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RINNOVO DI CONCESSIONE DI BENI DEMANIALI E 
TUTELA DELLA CONCORRENZA: UN MATRIMONIO IM-
POSSIBILE  
del Dott. Giustino Lo Conte 

Con la sentenza n. 340/2010 la C. cost. dichiara l’illegittimità costituzionale di una disposizione 

regionale in tema di rinnovo delle concessioni demaniali marittime, evidenziando che in tale oc-

casione devono applicarsi le regole e i  principi comunitari posti a tutela della concorrenza e, in 

particolare, gli obblighi di parità di trattamento.   

Con la decisione in commento, la C. cost.  
ha affrontato un tema oggetto di vivace dibat-
tito: se ed in quali limiti sia possibile, per le 
regioni, dettare norme in tema di proroga e/o 
rinnovo delle concessioni demaniali maritti-
me1. 

Nel caso di specie, la Presidenza del Con-
siglio dei Ministri ha promosso questione di 
legittimità costituzionale dell’art. 16, co. 2, 
della l. della regione Toscana 23.12.2009, n. 
77 (l. finanziaria per l’anno 2010) per viola-
zione dell’ artt. 117, co. 1, cost., in relazione 
agli artt. 43 (ora 49) e 81 (ora 101) del Tratta-
to sul funzionamento dell’Unione europea.  

La norma oggetto delle censure statali, ru-
bricata “Proroga delle concessioni demaniali 

marittime ad uso turistico-ricreativo”, dopo 
avere prorogato le concessioni demaniali ma-
rittime per finalità turistico-ricreativo in esse-
                                                     
1 Un primo commento alla sentenza è stato elaborato 
da M. D’ADAMO, Rinnovi di concessioni demaniali 

marittime e concorrenza. Il punto sulla normativa na-

zionale e regionale, e sulla recente giurisprudenza co-

stituzionale, amministrativa e contabile, alla luce dei 

principi comunitari, in lexitalia, il quale osserva che 
«la questione (…) ruota intorno al privilegio che 
l’ordinamento nazionale ha riconosciuto, nel corso 

degli anni, ai concessionari demaniali marittimi, in 

primis quelli che esercitano attività cd. turistico-

ricreative (usualmente denominati “balneari”, in 

quanto principalmente aventi ad oggetto gli stabili-
menti balneari, appunto)». In dottrina si è opportuna-
mente evidenziato che l’analisi della disciplina delle 
«concessioni amministrative, ed in special modo quel-

la delle concessioni di beni demaniali, continua ad es-

sere una delle tematiche più interessanti del diritto 

amministrativo italiano» (così G. GRUNER, L'affida-
mento ed il rinnovo delle concessioni demaniali marit-

time tra nortiva e principi del diritto dell'Unione euro-

pea (nota a Cons. St., sez. VI, 24.12. 2009, n. 8716), in 
Foro amm. CdS, 2010, 3, 678. 

re fino al 31.12.2015, al co. 2 stabilisce che 
«Su richiesta del concessionario la durata 

della proroga può essere estesa fino ad un 

massimo di venti anni, in ragione dell’entità 

degli investimenti realizzati e dei relativi 

ammortamenti e sulla base di criteri e moda-

lità definiti dalla Giunta regionale con rego-

lamento, sentite l’associazione nazionale co-

muni italiani (ANCI) Toscana e le associa-

zioni di categoria dei concessionari, entro sei 

mesi dall’entrata in vigore della presente 

legge».  
Secondo la ricorrente, la norma non appare 

coerente con la disciplina costituzionale ed 
europea in quanto prevedrebbe un meccani-
smo di proroga, per i titolari di concessioni 
demaniali marittime, della durata della con-
cessione (fino al massimo di venti anni) a 
partire dalla data di rilascio della concessione 
medesima.  

Costituitasi in giudizio, la regione si giu-
stifica sostenendo che non vi sarebbe alcun 
rinnovo della concessione, atteso che la pro-
roga è rimessa ad una valutazione caso per 
caso, in considerazione degli investimenti ef-
fettuati per garantire lo sviluppo turistico.  

La C. cost., nella sintetica decisione in 
commento, riconoscendo fondati i motivi di 
illegittimità costituzionale delle previsioni 
normative regionali sollevati dallo Stato, as-
serisce che la norma regionale oggetto di cen-
sura si pone in contrasto con le disposizioni 
sia dell’ordinamento costituzionale sia di 
quello comunitario in tema di diritto di stabi-
limento e di tutela della concorrenza2. Infatti 
                                                     
2 Per un inquadramento dell’istituto della concorrenza, 
v. P. FATTORI, M. TODINO, La disciplina della concor-

renza in Italia, Bologna, il Mulino, 2010 nonché E. 
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la disposizione regionale prevede un diritto di 
proroga in favore del soggetto già possessore 
della concessione, consentendo il rinnovo au-
tomatico della medesima3.  

Nel ragionamento elaborato dai giudici co-
stituzionali, un automatismo di questo tipo 
“determina una disparità di trattamento tra 

gli operatori economici in violazione dei 

principi di concorrenza”, dal momento che è 
preclusa la possibilità per altri soggetti inte-
ressati di avere notizia della procedura in es-
sere e, conseguentemente, di dimostrare 
l’interesse a prendervi parte.  

La Corte aggiunge poi che non ha pregio 
la giustificazione secondo cui la concessione 
non sarebbe prorogata automaticamente ma 
sulla base di una valutazione caso per caso, in 
considerazione degli investimenti effettuati 
per garantire lo sviluppo turistico, e che oc-
correrebbe pertanto un bilanciamento d’in-
teressi tra la tutela della concorrenza e quella 
del turismo, di competenza regionale, trattan-
dosi di dover tutelare il livello occupazionale 
e di stimolare la ripresa dell’economia tosca-
na.  

Infatti, “la disciplina regionale impedisce 

l’accesso di altri potenziali operatori econo-

mici al mercato, ponendo barriere all’in-

gresso tali da alterare la concorrenza tra im-

prenditori. La norma impugnata determina, 

dunque, un’ingiustificata compressione nella 
                                                                                 
FRENI, Le discipline della concorrenza, in S. CASSESE

(a cura di), La nuova costituzione economica, Bari-
Roma, Laterza, 2011. In particolare, sull’applicabilità 
dei principi posti a tutela della concorrenza anche alle 
concessioni di beni pubblici v. C. BENETAZZO, Con-

cessioni di beni pubblici e tutela della concorrenza 

(nota a Cons. St., V, 5.8.2010, n. 4035), in Foro amm. 

CdS, 2010, 7/8, 1526.  
3 È stato correttamente osservato (M. D’ADAMO, Rin-

novi di concessioni demaniali marittime e concorren-
za. Il punto sulla normativa nazionale e regionale, e 

sulla recente giurisprudenza costituzionale, ammini-

strativa e contabile, alla luce dei principi comunitari, 
cit.) che «detti imprenditori, (…), si sono così trasfor-

mati di fatto da soggetti portatori di interessi legittimi 

(rispetto all’ottenimento del provvedimento ammini-
strativo di concessione demaniale marittima, ed a 

quello successivo di rinnovo) in titolari di diritti sog-

gettivi, quasi fossero i proprietari del bene demaniale 

oggetto di una concessione trasferibile mortis causa 
agli eredi mediante subingresso e dalla durata ormai
temporalmente illimitata, assoggettati all’unico, risibi-

le onere di esprimere una volontà in tal senso». 

gestione del demanio marittimo, violando il 

principio di parità di trattamento, che si rica-

va dagli artt. 49 e ss. del Trattato sul funzio-

namento dell’Unione europea, in tema di li-

bertà di stabilimento, e favorendo i vecchi 

concessionari a scapito degli aspiranti nuovi. 

La previsione di una proroga dei rapporti 

concessori in corso, in luogo di una procedu-

ra di rinnovo che «apra» il mercato, è del tut-

to contraddittoria rispetto al fine di tutela 

della concorrenza e di adeguamento ai prin-

cipi comunitari (sentenza n. 1 del 2008)”. 
In altri termini, per i giudici costituzionali 

la concorrenza non è considerata come un be-
ne o un fine pubblico, ma come uno strumen-
to volto a rimuovere gli ostacoli ingiustificati 
all’accesso o all’esercizio di un’attività e per 
tale ragione la concessione deve essere attri-
buita sulla base di criteri obiettivi e trasparen-
ti, tali da garantire in ogni caso un confronto 
concorrenziale fra i soggetti interessati alla 
concessione stessa.  

Occorre fin da subito rilevare che la giuri-
sprudenza costituzionale in materia di affi-
damento e di rinnovo delle concessioni de-
maniali marittime appare caratterizzata da 
una linea di continuità largamente consolidata 
in questi ultimi anni4.   

A conclusioni analoghe a quelle della pro-
nuncia n. 340/2010 della C. cost. è giunta an-
che la giurisprudenza amministrativa allor-
quando è stata chiamata a pronunciarsi in te-
ma di rilascio o rinnovo delle concessioni 
demaniali marittime.  

È sufficiente in questa sede richiamare, 
molto sinteticamente5, i principi contenuti in 
                                                     
4 La C. cost., nell’indirizzo giurisprudenziale di cui si 
parla, ha adottato sempre la stessa tecnica argomenta-
tiva, per cui il rinnovo automatico della medesima «de-

termina una disparità di trattamento tra gli operatori 

economici in violazione dei principi di concorrenza, 

dal momento che coloro che in precedenza non gesti-
vano il demanio marittimo non hanno la possibilità, 

alla scadenza della concessione, di prendere il posto 

del vecchio gestore se non nel caso in cui questi non 

chieda la proroga o la chieda senza un valido pro-

gramma di investimenti» (cfr. sent. 20.5.20101, n. 180, 
espressamente richiamata anche nella sentenza in 
commento). La soluzione seguita trova precedenti an-
che in C. cost 1.7.2010, n. 233, tutte reperibili su 
www.cortecostituzionale.it.
5 Per una analisi (critica) dei principi elaborati dalla  
giurisprudenza amministrativa circa l’affidamento e il 
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due recenti sentenze: nella prima, avente ad 
oggetto le regole da osservare per il rilascio 
della concessione demaniale, il CGARS6, do-
po aver proceduto ad una comparazione tra 
concessione di beni pubblici da un lato e con-
tratti pubblici dall’altro, giunge alla conclu-
sione che l’esigenza di trasparenza e di rispet-
to dei principi di concorrenza previsti per 
questi ultimi devono trovare applicazione an-
che per le prime, in quanto “le similitudini 

(…) sono evidenti, considerando la comune 

rilevanza degli interessi pretesivi dei soggetti 

che aspirano ad ottenere vantaggi economici 

offerti dall’amministrazione”.  
Ne consegue, quindi, l’obbligo di seguire 

una procedura concorsuale tra gli operatori 
economici aspiranti alla concessione del bene 
pubblico strumentale all’esercizio dell’attività 
economica considerata7.  

La stessa giurisprudenza comunitaria ela-
borata in tema di concessioni ha stabilito che 
il rispetto delle regole e dei principi dettati 
dal Trattato UE impone di assegnare la con-
cessioni di beni pubblici soltanto a seguito di 
una procedura di gara preceduta da idonea 
pubblicità e che, qualora si tratti di un rinno-
vo di concessioni di beni demaniali, in sede di 
gara deve essere eliminato qualsiasi posizione 
di vantaggio a favore dell’eventuale prece-
dente concessionario8.  
                                                                                 
rinnovo delle concessioni demaniali marittime v. G. 
GRUNER, L’affidamento ed il rinnovo delle concessioni 

demaniali marittime tra normativa interna e principi 

del diritto dell’Unione europea, cit., 682ss. 
6 CGARS, sez. giurisd., 27.4. 2009, n. 302. 
7 Secondo autorevole dottrina (S. CASSESE, Concessio-
ne di beni pubblici e «diritto di insistenza», in Giorn. 

dir. amm., 2003, 356), «per l’assegnazione di una con-

cessione dell’uso di un ben pubblico non è obbligato-

rio lo svolgimento di una gara, regolarmente bandita 

dall’amministrazione; se vi sono più domande, però, è 

necessario che la pubblica amministrazione ne tenga 
conto e le compari tra di loro». Cfr. anche R. 
CARANTA, Concessioni di beni e regole della gara, in 
Urb. e app., 2005, 3, 329. 
8 Cfr., ad esempio, C. giust. CE, I, 10.11.2005, C-
29/04 e C. giust. CE, 13.9.2007, C-260/04, in Giur.it, 
2008, 474, con nota di R. CARANTA, Il principio di di-
ritto comunitario della trasparenza/concorrenza e 

l’affidamento o rinnovo di concessioni di servizi pub-

blici (ancora in margine al caso «Enalotto»). Negli 
stessi termini, in dottrina, G. BALOCCO, Concessione 

di beni pubblici tra affidamento diretto e obbligo di 
gara, in Urb. e app., 2006, 7, 851. Non è superfluo ri-

Parimenti, in un’altra sentenza9 avente ad 
oggetto proprio il rinnovo di concessione de-
maniale, i giudici amministrativi affermano 
che i principi di non discriminazione, parità 
di trattamento, trasparenza e par condicio de-
vono essere rispettati anche per le concessioni 
in questione in modo tale da garantire una ef-
fettiva concorrenza tra gli operatori del setto-
re, rilevando inoltre che “la necessaria prefe-

renza per i soli precedenti titolari si porrebbe 

in contrasto anche con i principi costituzio-

nale di imparzialità e buon andamento, per-

ché disincentiverebbe tali soggetti dal formu-

lare proposte migliorative sia sotto l’aspetto 

economico, che sotto quello della risponden-

za al pubblico interesse dell’utilizzo del bene 

demaniale, non potendo le loro istanze essere 

contrastate da proposte alternative”10. 
In questa ottica, allora, si comprende come 

l’interesse pubblico al migliore sfruttamento 
delle aree demaniali impone non soltanto 
l’esperimento di una procedura selettiva per 
l’individuazione dell’operatore economico di-
sposto a rivestire la natura di concessionario, 
                                                                                 
cordare la procedura d’infrazione n. 2008/4908 avviata 
dalla Comunità Europea il 29 gennaio 2009 in materia 
di rilascio delle concessioni demaniali marittime. 
9 CdS, VI, 21.5.2009, n. 3145. 
10 In un passaggio immediatamente successivo della 
stesa sentenza, i giudici amministrativi evidenziano 
come, “in ipotesi di domande concorrenti, 

l’amministrazione debba alla loro valutazione in com-

parazione e rinnovare la concessione (intesa in senso 

oggettivo) al soggetto che abbia formulato la migliore 

proposta secondo i criteri fissati dall’art. 37 cod. nav. 

(che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione 
della concessione e si proponga di avvalersi di questa 

per un uso che, a giudizio dell'amministrazione, ri-

sponda ad un più rilevante interesse pubblico)”. Sulla 
necessità di una valutazione comparativa in caso di 
rinnovo delle concessioni demaniali marittime v. anche 
CdS, ad plen., 3.3.2008, n. 1 e CdS, VI, 24.12.2009, n. 
8716. E’ stato pure sottolineato come l’applicazione 
delle regole di concorrenza può «rilevare quale ele-

mento determinante nella risoluzione di criticità che 

gravano su entrambe le parti del rapporto concesso-

rio, l’amministrazione da un lato e il concessionario 
dall’altro»: relativamente alla prima, perché «attraver-

so l’uso di procedure comparative diffuse, (…), ver-

rebbe accresciuta la potenziale redditività del bene 

demaniale oggetto di concessione», mentre per i con-
cessionari «la concorrenza tenderebbe, invece, a valo-

rizzare inevitabilmente le competenze professionali»  
(così F. DI LASCIO, Concessioni di demanio marittimo 

e tutela della concorrenza, in Riv. giur. ed., 2009, 3, 
844-845). 
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ma anche che alla concessione sia posto un 
limite temporale senza che, alla scadenza, sia 
attribuita una preminenza alla posizione giu-
ridica soggettiva del concessionario uscente 
in occasione del rinnovo della concessione di 
bene pubblico11 .   

In realtà, il dubbio che le concessioni am-
ministrative12 appaiono suscettibili di impedi-
re o di ostacolare la concorrenza, non sempre 
giustificate da esigenze imperative di interes-
se generale, non è certamente recente. È noto 
che già nel 199813 l’Autorità garante della 
concorrenza e del mercato osservava che le 
concessioni sono “sovente impiegate come 

strumenti di regolazione attraverso i quali 

viene discrezionalmente limitato l'accesso al 

mercato ad un numero circoscritto di imprese 

e sono riconosciuti diritti speciali o esclusivi 

che pongono le imprese concessionarie in po-

sizione privilegiata rispetto agli altri opera-

tori economici”, attribuendo “all'amministra-

zione concedente una serie di poteri idonei ad 

incidere in modo consistente sull'attività di 

impresa del concessionario”14.  
Il Garante della concorrenza stigmatizza-

va, inoltre, i casi di rinnovo automatico delle 
concessioni, in quanto la durata delle stesse 
andrebbe parametrata a valutazioni tecniche, 
economiche e finanziarie.  

Non è, tuttavia, indispensabile che tale du-
rata sia proporzionata  al periodo di recupero 
degli investimenti necessari per lo svolgimen-
                                                     
11 S. CASSESE, Concessione di beni pubblici e «diritto 

di insistenza», cit., 356ss.; F. LONGO, Brevi note sulla 
giurisprudenza amministrativa in materia di diniego di 

rinnovo della concessione di utilizzo dei beni pubblici, 
in Foro amm. TAR, 1993, II, 157ss. 
12 Sulle concessioni amministrative, cfr. M. 
D’ALBERTI, Le concessioni amministrative, Napoli, 
Novene, 1981 e D. SORACE, C. MARZUOLI, Conces-
sioni amministrative, in D. disc. pubbl., III, Torino, 
1989, 282. 
13 Vedi la segnalazione AGCM del 28.10.1998, rif. 
AS152, recante «Misure di revisione e sostituzione di 

concessioni amministrative», pubblicato nel Boll. 

AGCM del 2.11.1998, n. 42/1998, reperibile in 
www.agcm.it. 
14 In un altro punto della segnalazione, l’Autorità op-
portunamente ricorda che “in definitiva, dalle conces-

sioni derivano almeno due rilevanti distorsioni della 

concorrenza: la restrizione discrezionale dell'accesso 

al mercato come regola e la posizione privilegiata del-
le imprese concessionarie”. 

to dell'attività, in quanto il valore degli inve-
stimenti già effettuati dal concessionario può 
essere posto a base d'asta.   

L’Autorità aggiungeva che “in tal modo, 

l'esigenza di rimborsare i costi non recupera-

ti sopportati dalle società concessionarie ri-

sulterebbe compatibile con procedure di affi-

damento coerenti sia con i principi della con-

correnza, sia con gli incentivi ad effettuare 

gli investimenti. L'ente concedente potrebbe 

dare, inoltre, indicazioni in sede di gara in 

merito al tipo e all'entità degli investimenti 

che i nuovi concessionari saranno chiamati 

ad effettuare”.   
Ancora di recente, con particolare riguardo 

alle concessioni demaniali marittime, l’Auto-
rità ha avuto occasione di confermare  da un 
lato la “necessità di individuare condizioni di 

affidamento e rinnovo delle concessioni per 

le attività marittime idonee ad evitare ingiu-

stificate restrizioni della concorrenza, ovvero 

caratterizzate dal ricorso all’adozione di pro-

cedure competitive” e, dall’altro, di “ridurre 

la discrezionalità amministrativa nella scelta 

dei concessionari” in modo tale da rispettare i 
“principi comunitari della parità di tratta-

mento, non discriminazione, trasparenza e 

proporzionalità”15. 
La sentenza in commento, pur non presen-

tando profili di particolare novità, merita co-
munque interesse perché, richiamando il 
principio di massima apertura al mercato, 
conferma non soltanto un orientamento ormai 
consolidato della giurisprudenza costituziona-
le e amministrativa, ma si pone in piena sin-
tonia anche con l’operato svolto dall’Autorità 
deputata alla tutela della concorrenza. 

Da quanto rilevato emerge, in conclusione, 
che, una volta scaduta la preesistente conces-
sione, l’amministrazione concedente è tenuta 
ad indire una gara ad evidenza pubblica, nel 
rispetto della normativa vigente e dei principi 
fondamentali di tutela della concorrenza, li-
bertà di stabilimento, trasparenza e non di-
scriminazione.  
                                                     
15 Cfr. la segnalazione AGCM del 2.12.2008, rif. 
AS491, recante «Disposizioni sul rilascio delle con-

cessioni di beni demaniali e sull’esercizio diretto delle 

funzioni amministrative in materia di demanio marit-

timo», pubblicato nel Boll. AGCM del 12.1.2009, n. 
46/2008, in www.agcm.it. 
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È stato giustamente evidenziato che 
l’attuale impianto normativo «non sancisce 

l’obbligo generalizzato di ricorso a procedu-

re competitive ispirate ai criteri di trasparen-

za e di pubblicità, come desumibili dal Trat-

tato sull’Unione europea ma, anzi, preveden-

do ipotesi di favore nei riguardi del vecchio 

concessionario, sia in fase di rilascio delle 

concessioni che in fase di rinnovo, non per-

mette l’effettiva equipollenza delle condizioni 

offerte dai partecipanti alla selezione»16 ed è 
probabilmente questa la causa per cui, anche 
dopo le prime pronunce giurisprudenziali a 
loro sfavorevoli, anziché essere indotte a 
                                                     
16 Così F. DI LASCIO, Concessioni di demanio maritti-

mo e tutela della concorrenza, cit., 837. 

maggiore prudenza, le regioni hanno conti-
nuato a legiferare sul punto quasi che nulla 
fosse accaduto17. E ciò a dimostrazione del 
fatto che vi è ancora, tra i legislatori regiona-
li, una diffusa resistenza – o comunque una 
scarsa propensione - alla cultura della concor-
renza e del mercato.  
                                                     
17 Le regioni che nel biennio 2009-2010 hanno adottato 
norme riguardanti le concessioni demaniali marittime 
sono Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Marche, Ve-
neto, Abruzzo. Per un’analisi della legislazione de qua
cfr. M. D’ADAMO, Rinnovi di concessioni demaniali 

marittime e concorrenza. Il punto sulla normativa na-

zionale e regionale, e sulla recente giurisprudenza co-

stituzionale, amministrativa e contabile, alla luce dei 

principi comunitari, cit. 

«:::::::::��:::::::::» 


