
1° Proposta di emendamento - Pertinenziali 
 

Sulla scorta della risoluzione sindacale (il cui stralcio si riporta di seguito) approvata a Rimini il 9 ottobre scorso, 

nell'ambito dell'Assemblea Nazionale di Cna Balneatori, si evidenzia la seguente proposta di emendamento:  

 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(proposta di emendamento):  
 

Emendamento 
 

All'articolo ... , dopo il comma ... , aggiungere quanto segue:  

 

... - Nelle more del riordino della materia demaniale marittima e fino a che tale revisione normativa, per la parte 

inerente i canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b), punto 2.1, articolo 03 del decreto legge 5 ottobre 1993 

n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, modificato dall'articolo 1, comma 251 

della legge 27 dicembre 2006 n. 296, sia effettuato e operante:  

 

a.- l'art. 1, comma 251 suddetto è abrogato; b.- la determinazione provvisoria dei canoni annuali inerenti le 

opere non amovibili di cui all'art. 49 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 viene effettuata senza applicare i 

coefficienti OMI;  

b.- sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni 

competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale 

marittima derivanti dal mancato versamento del canone;  

c.- sono sospesi i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili suddette. 

 

... - Sono riaperti i termini per la presentazione di istanze, così come precedentemente previsto all`articolo 03, 

comma 1, lettera b), numero 2.1), del D.L. n. 400/1993, convertito dalla L. n. 494/1993 secondo apposita istanza 

di pagamento dei canoni ai sensi della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi 732 e 733.  

 

 

Motivazione  
 

ABROGAZIONE ART. 1, COMMA 251, LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296, LEGGE FINANZIARIA 2007, 

DETERMINAZIONE PROVVISORIA DEI CANONI COSIDDETTI PERTINENZIALI, MORATORIA 

RISCOSSIONE CANONI DEMANIALI DELLE IMPRESE BALNEARI E RELATIVI PROCEDIMENTI 

AMMINISTRATIVI  

 

Questo emendamento, con provvedimento equitativo destinato a rimanere in vigore fino a che sia operante la 

attesa riforma dei canoni demaniali marittimi, si propone di eliminare definitivamente le gravi distorsioni inerenti 

i canoni che le imprese cosiddette pertinenziali sono costrette a corrispondere per l'esercizio delle proprie attività.  

Prevede sia la soppressione del criterio di determinazione dei canoni prescritto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 

296, articolo 1, comma 251, sia la moratoria dei procedimenti amministrativi pendenti e conseguenti il mancato 

pagamento di tali canoni, sia la sospensione delle procedure amministrative di incameramento delle opere.  

I canoni in questione sono palesemente illegittimi, in quanto illegittimo è stato l'incameramento dei beni cosiddetti 

pertinenziali sui quali essi vengono calcolati. Tali beni, realizzati dal concessionario, come accertato da una 

autorevole e concorde giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, TAR Toscana, Cassazione), 

costituiscono proprietà superficiaria del concessionario stesso e tale rimangono fino al termine della concessione. 

Proseguire nell'applicazione della norma citata costituisce un illecito di particolare gravità, in quanto, nonostante 

siano ormai acclarati i termini giuridici della questione, lo Stato continua ad imporre tributi indebiti e di entità tale 

da risultare insostenibili per le imprese concessionarie, che rischiano il fallimento, mentre le famiglie dei titolari, 

oberate dai debiti che sono state costrette ad accollarsi per pagare il canone e per evitare di perdere la loro unica 

possibilità di lavoro, sono ormai alla disperazione.  

I provvedimenti tampone che sono stati posti in essere negli anni precedenti, com'era logico supporre, hanno avuto 

una portata limitata e ripropongono periodicamente e pericolosamente il problema. La soluzione che qui si 

prospetta costituisce un provvedimento ponte e tiene conto del fatto che, a fronte di un minore introito per canoni 

demaniali, lo Stato ha percepito dagli stessi soggetti canoni esorbitanti a far data dall'esercizio 2007, canoni che 

non ha mai restituito.  



Questa proposta di emendamento scaturisce dal documento sindacale approvato a Rimini il 9 ottobre scorso, 

nell'ambito dell'Assemblea Nazionale di Cna Balneatori, di cui a seguire si riporta lo stralcio con le richieste 

conclusive: 

 

Stralcio documento sindacale Cna Balneatori approvato a Rimini il 09 ottobre 2015 nell'ambito 

dell'Assemblea Nazionale 

 

 

09.-TUTELA DEI CONCESSIONARI PERTINENZIALI 
 

 Nel contesto attuale- in attesa della riforma complessiva del demanio marittimo che definisca dei canoni 

equi e sostenibili per tutti i concessionari e tali da risolvere il drammatico problema degli attuali 

concessionari pertinenziali ( sfiancati e depauperati nel dover sostenere canoni insostenibili) anche 

attraverso l’introduzione di criteri di solidarietà – è auspicabile l’immediata riapertura dei termini per la 

presentazione di istanze così come precedentemente previsto all`articolo 03, comma 1, lettera b), numero 

2.1), del D.L. n. 400/1993, convertito dalla L. n. 494/1993 secondo apposita istanza di pagamento dei canoni 

ai sensi della legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), all'art. 1, commi 732 e 733.  

 

 

11.- RICHIESTE AL GOVERNO  
 

CNA Balneatori ritiene che non sia più possibile attendere il varo della riforma del settore balneare - che 

non sia neanche possibile aspettare i pronunciamenti della Corte di Giustizia europea (ai quali, comunque, 

sindacalmente e istituzionalmente ci si è giuridicamente appellati per tutelare la proroga al 2020) - per dare 

concrete certezze ad un comparto turistico di eccezionale rilevanza e fondamentale per la crescita 

economica e il rilancio occupazionale dell’intero Paese. Sulla base degli avvenimenti più significativi 

relativi alla "questione balneare italiana" e di quanto sindacalmente messo in campo finora, CNA 

Balneatori  

 

CHIEDE 
 

che il Governo riapra il negoziato in Europa su queste basi:  

 

1.- esprima ufficialmente la posizione nazionale di tutela delle 30 mila attuali imprese balneari italiane;  

2.- approvi, con la partecipazione e con il confronto delle Regioni costiere e delle associazioni sindacali di 

rappresentanza del comparto balneare italiano, una normativa che costituisca il conclusivo riordino 

della materia demaniale marittima e consenta alle imprese turistico ricreative di ritornare 

immediatamente ad investire con una prospettiva temporale illimitata;  

3.- adotti immediatamente gare ed evidenze pubbliche esclusivamente per l'assegnazione di nuove 

concessioni, alle quali sia possibile accedere limitatamente a una singola unità concessoria;  

4.- attui la indifferibile riforma del comparto turistico demaniale, con definizione di canoni equi e 

sostenibili per tutte le imprese turistico- ricreative, tali da risolvere - anche attraverso l'introduzione di 

criteri di solidarietà di settore - il drammatico problema degli attuali concessionari pertinenziali, le cui 

imprese sono a rischio per via di canoni che hanno raggiunto valori insostenibili.  
 

Documento approvato il 9 ottobre 2015, in Rimini, nell'ambito del 33° SUN, sala Neri 2 - dall'Assemblea 

Nazionale CNA Balneatori.  

 

Grazie per l'attenzione.  

Cordiali saluti.  

 

Il Coordinatore nazionale Cna Balneatori  

Cristiano Tomei  

cell. 349 3571785  

Segreteria organizzativa c/o Cna Regionale Abruzzo  

via Cetteo Ciglia, 8 65128 Pescara  


