
“ Dopo le norme della legge Comunitaria 2010 (già votata dal Parlamento ed in attesa di pubblicazione in 
Gazzetta Ufficiale) vi è un’altra importante novità. Le spiagge possono essere conferite in Società o 
consorzi pubblici, nonché in Fondi comuni di investimento immobiliare. Ciò è quanto prevede 
l’art. 27 del decreto “Salva Italia”, ora alla lettura del Capo dello Stato per la definitiva 
approvazione. Si tratta di una tappa ulteriore a quella del luglio scorso, quando per la prima volta si è 
ammessa la conferibilità delle concessioni demaniali (anche marittime) in Fondi di investimento 
immobiliare. In particolare, da luglio si è legittimata la costituzione di fondi locali nei quali far confluire le 
concessioni. Fondi a loro volta partecipati da fondi nazionali promossi dalla Cassa Depositi e Prestiti. Si è 
quindi messa in atto una sinergia tra risorse pubbliche e private, tra livelli di governo (locali e nazionali), 
volti alla promozione e valorizzazione di beni pubblici. Si richiama l’attenzione su un dettaglio: sia la legge 
comunitaria del dicembre 2011 con riferimento alle stazioni turistiche balneari, che il decreto legge “Salva 
Italia”, usano lo stesso termine “valorizzazione”.

L’art. 33 del D.L. 98/2011 (L. 111) poneva tuttavia alcune problematiche inerenti la disciplina applicabile ai 
beni conferiti e alle modalità di gestione interne a questi strumenti finanziari. L’art. 27 del decreto Monti 
rimedia introducendo l’art. 33 bis al decreto di stabilizzazione finanziaria del luglio scorso: 
innanzitutto l’Agenzia del demanio diventa il fulcro del processo di valorizzazione. Spetta infatti 
all’Agenzia dare impulso alla elaborazione di un piano di valorizzazione che deve poi essere 
presentato agli enti territoriali interessati, i quali possono approvarlo o meno. Alla società (o al 
Fondo) cui sarà conferito il demanio marittimo possono inoltre partecipare i privati che saranno 
selezionati con gara pubblica. Sono poi previste società private che si occupino delle stime e del 
collocamento degli immobili. Altro tema affrontato dal decreto Monti è la natura dei beni conferiti: 
in particolare, i beni demaniali marittimi non cambiano, passando a società e Fondi, la propria 
natura. Rimangono cioè assoggettati al regime pubblico delle aree demaniali. 

In poche parole: il demanio marittimo passa alle Regioni, da queste ai Comuni e da questi ultimi a 
società, consorzi o Fondi immobiliari. Per i concessionari si schiudono possibilità di partecipazione che 
fino ad oggi, con il Demanio, non c’erano.
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