LA MADDALENA 5 
Capitaneria di porto di LA SPEZIA 14 
Capitaneria di porto di LIVORNO 188 
Capitaneria di porto di MANFREDONIA 11 
Capitaneria di porto di MARINA DI CARRARA 26 
Capitaneria di porto di MAZARA DEL VALLO 32 
Capitaneria di porto di MESSINA 142 



Amministrazione concedente N. concessioni 
Capitaneria di porto di MILAZZO 71 
Capitaneria di porto di MOLFETTA 3 
Capitaneria di porto di MONFALCONE 19 
Capitaneria di porto di NAPOLI 26 
Capitaneria di porto di OLBIA 5 
Capitaneria di porto di ORTONA 3 
Capitaneria di porto di PALERMO 92 
Capitaneria di porto di PESARO 28 
Capitaneria di porto di PESCARA 38 
Capitaneria di porto di PORTO EMPEDOCLE 65 
Capitaneria di porto di PORTO TORRES 2 
Capitaneria di porto di PORTOFERRAIO 26 
Capitaneria di porto di POZZALLO 14 
Capitaneria di porto di RAVENNA 25 
Capitaneria di porto di REGGIO DI CALABRIA 43 
Capitaneria di porto di RIMINI 42 
Capitaneria di porto di ROMA 29 
Capitaneria di porto di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 42 
Capitaneria di porto di SAVONA 9 
Capitaneria di porto di SIRACUSA 19 
Capitaneria di porto di TARANTO 69 
Capitaneria di porto di TERMOLI 14 
Capitaneria di porto di TORRE DEL GRECO 16 
Capitaneria di porto di TRAPANI 47 
Capitaneria di porto di TRIESTE 53 
Capitaneria di porto di VENEZIA 29 
Capitaneria di porto di VIAREGGIO 18 
Capitaneria di porto di VIBO VALENTIA 105 
Comune di AGLIENTU 8 
Comune di AGROPOLI 12 
Comune di ALASSIO 185 
Comune di ALBA ADRIATICA 77 
Comune di ALBENGA 40 
Comune di ALBISOLA SUPERIORE 17 
Comune di ALBISSOLA MARINA 9 
Comune di ALGHERO 40 
Comune di ALLISTE 6 
Comune di ALTIDONA 10 
Comune di AMALFI 28 
Comune di AMANTEA 35 
Comune di AMEGLIA 26 
Comune di AMENDOLARA 1 
Comune di ANACAPRI 7 
Comune di ANCONA 35 
Comune di ANDORA 37 
Comune di ANDRANO 2 
Comune di ANZIO 59 
Comune di ARBOREA 2 



Amministrazione concedente N. concessioni 
Comune di ARBUS 8 
Comune di ARDEA 37 
Comune di ARDORE 8 
Comune di ARENZANO 52 
Comune di ARZACHENA 62 
Comune di ASCEA 27 
Comune di ATRANI 3 
Comune di BACOLI 47 
Comune di BADOLATO 6 
Comune di BARANO D'ISCHIA 28 
Comune di BARI 76 
Comune di BARI SARDO 1 
Comune di BARLETTA 2 
Comune di BATTIPAGLIA 43 
Comune di BAUNEI 4 
Comune di BELCASTRO 3 
Comune di BELLARIA-IGEA MARINA 136 
Comune di BELMONTE CALABRO 9 
Comune di BELVEDERE MARITTIMO 23 
Comune di BERGEGGI 18 
Comune di BIBBONA 14 
Comune di BISCEGLIE 12 
Comune di BOGLIASCO 9 
Comune di BONASSOLA 9 
Comune di BONIFATI 17 
Comune di BORDIGHERA 91 
Comune di BORGHETTO SANTO SPIRITO 25 
Comune di BORGIA 3 
Comune di BORGIO VEREZZI 18 
Comune di BOSA 17 
Comune di BOTRICELLO 15 
Comune di BOVA MARINA 4 
Comune di BOVALINO 16 
Comune di BRANCALEONE 9 
Comune di BRINDISI 12 
Comune di BUDONI 34 
Comune di BUGGERRU 4 
Comune di CAGLIARI 23 
Comune di CAGNANO VARANO 4 
Comune di CALOPEZZATI 4 
Comune di CAMAIORE 127 
Comune di CAMEROTA 101 
Comune di CAMINI 3 
Comune di CAMOGLI 46 
Comune di CAMPO NELL'ELBA 59 
Comune di CAMPOFILONE 9 
Comune di CAMPOMARINO 14 
Comune di CAORLE 90 



Amministrazione concedente N. concessioni 
Comune di CAPACCIO 83 
Comune di CAPALBIO 9 
Comune di CAPRAIA ISOLA 2 
Comune di CAPRI 22 
Comune di CARIATI 19 
Comune di CARLOFORTE 15 
Comune di CAROVIGNO 34 
Comune di CARRARA 58 
Comune di CASAL VELINO 11 
Comune di CASALBORDINO 2 
Comune di CASAMICCIOLA TERME 17 
Comune di CASSANO ALLO IONIO 71 
Comune di CASTAGNETO CARDUCCI 24 
Comune di CASTEL VOLTURNO 72 
Comune di CASTELLABATE 88 
Comune di CASTELLAMMARE DI STABIA 16 
Comune di CASTELLANETA 26 
Comune di CASTIADAS 17 
Comune di CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 69 
Comune di CASTRIGNANO DEL CAPO 17 
Comune di CASTRO 15 
Comune di CATANZARO 38 
Comune di CATTOLICA 73 
Comune di CAULONIA 2 
Comune di CAVALLINO-TREPORTI 104 
Comune di CECINA 42 
Comune di CELLE LIGURE 19 
Comune di CELLOLE 29 
Comune di CENTOLA 26 
Comune di CERIALE 34 
Comune di CERVETERI 6 
Comune di CERVIA 290 
Comune di CERVO 10 
Comune di CESENATICO 218 
Comune di CETARA 2 
Comune di CETRARO 7 
Comune di CHIAVARI 30 
Comune di CHIEUTI 6 
Comune di CHIOGGIA 152 
Comune di CIPRESSA 1 
Comune di CIRO' 1 
Comune di CIRO' MARINA 48 
Comune di CIVITANOVA MARCHE 56 
Comune di CIVITAVECCHIA 18 
Comune di COGOLETO 41 
Comune di COMACCHIO 125 
Comune di CONCA DEI MARINI 2 
Comune di CORIGLIANO CALABRO 1 



Amministrazione concedente N. concessioni 
Comune di CROPANI 11 
Comune di CROSIA 1 
Comune di CROTONE 35 
Comune di CRUCOLI 1 
Comune di CUPRA MARITTIMA 37 
Comune di CURINGA 7 
Comune di CUTRO 7 
Comune di DAVOLI 2 
Comune di DIAMANTE 4 
Comune di DIANO MARINA 69 
Comune di DOMUS DE MARIA 18 
Comune di DORGALI 7 
Comune di DUINO-AURISINA 1 
Comune di EBOLI 14 
Comune di ERACLEA 17 
Comune di ERCOLANO 4 
Comune di FALCONARA MARITTIMA 1 
Comune di FALERNA 1 
Comune di FANO 89 
Comune di FASANO 41 
Comune di FERMO 19 
Comune di FINALE LIGURE 65 
Comune di FIUMICINO 117 
Comune di FLUMINIMAGGIORE 1 
Comune di FOLLONICA 71 
Comune di FORIO 25 
Comune di FORMIA 5 
Comune di FORTE DEI MARMI 189 
Comune di FOSSACESIA 14 
Comune di FRAMURA 5 
Comune di FRANCAVILLA AL MARE 7 
Comune di FUSCALDO 7 
Comune di GABICCE MARE 6 
Comune di GAETA 33 
Comune di GALLIPOLI 48 
Comune di GATTEO 22 
Comune di GENOVA 164 
Comune di GIBA 1 
Comune di GINOSA 21 
Comune di GIOIA TAURO 13 
Comune di GIOVINAZZO 27 
Comune di GIULIANOVA 65 
Comune di GIZZERIA 4 
Comune di GOLFO ARANCI 32 
Comune di GRADO 21 
Comune di GROSSETO 115 
Comune di GROTTAMMARE 87 
Comune di GUARDAVALLE 7 



Amministrazione concedente N. concessioni 
Comune di GUARDIA PIEMONTESE 6 
Comune di IMPERIA 64 
Comune di ISCHITELLA 7 
Comune di ISOLA DEL GIGLIO 22 
Comune di ISOLA DI CAPO RIZZUTO 27 
Comune di ISOLE TREMITI 8 
Comune di JESOLO 159 
Comune di LA MADDALENA 6 
Comune di LACCO AMENO 27 
Comune di LADISPOLI 25 
Comune di LAIGUEGLIA 58 
Comune di LAMEZIA TERME 4 
Comune di LATINA 28 
Comune di LAVAGNA 31 
Comune di LECCE 28 
Comune di LEPORANO 4 
Comune di LERICI 56 
Comune di LESINA 12 
Comune di LEVANTO 19 
Comune di LIVORNO 30 
Comune di LIZZANO 5 
Comune di LOANO 69 
Comune di LOCRI 18 
Comune di LONGOBARDI 3 
Comune di LOTZORAI 11 
Comune di MAIORI 33 
Comune di MANDURIA 9 
Comune di MANFREDONIA 32 
Comune di MARCIANA 21 
Comune di MARCIANA MARINA 3 
Comune di MARCIANA_MARINA 7 
Comune di MARGHERITA DI SAVOIA 70 
Comune di MARINA DI GIOIOSA IONICA 14 
Comune di MARTINSICURO 58 
Comune di MARUGGIO 16 
Comune di MASSA 178 
Comune di MASSA LUBRENSE 42 
Comune di MASSAFRA 5 
Comune di MASSIGNANO 4 
Comune di MATTINATA 46 
Comune di MELENDUGNO 27 
Comune di MELISSA 2 
Comune di MELITO DI PORTO SALVO 11 
Comune di META 18 
Comune di MINORI 12 
Comune di MINTURNO 6 
Comune di MISANO ADRIATICO 75 
Comune di MOLA DI BARI 10 



Amministrazione concedente N. concessioni 
Comune di MOLFETTA 25 
Comune di MONASTERACE 4 
Comune di MONDOLFO 27 
Comune di MONDRAGONE 44 
Comune di MONEGLIA 12 
Comune di MONOPOLI 46 
Comune di MONTALTO DI CASTRO 22 
Comune di MONTAURO 13 
Comune di MONTE ARGENTARIO 60 
Comune di MONTE DI PROCIDA 5 
Comune di MONTE SANT'ANGELO 5 
Comune di MONTEBELLO IONICO 1 
Comune di MONTECORICE 3 
Comune di MONTEGIORDANO 23 
Comune di MONTEMARCIANO 18 
Comune di MONTENERO DI BISACCIA 2 
Comune di MONTEPAONE 23 
Comune di MONTEROSSO AL MARE 16 
Comune di MONTESILVANO 49 
Comune di MONTIGNOSO 16 
Comune di MOTTA SAN GIOVANNI 8 
Comune di MURAVERA 33 
Comune di NARDO' 23 
Comune di NETTUNO 14 
Comune di NICOTERA 29 
Comune di NOCERA TERINESE 3 
Comune di NOLI 26 
Comune di NUMANA 62 
Comune di OLBIA 91 
Comune di ORBETELLO 39 
Comune di ORISTANO 29 
Comune di OROSEI 24 
Comune di ORTONA 21 
Comune di OSPEDALETTI 10 
Comune di OSTUNI 21 
Comune di OTRANTO 47 
Comune di PALAGIANO 4 
Comune di PALAU 23 
Comune di PALMI 10 
Comune di PAOLA 11 
Comune di PARGHELIA 13 
Comune di PATU' 1 
Comune di PEDASO 5 
Comune di PESARO 87 
Comune di PESCARA 98 
Comune di PESCHICI 5 
Comune di PETACCIATO 5 
Comune di PIANO DI SORRENTO 8 



Amministrazione concedente N. concessioni 
Comune di PIETRA LIGURE 51 
Comune di PIETRAPAOLA 1 
Comune di PIETRASANTA 117 
Comune di PIEVE LIGURE 7 
Comune di PINETO 68 
Comune di PIOMBINO 37 
Comune di PISA 120 
Comune di PISCIOTTA 10 
Comune di PIZZO 9 
Comune di POLIGNANO A MARE 15 
Comune di POLLICA 30 
Comune di POMEZIA 40 
Comune di PONTECAGNANO FAIANO 28 
Comune di PONZA 36 
Comune di PORTICI 2 
Comune di PORTIGLIOLA 2 
Comune di PORTO AZZURRO 30 
Comune di PORTO CESAREO 74 
Comune di PORTO RECANATI 63 
Comune di PORTO SAN GIORGIO 66 
Comune di PORTO SANT'ELPIDIO 41 
Comune di PORTO TOLLE 1 
Comune di PORTOFERRAIO 44 
Comune di PORTOFINO 48 
Comune di PORTOVENERE 48 
Comune di POSITANO 36 
Comune di POTENZA PICENA 27 
Comune di POZZUOLI 16 
Comune di PRAIA A MARE 63 
Comune di PRAIANO 11 
Comune di PROCIDA 17 
Comune di PULA 24 
Comune di PULSANO 10 
Comune di QUARTU SANT'ELENA 23 
Comune di RACALE 2 
Comune di RAPALLO 19 
Comune di RAVELLO 2 
Comune di RAVENNA 210 
Comune di RECCO 21 
Comune di REGGIO DI CALABRIA 26 
Comune di RIACE 2 
Comune di RICADI 35 
Comune di RICCIONE 205 
Comune di RIMINI 497 
Comune di RIO MARINA 4 
Comune di RIOMAGGIORE 4 
Comune di RIVA LIGURE 5 
Comune di ROCCA IMPERIALE 9 



Amministrazione concedente N. concessioni 
Comune di ROCCA SAN GIOVANNI 2 
Comune di ROCCELLA IONICA 20 
Comune di RODI GARGANICO 38 
Comune di ROMA 65 
Comune di ROSETO DEGLI ABRUZZI 75 
Comune di ROSIGNANO MARITTIMO 83 
Comune di ROSOLINA 70 
Comune di ROSSANO 54 
Comune di SABAUDIA 24 
Comune di SALERNO 28 
Comune di SALVE 13 
Comune di SAN BENEDETTO DEL TRONTO 122 
Comune di SAN FELICE CIRCEO 52 
Comune di SAN FERDINANDO 6 
Comune di SAN GIOVANNI A PIRO 8 
Comune di SAN LORENZO 4 
Comune di SAN LORENZO AL MARE 7 
Comune di SAN LUCIDO 1 
Comune di SAN MAURO CILENTO 3 
Comune di SAN MAURO PASCOLI 4 
Comune di SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO 76 
Comune di SAN NICOLA ARCELLA 2 
Comune di SAN PIETRO VERNOTICO 3 
Comune di SAN REMO 35 
Comune di SAN SALVO 20 
Comune di SAN SOSTENE 8 
Comune di SAN TEODORO 10 
Comune di SAN VERO MILIS 3 
Comune di SAN VINCENZO 35 
Comune di SAN VITO CHIETINO 12 
Comune di SANGINETO 6 
Comune di SANNICANDRO GARGANICO 3 
Comune di SANREMO 3 
Comune di SANTA CATERINA DELLO IONIO 4 
Comune di SANTA CESAREA TERME 5 
Comune di SANTA GIUSTA 3 
Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE 159 
Comune di SANTA MARIA DEL CEDRO 2 
Comune di SANTA MARINA 4 
Comune di SANTA MARINELLA 66 
Comune di SANTA TERESA GALLURA 30 
Comune di SANT'AGNELLO 6 
Comune di SANT'ANDREA APOSTOLO DELLO IONIO 10 
Comune di SANT'ANNA ARRESI 14 
Comune di SANT'ANTIOCO 21 
Comune di SANT'ILARIO DELLO IONIO 4 
Comune di SANTO STEFANO AL MARE 4 
Comune di SAPRI 13 



Amministrazione concedente N. concessioni 
Comune di SARZANA 21 
Comune di SASSARI 5 
Comune di SATRIANO 4 
Comune di SAVONA 19 
Comune di SCALEA 93 
Comune di SCARLINO 6 
Comune di SCILLA 35 
Comune di SELLIA MARINA 18 
Comune di SENIGALLIA 212 
Comune di SERRARA FONTANA 12 
Comune di SESSA AURUNCA 32 
Comune di SESTRI LEVANTE 31 
Comune di SIDERNO 35 
Comune di SILVI 106 
Comune di SIMERI CRICHI 9 
Comune di SINNAI 4 
Comune di SIROLO 6 
Comune di SORI 12 
Comune di SORRENTO 39 
Comune di SORSO 7 
Comune di SOVERATO 34 
Comune di SPERLONGA 60 
Comune di SPOTORNO 50 
Comune di SQUILLACE 7 
Comune di SQUINZANO 7 
Comune di STALETTI 10 
Comune di STIGNANO 1 
Comune di STINTINO 17 
Comune di TAGGIA 14 
Comune di TARANTO 9 
Comune di TARQUINIA 42 
Comune di TAVIANO 1 
Comune di TERMOLI 29 
Comune di TERRACINA 71 
Comune di TERTENIA 6 
Comune di TORCHIAROLO 5 
Comune di TORINO DI SANGRO 6 
Comune di TORRE ANNUNZIATA 9 
Comune di TORRE DEL GRECO 24 
Comune di TORRICELLA 1 
Comune di TORTOLI' 36 
Comune di TORTORA 18 
Comune di TORTORETO 57 
Comune di TRANI 22 
Comune di TREBISACCE 13 
Comune di TREPUZZI 3 
Comune di TRICASE 13 
Comune di TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA 15 



Amministrazione concedente N. concessioni 
Comune di TROPEA 17 
Comune di UGENTO 51 
Comune di VALLECROSIA 11 
Comune di VALLEDORIA 7 
Comune di VARAZZE 45 
Comune di VASTO 104 
Comune di VECCHIANO 3 
Comune di VENEZIA 32 
Comune di VENTIMIGLIA 28 
Comune di VENTOTENE 3 
Comune di VERNAZZA 1 
Comune di VERNOLE 13 
Comune di VIAREGGIO 156 
Comune di VIBO VALENTIA 5 
Comune di VIBONATI 1 
Comune di VICO DEL GARGANO 22 
Comune di VICO EQUENSE 33 
Comune di VIESTE 111 
Comune di VIETRI SUL MARE 24 
Comune di VILLA SAN GIOVANNI 6 
Comune di VILLANOVA MONTELEONE 1 
Comune di VILLAPIANA 29 
Comune di VILLAPUTZU 4 
Comune di ZAPPONETA 8 
Comune di ZOAGLI 13 
Regione ABRUZZO 6 
Regione BASILICATA 162 
Regione CALABRIA 783 
Regione CAMPANIA 75 
Regione EMILIA-ROMAGNA 15 
Regione MOLISE 5 
Regione PUGLIA 276 
Regione SARDEGNA 230 
Regione SICILIA 13 
Regione VENETO 1 
Totale complessivo 17.594 

 



 
 

all. doc. 22 
elenco delle 763 

concessioni in Provincia 
di Genova 



           Concessioni demaniali ad uso Turistico Ricreativo - Provincia di Genova 

 
LIGURIA 
Provincia di Genova (sequenza: navigazione sottocosta da Ventimiglia a Trieste) 

scarica il PDF con i dati e le immagini di tutte le concessioni --> Provincia di Genova .pdf 

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Cogoleto 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 5/2006 - Comune di COGOLETO - Atto n. 181001 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 10/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 172544 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 29/12/2020  

 - Concessione n. 3268/2018 - Comune di COGOLETO - Atto n. 203551 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 31/12/2021  

 - Concessione n. 12/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 173885 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 3075/2010 - Comune di COGOLETO - Atto n. 174322 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3064/2010 - Comune di COGOLETO - Atto n. 174319 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 22/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 171672 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3/2016 - Comune di COGOLETO - Atto n. 267390 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 3113/2011 - Comune di COGOLETO - Atto n. 174839 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 4/2005 - Comune di COGOLETO - Atto n. 174840 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 6/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 173884 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2729/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 176068 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2725/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 176408 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2714/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 176756 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2716/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 176754 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2726/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 176755 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2728/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 177265 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2727/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 177267 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2742/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 177268 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2731/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 177266 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 40/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 174622 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 24/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 172648 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 35/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 172547 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2749/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 177749 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  



 - Concessione n. 3101/2010 - Comune di COGOLETO - Atto n. 177960 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3180/2014 - Comune di COGOLETO - Atto n. 216708 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 33/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 174841 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 1/2007 - Comune di COGOLETO - Atto n. 175665 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 2698/2008 - Comune di COGOLETO - Atto n. 173347 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3259/2017 - Comune di COGOLETO - Atto n. 346875 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 10/09/2018  

 - Concessione n. 3264/2017 - Comune di COGOLETO - Atto n. 370656 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 05/01/2018  

 - Concessione n. 3262/2017 - Comune di COGOLETO - Atto n. 360624 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 20/04/2018  

 - Concessione n. 9/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 172543 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 8/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 173881 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 21/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 171671 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 5/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 176565 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 4/2006 - Comune di COGOLETO - Atto n. 173349 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 19/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 173351 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 7/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 171537 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 15/2004 - Comune di COGOLETO - Atto n. 173882 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 11/2005 - Comune di COGOLETO - Atto n. 173345 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Arenzano 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 11C/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 328444 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 9/2009 - Comune di ARENZANO - Atto n. 335092 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 29/06/2015  

 - Concessione n. 16C/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 326856 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 34/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 322114 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 35/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 321569 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 17/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307053 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 49/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307810 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 147/1994 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 47708 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/1997  

 - Concessione n. 52/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 320605 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 36/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 302491 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2009  



 - Concessione n. 37/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307594 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 20C/2004 - Comune di ARENZANO - Atto n. 326857 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/09/2010 

 - Concessione n. 44/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 308830 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 46/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 342108 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 23/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 303290 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 29/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 304751 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 27/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307593 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 8/2009 - Comune di ARENZANO - Atto n. 326578 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/05/2015 

 - Concessione n. 14/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 301204 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 24/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 311474 - COMPLESSO TURISTICO - Scadenza SID: 30/12/2009  

 - Concessione n. 12/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 304366 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 9/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 304367 - COMPLESSO TURISTICO - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 47/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 322998 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 18/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 311243 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 5/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 306808 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 43/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307809 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 5/2009 - Comune di ARENZANO - Atto n. 319621 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 5C/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 328443 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 33/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 314686 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 41/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 312890 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 40/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 313081 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 21/2010 - Comune di ARENZANO - Atto n. 328965 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 6/2009 - Comune di ARENZANO - Atto n. 318965 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2013 

 - Concessione n. 3/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 305548 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 106/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 154545 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 31/12/2003  

 - Concessione n. 2/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 304752 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 4/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 306046 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 17C/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 326606 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 42/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307595 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 



 - Concessione n. 20/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 308273 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 22/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 327714 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 28/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307054 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 16/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 306045 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 7/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 306047 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 21/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 312465 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3/2011 - Comune di ARENZANO - Atto n. 332464 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 11/2006 - Comune di ARENZANO - Atto n. 347311 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 31/03/2011 

 - Concessione n. 10/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 306048 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 15/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307357 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 2/2003 - Comune di ARENZANO - Atto n. 318964 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 19/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307359 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2009  

 - Concessione n. 6/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 305547 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 132/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 154513 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 02/09/2001  

 - Concessione n. 45/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307361 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 8/2005 - Comune di ARENZANO - Atto n. 307360 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Genova 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 8/2012 - Comune di GENOVA - Atto n. 201782 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 38/2004 - Comune di GENOVA - Atto n. 201775 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 17/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 177762 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 3/2018 - Comune di GENOVA - Atto n. 387002 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 06/01/2018 

 - Concessione n. 6/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170857 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 1/2004 - Comune di GENOVA - Atto n. 178474 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 20/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170826 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 53/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 178475 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 4/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 169165 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016 

 - Concessione n. 17/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 178469 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 4/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170823 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 28/12/2015 



 - Concessione n. 14/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170822 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 4854/2008 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 195823 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2011  

 - Concessione n. 7431/2011 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 168166 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 9861/2017 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 353314 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 5530/2009 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 191553 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012  

 - Concessione n. 9819/2016 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 308988 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 9820/2016 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 308519 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 5233/2008 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 191561 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2012 

 - Concessione n. 6191/2010 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 190220 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 04/05/2012  

 - Concessione n. 6309/2010 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 169117 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2013  

 - Concessione n. 6963/2011 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 190523 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2011  

 - Concessione n. 430/1993 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 199784 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 14/12/2022 

 - Concessione n. 5759/2009 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 192737 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2013  

 - Concessione n. 4032/2007 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 199787 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 10/12/2015  

 - Concessione n. 7338/2011 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 287791 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 7971/2012 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 294231 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016 

 - Concessione n. 5890/2009 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 193531 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2013  

 - Concessione n. 9318/2015 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 287378 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2019 

 - Concessione n. 6184/2010 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 233604 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 11/12/2012 

 - Concessione n. 5291/2008 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 233603 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 31/12/2012 

 - Concessione n. 6831/2011 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 233605 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 25/12/2012 

 - Concessione n. 6886/2011 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 233602 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 15/12/2014 

 - Concessione n. 8853/2014 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 254912 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 8904/2014 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 262485 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 6133/2010 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 194610 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2013  

 - Concessione n. 3249/2004 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 210820 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2030  

 - Concessione n. 6707/2010 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 190458 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2014  

 - Concessione n. 8837/2014 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 282792 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 9858/2016 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 356018 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2020 



 - Concessione n. 5801/2009 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 163219 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2013  

 - Concessione n. 9822/2016 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 361607 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 5988/2009 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 169318 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2013  

 - Concessione n. 5114/2008 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 191288 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2012 

 - Concessione n. 9821/2016 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 361602 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 6664/2010 - Autorità portuale di GENOVA - Atto n. 195533 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2012 

 - Concessione n. 61/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 178473 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 3/2010 - Comune di GENOVA - Atto n. 178806 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 65/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 178468 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 48/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 174652 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 53/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 174648 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 54/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 175674 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 35/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 175673 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 24/01/2016  

 - Concessione n. 24/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 178803 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 23/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 178804 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 1004/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 237127 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 28/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 178467 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 33/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 178802 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 66485/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 178976 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 31/10/2028  

 - Concessione n. 32/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 178811 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 63/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 178472 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 60/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 177756 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2017  

 - Concessione n. 4/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 177755 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2017  

 - Concessione n. 30/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 177752 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 67/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 174654 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 31/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 177758 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 8/2010 - Comune di GENOVA - Atto n. 178777 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 26/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 178805 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 1/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 93946 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 



 - Concessione n. 16/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 174649 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 199/2013 - Comune di GENOVA - Atto n. 216287 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2013  

 - Concessione n. 30/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 175681 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 37/2000 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96045 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2003 

 - Concessione n. 6/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 174656 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 10/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 174659 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 21/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 174655 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 31/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 178784 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2008  

 - Concessione n. 42/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 174653 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 22/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 174650 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 23/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 178471 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 23/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 174645 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 01/01/2016  

 - Concessione n. 38/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 175667 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012  

 - Concessione n. 37/2017 - Comune di GENOVA - Atto n. 357852 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/04/2021  

 - Concessione n. 56/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175669 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 463/1995 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 43888 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/1998 

 - Concessione n. 15/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 174651 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2014  

 - Concessione n. 29/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 174646 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 13/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175678 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 11/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 177761 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 45/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 174642 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 60/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 178799 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 29/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 178800 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 44/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 174643 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 52/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 175675 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 7/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 174644 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 36/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175677 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 57/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 177753 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 24/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175680 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  



 - Concessione n. 33/2017 - Comune di GENOVA - Atto n. 331518 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 13/09/2017  

 - Concessione n. 22/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 178776 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 53/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175668 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 5/2004 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 154533 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/01/2002  

 - Concessione n. 28/2017 - Comune di GENOVA - Atto n. 321831 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 28/07/2017  

 - Concessione n. 66357/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 176060 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 21/07/2026 

 - Concessione n. 52/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96090 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2004 

 - Concessione n. 12/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 175676 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 62/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170898 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 19/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 178788 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 26/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 178795 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 48/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 178810 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 31/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 170895 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 55/2000 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96057 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2002 

 - Concessione n. 18/2011 - Comune di GENOVA - Atto n. 178796 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 10/2011 - Comune di GENOVA - Atto n. 178809 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 37/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 201785 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 73/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 177759 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 61/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170901 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 5/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 170889 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 26/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 304644 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 54/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170897 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 35/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170883 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 2/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170887 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 50/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 172212 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 1/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170884 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 65/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170880 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 21/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 170899 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 2/2004 - Comune di GENOVA - Atto n. 201774 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 



 - Concessione n. 34/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170886 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 66/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 170891 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 67/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 178785 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 22/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 170902 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 12/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170885 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 3/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 178801 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 19/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 178775 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 8/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 170888 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 20/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 170882 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 7/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 201779 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 11/2003 - Comune di GENOVA - Atto n. 172211 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2014  

 - Concessione n. 31/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170890 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 17/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 170900 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 22/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 178787 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 57/1996 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 94932 - COLONIA MARINA ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO - Scadenza SID: 30/12/1997

 - Concessione n. 46/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 177760 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 31/12/2016  

 - Concessione n. 30/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 170866 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 55/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170865 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 56/1997 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 44024 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2000 

 - Concessione n. 57/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170855 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 27d1/2014 - Comune di GENOVA - Atto n. 233592 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2007  

 - Concessione n. 34/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170870 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 271/1997 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 44714 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/1997 

 - Concessione n. 167/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 154522 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 31/12/2004  

 - Concessione n. 55/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 179414 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 58/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170869 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 2/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170858 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016 

 - Concessione n. 1/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 201784 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 23/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 169554 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  



 - Concessione n. 23/2010 - Comune di GENOVA - Atto n. 170863 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 46/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 169555 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 66/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170868 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 10/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170872 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 9/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170871 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 8/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170859 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016 

 - Concessione n. 11/2015 - Comune di GENOVA - Atto n. 304646 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 16/12/2016  

 - Concessione n. 28/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 170862 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 133/2000 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96227 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2001 

 - Concessione n. 55/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 304643 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 49/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170860 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 13/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 170861 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 29/12/2015  

 - Concessione n. 50/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170856 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 29/04/2016  

 - Concessione n. 20/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170903 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 33/2012 - Comune di GENOVA - Atto n. 346599 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 56/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 170867 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 59/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 266403 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 468/1995 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 95703 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/1997 

 - Concessione n. 9/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170894 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 74/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 170881 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 49/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 175682 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 23/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 170892 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 14/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 178480 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 38/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175197 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 59/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96097 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2004 

 - Concessione n. 68/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 178479 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 55/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 175683 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 15/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 175199 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 24/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 178481 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  



 - Concessione n. 5/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 201778 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 1/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 185633 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 41/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 185635 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 70/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 185637 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 44/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 185636 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 51/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 185634 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 48/2008 - Comune di GENOVA - Atto n. 185629 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 7/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 175670 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 11/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175198 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 8291/2011 - Comune di GENOVA - Atto n. 219561 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/04/2017  

 - Concessione n. 68/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175201 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 32/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 178483 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 26/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 178482 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 27/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 179410 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 25/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 185632 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 49/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 178798 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 25/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175671 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 18/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175685 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 24/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 185628 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 70/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 179411 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 51/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 185626 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 2/2009 - Comune di GENOVA - Atto n. 185630 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2014 

 - Concessione n. 39/2005 - Comune di GENOVA - Atto n. 175200 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016  

 - Concessione n. 25/2006 - Comune di GENOVA - Atto n. 304645 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 27/2007 - Comune di GENOVA - Atto n. 179412 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Bogliasco 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 45/2010 - Comune di BOGLIASCO - Atto n. 177465 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 48/2010 - Comune di BOGLIASCO - Atto n. 178254 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  



 - Concessione n. 45/2007 - Comune di BOGLIASCO - Atto n. 177470 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012  

 - Concessione n. 55/2010 - Comune di BOGLIASCO - Atto n. 177957 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 49/2010 - Comune di BOGLIASCO - Atto n. 177464 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 47/2007 - Comune di BOGLIASCO - Atto n. 177473 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012  

 - Concessione n. 7/2011 - Comune di BOGLIASCO - Atto n. 177462 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 36/2004 - Comune di BOGLIASCO - Atto n. 177463 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2009  

 - Concessione n. 54/2010 - Comune di BOGLIASCO - Atto n. 177466 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 162/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 154520 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 31/08/2002  

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Pieve Ligure 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 15-7C/2004 - Comune di PIEVE LIGURE - Atto n. 369796 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 13/2004 - Comune di PIEVE LIGURE - Atto n. 176576 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 10/2004 - Comune di PIEVE LIGURE - Atto n. 176569 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. 15-6C/2004 - Comune di PIEVE LIGURE - Atto n. 369784 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 7/2004 - Comune di PIEVE LIGURE - Atto n. 176573 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009  

 - Concessione n. 8/2004 - Comune di PIEVE LIGURE - Atto n. 176579 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009  

 - Concessione n. 15-1C/2004 - Comune di PIEVE LIGURE - Atto n. 369792 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Sori 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 28/2006 - Comune di SORI - Atto n. 179636 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/11/2021 

 - Concessione n. 29/2006 - Comune di SORI - Atto n. 179635 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/11/2021 

 - Concessione n. 6/2004 - Comune di SORI - Atto n. 179133 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/11/2021  

 - Concessione n. 3/2004 - Comune di SORI - Atto n. 179634 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/11/2021 

 - Concessione n. 1/2004 - Comune di SORI - Atto n. 179628 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/11/2018  

 - Concessione n. 8/2004 - Comune di SORI - Atto n. 179633 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/11/2021  

 - Concessione n. 2/2004 - Comune di SORI - Atto n. 179125 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/11/2021 

 - Concessione n. 4/2004 - Comune di SORI - Atto n. 179132 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/11/2021  

 - Concessione n. 13/2004 - Comune di SORI - Atto n. 179131 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/11/2021 

 - Concessione n. 27/2006 - Comune di SORI - Atto n. 179632 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/11/2021 



 - Concessione n. 7/2004 - Comune di SORI - Atto n. 179126 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/11/2021 

 - Concessione n. 5/2004 - Comune di SORI - Atto n. 179134 - COLONIA MARINA ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO - Scadenza SID: 30/11/2021 

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Recco 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 22/2004 - Comune di RECCO - Atto n. 310141 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 23/2004 - Comune di RECCO - Atto n. 310137 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 31/2005 - Comune di RECCO - Atto n. 310139 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/05/2021 

 - Concessione n. 13/2004 - Comune di RECCO - Atto n. 313601 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 1/2004 - Comune di RECCO - Atto n. 313829 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 11/2002 - Comune di RECCO - Atto n. 312303 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 2/2004 - Comune di RECCO - Atto n. 312663 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 4/2015 - Comune di RECCO - Atto n. 313334 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 7/2002 - Comune di RECCO - Atto n. 313332 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 5/2002 - Comune di RECCO - Atto n. 313599 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 530/1993 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 45688 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/1993 

 - Concessione n. 27/2000 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96235 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2001 

 - Concessione n. 16/2004 - Comune di RECCO - Atto n. 311451 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 8/2003 - Comune di RECCO - Atto n. 313331 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 13/2002 - Comune di RECCO - Atto n. 313600 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 2/2015 - Comune di RECCO - Atto n. 368449 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/03/2021 

 - Concessione n. 9/2003 - Comune di RECCO - Atto n. 308274 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 1/2005 - Comune di RECCO - Atto n. 308550 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 29/2004 - Comune di RECCO - Atto n. 313820 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 14/2004 - Comune di RECCO - Atto n. 308568 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 4/2005 - Comune di RECCO - Atto n. 308549 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 27/2004 - Comune di RECCO - Atto n. 313822 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 28/1997 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 95831 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2000 

 - Concessione n. 23/2005 - Comune di RECCO - Atto n. 308801 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Camogli 



----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 46/2006 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 179108 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 75/2005 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 181735 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 13/2008 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183590 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 3/2008 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183702 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 1/2016 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 267034 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2021  

 - Concessione n. 4/2004 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183706 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 12/2012 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183586 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 17/2006 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178656 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 22/2011 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183593 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 4/2011 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178650 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2/2009 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178657 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 12/2013 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 200414 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2018 

 - Concessione n. 4/2015 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 244749 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/03/2019  

 - Concessione n. 5/2004 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183853 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3/2009 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183707 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 5/2011 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183710 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 14/2012 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183587 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 7/2015 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 262330 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2021  

 - Concessione n. 17/2011 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183708 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 20/2006 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 260086 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2020 

 - Concessione n. 16/2011 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178659 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 6/2007 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178652 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 80/2005 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178662 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 77/2005 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178661 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 193/2000 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96250 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2001 

 - Concessione n. 4/2009 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178658 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3/2011 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183588 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 13/2009 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178654 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 



 - Concessione n. 22/2010 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183711 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 28/12/2020  

 - Concessione n. 8/2015 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 262331 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2021  

 - Concessione n. 38/2006 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178660 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 41/2006 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 179622 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 5/2006 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 179826 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 4/2006 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 179827 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 4/2008 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183676 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 7/2016 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 282794 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2021  

 - Concessione n. 1/2006 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 179106 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 9/2015 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 265089 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2021  

 - Concessione n. 1/2005 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 178655 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 17/2009 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 183595 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 2/2004 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 174861 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 20/2008 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 174829 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 16/2008 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 174833 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 18/2008 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 174860 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 10/2006 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 174831 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 9/2018 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 357851 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 29/09/2018  

 - Concessione n. 12/2006 - Comune di CAMOGLI - Atto n. 174828 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Portofino 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 18/2006 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174079 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 31/10/2012  

 - Concessione n. 23/2005 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172477 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010  

 - Concessione n. 2/2005 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172304 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010 

 - Concessione n. 53/2005 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172491 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010  

 - Concessione n. 24/2007 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174521 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012  

 - Concessione n. 23/2008 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172479 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2013  

 - Concessione n. 10/2006 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174520 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2011  

 - Concessione n. 11/2005 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174726 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010  



 - Concessione n. 9/2006 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174031 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2011 

 - Concessione n. 19/2007 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174105 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012  

 - Concessione n. 2/2010 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174517 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 10/2007 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174724 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012  

 - Concessione n. 30/2005 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172481 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010  

 - Concessione n. 16/2010 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174103 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 1/2017 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 347970 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 9/2012 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174518 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2017 

 - Concessione n. 14/2007 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 173593 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010  

 - Concessione n. 70/2004 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174111 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009  

 - Concessione n. 6/2006 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174035 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2011 

 - Concessione n. 4/2011 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172781 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016 

 - Concessione n. 5/2011 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174948 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016 

 - Concessione n. 18/2007 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174704 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012  

 - Concessione n. 12/2006 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174525 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2011  

 - Concessione n. 8/2007 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174522 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012 

 - Concessione n. 1/2013 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 333456 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2018 

 - Concessione n. 10/2005 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172456 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010  

 - Concessione n. 23/2007 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172444 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012  

 - Concessione n. 15/2006 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172782 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2011  

 - Concessione n. 43/2004 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172489 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/06/2010  

 - Concessione n. 5S/2012 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 175228 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 2/2007 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174716 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012 

 - Concessione n. 59/2004 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172902 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009  

 - Concessione n. 17/2005 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172473 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010  

 - Concessione n. 12/2011 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174732 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 1/2015 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 333452 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 9/2005 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172438 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010 

 - Concessione n. 15/2005 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172471 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010  



 - Concessione n. 52/2004 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172892 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2009  

 - Concessione n. 7/2011 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172469 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016 

 - Concessione n. 3/2017 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 333464 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 7/2006 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 173627 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2011 

 - Concessione n. 4/2012 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 173605 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2017 

 - Concessione n. 2/2014 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 333458 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2019 

 - Concessione n. 7/2005 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 172454 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010 

 - Concessione n. 7/2013 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 333466 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 4/2010 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 174718 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 5SML/2004 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 177270 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 7/2016 - Comune di PORTOFINO - Atto n. 333468 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2021 

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Santa Margherita Ligure 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 5/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174048 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 4/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174466 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 3/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174483 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 9/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174484 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 99/2008 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178818 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/11/2015  

 - Concessione n. 23/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194003 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 10/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174469 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 11/2005 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178817 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/07/2015  

 - Concessione n. 18/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174055 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 6/2007 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174049 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 14/12/2012  

 - Concessione n. 92/2008 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174203 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 03/12/2014 

 - Concessione n. 19/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174480 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 8/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174471 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 11/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174474 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 2/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174473 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 5/2008 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174467 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  



 - Concessione n. 9/2007 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178813 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 15/2008 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178013 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 20/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174472 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 1/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174482 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 3/2014 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 264961 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 17/12/2015  

 - Concessione n. 95/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174479 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 26/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194365 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 03/01/202  

 - Concessione n. 90/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174200 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 93/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174196 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 46/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179112 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 72/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179306 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 14/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194371 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 15/03/2012  

 - Concessione n. 73/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194074 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 23/2014 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 262185 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 07/07/2020  

 - Concessione n. 98/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175244 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 162/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179113 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 71/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179117 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 79/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179230 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 18/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194369 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 07/01/2013  

 - Concessione n. 17/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194370 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 24/12/2012  

 - Concessione n. 53/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178012 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 120/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174922 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 144/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174921 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 116/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176587 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 102/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176581 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 127/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175243 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 39/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179111 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015

 - Concessione n. 44/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179110 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 27/2010 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179623 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2010  



 - Concessione n. 45/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179120 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 35/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178273 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 32/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178271 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 28/2010 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178198 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 15/12/2015  

 - Concessione n. 52/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194075 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 51/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179118 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 49/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 193268 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 11/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194381 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/11/2012  

 - Concessione n. 106/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175238 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 165/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176589 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 150/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176580 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 99/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175334 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 148/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176856 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 108/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 177478 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2011 

 - Concessione n. 141/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176857 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 135/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174915 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 167/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176757 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 143/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175697 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 117/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174774 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2011 

 - Concessione n. 145/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176759 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 146/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174916 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 28/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194363 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 21/10/2012  

 - Concessione n. 27/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194364 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 21/10/2012  

 - Concessione n. 88/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178269 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 91/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176585 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 153/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178825 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 85/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 177963 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 94/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 177962 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 84/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 177964 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  



 - Concessione n. 4/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194377 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 28/10/2012  

 - Concessione n. 121/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175689 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 158/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174481 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 47/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178270 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2015

 - Concessione n. 128/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176583 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 10/2005 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175246 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 95/2005 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176582 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015  

 - Concessione n. 3/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194378 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 28/12/2012  

 - Concessione n. 20/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 95890 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2000 

 - Concessione n. 19/2011 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179416 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 09/01/2012  

 - Concessione n. 40/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194380 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 12/03/2013  

 - Concessione n. 20/2011 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179415 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 27/03/2012  

 - Concessione n. 12/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194373 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 06/10/2012  

 - Concessione n. 125/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176591 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 126/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175241 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 139/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175701 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 18/2011 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178816 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 113/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175693 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 136/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176588 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 112/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176590 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 28/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174760 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 3/2018 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 385548 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 31/07/2018  

 - Concessione n. 173/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179625 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 107/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174920 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2011 

 - Concessione n. 13/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194372 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 23/12/2012  

 - Concessione n. 114/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175333 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 64/2008 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174762 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 48/2007 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174429 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2012  

 - Concessione n. 71/2008 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174763 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/11/2015  



 - Concessione n. 130/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174914 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 22/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194366 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 03/12/2012  

 - Concessione n. 115/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174759 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 131/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174768 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 103/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194002 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 206/2000 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96251 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2003 

 - Concessione n. 177/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179308 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 20/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194367 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 05/12/2012  

 - Concessione n. 168/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174771 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 96/2008 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174427 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 133/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175691 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 122/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175237 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 118/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176761 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 25/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175331 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 132/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176410 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 100/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176858 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 142/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176188 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 101/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175330 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 109/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175688 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 111/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175332 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 104/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176764 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 149/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176763 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 119/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 176859 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 

 - Concessione n. 123/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175695 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 137/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175239 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 3/2005 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175247 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 85/2005 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 177271 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 172/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 177765 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 134/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 175818 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/12/2015 



 - Concessione n. 140/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 177477 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 19/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194368 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 18/11/2012  

 - Concessione n. 23/2017 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 313809 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 12/10/2018  

 - Concessione n. 78/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174202 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 14/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174477 - COMPLESSO TURISTICO - Scadenza SID: 30/12/2017  

 - Concessione n. 12/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174470 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 6/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174468 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2017 

 - Concessione n. 14/2005 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178812 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 41/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194360 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 07/01/2013  

 - Concessione n. 34/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194362 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 04/10/2012  

 - Concessione n. 21/2010 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178824 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 20/12/2015  

 - Concessione n. 40/2008 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178814 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 11/12/2015  

 - Concessione n. 65/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 178268 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 19/2005 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 177961 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 42/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194359 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 15/01/2013  

 - Concessione n. 98/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179305 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 99/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174772 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 24/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179114 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 17/2008 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174050 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 96/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174776 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 54/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174766 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2015  

 - Concessione n. 89/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174478 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. 70/2009 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179116 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 05/03/2012  

 - Concessione n. 5/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194376 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 27/03/2012  

 - Concessione n. 84/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96261 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2001 

 - Concessione n. 34BIS/2012 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 194361 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 14/06/2013 

 - Concessione n. 16/2011 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 179418 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/06/2011  

 - Concessione n. 16/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174476 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2017 

 - Concessione n. 17/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 172752 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2017 



 - Concessione n. 13/2004 - Comune di SANTA MARGHERITA LIGURE - Atto n. 174475 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Rapallo 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 6S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297694 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 17S/2005 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297707 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 18S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297706 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 107V/2005 - Comune di RAPALLO - Atto n. 303940 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 37V/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 302565 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 18C/2009 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297697 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 64V/2006 - Comune di RAPALLO - Atto n. 302547 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 20S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297695 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 100V/2003 - Comune di RAPALLO - Atto n. 298180 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 13S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 304286 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 124/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 154567 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 31/12/2001 

 - Concessione n. 19S/2008 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297690 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 28/02/2023  

 - Concessione n. 3S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297693 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 14S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297708 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 7S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297692 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 1C/2009 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297712 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 8S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297710 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 11S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297700 - COLONIA MARINA ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO - Scadenza SID: 30/12/2020

 - Concessione n. 10S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297709 - COLONIA MARINA ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO - Scadenza SID: 30/12/2020

 - Concessione n. 1S/2004 - Comune di RAPALLO - Atto n. 297711 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Zoagli 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 15/2004 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 300243 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 1/2004 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 185823 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 1/2005 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 185827 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 16/2004 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 184647 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 



 - Concessione n. 7/2004 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 183363 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 29/12/2020 

 - Concessione n. 3/2004 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 183362 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 17/2004 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 185833 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 2/2004 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 185832 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 11/2004 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 184644 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 15/1997 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 95829 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/1999 

 - Concessione n. 62/2000 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96058 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2003 

 - Concessione n. 5/2004 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 183647 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 23/2004 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 184348 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 5/2007 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 185246 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 1/2007 - Comune di ZOAGLI - Atto n. 185332 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2020  

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Chiavari 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 12/2005 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 178182 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 74/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96260 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2001 

 - Concessione n. 16/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 188599 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3/2011 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 175815 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 29/12/2020  

 - Concessione n. 4/2011 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 175816 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 29/12/2020  

 - Concessione n. 9/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 188598 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 10/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 188600 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3/2005 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 174218 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 7/2005 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 174220 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 8/2005 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 173879 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 1/2005 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 174837 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 1/2018 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 381476 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 7/2012 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 174834 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2016 

 - Concessione n. 2/2009 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 174836 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 31/12/2018 

 - Concessione n. 29/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 174835 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 27/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 174222 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 



 - Concessione n. 26/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 174838 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 28/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 174219 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 6/2005 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 173877 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 6/2011 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 176477 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 14/2017 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 380295 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 28/01/2018 

 - Concessione n. 11/2017 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 341726 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 31/12/2020 

 - Concessione n. 10/2005 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 177959 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 7/2017 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 349133 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 10/04/2018  

 - Concessione n. 9/2005 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 172542 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 1/2010 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 177263 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2018 

 - Concessione n. 15/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 188601 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 13/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 188615 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 29/12/2020  

 - Concessione n. 11/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 188595 - COLONIA MARINA ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO - Scadenza SID: 30/12/2020

 - Concessione n. 3/2004 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 188597 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 5/2006 - Comune di CHIAVARI - Atto n. 173959 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020  

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Lavagna 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. 35/2008 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 301526 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 05/10/2020  

 - Concessione n. 36/2008 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 301531 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 22/09/2020  

 - Concessione n. 5/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 301857 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 38/2008 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 301859 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 17/08/2020  

 - Concessione n. 37/2008 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 301861 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 02/09/2020  

 - Concessione n. 34/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 301529 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 35/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 302119 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 27/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 302495 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 36/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 302118 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 6/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 302116 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 302117 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 7/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 302493 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  



 - Concessione n. 8/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 302494 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 303238 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 22/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 303236 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 13/2008 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 346600 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 03/10/2020  

 - Concessione n. 17/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 303235 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 14/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 303234 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 11/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 303811 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 14/2008 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 303810 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 04/10/2020  

 - Concessione n. 15/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 303808 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 10/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 303809 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 9/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 304271 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 38/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 304270 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 29/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 304269 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 30/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 304268 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 1/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 304267 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 28/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 305302 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 1/2009 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 301530 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 29/09/2020  

 - Concessione n. 37/2004 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 305304 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 9/2000 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96234 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2001 

 - Concessione n. 58/2001 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 5466 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2003 

 - Concessione n. 105/2000 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96243 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2001 

 - Concessione n. 15/2008 - Comune di LAVAGNA - Atto n. 339935 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2020 

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Sestri Levante 

----------------------------------------------------------------------------------- 

 - Concessione n. AC008/2015 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 339227 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2018  

 - Concessione n. AC008SUP/2015 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 316830 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 29/04/2019  

 - Concessione n. AC001/2005 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 376789 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. SLA003/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303619 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2015 

 - Concessione n. STAB009/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 346604 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 



 - Concessione n. STAB015/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 305310 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. STAB017/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303591 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2008 

 - Concessione n. STAB001/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 335094 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. VARIE009/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 280511 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2009 

 - Concessione n. STAB016/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303617 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2014 

 - Concessione n. SLA001/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303631 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2006 

 - Concessione n. STAB018/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 235275 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. STAB003/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303630 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. VARIE004/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303598 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 01/05/2006 

 - Concessione n. STAB005/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 340195 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. STAB013/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 305311 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. STAB012/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 335093 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. STAB011/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303594 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 01/05/2006 

 - Concessione n. CBOA001/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 215122 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2007 

 - Concessione n. VARIE005/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303615 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 01/05/2006 

 - Concessione n. VARIE008/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303611 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2007 

 - Concessione n. VARIE006/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 305337 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. COMM030/2005 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 305332 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. 39/2000 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 96241 - CATEGORIA NON SPECIFICATA - Scadenza SID: 30/12/2001 

 - Concessione n. SLA002/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303595 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 01/05/2006 

 - Concessione n. STAB006/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 305313 - COLONIA MARINA ISTITUTO DI CURA E SOGGIORNO - Scadenza SID: 30/12/2020

 - Concessione n. STAB008/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303608 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. STAB002/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303682 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2014 

 - Concessione n. STAB007/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 321044 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020 

 - Concessione n. VARIE001/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 219422 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/2014 

 - Concessione n. SLA006/2008 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 215123 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/03/2012 

 - Concessione n. COMM026/2004 - Comune di SESTRI LEVANTE - Atto n. 303651 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2014  

----------------------------------------------------------------------------------- 

---> Comune di Moneglia 

----------------------------------------------------------------------------------- 



 - Concessione n. 2/2010 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 322210 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 13/2004 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 319130 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/11/2036  

 - Concessione n. 4/2004 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 330481 - CAMPEGGIO - Scadenza SID: 30/12/2019 

 - Concessione n. 8/2005 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 338912 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 2/2004 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 338911 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 10/2004 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 338910 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 9/2004 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 340280 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 4/2005 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 343878 - CATEGORIA VARIA - Scadenza SID: 30/12/2019 

 - Concessione n. 682/1993 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 48053 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/1993 

 - Concessione n. 841/1993 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 48021 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/1993 

 - Concessione n. 680/1993 - Capitaneria di porto di GENOVA - Atto n. 48035 - CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA - Scadenza SID: 30/12/1993 

 - Concessione n. 4/2015 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 347966 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 3/2015 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 348096 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 6/2005 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 350096 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 - Concessione n. 11/2008 - Comune di MONEGLIA - Atto n. 352659 - STABILIMENTO BALNEARE - Scadenza SID: 30/12/2020  

 



 
 

all. doc. 23 
dettaglio concessioni 
zona Genova-Corso 

Italia 



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 61/2007  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 178473  

Scadenza 30/12/2015  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391843302 Longitudine: 8.9532925379  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 3/2010  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 178806  

Scadenza 30/12/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391263061 Longitudine: 8.9557208445  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 65/2007  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: CATEGORIA VARIA  

Codice Atto: 178468  

Scadenza 30/12/2015  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391665082 Longitudine: 8.9582238561  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 48/2005  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

Codice Atto: 174652  

Scadenza 30/12/2015  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391826036 Longitudine: 8.9584290237  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 53/2007  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

Codice Atto: 174648  

Scadenza 30/12/2015  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391914565 Longitudine: 8.9585159706  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 54/2007  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

Codice Atto: 175674  

Scadenza 30/12/2015  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391455179 Longitudine: 8.9583316069  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 35/2008  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

Codice Atto: 175673  

Scadenza 24/01/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391188676 Longitudine: 8.9585168642  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 24/2007  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: CATEGORIA VARIA  

Codice Atto: 178803  

Scadenza 30/12/2015  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391648048 Longitudine: 8.9591585  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 23/2007  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 178804  

Scadenza 30/12/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.3919285 Longitudine: 8.9597094925  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 1004/2008  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 237127  

Scadenza 30/12/2020  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.392153846 Longitudine: 8.9607578557  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 28/2005  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 178467  

Scadenza 30/12/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.39222966 Longitudine: 8.9613143956  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 33/2005  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 178802  

Scadenza 30/12/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.39227055 Longitudine: 8.9618951922  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 66485/2008  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 178976  

Scadenza 31/10/2028  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.39222057 Longitudine: 8.9626616203  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 32/2007  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 178811  

Scadenza 30/12/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.39236623 Longitudine: 8.9634792768  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 63/2005  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 178472  

Scadenza 30/12/2015  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391918661 Longitudine: 8.9636214356  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 60/2005  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 177756  

Scadenza 30/12/2017  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391976263 Longitudine: 8.9638553601  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 4/2008  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 177755  

Scadenza 30/12/2017  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391454297 Longitudine: 8.9636106771  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 30/2005  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 177752  

Scadenza 30/12/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391697989 Longitudine: 8.9641378563  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 67/2005  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: CATEGORIA VARIA  

Codice Atto: 174654  

Scadenza 30/12/2015  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391443167 Longitudine: 8.9642795134  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 31/2005  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 177758  

Scadenza 30/12/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391429946 Longitudine: 8.9646055867  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 8/2010  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 178777  

Scadenza 30/12/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.391232556 Longitudine: 8.9650240532  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 26/2009  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: CATEGORIA VARIA  

Codice Atto: 178805  

Scadenza 30/12/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.39056618 Longitudine: 8.965332937  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 1/2008  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 93946  

Scadenza 30/12/2020  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.390828309 Longitudine: 8.9664284842  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 16/2005  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: CIRCOLO ASSOCIAZIONE SPORTIVA  

Codice Atto: 174649  

Scadenza 30/12/2016  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.389346352 Longitudine: 8.9709021883  



Provincia di Genova - Comune di Genova  

 
 

Concessione demaniale n. 199/2013  

Emessa da Comune di GENOVA  

Categoria: STABILIMENTO BALNEARE  

Codice Atto: 216287  

Scadenza 30/12/2013  

Coordinate Geografiche: Latitudine: 44.389658275 Longitudine: 8.9728418417  
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