
Al Presidente nazionale
A.N.C.I.
Prof. Graziano Del Rio
Via dei Prefetti,46
R O M A

Gent.mo Signor Presidente nazionale,

Le  imprese  balneari  sono  un'importante  realtà  socio-economica  tipica  del  settore  del  turismo 
italiano  e dei comuni non solo costieri, che nel corso ormai centenario della loro attività hanno 
garantito un elevato livello di accoglienza e di servizi a favore dei cittadini e della clientela turistica 
nazionale e internazionale;gli stabilimenti balneari presenti sulle coste della nostra penisola hanno 
raggiunto  livelli  di  significatività  economica  paragonabile  a  quella  di  veri  e  propri  distretti 
produttivi ed hanno forte rilevanza anche dal punto di vista occupazionale.  

Gli  stabilimenti  balneari  e  le  concessioni  demaniali  marittime  ad uso turistico  ricreativo   sono 
stimabili in circa trentamila unità  e occorre ricordare che sulle aree demaniali marittime insistono 
anche  alberghi,  campeggi,  discoteche,  ristoranti,  chioschi  e  bar  tanto  da  poter  calcolare  che 
l’occupazione  diretta  -  costituita  dai  concessionari  e  loro  familiari  oltre  cha  dai  dipendenti 
rappresenta una certezza, oramai consolidata, in tutto il panorama economico . 

La  tipologia  di  queste  imprese,  tradizionalmente  piccole  e  medie  e  quasi  sempre  a  gestione 
familiare, ha consentito il consolidarsi di una identità culturale e di uno stile di accoglienza non 
anonimo ma personalizzato e tale da fidelizzarne la frequentazione dando vita così a quel modello 
italiano,   di  balneazione attrezzata  che è diventato un fondamentale  punto di forza della nostra 
competitività nel mercato internazionale e nazionale delle vacanze.

La  tipologia  di  queste  imprese,  tradizionalmente  piccole  e  medie  e  quasi  sempre  a  gestione 
familiare, ha consentito il consolidarsi di una identità culturale e di uno stile di accoglienza non 
anonimo ma personalizzato e tale da fidelizzarne la frequentazione dando vita così a quel modello 
italiano,di  balneazione  attrezzata  che  è  diventato  un  fondamentale  punto  di  forza  della  nostra 
competitività nel mercato internazionale e nazionale delle vacanze.

Lo  Stato  italiano  attraverso  l’introduzione  nell’ordinamento  italiano  del  diritto  di  insistenza, 
previsto dall’art.  37 del Codice della navigazione,  e ancor più del rinnovo automatico,  previsto 
dall’art.  10 legge 88/2001, si è fatto carico di rendere possibile un legame stabile tra le imprese 
balneari e l’uso del bene di proprietà pubblica, individuando nella precarietà del titolo un limite 
oggettivo alla crescita e allo sviluppo di questo settore;

Le imprese balneari pensavano quindi di avere davanti a sé un orizzonte temporale ben più lungo 
del 2015. Con queste certezze, in modo particolare nell’ultimo decennio, hanno investito importanti 
risorse economiche e hanno impegnato, con scelte definitive, i loro nuclei familiari. Ora invece si 
trovano a dover affrontare una incertezza normativa che riguarda la loro operatività e la loro stessa 
sopravvivenza. Il rischio concreto è la fine di un sistema di impresa unico ed esclusivo in Europa e 
nel mondo;

E’ di tutta evidenza quale gravissimo danno si creerebbe per l’economia della nostra nazione e dei 
nostri comuni costieri la scomparsa dal mondo produttivo di così tanti piccoli imprenditori e delle 
relative famiglie, andando a creare un vero e proprio problema sociale. Infatti non si tratta solo di 
non veder remunerare i capitali investiti, ma anche di vedere dissolta l’attività peculiare e creativa 



che  essi  hanno realizzato  e  con  cui  hanno  contribuito  a  costituire  e  conservare  un  patrimonio 
culturale e sociale tipico delle coste italiane. 

In  sostanza  per  queste  imprese,  che  non  possono  fare  a  meno  dei  beni  pubblici  del  demanio 
marittimo  dove  sono  nate  e  perciò  sono  prive  di  qualsiasi  mobilità  territoriale,  perdere  la 
concessione  demaniale  significherebbe  perdere  la  propria  azienda,  nei  suoi  fattori  materiali  e 
immateriali e quindi di non poter più svolgere la propria attività;

L’ordinamento  italiano  non  impedisce  l’accesso  al  mercato  di  nuovi  operatori,  italiani  o 
appartenenti ad altri Stati membri UE, nel rilascio di nuove concessioni demaniali marittime. Con 
riferimento ad esse le normative italiane già prevedono una procedura e criteri di comparazione tra 
più domande di concessione tra loro (v. proprio l’art.37 Cod. Nav. e l’art.18 del Regolamento di 
attuazione dello stesso codice );

Il mercato italiano di tali concessioni non può dirsi esaurito, visto che finora soltanto il 25% delle 
spiagge italiane destinate alla balneazione risulta affidato in concessione;
Il demanio marittimo italiano, pertanto, non può considerarsi risorsa naturale scarsa e dunque il 
rilascio  delle  concessioni  per  uso  turistico-ricreativo  non  rientra  nell’ambito  di  applicazione 
dell’art.12 della Direttiva 2006/123/Ce sul mercato interno dei servizi;

Lo Stato  italiano ha un’enorme disponibilità  di  risorse naturali  da  affidare  in  regime  di  nuove 
concessioni demaniali;

La stessa Direttiva citata, nel suo Manuale di attuazione prescrive agli Stati membri di verificare e 
di comunicare  alla stessa Commissione Ue i motivi per cui  i regimi autorizzativi  finora mantenuti 
risultano compatibili, e quindi conformi, con i principi di non discriminazione, di interesse generale 
e di proporzionalità;

Tali motivi nel mercato italiano esistono  e sono stati evidenziati dalla ricognizione  in materia di 
concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo effettuate sul territorio costiero italiano 
dalle Commissioni congiunte della Camera dei Deputati e del Senato;

Nel  citato  Manuale  di  attuazione  si  sancisce  la  naturale  illimitatezza  delle  autorizzazioni  quale 
garanzia di sviluppo dei servizi e degli investimenti ad essi collegati  prestati dalle imprese rispetto 
all’incertezza generata da un regime autorizzativo limitato nella durata;

Lo stesso art.49 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea respinge ogni restrizione alla 
libertà  di  stabilimento  dei  cittadini  europei  nel  territorio  di  uno stato  membro  garantendone  la 
partecipazione stabile e continua alla vita economica ;

L’ordinamento normativo italiano - in materia di concessioni demaniali - non è discriminatorio in 
quanto il sistema autorizzativo turistico balneare è accessibile a tutti i cittadini europei per via delle 
migliaia di chilometri di coste ed arenili  disponibili;

L’ordinamento  normativo  italiano  finora  mantenuto  per  il  rilascio/  rinnovo  delle  concessioni 
demaniali  di  beni pubblici  marittimi  è compatibile  con la  stessa direttiva servizi   in materia  di 
sicurezza  in  mare  dei  degli  utenti  e  ciò  in  applicazione di  specifiche  norme  del  Codice  della 
navigazione e del relativo regolamento,  nonché in esecuzione delle  ordinanze balneari  diramate 
dall’Autorità marittima e dai Comuni a salvaguardia della incolumità e della salute dei bagnanti; in 
materia di ordine pubblico, tutela della privacy e della riservatezza dei clienti all’interno delle aree 



in  cui  si  esercita  la  loro  attività;  in  materia  di  protezione,  salvaguardia  e  mantenimento  del 
patrimonio ambientale marino e costiero;

L’ordinamento normativo italiano finora mantenuto è proporzionale in quanto adeguato alle finalità, 
che  lo  Stato  assegna  al  concessionario,  di  raggiungere  e  mantenere  i  principi  soprarichiamati 
attraverso i mezzi economici necessari in vista del miglior interesse pubblico;

Il rinnovo automatico delle concessioni demaniali per tanti decenni stabilito dall’art.37 del Cod. 
nav.  è  compatibile  con il  sopra  richiamato  art.49  del  Trattato  sul  Funzionamento  dell’  Unione 
Europea  in quanto finora ha assicurato stabilità e certezza d’impresa anche e soprattutto per il  
perseguimento  dei  principi  volti  al  raggiungimento  e  al  mantenimento  del  miglior  interesse 
pubblico; e in quanto,  allo scadere del periodo autorizzativo ( finora di norma  fissato in sei anni ) il 
suo rinnovo – in ogni caso previa verifica del mantenimento dei criteri stabiliti dal Cod.Nav. – ha 
garantito  e  colto  il  principio  di  indeterminatezza  ,  peraltro  previsto  all’art.11  della  richiamata 
Direttiva servizi, quale requisito essenziale per fornire l la certezza occorrente alle imprese nello 
svolgimento della propria attività e per il raggiungimento/ mantenimento degli obiettivi di pubblico 
interesse e di collettiva utilità; 

visti inoltre

la  comunicazione  denominata  “Small  Business  Act” con  la  quale,  nel  giugno  del  2008,  la 
Commissione  europea  ha  teso  ad  ancorare  irreversibilmente  il  principio  "Pensare  anzitutto  in 
piccolo" ai processi decisionali dei Paesi membri, a partire dalla formulazione delle normative, e a 
promuovere la crescita delle piccole e medie imprese (PMI) aiutandole ad affrontare i problemi che 
continuano a ostacolarne lo sviluppo alla luce della considerazione, universalmente riconosciuta, 
che le PMI “sono creatrici di posti di lavoro e protagoniste nella corsa al benessere delle comunità 
locali e regionali”;

l’Ordine  del  giorno  approvato  all’unanimità  nella  seduta  del  5  maggio  2011  dal  Senato  della 
Repubblica con il quale ha chiesto al Governo (che lo ha accolto) di impegnarsi ad agire presso la 
Commissione  Europea  per  rappresentare  la  peculiarità  italiana  delle  imprese  turistico–balneari 
italiane, e per le quali potrebbero essere individuate soluzioni differenti rispetto a quelle previste 
dalla direttiva relativa ai servizi del mercato interno (Direttiva Bolkestein). Lo stesso O.d.g. ritiene 
infatti che le concessioni demaniali ad uso turistico – ricreative siano da escludere dall’applicazione 
della “direttiva servizi” in virtù della specificità del settore caratterizzato da rilevanti investimenti 
materiali  e occupazionali,  dei  motivi  d’interesse generale,  di  sicurezza,  della  salvaguardia  della 
pubblica incolumità, di tutela dell’ambiente;

la Risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 (2010/2206/INI) sul turismo nella 
quale,  al  punto  56,  nel  ribadire  l’importanza  del  turismo  balneare  in  alcune  regioni  costiere 
dell’Europa,  invita,  tra  l’altro,  “la  Commissione  a  valutare  se  la  direttiva  2006/123/CE  abbia 
ripercussioni negative sulle PMI di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per 
attenuare  tali  ripercussioni  e  garantire  che  le  caratteristiche  specifiche  di  questa  categoria 
professionale siano prese in considerazione nell'applicazione della direttiva”;

la Risoluzione dell’A.N.C.I. che ha richiesto al Governo di adoperarsi, presso le opportune sedi del 
Parlamento Europeo, affinchè in considerazione della specificità del settore , e che investe funzioni 
pubbliche  quali  la  salvaguardia  dell’ecosistema  e  della  conservazione  dei  beni  di  interesse 
collettivo,  sia prevista una specifica deroga delle attività riconducibili  all’area turistico balneare 
rispetto alle norme contenute nella direttiva servizi;



la  richiesta  unitaria  delle  maggiori  sigle  sindacali  in  rappresentanza  del  settore  balneare  quale 
proposta emendativa all'art.7 del decreto legislativo n.59 del 26 marzo 2010 di aggiungere la lettera 
g)  ai  servizi  offerti  alle  imprese  turistico ricreative  gestite  sul  demanio  marittimo in regime di 
concessione  individuate  dal  comma  1,  dell'art.01,  della  legge  n.494,  del  4  dicembre  1993  di 
conversione, di modificazioni,del decreto legge n.400, del 5 ottobre 1993;

la sentenza della Corte di Giustizia del 25 ottobre 2007, 174/06 e Decisione n°. 28 del 02 dicembre 
2008 della Corte dei Conti in cui si stabilisce la natura giuridica dell’autorizzazione  in qualità di 
concessione di beni e non di servizi;

la stessa richiesta  avanzata nel  documento unitario delle maggiori sigle sindacali in rappresentanza 
del settore balneare approvato  a Rimini ad ottobre del 2011;

il documento dell’UPI ( Unione Province d’Italia ) del 03 maggio 2012 a sostegno delle imprese 
balneari affinché sia "...opportuno perorare presso il Governo la richiesta di deroga alla Direttiva  
Servizi,  sostenendo  ai  sensi  dell'art.  1,  l'esclusione  dalla  suddetta  normativa  europea  delle  
concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo in virtù della specificità del settore, caratterizzato  
da imprese in cui, investimenti e servizi, soddisfano interessi pubblici generali quali la pubblica  
incolumità, la tutela ed il monitoraggio dell'ambiente costiero, la cura dell'igiene e della sanità  
pubblica. "

il documento consegnato il 19 aprile 2012  dalle Regioni in occasione della  riunione del Comitato 
permanente  di  coordinamento  in materia  di  Turismo della  Conferenza  dei  rapporti  tra   Stato e 
Regioni,  in  cui  “...  sarebbe  auspicabile  prevedere  un’apposita  deroga  di  questo  comparto 
dall’applicazione  della  richiamata  Direttiva  (  Servizi  ndr  )  ,  attesa  la  specificità  delle  imprese 
balneari italiane;

tenuto conto

di  quanto  stabilito  all’art.11,  comma  2)  [  modifiche  al  decreto  –legge  5  ottobre  1993,n.400, 
convertito  con  modificazioni,  dalla  legge  4  dicembre  1993,n.494.Procedura  di  infrazione 
n.2008/4908.  Delega  al  Governo  in  materia  di  concessioni  demaniali  marittime  ]  della  Legge 
Comunitaria  2010  (Disposizione  per  l’adempimento  degli  obblighi  derivanti  dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee ) per cui “ Il Governo e` delegato ad adottare, entro quindici mesi  
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le  
regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti,  
dell’economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la semplificazione normativa, per le  
politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata di cui  
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un decreto  
legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa alle concessioni  
demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi.”

dell’art.8  [  capo  III  Conferenza  Unificata  –  Conferenza  Stato  –  città  ed  autonomie  locali  e  
Conferenza unificata ] del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, 
che di seguito si riporta:

1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali  è unificata per le materie ed i compiti di  
interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la  
Conferenza Stato-regioni. 

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei  
Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell’interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne  



fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il  
Ministro delle  finanze,  il  Ministro dei  lavori  pubblici,  il  Ministro della  sanità,  il  presidente  
dell’Associazione  nazionale  dei  comuni  d’Italia  -  ANCI,  il  presidente  dell’Unione  province  
d’Italia  -  UPI  ed  il  presidente  dell’Unione  nazionale  comuni,  comunità  ed  enti  montani  -  
UNCEM. Ne fanno parte  inoltre  quattordici  sindaci  designati  dall’ANCI e  sei  presidenti  di  
provincia  designati  dall’UPI.  Dei  quattordici  sindaci  designati  dall’ANCI  cinque  
rappresentano le città  individuate  dall’articolo  17 della  legge 8 giugno 1990, n.  142. Alle  
riunioni  possono  essere  invitati  altri  membri  del  Governo,  nonché  rappresentanti  di  
amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 

3. La  Conferenza  Stato-città  ed  autonomie  locali  è  convocata  almeno  ogni  tre  mesi,  e  
comunque in tutti  i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il  
presidente dell’ANCI, dell’UPI o dell’UNCEM. 

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei  
Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega,  
dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell’interno  
(2/cost). 

Visto

il documento sottoscritto il 26 giugno scorso a Roma dai coordinatori nazionali delle regioni per il  
Turismo e il Demanio e dai  delegati nazionali  al Demanio per conto di  A.N.C.I. e di U.P.I., in cui 
“...  in  primis  si  chiede  di  conoscere  quale  sia  lo  stato  della  situazione  nel  confronto  con  la  
Commissione Europea e nello specifico se c’è stata interlocuzione, o se ha intenzione di avviarla,  
ai fini di valutare la possibilità della esclusione delle concessioni dalla applicazione della direttiva,  
e in caso di esito negativo, quali siano i motivi ostativi in tal senso. In secondo luogo, proprio per  
la delicatezza della questione, dando seguito  a tutti i passaggi ed accordi istituzionali intervenuti  
sulla vicenda nel corso del tempo, invitiamo fortemente il Governo ad avviare  un confronto con le  
regioni e gli altri livelli istituzionali sui contenuti di eventuali provvedimenti normativi, prima che  
gli stessi vengano presentati formalmente per le intese richieste. “

qualora il  contenuto del decreto legislativo che il Governo si accinge a presentare (come annun-
ciato a più riprese) sia negativo, in particolare perché preveda le aste e /o le evidenze pubbliche, per 
il futuro delle attuali imprese concessionarie demaniali marittime

   ci appelliamo a Lei e Le chiediamo

che codesta Associazione attraverso i propri rappresentanti delegati si esprima in senso contrario 
riguardo al tentativo di sancire una tale intesa in sede di Conferenza Unificata.

Roma, lì  04 ottobre 2012

Cristiano Tomei 
Coordinatore nazionale C.N.A. Balneatori


