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OGGETTO: 

ANNULLAMENTO IN AUTOTULELA DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 

1384 DEL 29/12/202 E DEL PROCEDIMENTO DI RINNOVO DELLE CONCESSIONI SU 

AREE PUBBLICHE IN SCADENZA AL 31/12/2020 DI CUI ALL'AVVISO PROT. 111400 

DEL 29/12/2020 E CONSEGUENTE MANTENIMENTO DELL'EFFICACIA DEI TITOLI 

AL 31/12/2023 

 

IL DIRIGENTE  

Ritenuta la propria competenza ai sensi degli articoli 107, commi 2 e 3, del T.U.E.L. approvato con D.lgs. 

267/2000; 

 

Visto il Decreto Sindacale n. 1 del 11/01/2021 con il quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico ad 

interim di Dirigente del VI Settore “Attività Produttive” ai sensi degli artt. 50 comma 10 e 109 comma 1 del 

D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 31 e 32 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e con le 

competenze espresse nella già citata deliberazione G.C. n. 115 del 05/10/2020; 

 

Dato atto che non sussistono situazioni, neppure potenziali, di conflitto di interesse in capo ai soggetti di cui 

all’art 6 bis della L. 241/1990 come introdotto dall’art.1, comma 41, della L. 6 novembre 2012, n. 190; 

Visto l’art.70 comma 1 del D.Lgs n. 59 del 26.03.2010 recante: “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE 

relativa ai servizi del mercato interno, c.d. Legge Bolkestein”, il quale, tra l’altro, stabilisce che: “Nelle 

ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per 

ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti 

applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali [...]”;  

Preso atto dei successivi interventi legislativi che, nel rinviare l’attivazione della procedura di selezione 

sopra descritta, hanno stabilito una serie di rinnovi automatici dei titoli concessori rilasciati per 

l’occupazione dei posteggi ove esercitare l’attività di Commercio su Area Pubblica nonché l’attività di 

rivendita di quotidiani e periodici, di seguito riportati:  

- la “Conferenza Unificata Stato-Regioni – Intesa del 05.07.2012” , che ha stabilito all’art.8, lett. b) che: 

“[…] per garantire un sufficiente e uniforme periodo di stabilità, le concessioni di posteggio sono 

prorogate fino al compimento di sette anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto 

legislativo; le concessioni di posteggio che scadono nel periodo compreso fra la data della presente 

intesa ed i cinque anni successivi all’intesa stessa, sono prorogate fino al termine di tale periodo”; con 
conseguente proroga delle scadenze delle concessioni al 31.12.2017; 

- il Decreto Legge n.244 del 30.12.2016 (cd. Milleproroghe, convertito e modificato dalla Legge 27 

febbraio 2017 n.19) all’art.6, comma 8 ha stabilito che: “Al fine di allineare le scadenze delle 

concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di 

assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere 

alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2018”;  

- la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, all’art. 1, comma 1180 che ha stabilito: “Al fine di garantire le 

procedure per l’assegnazione delle concessioni di commercio su aree pubbliche siano assegnate in un 

contesto temporale e regolatorio omogeneo, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in 

vigore della presente disposizione e con scadenza anteriore al 31 dicembre 2020 è prorogato fino a tale 

data”; 

- il comma 686 della legge di Bilancio 2019 (L. n.145/2018) che è intervenuto sul D.Lgs. 26 marzo 2010, 

n. 59 escludendo le attività di commercio al dettaglio sulle Aree Pubbliche dal campo di applicazione 

del citato D.Lgs. n.59/2010, con conseguente inapplicabilità della c.d. Legge Bolkestein, che prevede il 

ricorso al Bando di selezione pubblica per la riassegnazione delle porzioni di suolo pubblico assegnate 

in concessione; 
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- il Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro 

e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77 e in particolare l’articolo 181, comma 4 

bis, con il quale è stato stabilito che “le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree 

pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell’intesa sancita 

in sede di Conferenza unificata 5 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 

2013, nel rispetto del comma 4-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono 

rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida stabilite dal ministero dello Sviluppo 

economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al 

soggetto titolare dell’azienda, sia che la conduca direttamente sia che l’abbia conferita in gestione 

temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, 

compresa l’iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate 

cause di impedimento temporaneo all’esercizio dell’attività” e dunque fino alla data del 31 dicembre 

2032; 

- il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 25 novembre 2020, e relativo allegato “A”, il 

quale, in particolare, chiarisce che: “Sono oggetto di rinnovo [anche] le concessioni relative a posteggi 

finalizzati allo svolgimento di attività […] di rivendita di quotidiani e periodici aventi scadenza entro il 

31 dicembre 2020”;  

- la Deliberazione di Giunta Regionale del Lazio n. 1042 del 22 dicembre 2020, la quale ha preso atto e 

recepito le linee guida da seguire per l’espletamento delle procedure di rinnovo automatico, previste 

all’articolo 181, comma 4-bis) del suddetto Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con legge 

n. 77/2020 e riportate nel citato allegato “A” del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25 

novembre 2020;  

 

Dato atto che:  

- in virtù del sopra descritto quadro normativo, con determinazione dirigenziale  n.1384 del 29.12.2020 è 

stato avviato d’ufficio il  procedimento per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio 

del commercio nei mercati, nella Fiere e su posteggi isolati, per le concessioni di aree pubbliche per lo 

svolgimento di attività artigianali, di somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani 

e periodici, e di vendita da parte dei produttori agricoli aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020; 
  

- la comunicazione del suddetto atto, considerato l’elevato numero dei soggetti coinvolti, è stata effettuata 

ai sensi dell’art.8 comma 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 241;  

 

- che le concessioni in scadenza al 31/12/2020, nelle more di conclusione della procedura amministrativa 

di rinnovo suddetta, sono state prorogate ex lege, fino al rilascio della nuova concessione o alla 

pronuncia di revoca, e comunque entro e non oltre il 30 giugno 2021, termine ulteriorimente prorogato 

alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021; 

 

 

Tenuto conto che: 

- L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 21 della 

Legge n. 287/90, nell’adunanza del 02.02.2021, dopo aver ripercorso il quadro normativo sopra 

riportato, ha formulato alcune osservazioni in merito all’attuale disciplina delle concessioni di posteggio 

per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, così esprimendosi: “[...] Alla luce del quadro 

normativo sopra descritto … il settore del commercio su aree pubbliche risulta attualmente 

impenetrabile all’applicazione dei principi della concorrenza .. sollevando seri dubbi di compatibilità 

con il diritto europeo. E’ significativo infine che la Consulta abbia già, nel 2012, dichiarato 

l’illegittimità di una normativa regionale che, al pari di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2019, 

escludeva il settore commercio su aree pubbliche dall’ambito di applicazione dell’art. 16 del D.Lgs. n. 

59/2017, ponendosi in contrasto con la direttiva Servizi e diritto europeo…. Pertanto, l’Autorità ritiene 

che le modifiche apportate al D.Lgs. n. 59/2010, le norme del Decreto Rilancio e le conseguenti 

determinazioni ministeriali, si pongano in violazione delle disposizioni costituzionali ed eurounitarie, 
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poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza, in quanto idoneo a 

restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica. Nell’auspicare che il 

Parlamento e il Governo vogliano tenere in debita considerazione le osservazioni espresse al fin di 

addivenire a una modifica della vigente normativa l’autorità ritiene in assenza di tali modifiche, che i 

soggetti chiamati ad attuare l’attuale quadro normativo debbano procedere alla disapplicazione delle 

disposizioni nazionali, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di 

posteggio coerente con i menzionati principi posti a presidio della concorrenza in materia di durata, 

criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici”; 

 

- la medesima Autorità si è ulteriormente espressa con parere n. AS1785 del 6 agosto 2021 così 

pronunciandosi : “[...] l’Autorità ritiene che l’attuale quadro normativo, che prevede proroghe 

automatiche di 12 anni e la possibilità di riassegnare comunque posteggi liberi, nuovi o vacanti a 

operatori esistenti senza l’espletamento di procedure di gara, si ponga in violazione delle disposizioni 

costituzionali ed eurounitarie, poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della 

concorrenza, in quanto idoneo a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività 

economica. Alla luce delle ragioni sopra esposte, appare pertanto necessario ricorrere allo strumento 

della disapplicazione delle norme interne contrastanti con norme e principi di diritto europeo a 

presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni 

di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di 

rinnovi automatici [...]”;  

 

Preso atto  delle recenti sentenze: 

- del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Adunanza Plenaria) n.17/2021 e 18/2021, le quali hanno 

chiarito, ben oltre il perimetro della singola fattispecie trattata, che le disposizioni di rinnovo automatico 

delle concessioni sono illegittime per contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 

2006/123/CE; tuttavia, la Plenaria “[…] consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) 

che tale immediata non applicazione [dei rinnovi automatici] può comportare, specie in un contesto 

caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli 

anni […]” ha inteso modulare nel tempo l’efficacia della pronuncia, disponendo per il caso in 

trattazione il rinnovo della concessione di posteggio sino alla data del 31 dicembre 2023 al fine di 

assicurare all’amministrazione un ragionevole lasso di tempo per intraprendere le operazioni funzionali 

all’indizione delle procedure di gara; il Consiglio di Stato, richiamando tra l’altro le sentenze della 

Corte di Giustizia U.E. e della Corte Costituzionale, “ritiene che l’obbligo di non applicare la legge 

anticomunitaria gravi in capo all’apparato amministrativo, anche nei casi in cui il contrasto riguardi 

una direttiva self-executing.”… “Opinare diversamente significherebbe autorizzare la P.A. all’adozione 

di atti amministrativi illegittimi per violazione del diritto dell’Unione, destinati ad essere annullati in 

sede giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità, oltre che di elementari 

esigenze di certezza del diritto.” …. “il carattere self-executing della direttiva 2006/123 ……… è stato 

espressamente riconosciuto dalla Corte di giustizia nella sentenza Promoimpresa (C-174/06), oltre che 

da una copiosa giurisprudenza nazionale che ad essa ha fatto seguito.”; 

 

- del TAR del Lazio n.539/2022 che ha ribadito la natura auto-esecutiva della direttiva Bolkestein 

nell’ordinamento nazionale, con la conseguenza che, astraendosi dal caso oggetto di trattazione da parte 

del TAR, l’Amministrazione ha il dovere di non applicare la legge nazionale di rinnovo automatico 

delle concessioni, in quanto contrastante con il diritto eurounitario e, alla stregua di quanto stabilito in 

sede di Adunanza Plenaria, ha altresì ritenuto di “[…] dover modulare gli effetti di questa pronuncia di 

rigetto, precisando che la concessione oggetto del giudizio mantiene efficacia fino al 31 dicembre 2023, 

previo accertamento della sussistenza degli ulteriori presupposti di legge, fermo restando che, oltre tale 

data, anche in assenza di una disciplina legislativa, essa cesserà 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. e fermo 

restando che, nelle more, l’amministrazione ha il potere/dovere di avviare le procedure finalizzate 

all’assegnazione della concessione nel rispetto dei principi della normativa vigente, come delineati 

dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021.”; 
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Considerato che, per quanto sopra rappresentato, per la Determinazione Dirigenziale n. 1384 del 

29/12/2020 si riscontrano i seguenti profili di illegittimità, consistenti nella violazione:  

- dell’art.12 della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 2006/123/CE del 12 dicembre 2006;  

- dello spirito concorrenziale sancito dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), da 

ultimo modificato dall'articolo 2 del trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dall'Italia con 

legge 2 agosto 2008, n.130;  

Ritenuta, per le motivazioni sopra esplicitate, la sussistenza dei presupposti normativi per l’annullamento 

d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990, della  

Determinazione Dirigenziale n. 1384 del 29/12/2020, con il quale è stata data comunicazione dell’avvio del 

procedimento amministrativo finalizzato al rinnovo senza selezione pubblica, delle concessioni di aree 

pubbliche per l'esercizio del commercio nei mercati, nelle fiere e su posteggi isolati,  di somministrazione di 

alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici e di  di vendita da parte dei produttori agricoli, 

aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020; 

Ritenuto opportuno al fine di contemperare tutte le esigenze, di mantenere l’efficacia delle concessioni in 

scadenza alla data del 31 dicembre 2020, il cui termine di validità era già stato prorogato alla data del 29 

giugno 2022 ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 73/2021 convertito in legge n. 106/2021, fino alla data del 31 

dicembre 2023, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti di legge e fermo restando che questo Servizio 

avvierà le procedure finalizzate all’assegnazione delle concessioni per il periodo successivo alla data del 31 

dicembre 2023, nel rispetto dei principi della normativa vigente;  

Dato atto: 

- della regolarità tecnico – amministrativa del procedimento; 

- dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dirigente e del 

responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente;  

- dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale, in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento;  

 

Ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la 

correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

 

Viste: 

- la legge 07/08/1990, n. 241; 

 -il D.Lgs. n. 267/2000;  

- lo Statuto comunale 

- le normative citate in premessa;  

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni espresse in premessa, nell’esercizio del potere di autotutela amministrativa,  

 

1. di annullare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21-nonies, comma 1 della Legge n. 241/1990 la 

Determinazione Dirigenziale n. 1384 del 29/12/2020 avente ad oggetto: “Avvio del procedimento per il 

rinnovo delle concessioni di aree pubbliche per l’esercizio del commercio nei mercati, nella Fiere e su 

posteggi isolati, per le concessioni di aree pubbliche per lo svolgimento di attività artigianali, di 

somministrazione di alimenti e bevande, di rivendita di quotidiani e periodici, e di vendita da parte dei 

produttori agricoli, aventi scadenza entro il 30 dicembre 2020. Approvazione avviso pubblico sulle 

modalità di rinnovo.”; 

2.  di mantenere l’efficacia delle concessioni in scadenza alla data del 31 dicembre 2020 e il cui il termine 

di validità era già stato prorogato alla data del 29 giugno 2022 ai sensi dell’art. 56 bis del D.L. 73/2021 

convertito in legge n. 106/2021,  fino alla data del 31 dicembre 2023, sempre che sussistano gli ulteriori 
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presupposti di legge e fermo restando che questo Servizio avvierà le procedure finalizzate 

all’assegnazione delle concessioni di posteggio per il Commercio su Area Pubblica per il periodo 

successivo alla data del 31 dicembre 2023, nel rispetto dei principi della normativa vigente e salvo 

ulteriori disposizioni di Legge; 

3. di dare atto, ai fini della prevenzione della corruzione e trasparenza: 

- dell’insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, da parte del dirigente e del 

responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 6 bis della l. 241/1990 e del Codice di 

Comportamento dell’Ente;  

- dell’applicazione delle misure di prevenzione della corruzione previste dal vigente PTPCT 

comunale, in ordine all’area di rischio interessata dal presente provvedimento; 

- che la presente determinazione ha rilevanza ai fini dell’amministrazione trasparente. 

4. di attestare la regolarità del presente atto ai sensi e per effetto di quanto disposto dall’art. 147 bis del D. 

Lgs 267/2000; 

5. dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1 del D.L.gs. 267/2000 e 

dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, non comporta 

impegno di spesa né ulteriori riflessi indiretti sulla situazione economica finanziaria dell’Ente: 
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