
Gli  stabilimenti  balneari  italiani  e le  aziende ad uso turistico-ricreativo  costituiscono una realtà 

fondamentale per il sistema turistico nazionale.

Alla  luce della  direttiva servizi  123/2006 il  meccanismo voluto dalla  Commissione  europea,  se 

attuato, metterebbe a rischio non solo gli stabilimenti balneari, ma anche tutte quelle attività che 

operano  in  regime  di  concessione  e  che  insistono  su  aree  demaniali,  quali  ad  esempio:  bar, 

ristoranti, campeggi, alberghi o negozi.

La direttiva europea, infatti,  così come formulata  rischia di creare uno squilibrio davvero forte. 

Escludendo il  rinnovo automatico  si  finirebbe con lo stravolgere il  modo di intendere  l’attività 

svolta fino ad ora dagli imprenditori balneari, i quali hanno sempre investito molto nella loro attività 

sia in termini di opere realizzate che in termini economici, contribuendo a far crescere un comparto 

trainante per l’economia del paese: peculiarità non secondaria in un momento di forte recessione.

Non  dimentichiamo  che  molti  imprenditori,  per  poter  concretizzare  gli  interventi  sulle  proprie 

strutture, sono costretti a rivolgersi al mercato creditizio contraendo, così, mutui e prestiti che hanno 

tempi  di  restituzione  di  gran  lunga  superiori  al  tempo  di  durata  previsto  per  la  concessione 

demaniale.

Per risolvere tale situazione l’ITB Italia propone alcune soluzioni che, a ben vedere, richiamano e 

interpretano norme tuttora in vigore.

1) deroga all’applicazione della direttiva servizi.
a) il considerando 9 della direttiva precisa che tale atto comunitario NON si applica a requisiti come 

le norme riguardanti l’uso delle terre: a ben vedere il canone che i concessionari pagano è un’entrata 

extra-tributaria i cui proventi sono collocati nel titolo secondo dell’unità revisionale delle entrate-

territorio, nell’unità di voto 3.2.3., all’interno del quale il n. 2612-04 individua i proventi dei beni 

del demanio marittimo: siamo di fronte a un corrispettivo per l’uso del bene (terra) demaniale!

b) NON concessioni  di servizi  MA di beni:  i  titolari  di  una concessione demaniale  per finalità 

turistico ricreative sono titolari di una concessione di beni e non di servizi, con l’ovvia esclusione 

dal campo di applicazione della direttiva. La definizione di “concessione di beni” NON è mai stata 

data dalla Comunità Europea, ma può essere ricavata  ab contrario  partendo dalla definizione di 

“concessione di servizi” di cui alle direttive n. 17 e 18 del 2004, in forza delle quali la concessione 

di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi (con 

alcuni elementi in più) avente ad oggetto la prestazione di quei servizi indicati negli allegati alle 

stesse direttive, allegati in cui NON figurano i servizi spiaggia, che pertanto non possono essere 

ricompresi nella definizione di “concessione di servizi”.



c) possibilità  di prevedere eccezioni ai  principi di libertà  di stabilimento e libera prestazione di 

servizi  in  tutte  quelle  ipotesi  in  cui  il  concessionario  partecipa  direttamente  o  indirettamente 

all’esercizio dell’autorità pubblica e dei pubblici poteri.

Vale  la  pena,  allora,  di  chiedersi  se  i  concessionari  di  spiaggia  rientrino  in  una  situazione  del 

genere.

A questo proposito deve essere richiamata un’importantissima sentenza del Consiglio di Stato che 

ha definito la natura dei poteri “concessi” al privato titolare di una concessione su aree demaniali.

Ebbene,  secondo  tale  sentenza  “un  soggetto,  attributario  di  una  concessione  da  parte  di  una  

pubblica  amministrazione,  assume la  natura di  sostituto  di  quella  pubblica  amministrazione  e,  

relativamente ai poteri pubblici trasferitigli in forza del provvedimento concessorio, è esso stesso  

pubblica  amministrazione.  Pertanto  il  privato  concessionario assume la natura specifica  di  un  

soggetto sostituto della pubblica amministrazione nell’esercizio dei relativi poteri pubblici”.

 d) in base ai considerando 40, 56 e 69 della direttiva, è possibile ottenere deroghe in presenza di 

“motivi imperativi di interesse generale” quali:

-  “obiettivi  di  politica  sociale  e  culturale”:  si  ricordi,  allora,  che  la  legge  quadro  sul  turismo 

stabilisce  che  la  Repubblica  riconosce  il  ruolo  strategico  del  turismo  per  la  crescita  sociale  e 

culturale della persona;

-  “tutela  dei  lavoratori”:  si  ricordi,  allora,  che  la  legge  quadro  sul  turismo  stabilisce  che  la 

Repubblica riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo occupazionale del paese;

- “pubblica sicurezza” (cioè incolumità pubblica):  si ricordi,  allora,  che con mozione unitaria il 

Senato ha riconosciuto il ruolo svolto dai gestori degli stabilimenti balneari a tutela della pubblica 

sicurezza a mare nonché della pubblica incolumità dei turisti;

- “protezione dell’ambiente”: si ricordi, allora, che con mozione unitaria il Senato ha riconosciuto il  

ruolo svolto dai gestori degli stabilimenti balneari a tutela dell’ambiente naturale costiero.

D’altra parte,    le stesse autorizzazioni per la gestione degli stabilimenti balneari rientrano tra   

quelle di cui all’art. 86 T.U.L.P.S., approvato con r.d. 773/1931, e quindi     sono giustificate da   

motivi di pubblica sicurezza, salute pubblica e tutela dell’ambiente.

e) non si deve dimenticare, inoltre, che con una risoluzione il Parlamento Europeo ha:

- ribadito l’importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee e ha 

invitato la stessa Commissione Europea a valutare se la direttiva c.d. Bolkestein abbia ripercussioni 

negative sulle Micro, Piccole e Medie Imprese.



2)  RITORNARE AL VECCHIO IMPIANTO NORMATIVO ATTRAVERSO 

UNA LEGGE VARATA NELL’OTTICA DELLO SMALL BUSINESS ACT E 

DEL SINGLE MARKET ACT.
a)  innanzitutto  deve essere rimarcata  la  competenza  dello  Stato a  prendere decisioni  relative al 

turismo.

Va ricordato, infatti,  che il TFUE precisa che nel settore “turismo” l’UE non ha né competenza 

esclusiva né competenza concorrente, ma può solo coordinare e completare l’azione degli Stati cui 

soltanto spetta ogni decisione in tale settore. 

Non solo. Il TFUE stabilisce anche che, nel mercato interno, l’UE deve rispettare le disposizione e 

le consuetudini degli Stati membri in funzione dell’obiettivo di tutelare e rispettare le tradizioni 

culturali.

b)  lo  SBA e lo  SMA, tra  le  altre  cose,  individuano dei  principi  a  tutela  delle  PMI,  al  fine  di 

incoraggiarne  e  sostenerne  la  crescita,  nonché al  fine di  dar  vita  a  un contesto  in  cui  possano 

prosperare le imprese familiari.

Ebbene, già nel 2010, con Direttiva del PDCM è stato sottolineata la necessità di dar vita a questo 

contesto  in  considerazione  dell’importanza  rivestita  dalle  imprese  della  filiera  turistica  per  lo 

sviluppo economico e sociale del paese.

Come si potrà notare, pertanto, esistono molteplici fattori da poter far valere nelle sedi comunitarie 

al fine

• di sostenere la non applicabilità della direttiva al settore del Turismo

• di varare, nell’ottica dello SBA e dello SMA, una legge che permetta di tutelare in modo 

assoluto la situazione delle imprese turistico balneari.

3) sclassifica dell’area su cui insiste il manufatto, c.d. sdemanializzazione.
Lasciando da parte inutili dibattiti sulla paternità di tale soluzione si potrebbe sostenere che la c.d. 

sdemanializzazione,  e  la  conseguente  possibilità  per  il  privato  di  divenire  proprietario  dell'area 

interessata, appare come un’effettiva ancora di salvezza per salvaguardare il futuro delle imprese 

balneari italiane e garantire il mantenimento di quell'eccellenza turistico-ricettiva che in molti, al di 

fuori dei confini nazionali, ci invidiano.

Se  si  analizza  tale  possibilità  da  un  punto  di  vista  tecnico-giuridico  si  vedrà  che  essa  non  è 

utopistica ma più concreta  di quanto non sembri.  Dalla  combinata lettura del c.c.  e del c.  nav. 

sappiamo che fanno parte del demanio marittimo, tra l’altro, il lido e la spiaggia: “il lido comprende 

la zona di riva bagnata dalle acque fino al punto che viene ricoperto dalle ordinarie mareggiate,  



escluse quelle straordinarie dei momenti di tempesta; la spiaggia, invece, è il tratto di terraferma  

contiguo  al  lido  che  risulti  relitto  dal  naturale  ritrarsi  delle  acque  ma pur  sempre  idoneo  ai  

pubblici usi del mare” (Cass. 5817/81). Discussa è invece la nozione di arenile la quale, pur se non 

prevista  dal  dettato  normativo,  può ricavarsi  da numerose  sentenze:  gli  arenili  costituiscono un 

ampliamento dello stesso concetto di spiaggia, inteso come tratto di terra che si estende oltre il lido 

verso la terraferma senza confini certi, in modo che a seconda che il mare avanzi o si ritiri, la sua 

estensione diminuisce o cresce: in quest'ultimo caso si determina la formazione di un relitto del 

mare  o arenile  (Cass.  Civ.,  sez.  I,  sent.  n.  2995/1980 in  Foro it.  1980,  I,  2815;  Cass.  Civ.,  n. 

2756/1978). Il regime giuridico cui sono sottoposti i beni demaniali prevede, come conseguenza 

derivante  dalla  loro  natura  di  res  extra  commercium,  l'esclusione  dalla  sfera  dei  rapporti 

patrimoniali privati: ne consegue che tali beni sono inalienabili, imprescrittibili e in espropriabili.

E' in questo panorama legislativo che deve essere affrontato il tema della c.d. "sdemanializzazione" 

anche alla luce di alcune importanti sentenze che indicano i criteri da tenere in considerazione.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha elaborato alcuni criteri tendenti a dettare indici rivelatori 

del carattere di demanialità: 

a) che l’area sia normalmente coperta da mareggiate ordinarie,

b)  che,  anche  se non sottoposta  a  mareggiate  ordinarie,  sia  stata  in  antico  sommersa  e  tuttora 

utilizzabile per uso marino,

c)  che  COMUNQUE il  bene sia  necessariamente  adibito  ad usi  attinenti  la  navigazione  quali: 

accesso, approdo, tiro in secco dei natanti, destinazione alla pesca o alla balneazione (Cass., Sez. 

Un., 1272/1971).

Alla luce di tali indicazioni è lecito chiedersi se i tratti di arenile su cui insistono manufatti ove si  

svolgono attività di vario genere (esercizi di ristorazione, somministrazione di alimenti e bevande, 

attività ricreative etc.) che presentano un carattere di assoluta autonomia rispetto al pubblico uso del 

mare  strettamente  connesso  alla  balneazione  non  abbiano  in  realtà  perso  la  caratteristica  di 

demanialità  e  non  possano,  pertanto,  essere  sottratte  dal  novero  dei  beni  demaniali  anche  in 

considerazione  del  fatto  che  "la  non  idoneità  al  soddisfacimento  dei  pubblici  usi  del  mare  si 

desume, implicitamente, anche nella stessa utilizzazione che i privati ne fanno" ( Cass. Civ., sez. II, 

n. 2417/1981).

Soluzione che prevede la possibilità di ottenere una sclassifica dell’area su cui insiste il manufatto, 

con conseguente passaggio di tale area nel novero dei beni patrimoniali che oggi, anche alla luce del 

federalismo demaniale, potrebbero essere ceduti agli enti territoriale con conseguente possibilità per 

gli operatori di acquistare il fondo su cui poggia lo stabilimento.



E’ doveroso, pertanto, interrogarsi in merito alla possibile “perdita” del requisito di demanialità del 

bene, onde poterlo sottrarre alla relativa disciplina pubblicistica.

Il  quesito potrebbe prendere spunto dal rilievo che vengono regolarmente rilasciate  concessioni 

edilizie, vengono richiesti tributi e vengono rilasciate regolari certificazioni catastali per aree che 

erano e sono da considerarsi “arenile relitto dal mare”  e per le quali è corretto domandarsi se sia 

venuta obiettivamente meno la loro destinazione all’uso pubblico. 

Appare evidente  come l’area su cui  esiste  il  manufatto,  a ben vedere,  non presenta alcuno dei 

caratteri individuati dalla Suprema Corte, e da ciò se ne può desumere che la zona in questione ben 

può  considerarsi  sottratta  dal  novero  del  demanio  marittimo,  per  poter  essere  ricompresa  nel 

patrimonio dello Stato. Tale  sclassifica può avvenire,  tra l’altro,  per atto di volontà manifestato 

dalla  pubblica amministrazione.  La normativa di riferimento  è rintracciabile  nell’art.  829 c.c.  e 

nell’art. 35 cod. nav. dov’è precisato che “le zone demaniali che dal capo del compartimento non  

siano ritenute utilizzabili per pubblici usi del mare sono escluse dal demanio marittimo con decreto  

del ministro della marina mercantile  di concerto con quello delle finanze”. Accertata,  pertanto, 

l’esistenza “di atti univoci e concludenti, che risultino incompatibili con la volontà della pubblica 

amministrazione  di  conservare  la  destinazione  del  bene  all’uso  pubblico  e  circostanze,  così 

significative, da rendere non confutabile un’ipotesi diversa dalla definitiva rinuncia, da parte della 

P.A. al ripristino della pubblica funzione del bene stesso” (Cass., sez. II, 26 gennaio 1996, n. 1480) 

si  può  giungere  all’emanazione  di  un  provvedimento  di  sdemanializzazione.  Ovviamente  tale 

ipotesi riuscirà a tutelare gli operatori turistici se e solo se verrà previsto un vero e proprio diritto di 

opzione in capo agli stessi per poter acquisire l’area in questione.

In definitiva tutte quelle sopra esposte sono le soluzioni che l’associazione ITB Italia prospetta per 

un’utile nonché effettiva tutela della situazione di circa 28.000 imprese turistico-balneari al fine di 

evitare che l’adeguamento alla direttiva europea 123/2006 vanifichi, in poco più di un attimo, il 

sistema ricettivo  creato  dalle  famiglie  italiane  con un duro  lavoro  portato  avanti  fin  dalla  fine 

dell’800.
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