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QUESTIONE BALNEARE ITALIANA - SOLUZIONI LEGITTIME E PERCORRIBILI PER REGOLARE 

L'USO DEL DEMANIO MARITTIMO ATTRAVERSO CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO 

CHE ESCLUDANO IL RICORSO A PROCEDURE DI EVIDENZA PUBBLICA ED ASTE. 

 

Questa nota è stata redatta come documento di riferimento, nell'ambito degli incontri che la 

delegazione presieduta dal dott. Cristiano Tomei - coordinatore nazionale CNA Balneatori -  in 

missione a Bruxelles, presso il Parlamento europeo, terrà il 24 giugno 2015. Tali incontri sono 

finalizzati alla normalizzazione del comparto balneare italiano, settore strategico dell'economia 

italiana ed europea, attualmente a rischio, per  un complesso di questioni normative ed 

interpretative, che vedono coinvolte autorità europee ed italiane, tribunali amministrativi  italiani e 

Corte di Giustizia europea. Il presente documento si avvale del Memorandum sulla questione 

balneare italiana (Allegato 1) redatto in data 12 marzo 2015, per conto di CNA Balneatori, 

dall'avvocato Ettore Nesi, dello Studio legale associato Paolini e Nesi di Firenze. 

 

Il settore che rappresentiamo, per la sua quasi totalità, è costituito da piccole o piccolissime imprese 

a base familiare (PMI), molte delle quali attive da quasi un secolo. I nostri padri, a fine ottocento, 

hanno letteralmente inventato il turismo balneare. Da allora le nostre famiglie, per generazioni,  

hanno coltivato le spiagge, le hanno pulite, monitorate, protette e, quando è stato 

necessario, ricostruite. Con il decorso del tempo, le aziende balneari sono divenute l'unico 

elemento trainante delle economie locali quando, una ad una, le attività industriali locali hanno 

cessato l'attività o sono migrate altrove. Lo Stato, che sembrava aver capito la rilevante funzione di 

questi microimprenditori, a partire dal Codice della Navigazione marittima (Regio decreto 30 marzo 

1942, n. 327), ha regolato i rapporti concessori inerenti attraverso norme che si sono evolute fino ad 

assicurare alle nostre aziende la continuità e la stabilità necessarie per operare, attraverso due 

istituti fondamentali:  

 

a.- il diritto di insistenza ex art. 37, secondo comma, secondo periodo del Codice della 

Navigazione; 

b.- il rinnovo automatico, ex articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 

400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 49. 
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Questi presupposti giuridici - uniti alle favorevolissime condizioni paesaggistiche, ambientali e 

climatiche che caratterizzano le coste italiane - hanno consentito al comparto di investire e di 

crescere fino ai livelli di eccellenza raggiunti immediatamente prima dell'apertura della procedura 

d'infrazione UE 2008/4908. A tutt'oggi,  nonostante la gravissima crisi esistenziale che ci affligge e 

che ha letteralmente ingessato il settore, le nostre aziende mantengono, sia pure in tono minore, il 

ruolo propulsivo che hanno acquisito, nell'ambito delle rispettive comunità di riferimento. Ma la 

condizione di incertezza alla quale sono soggette non può essere protratta all'infinito e la 

normalizzazione della questione balneare italiana non può essere demandata alla decisione che la 

Corte di Giustizia europea è stata chiamata ad assumere dalle questioni pregiudiziali rimesse 

rispettivamente dal TAR Lombardia Milano, Sez. IV, con sentenza n. 2401 del 26 settembre 2014 e 

dal TAR Sardegna, Sez. I, con ordinanza 28 gennaio 2015, n. 224. Occorre che la Commissione 

europea e il Governo italiano concordino in tempi brevi un intervento risolutivo che sintetizzi: 

legittimo affidamento, equità, imparzialità applicativa in ambito UE, principi generali 

dell'ordinamento europeo, opportunità economiche, patrimoniali, sociali e occupazionali.  

 

In passato abbiamo registrato molteplici interventi significativi, in ambito nazionale ed europeo, a 

favore del comparto balneare italiano, tutti caduti nel vuoto. Qui ci limitiamo a ricordare la 

Risoluzione del Parlamento europeo 27 settembre 2011, inerente "Europa, prima destinazione 

turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo (2010/2206(INI))". 

Nell'ambito di questo documento fondamentale, il Parlamento UE, parlando di turismo competitivo, 

moderno e di qualità: 

 

- al punto  6.- ha precisato che il turismo deve essere considerato come parte integrante della 

politica industriale europea e della politica di innovazione e ha ribadito che il 

rilancio del turismo rappresenta un obiettivo strategico ed essenziale per 

l'occupazione nei diversi Stati membri. A tale proposito ha sottolineato l'importanza 

delle micro imprese e delle piccole e medie imprese (PMI), che non solo 

garantiscono un'innovazione che parte dal basso e la stabilità del settore, ma 

assicurano anche la qualità, la varietà e l'autenticità delle regioni in cui hanno 

sede; 

 

- al punto 56.- ha ribadito l'importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni 

costiere europee e ha esortato la Commissione a valutare se la Direttiva 2006 

/123/CE abbia avuto  ripercussioni negative sulle PMI di questo settore e l'ha 

invitata 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. 
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Il Parlamento europeo, quindi, fin dal 2011 ha compreso: l'importanza strategica del settore 

balneare italiano; il ruolo decisivo sostenuto dalle PMI che lo hanno creato e gestito; gli effetti 

negativi che la Direttiva servizi ha avuto e potrebbe ulteriormente avere in questo contesto. Non così 

la Commissione, né il Governo italiano, fino ad epoca relativamente recente, quando anch'essi 

hanno mostrato alcuni incoraggianti segnali di apertura: 

 

- dal novembre 2014, il Governo Renzi ha proposto l'adozione di una strategia differenziata - il 

cosiddetto "doppio binario" - con previsione di proroga lunga per le concessioni in essere e 

gara immediata per le nuove assegnazioni e, attraverso l'Avvocatura di Stato, è intervenuto per 

difendere la proroga al 2020 presso la Corte di Giustizia europea;  

 

- il 27 maggio 2015, Elzbieta Bieńkowska – Commissario europeo per il mercato interno, l’industria, 

l’imprenditoria e le piccole e medie imprese – ha risposto all'interrogazione dell'europarlamentare italiano   

Damiano Zoffoli dichiarando: “La Commissione è perfettamente al corrente della situazione 

esistente in Italia per quanto concerne le concessioni delle spiagge di proprietà statale. La 

Commissione intrattiene discussioni con le autorità italiane per trovare una soluzione 

soddisfacente che rispetti il quadro giuridico dell’UE.”  

 

- pochi giorni prima Giancarlo Caratti,  vice commissario UE a EXPO Milano, nel corso di 

un'intervista pubblicata il 21 maggio scorso, ha spiegato che l'UE cerca di mantenere un 

quadro di regolamentazione minima, per far emergere le potenzialità e le particolari identità 

dei singoli paesi; ha riconosciuto che  l'applicazione di regole uniformi a realtà differenti 

può creare gravi sperequazioni e ha precisato che in Europa esistono diversi tipi di 

normative: “Ci sono i regolamenti,  che si applicano subito, dal momento in cui vengono 

promulgati, e ci sono le direttive, che lasciano spazio ai Paesi di applicarle secondo quelle 

che sono le necessità e le realtà dei territori. La Direttiva sui servizi, chiamata Bolkestein, è 

appunto una direttiva, quindi i poteri applicativi sono definiti dall’Italia e non dall’Unione 

Europea”.   

 

- per ultima, la X Commissione della Camera (Attività produttive, commercio e turismo), il 10 

giugno 2015, considerato il parere della XIV Commissione (Politiche dell'unione europea) - dopo 

avere esaminato in dettaglio gli importantissimi dati economici concernenti il turismo UE, il turismo 

italiano in generale e il turismo costiero e marittimo in Europa e in Italia in particolare - ha 

espresso valutazioni positive sulla "Comunicazione della Commissione europea al Parlamento 

europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla 

Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo", 

precisando - alla lettera k) - quanto segue: 
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 "k) si verifichi la possibilità di introdurre una normativa in materia di rilascio e rinnovo delle 

concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo che tenga conto della 

specificità italiana, per rilanciare gli investimenti in innovazione e qualificazione delle 

imprese turistiche che operano sul demanio marittimo e superare l'attuale incertezza, 

valutando la fattibilità di tutte le soluzioni emerse in questi anni dal confronto con le 

organizzazioni degli imprenditori che operano sul demanio marittimo e riprendendo il 

lavoro del tavolo tecnico convocato presso il Ministero dell'economia e delle finanze." 

 

Il momento presente sembra quindi particolarmente favorevole per affrontare la questione con 

determinazione, procedendo speditamente. 

 

Il Memorandum Nesi - in quanto segue abbreviativamente Memorandum - espone e motiva su basi 

giuridiche alcuni assunti fondamentali che elenchiamo sinteticamente e che invitiamo ad 

approfondire: 

 

a.- le concessioni di beni demaniali marittimi non sono concessione di  servizi,  né  

autorizzazioni all'esercizio di particolari attività economiche, bensì concessioni di un 

bene pubblico privo di autonome capacità produttive (cfr. § 1 del Memorandum); 

 

b.- tali concessioni di beni pubblici, in base alla normativa e alla giurisprudenza comunitaria, 

devono essere considerate alla stregua di locazioni di beni immobili e sono 

espressamente escluse dall'ambito di applicabilità delle concessioni di servizi e delle 

autorizzazioni all'esercizio di attività economiche (cfr. considerando 14° e 15° della Direttiva 

del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'aggiudicazione dei contratti di concessione n. 

2014/23/UE del 26 febbraio 2014 - Nota 1). Poiché le concessioni di beni demaniali marittime 

hanno per oggetto un bene e non un'attività, ad esse non può essere applicato l'articolo 12 della 

Direttiva Servizi. Le attività che possono essere esercitate sul bene demaniale non sono infatti 

soggette ad autorizzazioni contingentate "per via della scarsità delle risorse naturali." (cfr. § 3 

Memorandum). Ci permettiamo di aggiungere che il concetto di scarsità delle risorse non 

potrebbe essere riferito neppure al bene spiaggia, se è vero che, a oltre cent'anni dall'inizio 

dell'attività balneare è ancora disponibile circa Il 65/70% delle spiagge idonee a concessioni 

turistico ricreative balneari al netto delle concessioni destinate a porti ed  approdi turistici , a 

riserve marine e ad aree marine protette; 

 

c.- i concessionari di beni demaniali marittimi sono titolari di un vero e proprio diritto reale di 

superficie, che si conserva nel loro patrimonio finché la concessione venga rinnovata senza 

soluzione di continuità. Le opere e le aziende che incidono sul demanio marittimo sono, con ogni 

evidenza, proprietà indiscussa dei concessionari (cfr. § 2 Memorandum); 



 5 

d.- la Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali e la Carta di 

Nizza tutelano la proprietà, intesa non solo come diritto reale, ma quale titolarità di utilità 

economiche in senso lato. I diritti fondamentali non possono essere violati dalla  Direttiva 

Servizi, così come espressamente previsto dal 15° considerando della suddetta Direttiva, che 

precisa: "la presente Direttiva rispetta l'esercizio dei diritti fondamentali applicabili negli 

Stati membri quali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e 

nelle relative spiegazioni, armonizzandoli con le libertà fondamentali di cui agli articoli 43 

e 49 del trattato. Tali diritti fondamentali includono, fra l'altro, il diritto a intrattenere 

un'azione sindacale in conformità del diritto e della prassi nazionali che rispettano il 

diritto comunitario." (cfr. § 7 Memorandum); 

 

e.- i principi comunitari in tema di tutela della concorrenza e diritto di stabilimento non si oppongono 

a che tra P.A. ed operatori economici intercorrano accordi che attribuiscano a questi ultimi un 

diritto di proprietà di durata infinta sulle opere realizzate in costanza del rapporto convenzionale 

(cfr. § 4 Memorandum); 

 

f.- il diritto comunitario, inoltre, non si oppone a che vengano instaurati rapporti giuridici a tempo 

indeterminato o con durata pluriennale, fino a che il diritto comunitario derivato non affermi 

esplicitamente la contrarietà di tali rapporti con i Trattati (cfr. § 5 Memorandum); 

 

g.- secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia la normativa comunitaria sopravvenuta non è 

applicabile ai rapporti giuridici posti in essere anteriormente al recepimento della medesima normativa 

(cfr. § 6 Memorandum). 

 

Queste considerazioni ci consentono di concludere che i concessionari demaniali marittimi italiani in 

attività sono tutt'ora legittimi titolari  di un diritto di durata infinita, di rilevanza comunitaria (art. 17 

della Carta di Nizza) ed europea (1° Protocollo addizionale CEDU), prerogativa che non poteva 

essere compromessa dalla normativa comunitaria sopravvenuta e che, ciò nonostante, è stata 

violata attraverso l'abrogazione di diritti fondamentali voluta dalla Commissione europea mercato 

interno e servizi. Ciò premesso, chiediamo l'adozione di condizioni normative  che consentano 

alle imprese balneari italiane di fruire di un periodo indefinito di attività, con esclusione del 

ricorso a procedure di evidenza pubblica. 

 

Nulla, a giudizio del nostro consulente e nostro, ostacola questa richiesta, se non, in questo 

momento, l'attesa generalizzata della sentenza della Corte di Giustizia. L’istanza che proponiamo, 

così semplice nella sua enunciazione e così complessa nella realizzazione concreta, come 

dimostrano gli anni infruttuosamente trascorsi dalla notifica della procedura d'infrazione 2008/4908 

del 4 agosto 2009, passa peraltro necessariamente attraverso la conferma della proroga al 2020, 



 6 

oggetto della decisione della Corte di Giustizia, e la concessione di una ulteriore proroga di lunga 

durata. 

 

Le conseguenze di un eventuale mancato accoglimento di queste richieste determinerebbe uno 

scenario inquietante: il comparto balneare italiano - costituito nella quasi totalità da PMI - 

cesserebbe di esistere, nella sua configurazione attuale,  fin dalla prima scadenza contrattuale. E 

questo in quanto le microimprese familiari attualmente concessionarie non sono minimamente in 

grado di competere alla pari con i potenziali concorrenti provenienti da un mercato globalizzato, nel 

quale i soggetti maggiormente evoluti - gruppi finanziari nazionali e stranieri, fondi d'investimento, 

grandi cooperative, mafie - la farebbero da padroni. Se l'assegnazione delle concessioni attualmente in attività 

dovesse essere effettuata mediante gara, come attualmente previsto, le conseguenze patrimoniali, 

economiche, sociali e occupazionali, dirette e indirette, all'interno del comparto e nel suo indotto 

sarebbero devastanti: 

 

- il substrato socio-economico delle comunità litoranee italiane, fondato sul turismo balneare, ne 

sarebbe completamente destabilizzato;  

- aumenterebbe sensibilmente il tasso di disoccupazione locale;  

- si annullerebbe l'enorme ricchezza complessiva costituita dai valori di mercato delle aziende 

balneari ante procedura d'infrazione, attraverso l'azzeramento degli investimenti che i titolari delle 

imprese in attività hanno effettuato per entrare sul mercato acquistando stabilimenti balneari 

disponibili e/o per acquisire in tutto o in parte lo stabilimento di famiglia nell'ambito di successioni 

ereditarie;  

- si annullerebbe la possibilità di rimborsare i mutui a lungo termine ancora da ammortizzare; 

- dopo un iniziale periodo di blocco dell'attività balneare, di durata difficilmente quantificabile, si 

attiverebbe un nuovo sistema turistico, che sicuramente determinerebbe un radicale 

cambiamento della tipologia di utilizzazione della costa, con insediamenti di maggior impatto 

ambientale, minor controllo della costa, ridotta manutenzione degli arenili. Il tutto in un regime di 

servizi prestati a prezzi crescenti, con irreversibilmente deviazione dei flussi turistici interni al 

mercato nazionale;  

- si porrebbero le premesse per un contenzioso generalizzato che, indipendentemente dagli effetti 

indotti sulla giustizia amministrativa nazionale e comunitaria, bloccherebbe per anni il comparto 

turistico balneare e la sua naturale evoluzione. 

 

E' difficile prevedere il comportamento dei 30 mila microimprenditori familiari che, avendo creduto 

nell'affidabilità delle leggi dello Stato italiano, hanno investito, nelle aziende balneari, dai risparmi 

propri e delle rispettive famiglie, al loro personale progetto di vita e vedrebbero vanificare tutto 

questo senza contropartite e senza un reale motivo di pubblica utilità. Non è inverosimile supporre, 

tuttavia,  che il clima sociale e politico che deriverebbe dalla perdita delle concessioni sarebbe esplosivo. 

Nessuno dei diretti interessati capirebbe perché, per l'astratto rispetto di principi generali applicati 
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all'interno dell'Unione a macchia di leopardo, siano stati azzerati: la proprietà delle aziende; la 

totalità o una parte cospicua del patrimonio personale e/o familiare; la certezza di un posto di lavoro 

stabile per sé e per ciascuno dei propri familiari, opportunità, quest'ultima, pagata a caro prezzo pur 

di acquisirla stabilmente. Aggiungere esodati ad esodati senza nessuna plausibile giustificazione 

non può essere considerata politica di buon governo. 

 

Parimenti il senso di reale, profonda e sentita appartenenza all'UE del cittadino europeo - 

consapevolezza ancora lontana dall'essere acquisita, se solo si vada oltre la libertà di movimento 

nell'ambito dell'Unione - verrebbe significativamente meno, perché risulterebbe con chiarezza che 

l'Europa enuncia in astratto diritti che in concreto, direttamente o, per il tramite degli Stati membri, 

non applica: stato di diritto; certezza del diritto; protezione delle legittime aspettative; solidarietà, 

sicurezza e giustizia; tutela della proprietà; possibilità di durata indefinita delle autorizzazioni (note 2 

e 3); difesa delle peculiarità regionali; sostegno, incoraggiamento e agevolazioni nei confronti della 

piccola e media impresa. 

 

  Nell'ambito della questione balneare italiana, a noi sembra importante che siano colti e applicati i 

fondamenti normativi e giurisprudenziali maturati in ambito europeo. 

 

PER QUESTI MOTIVI 

 

riteniamo essenziale ed urgente che la Commissione europea  mercato interno e servizi 

contribuisca alla definitiva risoluzione della questione balneare italiana, concordando con il Governo 

italiano: 

 

a.- la conferma della proroga al 31 dicembre 2020 delle concessioni demaniali marittime in 

essere; 

 

b.- la concessione di una ulteriore proroga, finalizzata alla definizione di una nuova 

normativa di settore, proroga che - tenuto conto della complessità della materia, dei 

ritardi dovuti alle complicazioni della gestione politica, nonché della necessità primaria di 

rilanciare un comparto economico  di importanza strategica, provato dall'incertezza 

stressante che ne ha caratterizzato le prospettive dal dicembre 2009 - non dovrebbe 

essere inferiore a 30 anni; 

 

c.- una nuova regolamentazione di settore che, nel rispetto dei principi generali dell'Unione 

europea e con  particolare riferimento alla Direttiva concessioni, consenta la trasformazione degli 

attuali contratti di concessione in contratti di locazione a tempo indeterminato, con 

esclusione del ricorso a gare ad evidenza pubblica. 
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NOTE 

________________________________________________________________________________ 

 

 

Nota 1.- Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione: 

 

considerando 14:  

(14) "Inoltre non dovrebbero configurarsi come concessioni determinati atti dello Stato membro, 

quali autorizzazioni o licenze, con cui lo Stato membro o una sua autorità pubblica 

stabiliscono le condizioni per l'esercizio di un'attività economica (...) concessa di norma su 

richiesta dell'operatore economico e non su iniziativa dell'amministrazione aggiudicatrice o 

dell'ente aggiudicatore e nel cui quadro l'operatore rimane libero di recedere dalla fornitura dei 

lavori o servizi. Nel caso di tali atti dello Stato membro, si applicano le disposizioni specifiche 

della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. A differenza di detti atti 

dello Stato membro, i contratti di concessione stabiliscono obblighi reciprocamente vincolanti 

in virtù dei quali l'esecuzione di tali lavori o servizi è soggetta a specifici requisiti definiti 

dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore e aventi forza esecutiva".  

 

considerando 15: 

(15) "Inoltre taluni accordi aventi per oggetto il diritto di un operatore economico di gestire 

determinati beni o risorse del demanio pubblico, in regime di diritto privato o pubblico, quali 

terreni o qualsiasi proprietà pubblica, in particolare nel settore dei porti marittimi o interni o 

degli aeroporti, mediante i quali lo Stato oppure l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente 

aggiudicatore fissa unicamente le condizioni generali d'uso senza acquisire lavori o servizi 

specifici, non dovrebbero configurarsi come concessioni ai sensi della presente direttiva. Ciò 

vale di norma per i contratti di locazione di beni o terreni di natura pubblica che generalmente 

contengono i termini che regolano la presa di possesso da parte del conduttore, la 

destinazione d'uso del bene immobile, gli obblighi del locatore e del conduttore per quanto 

riguarda la manutenzione del bene immobile, la durata della locazione e la restituzione del 

possesso del bene immobile al locatore, il canone e le spese accessorie a carico del 

conduttore." 

 

 

Nota 2.- Manuale per l'attuazione della Direttiva servizi  

 

punto 6.1.4. - Durata delle autorizzazioni  

“Un’autorizzazione limitata nel tempo ostacola l’esercizio delle attività di servizi, in quanto può 

impedire al prestatore di servizi di sviluppare una strategia di lungo termine, anche in relazione agli 
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investimenti, e introduce, in generale, un elemento di incertezza per le imprese. Una volta che il 

prestatore di servizi abbia dimostrato di soddisfare i requisiti relativi alla prestazione di servizi, 

normalmente non vi è alcuna necessità di limitare la durata delle autorizzazioni. Sulla scorta di tali 

considerazioni, l’articolo 11  (Nota 3)  dispone che l’autorizzazione debba essere rilasciata, di 

regola, per una durata illimitata”. 

 

 

Nota 3.- Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 

relativa ai servizi del mercato interno 

 

Articolo 11.- Durata di validità dell'autorizzazione 

 

1. L'autorizzazione rilasciata al prestatore non ha durata limitata ad eccezione dei casi 

seguenti: 

a) l'autorizzazione prevede il rinnovo automatico o è esclusivamente soggetta al costante rispetto 

dei requisiti; 

b) il numero di autorizzazioni disponibili è limitato da un motivo imperativo di interesse generale; 

o 

c) una durata limitata è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale. 

 

2  Il paragrafo 1 non riguarda il termine massimo entro il quale il prestatore deve 

effettivamente cominciare  la sua attività dopo aver ricevuto l'autorizzazione. 

3 Gli Stati membri assoggettano un prestatore all'obbligo di informare lo sportello unico 

competente di cui all'articolo 6 dei seguenti cambiamenti. 

 
 

 
 
 


