
       

             CITTÀ DI IMPERIA

settore : Porti

servizio : Porti

Determinazione dirigenziale n. 1649 del 18/12/2014

OGGETTO: Decreto di decadenza, ai sensi dell'art. 47 del Codice della 

Navigazione e dell'art. 26 del Regolamento di esecuzione, della 

concessione demaniale marittima del 28 dicembre 2006, n. 2306, 

rilasciata alla società Porto di Imperia S.p.A.

IL DIRIGENTE / FUNZIONARIO COORDINATORE

Premesso

che  il  Comune  di  Imperia  con  contratto  di  concessione  n.  2306  del  28/12/2006  ha 

concesso a Porto di Imperia spa, con sede in Imperia, Viale Matteotti, 157 (P.I. 01049760083) 

una zona del Pubblico Demanio Marittimo di mq 490.680,32, di cui mq 354.124,88 di specchio 

acqueo,  per  la  costruzione  e  gestione di  un  approdo  per  naviglio  da  diporto  con annesse 

strutture  turistico  ricettive,  abitative,  commerciali,  ludico-sportive  e  servizi.  La  concessione 

demaniale ha durata stabilita in un periodo massimo di cinque anni per la realizzazione delle  

opere  e  in  un  periodo  di  cinquanta  anni  per  la  gestione  delle  opere.  Costituiscono  parte 

integrante  del  contratto  di  concessione  il  progetto  definitivo  dell'approdo,  regolarmente 

approvato, nonché il cronoprogramma e il PEF;

che il contratto di concessione disciplina gli impegni e gli obblighi del concessionario con 

specifiche disposizioni in merito all'esecuzione delle opere, alle modalità di vigilanza e collaudo, 

alla tempistica, al canone di concessione, all'eventuale iscrizione di ipoteca, alla riconsegna dei 

beni e delle opere realizzate all'atto del venir meno della concessione.



Preso atto

che il Tribunale di Imperia con sentenza 20 maggio 2014, n. 14, al termine di un lungo 

periodo  di  concordato  preventivo,  ha  dichiarato  il  fallimento  della  concessionaria  Porto  di 

Imperia  spa e ha disposto l'esercizio provvisorio dell'impresa sino al  30/6/2014, termine poi 

prorogato sino al 18/07/2014;

che attualmente i curatori del fallimento sono stati autorizzati, ex art. 45 bis del Codice 

della  Navigazione,  alla  “gestione  tecnica  del  porto”,  tramite  la  Società  Go  Imperia  S.r.l.,  

totalmente partecipata dal Comune di Imperia;

Considerato

che la sentenza di fallimento fa venir meno i presupposti di idoneità tecnica, economica 

(nonché morale) sulla cui base è stata rilasciata la concessione ed integra gli effetti di cui alla 

lett. f) dell'art. 47 del Codice della Navigazione;

che,  invero,  gli  effetti  derivanti  dal  fallimento  impattano  direttamente  sulla  capacità  di 

svolgimento delle prestazioni a cui Porto di Imperia è obbligata in virtù del titolo concessorio, 

prestazioni  che,  è  bene  sottolineare,  oltre  alla  gestione  del  porto  turistico  (tra  i  più  grandi  

d'Europa),  attengono,  altresì,  al  completamento  delle  opere  previste  dal  contratto  di 

concessione,  opere  che  avrebbero  dovuto  essere  realizzate  (e  non  lo  sono  state)  entro  il  

28/12/2011;

che  a  quest'ultimo  riguardo  va  evidenziata  anche  la  necessità  dello  sforzo  finanziario 

ancora da compiere (del tutto incompatibile con lo stato di dissesto dell'impresa concessionaria 

fallita), posto che, rispetto al totale delle opere previste, restano ancora da realizzare almeno un 

buon 50% delle stesse (con cantieri fermi ormai da anni e non proseguiti dal fallimento);

che  non  si  ravvisano,  nella  fattispecie,  ragioni  di  interesse  pubblico  giustificanti  il  

mantenimento della concessione alla società fallita;

Ritenuto



che  la  dichiarazione  di  fallimento  della  concessionaria,  sia  di  per  sé  autonomamente 

dirimente agli  effetti  decadenziali,  appare nondimeno significativo rilevare i  seguenti  ulteriori 

inadempimenti in cui è incorso Porto di Imperia spa.

Violazione  dell'art.  41  del  C.N.  e  dell'art.  9,  co.  1,  del  Contratto  di  concessione,  in 

riferimento all'art. 47, lett. b) e f) del C.N.

Porto di Imperia spa in data 19/02/2007 ha costituito a favore di un pool di banche ed a 

copertura del finanziamento dalle stesse concesso all'appaltatore, Acquamare srl, una ipoteca 

sugli  immobili  pervenuti  per  concessione  demaniale  marittima,  fino  alla  concorrenza  di  € 

280.000.000.#.

L'ipoteca è stata costituita in violazione delle norme sopra rubricate, giacchè, come del 

resto già rilevato nella lettera del 20 marzo 2014 prot. 10649, inviata dal Dirigente del Demanio 

Marittimo del Comune di Imperia a Porto di Imperia spa e alle banche garantite, non vi è affatto 

coincidenza tra l'oggetto della garanzia individuato nell'Atto di ipoteca (a rogito Not. Riccardo De 

Corato in data 19/02/2007 Rep. n. 83905, racc. n. 2309) e quello indicato nell'autorizzazione 

rilasciata dal demanio ai sensi dell'art. 41 del Codice della Navigazione in data 27/02/2007.

La  differenza  di  oggetto  sopra  rilevata  non  è  di  mero  dettaglio,  bensì  ha  natura 

sostanziale. Infatti mentre l'Atto di ipoteca si riferisce al diritto di superficie su tutti gli immobili  

concessi  a  Porto  di  Imperia  spa,  il  provvedimento  autorizzativo  consente  la  costituzione 

dell'ipoteca  esclusivamente  sulle  opere  (già)  realizzate  dal  privato  sui  beni  demaniali 

(costruzioni  pertinenziali).  Nondimeno,  pur  in  assenza  della  prescritta  autorizzazione,  la 

concessionaria ha iscritto o ha consentito l'iscrizione dell'ipoteca sul diritto di superficie di tutti gli  

immobili demaniali, contravvenendo in tal modo alle norme di cui in rubrica.

Inoltre,  sempre  in  difformità  dell'art  art.  41  Codice  della  Navigazione  e  dell'atto  di 

autorizzazione,  la concessionaria  ha assunto a tale  riguardo la posizione di  terza datrice a 

garanzia di un debito contratto dall'appaltatrice delle opere, contravvenendo in tal modo, anche 

sotto questo ulteriore profilo, alle norme di cui in rubrica che presuppongono la coincidenza 

soggettiva tra concessionario, garante e debitore.

Omessa corresponsione dei canoni demaniali, in riferimento all'art. 47, lett. d) del C.N.

Porto di  Imperia  spa non ha corrisposto il  canone demaniale ai  sensi  del  contratto  di 

concessione per le annualità 2011, 2012 e 2014.



L'art. 5, co. 5 del contratto di concessione stabilisce: “Per i fini previsti dall'art. 47, lett. d) 

del  Codice della  Navigazione il  numero delle  rate il  cui  mancato pagamento comporterà la 

decadenza della concessione è fissato nel numero di due”.

Si contesta pertanto l'omesso pagamento dei canoni per un numero di annualità rilevante 

ad  integrare  la  decadenza  dalla  concessione  ai  sensi  dell'art.  47, lett.  d)  del  Codice  della 

Navigazione.

Mancato rispetto del termine per l'ultimazione delle opere, in riferimento all'art.47, lett. a), 

b) e f) del Codice della Navigazione

L'art. 2 del contratto di concessione stabilisce che “la durata massima” per la realizzazione 

delle opere sia di cinque anni a decorrere dalla stipula del contratto stesso salvo proroga ai  

sensi  del  successivo art.  4.  Quest'ultimo articolo (al  comma 5) stabilisce a sua volta che il 

termine  temporale  potrà  “essere  prorogato  per  giustificati  motivi  dal  Comune”  su  istanza 

motivata della concessionaria. Inoltre il comma 6 del medesimo articolo prevede che nel caso in  

cui il ritardo non sia giustificato il Comune potrà applicare una penale “per la durata massima di 

360 gg. … per ogni giorno di ritardo non giustificato; oltre tale termine potrà essere esercitata la  

decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione”.

Che, a fronte della presentazione dell'istanza di proroga da parte della concessionario, è 

sorto contenzioso tra le parti, avendo il Comune di Imperia ritenuto la proroga ingiustificata; il  

Tar Liguria su istanza cautelare presentata da Porto di Imperia ha sospeso il diniego di proroga. 

Resta però il fatto che, a prescindere dalla  giustificazione o meno del ritardo, è attualmente 

trascorso pure l'anno aggiuntivo  coperto  da penale  di  cui  al  predetto  comma 6,  il  cantiere 

continua ad essere completamente fermo (nonostante la sospensione cautelare) e le opere 

previste  sono  tuttora  ben  lungi  dall'essere  completate,  nonostante  il  termine  per  la  loro 

realizzazione sia scaduto il 28/12/2011, ovvero, considerata la proroga annuale, il 28/12/2012.

Risulta d'altronde per tabulas, dagli atti redatti dagli organi della procedura concordataria, 

ma anche dalle stesse memorie e proposte presentate da Porto di Imperia spa, che il ritardo 

non possa certamente essere imputato al Comune o che dalla responsabilità dello stesso possa 

essere assolta la concessionaria, poiché, anzi, il risultato a cui si è giunti (totale disarmo del 

cantiere e incompiutezza delle opere) è dipeso dalle modalità con cui la concessionaria ha 

organizzato i fattori produttivi per la riuscita della sua impresa.

Si veda, per esempio, a tale proposito quanto affermato dai Commissari giudiziali  nella 

loro Relazione resa ai seni dell'art 173 della L. F., secondo i quali le “cause del dissesto vanno  

cercate  piuttosto  nella  genesi  del  rapporto  con  Acquamare  e,  in  particolare,  nella  scarsa 



trasparenza che ha condotto all'individuazione dell'impresa appaltatrice e alla quantificazione 

dei  benefici  (in  termini  di  diritti  sulle  opere  realizzate)  negoziati  da  Porto  di  Imperia  ed 

Acquamare”.

Altrettanto censurabile -sempre secondo la citata Relazione sarebbe anche la “gestione” 

dei rapporti con Acquamare. Infatti Porto di Imperia: “non ha adeguatamente vigilato in merito 

all'affidamento dei  lavori  lungo la  catena di  sub-appalti  ad imprese addirittura estranee allo  

stesso  gruppo  Acquamarcia;  la  certificazione  dei  SAL  risulta  essere  avvenuta  in  modo 

irregolare; il progetto definitivo dell'opera presenterebbe significative lacune; la lievitazione dei  

costi dell'opera sarebbe avvenuta in modo anomalo (tanto da indurre a credere che sia stata 

essenzialmente pianificata da Acquamare al fine di consentire ad Acquamare -rectius al Gruppo 

Acquamarcia- di ottenere dalle banche finanziamenti vieppiù consistenti …)” (si veda pagg. 69 e 

70).

Secondo la predetta Relazione, inoltre, nel contesto sopra delineato, quando, nel marzo 

del  2012, il  GIP di Imperia emise l'ordinanza applicativa di  misure di  custodia cautelare nei 

confronti dei vertici di Porto di Imperia e Acquamare, “a quel punto -come è ovvio- si è verificato 

l'allontanamento del socio-appaltatore Acquamare e la relativa interruzione dei lavori”.

Del  tutto  coincidente  con  quanto  evidenziato  dai  Commissari  Giudiziali  è  anche  il  

contenuto   della  “Proposta  di  ammissione  al  concordato  preventivo  presentata  da Porto  di 

Imperia spa”. Si vedano per esempio le pagg. 13 e 14, laddove, riepilogando lo svolgimento dei  

fatti  successivo  all'accoglimento  dell'istanza  cautelare  di  sospensione  del  provvedimento  di 

diniego di proroga, si legge: “Ciononostante [nonostante la sospensione cautelare], Acquamare, 

ormai involta in uno stato di evidente crisi, propria anche dell'intero Gruppo Acqua Marcia di cui 

essa è parte, ometteva la ripresa dei lavori al punto da costringere Porto di Imperia a notificarle 

in  data 4 maggio 2012 atto di  diffida ad eseguire gli  interventi  di  ripristino dei  vizi  e  difetti 

riscontrati nelle opere a mare realizzate, come pure a riavviare il cantiere per la realizzazione 

delle opere a terra e a presentare un piano economico-finanziario dettagliato delle opere da 

eseguire  e  delle  garanzie  che  avrebbero  dovuto  assisterlo”...  “I  lavori  venivano,  poi, 

definitivamente interrotti da Acquamare a causa del procedimento penale che ne ha coinvolto gli 

amministratori...”

E' pertanto evidente che il ritardo riscontrato nel completamente delle opere prescinde del 

tutto dal tempo di approvazione della variante o da altre consimili argomentazioni; in ogni caso i 

lavori, già fermi all'atto della presentazione della richiesta di proroga, tali  sono rimasti anche 

successivamente nonostante il provvedimento cautelare del giudice amministrativo, cosicché, si 

deve constatare, che da oltre due anni  il  cantiere è completamente fermo e inattivo,  con il  



risultato che dopo otto anni dalla stipula della concessione le opere realizzate sono all'incirca 

pari (nell'ipotesi più benevola) al 50% del totale delle opere previste.

Non  solo,  come  rilevato  dalla  stessa  concessionaria  nella  diffida  ad  Acquamare  del 

04/05/2012 le opere ad oggi realizzate presentano gravi difetti che limitano sostanzialmente la 

capacità di funzionamento del porto. Ciononostante a distanza di due anni dalla loro scoperta la  

concessionaria  non  è  stata  ancora  in  grado  di  risolvere  il  problema  (in  patente  violazione 

dell’art. 11 della C.D.M.); dimostrando così anche sotto questo profilo la propria inadeguatezza 

ad adempiere agli obblighi sottoscritti.

Quanto sopra integra gli estremi per l'adozione del provvedimento di decadenza ai sensi 

delle norme sopra rubricate.

Considerato

che le  ragioni  suesposte,  ognuna singolarmente considerata,  costituiscono presupposti 

idonei a legittimare l'esercizio del potere di dichiarare la decadenza del concessionario (a fortiori 

se non considerate singolarmente).

Rilevato

che con nota del 1 luglio 2014 prot.  22203 è stata data comunicazione alla procedura 

fallimentare della società Porto di Imperia spa dell'avvio del procedimento di decadenza sulla 

base delle sopra riportate circostanze; l'avvio del procedimento è stato altresì comunicato ad 

altri  soggetti  interessati  quali  la  Regione  Liguria  (Dipartimento  Pianificazione  Territoriale), 

l’Agenzia delle Demanio, l’Agenzia delle Dogane e alla Capitaneria di porto.

Viste

le (uniche) controdeduzioni pervenute, presentate, per conto della procedura fallimentare, 

dall'  Avv. Carlo  Mirabile,  con lettera del  10/7/2014 ,  secondo le  quali  non sussisterebbero i 

presupposti  per  la  pronuncia  di  decadenza  della  concessione.  Infatti,  secondo  le 

controdeduzioni  presentate:  (i)  la  massa  dei  beni,  ivi  comprese  le  situazioni  di  interesse 

legittimo, dovrebbe essere utilizzata per il  soddisfacimento del creditori della procedura, non 

essendovi  nessuna  norma  che  preveda  esplicitamente  la  dichiarazione  di  decadenza  della 

concessione demaniale nel caso di fallimento; (ii) l'ipoteca non conforme all'art. 41 del C.N. non 

costituirebbe un motivo previsto  dall'art.  47 del  C.N.;  (iii)  il  mancato pagamento dei  canoni 

demaniali  per  gli  anni  2011,  2012  e  2014  non  sarebbe  imputabile  a  fatto  e  colpa  della 

concessionaria  per  essere  stata,  la  stessa,  in  quegli  anni,  in  concordato  preventivo  e  poi 



dichiarata fallita; (iv) il denunciato ritardo nel completamento delle opere non terrebbe poi conto 

che il 50% delle opere sono state realizzate (in particolare quelle a mare).

Considerato

che in riferimento a suddette controdeduzioni, con nota del 30/07/2014 prot. 26129, è stata 

richiesta alla procedura fallimentare una integrazione documentale, prorogando a tal fine di 30 

giorni il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo.

Rilevato

che la procedura fallimentare non ha dato alcun riscontro alla richiesta di  integrazione 

documentale.

Ritenuto

che  le  controdeduzioni  espresse  dalla  destinataria  del  presente  provvedimento  non 

possono essere accettate.

Invero, in primo luogo, non va oblitera la natura demaniale dei beni in questione e la loro 

prioritaria destinazione al  soddisfacimento dell'interesse pubblico.  Per tale  motivo le potestà 

riconosciute all'amministrazione demaniale in relazione ai beni di sua proprietà, non sono per 

nulla  influenzate  dalla  ipotizzata  (e  non provata)  automatica  acquisizione delle  situazioni  di 

interesse legittimo alla massa fallimentare.

Nè, più fondata, appare essere l'osservazione sulla mancata previsione del fallimento del 

concessionario  tra  le  ipotesi  previste  dall'art.  47  del  Codice  della  Navigazione,  giacchè 

l'amministrazione ha il potere di verificare in ogni momento la perduranza dei presupposti di 

idoneità a perseguire l'interesse pubblico per cui l'atto è stato rilasciato.

Per  quanto  invece  riguarda  la  concessione  dell'ipoteca  nel  concreto  rilasciata  dalla 

concessionaria, essa, per la distanza dal modello normativamente e contrattualmente previsto, 

costituisce sicuramente un grave inadempimento e un cattivo uso dei beni stessi.

L'omesso pagamento delle  annualità  dei  canoni  demaniali  non può essere  giustificato 

dall'apertura  della  procedura  di  concordato  preventivo.  Infatti,  pur  prescindendo  dalla  non 

trascurabile  circostanza  che  nella  fattispecie  il  concordato  non  è  stato  poi  omologato,  la 

disciplina a cui devono sottostare i crediti anteriori al concordato non comporta sicuramente per 

l'Amministrazione (che sotto il profilo civilistico è pure la controparte in bonis) l'impossibilità di 

tutelare i propri interessi sciogliendosi dal contratto  in corso.



In  ultimo,  l'eccezione  secondo  la  quale  l'inadempimento  della  concessionaria  nella 

realizzazione delle opere previste non sarebbe di entità tale da potersi considerare grave, è 

smentita dalle stesse circostanze ammesse dalla procedura fallimentare. Invero, la mancata 

realizzazione del 50% delle opere non può essere considerata trascurabile. A ciò si aggiungano 

il rilevante contenzioso aperto, anche nei confronti del  Comune di Imperia, dagli affittuari dei 

posti barca proprio per la mancata realizzazione delle opere previste; nonché i difetti rilevanti 

delle  opere  a  mare  realizzate  che,  a  poca  distanza  dalla  loro  ultimazione,  già  si  sono 

manifestati.

Ma la portata dell'inadempimento in cui è incorsa la concessionaria è apprezzabile nella 

sua interezza solamente tenendo conto che a fronte della realizzazione  di metà delle opere (e a 

cantiere  abbandonato  da  quasi  tre  anni)  vi  è  stata  invece  l'intera  spoliazione  del  valore 

economico della concessione rilasciata, in quanto, allo stato, la concessione non è più in grado 

di generare il valore necessario al completamento delle opere previste dal progetto, come, del  

resto, la pronuncia di fallimento della società concessionaria sta lì a testimoniare.    

 

Visti

- la legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 e sue successive modificazioni ed integrazioni, 

con la quale sono state trasferite ai Comuni le funzioni amministrative in materia di demanio 

marittimo;

-  gli  artt.  47 e  48 del  Codice  della  Navigazione,  nonché l'art.  26  del  Regolamento  di  

esecuzione;

- il Contratto di Concessione demaniale n. 2306 del 28 dicembre 2006;

- gli artt. 7 e 8 della legge 241/1990;

-  i  principi  desumibili  dal  Codice  dei  Contratti  pubblici  in  materia  di  fallimento  del 

concessionario;

- il R.D. 16/3/1942, n.267

Decreta



1) La decadenza della concessione demaniale marittima del 28 dicembre 2006, n. 2306 e 

s.m.e.i, rilasciata a Porto di Imperia S.p.A. con sede legale in Imperia, Viale Matteotti, 157 (C.F. 

P.I. 01049760083) a far data dal 01/01/2015.

2) Di trasmettere  il  seguente provvedimento al  Fallimento della Soc.  Porto di  Imperia 

S.p.a: e per i successivi adempimenti inerenti l’esecuzione alla Capitaneria di Porto di Imperia,  

al Sindaco di Imperia, al Dirigente del Settore Urbanistica – Ecologia - LL.PP. del Comune di  

Imperia,  all’Agenzia  del  Demanio,  Filiale  di  Genova,  alla  Regione  Liguria  –  Settore  Beni 

Demaniali Marittimi, all'Agenzia delle Dogane di Imperia. 

DISPONE

l’invio  del  presente  provvedimento  alla  Segreteria  Generale  perché  provveda  alla 

pubblicazione dell’atto all’Albo Pretorio del Comune per la durata di gg. 15 consecutivi ai sensi 

dell’art. 124 del T. U. 18/08/2000 n. 267.

Avverso  il  presente  provvedimento  è  ammesso  il  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo 

Regionale entro 60 giorni dalla comunicazione.

Imperia 18/12/2014

F.to digitalmente dal Dirigente Settore Dott. Ing. Pierre Marie 

Lunghi

(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA

Presa d'atto. Copertura finanziaria non necessaria.

F.to digitalmente dal Dirigente  Servizi Finanziari

Dott. Alessandro NATTA o suo delegato 

(estremi del firmatario nella pagina iniziale)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che il presente provvedimento verrà pubblicato all’Albo 

Pretorio del Comune e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

F.to digitalmente dal Segretario Generale 

Dott. Andrea MATARAZZO o suo delegato 

(estremi del firmatario nella pagina iniziale)
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