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DELIBERA 52/2023 

Oggetto:  Applicazione della Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, per le 
concessioni ivi previste vigenti nell’ambito della circoscrizione territoriale dell’Autorità di Sistema Portuale del 
Mar Tirreno Centrale  .– Modalità applicative e ambito operativo. 

 
IL PRESIDENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e ss.mm.ii; 
VISTO il D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione, semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 84/94 in attuazione dell’art. 8 c.1 lettera f) della legge                              
n. 124/2015; 
VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 41 del 1° febbraio 2021, relativo alla nomina del 
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e s.m.i., recante nuove norme sul procedimento amministrativo; 
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, e s.m.i., recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 
e dell'illegalità nella pubblica amministrazione; 
VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i., relativo al riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; 
VISTA la delibera presidenziale n. 107 del 31.03.2021 con la quale l’AdSP MTC ha adottato il Piano Triennale per la 
Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2021-2023; 
VISTO il Decreto Legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 recante 
“Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” e, in particolare, l’art. 26 (Pubblicazione telematica di avvisi e di 
bandi); 

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 90 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza 
amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”; 
VISTO il Codice della navigazione di cui al regio Decreto 30 marzo 1942 n. 327 ed il regolamento per l’esecuzione del 

Codice della Navigazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952 n. 328; 

VISTA la legge 7 agosto 1990 n. 241 e ssmmii; 

VISTO il D.L. n. 400 del 5/10/1993 convertito con modificazioni dall’art. 1 comma 1 della L. n. 494 del 4/12/1993 

“Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime” e successive modifiche e 

integrazioni, nonché i successivi D.M. di attuazione; 

VISTA la Legge 8 luglio 2003 n. 172 contenente disposizioni per il riordino della nautica da diporto e del turismo nautico; 

VISTA la delibera AdSP MTC n. 293/2020 con la quale si prevedeva che, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui 

all’art. 182 comma 2 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 

77, recante: «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse 

all'emergenza epidemiologica da COVID-19». (GU Serie Generale n.189 del 29-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 26) per 

l’applicazione delle misure ivi previste ove dispone  – tra l’altro – che Fermo restando quanto disposto nei  riguardi  dei  

concessionari dall'articolo 1, commi  682  e  seguenti,  della  legge  30  dicembre 2018,n.145, per le necessita' di rilancio 

del settore turistico e  al fine  di  contenere   i   danni,   diretti   e   indiretti,   causati dall'emergenza  epidemiologica  da   

COVID-19,   le   amministrazioni competenti  non  possono  avviare  o   proseguire,   a   carico   dei concessionari che 

intendono proseguire la propria attivita'  mediante l'uso  di  beni  del  demanio  marittimo,  lacuale  e   fluviale,   i 

procedimenti  amministrativi  per  la  devoluzione  delle  opere  non amovibili, di cui all'articolo 49 del codice della  

navigazione,  per il rilascio o per l'assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione 

alla  data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente decreto. ……; e per garantire certezza giuridica ai 

rapporti concessori in scadenza al 31.12.2020, venga rilasciata specifica Attestazione di presa d’atto della vigenza e 

prosecuzione dei rapporti concessori - in essere alla data di entrata in vigore del dl 34/2020 convertito-, con un atto avente 

validità per un periodo biennale, allo scadere del quale valutare la perdurante vigenza per un altro biennio, al permanere 

delle condizioni previste dalla normativa emergenziale; ovvero un periodo più ampio ove il concessionario dimostri una 

incidenza degli effetti economici della Pandemia, che richieda una maggiore durata; 
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CONSIDERATO che in fase procedimentale attuativa la formazione dell’atto di certazione è stato subordinato alla 

presentazione di istanza di prosecuzione delle attività e ad una procedura di evidenza pubblica con la emanazione di un 

Avviso pubblico ex art. 18 rcn co.2, pubblicato per un periodo di venti giorni sul sito istituzionale, della Capitaneria di porto 

e del Comune competente per acquisire eventuali specifiche osservazioni; 

VALUTATO che gli atti di certazione emanati, a seguito dell’Avviso pubblicato, non hanno determinato opposizioni e/o 

osservazioni ad eccezione di un ricorso sul quale il Tar Campania pronunciandosi sulla sospensiva richiesta si è espresso 

favorevolmente al procedimento posto in essere dall’Amministrazione evidenziando che lo stesso “costituisce applicazione 

di una normativa emergenziale, in giustificata e temporalmente limitata deroga agli ordinari principi di concorrenza, in 

considerazione degli effetti dell’attuale situazione sanitaria e del conseguente bilanciamento dei contrapposti interessi, così 

come definito dal legislatore nazionale”;  

CONSIDERATO che sono ste emanate le sentenze nn. 17 e 18 del 2021 con le quali, l’Adunanza plenaria del Consiglio di 
Stato, ha enunciato i seguenti principi di diritto: 

1. Le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica 
delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in 
correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020, convertito in 
legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 
della direttiva 2006/123/CE. Tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica 
amministrazione. 

2. Ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. (e anche nei casi in cui tali siano stati rilasciati in 
seguito a un giudicato favorevole o abbiamo comunque formato oggetto di un giudicato favorevole) deve escludersi 
la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari. Non vengono al riguardo 
in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla 
legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata. La non 
applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano 
parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto 
legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato è comunque esposto all’incidenza delle 
sopravvenienze e non attribuisce un diritto alla continuazione del rapporto. 

3. Al fine di evitare il significativo impatto socio-economico che deriverebbe da una decadenza immediata e 
generalizzata di tutte le concessioni in essere, di tener conto dei tempi tecnici perché le amministrazioni 
predispongano le procedura di gara richieste e, altresì, nell’auspicio che il legislatore intervenga a riordinare la 
materia in conformità ai principi di derivazione europea, le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già 
in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, fermo restando che, oltre tale data, anche in 
assenza di una disciplina legislativa, esse cesseranno di produrre effetti, nonostante qualsiasi eventuale ulteriore 
proroga legislativa che dovesse nel frattempo intervenire, la quale andrebbe considerata senza effetto perché in 
contrasto con le norme dell’ordinamento dell’U.E. 

VISTA la Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”, conforme ai principi del 
citato Consesso, e promulgata senza osservazioni, che – nell’abrogare tra l’altro i punti pregnanti in materia fissati dalla 
legge n. 145/2018 e dal dl 34/2020 – all’art. 3 co. 1 ha previsto che continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 
2023, ovvero fino al termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere alla data di entrata in vigore della presente 

legge sulla base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della legge  30  dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
a) le concessioni demaniali marittime,  lacuali  e  fluviali  per l'esercizio delle  attività  turistico-ricreative  e  sportive,  ivi 
comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge  5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,  
dalla  legge  4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società  e  associazioni sportive  iscritte  al  registro  del  CONI,   
istituito   ai   sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  23 luglio 1999, n. 242,  o,  a  decorrere  
dalla  sua  operatività,  al Registro nazionale delle attività' sportive dilettantistiche  di  cui al decreto legislativo 28 febbraio 
2021, n. 39, quelle gestite  dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice  di cui al decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117,  e  quelle  per  la realizzazione e la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da diporto, inclusi i 
punti d'ormeggio……..; 
b)  i  rapporti  aventi  ad  oggetto  la  gestione  di  strutture turistico-ricreative  e  sportive  in  aree  ricadenti  nel   demanio 
marittimo  per  effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio dell'utilizzazione. 
VISTA la legge di conversione 24 febbraio 2023, n. 14 del c.d. dl milleproroghe ed particolare l’art. 12 comma 6-sexies 

che all’articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118, ha apportato le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, le parole: 

« 31 dicembre 2023 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; b) al comma 2, le parole: « 31 dicembre 2023 
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» sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 »; c) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2023 » sono sostituite 

dalle seguenti: « 31 dicembre 2024 ». In merito a tale previsioni il Capo dello Stato, pur promulgando la legge di 

conversione, ha indicato talune perplessità in ordine al contrasto con le sentenze del Consiglio di Stato in materia, e del 

diritto dell’Unione europea, sollecitando a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento; 

VALUTATO che nella attuale situazione di incertezza giuridica è opportuno procedere, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 

118 del 2022 nella sua originaria formulazione, garantendo  certezza alle situazioni e rapporti giudici per l’utilizzazione dei 

beni oggetto delle cdm vigenti, facendo salve e nelle more delle successive ulteriori determinazioni e/o decisioni della Corte 

di giustizia europea attese -, in connessione alle quali, si appongano agli atti di certazione specifiche clausole di 

cedevolezza; quanto precede al solo fine di garantire certezza nella gestione e la corresponsione del canone (ed oneri 

fiscali , e di gestione connessi), ferme ed impregiudicate le procedure per il periodo successivo; 

CONSIDERATO peraltro che la legge 5 agosto 2022, n. 118, art. 3 comma 2 – prima delle modifiche introdotte nel 2023, 

prevede che le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e  b), che con atto dell'ente concedente sono individuati  

come  affidati  o rinnovati mediante  procedura  selettiva  con  adeguate  garanzie  di imparzialita' e  di  trasparenza  e,  

in  particolare,  con  adeguata pubblicita' dell'avvio  della  procedura ( ipotesi avvenuta per le fattispecie di cui  alla delibera 

n. 293/2020, con pubblicazione di Avviso ex art. 18 reg. cod nav.) e  del  suo  svolgimento  e completamento, continuano 

ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque fino al 31 dicembre 2023 se il termine previsto e' 

anteriore a tale data. Ed inoltre al comma 3 che in presenza di ragioni oggettive che impediscono la  conclusione della 

procedura selettiva entro il  31  dicembre  2023,  connesse,  a titolo  esemplificativo,  alla  pendenza  di  un  contenzioso   

o   a difficolta' oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con atto motivato, puo' 

differire il  termine di scadenza delle concessioni in essere  per  il  tempo  strettamente necessario alla conclusione della 

procedura e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024. 

 RITENUTO che per quanto concerne il periodo di scadenza, all’attualità, difficoltà oggettive concernenti l’espletamento 

delle procedure sono rinvenibili: 

- nella mancanza dei decreti previsti dalla richiamata normativa l. n. 118/2022 da emanare– tra l’altro – secondo i 

seguenti criteri concernenti la determinazione di criteri omogenei per l'individuazione  delle aree  suscettibili  di  affidamento   

in   concessione,   assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le  aree libere o libere attrezzate, 

nonche' la costante  presenza  di  varchi per il libero e gratuito accesso e  transito  per  il  raggiungimento della battigia 

antistante l'area ricompresa nella concessione,  anche al fine di balneazione, con la previsione, in  caso  di  ostacoli  da 

parte del titolare della concessione al libero e gratuito  accesso  e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative 

violazioni;  affidamento  delle  concessioni  sulla  base   di   procedure selettive,  nel  rispetto  dei   principi   di   imparzialita',   

non discriminazione,  parita'  di  trattamento,  massima  partecipazione, trasparenza e adeguata pubblicita', da avviare 

con adeguato  anticipo; 

- nella tematica concernente l’acquisizione gratuita al demanio statale delle opere realizzate dai concessionari 

uscenti, tema per il quale c’è stato rinvio alla Corte di Giustizia ( cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15 settembre 2022, n. 8010), 

in cui si evidenzia il profilo problematico della disciplina in questione – da qui il rinvio alla Corte di Giustizia – per  violazione 

del principio di proporzionalità, in merito alla quale richiama espressamente il precedente rappresentato dalla sentenza 

Laezza (In quel caso la disposizione contestata imponeva ai concessionari di attività di scommesse l’obbligo di cedere 

gratuitamente i beni usati per la raccolta delle scommesse una volta terminato il rapporto concessorio e il giudice europeo 

ritenne la misura proporzionale unicamente nelle ipotesi di cessazione “sanzionatoria” del rapporto (revoca o decadenza), 

atteso che la finalità della disposizione era contrastare la diffusione del gioco irregolare e illegale; di contro, la CGUE stabilì 

che la devoluzione dei beni a titolo gratuito nelle ipotesi di cessazione dell’attività per scadenza naturale della concessione 

configurava una restrizione delle libertà di cui agli artt. 49 e 56 del TFUE, che non trovava idonea giustificazione nelle 

finalità della norma e, pertanto, risultava sproporzionata rispetto all’effetto di impedire all’impresa di trarre profitto dai 

propri investimenti. Medesimo ragionamento sarà quindi chiamata a porre in essere la Corte di Giustizia nel valutare la 

questione sottopostale in questa sede, ovvero verificare se l’obbligo imposto al concessionario di cedere a titolo non 

oneroso – all’atto della cessazione del rapporto seguita da rinnovo dello stesso senza soluzione di continuità – la proprietà 

delle infrastrutture realizzate per l’esercizio dell’attività, soddisfi o meno il test di proporzionalità rispetto alla finalità della 
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disposizione. E per molte concessioni, in cui insistono opere di difficile rimozione, tale valutazione risulta preliminare allle 

successive procedure; 

- nella circostanza che è in atto una procedura con il comune di Napoli, previo Accordo ai sensi dell’art. 15 legge 7 

agosto del 1990 n. 241 e successiva procedura ex art. 6 l. 84/94, inerente la ridefinizione degli ambiti di competenza 

aggiornamento del SID Portale del Mare per  il passaggio, dall’AdSP al Comune di Napoli, delle attività relative alla gestione 

del demanio costiero ricompreso tra La Pietra e Pietrarsa, con esclusione dell’ambito portuale; in particolare il passaggio 

di competenze relative al demanio marittimo costiero porrebbe in capo al Comune di Napoli di gestire in maniera sinergica 

il complessivo sistema turistico ricreativo del territorio comunale, in linea con l’attuale assetto di competenze istituzionale, 

che potrà essere programmato e valorizzato anche mediante un utilizzo del territorio costiero coerente con gli indirizzi e la 

programmazione urbanistica e turistica ricreativa della linea di costa comunale, anche alla luce di quanto previsto dalla 

variante generale al PRG del Comune di Napoli art. 44, comma 5 e art. 60 delle relative norme di attuazione. Tale aspetto 

per le attività in itinere determina influenza sulle procedure di cui sopra per le concessioni turistico-ricreative e da diporto; 

- nella previsione di opere nell’ambito degli interventi previsti dal  Piano nazionale per la ripresa e la resilienza 

(PNRR - Recovery and Resilience Plan), definitivamente approvato con Decisione di esecuzione del Consiglio, che ha 

recepito la proposta della Commissione europea, in data 13.07.2021; infatti, in base alla legge 1 luglio 2021, n. 101, con 

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 330 del 13 agosto 2021, registrato dalla Corte dei 

Conti in data 6 settembre 2021 al n. 2660, è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale 

sinergici e complementari al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che nell’Allegato 1, nell’ambito del PNIC - 

Sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici – che prevede 

per quanto qui rileva per  il Porto di Salerno la realizzazione dei lavori di prolungamento del Molo Manfredi, previo 

compimento dell’iter di approvazione della Variante al Piano Regolatore dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale; con Programma operativo Triennale dei Lavori 2023-2025 è stato previsto l’adeguamento della banchina di riva 

del Porto Masuccio Salernitano. Per la realizzazione dei predetti interventi nel Porto di Salerno, occorrerà liberare gli specchi 

acquei interessati dalla esecuzione del prolungamento Manfredi e della banchina di riva del Porto Masuccio Salernitano 

(attualmente occupati da pontili destinati alla nautica da diporto) e definire la procedura di attuazione del futuro porto 

turistico di Santa Teresa, ove insistono ulteriori pontili destinati alla nautica da diporto; 

- nella valutazione ancora non definita del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, ex art. 267, comma 

2, T.F.U.E., disposto dal Tar Puglia, Lecce, con ordinanza 11 maggio 2022, n. 743, come richiamata anche dalla ordinanza 

n. 38/2022 del Tar Marche che, nell’accogliere la richiesta di domanda cautelare di numerosi concessionari, nelle 

motivazioni dell’ordinanza, riteneva «che le questioni prospettate necessitino di un approfondimento da riservare alla fase 

di trattazione del merito del ricorso, per la quale si reputa di dover fissare la pubblica udienza dell’8 novembre 2023, anche 

tenuto conto dell’opportunità di attendere l’esito del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, ex art. 267, comma 

2, T.F.U.E., disposto dal Tar Puglia, Lecce, con ordinanza 11 maggio 2022, n. 743, relativamente a una serie di questioni 

attinenti alla validità e vincolatività della c.d. “direttiva Bolkestein” e alla sua natura self executing, indubbiamente rilevanti 

ai fini della decisione sulla presente controversia». Ad oggi le precitate questioni pendono innanzi alla Corte di Giustizia UE 

(causa C-598/22) e le stesse, indipendentemente dalla vicenda da cui origina il contenzioso, si inquadrano nell’ambito del 

più ampio e complesso contesto della disciplina dell’affidamento delle concessioni demaniali e della applicabilità alle stesse 

della c.d. direttiva servizi, 

e che appare opportuno garantire, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e parità di trattamento, una 

modalità procedurale omogenea a tutti i titoli in scadenza ricadenti nell’art. 3 l. n. 118/2022; 

CONSIDERATO pertanto che in tale quadro di riferimento, discendente: 

a) dai precitati rinvii alla Corte di Giustizia UE per aspetti concessori specifici, connessi a quelli generali della durata 
delle concessioni e dei limiti ai provvedimenti di proroga, ed alla acquisibilità delle opere realizzate 

b) dalla programmata realizzazione di infrastrutture portuali e banchinamenti di cui è in itinere la progettazione ed 
approvazione, e che andranno ad incidere sulla vigenza delle concessioni per pontili e specchi acquei, giacché 
l’ubicazione delle preesistenti concessioni potrebbe confliggere con le attività di esecuzione degli stessi; 

c) dalla mancata adozione da parte del Governo dei decreti legislativi che avrebbero dovuto fissare i criteri e principi 
direttivi, anche in deroga al codice della navigazione, per le procedure selettive volte all’affidamento delle 
concessioni ex art. 4 Legge 5 Agosto 2022 n. 118 rubricato “Delega al Governo in materia di affidamento delle 
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concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive” ; 
d) dalla devoluzione delle competenze relative alla gestione del demanio marittimo costiero ricompreso tra La Pietra 

e Pietrarsa, con esclusione dell’ambito portuale, dalla Adsp MTC al Comune di Napoli, 
appaiono allo stato ricorrere ragioni oggettive di cui all’art. 3 c. 3 della l. 118/22 nella originaria formulazione, che occorre 
valutare nell’avvio e conclusione delle procedure per il tempo strettamente necessario come  indicato dalla citata legge n. 
118/2022; 
CONSIDERATO che in tale quadro di riferimento, ed in prospettiva della data fissata ex lege già nella prima versione 

della legge annuale sulla concorrenza n .118/2022, occorre tradurre in atti amministrativi di certazione delle situazioni 

rilevanti, per la prosecuzione delle attività in essere; e ciò può avere rilievo con riferimento solo ad un atto di breve periodo 

– coerente con quanto statuito con delibera n. 293/2020 -, e sempre entro le previsioni massime ex art. 8 reg. cod. nav. 

(norma in base a cui le concessioni di durata non superiore al quadriennio che non importino impianti di difficile rimozione 

sono fatte dal capo del compartimento con licenza e possono essere rinnovate senza formalità di istruttoria, …omississ 

………), ipotizzando un termine limite per le motivazioni addotte, non ulteriore al   tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024; 

CONSIDERATO che numerosi concessionari nella circoscrizione di competenza di questa AdSP hanno manifestato 

l’esigenza di una applicazione delle norme in materia, con la definizione delle procedure amministrative; 

      Il Dirigente U. ADNa e LP                                                                             IL Dirigente U10 Porti Sa_CS 

    Dr.ssa Mariagrazia Cesaria                                                                             Dr. Giovanni Annunziata 

 

PRESO ATTO dell’espressa dichiarazione di regolarità amministrativa resa sulla presente proposta di deliberazione e sui 

correlati atti e documenti, dai dirigenti dell’ufficio a mezzo di sottoscrizione della stessa;  

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale nei termini previsti dall’art. 10, comma 4, lett. C) della 

legge 28 gennaio 1994 n. 84 e s.m.i.;  

Il Segretario Generale 

arch. Giuseppe Grimaldi 

  

 

RITENUTO opportuno uniformare l’applicazione della citata normativa alle concessioni demaniali vigenti ubicate 

nell’ambito delle competenze territoriali dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (Porti di Napoli, Salerno 

e Castellammare di Stabia) mediante l’emanazione di indirizzi conformi; 

CONSIDERATO, altresì, che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze dell’Ente e 

di certezza delle situazioni giuridiche, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal Presidente, secondo il presente schema 

di deliberazione; 

 

DELIBERA 

 

1. richiamare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. disporre che, al fine di dare attuazione alle previsioni di cui alla Legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il 

mercato e la concorrenza 2021” nella sua originaria formulazione promulgata senza osservazioni,  e per garantire 

certezza giuridica ai rapporti concessori in scadenza, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza  e parità 

di trattamento, venga rilasciato specifico atto di certazione di presa d’atto della vigenza e prosecuzione dei rapporti 

concessori in essere alla data di entrata in vigore della medesima per le concessioni per l'esercizio delle  attività  

turistico-ricreative  e  sportive,  ivi comprese quelle di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge  5 ottobre 1993, 

n. 400, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società  e  associazioni 

sportive  iscritte  al  registro  del  CONI,   istituito   ai   sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera  c),  del  decreto  legislativo  

23 luglio 1999, n. 242,  o,  a  decorrere  dalla  sua  operatività,  al Registro nazionale delle attività' sportive 

dilettantistiche  di  cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, quelle gestite  dagli enti del Terzo settore di cui 

all'articolo 4, comma 1, del codice  di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,  e  quelle  per  la realizzazione e 

la gestione di strutture  dedicate  alla  nautica  da diporto, inclusi i punti d'ormeggio……..; ed i  rapporti  aventi  ad  
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oggetto  la  gestione  di  strutture turistico-ricreative  e  sportive  in  aree  ricadenti  nel   demanio marittimo  per  

effetto  di   provvedimenti   successivi   all'inizio dell'utilizzazione. 

3. disporre l’avvio delle attività di analisi preliminari alle procedure selettive, che andranno svolte tenendo in debito rilievo 

le condizioni oggettive di cui in premessa, condizioni nonostante le quali l’attestazione del termine finale, di durata delle 

vigenti concessioni, non può essere ulteriore a quello di cui all’art. 3 co.3 della legge n. 118/2022 nella sua originaria 

formulazione, e cioè il 31.12.2024; 

4. Di inserire negli atti di certazione specifica clausola con cui il singolo concessionario venga informato della possibilità 

per l’AdSP - MTC di attivare il procedimento per il ritiro dell’atto, specificando che la attestazione viene rilasciata al solo 

fine di garantire la certezza giuridica del rapporto e consentire la liquidazione dei canoni e imposte di legge, avendo il 

concessionario piena consapevolezza che, in relazione all’applicazione della L. n. 118/2022 “Legge annuale per il 

mercato e la concorrenza 2021” e ss.mm.ii. sono in atto valutazioni già promosse dal Capo dello Stato, in ordine alle 

sentenze del Consiglio di Stato in materia, sollecitando a breve, ulteriori iniziative di Governo e Parlamento; ed alla luce 

del diritto dell’Unione europea, e fatte salve eventuali decisioni incompatibili della Corte di giustizia europea. Inoltre, in 

ogni caso, clausole che indichino il permanere dei vincoli in caso di revoca in funzione di pertinenti norme di 

pianificazione e/o programmatorie, e altre esigenze di pubblico interesse; 

5. Di ricalcolare il valore della concessione demaniale marittima, con riferimento alla durata, ai fini del versamento 

dell’imposta di registro, e sollecitare il concessionario a dare luogo al relativo pagamento; 

6. La emanazione dell’atto di certazione è subordinata alla presentazione di istanza, ove non già trasmessa, che manifesti 

la volontà di prosecuzione delle attività, e prevede la formazione di un Avviso ex art. 18 rcn co.2 da pubblicare per un 

periodo di venti giorni sul sito istituzionale, della Capitaneria di porto e del Comune competente per acquisire eventuali 

specifiche osservazioni; 

7. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 84/94, del D. Lgs. 169/16 

e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  

8. di trasmettere la presente atto, per quanto di rispettiva competenza, all’Ufficio ADM Na e LP e  U10 Porti Sa-CS, 

all’Ufficio AA.GG, Risorse Umane e Segreteria; al R.P.C.T. affinché ne curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP 

del Mar Tirreno Centrale, nella sezione dedicata dell’Amministrazione Trasparente. 

 

Napoli,20.03.2023 

IL PRESIDENTE 

Avv. Andrea Annunziata 
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