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RINNOVO CONCESSIONI IN SCADENZA AL 31/12/2020 – CHIARIMENTI IN MERITO ALLE 

VERIFICHE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI E SUGLI ATTI DI DISPOSIZIONE DEL 

TITOLO PRECEDENTI E SUCCESSIVI ALLA SCADENZA    

 

Viste le richieste di chiarimenti pervenute in merito alla possibilità di cedere definitivamente il titolo 
concessorio in scadenza al 31/12/2020 nel periodo  successivo alla detta scadenza e nell’attesa della 

conclusione del procedimento di eventuale rinnovo o diniego, si precisa quanto segue: 

 

- le concessioni oggetto della procedura di rinnovo sono scadute al 31/12/2020 e gli operatori sono 

autorizzati a continuare a svolgere l’attività fino al rilascio della nuova concessione o alla 

pronuncia di diniego che saranno adottate entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento,  
ovvero il 30/6/2021; 

 

- nell’arco temporale che va dal 1/1/2021 al 30/6/2021 non è possibile disporre (cedendolo o 

trasferendolo) del titolo non ancora rinnovato e pertanto eventuali comunicazioni di subingresso 

relative a trasferimenti/cessioni avvenuti dopo il 31/12/2020 saranno dichiarate irricevibili ai sensi 
dell’art. 2 co. 1 della L.241/1990;  le verifiche necessarie per il rinnovo saranno effettuate in capo 

al titolare della concessione e l’eventuale concessione sarà rilasciata a detto titolare; 

 

- nell’arco temporale che va dal 1/1/2021 al 30/6/2021 in caso di istanze di subingresso relative a 

trasferimenti/cessioni avvenuti prima del 31/12/2020 e presentate prima del 31/12/2020 anche se la 
relativa istruttoria non si è conclusa e fatto salvo il buon esito della stessa, le verifiche necessarie 

per il rinnovo saranno effettuate in capo al soggetto che ha presentato la formale istanza di 

subingresso e l’eventuale concessione sarà rilasciata a detto soggetto; 

 

- nell’arco temporale che va dal 1/1/2021 al 30/6/2021 in caso di istanze di subingresso relative a 

trasferimenti/cessioni avvenuti prima del 31/12/2020, ma presentate dopo il  31/12/2020 , le 
verifiche necessarie per il rinnovo saranno effettuate in capo al cedente ed al subentrante medesimo 

e l’eventuale concessione sarà rilasciata a favore di detto subentrante.  

 

In nessun caso sarà possibile il rinnovo a favore di soggetti che gestiscano le aziende a titolo 

temporaneo. 
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