
Bruxelles, 4 maggio 2012

Ill.mo Signor
Ministro per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport
dott. Piero Gnudi

Ill.mo Signor
Ministro per gli Affari europei
avv. Enzo Moavero Milanesi

LORO SEDI

Egregi Signori Ministri,

a seguito dell'incontro del 4 aprile u.s. vi inviamo, come da accordi, un riepilogo orientativo delle 
proposte emerse al tavolo di lavoro, al fine di individuare in tempi rapidi una positiva risoluzione 
della vertenza balneari.

L’obiettivo è di individuare proposte negoziabili con la CE per una soluzione legislativa che per-
metta, in ragione degli elementi di specificità richiamati dalla Servizi, di derogare "de facto" all'ob-
bligo dell'evidenza pubblica, per lo meno sulle concessioni in essere.
Pur non chiamandola "deroga" per evitare di indisporre la CE, si tratterebbe comunque di una dero-
ga sostanziale. 

A sostegno di tale ipotesi, il par. 56 della relazione sul Turismo approvata dal PE il 27/09/11 chiede 
un'indagine da parte della CE su eventuali conseguenze negative di un'attuazione stringente della 
Servizi.
Questo pronunciamento a larghissima maggioranza del PE può essere usato a supporto della riven-
dicazione italiana.

Riteniamo inoltre debba essere valutata la compatibilità del quadro con la tempistica prevista per 
l'esercizio della delega governativa,  laddove potrebbe rendersi  necessario concordare con la CE 
un'ulteriore proroga rispetto al dicembre 2015, se ciò dovesse essere utile al fine di meglio definire 
il quadro normativo nazionale.

Ciò detto, occorre trovare una strada che porti gli attuali concessionari ad ottenere un diritto reale 
sui manufatti che hanno costruito e implementato in questi anni favorendone di fatto la continuità 
d'impresa e gli investimenti, e nel contempo assicuri allo Stato un giusto introito, maggiore rispetto 
a quello garantito dagli attuali canoni concessori.

E' quindi di tutta evidenza che, a nostro avviso, l'ipotesi dei bandi tout-court, per quanto si possano 
prevedere gli opportuni punteggi premiali a vantaggio degli attuali concessionari, sia un'eventualità 
da scongiurare.



Nello specifico, riterremmo opportuno conoscere l'opinione del Governo su tre ipotesi alternative 
formulate dalle associazioni di categoria:

1) SDEMANIALIZZAZIONE

Modifica alla legislazione italiana che preveda la suddivisione in tre fasce dell'area oggi concessa:
- la battigia, bene indisponibile e destinato al pubblico uso e alla balneazione;
- la spiaggia;
- l'arenile, su cui insistono i manufatti.

L'arenile viene declassificato (con legge ordinaria) da bene demaniale a bene patrimoniale disponi-
bile, attribuito a Regioni/Enti Locali in base al federalismo demaniale, e assegnato in locazione con 
diritto di opzione o in diritto di superficie agli attuali concessionari. 

La spiaggia (quindi la parte più direttamente connessa e finalizzata ai servizi di balneazione) potreb-
be essere assegnata come superficie pertinenziale oppure messa a bando sottoponendola a un nuovo 
regime concessorio in linea con Ue.
E' presumibile che gli attuali concessionari, o consorzi tra essi, sarebbero in tal caso i soggetti mag-
giormente interessati alle eventuali gare.

2) PASSAGGIO DALLA CONCESSIONE ALL'AUTORIZZAZIONE

Modifica alla legislazione italiana che preveda la suddivisione in tre fasce dell'area oggi concessa:
- la battigia, bene indisponibile e destinato al pubblico uso e alla balneazione;
- la spiaggia;
- l'arenile, su cui insistono i manufatti.

L'arenile viene declassificato (con legge ordinaria) da bene demaniale a bene patrimoniale disponi-
bile, attribuito a Regioni/Enti Locali in base al federalismo demaniale.Le Regioni/Enti Locali si fan-
no carico di una rigorosa pianificazione degli usi del mare e della spiaggia, tale da rendere l'arenile 
assoggettabile a un regime di autorizzazione.

In queste prime due ipotesi, oltre alla spiaggia attualmente concessa, si potrà valutare d'intesa con le 
Regioni, la possibilità di procedere all'evidenza pubblica per quei tratti di arenile e di spiaggia at-
tualmente non concessi, compatibilmente con i vincoli paesaggistico-ambientali.

Perseguendo tali soluzioni:
- la CE potrebbe essere soddisfatta: il principio dell'evidenza pubblica verrebbe salvaguardato per le 
spiagge attualmente concesse e per spiagge e arenili di eventuale nuova concessione;
- lo Stato si assicurerebbe somme considerevoli e garantirebbe la pace sociale;
- gli attuali concessionari si vedrebbero assicurato un diritto reale e riprenderebbero a investire, au-
mentando la qualità dell'offerta turistica.

3) DIRITTO DI SUPERFICIE PLURIENNALE

E' la soluzione di tremontiana memoria che ben conosciamo, naturalmente opportunamente rivista.

Nel perseguire tutte queste ipotesi andrebbe tenuta in considerazione anche la fattispecie di quelle 
aree demaniali, spesso retroportuali e quindi senza accesso diretto alla spiaggia, oggi concesse a 
cantieri navali o a bar e ristoranti, attività anch'esse da salvaguardare.



Queste ipotesi di lavoro, già sottoposteVi in diverse varianti dalle categorie, necessitano di un'ade-
guata analisi tecnico-giuridica al fine di metterci al riparo da ricorsi e sentenze che rischierebbero di 
farci ripiombare nel caos.

Immaginiamo che, per questa ragione, siano state valutate dai Vostri tecnici e quindi riterremmo uti-
le conoscere quanto prima il responso di queste valutazioni. 

Ci auguriamo altresì che le considerazioni sopra esposte possano essere di utilità al fine di giungere 
quanto prima a una proposta del Governo in materia.

Cordiali saluti.

On. Carlo Fidanza                     On. Roberta Angelilli                  On. Erminia Mazzoni


