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Pubblicato il 02/07/2018
N. 00271/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00520/2016 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 l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2016, proposto da 
 

Arlecchino di Longino Angela Teresa & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Paolini ed Ettore Nesi, con domicilio eletto presso lo

studio Ilaria Di Cola in L'Aquila, via dell'Aringo, 29 - Preturo; 
 

contro

Comune di Giulianova in persona del Sindaco pro tempore non costituito in giudizio; 
 

Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise, Agenzia del Demanio Direzione

Generale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura

Distrettuale, domiciliata ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale S. Domenico; 
 

per l'annullamento

della nota prot. n. 27241 del 19 luglio 2016, recante atto di diniego di "istanza di proroga a tutto il

2035, ex comma 4-bis dell'art. 03 d.l. 400/1993 s.m.i., stabilimento balneare denominato

"arlecchino", sito in giulianova(te), lungomare zara n.1"
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e

Molise e di Agenzia del Demanio Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 giugno 2018 il dott. Mario Gabriele Perpetuini e uditi per

le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO

Lo stabilimento balneare denominato Arlecchino, ubicato nel Comune di Giulianova, lungomare

Zara 1, è gestito dalla Società Arlecchino di Angela Teresa Longino S.a.s. in virtù di concessione
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demaniale marittima da ultimo rilasciata dalla Regione Abruzzo con titolo n. 542/2002, rep. n. 542

del 28 maggio 2002, successivamente rinnovata, sino al 31 dicembre 2020, dapprima ex art. 10 legge

n. 88/2001 e poi ex art. 1, comma 18°, D.L. n. 194/2009 s.m.i.

Il 30 dicembre 2015 la Soc. Arlecchino presentava al Comune di Giulianova domanda di

prolungamento della concessione demaniale ai sensi dell'art. 03, comma 4-bis, D.L. n. 400/1993

conv. in legge n. 494/1993, in quanto la realizzazione delle opere assentite dal medesimo Comune

aveva comportato investimenti per complessivi Euro 500 mila, per ammortizzare i quali sarebbe

stato indispensabile prolungare la durata della concessione in essere.

Con nota prot. n. 485 del 22.01.2016, il Comune di Giulianova chiedeva all’Agenzia del Demanio

parere in merito all'istanza presentata dalla Arlecchino S.A.S.

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente chiede l'annullamento della nota del Comune di Giulianova

prot. n. 27241 del 19 luglio 2016, recante atto di diniego di "istanza di proroga a tutto il 2035, ex

comma 4-bis dell'art. 03 D.L. 400/93 s.m.i., stabilimento balneare denominato ARLECCHINO, sito

in Giulianova (TE)", del parere dell'Agenzia del Demanio Direzione Regionale Abruzzo e Molise

prot. n. 2207 del 02/03/2016 recante ad oggetto "istanza di proroga a tutto il 2035, ex comma 4-bis

dell'art. 03 D.L. 400/93 s.m.i.", nonché di ogni altro atto presupposto e connesso.

Si sono costituiti il Comune di Giulianova e l’Agenzia del Demanio, resistendo al ricorso e

chiedendone la reiezione.

Alla pubblica udienza del 6 giugno 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è assistito dalle seguenti censure:

I) Violazione art. 2, 3, 11, 41, 42, 117 e 117 cost.; violazione artt. 49 e 56 TFUE; violazione dei

principi desumibili dalla comunicazione interpretativa della commissione europea "sulle concessioni

nel diritto comunitario" (2000/c 121/02), adottata il 24 febbraio 1999; violazione dei principi

desumibili dalla sentenza “Promoimpresa” (corte di giustizia, sez. v, 14 luglio 2016, c-458/14 e c-

67/15); violazione e falsa applicazione art. 03 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre

1993, n. 494; violazione comma 18° dell'art. 1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26

febbraio 2010, n. 25; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione.

In particolare si censura il parere dell'Agenzia del Demanio - Direzione Regionale Abruzzo e Molise -

sede di Pescara prot. n. 2016/2207 del 2 marzo 2016 nella parte in cui afferma il contrasto con i

principi eurounitari del comma 4-bis dell'art. 03 D.L. n. 400/1993 s.m.i.;

II) Ulteriore violazione art. 2, 3, 11, 41, 42, 117 e 117 cost.; Violazione e falsa applicazione art. 03 d.l.

5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4 dicembre 1993, n. 494; Violazione comma 18° dell'art. 1 d.l.

30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25;

III) Ulteriore violazione e falsa applicazione art. 03 d.l. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in legge 4

dicembre 1993, n. 494; Violazione comma 18° dell'art. 1 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge

26 febbraio 2010, n. 25; Violazione artt. 18 e 24 reg. esec. cod. navigazione; Eccesso di potere per

carenza di istruttoria e difetto di motivazione; Illogicità e violazione dei principi di proporzionalità e

adeguatezza dell'azione amministrativa;
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IV) Violazione del comma 484° dell'art. 1 legge 28 dicembre 2015, n. 208; Violazione artt. 2, 3, e 6

legge 7 agosto 1990, n. 241; Eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di presupposti e

travisamento dei fatti; violazione dei principi in tema di giusto procedimento e leale collaborazione

tra privati e p.a.;

V) Illegittimità derivata; Violazione art. 105 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112; Incompetenza; Eccesso di

potere per difetto di istruttoria;

I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamente considerata la loro stretta

interdipendenza e connessione logico-giuridica.

Con il comma 18° dell'art. 1 D.L. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. in legge 26 febbraio 2010, n. 25

veniva soppresso il c.d. diritto di insistenza ex art. 37 cod. nav.

Infatti, ritenendo che le disposizioni della Direttiva servizi non fossero compatibili con il c.d. diritto

di insistenza di cui all'art. 37, comma 2°, cod nav., la Commissione C.E. apriva, ai sensi dell'art. 258

TFUE, la procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908. Secondo la Commissione, la normativa

nazionale, nel prevedere il diritto di insistenza a favore del concessionario uscente nelle procedure di

affidamento di concessioni demaniali marittime, era contraria agli obblighi scaturenti dall'art. 43 del

Trattato di Roma (ora art. 49 TFUE1) in materia di libertà di stabilimento.

Con nota del 4 agosto 2009 la Direzione generale del mercato interno e dei servizi della

Commissione Europea contestava che il c.d. diritto di insistenza previsto dall'art. 37 cod. nav. fosse

contrario, oltre che all'art. 43 TUE, anche all'art. 12 della Direttiva Bolkestein. L'art. 37 cod. nav. non

avrebbe garantito una procedura di selezione imparziale e trasparente, difettando di adeguata

pubblicità sul suo avvio, svolgimento e completamento. Così pure, a giudizio della Commissione, il

rinnovo automatico delle concessioni in scadenza, previsto dall'art. 01, comma 2, D.L. n. 400/1993

conv. in l. n. 494/1993, sarebbe stato contrario al § 2 del medesimo art. 12 Dir. 123/2006/CE.

L'ordinamento interno italiano accordava agli operatori economici già stabilitisi in Italia privilegi tali

da dissuadere o da impedire l'accesso al mercato rilevante di nuovi operatori economici.

Da qui, in conclusione, la violazione dell'art. 49 TFUE, il quale vieta non soltanto le discriminazioni

palesi in base alla cittadinanza, o alla sede per quanto riguarda le società, ma anche qualsiasi

discriminazione dissimulata che, pur fondandosi su altri criteri di distinzione, produca lo stesso

effetto.

Nel caso di concessioni demaniali marittime - osservava ancora la Commissione - non ricorrerebbe

nessuno dei casi previsti agli artt. 51 e 52 TFUE in presenza de quali sarebbe stato ammesso

derogare al principio di libertà di stabilimento (cfr. art. 51: attività che, sia pure occasionalmente,

partecipino all'esercizio di pubblici poteri; art. 52: motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza e

di sanità pubblica).

Nell'abolire il c.d. diritto di insistenza, il D.L. n. 194/2009 s.m.i. aveva tuttavia garantito un'ultima

proroga sino al 31 dicembre 2015 delle concessioni demaniali marittime rilasciate anteriormente al 31

dicembre 2009; tale termine veniva poi prorogato al 31 dicembre 2020 ex art. 34-duodecies D.L. n.

179/2012 conv. in legge n. 221/2012.
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Al riguardo è stato osservato nella sentenza n. 213/2011 della Corte Costituzionale che «la finalità

del legislatore è stata 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 Conferemza Stato-Regioni».

Nel convertire in legge il citato D.L. n. 194/2009, la legge 26 febbraio 2010, n. 25 recava due

espresse clausole di salvezza: la prima era quella che faceva salva regola del rinnovo automatico delle

concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, introdotta dall'art. 10 legge n. 88/2001 (c.d.

Legge Baldim); la seconda era quella che faceva salvo il rilascio di concessioni pluriennali in

considerazione degli investimenti ex comma 4-bis dell'art. 03 D.L. n. 300/1993 e s.m.i.

L'allegato unico della legge n. 25/2010 aveva infatti disposto, per quanto qui interessa, che al comma

18° "sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03,

comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo

periodo è soppresso».

Con lettera di messa in mora complementare 2010/2734 del 5 maggio 2010, la Commissione

Europea contestava al Governo Italiano che il comma 18° dell'art. 1 D.L. n. 194/2009 conv. in legge

n. 25/2010 producesse l'effetto di ripristinare la normativa che si intendeva invece abrogare. Nella

medesima lettera di messa in mora veniva contestata l'incompatibilità del regime di rinnovo

automatico con i principi in tema di libertà di stabilimento di cui all'art. 49 TFUE (già art. 43 del

Trattato di Roma) e ora positivizzati nella Direttiva servizi.

Allo scopo di porre fine alla messa in mora complementare, la c.d. Legge comunitaria 2010 (Legge 15

dicembre 2011, n. 217) disponeva, all'art. 11, comma 1°, lett. a), l'abrogazione dell'art. 01, comma 2,

D.L. 5 ottobre 1993, n. 400 conv. in Legge 4 dicembre 1993, n. 494, venendo così soppresso il

regime di rinnovo automatico di sei anni in sei anni, introdotto nel corpus del medesimo D.L. n.

400/1993 dalla c.d. legge Baldini (legge 16 marzo 2001, n. 88).

La Commissione archiviava dunque la procedura di infrazione contro la Repubblica Italiana, dopo

che lo Stato aveva provveduto ad emendare l'art. 1, comma 18, del D.L. n. 194/2009 s.m.i. delle

previsioni in preteso contrasto con il diritto comunitario, tra le quali non era tuttavia ricompresa

l'espressa clausola di salvezza della previsione dell'art. 03, comma 4-bis, del D.L. n. 400/1993 e

s.m.i.e che, conseguentemente non risulta abrogata.

Infine, con la sentenza del 14 luglio 2016, nella cause riunite C‑458/14 e C‑67/15, la Corte di

Giustizia dell’Unione Europea ha dichiarato che le disposizioni nazionali che consentono la proroga

generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali fino al 31 dicembre 2020 contrastano con

l’ordinamento comunitario (si tratta dell’art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194, nella

versione risultante dalle modifiche apportate dall’art. 34-duodecies del decreto legge 18 ottobre 2012,

n. 179, articolo introdotto in sede di conversione con legge 17 dicembre 2012, n. 221).

La Corte, in particolare, ha tenuto a precisare che una proroga ad una concessione demaniale è

giustificata solo allorquando sia finalizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ossia quando
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lo stesso abbia ottenuto una determinata concessione in un’epoca in cui “non era ancora stato

dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo avrebbero potuto essere soggetti a

obblighi di trasparenza”.

La tutela della buona fede del concessionario, dunque, va relazionata alla data di adozione della

Direttiva 2006/123/CE – c.d. Bolkestein. In caso di concessione rilasciata in data antecedente,

secondo la Corte, la cessazione anticipata della concessione “deve essere preceduta da 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”; viceversa, la previsione di un

periodo transitorio non sarebbe possibile laddove la concessione sia stata rilasciata dopo la Direttiva

Bolkestein.

Nel caso di specie, dunque, appare rilevante il fatto che sia la concessione, sia gli investimenti

effettuati dalla Soc. Arlecchino siano stati compiuti prima che:

- la Commissione notificasse, il 2 febbraio 2009, la lettera di costituzione in mora di cui alla

procedura di infrazione comunitaria n. 2008/4908;

- fosse scaduto il termine di recepimento della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio

relativa ai servizi nel mercato interno n. 06/123/CE del 12 dicembre 2006 (e cioè il 28 dicembre

2009, v. art. 44 della Direttiva Servizi);

- la Repubblica Italiana attuasse tale Direttiva con il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59.

Considerata, dunque, la compatibilità del comma 4-bis dell'art. 03 D.L. n. 400/1993 conv. in legge n.

494/1993 con l'ordinamento comunitario, deve considerarsi sussistente il lamentato vizio di eccesso

di potere sotto il profilo della carenza di istruttoria, nonché il difetto di motivazione dei

provvedimenti impugnati con i quali è stata affermata l'impossibilità di proroghe di concessioni

demaniali oltre il termine del 31 dicembre 2020.

Per i motivi predetti, impregiudicato il potere dell’Amministrazione resistente in ordine al riesame

dell’istanza della ricorrente, il ricorso deve essere accolto.

La particolare complessità della fattispecie concreta, anche in considerazione del susseguirsi di atti

normativi e pronunce giurisprudenziali, rende opportuna la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando

sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e limiti di cui in motivazione e, per

l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

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

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2018 con l'intervento dei

magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Paola Anna Gemma Di Cesare, Consigliere

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario, Estensore
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