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La vexata quaestio della proroga delle 
concessionni demaniali: prospettive future

Gaetana Natale*

Le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 17 e n. 18
del 9 novembre 2021 hanno suscitato, come è noto, un notevole dibattito ver-
tente sulla sorte delle concessioni demaniali marittime in essere, c.d. conces-
sioni balneari, in un paese come l’Italia che presenta molti kilometri di costa
da tutelare. 

Il Supremo Consesso della Giustizia Amministrativa ha statuito che: “Le
norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero an-
cora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime
per finalità turistico-ricreative - compresa la moratoria introdotta in correla-
zione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2,
d.l. n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77 del 2020 - sono in contrasto con
il diritto euro-unitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della
direttiva 2006/123/CE [c.d. direttiva Bolkestein]. Tali norme, pertanto, non
devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione. 

Ancorché siano intervenuti atti di proroga [delle concessioni demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative] rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi
in cui tali atti siano stati rilasciati in seguito a un giudicato favorevole o ab-
biano, 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 deci-
soria 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’esi-
stenza di un giudicato. Venendo in rilievo un rapporto di durata, infatti, anche
il giudicato è, comunque, esposto all’incidenza delle sopravvenienze e non at-
tribuisce un diritto alla continuazione del rapporto.

(*) Avvocato dello Stato, Professore a contratto di Sistemi Giuridici Comparati, Consigliere Giuridico
del Garante per la Privacy. 

Redazione delle note a cura della Dott.ssa Anna Pagano, ammessa alla pratica forense presso l’Avvoca-
tura Generale dello Stato.

In appendice all’articolo i passaggi più significativi della bozza di emendamento al disegno di
legge per il mercato e la concorrenza, per il riordino di tutte le concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali (Consiglio dei Ministri n. 61, 15 febbraio 2022).
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Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe
da una decadenza immediata e generalizzata di tutte le concessioni demaniali
marittime [per finalità turistico-ricreative] in essere, di tener conto dei tempi
tecnici perché le amministrazioni predispongano le procedure 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 qual-
siasi eventuale ulteriore proroga legislativa che dovesse nel frattempo inter-
venire, la quale andrebbe considerata senza effetto, perché in contrasto con
le norme dell’ordinamento U.E.”.

La lettura della suddetta statuizione riassunta nei suoi punti essenziali
pone - prima facie - due questioni rilevanti: la prima quella della “modulazione
temporale degli effetti della disapplicazione”, l’altra quella del “giudicato”.

È opportuno ricordare che tali sentenze non nascono da ordinanze di ri-
messione delle sezioni semplici del Consiglio di Stato, ma da una precisa ini-
ziativa del Presidente del Consiglio di Stato ai sensi dell’art. 99 comma 2
c.p.a. (1) (potere a cui non si ricorre spesso), previa richiesta all’Ufficio Studi
di un dossier di giurisprudenza sul tema da cui emergeva che tutti i TAR
(tranne il Tar Puglia - sede di Lecce) (2) avevano riconosciuto l’incompati-
bilità delle proroghe concesse senza la procedura dell’evidenza pubblica con
la normativa eurounitaria. Si poneva, dunque, il problema della sorte di tali
proroghe e la definizione di criteri guida per l’operato della P.A., data la por-
tata nomofilattica e allo stesso tempo conformativa delle pronunzie dell’Adu-
nanza Plenaria.

Riguardo al profilo della modulazione degli effetti temporali delle pro-
nunzie, laddove fissano al 31 dicembre 2023 la durata delle proroghe, si ri-
corderà che già l’Adunanza Plenaria n. 13 del 2017 (3) aveva chiarito tale
possibilità in merito agli effetti costitutivi del prospective overruling.

Riguardo alla seconda questione dei giudicati intervenuti prima delle sen-

(1) Decreto del Presidente del Consiglio di Stato n. 160 del 24 maggio 2021.
(2) Vedi: T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, 15 gennaio 2021, nn. 71-75; T.A.R. Campania, Salerno,

Sez.  II, n. 265 del 29 gennaio 2021; T.A.R. Puglia, Lecce, 1 febbraio 2021, nn. 155, 156, 160, 161, 164
e 165; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, n. 40 del 3 febbraio 2021; T.A.R. Puglia, Lecce, 15 febbraio
2021, nn. 263 e 268; T.A.R. Toscana, Sez. II, n. 363 dell’8 marzo 2021; Consiglio di Stato, Sez. VI, n.
7874 del 18 novembre 2019; Tar Puglia, Lecce, Sez. I, nn. 1321-1322 del 27 novembre 2020; Cons.
Stato, Sez. IV, n. 1416 del 16 febbraio 2021.

(3) Cons. Stato, Adunanza Plenaria n. 13 del 22 dicembre 2017: “L’Adunanza Plenaria del Con-
siglio di Stato può modulare la portata temporale delle proprie pronunce, in particolare limitandone
gli effetti al futuro, al verificarsi delle seguenti condizioni: a) un’obiettiva e rilevante incertezza circa
la portata delle disposizioni da interpretare; b) l’esistenza di un orientamento prevalente contrario al-
l’interpretazione adottata; c) la necessità di tutelare uno o più principi costituzionali o, comunque, di
evitare ripercussioni socio-economiche”.
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tenze dell’Adunanza Plenaria, questi possono essere incisi da norme soprav-
venute essendo rapporti di durata: nel caso di specie lo ius superveniens viene
individuato nella sentenza Promoimpresa del 14 luglio 2016 (4).

Nello stesso tempo tali sentenze dell’Adunanza Plenaria contengono un
monito al legislatore, ossia quello di non concedere ulteriori proroghe che do-
vranno essere disapplicate sia dal giudice sia dalla pubblica amministrazione. 

Problema: tali statuizioni saranno in grado di prevenire i possibili con-
tenziosi che potranno sorgere? Cercheremo di definire i possibili scenari fu-
turi, considerato anche che, ai sensi dell’art. 99 comma 3, le sentenze
dell’Adunanza Plenaria hanno effetto diretto solo sulle sezioni semplici del
Consiglio di Stato e che queste ultime possono rimettere nuovamente la que-
stione all’Adunanza Plenaria. È stato ritenuto (5) che in tale circostanza il
Consiglio di Stato abbia svolto un ruolo di supplenza del legislatore che non
è intervenuto nella ultima legge di Bilancio e che nella legge delega sulla con-
correnza si è limitato a chiedere una mappatura delle attuali concessioni che

(4) Sentenza della Grande Corte (Quinta Sezione) del 14 luglio 2016, Promoimpresa srl (C-458/14)
c. Consorzio dei Comuni della Sponda Bresciana del Lago di Garda e del Lago di Idro e Regione Lom-
bardia e Mario Melis e a. (C-67/15) c. Comune di Loiri Porto San Paolo e Provincia di Olbia Tempio,
Cause riunite C-458/14 e C-67/15, ha affermato i seguenti principi di diritto “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 turistico-ricreative, in assenza di qualsiasi procedura di selezione
tra i potenziali candidati. 2) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a una nor-
mativa nazionale, come quella di cui ai procedimenti principali, che consente una proroga automatica
delle concessioni demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative, nei limiti in cui tali con-
cessioni presentano un interesse transfrontaliero certo”. Sul punto: SANChINI, “Le concessioni demaniali
marittime a scopo turistico-ricreativo tra meccanismi normativi di proroga e tutela dei principi europei
di libera competizione economica: profili evolutivi alla luce della pronuncia della Corte di giustizia resa
sul caso Promoimpresa-Melis” in Rivista della Regolazione dei Mercati, fascicolo 27/2016; SQUARATTI,
“L’accesso al mercato delle concessioni delle aree demaniali delle coste marittime e lacustri tra tutela
dell’investimento ed interesse transfrontaliero” in European Paper.

(5) CARAVITA - CARLOmAGNO, “La proroga ex lege delle concessioni demaniali marittime. Tra tu-
tela della concorrenza ed economia sociale di mercato. Una prospettiva di riforma”, in Federalismi.it,
20, 2021, 1 ss.; ChITI, “False piste: il T.A.R. Lecce e le concessioni demaniali marittime” in Giornale
di Diritto Amministrativo, 6/2021; FRANCARIO, “Se questa è nomofiliachia. Il diritto amministrativo 2.0
secondo l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato”; GIANNACCARI “Stessa spiaggia, stesso mare. Di
concessioni demaniali marittime e (assenza di) concorrenza” in Mercato Concorrenza Regole, 2021, n.
2, 307-341; ROLLI, GRANATA, “Concessioni demaniali marittime: la tutela della concorrenza quale Ne-
mesi del legittimo affidamento” in Rivista Giuridica dell'Edilizia, fasc. 5, 2021, pag. 1624 - Nota a Con-
siglio di Stato Ad. Plen., 9 novembre 2021, n. 17; ROmA, “Nessun dubbio su applicabilità Bolkestein a
concessioni balneari rilasciate con atto formale” in https://www.mondobalneare.com/nessun-dubbio-
su-applicabilita-bolkestein-concessioni-balneari-atto-formale; PORTALURI, “Concessioni balneari: giu-
dizio netto, ora tocca al legislatore”, in Il quotidiano di Puglia, 10 novembre 2021; TImO, “Concessioni
balneari senza gara… all’ultima spiaggia”; TONDI DELLA mURA, “Se la supplenza dei giudici aggroviglia
nodi e soluzioni”, in Dirittifondamentali.it, 14 novembre 2021; “Spiagge: il Consiglio di Stato proroga
le concessioni balneari fino al 2023” in Diritto e Giustizia, 10 novembre 2021; ZAmPETTI, “Le conces-
sioni balneari dopo le pronunce Ad. Plen. 17 e 18 2021” in giustiziainsieme.it. 
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rappresentano un panorama molto variegato: vi sono, infatti, concessioni pro-
rogate ex lege e molte altre prorogate de facto. 

Due affermazioni sono importanti dell’Adunanza Plenaria:
1) la Pubblica Amministrazione ha il dovere di disapplicare le norme in-

compatibili con il diritto euro-unitario. Alcuni Tar avevano sostenuto che non era
la P.A. deputata a stabilire se la Direttiva Bolkestein fosse o non fosse self execu-
tive, ma tale argomentazione non è stata ritenuta valida dall’Adunanza Plenaria.

2) occorre superare la nozione tradizionale di “concessione di beni” di-
stinta dalla concessione di servizi e di lavori, perché in ambito euro-unitario
quello che rileva è “l’attività”: se è economica ed incide sulla concorrenza, si
ricade nel campo di applicazione dell’evidenza pubblica, tenuto anche conto
del concetto di “scarsità delle risorse” e di “interesse certo transfrontaliero”.

È opportuno precisare che tali pronunzie non porranno automaticamente
fine alle procedure di infrazione, poiché le norme sono ancora vigenti e l’ob-
bligo di disapplicazione potrà non essere rispettato. I concessionari uscenti
cominciano a prospettare la lesione del legittimo affidamento per gli investi-
menti effettuati, ponendo la necessità di ricevere indennizzi e ristori in rela-
zione ai quali dovranno essere prese in considerazione anche le tariffe e i
canoni applicati. ma si può parlare di legittimo affidamento quando la que-
stione delle proroghe e le relativa procedura di infrazione risale addirittura al
2008? (6). Di recente è stato istituito un tavolo tecnico per la definizione di
un quadro completo con mappatura di tutte le concessioni, la loro scadenza e
l’individuazione delle modalità del loro affidamento con il relativo tentativo
di individuazione delle procedure per indennizzi che dovranno tener conto
anche del c.d. vantaggio competitivo. È ragionevole pensare che vi saranno
atti c.d. ricognitivi da parte delle pubbliche amministrazioni che potrebbero
anche regolarizzare subito le procedure entro il 31 dicembre 2023. Tale scelta
virtuosa potrebbe, però, far sorgere un copioso contenzioso volto ad ottenere
l’indennizzo causato dalla c.d. risoluzione anticipata della concessione.

Secondo alcuni autori come Clarich (7), le indicazioni prospettiche del-
l’Adunanza Plenaria sono rivolte alla Pubblica Amministrazione più che al le-
gislatore, affinché attivino sin da ora le procedure di gara in virtù dell’effetto

(6) Una prima procedura di infrazione n. 4908 risale già al 2008. Lo Stato italiano, non avendo
ottemperato alle promesse fatte a suo tempo è stato poi destinatario di una nuova procedura di infrazione
risalente al 3 dicembre 2020 con una lettera di costituzione in mora n. 4118,  nella quale la Commissione
osserva come “la normativa italiana, oltre a essere incompatibile con il diritto dell’Unione europea,
sia in contrasto con la sostanza della sentenza della Corte di giustizia (Promoimpresa)”. CASILLO, “Con-
cessioni demaniali marittime: ancora una procedura di infrazione contro l’Italia” in  https://www.aga-
legale.it/2021/01/21/concessioni-demaniali-marittime/.

(7) In un seminario tenutosi il 19 gennaio 2021 presso l’Università Sapienza di Roma dal titolo
“Concessioni demaniali e diritto europeo. Le sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n.
17 e 18/2021” il Professor Clarich ha puntualizzato come il vero destinatario delle statuizioni dell’Adu-
nanza Plenaria siano le pubbliche amministrazioni. 
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conformativo delle sentenze dell’Adunanza Plenaria che hanno solo valore di
orientamento e non effetti diretti. Non è pienamente condivisibile la tesi di
Enrico Follieri (8) secondo cui le sentenze dell’Adunanza Plenaria sarebbero
fonti normative di secondo livello. 

Il Consiglio di Stato che ha considerato senza dubbio l’impatto sociale
della sua pronuncia sui concessionari uscenti ha interferito sulle prerogative
del Parlamento? È prospettabile un ricorso in Cassazione per eccesso di potere
giurisdizionale ex art. 111 comma 8 Cost.? Secondo Clarich no, perché l’Adu-
nanza Plenaria si limita ad indirizzare gli effetti delle concessioni in essere nei
confronti della Pubblica Amministrazione e non del legislatore. Il vincolo per
il legislatore non è dato dalle statuizioni dell’Adunanza Plenaria, ma dalle pre-
scrizioni del diritto euro-unitario (principio della gara pubblica, libertà di sta-
bilimento, principio dell’indennizzo e dell’equo ristoro).

Il problema del riordino normativo non si esaurisce nel dilemma proroga
o non proroga, ma presenta profili di maggiore complessità se si prende in
considerazione il rapporto del 21 dicembre della Corte dei Conti sezione Con-
trolli sulla gestione dei beni demaniali. Tale rapporto ha messo in evidenza i
problemi dei canoni: settore che muove 15 miliardi di euro, mentre i canoni
arrivano a 100 milioni di euro. Vi è, dunque, un problema di sistema. La Corte
dei Conti (9) evidenzia che la gestione delle concessioni spetta agli enti locali,
mentre i proventi vanno all’Erario statale. Vi sono attualmente 12.000 con-
cessioni, il sistema informatico è il c.d. Portale del mare che funziona solo se
gli enti locali comunicano i dati alle Regioni. ma per gli enti che omettono
tale comunicazione non vi è alcuna sanzione. La Corte dei Conti suggerisce,
pertanto, che i canoni pagati siano destinati ai Comuni che avrebbero così un

(8) FOLLIERI, “L'Adunanza Plenaria, 'sovrano illuminato', prende coscienza che i principi enun-
ciati nelle sue pronunzie sono fonti del diritto (Consiglio di stato, Ad. Plen., 22 dicembre 2017, n. 13)”
in Urbanistica e Appalti, 2018, 3, 382. “I principi enunciati dall’Adunanza Plenaria sono fonti culturali
del diritto che intervengono su altri atti-fonte (politici); la Plenaria non pone cioè un principio di per
sé autonomo poiché ha ad oggetto un altro atto-fonte e questa constatazione determina i suoi caratteri
che, in sintesi, sono: a) interviene su atti-fonte e, sotto questo profilo, può definirsi di secondo grado;
b) non ha un grado prestabilito nella gerarchia delle fonti, ma va collocata nel gradino immediatamente
superiore alla norma che interpreta; c) il vincolo del precedente viene meno quando la fonte interpretata
è, in qualunque modo, rimossa; d) ha natura interpretativa ed efficacia retroattiva, tranne nell’ipotesi
di overuling, nella ricorrenza di determinati elementi. Proprio la rilevanza del principio oltre il caso
deciso e la acquisita coscienza del vincolo che ne deriva, fa degli enunciati della Plenaria una fonte
del diritto che consente, per evitare le conseguenze di un mutamento di interpretazione rispetto a pre-
cedenti indirizzi giurisprudenziali che incidono sull’affidamento sino ad allora riposto dai soggetti del-
l’ordinamento su un determinato assetto dei rapporti, di stabilire che le modifiche non riguardano i
casi pregressi, ma il futuro. Si prospetta, cioè, il cambiamento dell’interpretazione per le successive ap-
plicazioni della disposizione e, in un certo senso, si fanno salvi i rapporti pregressi e quello oggetto di
decisione cui viene applicata la regola superata”.

(9) Corte dei Conti, Sezione Generale di Controllo sulla gestione delle amministrazioni dello
Stato. La gestione delle entrate derivanti dai beni demaniali marittimi. Deliberazione 21 dicembre 2021,
n. 20/2021/G in https://www.corteconti.it/Download?id=66e13045-e3dc-4787-9bc3-a2f59e757143. 
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incentivo ad una corretta gestione delle concessioni e alla puntuale comuni-
cazione dei dati per tenere sotto controllo la situazione delle coste. 

Sorvolando sugli effetti verticali ed orizzontali della Direttiva Bolkestein,
vediamo quale tipi di contenziosi potrebbero profilarsi in futuro dopo tali pro-
nunzie in esame.

1) Primo scenario: tali pronunzie impongono alla Pubblica Amministra-
zione di adottare i provvedimenti necessari in caso di giudicati favorevoli. Vi
saranno probabilmente ricorsi amministrativi per l’annullamento di tali atti
che pongono nel nulla le proroghe in precedenza concesse: tali atti possono
definirsi meramente ricognitivi o sono atti autoritativi espressione di potere
pubblico? Sembrano avvalorare tale seconda tesi una pronuncia della Corte
di cassazione penale n. 3581 del 28 gennaio 2021 (10) e la sentenza n. 802/21
del CGA (11), la quale statuisce che anche in presenza di attività amministra-
tiva vincolata, il provvedimento è espressione di potere amministrativo auto-
ritativo, non ricognitivo, soggetto ad autotutela. 

2) Secondo scenario: riguardo a questi provvedimenti di segno contrario
che ci saranno, perché l’Adunanza Plenaria impone di adottarli, i concessionari
potrebbero chiedere il risarcimento per annullamento in autotutela di un prov-
vedimento favorevole invocando le due Adunanze Plenarie nn. 20 e 21/2021
(12). Si ricorderà che il legittimo affidamento sul provvedimento favorevole

(10) Corte di Cassazione Penale, Sez. 3^, 28 gennaio 2021, n. 3581 ha statuito che la proroga ri-
chiede un’espressa istanza del privato e un espresso provvedimento del Comune, per cui il reato di oc-
cupazione abusiva si configura quando non vi è tale provvedimento espresso.

(11) Cons. Gius. Amm. Regione Sicilia, del 13 settembre 2021, n. 802 ove ha affermato che “Ai
fini della sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, la circostanza che il potere ammini-
strativo sia vincolato - e cioè che il suo esercizio sia predeterminato dalla legge nell'an e nel quomodo -
non trasforma il potere medesimo in una categoria civilistica, assimilabile ad un diritto potestativo, ove
l'Amministrazione eserciti una funzione di verifica, controllo, accertamento tecnico dei presupposti previsti
dalla legge, quale soggetto incaricato della cura di interessi pubblici generali, esulanti dalla propria
sfera patrimoniale: il potere vincolato, dunque, resta comunque espressione di "supremazia" o di "fun-
zione", con il corollario che dalla sua natura vincolata derivano conseguenze non sul piano della giuri-
sdizione, ma su quello delle tecniche di tutela (si pensi al potere del giudice in sede di giudizio sul silenzio
di pronunciarsi, ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.p.a., sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio)”.

(12) Cons. Stato, Adunanza Plenaria, Sentenze 29 novembre 2021, nn. 20-21. Sul punto si veda:
ALESIO, “Concorso di colpa dell’impresa aggiudicataria e responsabilità precontrattuale della stazione
appaltante” in Diritto & Giustizia, fasc. 235, 2021, pag. 4; NAPOLITANO, Legittimo affidamento e risar-
cimento del danno: la Plenaria si pronuncia (nota a Cons. Stato, Ad. plen., 29 novembre 2021, n. 20)
in giustiziainsieme.it; RUm, “Provvedimento favorevole poi annullato: risarcibilità dell’affidamento in-
colpevole ingenerato nel privato. Questioni giurisdizionali e di merito. Il punto dopo la triade di sentenze
dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 19, 20 e 21 del 2021” in Riv. il Diritto Amministrativo;
“L'Adunanza Plenaria si esprime sulla domanda diretta ad ottenere la condanna della pubblica ammi-
nistrazione al risarcimento dei danni subiti a seguito dell’annullamento in sede giurisdizionale di un
provvedimento amministrativo, emanato dalla medesima amministrazione, favorevole all’interessato”
Riv. il Diritto Amministrativo; ZURLO, L’adunanza plenaria si pronuncia sul tema della responsabilità
della p.a. per la lesione dell’affidamento ingenerato nel destinatario di un provvedimento favorevole
poi annullato in via giudiziale”  in appaltiecontratti.it.
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(13), secondo le sopracitate sentenze dell’Adunanza Plenaria, è escluso solo
in caso di illegittimità evidente e se si ha conoscenza dell’impugnativa contro
l’atto. I concessionari uscenti hanno fatto affidamento sulla legge 145 del 2018
che è successiva alla sentenza Promoimpresa che è del 2016.

3) Terzo scenario: problema del giudicato. L’effetto della sentenze del-
l’Adunanza Plenaria si esplica anche sui giudicati favorevoli per lo ius super-
veniens nei rapporti di durata, non vi è conflitto, ma successione di norme. I
nuovi provvedimenti potranno essere impugnati innanzi al giudice dell’ottem-
peranza (14), ma sono ius superveniens solo le sentenze interpretative della
Corte di Giustizia e non le sentenze dell’Adunanza Plenaria. Al par. 50 della
sentenza si legge che è la stessa Adunanza a dire che la sentenza Promoimpresa
è antecedente alla legge 145/2018: quindi, nel caso di specie lo ius superve-
niens non è Promoimpresa, ma la stessa sentenza dell’Adunanza Plenaria (15).

4) Quarto scenario: i concessionari che hanno avuto una proroga di anno
in anno e ora sino al 31 dicembre 2023 potrebbero trovarsi di fronte ad una

(13) Sul punto è da segnalarsi una recentissima sentenza del Consiglio di Stato del 13 gennaio
2022, Sez. VI, n. 229.  Si tratta di una sentenza relativa ad un chiosco sito in area demaniale in località
Campese all’Isola del Giglio, dopo un ricorso proposto dall’Agenzia del Demanio ove si conferma la
validità delle concessioni balneari pre-2009, riconoscendo che i balneari che hanno concessioni antece-
denti a quella data hanno diritto a vedersi riconosciuto il principio del legittimo affidamento, pur riba-
dendo i concetti riportati dell’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Si determina, in sostanza,
l’inapplicabilità della direttiva Servizi ai rapporti concessori sorti anteriormente al termine di trasposi-
zione della stessa. Si veda: https://iltirreno.gelocal.it/versilia/cronaca/2022/01/20/news/il-consiglio-di-
s t a t o - v a l i d e - l e - v e c c h i e - c o n c e s s i o n i - b a l n e a r i - 1 . 4 1 1 5 0 5 0 0 ;
https://www.giglionews.it/concessioni-demaniali-il-consiglio-di-stato-a-favore-di-unimpresa-grossetana.

(14) Vedi Adunanza Plenaria 9 giugno 2016, n. 11. Sul punto: ImPARATO, “Nota a Consiglio di
Stato - Adunanza Plenaria 9 giugno 2016, n. 11” in il diritto amministrativo.it; COmmANDATORE, “I limiti
oggettivi del giudicato amministrativo all’esame della plenaria - il commento” in Leggi D’Italia.

(15) Su leggi interpretative non retroattive e incidenza sul giudicato si veda Corte Costituzionale
sentenza 374 del 2000, la quale dispone che “Secondo il consolidato indirizzo giurisprudenziale della
Corte, in linea generale è da escludere che possa integrare una violazione delle attribuzioni spettanti
al potere giudiziario una disposizione di legge che appare finalizzata ad imporre all'interprete un de-
terminato significato normativo, ma se il legislatore, come nella specie, oltre a creare una regola
astratta, prende espressamente in considerazione anche le sentenze passate in giudicato, che attribui-
scono un trattamento economico al personale, incidendo direttamente ed esplicitamente su di esse,
rivela in modo incontestabile il preciso intento di interferire su questioni coperte da giudicato, non ri-
spettando, in modo arbitrario, la diversa condizione di chi abbia avuto il riconoscimento giudiziale de-
finitivo di un certo trattamento economico rispetto a chi non lo abbia ottenuto, e conseguentemente
violando i principi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale nonché le disposi-
zioni relative alla tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. Peraltro, alle somme da
corrispondersi in forza della presente decisione, sarà comunque applicata (successivamente all'entrata
in vigore della legge in questione) la detta disciplina del 'riassorbimento' nei futuri incrementi retributivi
prevista dal medesimo comma 5, in riferimento all'ipotesi di somme già versate allo stesso titolo, ante-
riormente all'entrata in vigore della legge medesima. - v. le sentenze nn. 229/1999, 432/1997, 153/1994
e 6/1994, in tema di retroattività della legge; le sentenze nn. 321/1998, 432/1997, 386/1996 e 15/1995,
riguardo ai limiti all'interferenza del legislatore sulla potestà di giudicare ed, infine, le sentenze n.
417/1996 e 390/1995, sulla discrezionalità di quest'ultimo di modificare, anche sfavorevolmente, la di-
sciplina di trattamenti economici”. 
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Amministrazione che comincia a pubblicare i bandi: tali bandi potrebbero es-
sere impugnati se non prevedono un’applicazione differita al 2024, poiché è
stata concessa una proroga ai concessionari uscenti sino al 31 dicembre 2023.

Orbene, gli scenari potranno essere diversi: non è possibile prevedere il
futuro, ma l’orizzonte che si profila non sarà scevro di questioni che il giudice
amministrativo dovrà risolvere, auspicando sempre un intervento chiaro e tem-
pestivo del legislatore nazionale.

***
Nella riunione del Consiglio dei ministri del 15 febbraio 2022 è stata di-

scussa la bozza dell’emendamento al disegno di legge per il mercato e la con-
correnza, prevedendo che entro 6 mesi siano approvati i decreti legislativi per
il riordino di tutte le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali.

Questo il passaggio più significativo dell’emendamento: “Al fine di assi-
curare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, favorirne
la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea, un
maggiore dinamismo concorrenziale nel settore dei servizi e delle attività eco-
nomiche connessi allo sfruttamento delle concessioni per finalità turistico-ri-
creative, il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, è delegato ad adottare, su proposta del Ministero delle infrastrutture e
della mobilità sostenibile e del Ministro del Turismo, di concerto con il Ministro
della transizione ecologica, il Ministero dell’economia e delle finanze, il Mi-
nistro dello sviluppo economico e il Ministro per gli affari regionali e le auto-
nomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, uno o più decreti
legislativi volti a riordinare e semplificare la disciplina in materia di conces-
sioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative,
nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione
di strutture dedicate alla nautica da diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio”.

È significativo che l’emendamento preveda sempre un accesso libero
alla spiaggia, considerandola un bene comune e fruibile dalla collettività.
Infatti, tale emendamento prevede che i decreti legislativi dovranno determi-
nare “criteri omogenei per l’individuazione delle aree suscettibili di affida-
mento in concessione, assicurando l’adeguato equilibrio tra le aree demaniali
in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza
di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della
battigia antistante l’area ricompresa nella concessione anche al fine di bal-
neazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della con-
cessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze
delle relative violazioni”.

Importante è la previsione di una norma “scudo” per chi ha la conces-
sione come unica fonte di reddito. Per le concessioni balneari che verranno
messe a gara dall’1 gennaio 2024, sarà necessario tener conto “della posizione
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dei soggetti che, nei cinque anni antecedenti l’avvio della procedura selettiva
hanno utilizzato la concessione, quale prevalente fonte di reddito per sé e per
il proprio nucleo familiare, nei limiti definiti anche tenendo conto della tito-
larità, alla data di avvio della procedura selettiva, in via diretta o indiretta,
di altra concessione o di altre attività di impresa o di tipo professionale”.

Particolare attenzione è data alla tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
e alle disabilità. Nello sforzo di sintesi operato dal Governo la bozza dell’emen-
damento prevede che si debba tenere “in adeguata considerazione, ai fini della
scelta del concessionario, della qualità e delle condizioni del servizio offerto
agli utenti, alla luce dei programmi di interventi indicati dall’offerente per mi-
gliorare l’accessibilità e la fruibilità del demanio, anche da parte dei soggetti
con disabilità, e della idoneità di tali interventi ad assicurare il minimo impatto
sul paesaggio, sull’ambiente e sull’ecosistema, con preferenza del programma
di interventi che preveda attrezzature non fisse e completamente amovibili”.

Vi è un indennizzo per il concessionario uscente a carico del conces-
sionario subentrante. La bozza dell’emendamento prevede “la definizione
di criteri uniformi per la quantificazione dell’indennizzo da riconoscere al
concessionario uscente, posto a carico del concessionario subentrante, in ra-
gione del mancato ammortamento degli investimenti realizzati nel corso del
rapporto concessorio e autorizzati dall’ente concedente e della perdita del-
l’avviamento connesso ad attività commerciali o di interesse turistico”.

Ed inoltre un tetto al numero di concessioni di cui può essere titolare
uno stesso concessionario. Nei decreti legislativi da adottare da qui a sei mesi,
il governo dovrà definire il “numero massimo di concessioni di cui può essere
titolare in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale,
provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo
all’ente concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare
il rispetto del numero massimo”.

Dalla lettura di tale bozza si coglie lo sforzo da parte del Governo di con-
ciliare le varie istanze e i vari interessi coinvolti. Certamente la situazione ita-
liana è peculiare, se pensiamo che in Francia e in Spagna, ma anche in molti
Stati americani le spiagge sono libere. Viene qui in rilievo la teoria dei beni
pubblici di Giannini: il concetto di proprietà legato non alla “dimensione del-
l’appartenenza”, ma a quella “della funzione sociale”. Nella bozza dell’emen-
damento si coglie in maniera pienamente condivisibile il profilo della
“sostenibilità sociale ed ambientale” che deve essere centrale nelle nuove gare
che saranno poste in essere a partire dall’1 gennaio 2024, garantendo in ma-
niera equilibrata la tutela del concessionario uscente e la tutela del livello oc-
cupazionale, prevedendo magari anche delle clausole sociali nei bandi che
verranno pubblicati. Questi 6 mesi saranno, dunque,  decisivi per la sorte delle
nostre amate coste.


