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PREMESSA

Il compendio sistematico di diritto amministrativo nasce dall’esperienza e dal 
successo dell’omonimo manuale sistematico.

Si tratta di una sintesi sapiente, capace di coniugare in modo efficace teoria 
generale, dottrinale e applicazione giurisprudenziale.  

I caratteri identificativi dell’opera sono: la sistematicità, la completezza, 
l’aggiornamento, la sintesi. 

Oltre alle nozioni e agli istituti, l’opera, con l’efficacia della sintesi, è in grado 
di fornire una visione d’insieme e di sistema ordinata attorno alla trama dei concetti 
giuridici.

Al contempo, è un’opera attenta alle evoluzioni della materia e alle applicazioni 
della giurisprudenza. Sono riportati in appositi box approfondimenti giurisprudenziali 
su questioni di attualità e di particolare rilevanza.

Il compendio sistematico affronta tutti i temi del diritto amministrativo, 
sia sostanziale che processuale. Sono trattati anche i singoli settori del diritto 
amministrativo (tra cui, servizi pubblici, concorrenza, urbanistica, edilizia, ambiente, 
beni culturali e paesaggistici, espropriazione, immigrazione). 

L’opera è aggiornata alle più recenti novità normative e giurisprudenziali.
È corredata di un dettagliato indice analitico, per agevolare la ricerca.
La strutturata, il contenuto e la forma del compendio sistematico sono stati ideati 

appositamente per tutti coloro che si apprestano alla preparazione delle prove dei 
principali concorsi pubblici.
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to naturaliter; se si tratta, invece, di demanio artificiale, l’atto ha natura costitutiva, 
atteso che, così come l’acquisto della demanialità, anche la perdita deve scaturire da 
una specifica norma di legge e/o da un provvedimento dell’amministrazione. In par-
ticolare, nel caso di demanio marittimo, la sclassificazione è realizzata mediante un 
atto amministrativo di natura costitutiva emanato dall’amministrazione competente.

6.1. La c.d. sdemanializzazione tacita

Si discute se la perdita della natura demaniale di un bene possa avvenire senza 
l’adozione di un atto espresso. La c.d. «sdemanializzazione tacita» non è con-
templata espressamente dal codice civile vigente (a differenza del c.c. del 1865), 
che, al contrario, sembra precludere, all’art.829 c.c., tale possibilità. Tuttavia, la 
giurisprudenza, sin dagli anni sessanta, ammette la sdemanializzazione tacita, in-
terpretando l’atto di sclassificazione di cui alla norma citata come atto meramente 
dichiarativo: l’art. 829 c.c. si limiterebbe ad imporre alla p.a. soltanto il dovere 
giuridico di dichiarare il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio 
dello Stato. Pertanto, la sdemanializzazione si realizza in mancanza di un atto for-
male di sclassificazione da parte della pubblica amministrazione, ma in presenza di 
atti univoci, concludenti e positivi della pubblica amministrazione, incompatibili 
con la volontà della stessa di conservare la destinazione del bene all’uso pubblico, 
e univocamente sintomatici di una rinuncia definitiva al suo ripristino. Non sono di 
per sé sufficienti, tuttavia, a determinare la perdita di demanialità di un bene né il 
disuso da tempo immemorabile né l’inerzia della pubblica amministrazione. 

La sdemanializzazione tacita non è configurabile per tutti i beni pubblici, come, 
ad esempio, per i beni appartenenti al demanio marittimo, per i quali la perdita della 
natura demaniale avviene per legge e/o mediante provvedimento formale dell’am-
ministrazione competente (art. 35 cod. nav.) che ha natura costitutiva. Peraltro, dalla 
sdemanializzazione di cui all’art. 35 cod. nav. differisce il procedimento di delimi-
tazione delle zone del demanio marittimo, di cui agli artt. 32 cod. nav. e 58 reg. nav. 
mar., in quanto quest’ultimo non è diretto a privare i beni della loro natura demania-
le, bensì a stabilire i limiti estrinseci dei singoli beni del demanio marittimo (cioè si 
riconosce l’estraneità di una certa area al tipo di bene implicante la demanialità ma-
rittima e si stabilisce dove termina l’area d’ambito della demanialità ed incomincia 
quello della proprietà privata). Anche i beni del demanio militare devono ritenersi 
sottratti al regime della sdemanializzazione tacita, in quanto, come per l’acquisizio-
ne della natura demaniale necessitano di un atto amministrativo di tipo costitutivo, 
così anche per la perdita di demanialità richiedono un atto espresso di sclassifica-
zione. Pertanto, quando la natura demaniale si acquista attraverso un atto espresso 
costitutivo, la sdemanializzazione tacita non può configurarsi: se per l’acquisto della 
demanialità occorre un atto espresso, per la perdita è necessario un contrarius actus 
che rivesta le stesse forme del primo. Inoltre, si tende ad affermare che l’autorità 
amministrativa non possa procedere di suo arbitrio alla sdemanializzazione dei beni: 
solo quando i beni demaniali abbiano perduto la loro “attitudine” alla destinazione 
pubblica.

7. L’uso dei beni pubblici

I beni pubblici realizzano finalità di pubblico interesse in maniera diversa, a se-
conda della loro natura: i) alcuni beni sono strumenti attraverso cui l’amministrazio-
ne è in grado di perseguire i propri fini e svolgere la propria azione (ad esempio, at-
traverso i beni del demanio e del patrimonio militare, lo Stato provvede alle esigenze 
della difesa nazionale); ii) in alcuni casi, l’interesse pubblico consiste nella pura e 
semplice conservazione dei beni e nel prevenirne la perdita e il deperimento (ad 
esempio, i beni d’interesse artistico e storico); iii) in altri casi – e in particolare i beni 
demaniali – assolvono una funzione di interesse generale servendo immediatamente 
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non l’amministrazione, ma la collettività, che viene ammessa a goderne in modo di-
retto (ad esempio, il demanio marittimo, idrico, stradale, aereonautico, ferroviario, e 
le cose d’interesse artistico, storico, culturale, che il pubblico è ammesso a visitare); 
iv) alcuni beni pubblici assolvono l’interesse sociale servendo immediatamente non 
la collettività in tutti i suoi componenti, ma singoli soggetti (ad esempio, gli alloggi 
degli istituti di case popolari, i canali di irrigazione, i laghi artificiali creati a fini 
idroelettrici, ecc.).

La distinzione tra le possibili forme di uso dei beni pubblici consente di dimo-
strare l’inadeguatezza della concezione tradizionale, secondo la quale dovrebbero 
essere configurate tre categorie di usi da parte dei singoli: a) l’uso comune, ossia 
quando tutti i membri della collettività sono ammessi in maniera indifferenziata 
all’uso del bene, senza bisogno di un particolare atto amministrativo; b) l’uso spe-
ciale, ossia quando sia richiesto un particolare atto permissivo per l’uso del bene; 
c) l’uso eccezionale, ossia quando il bene è sottratto all’uso comune (e a quello 
dell’amministrazione) mediante atto di concessione, con il quale viene messo a 
disposizione di determinati soggetti.

La dottrina e la giurisprudenza più recenti, evidenziando i limiti della classifica-
zione tripartita dell’uso dei beni, ne hanno teorizzata una bipartita, fondata su due 
premesse: che un uso effettivamente vi sia (infatti, per alcuni beni, come quelli d’in-
teresse artistico e storico, l’uso può anche mancare del tutto, esaurendosi il compito 
dell’amministrazione nella loro conservazione) e che, a seconda della specie dei 
beni, l’uso può aver luogo direttamente da parte dell’amministrazione o da parte dei 
singoli, senza che necessariamente le due ipotesi si escludano a vicenda.

L’uso da parte dei singoli – e qui si inscrive la teoria bipartita – può aver luogo 
o indiscriminatamente (anche se talvolta con il pagamento di una tassa o il rilascio 
di un permesso) da parte di tutti, uti cives, (c.d. uso generale) o da parte di soggetti 
determinati, uti singuli quali beneficiari di specifici provvedimenti amministrativi 
di concessione (c.d. uso particolare). L’uso generale dà luogo a una delle più tipiche 
manifestazioni dei c.d. diritti civici, non qualificabile né come diritto soggettivo, 
né come interessi legittimo, ma come interesse semplice: da un lato, non sussiste 
un obbligo giuridico dell’amministrazione di assicurare ai singoli il godimento dei 
beni; e, dall’altro, il dovere a essa imposto dall’ordinamento di curare la gestione 
dei beni non è giuridicamente correlato agli interessi dei singoli. Quindi, si tratta 
di un interesse solo occasionalmente protetto dalla norma che impone quel dovere. 

7.1. La concessione di beni pubblici

La concessione costituisce il titolo che legittima l’uso particolare dei beni pub-
blici. Invero, sono rarissimi i casi in cui un diritto di uso particolare discende di-
rettamente dalla legge (c.d. uso ex lege: un esempio è offerto dal diritto di uso che 
sulla strada pubblica hanno i proprietari frontisti per accedere ai propri immobili). 
Il rapporto di concessione, che è il rapporto che intercorre tra l’ente proprietario e il 
soggetto ammesso all’uso particolare di beni pubblici, si instaura, di regola, median-
te un atto amministrativo ovvero per effetto di veri e propri contratti, che però hanno 
sempre alla base un atto di concessione e, quindi, un rapporto pubblicistico. 

La concessione di beni pubblici è un istituto in cui è immanente l’interesse 
dell’amministrazione ad un corretto utilizzo e gestione del bene affidato in uso spe-
ciale al privato concessionario. La concessione per la cura e lo sfruttamento (e quin-
di, in sintesi, della gestione) di un bene demaniale costituisce un atto autoritativo con 
il quale, all’esito di un procedimento amministrativo di tipo selettivo, l’amministra-
zione concedente individua il soggetto al quale rilasciare la concessione. L’operazio-
ne, ad evidente carattere dicotomico, si completa con la stipula della convenzione, 
che caratterizza il momento civilistico della seconda fase dell’operazione, per mezzo 
della quale le parti, concedente e concessionario, disciplinano gli aspetti concreti e 
“la vita” della gestione del bene demaniale, individuando le peculiarità che contrad-
distinguono il rapporto tra le parti, anche sotto il profilo economico. Il momento 
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civilistico non ha vita autonoma senza la definizione della fase pubblicistica e, anzi, 
è strettamente condizionato dalla validità ed efficacia delle scelte effettuate dall’am-
ministrazione concedente nella fase autoritativa di individuazione del concessiona-
rio. La concessione demaniale, infatti, integra una fattispecie complessa (a portata 
dicotomica), alla cui formazione concorrono il potere discrezionale dell’amministra-
zione e la volontà del privato di accettare le condizioni negoziali di disciplina del 
rapporto (regime di utilizzo, durata, assetto economico dei rapporti, cause di deca-
denza per inadempimento, condizioni economiche per lo sfruttamento e la gestione 
del bene). Nell’operazione di rilascio della concessione di beni, pertanto, coesistono: 
i) un atto amministrativo unilaterale, con il quale l’amministrazione dispone di un 
proprio bene in via autoritativa; ii) una convenzione attuativa, avente ad oggetto la 
regolamentazione degli aspetti patrimoniali, nonché dei diritti e obblighi delle parti 
connessi all’utilizzo di detto bene. Entrambi gli atti sono necessari ai fini della co-
stituzione del rapporto concessorio. Nello stesso tempo, però, i due momenti, quello 
pubblicistico e quello consensuale, integrano l’atto complesso costituito dalla con-
cessione-contratto. Il contratto è accessivo ad una concessione che, giuridicamente, 
va qualificata quale tipico provvedimento amministrativo costitutivo. D’altronde, 
una volta accertata l’illegittimità del provvedimento concessorio e una volta che si è 
proceduto al suo annullamento (in sede giudiziale o in sede amministrativa tramite 
lo strumento dell’autotutela), l’effetto patologico di tale illegittimità pervade il con-
tratto e quindi ne provoca la caducazione. E’ nel potere unilaterale di affidamento 
dell’uso del bene pubblico spettante all’amministrazione che va individuata la ge-
nesi della concessione, con regolamentazione dei profili di carattere patrimoniale, 
in funzione accessiva del presupposto provvedimento di concessione, mediante lo 
strumento contrattuale. Quest’ultimo è dunque dipendente sul piano logico-giuridico 
all’atto autoritativo di concessione. In secondo luogo, anche nel corso del rapporto 
concessorio all’amministrazione stessa sono riservati i poteri autoritativi necessari 
ad assicurare che la gestione privata del bene rimanga coerente con il superiore in-
teresse pubblico ed a ricondurla ad esso ogniqualvolta se ne sia verificata una devia-
zione, sino al punto di porre termine all’uso speciale e così riacquisire il bene alla 
sfera pubblica. Alla posizione di supremazia così mantenuta dall’amministrazione, 
anche nella fase di esecuzione del rapporto, fa riscontro la soggezione del privato 
concessionario, al quale è riconosciuto l’interesse legittimo al corretto esercizio dei 
poteri autoritativi spettanti alla prima.

In forza dell’atto amministrativo, la p.a. concedente conserva, nei confronti del 
privato una posizione di supremazia, che si concretizza nell’esercizio di poteri di 
vigilanza e controllo sul corretto utilizzo del bene da parte del concessionario. Dal 
contratto, invece, scaturiscono situazioni giuridiche, attive e passive, su base parite-
tica: il concessionario acquista il diritto all’uso del bene, che è un diritto personale di 
godimento, la cui peculiarità è quella di atteggiarsi come diritto assoluto nei confron-
ti dei terzi (che il privato ha il diritto di escludere dal godimento del bene) e come 
diritto relativo nei confronti della P.A., con la quale si instaura un rapporto giuridico 
composto di reciproci diritti e obblighi. L’amministrazione proprietaria del bene, 
invero, vanta il potere di adottare, in caso di inosservanza degli obblighi del conces-
sionario, i provvedimenti autoritativi previsti dalla legge: ha la potestà di revocare 
il provvedimento concessorio, ove ne ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Quanto alla possibilità di escludere il terzo dal godimento particolare del bene 
pubblico, è opinione pacifica in dottrina che, per tutelare il proprio diritto, il con-
cessionario, quale soggetto privato esercente una pubblica funzione, possa azionare 
esclusivamente gli strumenti propri del diritto comune (ad esempio, le azioni posses-
sorie). Il concessionario – non facendo parte dell’organizzazione amministrativa e 
non sostituendosi alla p.a. nei rapporti diversi da quelli derivanti dal provvedimento 
concessorio – non è legittimato ad esercitare i poteri di autotutela amministrativa del 
bene pubblico. 

Per individuare il privato cui attribuire il diritto di utilizzo del bene pubblico è 
necessario il ricorso a procedure di evidenza pubblica, informate ai principi, elabo-
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rati nell’ordinamento dell’Unione europea e recepiti a livello nazionale nel codice 
dei contratti pubblici, della concorrenza, della trasparenza, della pubblicità, della 
massima partecipazione e della par condicio.

Il codice del processo amministrativo devolve alla giurisdizione esclusiva del 
giudice amministrativo “le controversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relati-
vi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concer-
nenti indennità, canoni ed altri corrispettivi e quelle attribuite ai tribunali delle acque 
pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche” (art. 133, comma l, lett. b, 
c.p.a). Tale previsione riflette la natura del provvedimento con il quale è concesso ai 
privati l’uso particolare del bene pubblico: una concessione cui normalmente accede 
un contratto, cioè una fattispecie in cui confluiscono un provvedimento autoritativo, 
fonte di poteri amministrativi e interessi legittimi, e una convenzione di diritto priva-
to a struttura paritetica, dalla quale scaturiscono diritti e obblighi in capo a entrambe 
le parti. Ne deriva un sindacato che si estende, oltre che all’atto, anche al rapporto 
concessorio.

Nonostante il suo tenore letterale, la norma va interpretata nel senso che la giu-
risdizione del giudice amministrativo sussiste anche se non sia impugnato un atto o 
provvedimento dell’autorità pubblica, purché la controversia coinvolga il contenuto 
della concessione.

La giurisprudenza ha osservato che la previsione della giurisdizione esclusiva 
sui “rapporti di concessione di beni pubblici” comporta la concentrazione nella giu-
risdizione amministrativa (con le sole eccezioni espressamente previste dalla stessa 
norma, in materia d’indennità, canoni ed altri corrispettivi) di tutte le controversie 
(anche involgenti diritti soggettivi) derivanti da rapporti di concessione di beni, ivi 
compresa la revoca della concessione per inadempimento (Cass., Sez. un., 8 novem-
bre 2010, n. 22625).

7.1.1. Diritto di insistenza, proroga automatica e concessioni demaniali 
marittime

La concessione di beni pubblici, fino a un recente passato, era assistita dal c.d. 
diritto di insistenza: una preferenza accordata al concessionario di un bene pubblico 
rispetto agli altri concorrenti, nel momento in cui l’amministrazione, dopo la scaden-
za della concessione, deve procedere a una nuova assegnazione del bene. Tale diritto, 
tuttavia, si pone in antitesi con l’esigenza di procedere a una assegnazione del bene 
pubblico tramite regole di tutela della concorrenza.

In particolare, il problema si è posto per le concessioni demaniali marittime, 
alla luce dell’art. 37 cod. nav. (ora abrogato dall’art. 37, co. 2, del d.l. n. 194 del 
2009), che dava preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di 
rinnovo rispetto alle nuove istanze. All’esito di una procedura di infrazione aperta 
nei confronti dello Stato italiano per violazione del diritto dell’Unione europea si è 
pervenuti all’abrogazione dell’art. 37 cod. nav. L’abrogazione è stata, tuttavia, ac-
compagnata dall’emanazione di disposizioni di legge che hanno previsto un sistema 
fondato sulla durata predeterminata di sei anni delle concessioni, con l’automaticità 
del rinnovo (art. 24-duodecies del d.l. 179 del 2012). Pertanto, la normativa interna 
è stata giudicata dalla Corte di Giustizia in contrasto con il diritto dell’Unione eu-
ropea (Corte giust., 14/07/2016, n. 458/14).

Nonostante la violazione, sono stati ripetuti gli interventi del legislatore con cui 
si è disposta la proroga automatica delle concessioni demaniali a scopo turistico-ri-
creativo.

La prima proroga, fino al 31 dicembre 2015, fu disposta dall’art. 1, comma 18, 
d.l. n. 194 del 2009, convertito con modificazione in legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
Il termine del 31 dicembre 2015 fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 
2020 per effetto della successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, infine, appros-
simandosi la scadenza del 31 dicembre 2020, l’art. 1, commi 682 e 683 ha disposto 
l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2033.
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Con un recente arresto, l’Adunanza Plenaria ha ribadito che il diritto dell’Unione 
impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali 
o fluviali) avvenga all’esito di una procedura di evidenza pubblica. Ciò rende in-
compatibile con il diritto dell’Unione europea la disciplina nazionale che prevede 
la proroga automatica ex lege fino al 31 dicembre 2033 delle concessioni in essere 
(Cons. Stato Ad. Plen., 9 novembre 2021, n. 17).

Tale incompatibilità sussiste sia rispetto all’art. 49 del TFUE, sia rispetto all’art 
12 della c.d. direttiva servizi.

In base all’interpretazione reda dalla Corte di Giustizia riguardo all’art. 49 del 
TFUE, qualsiasi atto dello Stato che stabilisce le condizioni alle quali è subordinata 
la prestazione di un’attività economica è tenuto a rispettare i principi fondamentali 
del trattato e, in particolare, i principi di non discriminazione in base alla nazionalità 
e di parità di trattamento, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva. Ciò compor-
ta l’obbligo di assicurare un “adeguato livello di pubblicità” che consenta l’apertura 
del relativo mercato alla concorrenza.

APPROFONDIMENTI GIURISPRUDENZIALI

La Corte di Giustizia ha inizialmente elaborato tale giurisprudenza per 
disciplinare quelle commesse pubbliche che, per la loro natura giuridica o 
per le loro ridotte dimensioni, sono sottratte alle regole della concorrenza 
previste dalla normativa europea in tema di appalti pubblici.

Più precisamente, secondo questa giurisprudenza, quando sia accer-
tato che un contratto (di concessione o di appalto), pur se si colloca al 
di fuori del campo di applicazione delle direttive, presenta un interesse 
transfrontaliero certo, l’affidamento, in mancanza di qualsiasi trasparenza, 
di tale contratto ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’ammini-
strazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento a danno 
di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere in-
teressate a tale appalto. 

L’interesse transfrontaliero certo consiste nella capacità di una com-
messa pubblica o, più in generale, di un’opportunità di guadagno offerta 
dall’Amministrazione anche attraverso il rilascio di provvedimenti che non 
portano alla conclusione di un contratto di appalto o di concessione, di 
attrarre gli operatori economici di altri Stati membri.

Si può ritenere che le ragioni di fondo alla base di tale giurisprudenza giustifichi-
no la loro applicazione anche alle concessioni demaniali con finalità turistico-ricre-
ative.

Nel caso delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative a venire in 
rilievo è proprio l’occasione di guadagno.  

La pubblica amministrazione mette a disposizione dei privati concessionari un 
complesso di beni demaniali che, valutati unitariamente e complessivamente, costi-
tuiscono uno dei patrimoni naturalistici (in termini di coste, laghi e fiumi e connesse 
aree marittime, lacuali o fluviali) più rinomati e attrattivi del mondo. Basti pensare 
che il giro d’affari stimato del settore si aggira intorno ai quindici miliardi di euro 
all’anno, a fronte dei quali l’ammontare dei canoni di concessione supera di poco i 
cento milioni di euro, il che rende evidente il potenziale maggior introito per le casse 
pubbliche a seguito di una gestione maggiormente efficiente delle medesime.

L’attrattiva economica è aumentata dall’ampia possibilità di ricorrere alla sub-con-
cessione. A tal proposito, l’articolo 45-bis cod. nav. consente al concessionario, 
previa autorizzazione dell’autorità competente, di affidare ad altri soggetti la gestione 
delle attività oggetto della concessione (o di attività secondarie nell’ambito della 
concessione stessa). 

È allora evidente che, a causa del ridotto canone versato all’Amministrazione 
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concedente, il concessionario ha già la possibilità di ricavare, tramite una semplice 
sub-concessione, un prezzo più elevato rispetto al canone concessorio.

La proroga automatica delle concessioni disposta dalla legge interna non consen-
te di rispettare i principi europei: si pone quindi in contrasto con l’art. 49 del TFUE.

L’obbligo di evidenza pubblica discende, comunque, dall’applicazione dell’art. 
12 della direttiva 2006/123/CE (c.d. direttiva servizi).

I principali argomenti contrari all’applicazione della direttiva 2006/123 alle con-
cessioni demaniali con finalità turistico-ricreative possono essere sintetizzati nei ter-
mini che seguono.
a) La direttiva 2006/123/CE, se applicata alle concessioni demaniali con finalità turi-

stico-ricreativa, comporterebbe un’armonizzazione delle disposizioni legislative 
e regolamentari degli Stati membri in materia di turismo, ponendosi così in con-
trasto con quanto oggi prevede l’art. 195 TFUE, secondo il quale, in materia di 
turismo, l’Unione europea si limita soltanto ad una politica di accompagnamento, 
con esclusione di “qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e rego-
lamentari degli Stati membri”.

b) La concessione di beni demaniali non rientrerebbe comunque nella nozione di 
autorizzazione di servizi ai sensi dell’art. 12 della direttiva 2006/123. La con-
cessione del demanio marittimo – si osserva – è un atto che permette soltanto 
l’occupazione del bene di proprietà pubblica per uso turistico e ricreativo, ma non 
autorizza l’attività di servizio prestata dall’impresa turistico balneare. In senso 
giuridico, gli oggetti dei due provvedimenti permissivi — concessione demaniale 
e autorizzazione alla prestazione del servizio — corrono, quindi, su binari paral-
leli e non si confondono, con conseguente estraneità della concessione demaniale 
al campo applicativo dell’art. 12 della direttiva 2006/123.

c) Le aree demaniali marittime, fluviali o lacuali non potrebbero in ogni caso con-
siderarsi risorse scarse: mancherebbe, quindi, anche in fatto, il presupposto per 
applicare l’art. 12 della direttiva servizi.

d) Si osserva, infine, che in ogni caso la direttiva 2006/123 e, in particolare, la di-
sposizione contenuta nell’art. 12 sarebbe priva di quel livello di dettaglio e di 
specificità necessario ai fini della diretta applicabilità, in assenza di un puntuale 
recepimento da parte del legislatore nazionale. Non si tratterebbe, in altri termini, 
di una direttiva self-executing.

Ad avviso dell’Adunanza plenaria, nessuno di questi argomenti risulta meritevole 
di condivisione (Cons. Stato, Ad. Plen., 9 novembre 2021, n. 17).
A) La direttiva 2006/123 deve essere considerata una direttiva non di armonizzazio-

ne, ma di liberalizzazione, cioè pro-concorrenziale: nel senso che è tesa ad eli-
minare gli ostacoli alla libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi, 
garantendo l’implementazione del mercato interno e del principio concorrenziale 
ad esso sotteso.
L’obiettivo della direttiva non è quello di “armonizzare” le discipline nazionali 
che prevedono ostacoli alla libera circolazione, ma, appunto, di eliminare tali 
ostacoli (attraverso lo smantellamento, più che l’armonizzazione, delle leggi 
nazionali che ad essi forniscono una copertura normativa), al fine di realizzare 
un’effettiva concorrenza fra i prestatori dei servizi.
Le considerazioni che precedono consentono di superare anche l’argomento che 
viene invocato contro l’applicazione della direttiva in materia di concessioni de-
maniali con finalità turistico-ricreative, ossia l’assenza di competenza dell’Unio-
ne europea ad adottare misure di armonizzazione in materia di turismo, alla luce 
dell’art. 195 TFUE. 

B) L’obiezione secondo cui la concessione non è un’autorizzazione e, quindi, non 
rientra nel campo di applicazione della direttiva servizi risulta meramente forma-
listica, perché valorizza la distinzione, propria del diritto nazionale, tra conces-
sione di beni e autorizzazione di attività.
In chiave sostanzialistica, bisogna considerare l’effetto economico del provve-
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dimento di concessione, il quale, nella misura in cui si traduce nell’attribuzio-
ne del diritto di sfruttare in via esclusiva una risorsa naturale contingentata al 
fine di svolgere un’attività economica, diventa una fattispecie che, a prescindere 
dalla qualificazione giuridica che riceve nell’ambito dell’ordinamento nazionale, 
procura al titolare vantaggi economicamente rilevanti in grado di incidere sensi-
bilmente sull’assetto concorrenziale del mercato e sulla libera circolazione dei 
servizi. 
Il provvedimento che riserva in via esclusiva un’area demaniale (marittima, la-
cuale o fluviale) ad un operatore economico, consentendo a quest’ultimo di uti-
lizzarlo come asset aziendale e di svolgere, grazie ad esso, un’attività d’impresa 
erogando servizi turistico-ricreativi va considerato, nell’ottica della direttiva 
2006/123, un’autorizzazione di servizi contingentata e, come tale, da sottoporre 
alla procedura di gara.
Del resto, è ciò che prevede il considerando 39 della direttiva in questione, secon-
do cui “la nozione di regime di autorizzazione dovrebbe comprendere, in partico-
lare, le procedure amministrative per il rilascio di concessioni”. 
E la stessa Corte di Giustizia ha chiaramente affermato che “tali concessioni pos-
sono quindi essere qualificate come autorizzazioni, ai sensi delle disposizioni 
della direttiva 2006/123, in quanto costituiscono atti formali che i prestatori de-
vono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività 
economica”.
L’Adunanza plenaria del 2021 ha condiviso tali conclusioni e ha ribadito che le 
concessioni di beni demaniali per finalità turistico-ricreative rappresentano au-
torizzazioni di servizi ai sensi dell’art. 12 della direttiva c.d. servizi, come tali 
sottoposte all’obbligo di gara.

C) E ciò anche in considerazione della scarsità della risorsa naturale. Il concetto di 
scarsità viene inteso in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo 
della “quantità” del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di 
conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali 
concorrenti, oltre che dei fruitori finali del servizio che tramite esso viene immes-
so sul mercato. 
Va ancora considerata la concreta disponibilità di aree ulteriori rispetto a quelle 
attualmente già oggetto di concessione. È sulle aree potenzialmente ancora con-
cedibili, infatti, che si deve principalmente concentrare l’attenzione per verificare 
se l’attuale regime di proroga fino al 31 dicembre 2033 possa creare una barriera 
all’ingresso di nuovi operatori, in contrasto con gli obiettivi di liberalizzazione 
perseguiti dalla direttiva. La valutazione della scarsità della risorsa naturale, in-
vero, dipende essenzialmente dall’esistenza di aree disponibili sufficienti a per-
mettere lo svolgimento della prestazione di servizi anche ad operatori economici 
diversi da quelli attualmente “protetti” dalla proroga ex lege.
In Italia quasi il 50% delle coste sabbiose è occupato da stabilimenti balneari, 
con picchi che in alcune Regioni (come Liguria, Emilia-Romagna e Campania) 
arrivano quasi al 70%. Una percentuale di occupazione, quindi, molto elevata.
A ciò si aggiunge che in molte Regioni è previsto un limite quantitativo massimo 
di costa che può essere oggetto di concessione, che nella maggior parte dei casi 
coincide con la percentuale già assentita.
È evidente, allora, che l’insieme di questi dati già evidenzia che attualmente 
le aree demaniali marittime a disposizione di nuovi operatori economici sono 
caratterizzate da una notevole scarsità, ancor più pronunciata se si considera 
l’ambito territoriale del comune concedente.
Pertanto, nel settore delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative, 
le risorse naturali a disposizione di nuovi potenziali operatori economici sono 
scarse, in alcuni casi addirittura inesistenti, perché è stato già raggiunto il – o si è 
molto vicini al – tetto massimo di aree suscettibile di essere date in concessione.
Anche da questo punto di vista, quindi, sussistono i presupposti per applicare 
l’art. 12 della direttiva 2006/123.
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E) Non ha pregio, infine, la tesi volta a sostenere che la disposizione in questione 
non potrebbe considerarsi self-executing, perché non sufficientemente dettagliata 
o specifica.

APPROFONDIMENTI GIURISPRUDENZIALI

Il livello di dettaglio che una direttiva deve possedere per potersi con-
siderare self-executing dipende, invero, dal risultato che essa persegue e 
dal tipo di prescrizione che è necessaria per realizzare tale risultato. 

Da questo punto di vista, l’art. 12 della direttiva persegue l’obiettivo 
di aprire il mercato delle attività economiche il cui esercizio richiede l’u-
tilizzo di risorse naturali scarse. Rispetto a tale obiettivo, la disposizione 
ha un livello di dettaglio sufficiente a determinare la non applicazione 
della disciplina nazionale che prevede la proroga ex lege fino al 2033 e ad 
imporre, di conseguenza, una gara rispettosa dei principi di trasparenza, 
pubblicità, imparzialità, non discriminazione, mutuo riconoscimento e 
proporzionalità. 

L’art. 12 della direttiva 2006/123 e i principi che essa richiama, tenendo 
anche conto di come essi sono stati più volti declinati dalla giurisprudenza 
europea e nazionale, già forniscono tutti gli elementi necessari per con-
sentire alle Amministrazioni di bandire gare per il rilascio delle concessio-
ni demaniali in questione, non applicando il regime di proroga ex lege 
(Cons. St., Ad plen., 9 novembre 2021, n. 17).

Alla luce delle considerazioni che precedono deve, quindi, ritenersi che anche 
l’art. 12 della direttiva 2006/123 sia applicabile al rilascio e al rinnovo delle conces-
sioni demaniali marittime, con conseguente incompatibilità comunitaria, anche sotto 
tale profilo, della disciplina nazionale che prevede la proroga automatica e genera-
lizzata delle concessioni già rilasciate.

7.2 L’obbligo della pubblica amministrazione di non applicare la legge che 
dispone la proroga 

Acclarato il contrasto con il diritto dell’Unione europea della normativa interna 
che dispone la proroga delle concessioni demaniali marittime, l’Adunanza plena-
ria ha ritenuto che l’obbligo di non applicare quella normativa gravi anche in capo 
all’apparato amministrativo.

APPROFONDIMENTI GIURISPRUDENZIALI

In termini generali, va, anzitutto, osservato che la sussistenza di un do-
vere di non applicazione anche da parte della P.A. rappresenta un ap-
prodo ormai consolidato nell’ambito della giurisprudenza sia europea sia 
nazionale.

In particolare, nella sentenza della Corte di Giustizia “Fratelli Costan-
zo” si legge espressamente che “tutti gli organi dell’amministrazione, 
compresi quelli degli enti territoriali”, sono tenuti ad applicare le dispo-
sizioni UE self-executing, “disapplicando le norme nazionali ad esse non 
conformi” (22 giugno 1989, C-103/88).

Anche la Corte costituzionale ha ribadito che “tutti i soggetti compe-
tenti nel nostro ordinamento a dare esecuzione alle leggi (e agli atti aventi 
forza o valore di legge) – tanto gli organi giurisdizionali, quanto gli organi 
amministrativi – sono giuridicamente tenuti a disapplicare le norme inter-
ne incompatibili con le norme”.
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Queste conclusioni valgono anche per il caso in cui a venire in rilievo 
sia una direttiva self-executing. 

La tesi della non disapplicabilità da parte della P.A. della legge in con-
trasto con una direttiva self-executingcade in una contraddizione logica. 
Basti pensare che, anche ad ammettere che la legge in contrasto con la di-
rettiva self-esecuting non sia disapplicabile dalla P.A. ma solo dal giudice, 
rimarrebbe fermo che l’atto amministrativo emanato in base ad una legge 
poi riconosciuta anticomunitaria in sede giurisdizionale sarebbe comun-
que illegittimo e, come tale, andrebbe annullato. Immaginare un’Ammini-
strazione “costretta” ad adottare atti illegittimi è un paradosso. 

Ne consegue allora che la legge nazionale in contrasto con una norma 
europea dotata di efficacia diretta, ancorché contenuta in una direttiva 
self-executing, non può essere applicata né dal giudice né dalla pubblica 
amministrazione.

L’obbligo da parte della pubblica amministrazione di non applicare la norma in-
terna che dispone la proroga delle concessioni demaniali a scopo turistico-ricreativo 
significa non adottare atti attuativi della normativa primaria e, quindi, procedere ad 
assegnare le concessioni tramite procedura di evidenza pubblica.

7.2.1 La sorte degli atti amministrativi di proroga già adottati  
(e su cui è già sceso un giudicato favorevole) 

Si pone il problema di stabilire la sorte degli atti amministrativi di proroga delle 
concessioni già adottati dalla pubblica amministrazione, specie se su di essi si sia 
formato un giudicato favorevole. Si tratta, in particolare di valutare se sussista un 
obbligo di annullamento in autotutela di quegli atti, dato il contrato con il diritto 
dell’Unione europea.  

APPROFONDIMENTI GIURISPRUDENZIALI

In via preliminare, è utile ricordare che, secondo la stessa giurisprudenza 
comunitaria, il principio di primazia del diritto U.E. di regola non incide sul 
regime di stabilità degli atti (amministrativi e giurisdizionali) nazionali che ri-
sultino comunitariamente illegittimi. In linea di principio, quindi, va escluso 
un obbligo di autotutela (o anche di riesame), a maggior ragione laddove il 
provvedimento amministrativo risulti confermato da un giudicato.

La Corte UE, pur escludendo la sussistenza di un generalizzato ob-
bligo di autotutela o di riesame, individua alcune condizioni in presenza 
delle quali tale obbligo sussiste, anche in presenza di giudicato che abbia 
escluso l’illegittimità del provvedimento medesimo.

Secondo la Corte, tale obbligo sussiste quando: a) l’amministrazione 
disponga secondo il diritto nazionale del potere di riesame; b) l’atto am-
ministrativo sia divenuto definitivo a seguito di una sentenza di un giudice 
nazionale di ultima istanza; c) tale sentenza, alla luce di una giurispruden-
za della CGUE successiva alla medesima, risulti fondata su una interpre-
tazione errata del diritto adottata senza che la Corte fosse stata adita in 
via pregiudiziale.

Tali principi, che l’Adunanza plenaria del 9 novembre 2021 ha condivi-
so e ribadito, non sono tuttavia applicabili al caso degli atti amministra-
tivi di proroga delle concessioni demaniali con scopo turistico-ricreativo.  
Non si pone, propriamente, una questione di autotutela amministrativa su 
provvedimenti amministrativi.
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Ciò in quanto l’atto di proroga è un atto meramente ricognitivo di un 
effetto prodotto automaticamente dalla legge e quindi alla stessa diret-
tamente riconducibile 

La proroga del termine di scadenza della concessione avviene,  auto-
maticamente, in via generalizzata ed ex lege, senza l’intermediazione di 
alcun potere amministrativo. 

L’atto amministrativo di proroga è meramente dichiarativo di un effet-
to già prodotto dalla legge. 

Approfondimenti giurisprudenziali
Si tratta, in buona sostanza, di una legge-provvedimento che non di-

spone in via generale e astratta, ma, intervenendo su un numero delimita-
to di situazioni concrete, recepisce e “legifica”, prorogandone il termine, 
le concessioni demaniali già rilasciate. 

La fonte regolatrice del rapporto è la legge. 
Si è verificata, quindi, una novazione sostanziale della fonte di rego-

lazione del rapporto, che ora trova appunto la sua base, in particolare 
per ciò che concerne la durata del rapporto, nella legge e non più nel 
provvedimento.

Seguendo questa impostazione, se la proroga è direttamente disposta per legge 
ma la relativa norma che la prevede non poteva e non può essere applicata perché in 
contrasto con il diritto dell’Unione, ne discende, allora, che l’effetto della proroga 
deve considerarsi tamquam non esset, come se non si fosse mai prodotto.

L’Amministrazione, quindi, non è chiamata a esercitare alcun potere di autotute-
la: se l’atto eventualmente adottato dall’amministrazione svolge la sola funzione ri-
cognitiva (e nei termini appunto in cui svolga questa sola funzione), mentre l’effetto 
autoritativo è prodotto direttamente dalla legge, la non applicabilità di quest’ultima 
impedisce il prodursi dell’effetto autoritativo della proroga.

Non occorre (e non vi sono neanche i presupposti per) l’esercizio di un potere di 
autotutela: tale potere mira a privare di effetti l’atto amministrativo, ma nella fatti-
specie non è l’atto amministrativo a produrre effetti, bensì la legge. 

Il provvedimento di secondo grado in cui si esprime l’autotutela non può avere ad 
oggetto una disciplina contenuta nella legge.

È la disapplicazione della legge di proroga delle concessioni per violazione del 
diritto dell’Unione europea che rende la fattispecie (normativa) priva di effetti. 

Ragioni di certezza del diritto, tuttavia, depongono nel senso che l’Amministra-
zione provveda, comunque, al mero ritiro dell’atto ricognitivo della proroga even-
tualmente già adottato e di comunicarla al soggetto cui è stato rilasciato detto atto. 
Ma non si tratta di un esercizio di potere di annullamento in autotutela. È piuttosto 
un atto di mero ritiro.

7.3 La formazione di un giudicato favorevole al concessionario

Considerazioni analoghe a quelle svolte nel precedente paragrafo valgono anche 
nei casi in cui sia intervenuto un giudicato favorevole al concessionario demaniale.

Il giudicato incide su un rapporto di durata, qual è appunto quello che deriva dal 
rilascio o dal rinnovo della concessione demaniale. 

Ora, 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 
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Le sentenze pregiudiziali interpretative della Corte di giustizia possono essere 
considerate come sopravvenienze normative. Sotto tale profilo, va ricordato, che, 
come affermato da Cons. Stato, Ad. Plen. 11 del 2016, le sentenze pregiudiziali inter-
pretative della Corte di giustizia hanno la stessa efficacia vincolante delle disposizio-
ni interpretate: la decisione della Corte resa in sede di rinvio pregiudiziale, dunque, 
oltre a vincolare il giudice che ha sollevato la questione, spiega i propri effetti anche 
rispetto a qualsiasi altro caso che debba essere deciso in applicazione della medesi-
ma disposizione di diritto. 

La norma ha ingresso nell’ordinamento interno per come interpretata dalla Corte 
di Giustizia.

La sentenza interpretativa pregiudiziale della Corte di giustizia, secondo cui la 
normativa interna che dispone la proroga delle concessioni demaniali a scopo turisti-
co ricreativo è in contrasto con il diritto dell’Unione europea, è equiparabile ad una 
sopravvenienza normativa che incide su un rapporto di durata. 

L’incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex 
lege delle concessioni demaniali produce come effetto, anche nei casi in cui siano 
stati adottati formali atti di proroga e nei casi in cui sia intervenuto un giudicato fa-
vorevole, il venir meno degli effetti della concessione, in conseguenza della non ap-
plicazione della disciplina interna, per la parte di rapporto non coperto dal giudicato.

7.3.1 La gestione degli effetti della sentenza: l’inefficacia della proroga pro 
futuro

L’Adunanza plenaria è, tuttavia, consapevole del notevole impatto (anche sociale 
ed economico) che la non applicazione della legge di proroga può comportare, 

L’Adunanza plenaria ritiene allora che, a fronte di un quadro di incertezza nor-
mativa, sussistano i presupposti per modulare gli effetti temporali della propria de-
cisone.

Nel caso di specie, peraltro, la graduazione degli effetti è resa necessaria dalla 
constatazione che la regola in base alla quale le concessioni balneari debbono es-
sere affidate in seguito a procedura pubblica e imparziale richiede di prevedere un 
intervallo di tempo necessario per svolgere la competizione, nell’ambito del quale i 
rapporti concessori continueranno a essere regolati dalla concessione già rilasciata 
(fino al 31 dicembre 2023).

Questo periodo è ritenuto congruo rispetto all’esigenza funzionale di espletare le 
gare e di evitare il significativo impatto economico e sociale che altrimenti derive-
rebbe dall’improvvisa decadenza dei rapporti concessori in essere. Al tempo stesso, 
il lasso temporale non può essere elusivo dell’obbligo di adeguamento della realtà 
nazionale all’ordinamento comunitario.

L’intervallo temporale consente altresì a Governo e Parlamento di approvare do-
verosamente una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare 
in conformità con l’ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni 
demaniali. 

APPROFONDIMENTI GIURISPRUDENZIALI

L’Adunanza plenaria precisa che eventuali proroghe legislative del ter-
mine così individuato (al pari di ogni altra disciplina comunque diretta 
ad eludere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente considerarsi 
in contrasto con il diritto dell’Unione e, pertanto, immediatamente non 
applicabili ad opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo ammi-
nistrativo, doverosamente legittimato a considerare, da quel momento, 
tamquam non esset le concessioni in essere.

L’indizione di procedure competitive per l’assegnazione delle conces-
sioni dovrà, pertanto, ove ne ricorrano i presupposti, essere supportata 
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dal riconoscimento di un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti 
effettuati dai concessionari uscenti, essendo tale meccanismo indispensa-
bile per tutelare l’affidamento degli stessi.

Andrebbero evitate ipotesi di preferenza “automatica” per i gestori 
uscenti, in quanto idonei a tradursi in un’asimmetria a favore dei soggetti 
che già operano sul mercato. 

I criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, professio-
nale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all’oggetto del con-
tratto e figurare nei documenti di gara. Nell’ambito della valutazione della capacità 
tecnica e professionale potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispet-
to della par condicio, consentano anche di valorizzare l’esperienza professionale e 
il know-how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di beni analoghi (e, 
quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni con gli altri). 

Le concessioni riguardano risorse naturali, ai sensi dell’art. 12 della dir. 2006/123/
Ce: esse hanno a oggetto non una prestazione di servizi determinata dell’ente aggiu-
dicatore, bensì l’autorizzazione a esercitare un’attività economica in un’area dema-
niale. Quindi, le concessioni demaniali marittime non rientrano nella categoria delle 
concessioni di servizi, come risulta altresì dal considerando 15 della dir. 2014/23/Ue.

La Corte di Giustizia ha affermato che le concessioni demaniali marittime pos-
sono essere qualificate come “autorizzazioni”, ai sensi delle disposizioni della dir. 
2006/123/Ce (Corte giust., 14/07/2016, n. 458/14): indipendentemente dalla loro 
qualificazione nel diritto interno, esse costituiscono atti formali che i soggetti privati 
devono ottenere dalle autorità nazionali al fine di poter esercitare la loro attività eco-
nomica; pertanto, rientrano nel campo di applicazione della dir. 2006/123/Ce. Ai sensi 
dell’art. 12, il rilascio di autorizzazioni, qualora il loro numero sia limitato per via del-
la scarsità delle risorse naturali, deve essere soggetto a una procedura di selezione tra 
i candidati potenziali che deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di traspa-
renza, in particolare un’adeguata pubblicità. Quindi, una normativa nazionale, come 
quella italiana, che prevede una proroga ex lege della data di scadenza delle autoriz-
zazioni introduce un sistema di rinnovo automatico che – secondo la Corte di giusti-
zia – non è compatibile con il diritto europeo. La proroga automatica, consolidando 
posizioni di monopolio nello sfruttamento economico del bene, viola il principio di 
tutela della concorrenza e non può essere giustificata né con la necessità di tutelare il 
legittimo affidamento dei titolari delle concessioni, né con l’esigenza di ammortizzare 
gli investimenti effettuati dai concessionari e di preservarne l’equilibrio finanziario. 
Invero, una proroga automatica che si basa sul principio della tutela del legittimo af-
fidamento richiede una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare che il ti-
tolare della concessione poteva legittimamente aspettarsi il rinnovo della concessione 
stessa e che per questo ha effettuato investimenti. Peraltro, l’art. 12, paragrafo 3, della 
dir. 2006/123/Ce, così come interpretato dalla Corte di Giustizia, consente agli Stati 
membri di tener conto di considerazioni legate a motivi imperativi d’interesse genera-
le, ma solo al momento di stabilire le regole della procedura di selezione dei candidati 
potenziali; dunque, una procedura deve comunque essere espletata. In conclusione, 
alla luce del contrasto con l’art. 12 della dir. 2006/123/ CE, in una controversia in cui 
sia invocata la proroga legale generalizzata delle concessioni demaniali, il giudice 
nazionale deve provvedere alla ‘non applicazione’ della disciplina nazionale interna 
e all’applicazione diretta della disciplina europea di cui alla citata direttiva, la quale, 
anche in sede di rinnovo, impone l’applicazione di procedure di evidenza pubblica.

APPROFONDIMENTI GIURISPRUDENZIALI

La direttiva 2006/123/Ce è espressiva di norme immediatamente pre-
cettive, che si rivolgono, senza che occorra alcuna disciplina attuativa di 
sorta da parte degli Stati membri, a qualunque ipotesi (tanto più se gene-
ralizzata e incondizionata) di proroga automatica delle autorizzazioni de-
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maniali marittime e lacuali in essere per attività turistico-ricreative, in as-
senza di procedura di selezione tra i potenziali candidati. E rispetto a tale 
“norma di divieto”, dotata di efficacia diretta, il diritto interno è necessa-
riamente tenuto a conformarsi. Invero, come chiarito dalla giurispruden-
za, a fronte di una disposizione interna contrastante con l’ordinamento 
comunitario “la non applicazione della disposizione interna contrastante 
con l’ordinamento comunitario costituisce un potere-dovere, per il giudi-
ce, che opera anche d’ufficio, al fine di assicurare la piena applicazione 
delle norme comunitarie, aventi un rango preminente rispetto a quelle 
dei singoli Stati membri (Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2019 n. 2890). È or-
mai principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale la di-
sapplicazione della norma nazionale confliggente con il diritto eurounita-
rio costituisce un obbligo per lo Stato membro in tutte le sue articolazioni 
e, quindi, anche per la pubblica amministrazione, qualora sia chiamata ad 
applicare la norma interna contrastante con il diritto eurounitario. Qualora 
emerga un contrasto tra la norma primaria nazionale o regionale e i prin-
cipi del diritto eurounitario, è fatto obbligo alla pubblica amministrazione 
che adotta il provvedimento sulla base della norma nazionale (o regiona-
le) di non applicarla. Tali principi, tutti pienamente condivisi dal Collegio, 
costituiscono ormai stabili acquisizioni della giurisprudenza amministrati-
va (Cons. Stato, sez. IV, 16 febbraio 2021, n. 1416). Anche la Corte Costi-
tuzionale, in relazione ad una norma di legge regionale che prevedeva un 
meccanismo di rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime 
già esistenti, ne ha dichiarato l’illegittimità costituzionale, affermando che 
tale meccanismo di rinnovo sottrae le concessioni “alle procedure a evi-
denza pubblica conformi ai principi, comunitari e statali, di tutela della 
concorrenza, per consentire de facto la mera prosecuzione dei rapporti 
concessori già in essere, con un effetto di proroga sostanzialmente auto-
matica – o comunque sottratta alla disciplina concorrenziale – in favore 
dei precedenti titolari (Corte cost., 29 gennaio 2021, n. 10).

Acclarato che le norme interne di proroga automatica delle concessioni demaniali 
marittime contrastano con il diritto dell’Unione europea, si tratta a questo punto di 
stabilire se sia doverosa o meno la disapplicazione di queste norme da parte dell’ap-
parato amministrativo e se tale obbligo si estenda a tutte le articolazioni dello Stato, 
compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in genere e i soggetti ad essi equiparati. 
Si tratta altresì di stabilire se, in adempimento di un obbligo disapplicativo, l’am-
ministrazione dello Stato membro sia tenuta anche all’annullamento d’ufficio (o, 
comunque, al riesame ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-octies della legge n. 241 
del 1990) del provvedimento di proroga emanato in attuazione di una norma interna 
che si ponga in contrasto con la normativa dell’Unione europea. Occorre poi stabilire 
se, e in quali casi, la circostanza che sul provvedimento sia intervenuto un giudicato 
favorevole costituisca ostacolo all’annullamento d’ufficio. La questione, di notevole 
impatto sistemico, afferisce al rapporto tra il diritto nazionale e il diritto unionale. La 
questione riveste anche una particolare rilevanza economico-sociale. E per questo la 
questione stessa è stata rimessa all’Adunanza Plenaria con decreto del Presidente del 
Consiglio di Stato 24 maggio 2021, n. 160.

I profili di carattere sostanziale della concessione delineati nel precedente pa-
ragrafo sono alla base della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. In 
conformità alle ragioni storiche che presiedono alla sua istituzione essa si giustifica 
per il possibile intreccio tra situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse le-
gittimo e altre invece qualificabili come diritto soggettivo, configurabili per i sopra 
menzionati profili di carattere patrimoniale insiti nel rapporto concessorio e regolati 
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mediante contratto, e per la conseguente esigenza di concentrare le relative tutele. 
Tale concentrazione non è assoluta, ma è derogata per le controversie «concernenti 
indennità, canoni ed altri corrispettivi». In conformità al canone interpretativo pre-
visto dall’art. 14 delle preleggi la residuale ipotesi di giurisdizione ordinaria nelle 
controversie concernenti le concessioni di beni pubblici va pertanto limitata a quelle 
di carattere meramente patrimoniale, in cui non sono coinvolti profili di interesse 
pubblico, che per il resto conformano l’istituto della concessione amministrativa. In 
questa prospettiva si afferma in giurisprudenza che tali profili sono ravvisabili anche 
nella determinazione del canone di concessione dovuto dal privato, ogniqualvolta si 
controversa sull’an della prestazione o la sua determinazione sia rimessa a valutazio-
ni di carattere discrezionale dell’autorità concedente (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 
2019, n. 1034). Sono per contro devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie 
in cui si verta sul solo ammontare del corrispettivo dovuto al concessionario e la sua 
determinazione non dipenda dall’esercizio delle prerogative pubblicistiche dell’am-
ministrazione (Cass., Sez. Un. 18 giugno 2020, n. 11867). 

L’adempimento della concessione è quindi irriducibile agli aspetti di carattere 
meramente patrimoniale che fondano la giurisdizione ordinaria della materia. La 
corretta esecuzione del rapporto concessorio non è infatti indifferente rispetto alle 
ragioni di interesse pubblico che hanno a suo tempo indotto l’amministrazione ad 
affidare in uso speciale il bene pubblico, ma ne costituisce al contrario l’essenza sul 
piano causale. I rimedi spettanti all’autorità concedente per reagire all’inadempi-
mento del privato concessionario non possono conseguentemente essere assimila-
bili a quelli spettanti alla parte di un contratto di diritto comune. Palese quanto ora 
rilevato quando l’amministrazione intenda porre termine al rapporto concessorio, 
nondimeno, anche laddove la stessa consideri opportuno proseguirlo, a fronte di ina-
dempimenti del concessionario non ritenuti gravi, sono in ciò comunque ravvisabili 
i tipici caratteri della discrezionalità amministrativa orientata al pubblico interesse 
connesso alla gestione del bene affidato in concessione. Deve quindi ritenersi che 
nella concessione di beni pubblici, in cui gli interessi di carattere generale connessi 
all’uso del bene contraddistinguono il rapporto nel corso della sua durata, con il co-
rollario processuale della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e l’ec-
cezione delle controversie di carattere meramente patrimoniale relative ad indennità, 
canoni ed altri corrispettivi, ogni atto dell’amministrazione che non possa essere 
ricondotto a quest’ultimo ambito vada ascritto alla cognizione del giudice ammi-
nistrativo. Ad esso sono dunque devolute le controversie in cui vi sia contestazione 
sull’esatto adempimento della concessione (Cons. St., sez. V, 17 dicembre 2020, n. 
8100).

8. Il federalismo demaniale
Con la legge sul cd. federalismo fiscale n. 42 del 2009, il Parlamento ha delegato 

il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione 
dell’art. 119 Cost. che (così come riformato dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ot-
tobre 2001) riconosce ai comuni, alle province, alle città metropolitane e alle regioni 
“un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge 
dello Stato”. In attuazione di tale delega, la riforma introdotta con il d.lgs. 28 maggio 
2010, n. 85 ha attribuito a comuni, province, città metropolitane e regioni, a titolo 
non oneroso, un proprio patrimonio, sulla base dei seguenti criteri direttivi.
a) Sussidiarietà, adeguatezza e territorialità. I beni sono attribuiti, considerando 

il loro radicamento sul territorio, ai comuni, salvo che per l’entità o tipologia 
del singolo bene o del gruppo di beni, esigenze di carattere unitario richiedano 
l’attribuzione a province, città metropolitane o regioni quali livelli di governo 
maggiormente idonei a soddisfare le esigenze di tutela, gestione e valorizzazione 
tenendo conto del rapporto che deve esistere tra beni trasferiti e funzioni di cia-
scun livello istituzionale.

b) Semplificazione. I beni possono essere inseriti dalle regioni e dagli enti locali in 
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