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REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso nulnero di registro generale 9502 del 2015, integrato da motivi

aggrunti, proposto dal Fallimento Porto di Imperia s,p.a., in persona dei

curatori fallimentari, rappresentati e difesi dagli ar.r.ocàti Carlo Mirabile e

Alessandro Mannocchi, con domiciìio eletto presso il loro studi<-r in l{oma, vra

Borgognona, n. 47;

mntro

il Comune dr Imperia, in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso

dagli awocati Lurgrno Montarsolo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso

lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Parioli, n. 180;

nei conJionti di

la s.r.l. Go Impeda, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dall'awocato Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio

dell'ar.'vocato Gianmarco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n.1B;

la s.p.a. Potto di Imperia, in persona dell'amministrar<-rre unico e legale

rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagl-i awocati Lorenzo -Acquarone e

Giovanni Acquarone, con domicilio eletto presso lo studio dell'ar-vocato Luca

Gabdelli in Roma, via Ì,i-lippo Nicolai, n, 70;

la s.r.l. Acquamate in concordato preventivo, in persona del legale

tappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli ar.'vocati Aristide Police, Sergio

Torri e Sandro Campilongo, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato
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Aristide Police in Roma, via di Villa Sacchetti, n. 11;

il Fallimento Acqua Mare s.r.l., in Pefsona del curatore fallimentare,

rappresentato e difeso dall'awocato Aristide Police, con domicilio eletto presso

il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetu' n. 1L;

la s.p.a. lmmobiliare chiusanico, in persona del legale fapPtesentante p.t.,

rappÍesentato e difeso dagli awocati Giovanni Acquarone e Lotenzo

Acquarone, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Luca Gabrielli

in Roma, via FiliPPo Nicolai, n. 70;

le società s.r.l. Imperia Sviluppo, Ebertot commercial Ltd, Metalesta Ltd,

Rumenige Ltd, Trakorava Trading Ltd, vetefline Ltd e s.r.l. Dianovacanze

Mare, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., non costituiti rn

grudizio nell'ambito del presente flcorso;

sul ricorso numero di registro generale 9741 del 2015, proposto dalla s.p'a'

Immobiliare chiusanico, in persona del legale tappresentante p.t.'

rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Acquatone e Lorenzo

Acquarone, con domicilio eletto presso lo studio dell'awocato Luca Gabrielli

in Roma, via FiliPPo Nicolal" n. 70;

c0fi tr0

il comune di lmperia, in persona del Sindaco in caica, tappfesentato e difeso

dagli arvocati Luigino Montarsolo e Mario Sanino, con domicilio eletto presso

lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Parioli, n' 180;

nei confronti di

la s.r.l. Go Imperia, in persona del legale raPPfesentante P.t., raPPfesentato e

difeso dall,awocato Lodano Maccari, con domicilio eletto ptesso lo studio

dell,awocato Gianmarco GrezinRoma, corso vittorio Emanuele II, n.18;

il Fallimento Potto di Imperia s.p.a., nonché le società Porto di Imperia s'p'a',

Imperia Sviluppo s.r.l., Ebertor commercial Ltd, Metalesta Ltd, Rumenige Ltd,

Trakorova Tradrng Ltd, veterline Ltd, Dianovac nze Mare s.tl., Acquamare

s.r.l. e Acquamare s.r.l in concordato preventivo, in persona dei rispettivi legali

rappresentanti p.t. non costituiti rn grudizio nell'ambito del presènte ticorso;

sul ricorso numefo.di tegistro genetale 9747 del 2015, proposto dalla s'p'a'

porto di Imperia, in persona dell'amministratore unico e legale rappfesentante

p.t., rappresentato e difeso dagli awocati Lorenzo Acquatone e Giovanni

Acquarone, con domicilio eletto presso lo studio dell' awocato Luca Gabrielli

in Roma, via FiliPPo Nicolai, n. 70;

2 di35
291n12017, 11.33



Sito lstituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer https://www.giustizia-amministrativa.iVcdsintra/cdsintra/Amministraz..,

c0ntrr0

il Comune di Imperia, in persona del Sindaco rn cancz, rappresentato e difeso

dagli awocati Luigrno Montarsolo e Mario Sanino, con domicilio eletto press<r

lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Parioli, n. 180;

nei cvnfntnti di

la s.r.l. Go Imperia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dall'awocato Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio

dell'a'"'vocato Gianmarco GtezinRcrma, corso Vittorio Emanuele II, n.18;

il Fallimento Porto di Imperia s.p.a., nonché le società Imperia Sviluppo s.r.l.,

Ebettor Commetcial Ltd, Metalesta Ltd, Rumenige Ltd, Trakorova Trading

Ltd, Veterline Ltd, Dianovacanze Mare s.t.l., Acquamare s.r.l. e Acquamare s.r.l

in concordato preventivo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti legali

p.t,, non costituiti in grudizio nell'ambito del presente flcorso;

sul dcorso numero di registro generale 9749 der 2015, proposto dalle società

Ebertor Commercial Ltd, Metalesta Ltd, Rumenge Ltd, Trakovora Trading Ltd

e vetedine Ltd, in persona dei legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi

dagli awocati Lorenzo Acquarone, Giovanni Acquarone e Giuseppe Saverio

Sorda, con domicilio eletto presso lo studio dell'ar,'vocato Luca Gabrielli in

Roma, via Filippo Nicolai, n. 70;

contr0

il comune di Imperia, in persona del sindaco in caÀca, rappresenrato e difeso

dagli avvocati Luigtno Montarsolo e Mario sanino, con domicilio eletto presso

lo studio di quest'ultimo in Roma, viale Parioli, n. 180;

nei wnfronti di

la s.r.l. Go Imperia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e

difeso dall'arvocato Lorj,ano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio

dell'ar,'vocato Gianmarco Grez in Roma, cotso Vittori<.r Emanuele II, n.18;

il F'allimento Porto di Imperia s.p.a., nonché la s.p.a. porto di Imperia, la s.r.l.

lmperia Svilupp., la s.p.a. Imm'biliare Chiusanico, la s.r.l. Dianovacanze Mare,

la s.r.l. Acquao.'are e la s.r.l. Acquamare in concordat<-r preventiv., in persona

dei rispettivi legali rappresenranri p.r., non costituiti in grudizio nell'ambito del

presente flcorso;
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sul ricorso numefo di regrstro generale 5097 del 2016, proposto dalle società

Unicredit s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s'p.a., Banca Carige s'p a', Banca

popolare dell,Etruria e delLazio s.p.a. e Banco Popolare s.c. a r.l. (grà Efibanca

s.p.a.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti P.t., raPPfesentati e difesi

dagli ayvocati Giuseppe Di Chio, Bruno Satzotti, Alessandro Angelini e

Teodosio lrafundi, con domicito €letto Pfesso lo studio dell'awocato Gianluca

Contaldi in Roma, via Pierluigi da Palestdna' n. 63;

L'on lr0

il Comtrne di Imperia, in persona del Sindaco in caÀca, rappresentato e difeso

dagli ayvocati Lugrno Montarsolo e Ftanco Coccoli, con domicilio eletto

presso lo studio dell'awocato Franco Coccoli in Roma, viale Parioli, n. 180;

nei confronti di

la s.r.l. Imperia Sviluppo, in persona del legale rappresentante P't',

rappresentato e difeso dagli al'vocati Lotenzo Acquarone e Giovanni

Acquarone, con domicilio eletto presso lo studio dell'awocato Luca Gabrielli

in Roma, via FilipPo Nicolai, n. 70;

il Fallimento Porto di Imperia s.p.a., in Persona dei curatori fallimentari,

rappresentati e difesi dagli arwocati Cado Mitabile e Alessandro Mannocchj5

con domicilio eletto ptesso il loro studio in Roma, via Borgognona,n' 47;

la s,r.l. Go Imperia, in persona del legale rappresentante P.t., Iappresentato e

difeso dall'awocato Loriano Maccari, con domicilio eletto presso lo studio

dell,awocato Gianmarco Grez in Roma, corso vittorio Emanuele Il, n.18;

le società Acquamare s.r.l. in liquidazione (succeduta alla Acquamafe s.f'I. in

concordato preventivo) e Porto di Imperia s.p.a., nonché lîgenzia del

l)emanio - Dfuezione Generale di Roma e l'Agenzia del Demanio - Direzrone

Itegronale della Liguria, in persona dei rispettivi legali rappresentanti P.t.' non

costituiti in grudizio nell'ambito del presente ricorso;

per la riforna

quanto ai ricorsi n. 9502 del 2015, n. 9747 det 2015, n. 9747 del 2015 e n.9749

del 2015:

della sentenza del Tribunale amminisftativo tegionale pet la Liguria, Sezione II,

n. 686/201,5,fesa tîa le parti e concernente un diniego di proroga del termtne

di conclusione dei lavori di cui alla concessione demaniale marittima n. )ZOO

del 2g dicembre 2006, telativa all'approdo turistico di Impetia, e un

prowedimento di decadenza dalla concessione;

quanto al ricorso n' 5097,de1 2016:

4 d i 3 5
291ty2011,1r.33



Sito lstituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer https://www.giustizia-amministrativa.ilcdsintra/cdsintra/Amministraz...

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, Sezione II,

n. 52/2016, resa tra le parti e concernente il prowedimento di decadenza della

concessione demaniale madttima n.2306 del 28 dicemb te 2006:

Visti i ticorsi in appello, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle rispettive parti appellate;

Viste le memotie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 6 lugLo 2017, i consigliere Bernhard

Lageder e uditi, per le parti, gli a'"'vocati Cado Mirabile, Luigino Montarsolo,

Filippo Degni su delega dell'awocato Aristide Police, Lorenzo Acquarone e

Bruno Satzottil

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La presente controversia inerisce alla concessione demaniale marittima n.

2306 del 28 dicembre 2006, tiasciata all'esito di una complessa proceduta dal

Comune di Imperia alla s.p.a. Porto di Imperia - partecrpata per la quota del

33,5o/o del capitale dal Comune di Imperia, al pari dei due soci privati Imperia

Sviluppo s.r.l. e Acquamare s.r.l. - e àvente ad oggetto la rcalizzazione e la

gestione del nuovo porto tutistico di Impeda.

1,.1. La concessione prevedeva il tetmine di cinque anni per la tealizzazione

delle opere e la loto successiva gestione unitamente al porto tur-istico per un

periodo di cinquanta anm.

L.2. La concessionaria Porto di Imperia s.p.a., approssirnandosi la scadenza del

termine, ha dchiesto la proroga del termine di rcahzzazione delle opere, negata

dal Comune di Imperia con il pro'r,'vedimento n.9184 del 75 matzo 201.2.

L.3. Tale prowedimento è stato impugnato dinanzi alT.a.r. per la Lrguria sia

dalla società Porto di Imperia s.p.a., sia dalla società Acquamare s.r.l. - società

incancata della rcalitzzazione dei lavori e nb-acqukente dei diritti di godimento

dei beni - con dcorsi n. 47 6 e n. 477 del 2012 (nottficati al Comune di lmperia

il 15 maggio 2012 e, rispettivamente, l'11 maggio 2012). Gh effetti di tale

ptor.vedimento sono stati poi sospesi dal T.a.r. I'con ordinanza n. 205 del 14

grugno 201.2.

1.4' In corso di causa, a seguito di complesse vicende, la situazione econorrúca

della s.p.a. Porto di Imperia si 'deteriorava' e con decreto del rribunale di

Imperia n.2/2o13 del 30 agosto 2013 è stata dichiarat^ ^pert^ la procedura di

concotdato preventivo.

1'.5. La situazione, tuttavia, peggiorava ultetiormente e la concessionaria porto
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di lmpeda S.p.A., con sentenza del Tribunale di Imperia n. 14/2074 del 20

magglo 2014, è stata dichiarata fat\ta.

1.6. Indi il comune di Imperia, con la determinazione dirigenznle n. 1649 del

18 dicembre 2014, drchiatava la decadenza della s.p.a. Potto di lmperia dalla

concessione demaniale marittima n. 2306 del 28 dicembrc 2006 e, con atto n.

33g4 del 24 dicembte 2014, 'ilT?tsiulva una nuova concessione demaniale

marittima a favore della s.r.l. Go Imperia, società in houn del Comune, di dwata

quadriennale, limitata alla gestione e alla messa in sjcttezza delle opete porftrali.

1l provvedimento di decadenza dalla concessione, adottato nei conftonti di

porto lmperia s.p.A., si basava su quattro distinte ragioni, di cui ciascuna

idonea, singolarmente considetata, a giustificarne la parte dispositiva'

In particolare, la declaratoria di decadenza è stata motlvata come segue :

(i) per essere stata dichiarata ralhta la concessionaria Porto di Imperia s.p.a.;

@) per avere la concessionaria costituito ipoteche sui beni demaniali, anziché

sulle opere realinzate sui beni medesimi;

(iii) p., avere la concessionaria non pagato i canoni di concessione per le

annualità 201.1,201'2 e 2014;

(ig p.t non avefe la concessionaira termktato i lavoti nel termine di cinque

anni, stabil-ito dall'atto di concessione'

1.7.La seîfeîza di fallimento rub 7.5. è stata successivamente annullata con la

sentenza della Corte d'appello di Genova n. 6 del 22 gennalo 2015, a sua volta

impugnata con ricorso peî Cassazione, tutt'ora Pendente'

1.8. I prowedimenti nb 1'6. sono stati impugnati, dtnanzi al T'a't' pet la

Lguria, dal Fallimento di Porto dr Imperia S.p.A., dalla società Poto di Imperia

s.p.a. in proprio (in bonis), dalla società Acquamate s'r'l' e da un gruppo di

soggetti qualificatisi come sub-concessionari che avevano acquistato diritti

personali di godimento dei posti barca nel poîto turistico in questione, con i

ricorsi n. 27 del 2015 (proposto dalla s.p.a. Immobiliare chiusanico), n. 22 del

2015 (proposto dalle società Ebertor Commetcial ltd, Metalesta ltd, Rumenige

Itd, Ttakovora tmding ltd e Veterline ltd), n. 23 del 2015 (proposto dal signor

Cotrett Graham), n. 124 del2015 (proposto dalla s'p'a' Porto di Imperia), n'

1,26 del2015 (proposto dal Fallimento di Porto di Imperia s.p.a. awerso il solo

pro'vedimento di decadenza), n. 152 del 2015 (proposto dalla s.r.l,

Acquamare), integrati da motivi aggiunti, nonché con il ricorso n. 26O del2015

(ptoposto dalla s'r.I. Diaiovacattzemare)'

2. II-I.a.r. adìto, con la sentenza n. 686/2015 del 17 luglio 2015, pronunciava

definiúvamente su tutti i ricorsi come sopra proposti e tra di loro riunitr'

prowedendo come segue:
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(i) dichiarava la carenza di legittimazione processwale (rectiat: di capacità

processuale) in capo alla s.p.a. Porto di Imperia in bonh sulla base dei seguenti

rilievi:

- la d:tcbianzione di fallimento (nella specie disposta con la sentenza n. 71 del

20 rnagg1o 2014 del Tribunale di Imperia), pur non sottraendo al fallito la

titolarità dei rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, comporta la perdita

della capacità di stare in grudizio nelle relative controversie, spettando la

legittimazione processuale esclusivamente al curatore;

- a tale regola, enunciata dall'art. 43 L fall,., fanno eccezi.one soltanto le ipotesi

in cui il fallito agisca per la tutela di diritti strettamente personali o in cur, pur

úattandosi di rapporti patrimoniaU, gli organi fallimentari siano rirnasti inerti

manifestando indifferenza nei confronti del grudizio, con la precisazlone dne

tale situazione non si verifica ove l'inerzia costituisca il risultat<-, di una

ponderata valutazione negativa da parte degli stessi organi fallimentari;

- nel caso di specie, non sussisteva nessuna delle ipotesi sopra menzionate, non

attenendo la conftoversia a diritti strettamente personali della soci.età falhta, né

essendo la curatela rimasta inerte, avendo anch'essa impugnato il

pror''vedimento di decadenza;

- neppure dlevava la citcostanza che la sentenza di fallimento f<-rsse stata

successivamente annullata in grado di appello (con la sentenza n. 6 del 22

gennaio 2015 della Corte d'appello di Genova, impugnata con ricorso per

cassazione tutt'ora pendente e quindi non ancora passata in giudicato), poiché,

per un verso, il rìcorso n. 124 del 2015 era stato notificato il 1 8 gennaio 201,5 e

depositato il 19 gennaio 201.5, e quindi prima del deposito della sentenza di

annullamento della dichiarazrone di fallimento Q2 gennzio 2015), con

conseguente applicabrlità del principio di cui all'art. 5 cod, proc. civ., per cui la

sussistenza dei presupposti processualf va verificata al momento della

proposizione della domanda grudiziale, e, per altro versq secondo il

consolidato orientamento grurisptudenziale della Corte di Cassazione.gli effetti

della sentenza di fallimento (a cui prowisoria esecutività, sancita dalT'art. 1.6,

coÍuna 2, l. fall,., non era suscettibile di sospensione, ai sensi dell'art. 18,

coÍrna 3, l. fall.) possono ritenersi rimossi, sia per quanto attiene allct úatus d:r

fallito sia per quanto attiene agli aspetti conservativi del patdmonio, solo con il

passaggio in giudicato della sentenza che, accogliendo I'oppostzione, abbta

revocato il fallimento, mentre, anteriormente a tale momento, si sarebbe poturo

pror''vedere in via discrezionale esclusivamente alla sospensione dell'attività

liquidatoria;

- il ricorso n. 124 del 2015, proposto dalla s.p.a, Porto di Imperia in boni4
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doveva pertanto essere dichiarato inammissibile per c teflz^ della capacità

processuale, ostativa altresì alla qual-ificazione del dcorso sab qecie dr vn

intervento ad adiuuandum dell'impugnativa ProPosta dalla curatela fallimentare;

(ii) dava atto della r-inuncia al ricorso n. 23 del 2015 proposto dal tub-

concessionario Corrett Graham, avendo lo stesso in data 25 rnagglo 2015

depositato la cotrelativa dichiarazione di rinuncia;

(iii) dichiarava inammissibili, pet c îeI7z^ di autonoma legittimazione a

ricorrere, i ricorsi proposti dalla s.p.a. Immobiliare Chiusanico (ricorso n' 21 del

2015) e dalle società Ebertor commercial ltd, Metalestra ltd, Rumenige ltd,

Trakovora Trading ltd, Vetedine ltd (ricorso n. 22 del 2015) e Dianovacanze

mate s.r.l. (ricorso n. 2ó0 del 2015), rilevando che:

- tali società ticorrenti derivavano le loro posizioni soggettive da atti di diritto

privato con cui la concessionaria Porto di Imperia S.p.A. - ar,'valendosi della

autorizzaz;rcne genetale e pfeventiva di cui all'art. 9, punto 2., dell'atto di

concessione rt. 2306 del 28 dicemb te 2006, che facoltizzava la concessionaria a

<<r:.vttituire rapporti giuriditi di d.iritîo piuato relatiuanente ai beni ed ai diritti originati

d.alla pruente conasrione ef o da esa originati>> - aveva concesso alla s.r'I. Acquamare

<i/ diitto di natura meramente obbhgznria difruire e a Ma uLlîa difarfraire a îe@ sab

concessionari (con facoltà, per gli $exi, di wbconcetsione del diitto nedaino) lztalmente 0

parTia/ruente, d.el/e opere a narer> (v. così" testualmente, le premesse di fatto

contenute nei contratti di rzzú-concessione);

- nel caso di specie, lXtit sab-concessionari erano, in realtà, titolari di posizioru

obbligatorie di diritto privato derivate da Acquamare s.r.l. che, a sua volta, le

aveva derivate dalla concessionaria s.p a. Porto di Impena;

- le menzionate imprese erano totalmente estfanee al rapporto concessorio di

natura pubblicistica, poiché, nella fattispecie all'esame, le rub-concessioni non

avevano tealizzato I'effetto di sostituire (neppure parzialmente) alri soggettr

all'originario titolate del rappotto concessofio' ma erano vòlte esclusivamente a

consentire il reimpiego, mediante strumenti di drntto privato, di alcuni bem

oggetto della concessione oweto di alcune opere rcalizzate sulla base del

rapporto di concesslonel

- le menzionate imprese erano, pertanto, titolari di una 'posizione derivata e

dipendente, da quella del soggetto concessionario, inidonea ad assumere

autonoma tlevanza diretta nei confronti dell'Amministtazione concedente, con

la conseguente c reîzl- della legitUmazione a ricortere awefso gli atti rncidenti

su tale tapPorto concessorlo;

- sul piano processuale, la posizione detfvata e dipendente dei whconcessionari

li avrebbe dunque legittimati ad esperire, ^ccarato ai consueti rimedi civilistici a
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tutela delle posizioni conffattuali, esclusivamente un intervento ad adiuuandum a

sostegno del gravame proposto dalla società concessionari^, seîz^ possibilità dr

ampliate tl tena duidendam;

(iv) dichiarava inammissibile, per carenz^ di autonoma legittimazione a

riccrnete, anche il rlcorso n. 152 del 2015, proposto da Acquamare s.r.l.,

essendo anche quest'ultima titolate di diritti di natura esclusivamente

obbligatoria, derivati e dipendenti dal rappotto concessorio facente capo

esclusivamente alla s.p.a. Porto di Imperia cui la società Acquamare restava

estranea;

(v) dichiarava dunque ammissibile il solo ricorso n. 126 del 2015, proposto dal

Fallirnento di Porto di lmperia S.p.A. avverso il pror.'vedimento di decadenza;

(vi) nel merito, affrontando il primo motivo di ricorso - con il quale era stata

dedotta la violazione dell'art. 47 , cornrna 1, letteÍa f , cod. nav. e degl-i artt. 3 e

97 della Costituzione, nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà, difettcr

di istruttoria, perplessità e inidoneità del mero fatto del fallimento a

determinare lz decadenza dalla concessione, in quanto, da un lato, la sentenza

di fallirnento era stata annullata, menffe, dall'alro lato, il fallimento non

potrebbe essere posto a base della decadenza della concessione demaniale

matittima , respingeva il pdmo prohlo di censura, richiamando le

considerazioni svolte sopra wb 2.(i) in ordine alla persistenza deglt effetti della

díchrarazione di fallimento frno al passaggio in giudicato della sentenza di

accoglimento della relativa opposizione, ma accoglieva il secondo profilo di

censura sulla base dei seguenti rilievi:

- con riguardo alla fattispecie wb iud.irv, rìon era rinvenibile una disciplina

speciale di diritto amministrativo che ptevedeva il fallimento del concessionario

quale causa autonoma di decadenza dalla concessione, dal momento che l'àrt.

47 cod. nav. non indicava tale evento tra le i.potesi tassative dt decaderua;

- né era applicabile la disciplina del codice degli appalti, attributiva di rilevanza

al fallimentq trovando applicazione il d.P.R. 2 dicembre '1997, n. 509, che

rjchiamava espressamente la disciplina del codice della navigazione, con la

precisazione che il fallimento del concessionario non poteva valere a conferirgli

uno ttaîw diverso e di maggrore tutela rispetto a quello del concessionario

rimasto in bonh, con la conseguente applicabìlità delle fattispecie di decadenza

pteviste dall'art. 47 cod. nav. anche nei confronti del Fallimento;

(vii) quanto al secondo motivo di ricorso - con il quale il Falliment. aveva

dedotto laviolazione dell'art. 47,comma 1, lettere 4, b), d) ed f, cod. nav.,

degli artt. 3 e 97 Costituzione e dell'art. 26, comrna 2, d.P.R, n.328/1952,

nonché l'eccesso di potere per contraddittorietà, difetto d,istruttoî1a e
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perplessità, in quanto anche le ulteri.ori ragroni addotte dall'amministt^zrone ^

sostegno della pronr.rncia di decadenza (iscrizione dell'ipoteca su beni

demaniali; mancato pagamento del canone; maÍcata ultimazione dei lavori nei

termru) sarebbero prive di consistenza -, Prowedeva come segue:

- accogìieva il profilo di censura relativo all'iscrizione di ipoteca, poiché I'art. 41

cod. nav. prevedeva, bensì, la facoltà del concessionario, pfevia avtorizzazione

dell,autorità concedente, di costituire ipoteca, ma solo sulle opere da esso

costfuite sur beni demaniali e non già sui beni demaniali medesimi' con la

conseguente nullità dell'ipoteca costituita, nel caso di specie, sui beni demaniali

oggetto della concessione, sicché, non producendo l'ipoteca effetto alcuno

proprio perché nulla, la costituzione di un'ipoteca nulla giammai poteva

comportare la decadenza ai sensi dell'att' 47 cod. nav';

- accoglieva, alffesì, il profilo di censura relativo alTa contestazione

dell'inosservanza dei termini dircalizzzzione delle opere, essendo il diniego di

p::oroga - emanato dall'amministrazione concedente e impugnato con i ricorsi

sub 1.3. - rirnasto sospeso dal T.a.r. con l'ordinanza n.205/2072 per tutta Ia

durata del giudizio di primo gtado, ed avendo l^ sospensione del

prowedimento di diniego di proroga <<inpedito la der.vnenla di an nuouo ternine di

nnclwione dei lauori alîeso che, ttante la pendenla dell'ittanla di proroga del ternine di

cont'lurione dei lauori, fnché non foste $ata decira la caun reÌatiua al diniego della proroga

clel nrrnine 0wer0 fnché l'arzninittraqione non si Jòre naouament€ delerninata wl/'istanla

di proroga nerfilna decadenTa per mantato rispetîT dei termini aurebbe p\tutT erîere

dicbiaratat> (v. così, testualmente, I'impugnata sentenza), con la precisazione che

non era neppufe sostenibile che il termine annuale decortesse dalla pronuncra

del prowedimento cautelare, in quanto, <in prercnla di an prouuedinenlr caille/are,

che ha paraliTTato it diniego di proroga del termine d:i cvncluione dei lauoi,

/'amminittraTione, ?er pltere itenere ri/euante /'ine@a, aurebbe dlul'ttl rievminare

I'i$anqa tli proroga e d.eterrninani nauuam€nte ru//a sîesa in teuo negaîiuL. Non auendo

Jàtto tia n1n paò ogi lamentarsi della manmta realiqTaqione delle opere nei ternini, atteso

che a tutt'ogi risuhapendena una istanla di prorogat;

- fespingeva invece il profilo di censura dedotto awerso la contestazione

nell'impugnato prowedimento, quale ipotesi di decadenza ex art, 47, comma 1,

lettera d), cod. nav., del mancato pagamento del canone pet gli anni 2011,2012

e 2014, avendo I'art. 5, punto 5., della concessione n. 2306 del 28 dicembte

2006 fissato nel numero di due annualità I'entità della morosità rilevante ai fini

della sanzione della decadenza comminata dalla crtata disposizione del codice

della navigazione, né essendo condivisibile Ia tesi di parte ricorrente in ordine a

utlasserita rmpossibdità di adempimento riconducibile all'ammissione ^
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concordato preventivo, per Ia possibilità, riconosciuta dal consolidato

orientamento grurisprudenziale della Corte di Cassazione - recepito dall'art.

1,92-quinquies l. fall. (insedto dal d..1. n. 83/2012 convertito nella legge n.

134/2012) - al soggetto arrunesso a concordato preventivo, di pagare i crediti

rientranti nell'ordinatia amministrazione dell'impresa ed essenziali al suo

svolgimento, talchéIa s.p.a. Porto di Imperia in concordato ben avtebbe potuto

chiedete e ottenere I'awtottzzazrone al pagamento dei canoni, né inhne essendo

fondato il dedotto vizio procedurale per cui non sarebbe stata sentita l'Agenzia

del Demanio sul punto, poiché eta documentalmente comprovato che il

Comune aveva inviato la comunicazione di ar,'vio del orocedimento anche

all'Agenzia senza, tuttavia, ottenere risposta;

- dichiarava, al riguardo, manifestamente infondata la questione di illegrttimità

costituzionale della disciplina sulla decadenza dalTa concessione stabilita dall'art.

47 cod. nav., nella parte in cui non prevedeva alcun indennizzo a favore del

concessionario per le opere incamerate dall'amministrazione, anche in presenza

di inadempienze oggettivamente minime rispetto al valore delle opere da

tealtzzare (con I'effetto di determinare un indebito arricchLrmento

dell'amrninistrazione), in quanto, per un verso, si trattavi- di un mero

pregrudizio di fatto insito nel concreto e contingente atteggiarsi del rapporto

concessorio e non già immanente alla disciplina legislativa, e, per altro verso,

l'art. 47, cornma 1, lettera d), cod. nav. non prevedeva un numero fisso di

canoni il cui mancato pagamento avrebbe determinato la decadenza della

concessione, ma rimetteva \a valttaziote in ordine alfa gtavttà

dell'inadempimento all'amminisrrazione e alla sua discrezionalità in sede di

adozione del ptowedimento di concessione che, nella specie, stabiliva la soglia

di morosità, rilevante ai hni della decadenza, nella misura di due annualità di

canone senza che tale previsione fosse stata impugnata, con I'aggrunta che, per

le stesse ragioni, non era rar,'v-isabile conftasto alcuno dell'art. 47 cod. nav. con 1

principi comunitari della libetà di stabilimento e della libera prestazione dei

servizi;

(viii) attesa I'autosufficienza delfa ragione di decadenza costituita dal mancato

pagamento del canone concessorio - come sopra ribonosciuto consentito - a

sorîeggere I'impugnato prowedimento di decadenza, respingeva dunque il

r icorso n.126 del2015:

(ix) a fronte della teiezione del ricorso awerso il pro'vedimento di decadenàa

dalla concessione, dichiarava improcedibili i ricorsi n. 476 e n. 477 del 2012, di

cui sopra wb 1.3., per sopra\.'.venuta c tenza di interesse.

3. Con la seconda sentenza indicata in epigrafe (sentenza n. 52 del 19 gennaro
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2016), i[T.a.r. per laLtgorr- dichiarava inammissibile il r'icorso n. 189 del 2015,

proposto dagli istituti bancari Unicredit s.p.a., Banca Nazionale del Lavoto

s.p.a., Banca Cadge s.p.a., Banca Popolare dell'Etruria e delLazio s.p'a. e Banco

Popolare s.c. a r.l. (già Efrbanca s.p.a.) awetso il prowedimento di decadenza

n. 164g del 18 dicemb rc 2014, gli atti ad esso presupposti e il prowedimento di

affidamento dei beni in concessione alla società Go Imperia s'r.I.

Premesso che le banche ricotrenti avevano basato la loro legrttimazione a

ricorrere sull'atto di concessione di ipoteca del 19 febbtaio 2007, con cui Ia

concessionaria Porto di Imperia s.p.a., nella qualità di terza datrice di ipoteca,

aveva garanito il finanziamento di 140 milioni di euro concesso dalle stesse

banche alla s.r.l. Acquamare pet l^ rc^lizzazione delle opere portuali, il T.a.r'

rilevava che con la precedente sentenza n. 686/2015, di cui sopra rilb 2., er^

stata affermata la nullità dell'ipoteca, e, in reiezione delle deduzioni difensrve

delle ricorrenti, ribadiva che la concessi.onaria avrebbe Potuto costituite ipoteca

esclusivamente sui beni dalla stessa rcalizzati sul compendio demaniale,

successivamente alla loto rcalizzazione, mentre la costituzione di urlipoteca

indiscriminata sui beni oggetto di concessione, prima che le opere diverse dai

beni demaniali fosseto state realjtzzate, era inficiata da nullità per le ragioni

esposte nella richiamat^ seîteîz4 non suPefata in modo decisivo dagli

argomenti dedottr dalle banche ricorrenti, sicché, essendo la legtttimazrofrc ^

ricorrere at.rcotzita alla qualità di cteditori ipotecari eîa venuto meno il titolo

della legitumazione, con conseguente inammissibilità del ricotso'

4. Awerso la sentenza î. 686/201.5, di cui sopra sub 2.,interponeva appello il

Fallimento Porto di Imperia s.p.a. (con ricorso rubricato tub r.g. n. 9502 del

2015), deducendo i motivi come di seguito tubdcati:

a) <Errata interpretaqione delfart. 47, lettera d), md. nau.; enaîa @plicalione dell'art

| L2-quinquiet LF.; inpossibilità ogettiua al pagamento del canone LonLv$TnL;

inadenpimento iffileaanÍe nell'ambito degli innru$ ditciplinati dalla nncvxione;

atuttaqione del Comune; iilugicità e nnhaddittoietà della notiuaTione; uiola{one dell'art.

17, lettera d), del ail. naa. e dell'art 26, nnna 2, del D'P'k | 5 / 02 / 1952 n' i28>>;

b) <gull'ilkgtttinitò tvttituqionale dell'art. 47 cod. nau. per uiola{one dell'art. i Cost. nella

parte in tui non preavde: (l) k nuvrtità di riconotcere un indenniTTo a/ concwsionario ouuero

(2) ta ualataTione della rerponsabilità del wncesúonario; (3) una propo@one Jra la

ranTione e la nndotta d.e/ conussionario; Lvntrarieîà a/ traîlatr IJE delfart. 47 cod. nau.

per uiola{one dei principi di $ahilimento e libera preúa{one dei seruilò>'

L'appellante chiedeva pertanto, previa sospensione della prowisoia

esecutorietà dell'impugnat^ serTtettz^, la sua riforma nella parte in cui il T.a.t

aveva respinto il ricorso dr primo grado e aveva ritenuto sussistente la tagione
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della decadenza costituita dal mancato pagamento di tre annualità di canone,

nonché, in via subordinata, la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale e

alla Corte di giustizia Uts per le ragioni esposte nel sec<-rndo motivo d'appello.

4.1. Nell'ambito del così instaurato giudizio d'impugnazione, ha proposto

ricorso in appello ex att. 96 cod. ptoc. amm, (con atto notiltcato il 17

novembre 2075 e depositato il 20 novembre 2015) la s.r.l. Acquamare tn

concordato preventivo, deducendo i seguenti motivi:

a) <,Error in procvdendo. Erroneità della .rentenTa ne/la parte in rvi è rtata n€gata

l'aulonorza legittinaqtone a riwrrere awerco il pntuuedimento di detadenqa. - Error in

iudicando. Erroneità della xnÍenqa perJaA'a @pli"aqione de//'arî. ,15-bù rvd. nau., nonclté

per inwlfdente e nntraddiÍloia motiua{one in merito all'etclarione della legittina{one ad

agire di Arqaamare ritpetto alla pretvdente pronuntia del medeino 77R>, sostenendo

in particolare che il T.a.r. - con una precedente sentenza n.379/2011, emessa

nell'ambito di un pregresso giudizio, in cui era stato impugnato (e annullato) un

primo ptor,'vedimento di decadenza della concessione demaniale marittima in

oggetto basato, tra I'alffo, sul rilievo che Acquamare avrebbe assunto la

posizione di wb-concessionaria in assenza della preventiva autortzzazione ex

att. 45-bb cod. nav. - avev^ respinto una analoga eccezione d\ carenza di

legittimazione a ricorrere in capo ad Acquamare s,r.l. e, sebbene tale sentenza

non esplicasse autorità di giudicato nell'ambito del presente grudizio, il T.a.r. era

oneîato di motivare in modo pregnante e stringente il proprio reyiremenî su una

questione sostanzialmente identica;

b) <Enor in iudicando. Erroneità delk vntenqaperJàha applimryone degli artt. 168 e

1 &2-quinquies e 51 /.f. nn riJèrinento all'imporibilità per Prtrto Imperia tp.a. di ditporce

il pagamento dei canoni di wnwssione denaniale a rcguito de/l'auyio della prondura di

wnwrdato preuentiuo. - Error in iudicandt. Eroneità della nntenTa perJàln applica1ione

de//'art. 5/ lJ. tonrcguente all'aximilaqione del diuieîo di disporce il pagamento dei rediti

nrti prina dell'auvio della procedara wncorcuale all'inadenpinenlo tvntraÍîuale. - Error in

iudirando, Erroneità della rcntenTaperfaln applitu{one del/'art.47, n. 1, lett. d), cvd.

nau. e wntraddiÍtorietà della mrttiuaryione in merito a//e obiettiue drwúanry di Jàtto e di

diritto t:be awebbe doauto indurre il Clomune di bztperia a utpraredere all'adoqione del

prouuedimento di detadenqa in otsequio ai generali pnndpi di ragoneuole7ga e

proporyfonalità nell'ercrdryio del potere e di cvneteTTa e buonaJède nellaJàre di enu1ione

de/le obbligtyioni nayenti da|la cvncesioue demanialo>.

L'appellante Acquamate s.r.l. riproponeva altresì tutti i motivi di ricorso

proposti in primo grado, chiedendo, previa sospensione della pror,'visoria

esecutorietà dell'impugnata sentenza e in sua riforma, I'acc<-rglimento del

ricotso di primo grado.
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4.1.1. Dopo che l'appellante Acquamate s.r.l., in corso di causa, er st^t^

dichiarata falhta dal Tribunale di Roma con sentenza del 14 gennaio 2016' si

costituiva in gudizio la curatela fallimentare (awtotizzata dal grudice delegato),

con atto depositato l'11 aprile 2016, chiedendo l'accoglimento dell'appello'

4.2. Con memoria depositata il 24 novembte 201,5 (notificata alle controparti il

19 novembre 2015), si costituiva rn grudizio il Comune di Imperia, contestando

la fon|arczza dell'appello pfoposto dal Fallimento di Porto Imperia s.p.a. e

chiedendone la reiezione, nonché ptoponendo appello incidentale soldizionato

(all'accoglimento dell'appello principale), contenente i seguenti motivi:

a) <Re/atiuatflente al capo d.etk renten<a nn il quak è $ato ritenato illegiltino ìl

pregpprytl clel prouuedimento di decadenqa fondato tull'interaenwto Jàllintento della

conntsionaia. Erroneità della rcnîen7a. Viola{one dell'art. 47 md. nau. Viola{one dei

principi in nateria di aatotatela. Viokqione delle norne e dei principi che $abilivttno la

preclurione per le anninistra{oni ad intrattenere rapporti wn i ngetti falliti. Onesa

ualutaTione d.ì alcuni prewppLrti legittimanti il prowedimento. Omera ualutaltone

dell'ecce{one di inammiribilità per lilailcata inpugnaTione di alcuni notitti po$i a

fon dane nto de I prowedimenîo impwgnaîo>>;

b) <lklatiuamente al capo della rcnîen4t Lun il qtlale è stato ritenuto illegittino il

preqpp1rtr d.el prowedimenîo cli dttadenryt relaîiuo alla roncesiinne e ircriTione dell'ipoteca

wi beni denanialì, nella qaalità di terya datice della concerionaria' Ertaîa applicalione

dell'arî. 4l del nd. nau. in connenione all'art. 9 d.ella nncesione. Erraîa applica{one

de//'art. 47 del cod. nau. Eraîa motiualiona>;

c) <fulatiaamente al capo della vntenla con il quale è staîo itenuto illegiîtino il

preiappryto del prowedinento di decad.enqa relatiuo alla rTtancata wltima{one delk opere-

Trauisanento fuifatti. Errata applica{one dell'art. 17 wd. nau. e dei principi in nateria di

ader@inenttn>.

Il Comune chiedeva pertanto la reiezione dell'appello principale e, in caso di

suo accoglimento, I'accoglimento dell'appello incidentale'

Il Comune di Imperia, con memoria depositata il 15 gennaio 2016, contestava

altresì la fondatezza dell'appello di Acquamare s.r.l. in concordato preventivo,

chiedendone la rciezione.

4.3. Con memorie depositate il 26 novembrc 2015, si costituivano in grudizio la

s.p.a. porro di Imperia in bonh e la s.p.a. Immobiliare chiusanico, chiedendo

l,accoglimento dell'appello principale del Fallimento e la reiezione dell'appello

incidentale del Comune.

4.4. Coo memoria depositata il 30 dicembre 2O15 (notificata alle controparti il

21 dicembre 2015), si costituiva in grudizio la s.r.l. Go Impetia, contestando la

fondatezza dell'appello principale proposto dal Fallimento di Porto Impena
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S.p.A. e aderendo all'appello incidentale Proposto dal Comune di Imperia,

nonché proponendo a sua volta appello incidentale awerso la statuizione

reiettiva dell'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado n' 126 del

2015 (non esaminata o implicitamente respinta dal T.a.t.), sollevata sotto il

profilo che, alla data della notifica del ricorso di prima istanza (19 febbraio

2015), il contatto di affitto di azienda tra la Go Imperia s.r.l. e I'appellante

principale eta gya stato Prorogato al 23 dicembre 2O'1,4, sicché <</a .twlta

intprenditoriale della Porto Irztperia inJàlkmennt, acwlta nel contratto di afitto di aTienda e

nel/a wccessiua prorry, ha nnportalo /'eraurimenlo, per uia palti4ia, di ogni forna dt

interesse alla inpugnaqione del pru'uppo$o pruuuedimentrt di decadenqa>> (v. così,

testualmente, I'appello incidentale).

5. Con separato ticorso in appello (rubricato wb r.g. n.9741 del2015), avverso

la sentenza n. 686/2015 del T.a.r. per la Liguria interponeva appello la s.p.a.

lmmobiliare Chiusanico - quale titolare, in fona di contratto di vb-

concessione registrato il 13 agosto 2010, del diritto di godimento-fruizione di

quattro posti barca (e delle relative pertinenze) nell'approdo turistico ubicat<r

all'interno del poto polifunzionale di Impena -, censutando I'ertonea

esclusione della legitumaztone a ricorrere in capo ad essa appellante, attesa

l'incidenza diretta dell'effetto della decadenza della concessione n. 2306/2006

sulla propria sfeta gìuridica, irrilevante essendo I'eventuale natura privatrstica

del rapporto intercorrente con la società sb-concedente.

L'appellante chiedeva pertanto la riforma in parte qwa dell'impwgn^ta seîteflza,

riproponendo tutti i motivi del ricorso di primo grado.

5.1. Si costituivano in grudizio il Comune di Imperia e la Go lmperia s.r.l.,

contestando Ia fondatezza dell'appello e chiedendone la reiezione.

ó. Con separato ricorso in appello (rubricato nb r.g. n.9747 deI2015), ar,'verso

la medesima sentenza n. 686/2015 del T.a.r. per la Liguria intetponeva appello

la s.p.a. Porto di Imperia in bonh, censurando I'erronea esclusione della

legittimazione ptocessuale in cap<l ad essa appellante, in quanto, per un verso,

la sentenza della Cotte d'appello del 22 gennaio 2015 era stata pubblicata

anteriormente alla notifica, in data 16 febbraio 2015, del ricorso di primo gradcr

n.1,24 del 2015 proposto da essa appellante, con conseguente erronea

applicazione dell'art. 5 cod. proc. civ, e, per altro verso, alla luce di una corretta

interpretazione degli artt. 18 e 19 l. fall. doveva ritenersi la persistente

legittimazione processuale dell'imprenditore in proptio in caso di accoglimento,

dinanzi alla Corte di appello, dell'opposizione proposta awerso la sentenza di

primo grado dichiarativa del fallimento, tanto più che nel caso di specie era

rar,'visabile anche I'assenza di wna seria tutela desli interessi del Fallimento ad
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opera dei curatoti.

L'appellante chiedeva pertanto la riforma in parte qaa dell'tmpugîata senteîz^,

dproponendo tutti i motivi del ricorso di primo grado.

ó.1. Si costituivano in giudizio il Comune di lmpena e la Go Imperia s.t.l.,

contestando la fondatezza dell'appello e chiedendonela rciezione.

7. Infine, la sentenza n. 686/2015 del Ta.r. per la Liguria è stata impugnata

dalle società Ebertor Commercial Ltd, Metalesta Ltd, Rumenige Ltd,

Trakovora Tradrrg Ltd e Veterline Ltd (con ricotso rubricato vb r.g. t 9749

del 2015), le quali censuravano I'erronea esclusione della legittimazione a

ricorrere in capo ad esse appellanti, per I'incidenza diretta dell'effetto della

decadenza della concessione n. 2306/2006 sulla propria sfera gruridica,

irilevante essendo I'eventuale natura privatistica dei tapporti intercortenti con

la società sab-concedente Acquamare s.r.l..

Le appellanti chiedevano pertanto \a rtforma in parte qua dell''tmpugnata

sentenza, riproponendo tutti i motivi del ricorso di primo gado.

7.1. Si costituivano in giudizio il Comune di Imperia e la Go Imperia s.r.l.,

contestando la fondatezza dell'appello e chiedendonela rciezrone.

8. Contro la sentenza n.52/2016 (di cui sopra wb 3.), interponevano appello

(con ricorso rubricato wb r.g. n.5097 del 2016) gh istituti bancari soccombenti

in primo grado, deducendo l'erronea apPlicàzione degli artt. 4L e 28 cod. nav e

la conseguente ertonea declaratotia di nullità della costituzione di ipoteca,

avendo quest'ultima ad oggetto il diritto di superficie della Porto Imperia s.p.a'

sui beni demaniali dr cur la stessa eta titolare sulla base della concessione

rilasciata dal Comune di Impeda, e non già i beni demaniali in sé considerati,

né potendo I'ambito di applicazione dell'art. 41 cod. nav. essere limitato alle

opete già reallzzate.

Le banche appellanti chiedevano pertanto, ptevia sospensione della ptowisoria

esecutorietà dell'impugnata. seîteîza, Ia suil riforma e riproponevano

espressamente i motivi di pdmo grado.

8.1. Si costituiva in giudizio il Comune di Imperia, eccependo l'inammissibilità

dell'appello per mzncata rituale riproposizione dei motivi di merito di primo

grado, assorbiti dalla pronuncia di primo gtado, nonché riproponendo a sua

volta espressamente gli ultedori profili dell'eccezione di c Íenza di

legrttimazione e di interesse a Àcorcere dedotti in primo grado e non esaminati

nella sentenza, in quanto assorbiti'

8.2. Si costituivano in grudizio il FalUmento Porto di Imperia S'p.A. e la s.r.l.

Impeda Sviluppo, aderendo all'appello proPosto dagli istituti bancari e

chiedendone l'accoglimento.
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8.3. Si costituiva, infine, in gtudizio la s.t.l. Go Imperia, resistendo e chiedendo

la reiezione dell'appello.

9. All'udienza pubblica del 20 ottobre 2016, già fissata per la discussione dei

ricorsi nel merito, e nella quale i ricorsi in appello proposti awerso la sentenza

n. 686/2015 erano stati chiamati e trattati congiuntamente, la drfesa del

f,allimento della concessionana e la difesa di Porto di Imperia s.p.a. in bonit

chiedevano un rinvio per proporre motivi aggiunti, in tiferimento alla

traîsazione conclusa tra il Comune di Imperia e la Assicurazioni Generali

S.p.A., Compagnìn llramite la quale Ia concessionaria aveva assolto agli obblighi

di garanzia previsti nella concessione.

9.1. Indi, nell'ambito delle cause d'appello n/b r.g. n. 9502 del 2015 e o. 9747

del 2015, le parti appellanti Fallimento Porto di Imperia S.p.A. e,

rispettivamente, Porto di Imperia S.p.A. in bonis, con atti depositati il 14

dicembre 201,6 e, rispettivamente, il 20 dicembre 2016 (ritualmente notif,rcati

alle controparti), proponevano motivi agglunri ai sensi dell'art. 1021, comma 3,

cod. proc. amm., tra di l<lro sostanzialmente identici, deducendo che:

- dagli atti prodotti in grudizio in grado d'appello, emergeva che il Comune

aveva cominciato le attività di incasso della fideiussione - prestata ^ g r^rrzi^

dell'obbìigazione di pagamento dei canoni concessori - grà con la delibera della

Giunta comunale adottata il 8 ottobre 2014, dunque due anni dopo I'assentcr

inadempimento e due mesi prima dell'adozione del pror,'vedimento di

decadenza, a procedimento di decadenza 4à avtrato;

- con ciò, il Comune, nell'esercizio dei poted discrezionali ad esso spettant in

qualità di concedente, aveva scelto di escutere, prima di adottare la

dichiarazione di decadenza, Ia garanzn fideiussoria, rinunciando implicitamente

ad attivarela decadenza, quanto meno per il mancato pagamento dei canoni, ed

optando dunque per la continwazjone del rapporto concessorio (con I'obbhgo

del concessionatro,ai sensi dell'art. ó, punto 9., della concessione, di reintegrare

Ia garanzia);

- dalla documentazione acquisita al giudizio in grado di appello emergeva

altresì che il Comune, dopo ulteriori sei mesi, con deliberazione della Giunta n.

120 del 15 maggio 2015 si era determinato a intraprendere un'azione legale

unicamente nei confronti dellîssicurazione, senza evocare in giudizic-r il

Fallimento, il quale ma! era stato avvertito del tentativo di escussione della

gatanzta fideiussoria;

- con successivo atto di transazione, concluso tra il Comune di Imperia e

Assicurazioni Generali S,p.A. e approvato dalla Giunta comunale con la

deliberazione n. 280 del 4 ottobre 201.6, i Comune era stato racirato di osni

l / o t J ) 29i l1 /2017 ,  11.33



Sito lstituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer https://www.giustizia-amministrativa.iVcdsintra/cdsintra/Amministraz..

pretesa relativa alTa pollnza n. 263625489, avente ad oggetto la gatanzia del

pagamento del canone demaniale marittimo;

- la Compagnta, nella clausola n. 4 dell'atto transattivo, aveva rinuncnto zl

diritto di suîroga e regresso nei confronti del Fallimento;

- doveva, pertanto, ritenersi estinta qualsiasi obbligazione delle odietne parti

appellanti con riguardo ai canoni degli anni 20'l"l' e 2O72, con conseguente

illegittima indicazione, a base del prowedimento di decadenza

dell'inadempimento, del mancato pagamento dei canoni concessori, tanto più

che la sanzione della decadenza doveva ritenetsi ^ncotata all'inadempimento

defrnitivo e non al semplice ritardo nel pagamento, <<pera/tro non inputabile al

conrcrionario, na a/ riîardo de/ Conune ne//'esmsrione e nell'incaro de//a sonma portata

dalla garanqia>> (v. così, testuaknente, il ricorso per motivi agglunu proposto

nell'ambito del ricotso o.95O2 del 2015);

- per giunta, la deliberazione di ^pprovazione della proposta di accotdo

tfansatúvo conteneva una dichiatazione, di natura confessoria, circa I'effettiva

esecuzione di parte delle opere portuali, leggendovisi testualmente che <è inohre

inttubitahile che parte delle opere portuali iano in elrtfti $aîe reali7Tate e che l'approdo,

r@ar L-on /'innmp/en77a di a/cane o?ere a terra, è attaalnente operatiao>;

- gli esposti argomenti dimostravano ulteriormente la dedotta tnadegoatezza

della motivazione del pfovvedimento di decadenz^ con dferimento all'asserito

inadempimento dell'obbligo di Pagamento dei canoni concessofl, pet

conffaddittorietà e sviamento.

9.2. In rcpltca il Comune dr Imperia eccepiva che:

- nel contratto di transazione concluso con Assicurazfoti Generali, tra le voci

dell,importo complessivamente cofrisposto dalla comPagrua non comPariva la

polizza rilasciata ^ g^î^rrzi^ del regolare pagamento dei canoni, ossia la polizza

n. 263625489 del 21 dicembre 2006;

- il Fallimento, ammettendo il Comune di Impena al passivo per I'importo di

euro 1.630.303,00 per i canoni 2071 e 2012 e (in prededuzione) per l'importo

di euro 995.487,00 per il canone 2014 (dunque, per complessivi euto

2.625j90,00), ^vev^ definitivamente riconosciuto I'inadempimento delle

relative obbligazioni, senza po s sibilità di ulteriori contestazioni;

- l,rnademprmento dell'obbligo dr pagamento dei canoni pef il pedodo filevante

determinato nell'afto di concessione efa presupposto sufficiente pet applicare

la sanzione della decadenza;

- la prestazrone di vîa g r^nzíÀ non precludeva I'esercizio del potere

sanzionatorio, avendo lîmministrazione h mera facoltà (e non I'obbfuo) di

escutere immediatamente la fideiussione (Ad. Plen' n' 2a/201'6);
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- ad ogni modo, nel caso di specie al momento dell'adozione del

prowedimento di decadenza (18 dicembre 2014) sussisteva la sittazione di

morosità nel pagamento dei canoni, Per un ammontare rilevante ai Frri della

decadenza:

- in denegata ipotesi, anche un eventuale pagamento dapatte del fideiussore, a

due anni dalla data del pagamento, giammai avrebbe potuto determinare

l'illegrttimità del prowedimento di decadenza.

10. All'udienza pubblica del 6lugho 201,7 ::uittt i ricorsi in appello sono stati

discussi congiuntamente, corì la rinuncia delle parti alla emanazione di una

pronuncia cautelare (peraltro, il Fallimento con atto depositato il 1o grugno

201,6 g1à vi aveva espressamente rinunciato), al che tutte le cause sono state

tîattenute in decisione.

DIRIT:|O

11, I ricorsi in appello specihcati in epigrafe devono essere riuniti e trattati

congiuntamente, poiché i primi quattro appelli sono stati proposti conffo la

medesima sentenza (n. 686/2015 del T.a.r. per la Liguria), con corìseguente

riunione obbligatoria ai sensi dell'art. 9ó, comma 1, cod. proc. amm., mentre il

ricorso in appello n. 5097 deI 2076, proposto avvetso la sentenza n. 52/2016

dello stesso T.a.r., è connesso con i primi sotto i profi-li oggettivo e soggettivt-r.

12. Procedendo all'esame degli appelli e dei motivi d'impugnazione dedotti

awerso i stngoli capi della sentenza n. 686/2015, quali riportati sopta wb 2.

secondo I'ordine seguito nell'impugnat^ serrtefiza, si osserr-a che infondati sono

i motivi d'appello dedotti dalla s.p.a. Porto di lmperia in bonit ar.'verso la

statuizione mb 2.(i), dichiarativa delfa carenza di legittimazione processuale in

capo alla medesima.

Premess<r che la dichiarazrone di fallimento della s.p.a. Porto di Imperia, con la

sentenza di primo grado del Tribunale di lmperia n. 14 del 20 maggpo 2014, è

stata pronunciatz pirma della proposizione del rìcotso grudiziale n. 12,1 del

2015 (notificato l, 76 febbraio 2015), si osserva che, secondo consolidato

orientamento grurisprudenziale condiviso da questo Collegto, gli effetti della

sentenza dirchiarattva di fallimento - la cui provvisoria esecutività, disposta

dall'att. 16, comma 2, l. falL., non è suscettibile di sospensione, 1n

considerazione della final-ità della procedura fallimentare, dfuetta a privilegiare

gli interessi generali dei creditori rispetto all'intetesse del debitore - possono

essere rimossi, sia quanto alla determinazione dello Íatw d;t fallito sia quanto

agli aspetti conservativi che al medesimo si ricollegano, soltanto col passaggio

in $udicato della successiva sentenza di revoca resa in sede di opposizione,

mentre anteriormente a tale momento può prowedersi, in via esclusivamente

t 9  d i  35 291t l12017, 11.33



Sito lstituzionale della Giustizia amministrativa - Document Viewer https://www.giustizia-amministrativa.iVcdsintra/cdsinha/Amministraz...

discrezionale, alla sospensione dell'attività liquidatoria; né su tale disciplina

hanno inciso le riforme del 2006 e del 2007, risultando ^^cot^ in l'tgore sia

l'art. 16, coÍrma 2,1. fall. sia il pnncipio della non sospensione della sentenza di

fallimento per effetto della proposizione del reclamo, restando possibile, in tale

caso, solo sospendete, ex att. 19 L fall., la liquidazione dell'attivo (v. Cass' 27

magglo 2013, n. 13100; Cass. 29 luglio 201'4, n. 17191).

Alla luce di quanto sopra, resta irrilevante I'individuazione del momento di

pubblicazione della sentenza d'appello rispetto al momento di ptoposizione del

ricorso di primo grado (per gli eventuali effetti di cui all'att. 5 cod. proc. civ),

oggetto di specifico profilo di censura dedotto dalla società appellante (v. p. 13

del ricorso in appello wb r.g. n.9747 del201'5).

Neppure è applicabile la previsione normativa che - nelle controversie vettend

su rapporti patrimoniali (quale quella rub iwdiu) - attribuisce al fallito una

legrttimazione processuale di tipo suppletivo soltanto nel caso di totale

disinteresse degli organi fallimentari, essendo tale ipotesi da escludere allorché

il curatore sia parte del giudizio, indipendentemente dalla sua condotta

processuale (v. sul punto, per tutte, Cass. 14 magglo 201'2, n. 7448), con la

precisazione che, nel caso di specie, gli otgani fallimentari sin dal giudDio

primo grado hanno comunque fatto valere motivi di ricorso sostanzialmente

convergenti con quelli della società fallita.

Deve pertanto confermarsi 7a statuizione vb 2.(1), dichiarativa

dell'inammissibilità del ricorso proposto dalla s.p.a. Porto di Imperia in proprio

(n. 124 del 2015), per la perdita della capacità processuale prima della

proposizione del ricorso di primo grado'

13. Infondati sono, altresì, gli appelli rub 5. e 7., interpgsti awerso la statuizione

wb 2.(w), dichiatativa dell'inammissibilità dei ricorsi proposti dalla s.p.a.

Immobiliare Chiusanico (ricorso n. 27 del 2015) e dalle società Ebertot

Commetcial ltd, Metalestra ltd, Rumenige ltd, TrakovonTndtngltd e Vetefline

Itd (ricorso n.22 del2015) per carertza di legittimazione autonoma a ticottere

(mentre, quanto alla posizione della s.r.l. Dianovacanze Mare, quest'ultima non

ha proposto appello).

Le menzionate società derivano le loro posizioni soggettive di fruizione dei

posti barca (e delle loro pertinenze fvnzionah) da atti di dìritto privato stipulati

ai sensi dell'art. 9, punto 2., della concessione demaniale marittima n.

2306/2006 che testualmente prevede: <,J-a Concetionaria, nell'ambilo dei diritti e

detk fawltà che le deriuano dal prercnte atîo e dalle norme che sono o andranno in uigore'

potrà cvstitaire rapporfi giuridici dì diitto priuaÍo relatiuamente ai beni e ai diiíti ogelto

della prevnte wnrcs$one ef o da esa originaîi. Nei relativi aÍti la Concvrsionaria si obbl'iga,
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a pena di detaden4a della presenîe mnnsrione, ad inserìre apporita rlausola nella quale ia

erprerÍamente $ahilito che i medesini aîti, nonché i rapporîi giundin da esi staturenÍi,

perderanno automatitamente efiìcada in cavt di vadenqa, detadenTa, reuoLa o, nmunque, di

twnTfone anticipata per qualiwglia twuta della cvncvtione medeimar>.

Sulla base di tale clausola, nel contratto di sub-concessione stipulato tl23 marzo

2010 tra la s.p.a. Potta di lmpeda e la s.r.l. Acquamare, alf'att.2 è stato previsto:

<<Porîa di Impena S.p.A. concede ad Atquanare J'.r./., r;he acceîîa, il diritto personale di

godimento auente ad ogetîo /'uti/i77a7ione e la frui{one - ù)n Jànltà di ulteriore wb-

nnrcxione a terTt del diritto nedeinl - per tatla la durata della wncvn'ione demaniale

prina richiamata, delle opere a mare infra de*rittu 1...1:

- tolto la lettera '4", potîi barca, de$inati all'nrnegio di inbarcaqioni in acqaa>>.

I contratti stipulati tra Acquamare s.r.l. e le odierne appellanti (di cui il primo

stipulato in data 9 agosto 2010 con la Immobil-iare Chiusanico S.p.A. e i

successisi 
'rn 

data 10 maggio 20ll con le altre imprese appellanti), aventi ad

oggetto il godimento di singoli posti barca, richiamano, nelle premesse, la

concessione rtfasciata ad Acquamare s.r.l. del <<diritto di natara aeramenîe

obblzgatoia difruire e a rua uolta difarfruire a teryf vb-conwtionari ('onJàcoltà,pergli

Íeti, di nb-wnwrione del diritto medeimo), tota/nente o paryialnente, delle opere a mare

Jìno ad ogi realiTTate dalla wnwd.enle (po$i bana e loro perÍinenTe Jan{onali quali taue

nautiche e po$i auto>>.

Alla luce di quanto sopra il T.a.t. ha correttamente rilevato che rutú t wb-

concessionari sono - a prescindere, cioè, dal nomen iuit dt <contratto di sub-

wntwsioni>> attribuito agh attt contrattuali in questione - non già titolan pro quota

del rapporto concessotìo, subentrati in parte qaa nella posizione dell'originario

titolare del rapporto di concessione e qundr titolari di un rapporto diretto con

I'Amministrazione concedente, bensì titolari di posizioni obbligatorie di diritto

privato 'derivate' da Acquamare s.r.l. che, a sua volta, le ha derivate, sernpre rub

Qecie di dtritto obbhgatorio di natura privatistica, dalla concessionaria s.p.a.

Porto di Imperia, onde dedurvi, sul piano ptocessuale, che la posizione derivata

e dipendente dei wb-concessionari legittimava gli stessi, oltre all'esercizio dei

comuni rimedi civilistici a tutela delle ptoprie posizioni contranuali,

escìusivamente a proporre un intervento ad atliuaandun a sostegno

dell'impugnazione del concessionario, senza possibiJità di ampliare rl thena

deddendam delineato dagli elementi oggettrvi di identificazione della domanda

proposta dallo stesso concessionario awerso il pror,'vedimento di decadenza,

con sequela di inammissibilità dei ricorsi propostr in via autonoma ar,'verso tale

prowedimento.

Posto che si tratta dt posizioni di didtto privato detivate dal concessionario, il

https://www.giustizia-amministrativa.ilcdsintra/cdsinha'/Amministraz...
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quale testa I'unico soggetto titolare della concessione e rispondg in via rlirs112

ed esclusiva nei confronti dell'Amministîazioîe concedente (v' punto 3.

dell'art. 9 del contratto di concessione: <Rrrla in capl a//a Concer$onaria la

retponnbilità delle uvlte in ordine alle nodalità di esecu{one delle opere preui$e dalk

evncessione e reÍtanr direltamente a carico della Concetsionaia nei rapporti nn l'autorità

nnwdente tufti gli obblighi che deriaano dal prercnn aîîo e da norme del ndice della

nauiga{one, del regolanento per la nauigaTione maittima e delk legz e dei regolanenti

$atali e regionali, in pino luogo quelli relatiui ai tanoni mnevxori e, al termine della

wnrcrsione, que/li relatiti alla rinnsegna de/le aree d.emania/i e a//a mnrcgna del/e opere che

Íarannr ogetto di deuoluqione ai sni dell'art. 19 del ndin della nauigaTioner>), tÍova

apphcazione il principio sostanziale e processuale, disciplinante la materia dei

wb-contratti, ricavabile dalla disposizione contenuta nell'art' 1595, comma

tetzo, cod. civ. per cui, senza pregudizio delle ragroni del wb-conduttore verso

tl. vb-locafore, la nullità o la risoluzione del contratto di locazione ha effetto

anche nei confronti del wb..corrduttore, e Ia sentenza ptonunciata tra locatore e

conduttore ha effetto anche contro di lui (v., sul punto, ex pluin*, Cass. 24

lugho 201,2, n. 1.2895, affermativa del principio per cui la sentenza di dlascio

pronunciata su domanda del locatote nei confronti del conduttote ha effetto

anche nei confronti del sub-conduttore, il cui titolo pfesuPpone quello del

conduttore).

Infatti, questa disposizione è espressione di una c.d. pregiudizialità-dipendenza

'permanente' tra rapporti di diritto sostanziale - caratletizzata dalla ciîcostanza,

per un verso, che il mpporto pregiudiziale dovrebbe petsistere durante tutto il

tempo dello svolgimento del rapporto dipendente e, per altro vetso, che il

titolare del rapporto pregiudiziale (salva solo la tutela risatcitoria del terzo

titolare del rapporto dipendente) potrebbe disporre del rapporto anche dopo

aver dato vita al rapporto dipendente -, e a questa particolare sottocategoria di

pregrudizialità-dipendenza sono riconducibili in genete tutti i rapporti sotti da

un c.d. sab-contrzrtto, con la conseguenza che i titolari di ub-contratti (divenuti

tah pirna dell'instaurarsi di un processo nei conftond del loro dante causa)

sono assoggettaú all'ef[tcacia riflessa della sentenza pronunciata contro

quest'ultimo, e, nell'ambito dr quel pfocesso, sono legittimati esclusivamente ad

esperire, quale rimedio preventivo, un intervento adesivo dipendente ex art.

105, comma 2, cod. proc. civ o a proporre, ![uale rìmedio successlvo'

opposizione di terzo revocatoda ai sensi dell'art. 404, comma secondo, cod.

proc. civ.

Ne deriva che l'impugn^t^ setafeîza ha cotrettamente escluso la configurabilità

di un'autonoma legittimazione a rjcorrere awerso I'atto di decadenza, essendo
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nel caso di specie il concessionario e dante cause degli odierni appellanti I'unico

soggetto legittimato a ricorrere, ed esplicando la sentenza defìnitiva di tale

giudizio la sua efficacia riflessa sul rapporto pregiudiziale in capo ai titolari dei

vb-contrattt.

14. Per ragroni sostanzialmente identiche deve essere rcspinto I'appello nb 4.7.,

proposto da Acquamare s.r.l. (ora, I.-allimento Acquamare s.r.l.) avverso la

statuizione vb Z.Qv), cscludente la legrttimazit.rne auronoma a ricorrere in capo

alla predetta, in quanto t]. <<tonlralto di rub-tvncerione>> stipvlato 1,23 marzo 201,0

tîa Potto di lmperia s.p.a. e Acquamare s.r.l. pure si basa espressamente sul

sopra citato art. 9, punto 2., della concessione demaniale marittima n.

2306/2006 che costituisce in favore di Acquamare s.r.l. una posizione giuridica

soggettiva <<di naîura obbligatoria, atipica, unitaria e inscindibilo> (v. le premesse del

<<(ontrattl di sub+vncexiono> deI23 matzo 2070), ossia <<il dirifio perconale di godinento

aueule ad oggetto l'utili71a{one e la Jrai{one - wn fatvhà di ulnriore .rub-wntvt't'ione a

ted del diritto medesimr - per tuîta la durata della conuaione demaniale prina

icltiamata, delle opere a mare irfra dexritte, nell'approdo per nauiglio da diporto in Comune

di Imperio> (v. att. 2, punto 2/a, dell'atto di vb-concessione). Con ciò, anche

Acquamare s.r.l. deve ritenersi titolare di una posizione giuridtca di diritto

ptivato, derivata dalla società concessionaria ed estfanea al rapportcr

concessorio pubblicistico intercorrente esclusivamente tra il Comune di

Imperia in quabtà di concedente e la Porro di Imperia s.p.a. in qualità di

concessionaria.

In reiezione dei profi.li di censura dedotti nell'ambito del primo morivo

d'appello, va invece esclusa la configurabilità di wna sub-concessione ai sensi

dell'art. 45-h cod. nav, poiché tra le parti vi è stata la stipula del diverscr

strumento, di natwa privatistica, di un wb-contratto in aderenza alle previsione

della concessione e, mancando, peraltro, uno specifico prowedimento

autorizzativo ai sensi del citato art. 45-bù cod. nav. che abbia avuto ad oggetto

la sostituzione (in tutto o in parte) dell'originaria concessionaria Porto di

Impeda s.p.a. con l'asserita subentrante Acquarena s.r.l. nell'oggetto della

concessione (è stata peraltro la stessa sentenza n.379/2011 del T.a.r. per la

Liguria, invocata dall'appellante a fondamento del ricorso in appello, ad aver

escluso la configurabilità di :una Mb-concessi.one ai sensi dell'art. 15-bù cod.

nav.).

Laleglttimazione a ricorrere in capo ad Acquamare s.r.l. non potrebbe neppure

essere collegata alla sua posizione di socio (operativo) di Porîo di Imperia s.p.a.,

poiché, secondo il consolidato odentamento giurisprudenziale che il Coltegio

condivide e fa proprio, nelle società di capitali, dotate di distinta personalità e

https://www.giustizia-amministrativa.it/cdsintra/cdsintra/Amministraz...
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titolad del proprio paftimonio, l'interesse del socio al potenznmento o alla

conservazione della consistenza economica dell'impresa sociale è tutelato

esclusivamente con strumenti intetni, potendo egli influite sulla vita sociale,

contestare le deliberazion! oppue fat valere la tesponsabilità degli organi,

mentre non implica la legittrmazione a impugnare in giudzio atti esterni, né in

particolare ad impugnare i contratti stipulati dalla società con terzl o'

comunque, atti posti in essere nei rapporti coî terzi (v. in tal senso, ex p/urinit,

Cass. 25 febbraio 2009 , n. 4579; Cass' 1 3 aprile 1 989, n' 1 788)'

A fronte della chiara e univoca volontà contfattuale delle parti, espressa dalle

stesse nel <<cunlratlT di wb-concessiorza> stipulato tI 23 marzo 2010, di Poffe m

essere un mefo atto dr dintto privato cosdtudvo di un diritto personale di

godimento in capo ad Acquamare s.p.a. ai sensi dell'art. 9., punto 2., della

concessione n. 2306/2006, sono infondate anche le censure dell'appellante,

volte a ricostruire in termini gruspubblicistici il rappotto scaturente dal

contfatto del23 rnarzo 2010, attravetso il richiamo di atti (quali la deliberazione

4.1 .e6iglio comunale di lmperia del 27 luglio 2005, n' 56, o l'accordo di

progfafnma stipulato il 7 ottobre 2005 tra Porto di imperia s'P.a' e Acquamare

s.r.l.) inerenti ad una fase antecedente il rilascio della concessione n' 2306/2006

e la stipula del contratto del 23 marzo 2010 che, in via proí'vedimentale e

1.egozíale, contengono la disciplina dehnitiva dei rapporti inlerparteg nel senso

sopra delineato.

Per le esposte ragioni, va confermata la declaratoria di inammissibilità del

ricorso di primo grado proposto da Acquamate s.f.l., Per difetto di

legittimazione a ricorrete.

Occorre aggiungete, in accoglimento della cortelativa eccezioîe sollevata dal

comune di Imperia, che in capo ad Acquamare s.t l. sarebbe comunque

sopfawenuta anche la cateîza di interesse a ticorrere in segurto alla decisione

degli organi fallimentari di Porto di Imperia s.p.a. di sciogliersi da tutti i

contratti intetcorsi con Acquamale s.f.l., ai sensi dell'art. 72l. fall. (v' doc' 56

del fascicolo del comune), con la conseguenza che il relativo ticorso, oltte ad

essere stato dichiarato cofrettamente inammissibile per le ragioni 
'tnnanzí

esposte, in ogru caso sarebbe divenuto anche improcedibile'

15. Affrontando l,appello wb 4., come integrato dai motivi aggiunti sub 9'l' -

pfoposto dal Fallimento Porto di Imperia s.p.a. awefso la statuizione con cui il

-l.a.r. 
ha respinto il motivo dr primo grado dedotto awefso il pror,'vedimento di

decadenza della concessione nella parte in cui la decadertza eta motivata dal

mancato pagamento del canone per gli anni 201t,2012 e 2014, per gli effetti di

cui all,art. 47 , comma 1, lettera d), cod. nav. -, ritiene la Sezione che l'appello e
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r motrvl ag$untl sono infondati.

15.1 . Ai sensi dell'art. 47 , lettera d), cod. nav., l'amministrazione può dichiarare

la decadenza dalla concessione demaniale manttima ger 0me$0 pagamenîo de/

tanone per il namero di rareftnto a quertr eJfelto dall'attr di t'onnxiono>.

Nel caso concreto, l'atto di concessione n. 2306/2006, all,art. 5, punto 5.,

dispone testualmente: <Per i Jini preuiúi da//'art. 17, lettera cl), del codirc della

nauigaTfone il nunero delle rate il mi mancato pagamentt nmporterà k tlu'acÌenya de/la

concerione èfrvlo ne/ numero di duo>.

Quanto ai termini di pagamento, a noîma dell'art. 16 d. p.R. 15 rebbraio 1952,

n' 328, i canoni devono essere corisposti anticipatamente, ossia il 1" gennaro

di ogm anno (v., in tal senso, anche I'art. 5, punto 2., del'atto di concessione).

si precisa, al riguardo, che soltanro con I'art. 12-b^' d.-1. 2r apÀle 2014, n. 66,

inserito dalla legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89 - in vrgore d.al 24

glugno 2014 - è stato previsto che i canoni delle concessioni demaniali

marittime, dovuti a partire dall'anno 2014, sono versati ento la data del 15

settembre di ciascun anno, con conseguente inapplicabilità raîione îemporir alle

annualità 201.1 e 2012 (a prescindere da ogm questione di individuazrone

dell'ambito oggettivo di applicazione della novella legislativa).

lÙsulta inoltre documentalmente comprovato che il comune di Imperia, con

note dell'8 novembre 2011, del 24 gennaio 2012, del 1.3 malzo 201,2, dell,'].'|.

aptrle 201.3 e dell'8 magglo 201,4 (ptÀma della dichiarazione di fallimentcr

disposta il 20 maggio 2014), nonché con nota del 22 agosto 2014,ha richiesto

il pagamento dei canoni relativi alle annualità 201,1 (e',rc g54.7g3,0g), 2012

(euro 886.837,45) e 2014 (ewo 904.989,87), oltre alla rispettiva imposta

regionale.

l)a quanto sopra emerge che l'inadempimento ner r-ersamento delle due

annualità di canone degli anni 2011 e 2012 si è realjzzato interamente e

definitivamente in data ampiamente anteriore alla presentazione dell,istanza di

concordato preventivo con tiserva (20 settembre 2012), dapprirna con la

scadenza'del termine di pagamento, ai sensi dell,art. 1,21,9, n.3, cod. civ.

(costituendo l'obbligazione pecuniaria un'obbligazione portable da eseguirsi al

domicilio del creditore, ai sensi dell'art. 1,j,82, comma 2, cod. civ.), e, rn un

secondo tempo e in ogm caso, con I'intimazione scritta ai sensi dell'art. 1219,

cornma 1, cod. civ.

L'bbene, poiché ai sensi dell'art. 1221, cod. civ. (ElJètti della nnra v/ ritchio) la

sopta'v'venuta impossibiJità della prestazione del debitore in mora non lo libera

dalle sue responsabilità, anche in tesi aderendo alla tesi dell,appellante secondcr

cui il concordato preventivo prima e il fallimento poi abbiano determinat<.r
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un'impossibilità giuridica di adempimento prima dell'adozione del

prowedimento di decadenza, il mancato pagamento delle due annualità ai sensi

d e l l , a r t . 5 , p u n t o 5 . , d e l l a c o n c e s s i o n e e t a i d o n e o ( n e l s e n s o d i n e c e s s a r i o e

suff iciente)agiusti f icareladecadenzadallaconcessioneexatt.4T,letterad),

cod. nav, sicché, già pet tale tagione, il ptovvedimento di decadenza doveva

ritenersi legittimo nella parte in cui si fonda su tale fattispecie decadenziale'

L'inadempimento definitivo all'obbligazione del pagamento del canone per le

annuaLità 2011,2012 e 2014 è, poi, rimasto confermato dall'ammissione del

correlativo Ínporto complessivo di euto 2'625'750 (comprese le imposte

regionali) al passivo fallimentate'

Leconsiderazionrsoprasvolteri levanoancheperrespingerelecbnsurededotte

dal Fallimento appellante in punto di insussistenza dell'elemento soggettivo

della colpevolezza in capo al concessionario (tenuto conto della natura

s anzio natc>ria della fattispecie de cadenziale)'

15 .2 .Ac iòs iagg iungeche,daun, in te rpre laz to les is temat icade l la legge

fallimentare quale novellata dal d'-l' 22 g1ugno 2012' n' 83' convertito dalla

legge 7 agosto 2012, n. 734, con riguardo ai rapporti pendenti di durata e ai

crediti che matufano (o siano matufati) all'interno di tali rapporti, è dcavabile il

principio per cui, Pet un verso, il debitore concordatario' il quale opti per la

prosecuzione del rapporto (argomentando e tvntrariit ex art. 169-bh l. fall., e

argomentand o a fortiori ex ^rt' 72 1' lall'), è obbhgato ad adempiere alle

obbhgazioni (anche pregresse) sullo stesso gravanti e' per altro verso' in

presenza di un rapporto di durata a prestazioni cotrispettive in cui le une non

possonodisgrrngersidal lealtre, idir i t t idelcontranteinbon*nonpossononon

avere spazio anche in lfjlazione ai comportamenti pregressi della controparte

contrattuale tn concordato. Ciò dleva tanto più nel caso di specie, in cui il

mantenimento della concessione demaniale ^veva vfTa tievanza strategica nel

pfogfamma concordatario per il superamento dello stato di crisi della società

concessionaria (ed infatti, il canone relativo all'annualità 201'3,n quanto debito

pott-concotdatar:io inerente a rapporto pendente di durata' è stato

integralmente pagato al Comune di Imperia' mentre non Îisulta pagato il

canone relativo all'anno 2014 per la quota cronologicamente riferibile al

concordato prevenívo, fino al 20 maggSo 2074, data di dicYttatazione del

fallimento, con la precisazione che il contratto di affitto d'azienda stipulato tra

Fallimento e Go Imperia s.î.1. nel luglio 2014 è comunque successivo a tale

data).

È, pertanto, condivisibile la considetazione del T'a'r'' per cui la società

concessionaria avrebbe, quanto meno, potuto G dovuto) chiedere
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l'awtonzzazione ex ^rt. L\2-quinqiue4 conìma 5, r. fall. del giudice delegaro per

effettuare il pagamento dei crediti pregressi (nella specie, i canoni concessor-i

relativi agli anni 2011 e 201,2) nercnti a un rapporro essenziale per ra

prosecuzione dell'impresa e, al contempo, sarebbe stata obbligata ad adempiere

alle annualità successive all'apertura del concordato inerenti a detto rapporto

sffateglco, con conseguenre esclusione di un'ipotesi di impossibilità gruridica di

adempiete, infondatamente invocata dal Fallimento appellante.

Nella specie manca, tuttavia, siffatta tstanza di arxorizzazione, non presentata

neppure dopo il 30 agosto 2013, allorquando il Tribunale di Imperia aveva

dichiarato apeftala procedura di concordato.

A ciò si aggiunge che, secondo |orientamento giurisprud enziare ormar

consolidato (v Cass. 28 luglio 2016, n. 15698; Cass. 26 maggio 200(), n. 1.21,10),

per effetto della dichiarazione di fallimento (fatte salve le ipotesi di cui all'art.

46 l. fall. e l'zpplrcazione di normative particolari di diritto amministrativo),

rutte le attività del fallito vengono bensì acquisite alla massa, comprese le

situazioni di interesse legittimo (o dr drntto soggettivo) neì confronti della p.a.

pet effetto di prowedimenti amministrativi, ivi comprese quelle che sorgono

dalla concessione dei beni del demanio marittimo, senza necessità di particolari

accertamenti o adempirnenti da parte degli organi fallimentarì; ma tale

automatismo è controbilanciato, in ragione del coinvolgimento dell,interesse

pubblico e delle correlative esigenze di tutela immanenti al rapporto

concessorio, dalla conservazione del potere dellîmministrazione, nei

conftonti del Fallimento, di disporre la revoc a o la decadenza della

concessione, ai sensi degli artt. 42 e 47 cod. nav., e, in caso di vendita o di

esecuzione forzata, di dare o non dare il gradimento al subentro nella

concessione da parte dell'acquirente o dell'aggiudicatario delle opere o degli

impianti costruiti dal concessionario, senza necessità del consenso dl

quest'ultimq ai sensi dell'art, 46, comma 2, cod. nav.

Ne consegue che I'Amministraztone pubblica deve ritenersi legittimata ad

ernanate prol'vedimenti estintivi del rapporto concessor-io anche dopo

I'apertura del concordato o la dichiarazione di fallimento nei confronú del

concessionario - il quale resta obbligato ad adempiere alle obbligazioni (anche

pregresse) gravanti sullo stesso in forza del rapporto concessorio -, in funzione

di tutela dell'interesse pubblico a un proficuo uso dei beni demaniali,

prevalente sugli interessi privati del ceto creditorio, a pena di un'inammissibile

modificazione surreftizia della destinazione pubblica dei beni demaniali, quale

stabilita dalla legge.

15.3. A fronte della predeterminazione, nell'atto concessorio, del numero di
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flte:t <<i/ cvi mancato Pagdnento conporterà la decadenTa della conntsiona> in due

a n n u a l l t à d i c a n o n e ( " ' c o s ì , t e s t u a l m e n t e ' l ' a t t o c o n c e s s o r i o ) '

l ,Amministraztoneconcedente,constatatalasussistenzadiunasituazionedi

morosità rilevanti ai fini decadenziah,ben poteva esercitare il relauvo potere a

tutela dell,interesse pubblico ad un persistente uso proficuo dei beni oggetto

d e l l a c o n c e s s l o n e ' s e n z a o n e r e d i u l t e r i o r e m o t i v a z i o n e , v e t s a n d o s i i n

fattispecie di atto vincolato (mentre un rurplas motivazionale si sarebbe

imposto al contrario per giusti[rcare - ove possibile - il mancato esercizio' in

una tale situazione, del doveroso potere sanzionatorio di decadenza)'

La menzionata previsione dell'atto di concessione risulta, perakro, rispettosa

del principio di proporzionalità' costituendo l'obbligazione del pagamento del

canoneunadelleobblrgazioniprincipal i(primarieedessenzial i)posteacarico

del concessionario, il cui inadempimento non può che incidere ln senso

pregrudizievole sull'equilibno del raPporto e sull'affidabilità del concessionario

a garantire una sua hsiologrca prosecuzione' con conseguente manifesta

lnfondatezza delle censure sulla sussistenza der v'ui di nullità - per assedta

conffatietà all,ordine pubblico e per l'asserito cafattere vessatorio della clausola

- che, secondo le deduzioni del Fallimento nel ricorso in appello Qilb pÙnto

A.6.), inf icerebberolaptevisionedicuial l 'art '5 'punto5' 'del laconcessione-

cofitratto.

15'4.Perragionisostanzialmenteidentiche,risultanomanifestamenteinfondate

lequestionidilegittimitàcostituziona]iedicontrastoconildirittocomrrnitario

della disciplina dell'arr. 47 cod. nav. - sollevate dal Fallimento apPellante con il

secondomotivod'appello,dicuisopra.rzb4'b),sottoi lptof i lodel laviolazione

dei principi di ragionevole zza e ptoporzionahtà -, avuto riguado aI rapporto

vala gravitàdell'inadempimento contestato e la natura della sanzione adottata'

Quanto, invece, all'asserita sproporzione tra I'inadempimento Posto a base del

prowedimento di decadenza (mancato pagamento dei canoni per le annualità

2011,2012e201'4),egl ieffett idel ladecadenzaprevist idal l 'art '47'comma4'

cod.nav._percuialconcessionariodecadutononspettaalcuntimborsoperle

opere eseguite e per Ie spese sostenute -, si osserva che le questioni inerenti

allatego|azronedell'assettopatrimonialetralepartidelfaPpoftoconcessorio,

determinatosi in consegu enza del ptowedimento di decadenza' esulano dai

limiti oggettivi del presente giudizio'

Infatti, nell'ambito del presente giudizio non sono state fatte valete eventuali

cor te la fvepre teseoazíon i (ad .es . ,d ia r r i cch imentosenzacavs^€xar t .2041

cod. civ., o di conseguimento di un indennizzo previa declatatoria di

illegittimità costituzionale o comunitaria dell'art. 47, comma 4' cod. nav.)'
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A parte ogni considerazrone su[e questioni di grurisdizione riguardanti la

proposizione di tali domande, sono conseguentemente irrilevanti le questioni di

illegittimità costituzionale e comunitaria sollevate ,n parÍe qua oeI ricorso in

appello.

15'5. Destituito di fondamento è anche il profilo di censura con cui il

Fallimento appellante deduce ra viorazione dell'art. 26, comma secondo, del

regolamento di esecuzione der codice de[a navtgazlone, sotto il proflrro che il

comune non avrebbe sentito I'Agenzia der Demanio prima di emanare i_r

ptowedimento di decadenza.

rnfatti, tisulta ax acth (doc. 18 del fascicolo del comune) che il comune aveva

comunicato all'Agenzia I'ar,wio del procedimento di decadenza (tra I'altro, col

riferimento alla questione della morosità nel pagamento dei canoni) , sertzz.

tuttavia ricevere risposta, con conseguente assolvimento den,onere

procedimenrale di cui alla citata disposizione di legge.

15.6. Né possono trovare accoglimento i motivi aggrunti di cui sopra tub 9.1..,

propostr dal Fallimento appellante ex att. 1.04, corilna 3, cod. proc. amm. con

Ia memoria depositata rt 14 dicembre 2016 ed incentrati sulia tesi

dell'illegrttimità della declaratoria dr decadenza ex art. 47, comma 1, lettera d),

cod. nav., per I'estinzione dell'obbligazione relativa ai canoni degli anni 2011 e

2012 tn seguito all'escussione della corteladva pohzza fideiussoria (rifiutata

dalla compagnia assicuratrice) all'esito di un separato giudizio civile, definito

con un atto di transazione concluso tra il comune di Imperia e la gannte

Assicurazioni Generali S.p.A. e approvato dala Giunta comunale con

deliberazione n. 280 del 4 ottobre 20L6.

75.6.1'. rn data 7 ottobte 2016, tra il Comune di Imperia e le Assicurazioni

Generali s.p.a. è stato stipulato un contratto di transazi.ne per definire la causa

mtentata dal comune dinanzi al rribunale di Imperia nei confronti clella

compagnia di assicurazione per la condanna di quest'ultim a, a ftonte del dfiuto

opposto alle richieste di escussione del comune, al pagamento delle somme di

cui allc pobzze assicuradve emesse - con la clausola <a pima ri".hiera l.Lrirla Lvn

/'evlusione de/ beneJìdo di cai a//'art /944,20 rvmma, c).c|. e renTa altendere lapronunoa

del giadico> - a garanzia delle obbligazioru della concessionaria porto di Impena

s.p.A"

Si ttattava, in particolare, delle seguen ú pollzze:

(1) pohzze n. 263625381del 20 dicembre 2006 e n. 30361.6375 del4 febbraio

201'0 e relative appendici, emesse per gli importi di euro 6.723.()77,34 e,

rispettivamente, di euro 2.604J62,00, a gannzia dell'esecuzione delle opere di

urbanizzazione contemplate dall'art. 3 delle convenzioni accessive alla
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conce ssione demaniale mantama;

(i) polizza n.263625489 del 21 dicembrc 2006' emessa per I'importo dr euro

466.000,00, successlvamente aumentato con apPendice del 22 gennaio 2010

all'importo di euro 2'000'000,00, a gatanz:n del pagamento del canone di

concessione ai sensi dell'art' 6 dell'atto di concessione;

(lt) pohzza n' 263625385 del 20 dicembrc 2006' emessa per I'importo di euro

1.995.870,00agannziadell'obbligodirea|nzazionedellaspiaggiaani{icialedi

cui all'art. Ó della convenzione;

(iv) polizza n.2760020707t del2I febbraio 2007' emessa per l'importo di euro

8.000.000,00 a garanzia della buona esecuzione delle opere previste dalla

convenzlone.

Ebbene,da l l ,esamede lcont ra t tod i t ransaz ioner isu l tachene l l , impor to

complessivo concordato nella clausola n' 2)' da versare da Assicurazioni

Genetali aI comune a titolo transattivo, non compare l'importo relativo alla

polizza con appendice di cui sopra sub (ii)' rilasciata ^ g^r fizi^ del regolare

pagamento del canone, con conseguente inconsistenza dell'assunto del

Fallimento clrca la soddisfazione dei correlativi crediti del comune - peraltro,

rutt,ofa iscritti al passivo fallimentare - ed infondatezza, g|a pet tale ragione,

dei motivi aggiuntt.

15.6.2. In secondo luogo si ossefva' in linea di diritto, che, nelle ipotesi rn cur

S i a S t a t a r i l a s c i a t a o n a p o | i z z a l r d e i u s s o r i a i n f a v o r e d i u n a p u b b l i c a

amministrazlo îe a g t^îzra dell'adempimento di obbhgazioni relative a

corrispettivi di diritto pubbl-ico (quali, ad es', i canoni concessori)' al cui

inademprmentoslanocollegateconseguenzesanzionatorie(quale,nelcasodi

specie, ladecadelzzdallaconcessione), l îmministrazionenonrisultaaffatto

ptivata del potete di sanzionare I'inadempimento delle obbligazioni da parte del

debitore PrinciPale.

lnvero,|aga:rrnziabra]Iametafunzionedipresetvare,entroilimitidell'importo

garant i to , l ' i n tegr i tàpat r imon ia lede l l ,Ammin is t taz ioneconspec i f i co

riferimento al contenuto economico del singolo credito garandto, in caso

d'inadempimento della correlativa obbligazione da p^rte del debitore

pr inc ipa le ,malapres taz ionede l lagannz ianon inc idesu l lapers is tenzade i

poteri attribuito allîmministrazione in funzione del persegumento

dell,interesse pubblico sotteso al rappotto concessorio nel suo complesso.

ln siffatte ipotesi, la stipula di una polizza assicutativa non esime arÎatto tI

debitore principale dalliadempimento dell'obbhgazione scatufente dal rapporto

concessoflo, con conseguente manifesta 
'nrondatezza 

della tesi, sostenuta dalla

difesa del Fallimento nei motivi aggiunti, pet cui la scelta dell'Amministrazione

30 di 35
2911112017. 1r.33



sito lstituzionale della Giustizia amministrativa - Document viewer https://www.giustizia-amministrativa.ircdsintra/cdsintra/Amministraz...

di pro'''vedere all'escussione deila garanzia le avrebbe precluso l,esercizio dei

poteîr sanzionatod previsti dalra legge in caso di inadempimento

all'obbligazione principale (sulla sr*r" del rapportg esistenre rra il poreîe

sanzionatori normativamente riconosciuto alTa p.a. e le garanzre rilasciate dal

soggetto prvato a favore della stessa a tutela di crediti scaturenti da rapporti di

diritto pubblicq cfr. Ad. plen., 7 dicembre 2076, n. 21, nonché, con specifico

tiferimento alle concessioni demaniali marittime, cons, stato, sez. yr, 27

marzo 2017, n. 1,391), presupponendo per contro I'escussione delJa saranzta

che un inadempimento si sia verificato.

Non sussiste, pertanto, la dedotta incompatibi.lità della scelta di procedere

all'escussione della garanzia, a tutela del credito correlato all,obbligazione

principale rimasta inadempiuta, con |esercizio del potere sanzionatorlo,

incidente sul rapporto nella sua intetezza, in conseguenza dell'inadempÍnento

all'obbligazione principale.

Iìesta pertanto irrilevante la questione sul'individuazione del momento rn cur il

comune di Impena avrebbe deliberato di escutere ra pobzza a garanzia d.el

pagamento di canone ('tentativo di escussione', nel cas. di specie comunque

non andatc-r a buon fine), come altrettanto i*ilevante resta, nel presenre

contesto decisionale, I'esatta quahficaztonq in termini civilistici, della garanzn

prestata, wb tpede di garanzia fideiussoria, oppure di contratto autonomo di

garanzra, rilevando tale distinzione principalmente ai hni del regime delle azioni

di rivalsa dopo l'awenuto pagamento d,ella polnza.

ciò che, invece, nel caso di specie unicamente viene in rilievo, è che, al

momento dell'adozione del pror-vedimento sanzionatorio di decadenza,

I'inadempimento dell'obbligazione principale cui sia ricolleqato I'effetto

sanzionatorio, si sia ar,'verato.

Tale conclusione resta, peraltro, confermata dala clausola n. 4) del contratto di

tr^nsazione, nella quale la compagnia dichiara bensì di rjnunciare <a/ pr,pi, di

diitî, di rtlrr,ga e regrero nei nnfronti del togeîîi obbligati (porto di Inpeia s.p.a. in

Jallinento e sotietà dellAqua pia Antita Marda s.pA. in tonnrulato preuentiuct)

dipendente da/le nrume oggetto della prennîe tranvTlone e nmitprste a/ crmune e

Lvrcegaenîemente dicliara di rinundare ad ogni aTione uerco i/ debitore prindpa/e e /a na

nobbligata per tali inportr>>, ma al contempo viene precisato che <l'euentuale redito

del comune uerco lafallrta Pnrto di Inperia s.p.A. non [rimanel ridotto o nctdifmto per

ffitto dei paganenti qui preuirîi a wo fauoro> (pagamenti da cui del resto esula la

sofiuna oggetto della poLzza acces^ a garanzia dell'obbligazione di pagamento

dei canoni concessori; v. sopra), con conseguente espressa esclusl0ne

dell'incidenza della transazione sulle sorti del rapporto concessorio.
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Peraltro, l 'espenmentodiun,eventua|exlnd' i t , t ioindebit i ,aisensidewatt '2033

cod.civ.,dapartedeldebitore-ordinantecontroi lbeneFrciariodelpagamento

eseguito dal gatante, resta relegato su un piano seParato' di mera vafenza

privatistica, esulante dal rapporto pubblicistico concessorio'

15.6.3. Per le esposte rag1on\ di natura dirimente' i motivi agglunti devono

esseredisattesi"conassorbimentodiog^ralt taquestione'ormaiirr i levantenel

presente contesto decisionale'

16'Afrontedellanaturaespressamentecondizionataesubordinatadell ,appello

incidentalelub4.2.PfopostodalComunedilmperia, lareiezionedell ,appello

incidentaledeterminal'improcedibilitàdell'impugnazioneincidentale.

17. La reiezione dell'appello (e dei motivi aggiunti) del Fallimento' e la

conseguenteconfermadelladeclaratoriad' infondatezzade|r icorsoinprimo

gradopropostodalFallimentomedesimo,contenutanell'impugnataSentenza'

esimequestoCollegio,perragionidieconomiaprocessuale,dal l 'affrontaresra

l'appello incidentale sub 4'3', Ptoposto da Go lmpena s'r'l' awerso la

statuizione reiettiva dell'eccezione di inammissibilità del ricorso di primo grado

n' 726 de| 2015 del Fallimento, sia l,eccezione di inammissibilità dello stesso

rlcorso Per mancata rmpugnazione della concessione n' 3384 del 24 drcembrc

2014 nlascrata in favore di Go Imperia s.r.l., esPressamente riproposta dal

Comune di ImPena.

Entrambe le eccezioni devono, pertanto' ritenersi assorbite'

18. Affrontando, da ultimo, I'appello sab 8'' ptoposto dagli istituti bancan

Unicredit s.p.a., Banca Nazionale del Lavoro s'p'a'' Banca Carige s'p'a" Banca

Popolate dell'Btruria e delLazio s'p'a' e Banco Popolare s'c' a r'l' (grà Efibanca

s.p.a.) awetso Ia sentenza n' 52/2O1'6 wb 3', si osserva che l'appello' sebbene

ammissibile - avendo le pati appellanu al punto II'3) del ricorso rn appello

espfessamente chiesto l,accoglimento dei motivi di merito dedotti in primo

grado, r imast i in tegra lmenteassorb i t ida l lapronunc iaasso lu to r ia in r i toe

dovendosi un siffatto r-ichiamo ritenete sufficiente ai fini devolutivì' con

conseguente.tnfondatezzadell ,eccezionediinammrssibi l i tàsol levatadal

Comune appellato per asserita violazione dell'art' 1'01' comma 2' cod' proc'

amm. -, è tuttavia infondato'

R i t iene i lCo l legroches iad i r i .mente i lp ro f i lod icarenzad i leg i t t imaz ione

autonomaaicortereincapoagli ist i tut ibancat\gràdedottodalComunedi

Imperia in via di eccezione in prima tstanza ed espressamente riproposto nel

presente grado, relativo all'inopponibilità dell'ipoteca in questone

all,Amministrazione concedente, eccedendo l'atto di costituzione dell'ipoteca r

limiti dell,autortzzazione rilasciata dal competente dirigente comunale in data
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27 febbtaro 2007 e dall,afi.9, punto 1., dell'atto di concessione.

Infatti, l'att.9, punto 1., del'atto di concessione - peraltro, in conformrtà ala
disposizione di cui all'art. 41 cod. nav - prevede la facoltà dela società
concessionaria di costituire, previa autorizzazione den,autorità competente.

<ipotem w//e opere da exa w$ruite wi beni denaniali>>.

con pror"vedimeoto der 27 febbtaro 2o07, ra porro di Imperia s.p.a. è stata
awtotizzata <<a c\ltituire iptttem u//e opere da//a rztedeina Sodetà Concvnionana ilì.ttratte

nell'anbito della qona clemaniale marittima ogetto della c.D.M. npra meglio indimtrn>

(doc. 9 del fascicolo del Comune).

Con atto notadle del 19 febbraio 2007 (registrato tl 22 febbraio 2007), la

socretà concessionaria, in qualità di tetza datrice di ipoteca, ha costituito

ipoteca, iscritta per la compressiva somma di euro 2g0.000.000,00, in favore

degli istituti bancari odierni appelanti a garanzia d,er finanzramento di eur<_r
140.000.000,00 dagli stessi concess. ad Acquamare s.r.l., <sugli inmobili peruenati

per nnwtsione demania/e mariltima de*ritti in ca/u a/ prercnre a/to, nonchd tu tufte /e /oro
acliawnTe, atarioni, nuoue rvstruqioni, ampliamenti, topraeleuaTioni ed ogni altra
pertinenvz e ru tulto quanro ia Lvmanque riîenuro innobile ai nni tlrlk legge e ui tia in
teguito introdofi, 0 arp,rtata>, con descrizione dei beni oggetto delra garanzra

lpotecafla quale <<Dirilto di wperfcie LvnLvri| per anni 55 a//a Società porto di Inperia

t.p.a.>> sugL rmmobili di seguito anar-iticamente indicati nell'atto medesrmo 1v.
doc. 13 del fascicolo del Comune di Imperia).

La richiesta di autotlzzazione alla cosrituzione di ipoteca datata 1,9 febbraio

2001 - peraltro pervenuta al comune soltanr' tr26 febbtaio 2007 (v. rerarivo

timbro di <<arriaa> apposto sull'istanza; doc. 7 del fascic'ro del comune), e

dunque dopo la stipula dell'atto di costituzione di ipoteca -, quanto al,oggeno,

eta rifetita <<all'istiTione di iporem v//e aree demaniali (vnLvr-r.or, né vi risultava

specificato che I'ipoteca fosse stata costituita a garanzra del debito di un

soggetto terzo (Acquamare s.r.r., appartatrice delle opere), anzrché delra stessa

concessionaria.

Orbene, risulta palese, da quanto sopra, la divergenza tra l,oggeco

dell'autorizzazione nTascjata dall Amministrazione concedente, lirnitata alle sole

opere effettivamente realtzzate sulla area demaniale .ggetto della concessione

demaniale (in conformità, arl'aft.9, punto 1,, dell'atto di concessione), e

l'oggetto dell'ipoteca costituita sull'intera arca demariale rispettivamente sul

didtto di superficie (senza fuiitazione alle opere tealizzate) insistente sull,intera

area demaniale oggetto della concessione demaniare marittim a, con ra
precisazione che, a fronte della consegna dei ravori awenuta r25 gennaio 2007,

al momento di costituzione dell'ipoteca (19 febbraio 2007) leopere certamenre
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non potevano già essere statetealizzate'

A ciò si agglunge una divergenza sotto il profiio soggettivo' mancando

un,espressaautotfzzazioleal lacosti tuzionedell ' ipotecaafavotediunterzo

debitore - peralto, nella specie titolare di un wb-contratto di meta flIevarrza

privatistica ed esÍaneo al rapporto pubblicistico di concessione (v' sopn mb

14.) -, anzicrié della stessa concessionatia (non essendo stato palesato' al

momentode l lapresentaz ionede l l ' i s tanzad iawtor : tzzaz ione 'che l 'a t tod i

costituzione dell'ipoteca era già stato supulato)'

Ne deriva l'rnopporubilità all'Amministrazione comunale della garanzia

ipotecaria, essendo il Comune rimasto estraneo al relativo raPPorto costituito

inter alios e interpnuatos (v', in fattispecie analoga' Cons' Stato' Sez' VI' 23 matzo

2007. n.1420), con conseguente declaratoria di carcnza di una situazione

qualificata in capo ai creditori atta a rad:lcate una loro legrttimazione autonoma

a icorcere awetso il ptowedimento di decadenza (e gli atti PresuPpostr e

connessi).

Ac iòs iagg lungeche,ne l los ta topass ivode lFa l l imentod iPor tod i lmper ia

s.p.a., approvato dal giud'ice delegato' le istanze di ammissione con privilegio

ipotecario Presentate dagli istituti bancati odierni appellanti sono state respinte'

tra l,altro sulla base del rilievo della <<inopponibitità' inuatidiîò e/ o infficacia della

garanTia e del titolo, per arenqa dei pretappotti di lege e uiokTione delle norne rektiue alla

sua costituryone, itante tra /'ahro la mancanla di nffispondenryt tra /'autoriTTaTione e il

tit0/0, l'illeglttiftiità dclla garan{a ffir'ta dat ngetto che non ha pruwedato alla

reali4Talione delle predette opere ex art. 4l cod. nau." uiolalione art' 82) c'c'' pre$a4ione

detkgranTiadapar'tedelnnmtionaioinfauoredelmltruttoredell,opera(art'1428c.c.)>

(v. doc. 78 fascicolo del Comune), con la conseguenza che difetta anche un

lntefesseconcfetoeattualeaticortereincapoallebancheodierneappellanti_

l a c u i i n s u s s i s t e n z a p u r e è s t a t a e c c e p i t a d a l l a d i f e s a d e l C o m u n e - ' n o n

potendo le stesse conseguire utilità alcuna da un'eventuale pronuncia di

annullamento.

Perleesposteconsiderazioni,dinaturadir imente'anchel 'appelloinesameèda

resplngere' con assorbimento di ogni altra questione' ormai irrilevante ai firu

della decisione.

l g . T e n u t o c o n t o d e l l a n a t u a d e l l e q u e s t i o n i v e f s a t e i n g r u d i z i o e d i o g n i

circostanzaconnotantelapresentecontrovetsia,sirawisanoipresuppostidi

legge per dichiarare le spese del doppio grado di grudizio lnteramente

comPensate tra tutte le ParU'

1'.Q.M,

Il Consiglio di Stato in sede giunsdrzionale (Sezione Sesta)' definitivamente
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pr'nunciando sugli appelli, come in epigrafe proposti e tra di roro riuniti
( r icors i  n .9502/2015,  n.9741/2015,  n.  9747/2015,  n.9749/2015 e n.
5097/2016), respinge gli appelli pdncipali, dichiara improcedibili gli appelli
tncidentali e, per l'effetto conferma le impugnate sentenze, ner sensi di cui in
motivazione; dichiara le spese der presente grado di gudizio interamente
compensate tra turte le parti.

ordina che la presente sentenza sia eseguita dal'auto'tà amminis*ativa.
così deciso in Roma, nella camera di consiglio der giorno 6 lugri<-r 201,7, con
I'intervento dei magistrati:

Luigi Maruotti, presidente

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

Marco BuricelJi Consigliere

Francescò Mele, Consigliere

Dario Simeoli, Consigliere

L'ESTENSORE
Bernhard Lageder

IL PRESIDENTE
Luigi Maruotti

IL SEGRETARIO
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