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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 

(Sezione Prima) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

ex art. 60 cod. proc. amm.; 

sul ricorso numero di registro generale 349 del 2020, proposto da 

Sbarco dei Pirati S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Ricciardulli, con domicilio digitale 

come da PEC da Registri di Giustizia; 

contro 

Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore, 

rappresentato e difeso dall'avvocato Michela Delneri, con domicilio digitale come 

da PEC da Registri di Giustizia; 

nei confronti 

Ri.Bi. Snc di Bisogno Mariano & C. non costituito in giudizio; 

per l'annullamento, 

previa sospensione cautelare, 



 

1) dell'atto, non conosciuto, con cui la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia si 

è determinata alla pubblicazione di “Avviso di pubblicazione dell'istanza, presentata dalla 

Società Sbarco dei Pirati S.r.l. per il differimento, al 31/12/2033, della data di scadenza della 

concessione demaniale di beni del demanio marittimo regionale in Comune Amministrativo di 

Lignano Sabbiadoro, F.M. 44 mappali 1346, 151 sub 4 e 5, e in Comune Amministrativo di 

Marano Lagunare, F.M. 21 mappale 13 sub 1 e 2.” in data 16 settembre 2020, nonché 

del relativo atto di pubblicazione (Doc. 1), 

2) di ogni ulteriore atto o provvedimento connesso per presupposizione o 

consequenzialità, ancorché non conosciuto. 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Fvg; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Visto l’art. 35, comma 1, lett. b) cod. proc. amm.; 

Visti l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4, comma 1, periodi quarto e 

seguenti del d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70); 

Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, tenutasi da remoto 

attraverso la piattaforma Microsoft Teams, il dott. Luca Emanuele Ricci e uditi per le 

parti i difensori come specificato nel verbale; 

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; 
 
 

1. Sbarco dei Pirati s.r.l., attualmente titolare di una concessione di beni del 

demanio marittimo regionale nel comune di Lignano Sabbiadoro, ha presentato 

istanza alla Regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’art. 2, comma 1 della l.reg. 8 

del 2020 (doc. 4 allegato al ricorso), per il differimento della relativa scadenza al 

31.12.2033. 



 

1.2. La Regione ha disposto la pubblicazione dell’istanza, al dichiarato scopo di 

consentire agli interessati la presentazione “delle osservazioni che ritenessero opportune, 

limitatamente alle aree interessate dal presente avviso, a tutela dei loro eventuali diritti” e 

delle “eventuali domande concorrenti”. 

1.3. La società ricorrente impugna quindi l’avviso di pubblicazione, unitamente 

all’eventuale atto (non conosciuto) prodromico, di determinazione alla 

pubblicazione predetta. Sono articolati i seguenti motivi di ricorso: 

a) Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 682 della Legge 30 dicembre 2018, n. 

145, nell’art. 187 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con Legge 17 luglio 

2020, n. 77 e nell’art. 100 comma 1 del D.L. D.L. 14 agosto 2020, n. 104 convertito con 

Legge 13 ottobre 2020, n. 126. Violazione di legge sub art. 3, L. 241 del 1990. Difetto 

assoluto di motivazione, per non essere stata accordata la proroga automatica di 15 

anni prevista dalla legislazione statale e regionale. 

b) Sotto ulteriore profilo: Violazione dell’art. 187 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, 

convertito con Legge 17 luglio 2020, n. 77, per violazione della norma adottata a 

sostegno del settore turistico, al fine di contenere i danni dell’emergenza 

epidemiologica, che ugualmente vieta all’amministrazione concedente di attivare di 

procedimenti per l’assegnazione o il rilascio delle aree oggetto di concessione. 

c) Contraddittorietà dell’azione amministrativa. Violazione di legge sub art. 3, L. 241 del 

1990. Difetto assoluto di motivazione, per avere l’amministrazione regionale tenuto un 

comportamento diverso da quello adottato a fronte di analoga richiesta presentata 

nel 2015. 

2. La Regione replica sostenendo la correttezza del proprio operato, del tutto 

conforme alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (sent. del 14 luglio 2016, in 

C-458/14) secondo la quale la concessione balneare - in quanto provvedimento 

avente rilievo economico - ricade nell’ambito applicativo della Direttiva 



 

2006/123/CE, che impone il ricorso a procedure di evidenza pubblica per 

l’affidamento e il rinnovo. 

2.1. Evidenzia, inoltre, che la legge regionale 18 maggio 2020, n. 8 non prevede 

alcuna proroga ex lege, ma sottopone l’eventuale estensione temporale dell’efficacia 

delle concessioni in essere al “rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e 

pubblicità”. 

2.2. La citata normativa regionale, per quanto attualmente impugnata dal Governo 

davanti alla Corte costituzionale, risulta applicabile alla fattispecie, che riguarda 

beni demaniali trasferiti in proprietà dallo Stato alla Regione. 

2.3. Non rileverebbe nemmeno il precedente contegno, tenuto nel 2015, perché 

fondato su altro presupposto normativo (la l. reg. 14 del 2012), in un contesto nel 

quale non era ancora intervenuta l’importante pronuncia del giudice 

sovranazionale, sopra menzionata. 

3. Con atto del 05.01.2021, la società ricorrente ha domandato la trattazione 

dell’istanza cautelare congiuntamente al merito del ricorso, essendo sopravvenuta 

la l. reg. 116 del 2020, che ha prorogato automaticamente al 31 dicembre 2021 la 

durata delle concessioni marittime in essere. 

4. All’udienza del 13.01.2021 il Tribunale ha dichiarato di disattendere tale ultima 

richiesta, estranea alla propria prassi, e ha manifestato l’intenzione di definire 

immediatamente il merito del ricorso. A tale proposito, ha sottoposto alle parti, ai 

sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la questione relativa alla possibile carenza di 

interesse della ricorrente, essendo impugnato un atto di per sé privo di lesività. La 

Regione si è associata all’eccezione. 

5. Il ricorso viene definito nel merito all’esito della trattazione dell’istanza cautelare 

ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come espressamente consentito dalla legge (art. 25, 

comma 2, d.l. 137 del 2020) anche nel contesto del processo c.d. da remoto. 



 

6. Il ricorso è inammissibile per carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, 

lett. b) del c.p.a. 

6.1. Il provvedimento impugnato, finalizzato a “verificare la sussistenza di eventuali 

diverse posizioni soggettive” con riferimento ai beni demaniali oggetto di concessione, è 

di per sé inidoneo a ledere la posizione giuridica della società ricorrente. 

6.2. Trattasi, infatti, di atto prodromico ad ulteriori, ma solo eventuali, 

determinazioni dell’amministrazione, che potrebbero avere origine dalle istanze 

presentate da soggetti terzi. A tale proposito, nell’atto di pubblicazione la Regione 

precisa che, una volta trascorso il termine stabilito, darà “ulteriore corso al procedimento 

amministrativo” eventualmente disponendo una procedura selettiva tra i soli “soggetti 

che presentino istanza concorrente”. 

6.3. Dall’atto, dunque, non deriva necessariamente un impedimento alla proroga 

della concessione a favore della società ricorrente. Anche l’eventuale procedura 

selettiva – alla cui indizione la Regione non risulta comunque essersi vincolata 

nell’atto gravato – potrebbe poi concludersi con il mantenimento del rapporto 

concessorio in capo all’attuale titolare. 

6.4. Allo stato, dunque, il pregiudizio lamentato appare del tutto ipotetico, 

dipendendo da un’ulteriore attività amministrativa il cui esito non è ovviamente 

preventivabile, né attualmente sindacabile. Ne consegue l’impossibilità di rinvenire 

un interesse al ricorso dotato dei necessari caratteri di attualità e concretezza (Cons. 

St., sez. V, 12 maggio 2020, n. 2969) e, quindi, l’inammissibilità del ricorso per 

carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. b) del c.p.a. 

7. L’esito della lite giustifica la compensazione delle spese. 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli-Venezia Giulia (Sezione Prima), 

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara 

inammissibile. 



 

Compensa integralmente le spese di lite. 

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

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021, 

tenutasi da remoto attraverso la piattaforma Microsoft Teams, con l'intervento dei 

magistrati: 

Oria Settesoldi, Presidente 

Lorenzo Stevanato, Consigliere 

Luca Emanuele Ricci, Referendario, Estensore 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Luca Emanuele Ricci 
 

Oria Settesoldi 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

IL SEGRETARIO 
 


