
Municipio Roma VI
U.O. Amministrativa
P.O. COMMERCIO - SPORTELLO SUAP - TRIBUTI E PUBBLICITA'
SERVIZIO COMMERCIO - SPORTELLO SUAP - TRIBUTI E PUBBLICITA'
UFFICIO COMMERCIO AREE PUBBLICHE OSP TEMPORANEA MERCATI

Determinazione Dirigenziale

NUMERO REPERTORIO CH/1405/2022 del 17/06/2022

NUMERO PROTOCOLLO CH/97471/2022 del 17/06/2022

OGGETTO: Annullamento della determinazione dirigenziale n. rep. CH/2873/2020 del 30.12.2020 prot. CH/185514
del 30.12.2020 avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto il rinnovo delle
concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31.12.2020, ai sensi
dell'art. 181, comma 4 bis, del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 e delle Linee Guida di cui allegato
A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020”

IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO

Responsabile del procedimento: F.A. Dott.ssa Antonella Meconi F.A. Dott.ssa Valentina d'Ippolito

Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: 

LUCA DI MAIO
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PREMESSO CHE

Il Decreto Legge n. 34/2020 convertito, con modificazioni, con Legge n. 77/2020, all'art. 181 comma 4 bis, ha stabilito
che: “Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31.12.2020, se
non già riassegnate...omissis...sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo le Linee Guida adottate dal Ministero
dello Sviluppo Economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30.09.2020, con assegnazione al soggetto titolare
dell'azienda, sia che conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della
sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta
attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività”;

Con Decreto del 25.11.2020, il Ministero dello Sviluppo Economico ha adottato le “Linee Guida per il rinnovo delle
concessioni di aree pubbliche in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art 181 comma 4 bis, del decreto – legge n.
34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”;

In data 22.12.2020, la Giunta della Regione Lazio ha adottato la Deliberazione n. 1042 avente ad oggetto: “Procedure per
il rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche – Presa d’atto delle linee guida
del Ministero dello Sviluppo Economico, approvate con decreto del 25 novembre 2020 e approvazione delle modalità
operative ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis, del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77”.

Con nota prot. QH/2020/60996 del 22.12.2020 (CH/182450 del 22.12.2020) e successiva nota di rettifica prot.
QH/2020/61901 del 24.12.2020 (CH/183351 del 24.12.2020), il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive di
Roma Capitale ha fornito indicazioni in ordine alla procedura da attivare per il rinnovo delle concessioni dei posteggi per
l'esercizio del commercio su aree pubbliche, aventi scadenza il 31.12.2020;

Conseguentemente, con determinazione dirigenziale n. rep. CH/2873/2020 del 30.12.2020 prot. CH/185514 del
30.12.2020, il Municipio Roma VI delle Torri ha avviato il procedimento amministrativo volto al rinnovo delle concessioni
dei posteggi, per l’esercizio del commercio ambulante su area pubblica, di competenza municipale;

Con nota prot. RA/8561 del 17.02.2021 (CH/25195 del 18.02.2021), il Gabinetto della Sindaca ha informato tutte le
strutture interessate del fatto che, in data 15.01.2021, l’Amministrazione capitolina si era rivolta all’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato “…omissis….in ordine alla questione del rilascio delle concessioni di posteggio su area
pubblica, chiedendo di esprimersi sull’attuale assetto normativo statale e regionale interno, nonché di valutare se
dall’applicazione delle norme vigenti possa derivare una alterazione della concorrenza e del mercato”;

Con il parere reso ai sensi dell’art. 22 della l. 287/1990, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato,
nell’evidenziare le criticità concorrenziali e i dubbi di compatibilità del quadro normativo nazionale e regionale con il
diritto europeo, ha ritenuto che: “…omissis…alla luce del quadro normativo nazionale e regionale il settore del
commercio su aree pubbliche risulta attualmente impenetrabile all’applicazione dei principi della concorrenza,
costantemente richiamati dall’Autorità nei numerosi e convergenti interventi in materia, nei quali sono state più volte
evidenziate le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle concessioni e al rinnovo delle
stesse senza adeguate procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei prestatori uscenti,
idonei a cristallizzare gli assetti del mercato”;

Ancora. L’Autorità ha sottolineato che: “…omissis… le modifiche apportate al D.Lgs. n. 59/2010, le norme del Decreto
rilancio e le conseguenti determinazioni ministeriali e regionali sopra citate si pongono in violazione delle disposizioni
costituzionali ed eurounitarie poste a presidio della libertà di iniziativa economica e a tutela della concorrenza in
quanto idonee a restringere indebitamente l’accesso e l’esercizio di un’attività economica”. Per l’effetto, ha ritenuto
che l’Amministrazione debba: “ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme nazionali per contrarietà con
la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di
assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e
assenza di rinnovi automatici”;

CONSIDERATO CHE

Con nota prot. QH/13566 del 22.02.2021 (CH/27282 del 22.02.2021), il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività
Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche ha comunicato di aver adottato la determinazione
dirigenziale n. QH/112 prot. 13550 del 22.02.2021 di annullamento della D.D. n. rep. QH/1328 prot. QH/63111 del
30.12.2020, con la quale aveva dato avvio alla procedura per il rinnovo delle concessioni dei “posteggi a rotazione”, di
cui all’art. 35 della D.A.C. 108/2020;
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Con la medesima nota, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Aree
Pubbliche ha invitato i Municipi a prendere atto del contenuto del parere reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e
del Mercato sopra richiamato ed a disapplicare la normativa statale …nonché ad annullare d’ufficio i provvedimenti non
in linea con il citato parere;

Successivamente, è intervenuto il D.L. n. 41/2021 (c.d. Decreto sostegni), convertito con L. n. 69 del 25.05.2021, il quale
ha stabilito all’art. 26 bis che “Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro
dell’emergenza epidemiologica da Covid- 19 alle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche si applica (….) per cui le stesse conservano la loro validità per novanta giorni successivi alla dichiarazione di
cessazione dello stato di emergenza anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando
l’eventuale maggiore durata prevista”;

La determinazione dirigenziale rep.n.QH/112/2021 del 22/02/2021 adottata dal Dipartimento Sviluppo Economico e
Attività Produttive, unitamente agli atti infraprocedimentali, è stata impugnata davanti al TAR Lazio, il quale con le
sentenze n. 527/2022, n. 530/2022, n. 537/2022 e n. 5441/2022, ha respinto i ricorsi presentati;

Nelle predette sentenze, il Tar Lazio, alla luce di quanto recentemente statuito dall’Adunanza Plenaria con le sentenze
n. 17 e n. 18 del 2021, ha riconosciuto il principio secondo il quale il dovere di non applicazione della norma nazionale
illegittima per violazione del diritto europeo si estende, oltre agli organi giudiziari, a tutte le articolazioni dello Stato
membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in generale ed i soggetti ad essi equiparati, anche in caso di
direttiva “self executing”;

Secondo le sopra citate sentenze del TAR Lazio, la direttiva “Bolkenstein” deve essere qualificata quale direttiva “self-
executing”, applicabile, sulla scorta di quanto affermato dalla Adunzanza Plenaria medesima, anche per il settore del
commercio su aree pubbliche;

La direttiva suddetta, impone l’indizione di gare pubbliche a tutela della concorrenza, materia “trasversale” suscettibile
di trovare applicazione in vari settori dell’ordinamento nazionale, tra cui deve senz’altro farsi rientrare, in linea con
quanto affermato dalla Plenaria, “quello delle concessioni di parcheggi a rotazione per l’esercizio del commercio su aree
pubbliche per altro caratterizzati anch’essi, (...), dalla scarsità delle concessioni assentibili“;

Secondo quanto motivato nelle suddette sentenze, “l‘incompatibilità comunitaria della legge nazionale che ha disposto
la proroga ex lege delle concessioni determina il venir meno degli effetti della proroga della concessione“;

Nelle motivazioni di tali sentenze, è stata riportata, peraltro, l‘intenzione palesata nella Plenaria “di modulare nel
tempo, stante il forte impatto (anche economico e sociale) che tale immediata non applicazione può comportare,
l‘efficacia della pronuncia, disponendo in tal modo una disciplina transitoria, in cui le concessioni demaniali per finalità
turistico - ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023“;

Il TAR Lazio, con le sentenze n. 527/2022, n. 530/2022, n. 537/2022 e n. 5441/2022 sopra riportate, "ha respinto i ricorsi
con gli effetti temporali indicati in motivazione“, disponendo in tal modo l‘efficacia delle concessioni oggetto del
contendere sino alla data del 31.12.2023;

Con nota prot. QH/28432 del 6.05.2022 (CH/73748 del 12.05.2022) il Dipartimento Sviluppo Economico, in relazione al
procedimento di adozione dei Piani del Commercio, ha trasmesso all’Assessorato alle Attività Produttive e alle Pari
Opportunità il fac- simile di determinazione dirigenziale che ciascun Municipio è chiamato ad adottare;

Infine, con nota prot. QHH/29832 del l’11.05.2022 (CH/73748 del 12.05.2022) l‘Assessorato alle Attività Produttive e alle
Pari Opportunità ha trasmesso ai Municipi la suddetta nota, per il proseguo delle attività gestionali;

Al fine di adottare la determinazione dirigenzale indicata dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive,
avente ad oggetto la proroga delle concessioni di occupazione suolo pubblico, si rende necessario annullare la
Determinazione Dirigenziale n. rep. CH/2873/2020 del 30.12.2020 prot. CH/185514 del 30.12.2020, con la quale il
Municipio ha dato avvio alla procedura di rinnovo delle predette concessioni;

Pertanto, con il presente atto, si procede all’annullamento d’ufficio della Determinazione Dirigenziale n. rep.
CH/2873/2020 del 30.12.2020 prot. CH/185514 del 30.12.2020;

Vista la L. 241/1990;

Visto il D. Lgs. n. 114/1998;
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Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 59/2010;

Visto il Decreto Legge n. 34/2020 convertito con Legge n. 77/2020;

Vista la Legge n. 69 del 25.05.2021;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 10/1999;

Visto lo Statuto di Roma Capitale;

Vista la Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 108/2020 e ss.mm.ii.;

Visto il parere reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del mercato;

Vista la nota del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Aree
Pubbliche prot. QH/13566 del 22.02.2021;

Viste le sentenze del Tar Lazio n. 527/2022, n. 530/2022, n. 537/2022 e n. 5441/2022;

Vista la nota prot. QH/28432 del 06.05.2022;

DETERMINA

Per i motivi di fatto e di diritto esposti in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati:

di prendere atto della nota prot. QH/13566 del 22.02.2021 con la quale il Dipartimento Sviluppo Economico e
Attività Produttive - Direzione Mercati e Commercio su Aree Pubbliche ha invitato i Municipi a prendere atto del
contenuto del parere reso dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ed a procedere all’annullamento
d’ufficio dei provvedimenti relativi alla procedura di rinnovo delle concessioni dei posteggi per l’esercizio del
commercio su aree pubbliche aventi scadenza il 31.12.2020, ai sensi dell’art. 181, comma 4 bis del D.L. n. 34/2020
convertito con L. n. 77/2020;
di prendere atto di quanto stabilito dalle sentenze del Tar Lazio n. 527/2022, 530/2022, 537/2022, 5441/2022 e di
quanto indicato dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive nella nota prot. QH/28432 del 6.05.2022;
di annullare d’ufficio, ai sensi dell’art. 21 nonies della L. n. 241/1990, la D.D. n. rep. CH/2873/2020 del 30.12.2020
prot. CH/185514 del 30.12.2020 avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo avente ad oggetto il
rinnovo delle concessioni dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza il
31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4 bis, del D.L. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020 e delle Linee
Guida di cui allegato A) del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 25.11.2020”
di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio on line di Roma Capitale; sul sito
istituzionale di Roma Capitale – area Municipio Roma VI delle Torri.

Per il presente atto si attesta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell’art. 6 bis della L.
241/90 e degli artt. 6 comma 2 e 7 del D.P.R. 62/2013.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso al Tar del Lazio nei modi ed entro i termini decadenziali previsti dal D.Lgs. n.
104/2010 e ss.mm.ii. ovvero ricorso al Capo dello Stato nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione del
presente provvedimento.

rif:202200218144 Repertorio: CH/1405/2022 del 17/06/2022 Pagina 4 di 6



IL DIRETTORE

LUCA DI MAIO
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Elenco allegati

DESCRIZIONE

CH20220095838-CH20220095838-A7FF2A9162EDA053CC31EEA2F84802BB.pdf

rif:202200218144 Repertorio: CH/1405/2022 del 17/06/2022 Pagina 6 di 6


