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Pubblicato il 11/05/2022 

N. 05869/2022 REG.PROV.COLL. 

N. 06028/2021 REG.RIC. 

 

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 Lazio 

(Sezione Seconda Bis) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 6028 del 2021, proposto da 

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in 

persona del legale rappresentante p.t., con domicilio digitale presso 

l’indirizzo di posta elettronica certificata, come risultante dai registri 

di giustizia, dell’avv. Marcello Cecchetti che la rappresenta e difende 

nel presente giudizio 

contro 

COMUNE DI NETTUNO, in persona del Sindaco p.t., con domicilio 

digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, come 
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risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Fabio Tonelli che lo 

rappresenta e difende nel presente giudizio 

nei confronti 

- STABILIMENTO BALNEARE TIRRENA S.R.L., KATHLEEN 

SHANDLEY, ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI NETTUNO, 

ITALO ROMAGNOLI E FRATELLI ORCI S.R.L., BAGNI VITTORIA DI 

DELLA BELLA ALESSANDRO & C. S.N.C., S.I.R.E.N.E. II S.A.S. DI 

DOTTI ANDREA, SALUS DI TUTINO MARIA ANTONELLA E BELLEUDI 

MARCO S.N.C., STABILIMENTO BALNEARE IL GABBIANO DI ROSSI 

E. E GARGIULLO D. S.N.C., MELLARA MARINA & C. S.A.S., COLPER 

S.R.L., NETTUNO BEACH DI GIUGLIANO ANNA RITA, SETTE FIORI 

BLU DI GIUNGARELLI ISABELLA e MARILENA MASSARI, con 

domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica certificata, 

come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Claudio Coppacchioli 

che li rappresenta e difende nel presente giudizio; 

- TURISTICO MARINARA S.R.L., in persona del legale rappresentante 

p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta elettronica 

certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. Nino 

Paolantonio che la rappresenta e difende nel presente giudizio 

- ASSOCIAZIONE PUNTA BORGHESE, in persona del legale 

rappresentante p.t., con domicilio digitale presso l’indirizzo di posta 

elettronica certificata, come risultante dai registri di giustizia, dell’avv. 

Vincenza Paese che la rappresenta e difende nel presente giudizio; 

- CIRCOLO CANOTTIERI NETTUNO, LEGA NAVALE ITALIANA – 

SEZIONE DI NETTUNO, IL MIRAGGIO DI LELI ALESSANDRO E C. 

S.A.S., SHAKE DI CAIOLA FIORELLA E SILVESTRINI MASSIMO – 
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S.N.C., NATALINI ROSA, LANZILOTTO VALERIA - non costituiti in 

giudizio; 

e con l'intervento di 

ad opponendum: 

SIB - SINDACATO ITALIANO BALNEARI, in persona del legale 

rappresentante p.t., con domicilio digitale presso gli indirizzi di posta 

elettronica certificata, come risultanti dai registri di giustizia, degli 

avv.ti Antonio Capacchione, Stefania Frandi, Maria Alessandra 

Sandulli e Guglielmo Aldo Giuffrè che lo rappresentano e difendono 

nel presente giudizio 

per l'annullamento 

per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 

della deliberazione n. 196 del 14/12/2020 con cui la Giunta 

comunale di Nettuno ha stabilito che l’ente locale avrebbe dovuto dare 

esecuzione alla l. n. 145/18 estendendo il termine di durata 

delle concessioni demaniali al 31/12/33 e, per l’effetto, ha impartito i 

consequenziali indirizzi ai competenti dirigenti; 
 
 

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Stabilimento 

Balneare Tirrena S.r.l. il 04/08/21: 

della deliberazione n. 196 del 14/12/2020 della Giunta comunale di 

Nettuno nella sola parte in cui non richiama l’art. 182 d.l. n. 

34/2020; 
 
 

Visti il ricorso e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti in epigrafe indicati; 
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Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2022 il dott. 

Michelangelo Francavilla e uditi per le parti i difensori come 

specificato nel verbale; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO 

Con ricorso notificato il 26/05/21 e depositato il 09/06/21 l’Autorità 

Garante per la Concorrenza ha impugnato la deliberazione n. 196 del 

14/12/2020, con cui la Giunta comunale di Nettuno ha stabilito che 

l’ente locale avrebbe dovuto dare esecuzione alla l. n. 145/18 

estendendo il termine di durata delle concessioni demaniali al 

31/12/33 e, per l’effetto, ha impartito i consequenziali indirizzi ai 

competenti dirigenti. 

La Turistico Marinara s.r.l. e il Comune di Nettuno, costituitisi in 

giudizio con atti depositati rispettivamente in date 10/07/21 e 

26/07/21, hanno chiesto il rigetto del ricorso. 

Con atto notificato il 26/07/21 e depositato il 04/08/21 Stabilimento 

Balneare Tirrena s.r.l., Kathleen Shandley, Associazione Turistica Pro 

Loco di Nettuno, Italo Romagnoli e Fratelli Orci s.r.l., Bagni Vittoria Di 

Della Bella Alessandro & C. s.n.c., S.I.R.E.N.E. II s.a.s. di Dotti 

Andrea, Salus di Tutino Maria Antonella e Belleudi Marco s.n.c., 

Stabilimento Balneare Il Gabbiano di Rossi E. e Gargiullo D. s.n.c., 

Mellara Marina & C. s.a.s., Colper s.r.l., Nettuno Beach di Giugliano 

Anna Rita, Sette Fiori Blu di Giungarelli Isabella e Marilena Massari, 

dopo essersi costituiti in data 23/07/21, hanno proposto ricorso 
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incidentale chiedendo, nell’ipotesi di accoglimento del gravame 

principale, l’annullamento della deliberazione n. 196 del 14/12/2020 

della Giunta comunale di Nettuno nella sola parte in cui non richiama 

l’art. 182 d.l. n. 34/2020. 

Con atto depositato l’08/11/21 il SIB – Sindacato Italiano Balneari ha 

spiegato intervento ad opponendum. 

Con ordinanza n. 13347/21 del 24/11/21 il Tribunale ha ordinato 

alla ricorrente di procedere all’integrazione del contraddittorio 

secondo le modalità ivi indicate. 

L’Associazione Punta Borghese, costituitasi con comparsa depositata 

il 17/03/22, ha chiesto il rigetto del ricorso. 

Alla pubblica udienza il ricorso è stato trattenuto in decisione. 

DIRITTO 

In via pregiudiziale va rilevato che le parti resistenti hanno eccepito 

l’inammissibilità del gravame in quanto: 

1) proposto avverso una delibera priva di carattere provvedimentale 

essendo la stessa meramente ricognitiva di un effetto, quale la 

proroga, disposto direttamente dalla legge e, comunque, finalizzata, al 

più, all’avvio del procedimento di proroga. L’eccezione è infondata in 

quanto la lesività della delibera di Giunta comunale n. 196 del 

14/12/2020 deriva proprio dal fatto che la stessa ha applicato la 

normativa nazionale in tema di proroga automatica 

delle concessioni che, invece, l’amministrazione avrebbe dovuto 

disapplicare in quanto contrastante con la disciplina comunitaria. Per 

altro, la gravata delibera, proprio in attuazione della normativa 

nazionale, detta una serie di specifici adempimenti (necessità di 

fornire informazioni agli interessati, pubblicazione di modelli di 
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richiesta di proroga, verifica pagamento dei canoni ecc.) al competente 

dirigente in ordine alle modalità di espletamento dei procedimenti 

finalizzati ad accertare la proroga delle concessioni in essere e, quindi, 

per il vincolo che da essa deriva al competente organo amministrativo 

di gestione, risulta lesiva della posizione giuridica soggettiva posta 

dall’Anac a fondamento del gravame; 

2) non preceduto dalla previa impugnazione delle Circolari della 

Regione Lazio prot. n. 279402 del 09/04/19 e del MIT del 23/09/19 

che costituirebbero il presupposto della gravata delibera giuntale. 

Anche tale eccezione non merita accoglimento in quanto le circolari 

non sono vincolanti nemmeno per la stessa amministrazione e, 

pertanto, qualora illegittime, possono essere disapplicate dal giudice il 

che rende superflua l’impugnativa delle stesse; 

3) non esisterebbe una norma che consenta all’Autorità “il potere di 

inibire l’applicazione di atti legislativi a mezzo di una domanda di 

disapplicazione della legge rivolta al giudice amministrativo” (pag. 23 

della memoria di costituzione depositata da Stabilimento Balneare 

Tirrena s.r.l. il 26/07/21). L’eccezione è infondata in quanto nella 

fattispecie è impugnato un atto amministrativo laddove la 

disapplicazione della norma primaria, invocata dall’Anac, costituisce 

solo uno strumento riconosciuto dall’ordinamento per addivenire alla 

pronuncia d’illegittimità giurisdizionale dell’atto amministrativo 

stesso; 

4) non assistito dalla censura relativa all’incostituzionalità della 

norma primaria trattandosi di legge provvedimento (memoria 

depositata il 26/07/21 da Stabilimento Balneare Tirrena s.r.l.: pag. 

26). L’eccezione è inaccoglibile in quanto il ricorso giunge a 
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prospettare l’inapplicabilità della normativa interna in ragione della 

disapplicazione della stessa per effetto del contrasto con la disciplina 

comunitaria e non già per effetto della declaratoria d’illegittimità della 

Corte Costituzionale. 

Il Tribunale ritiene, inoltre, infondata l’eccezione d’irricevibilità del 

gravame sollevata dal Comune di Nettuno. 

L’Autorità Garante per la Concorrenza impugna la deliberazione n. 

196 del 14/12/2020 con cui la Giunta comunale di Nettuno ha 

stabilito che l’ente locale avrebbe dovuto dare esecuzione alla l. n. 

145/18 estendendo il termine di durata delle concessioni demaniali al 

31/12/33 e, per l’effetto, ha impartito i consequenziali indirizzi ai 

competenti dirigenti. 

A fondamento del gravame l’Autorità invoca il disposto dell’art. 21 bis 

l. n. 287/90 secondo cui: 

“1. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad 

agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i 

provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le 

norme a tutela della concorrenza e del mercato. 

2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, se ritiene che una 

pubblica amministrazione abbia emanato un atto in violazione delle 

norme a tutela della concorrenza e del mercato, emette, entro sessanta 

giorni, un parere motivato, nel quale indica gli specifici profili delle 

violazioni riscontrate. Se la pubblica amministrazione non si conforma 

nei sessanta giorni successivi alla comunicazione del parere, l'Autorità 

può presentare, tramite l'Avvocatura dello Stato, il ricorso, entro i 

successivi trenta giorni”. 

Nella fattispecie: 
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a) la delibera impugnata è stata pubblicata all’albo pretorio dal 

17/12/2020 fino al 01/01/21, data quest’ultima da cui decorre il 

termine d’impugnazione (Cons. Stato n. 6238/19); 

b) con atto prot. n. 24317 del 25/02/21 l’Autorità ha trasmesso al 

Comune di Nettuno un parere ai sensi dell’art. 21 bis l. n. 287/90 con 

l’invito a disapplicare, in quanto contrastante con la normativa 

comunitaria, la disciplina nazionale che ha disposto la proroga 

automatica delle concessioni demaniali marittime fino al 2033 ma 

l’ente locale non ha riscontrato la richiesta; 

c) con ricorso notificato il 26/05/21 l’Autorità ha impugnato la 

delibera di Giunta. 

Ne consegue che risultano rispettati i termini procedimentali e 

processuali previsti dall’art. 21 bis l. n. 287/90 in quanto il parere è 

stato emesso il 25/02/21, ovvero entro sessanta giorni dalla 

pubblicazione della delibera (termine decorrente dal 01/01/21, come 

già detto), l’amministrazione nei sessanta giorni successivi (entro il 

27/04/21) non si è conformata di talchè la notifica del ricorso, 

riferibile al 26/05/21, è avvenuta entro il termine di trenta giorni 

dalla scadenza del precedente termine. 

Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto. 

Con una serie di censure tra loro connesse l’Autorità prospetta la 

violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della Direttiva 

2006/123/CE, la violazione dei principi di libertà di stabilimento e di 

libera prestazione dei servizi nel mercato interno, di cui agli artt. 49 e 

56 TFUE e l’eccesso di potere per difetto d’istruttoria in quanto il 

Comune di Nettuno avrebbe dovuto disapplicare la normativa 

nazionale in tema di proroga automatica delle concessioni demaniali 
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marittime perché contrastante con la normativa comunitaria che 

impone l’espletamento della procedura ad evidenza pubblica per 

l’affidamento delle stesse. 

In quest’ottica, la delibera comunale sarebbe finalizzata allo specifico 

effetto di realizzare in concreto la proroga automatica come si evince 

dal fatto che la stessa prefigura la procedura di proroga ed impartisce 

indicazioni operative al competente dirigente. 

In senso contrario alla fondatezza del gravame non assumerebbero, 

poi, significativa rilevanza nè la “circolare esplicativa” della Regione 

Lazio prot. n. 279402 del 09/04/19, in quanto l’atto sarebbe solo 

finalizzato a fornire ai Comuni mere indicazioni procedurali che 

prescinderebbero da qualsiasi valutazione “a monte” in ordine alla 

legittimità o meno della fonte normativa che disciplina la materia, né 

l’affidamento invocato dai concessionari che, in realtà, non sarebbe 

meritevole di giuridica tutela data la risalenza della normativa 

comunitaria che imponeva l’obbligo della gara. 

I motivi sono fondati. 

Le questioni poste a fondamento del gravame sono state decise 

dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato la quale con le sentenze 

n. 17 e n. 18 del 2021 ha enunciato i seguenti principi di diritto: 

“1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro 

dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni 

demaniali marittime per finalità turistico-ricreative - compresa la 

moratoria introdotta in correlazione con l'emergenza epidemiologica da 

Covid-19 dall'art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in legge n. 

77/2020 - sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente 

con l'art. 49 TFUE e con l'art. 12 della direttiva 2006/123/CE. Tali 
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norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla 

pubblica amministrazione. 

2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e 

anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in seguito a un giudicato 

favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato 

favorevole) deve escludersi la sussistenza di un diritto alla 

prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono 

al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto 

l'effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha 

nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i 

termini di durata. La non applicazione della legge implica, quindi, che 

gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano 

parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o 

meno di un atto dichiarativo dell'effetto legale di proroga adottato dalla 

P.A. o l'esistenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di 

durata, infatti, anche il giudicato è comunque esposto all'incidenza 

delle sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del 

rapporto”. 

In particolare, l’Adunanza Plenaria ha ritenuto che: 

- deve essere ribadito il principio secondo cui il diritto dell’Unione, e, 

in particolare, l’art. 49 TFUE e l’art. 12 della Direttiva “servizi”, 

impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali 

marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di 

evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità della disciplina 

nazionale che prevede la proroga automatica ex lege fino al 31 

dicembre 2033 delle concessioni in essere; 
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- il dovere di non applicazione della norma nazionale illegittima per 

violazione del diritto europeo si estende, oltre che agli organi 

giudiziari, anche a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi 

gli enti territoriali, gli enti pubblici in generale ed i soggetti ad essi 

equiparati, anche in caso di direttiva “self executing”, quale è la 

Direttiva Bolkestein. Opinare diversamente, infatti, “significherebbe 

autorizzare la P.A. all’adozione di atti amministrativi illegittimi per 

violazione del diritto dell’Unione, destinati ad essere annullati in sede 

giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità, oltre 

che di elementari esigenze di certezza del diritto”; 

- “la tutela della concorrenza (e l’obbligo di evidenza pubblica che esso 

implica) è… una “materia” trasversale, che attraversa anche quei 

settori in cui l’Unione europea è priva di ogni tipo di competenza o ha 

solo una competenza di “sostegno”: anche in tali settori, quando 

acquisiscono risorse strumentali all’esercizio delle relative attività (o 

quando concedono il diritto di sfruttare economicamente risorse naturali 

limitate), gli Stati membri sono tenuti all’obbligo della gara, che si pone 

a monte dell’attività poi svolta in quella materia. Altrimenti, si dovrebbe 

paradossalmente ritenere che anche le direttive comunitarie in materia 

di appalti e concessioni non potrebbero trovare applicazione ai contratti 

diretti a procurare risorse strumentali all’esercizio di attività riservate 

alla sovranità nazionale degli Stati”; 

- in altri termini, la direttiva n. 2006/123/CE impone l’indizione di 

gare pubbliche a tutela della concorrenza per il mercato, materia 

“trasversale” che è suscettibile di trovare applicazione in vari settori 

dell’ordinamento nazionale, tra cui quelle delle concessioni demaniali 

marittime; 
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- in quest’ottica “la sottoposizione ai principi della concorrenza e 

dell’evidenza pubblica trova il suo presupposto sufficiente nella 

circostanza che con la concessione del bene pubblico si fornisca 

un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da 

imporre una procedura competitiva ispirata ai suddetti principi di 

trasparenza e non discriminazione” (Adunanza Plenaria n. 18/21); 

- non sussiste nella fattispecie affidamento tutelabile; 

- la disapplicazione opera anche nel caso in cui sia intervenuto un 

giudicato favorevole al concessionario demaniale in quanto 

“considerando che in seguito al rinnovo della concessione demaniale 

nasce (o prosegue) un rapporto di durata, deve essere richiamato il 

consolidato principio in base al quale la sopravvenienza normativa (cui 

è equiparabile, appunto, la sentenza interpretativa della Corte di 

giustizia) incide sulle situazioni giuridiche durevoli per quella parte che 

si svolge successivamente al giudicato. Ne consegue che, per quella 

parte di rapporto non coperta dal giudicato, non vi sono ostacoli a dare 

immediata attuazione allo jus superveniens di derivazione 

comunitaria”. Da ciò l’irrilevanza, ai fini dell’applicazione della 

Direttiva 2006/123/CE, tra concessioni rilasciate prima e dopo la sua 

entrata in vigore venendo, comunque, in rilievo, ai fini 

dell’applicazione della stessa, la proroga illegittima 

delle concessioni stesse. 

L’Adunanza Plenaria ha, pertanto, chiarito che l’incompatibilità 

comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex lege 

delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga 

della concessione, con il conseguente dovere in capo anche agli enti 

territoriali di non applicazione della disciplina interna illegittima. 
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Le conclusioni cui è giunta la Plenaria inducono il Tribunale a 

ritenere non sussistenti i presupposti per la rimessione alla Corte di 

Giustizia delle questioni pregiudiziali prospettate dal Sindacato 

Italiano Balneari nella memoria depositata il 28/03/22 al pari delle 

questioni di legittimità costituzionale ivi dedotte da ritenersi non 

rilevanti ai fini della decisione del presente giudizio, proprio in ragione 

del citato orientamento dell’Adunanza Plenaria. 

La fondatezza delle censure esaminate comporta l’accoglimento del 

ricorso principale e l’annullamento dell’atto impugnato e, 

contestualmente, il rigetto del ricorso incidentale depositato il 

04/08/21 con cui le parti resistenti hanno chiesto, nell’ipotesi di 

accoglimento del gravame principale, l’annullamento della 

deliberazione n. 196 del 14/12/2020 della Giunta comunale di 

Nettuno nella sola parte in cui non richiama l’art. 182 d.l. n. 

34/2020. 

Ed, infatti, l’eventuale richiamo della delibera giuntale all’art. 182 d.l. 

n. 34/2020 non avrebbe salvato l’atto dalla declaratoria d’illegittimità 

stante l’accertato contrasto con la normativa comunitaria delle norme 

nazionali che dispongono la proroga automatica delle concessioni. 

Quanto agli effetti della presente sentenza il Tribunale richiama, 

ancora una volta, l’Adunanza Plenaria la quale, “consapevole del 

notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non 

applicazione può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un 

regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel 

corso degli anni” ha inteso modulare nel tempo l’efficacia della sua 

pronuncia. 
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Così, l’Adunanza Plenaria ha stabilito che “al fine di evitare il 

significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una 

decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni in essere, 

di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni 

predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell'auspicio che 

il legislatore intervenga a riordinare la materia in conformità ai principi 

di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-

ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 

dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in assenza di 

una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, 

nonostante qualsiasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse 

nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto 

perché in contrasto con le norme dell'ordinamento dell'U.E.”. 

Alla stessa stregua, il Collegio ritiene di dover modulare gli effetti di 

questa pronuncia di accoglimento del ricorso, precisando che l’atto 

impugnato mantiene efficacia fino al 31/12/23 al solo fine di 

consentire di prorogare a quella data le concessioni demaniali 

marittime a cui lo stesso si riferisce, previo accertamento della 

sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, fermo restando che, 

oltre tale data, anche in assenza di una disciplina legislativa, esso 

cesserà di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore 

proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale 

andrebbe considerata senza effetto perché in contrasto con le norme 

dell’ordinamento dell’U.E. e fermo restando che, nelle more, 

l’amministrazione ha il potere/dovere di avviare le procedure 

finalizzate all’assegnazione delle concessioni nel rispetto dei principi 
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della normativa vigente, come delineati dalle sentenze dell’Adunanza 

Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021. 

La novità delle questioni giuridiche oggetto di causa e la non univocità 

degli orientamenti giurisprudenziali ad essa riferibili, riguardate con 

riferimento alla data di proposizione del gravame, giustificano la 

compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti; 

P.Q.M. 

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda 

Bis), definendo il giudizio, così provvede: 

1) accoglie il ricorso principale e, per l’effetto, annulla l’atto 

impugnato con gli effetti precisati in motivazione; 

2) respinge il ricorso incidentale; 

3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle 

parti. 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità 

amministrativa. 

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 

2022 con l'intervento dei magistrati: 

Pietro Morabito, Presidente 

Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore 

Giuseppe Licheri, Referendario 

  
  

  
  

L'ESTENSORE 
 

IL PRESIDENTE 

Michelangelo Francavilla 
 

Pietro Morabito 

  
  

  
  

 


