
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194
con la legge di conversione 26 febbraio 2010, n. 25, recante: «Proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative». 
____________________________________________________________________________________________________________

Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero  
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni  
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente  
della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,  
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi  
2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle  
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla  
legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,  
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi  
qui riportati. Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono  
stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate sul video tra i segni (( ... )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina  
dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei  
Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia  
dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1 

Proroga di termini tributari, nonché in materia economico-finanziaria

[...]
18. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed 
enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive 
norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro 
normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi 
con finalità turistico-ricreative, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità 
di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza 
Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 
131, che e' conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di 
stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione 
delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione 
del superamento del diritto di insistenza di cui all'articolo 37, secondo 
comma, secondo periodo, del codice della navigazione, il termine di durata 
delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto 
e in scadenza (( entro il 31 dicembre 2015 )) e' prorogato fino a tale data, (( 
fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge  



5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  
1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il  
secondo periodo e' soppresso. )) 
[...]


