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R E P U B B L I C A  I T A L I A N A  

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

Il Consiglio di Stato 

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) 

ha pronunciato la presente 

SENTENZA 

sul ricorso numero di registro generale 5594 del 2013, proposto da  

Traim S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e 

difeso dall'avv. Giuseppe Misserini, con domicilio eletto presso lo studio Alfredo 

Placidi in Roma, via Cosseria n.2;  

contro 

Autorità Portuale di Taranto, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in 

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi 

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei 

Portoghesi, 12;  

per la riforma 

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione 

staccata di Lecce (Sezione Prima) n. 01170/2013, resa tra le parti, concernente 

diniego di rinnovo di concessione demaniale 
 
 



Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; 

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Autorità Portuale di Taranto e di 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

Visti tutti gli atti della causa; 

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 aprile 2019 il Cons. Sergio Santoro 

e uditi per le parti gli avvocati Asciano per delega di Misserini e dello Stato 

Grumetto; 

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. 
 
 

FATTO e DIRITTO 

1. In primo grado era impugnata la nota prot. n. 5173 del 30.06.2011 con la quale 

l’Autorità Portuale di Taranto aveva negato il rinnovo della concessione demaniale 

marittima, scaduta il 31.12.2010, di un immobile di 46 mq. sito nel Primo Lotto 

Funzionale dell’Area Portuale di Taranto, sul rilievo che sarebbero emersi 

provvedimenti giurisdizionali irrevocabili ed ipotesi di reato incidenti 

negativamente sul rapporto fiduciario con l’Amministrazione, ma anche irregolarità 

contributive relative al D.U.R.C. del 27.01.2011. 

L'interessata contestava il rilievo, invocando altresì la L. 26 febbraio 2010, n. 25 

che aveva disposto la proroga sino al 31 dicembre 2015 delle concessioni demaniali 

rilasciate ai sensi dell’art. 36 del codice della navigazione. 

2. Con la nota prot. n.5173/leg/Dem del 30.06.2011, l’Autorità Portuale tuttavia 

confermava la sua precedente nota negando il rinnovo della concessione demaniale 

richiesta, ritenendo “grave” l’inadempimento contributivo, come risultante dalla 

certificazione acquisita, avendo inoltre ritenuto che nell'affidamento delle 

concessioni debba essere applicato l’art.38 del D.lgs. 163/2006 in relazione ai 

rilevati illeciti, ritenuti tali da incidere sul rapporto fiduciario con 

l’Amministrazione. Infine, quanto all’applicabilità della L. 26 febbraio 2010, n. 25, 



l’Autorità ne riteneva l'inapplicabilità e, con nota prot. n. 6534/LEG/dem del 

29.08.2011, comunicava che non vi erano altri soggetti cui affidare in concessione 

il bene. 

3. Avverso tali atti l’odierna appellante proponeva ricorso iscritto con il n. RG. 

1146/2011 al TAR per la Puglia, sez. staccata di Lecce, sez. I, che con la sentenza 

appellata lo respingeva insieme con i motivi aggiunti rivolti a contestare i 

provvedimenti successivi e complementari riguardanti il rilascio del bene 

demaniale. 

Con il primo motivo, che la sezione ritiene di condividere, l’interessata contesta 

che la nota prot. 7580/2010 del 30 settembre 2010 dovesse ritenersi 

immediatamente lesiva in riferimento ad ipotetici “requisiti richiesti”, e in 

particolare che la lettera d’invito citata avrebbe rivestito la natura di lex specialis 

della procedura con conseguente vincolatività della stessa sia nei confronti della 

P.A., sia nei confronti della stessa ricorrente, che vi avrebbe addirittura prestato 

acquiescenza. 

Va infatti osservato che la lettera di invito n. 7580 del 30.09.2010 richiedeva 

unicamente la compilazione del Modello D2 e della autocertificazione, senza 

prevedere alcun requisito per il rinnovo della concessione demaniale né alcun 

richiamo ad altra normativa salvo una richiesta di deposito di ulteriore a comprova 

di requisiti dichiarati. 

Oltretutto, ogni diversa interpretazione del contenuto di tale nota ne avrebbe 

ricondotto il significato e l'intenzione ad una causa di esclusione non prevista, e ciò 

nonostante il principio di tassatività ed il divieto di interpretazione estensiva delle 

clausole di tale natura. 

Ed è appena il caso di considerare che il modello di dichiarazione non conteneva 

alcun rinvio all’art. 38 del D.lgs. 163/06, né ne richiamava la disciplina, pur 

invocandone una diversa e del tutto generica, essendovi astrattamente richiamati i 

“principi che governano l’attività della Pubblica Amministrazione”. 



La sentenza appellata pertanto incorre in errore là dove assume la logicità e 

ragionevolezza delle richieste formulate dalla P.A. "con riferimento ai requisiti 

suindicati", dal momento che detti requisiti non erano, per quanto detto, invocabili 

e applicabili. 

4. Deve inoltre osservarsi, richiamando testualmente il precedente di questa 

Sezione di cui alla sentenza 28.5.2015, n.2679, che "la controversia in esame non ha ad 

oggetto l’affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, ma riguarda l’affidamento di una 

concessione in uso di immobile in area demaniale marittima (e dunque, tra l’altro, un rapporto 

contrattuale attivo per la P. A. che percepisce un canone annuo ... con conseguente applicabilità 

solo dei princìpi generali, dettati in materia di contratti pubblici (trasparenza, adeguata 

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, ex 

art. 30, commi 1 e 3 del citato d. lgs. n. 163/2006)". 

Ne consegue che all'amministrazione nella specie spettava soltanto valutare se 

concedere o meno l’uso del bene all’unico richiedente, in relazione alla sua 

affidabilità come concessionario. 

Quanto all’obbligo di richiedere il D.U.R.C., va rilevato che questo adempimento 

opera solo nei casi cui l'operatore economico dichiari, ai fini del rilascio della 

concessione, di avere dipendenti impiegati nell'attività oggetto del rapporto. 

Dunque nella specie la richiesta di tale documento avrebbe dovuto essere 

preventiva rispetto all'inizio del rapporto o della sua proroga, ed avrebbe dovuto 

comunque essere assoggettata all'eventuale soccorso istruttorio, non essendovi 

oltretutto l'esigenza di rispettare la par condicio di altri richiedenti. 

Ed è appena il caso di considerare che all’art. 30, 1° comma, il D.lgs. n. 163/2006, 

rifacendosi agli artt. 18 della direttiva 2004/17/CE e 17 della direttiva 

2004/18/CE, esclude che le disposizioni ivi contenute possano applicarsi alle 

concessione di servizi e dunque, a maggior ragione ad una concessione di beni, 

potendosi tutt'al più ammettere soltanto l’applicazione dei principi ivi richiamati, 

ma non certo della analitica disciplina di cui all’art. 38 del d.lgs. 163/2006. 



Del resto le concessioni di beni pubblici sono ricondotte dalla Corte di Giustizia 

UE alle locazioni di beni immobili (Corte di Giustizia UE, 25 ottobre 2007, in 

causa C-174/06), e sono espressamente escluse dall'ambito di applicabilità delle 

concessioni di servizi (cfr. il 15° considerando della Dir. 2014/23/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione), salva l'applicazione dei princìpi 

generali in materia di contratti pubblici (trasparenza, adeguata pubblicità, non 

discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, ex 

art. 30, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 163/2006). 

Oltretutto, la Commissione Europea, nella Comunicazione 2007/616 del 18 

ottobre 2007, muovendo dai citati artt. 18 della direttiva 2004/17/CE e 17 della 

direttiva 2004/18/CE, esclude l'esistenza di una normativa comunitaria derivata 

relativa alle concessioni dei servizi nel settore portuale e delle altre installazioni di 

terminali, chiarendo però che ciò non significa, comunque, che le concessioni 

sfuggano alle norme e ai principi del trattato, ma che l’unico obbligo cui gli Stati 

membri sono tenuti consiste nel garantire, nell’interesse di ciascun potenziale 

offerente, un grado di pubblicità sufficiente tale da permettere che la concessione 

sia aperta alla concorrenza. 

5. Deve peraltro rigettarsi la censura con la quale si invoca il diritto automatico al 

rinnovo della concessione per effetto della L.25/2010, tenendo conto che tale 

rinnovo è previsto solo per le concessioni di beni demaniali con finalità turistico 

ricreative, quale non è quella in esame. 

Infine, quanto all'incidenza di eventuali reati sull’affidabilità morale o professionale 

del richiedente la concessione, deve concludersi che tale indagine avrebbe dovuto 

effettuarsi analiticamente e motivatamente, previa contestazione e nel 

contraddittorio con l'interessata. 

Il ricorso in appello deve pertanto accogliersi nei limiti sopra chiariti ed, in totale 

riforma della sentenza appellata, debbono annullarsi i provvedimenti impugnati in 

primo grado, restando salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. 



La reciproca soccombenza nei motivi dedotti e nelle controdeduzioni oppostevi 

impongono la totale compensazione delle spese di giudizio del doppio grado. 

P.Q.M. 

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente 

pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, 

annulla i provvedimenti impugnati in primo grado, restando salvi gli ulteriori 

provvedimenti dell'amministrazione. 

Spese compensate del doppio grado. 

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

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2019 con 

l'intervento dei magistrati: 

Sergio Santoro, Presidente, Estensore 

Oreste Mario Caputo, Consigliere 

Dario Simeoli, Consigliere 

Francesco Gambato Spisani, Consigliere 

Davide Ponte, Consigliere 
    
    

IL PRESIDENTE, ESTENSORE   
Sergio Santoro   

    
    
    
    
    

IL SEGRETARIO 
 


	REPUBBLICA ITALIANA

