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Pubblicato il 18/09/2019
N. 01246/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00283/2018 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 la Toscana

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2018, proposto da 

Bagno Conte S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dall'avvocato Ettore Nesi, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in

Firenze, via F. Puccinotti 30; 

contro

Comune di Carrara, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso

dagli avvocati Marina Vannucci e Sonia Fantoni, con domicilio digitale come

da PEC da Registri di Giustizia; 

Agenzia del Demanio - Direzione Generale, in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale

dello Stato, presso la cui sede è domiciliata per legge in Firenze, via degli

Arazzieri 4; 

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento
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- della concessione demaniale marittima n. 4 del 21 dicembre 2017, rilasciata

dal Comune di Carrara, limitatamente alle seguenti clausole:

a) art. 3 laddove si prevede che la concessione avrà durata di anni sedici;

b) art. 7 ove si prevede, alla scadenza della concessione, la devoluzione alla

proprietà dello Stato delle opere non amovibili senza che al concessionario

spetti alcun indennizzo;

c) art. 12 laddove limita la facoltà del concessionario di avvalersi dell'art. 45-

bis cod. nav.;

d) art. 19 laddove viene previsto che per effetto della stipula del presente atto

cessano gli effetti della precedente concessione demaniale marittima rilasciata

con licenza n. 021/1999.

- della Determina dirigenziale del Comune di Carrara n. 64 del 4 ottobre

2017, nella parte in cui approva l'allegato schema di concessione e, dunque, le

clausole dello stesso che sono ritenute lesive;

- delle Deliberazioni della Giunta Comunale n. 359 del 29 giugno 2016 e n.

540 del 20 ottobre 2016;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carrara e dell’Agenzia

del Demanio - Direzione Generale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 giugno 2019 il dott. Pierpaolo

Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente, già titolare di concessione demaniale marittima

rilasciata dal Comune di Carrara per il mantenimento di uno stabilimento

balneare con locali, impianti e strutture annessi, ha chiesto

all’amministrazione comunale il rilascio di una più ampia proroga ventennale

ai sensi dell’art. 03 co. 4-bis del d.l. n. 400/1993 e della legge regionale toscana
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n. 31/2016, per poter completare l’ammortamento degli investimenti

effettuati nell’attività come da piano economico-finanziario debitamente

redatto.

Con atto formale del 21 dicembre 2017, il titolo è stato rinnovato per la

durata di sedici anni.

La clausola che stabilisce la durata della concessione, contenuta nell’art. 3

dell’atto formale, è impugnata dalla ricorrente unitamente alle seguenti

previsioni, che pure si assumono lesive:

- l’art. 7 ove si prevede, alla scadenza della concessione, la devoluzione alla

proprietà dello Stato delle opere non amovibili senza che al concessionario

spetti alcun indennizzo;

- l’art. 12, che limita la facoltà del concessionario di avvalersi dell'art. 45-bis

cod. nav.;

- l’art. 19 laddove viene previsto che per effetto della stipula del presente atto

cessano gli effetti della precedente concessione demaniale marittima rilasciata

con licenza n. 021/1999.

L’impugnativa è affidata a cinque, articolati, motivi in diritto.

1.1. Resistono al ricorso il Comune di Carrara e l’Agenzia del Demanio.

1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella pubblica

udienza del 5 giugno 2019.

2. Il Comune di Carrara eccepisce l’inammissibilità del ricorso per tardiva

impugnativa della determinazione dirigenziale n. 64 del 4 ottobre 2017, con

cui il Comune aveva approvato lo schema di atto formale di identico

contenuto a quello che sarebbe stato il contenuto della concessione siglata nel

successivo mese di dicembre.

L’eccezione è fondata e può essere accolta, con le precisazioni che seguono.

L’art. 9 del regolamento esecutivo del codice della navigazione stabilisce che

le concessioni demaniali marittime di durata superiore al quadriennio o che

importino impianti di difficile rimozione sono fatte per atto pubblico. Il

successivo art. 24 precisa che qualsiasi variazione nell'estensione della zona
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concessa o nelle opere o nelle modalità di esercizio deve essere richiesta

preventivamente e può essere consentita mediante atto o licenza suppletivi.

Nella specie, il Comune di Carrara ha provveduto al rilascio della concessione

mediante l’atto formale (pubblico) del 21 dicembre 2017, in epigrafe,

preceduto dalla della determina dirigenziale del 4 ottobre 2017, contenente

l’approvazione dello schema di concessione.

Alla stipula dell’atto formale hanno partecipato i legali rappresentanti della

società ricorrente, la cui sottoscrizione esprime un consenso di stampo

negoziale riferito, in prima battuta, all’accettazione di tutti gli oneri e obblighi

posti a carico del concessionario, secondo il modello tradizionale della

“concessione-contratto”.

Non è il caso, evidentemente, di ripercorrere la secolare evoluzione del

modello nell’ordinamento italiano. Basti ricordare che, nel quadro positivo

vigente, esso è oggi riconducibile al paradigma normativo degli accordi fra la

pubblica amministrazione e i privati disciplinato in termini generali dall’art. 11

della legge n. 241/1990, in forza del quale agli accordi si applicano i principi

dettati dal codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

A garanzia dei principi di imparzialità e buon andamento dell’azione

amministrativa, il comma 4-bis dell’art. 11 cit. esige che la conclusione

dell’accordo sia preceduto da una determinazione preventiva dell’organo

competente per l’adozione del provvedimento sostituito dall’accordo, o al

quale l’accordo accede.

Nel silenzio della legge, la determinazione preventiva deve quantomeno

contenere l’indicazione dello scopo che l’amministrazione intende

raggiungere mediante la conclusione dell’accordo e le ragioni dell’idoneità

della soluzione consensuale a soddisfare l’interesse pubblico, nonché

disciplinare i contenuti essenziali dell’accordo. Ad essa sembra doversi

riconoscere valenza provvedimentale esterna, e non un rilievo solo interno.

Non è discutibile che i vizi della determinazione preventiva si trasmettono

all’accordo. Nondimeno, la stipula di quest’ultimo ad opera della parte privata
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costituisce una manifestazione di volontà che, implicando acquiescenza,

preclude alla parte privata la possibilità di dolersi dell’accordo, se non per

autonomi vizi di legittimità, ovvero, sul versante civilistico, per far valere gli

eventuali vizi del consenso prestato.

In altri termini, la sottoscrizione dell’accordo ne rende inammissibile

l’impugnazione per vizi derivati dalla determinazione preventiva. È quanto si

verifica nel caso in esame, che vede la concessionaria impugnare l’atto

formale di concessione – pedissequamente riproduttivo del pregresso atto

dirigenziale che riveste, appunto, il ruolo di determinazione preventiva ex art.

11 co. 4-bis l. n. 241/1990 – dopo averne accettate senza condizioni e

sottoscritte per adesione le clausole, a partire da quelle che disciplinano la

durata del rapporto.

3. Il ricorso è altresì inammissibile sotto un ulteriore e diverso profilo.

L’interesse posto a sostegno delle azioni e domande proposte dalla società

ricorrente coincide con la tutela della proprietà dei beni, e dell’azienda nel suo

complesso, da essa realizzati sul sedime detenuto in concessione demaniale

marittima.

Tanto si evince dall’esame dei motivi di impugnazione, nella parte in cui sono

diretti a far valere la tesi secondo cui la concessione rilasciata nel 2017 non

avrebbe determinato alcuna soluzione di continuità rispetto al rapporto

concessorio pregresso e, pertanto, non implicherebbe l’attivazione del

meccanismo acquisitivo disciplinato dall’art. 49 cod. nav. in favore dello Stato,

con riferimento alle opere non amovibili già realizzate dal concessionario

sull’area demaniale; ovvero a contestare la facoltà riconosciuta

all’amministrazione concedente di revocare senza indennizzo la concessione e

imporre al concessionario l’incameramento delle opere di difficile rimozione,

nonché a contestare la prevista devoluzione al Comune, alla scadenza della

concessione, delle opere realizzate sull’area demaniale.

In un’ottica squisitamente provvedimentale, è chiaro che i paventati effetti

della revoca della concessione, come pure dell’eventuale declaratoria di
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decadenza dalla concessionaria, afferiscono a poteri non ancora esercitati dal

Comune.

Più in generale, peraltro, lo stesso atto impugnato attesta non essere ancora

intervenuta, da parte delle amministrazioni interessate, alcuna valutazione

definitiva in ordine alla natura delle opere insistenti sull’area in concessione e

all’effettiva sussistenza delle condizioni per la devoluzione delle stesse allo

Stato. Manca, pertanto, la conoscenza degli stessi elementi di fatto necessari

per potersi dare corso all’accertamento – positivo o negativo – del diritto

rivendicato dalla ricorrente; il che implica la correlativa assenza, all’attualità, di

una situazione controversa idonea a fondare l’interesse ad agire, che non può

riconoscersi laddove l’azione risulti formulata in termini meramente ipotetici

o eventuali (fra le altre, cfr. Cass. civ., sez. I, 30 novembre 2017, n. 28821; id.,

sez. lav., 26 luglio 2017, n. 18511; id., sez. lav., 8 agosto 2016, n. 16626; id.,

SS.UU., 20 dicembre 2006, n. 27187).

È noto, del resto, che il meccanismo disciplinato dall’art. 49 cod. nav. opera di

diritto e non richiede l’adozione di provvedimenti amministrativi costitutivi

del trasferimento (per tutte, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 17 febbraio 2017, n.

729). Allo stesso modo, esso non dipende dalla previsione astratta che

eventualmente se ne faccia nell’atto concessorio, ma unicamente dalla natura

in concreto delle opere realizzate dal concessionario; e se è vero che

l’accertamento giudiziale non può riguardare meri fatti, al di fuori dei casi

previsti dalla legge, esso non può prescindere dall’esistenza di un pregiudizio

attuale del diritto, che, nella specie, non è scindibile dagli apprezzamenti

fattuali ancora in corso di svolgimento fra le parti.

Parimenti ipotetica, perché legata all’esercizio futuro ed eventuale di poteri

dell’amministrazione concedente, ovvero a circostanze non ancora

verificatesi, la lesione temuta dalla ricorrente con riguardo alla perdita senza

indennizzo dei beni da essa realizzati.

Alla luce di quanto precede, non occorre chiedersi se il consenso prestato

dalla parte privata mediante la sottoscrizione della concessione equivalga ad
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acquiescenza alle relative clausole, fermo restando che l’interesse all’azione

neppure può essere recuperato sul versante “civilistico”, valorizzando cioè il

contenuto convenzionale dell’atto intervenuto fra le parti nella forma della

concessione-contratto. Sul punto, sia sufficiente osservare che la ricorrente

non fa valere alcun vizio della volontà e che, in ogni caso, al momento non

ricorrono le condizioni cui la concessione subordina l’acquisto allo Stato delle

opere eseguite dal concessionario.

4. L’accertata inammissibilità dell’azione comporta l’irrilevanza delle questioni

di legittimità costituzionale e delle pregiudiziali comunitarie sollevate dalla

società ricorrente.

La decisione lascia impregiudicato, evidentemente, il tema della conformità

della concessione in oggetto all’art. 12 della Direttiva 2006/123/CE e all’art.

49 T.F.U.E. nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza europea (Corte di

Giustizia UE, sez. V, 14 luglio 2016, in cause riunite C-458/14 e C-67/15) e

nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. V, 27 febbraio 2019, n. 1368; id., 28 febbraio

2018, n. 1219; T.A.R. Toscana, sez. III, 21 maggio 2019, n. 750).

4.1. Le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente nei rapporti con

il Comune di Carrara.

Nei rapporti con le amministrazioni statali resistenti, le spese possono essere

compensate stante il contenuto puramente formale delle difese spiegate da

queste ultime.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza),

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara

l’inammissibilità del ricorso.

Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute

dal Comune di Carrara, che liquida in complessivi euro 1.500,00, oltre agli

accessori di legge.

Compensa le spese nei rapporti fra la ricorrente e le amministrazioni statali

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

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con

l'intervento dei magistrati:

Saverio Romano, Presidente

Gianluca Bellucci, Consigliere

Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore

 
 

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Pierpaolo Grauso Saverio Romano

 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO


