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COMMERCIO AREA PUBBLICA
IL PASSATO REMOTO

� Fino al 2010, le concessioni dei posteggi per il commercio su area
pubblica erano rinnovabili automaticamente, alla scadenza decennale,
come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali;

� l’art. 16, decreto legislativo n. 59/2010, di recepimento della Direttiva
2006/123/CE del 12 dicembre 2006 (c.d. “Direttiva Bolkestein”) ha
statuito che: “Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori
disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato … le
autorità competenti applicano una procedura di selezione … il titolo è
rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato
automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore
uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami
con il primo”, stabilendo, quindi, il divieto della proroga automatica
per le concessioni all'utilizzo, a fini economici, delle aree pubbliche
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IL PASSATO PIU’ RECENTE

� l’art. 6, comma 8, decreto legge n. 244/2016,
convertito con legge n. 19/2017 ha prorogato la
validità delle suddette concessioni fino al
31.12.2018;

� la legge n. 205/2017, art. 1:

� al comma 1180 ha prorogato al 31 dicembre 2020 la
scadenza delle suddette concessioni;

� al comma 1181 ha previsto una revisione dell’Intesa del
2012 al fine di individuare “il numero massimo di
posteggi complessivamente assegnabili ad un medesimo
soggetto giuridico, sia nella medesima area sia in diverse
aree, mercatali e non mercatali”
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IL PASSATO PIU’ RECENTE

� la legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), al
comma 686 ha previsto la non applicabilità al
commercio su aree pubbliche della direttiva n.
2006/123/CE, mediante le seguenti modificazioni
al decreto legislativo n. 59/2010:

� all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera f) è aggiunta la
seguente: « f-bis) alle attività del commercio al
dettaglio sulle aree pubbliche»;

Art. 7. (Altri servizi esclusi)

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano:

…omissis…..

f-bis) alle attività del commercio al dettaglio sulle aree pubbliche 
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IL PASSATO PIU’ RECENTE

� all'articolo 16, dopo il comma 4 è aggiunto il
seguente: «4-bis. Le disposizioni di cui al presente
articolo non si applicano al commercio su aree
pubbliche di cui all'articolo 27 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114»;

� l'articolo 70 (che introduceva modifiche all’articolo
28, decreto legislativo n. 114/98) è abrogato;
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IL PRESENTE RECENTE

La Legge 17 luglio 2020, n. 77, “Conversione in legge,
con modificazioni, del 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”, all’art. 181 ha inserito i commi 4-bis
e 4-ter, con i quali le concessioni di posteggio
per l'esercizio del commercio su aree
pubbliche, aventi scadenza entro il 31
dicembre 2020:
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IL PRESENTE RECENTE

se non già riassegnate ai sensi dell’Intesa sancita in sede di
Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-
bis dell’articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
sono rinnovate per la durata di 12 anni, secondo linee
guida, adottate dal Ministero dello sviluppo economico
con D.M. 25 novembre 2020, 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;
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IL PRESENTE RECENTE

� I Comuni hanno avviato il procedimento di rinnovo delle
concessioni in oggetto, secondo le Linee Guida, di cui al
D.M. 25 novembre 2020;

� Le Regioni hanno statuito che “in considerazione dello stato
di emergenza sanitaria causato dalla diffusione del virus
Covid-19, il termine di conclusione dei procedimenti
di rinnovo è differito per un periodo massimo di
sei mesi per il rilascio delle concessioni rinnovate,
ovvero entro e non oltre il 30 giugno 2021,
consentendo agli operatori economici di
proseguire l'attività nelle more della conclusione
delle procedure amministrative”;
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IL PRESENTE RECENTE

� L’art.56-bis, decreto legge n. 73/2021, convertito nella legge n.
106/2021, ha stabilito che “In relazione all’emergenza epidemiologica
da COVID-19, i comuni possono concludere il procedimento
amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree
pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui
all’allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo
economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet
istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre
2020, entro il termine stabilito dall’articolo 26-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (e cioè al
90° giorno successivo al termine dell’emergenza sanitaria,
n.d.r.). Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei
requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle
Linee guida di cui al primo periodo."
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IL PRESENTE RECENTE

� Il termine dell’emergenza sanitaria attualmente è fissato al
31.03.2022, e quindi, i Comuni possono concludere il procedimento
amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche entro il
29.06.2022;

� I Comuni sono in fase di definizione del procedimento amministrativo
in questione, con possibilità di conclusione del medesimo prima del
termine del 29.06.2022, e conseguente rinnovo delle concessioni con
decorrenza 01.01.2021 – 31.12.2032;
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IL PRESENTE ATTUALE: IL TAR LAZIO

Il TAR Lazio, con sentenza n. 539 del 18.1.2022, ha statuito, in relazione
all’art. 12, Direttiva 2006/123/CE, che precisa che:

“1. Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata
attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle
capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura
di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di
imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’adeguata
pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e
completamento.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 l’autorizzazione è rilasciata per una
durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo
automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a
persone che con tale prestatore abbiano particolari legami”,

che:
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IL PRESENTE ATTUALE: IL TAR LAZIO

L’Adunanza Plenaria (sent. 17 e 18/2021) ha chiarito che l’incompatibilità
comunitaria della legge nazionale che ha disposto la proroga ex
lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della
proroga della concessione, con il conseguente dovere in capo anche agli
enti territoriali di non applicazione della disciplina interna illegittima.

La Plenaria, tuttavia, “consapevole del notevole impatto (anche sociale ed
economico) che tale immediata non applicazione 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.

Così, è stata disposta una disciplina transitoria, in cui le concessioni
demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano
ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare alle
amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere
sin d’ora le operazioni funzionali all’indizione di procedure di gara
e, altresì, consentire a Governo e Parlamento di approvare una normativa che
possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con
l’ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni.
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IL PRESENTE ATTUALE: IL TAR LAZIO

Alla stessa stregua, il Collegio ritiene 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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IL PRESENTE ATTUALE: IL TAR LAZIO

Il TAR Lazio, nella suddetta pronuncia, non considera il
comma 686, art. 1, legge n. 145/2018 che, aggiungendo all’art.
7, comma 1, decreto legislativo n. 59/2010, la lett. f-bis), ha
reso inapplicabili alle attività del commercio al dettaglio sulle
aree pubbliche, il medesimo decreto legislativo n. 59/201, di
recepimento della Direttiva 2006/123/CE del 12 dicembre
2006 (c.d. “Direttiva Bolkestein”);
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DOMANDE DI RIFLESSIONE

� condividere o no quanto statuito dalla sentenza n.
539/2022, del TAR Lazio, relativamente alla c.d.
Direttiva Bolkenstein che non risulta più applicabile
alle attività del commercio al dettaglio sulle aree
pubbliche, a norma dell’art. 1, comma 686, legge n.
145/2018?

� Procedere o no, secondo le suddette disposizioni
normative nazionali e regionali, e in applicazione
delle Linee Guida, approvate con D.M. 25 novembre
2020, al rinnovo delle concessioni di posteggio per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche?
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DOMANDE DI RIFLESSIONE

� concludere o no il procedimento di rinnovo delle
concessioni in questione, con decorrenza 01.01.2021-
31.12.2032, a prescindere dal disposto di cui all’art.
56-bis, decreto legge n. 73/2021, convertito nella
legge n. 106/2021, e quindi entro un termine
precedente al 90° giorno successivo al termine
dell’emergenza sanitaria (attualmente, il
29.06.2022)?
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RISPOSTA DOPO ATTENTA RIFLESSIONE

Si tratta quindi di una situazione alquanto complessa e pertanto
per le concessioni da rinnovare i Comuni, in piena autonomia,
devono decidere se rinnovarle o attendere disposizioni normative
più chiare, tenuto conto che tale decisione deve essere assunta non
oltre il 29 giugno 2022 (salvo ulteriore proroga dello stato di
emergenza).

Sicuramente i posteggi non possono essere messi a bando poichè
non sono stabiliti i criteri da applicare.

Tutto ciò premesso sarà compito dell’organo politico comunale,
magari supportato nella decisione dagli organi tecnici, a valutare se
si debba procedere al rinnovo delle concessioni sulla base dei
requisiti richiesti dal DM 25 Novembre 2019 e quindi applicare
quanto, ad oggi, la legge dello stato prevede, oppure non rinnovare
le concessioni scadute il 31.12.2020 sperando in ulteriori proroghe.
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE!!!

NELLA SPERANZA DI AVER

SOLLETICATO LA VOSTRA CURIOSITA’


