
2° Proposta di emendamento - Proroga di termine 
 

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 34 - duodecies della Legge 17 dicembre 2012, n.221 (Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, che modificava 

l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 

febbraio 2010, n. 25), le parole: «fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 

2045».  

 

 

MOTIVAZIONE  

 

La questione balneare italiana, in prossimità del termine del 31 dicembre 2015 e nell'imminenza della sentenza 

della Corte di Giustizia circa la compatibilità delle proroghe al 31 dicembre 2015 e 2020, concesse al comparto 

balneare in attività, attraversa un momento particolarmente delicato, che richiede un immediato intervento 

normativo. In questo contesto sembra possibile e utile attuare immediatamente la proposta governativa del doppio 

binario, che assegni al comparto demaniale marittimo in attività una congrua proroga, in grado di rilanciare 

investimenti ed occupazione, e aprire maggiormente alla concorrenza, incentivando la possibilità di acquisire 

mediante gare ad evidenza pubblica le aree demaniali destinabili all'utilizzazione turistica balneare, senza toccare 

quelle già interessate e utilizzabili per la libera fruizione, per i porti e il demanio industriale, nonché per le aree 

marine protette e i siti di interesse comunitario.  

Queste nuove assegnazioni fanno parte di un processo che, per forza di cose, dovrà essere graduale, come 

graduale è stato quello che ha interessato gli attuali concessionari, in quanto dovrà prevedere l'affidamento tramite 

un percorso burocratico che assicuri nel tempo la stessa affidabilità che gli attuali concessionari hanno dimostrato 

nei riguardi degli enti amministrativi preposti al rinnovo delle concessioni. Questa gradualità permetterà 

l'insediamento di nuove concessioni che, a processo ultimato, intervallo temporale stimabile intorno ai 30 anni 

(come da richiesta intersindacale dell'ottobre 2014), consentirà di valutare le modalità di rinnovo delle attuali 

concessioni, procedura che nel frattempo potrà essere chiarita in sede europea attraverso il negoziato tra governo e 

commissione mercato interno e servizi, meglio interpretando quanto asserito dall'attuale applicazione della 

normativa UE.  

Gli aspetti finanziari di questa impostazione possono essere sintetizzati in tre punti:  

 

1.- l'immediato incasso delle basi d'asta delle nuove concessioni;  

2.- incasso annuale dei canoni delle nuove concessioni e delle imposte regionali inerenti;  

3.- mantenimento dei canoni e delle imposte regionali sulle concessioni in attività, evitando l'interruzione di tale 

gettito a seguito di una ipotizzabile quanto realistico contenzioso diffuso. 

 

Su queste basi sembra attendibile definire la proposta in questione proponendo per il comparto balneare in attività 

una proroga di almeno 30 anni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 riportano lo stralcio con le richieste 

conclusive: 

 

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

dell'Assemblea Nazionale 
 

 

05.- LA PROROGA AL 2020 ESISTE 
 

Nel corso degli ultimi 12 mesi abbiamo sentito ripetere che la proroga al 31 dicembre 2020 accordata alle 

concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo con decreto-legge 18.10.2012, n. 179, art. 34-duodecies non 

esiste, in quanto non è mai stata notificata all'Unione europea. Questa tesi, a nostro parere, è contraddetta dai 

fatti: ogni atto normativo italiano è sempre automaticamente notificato all'UE, che lo esamina in dettaglio, 

particolarmente quando, come rispetto al regime di proroghe demaniali italiane post 2009, l'Unione ritiene che 

possano esistere irregolarità.  

 

Confermano questo assunto i seguenti fatti:  

 

a.- l'argomento in questione fa indubbiamente parte delle materie rispetto alle quali lo Stato italiano ha trasferito 

all'UE parte della propria potestà normativa e sui quali la Commissione mercato interno e servizi, avendo 

focalizzato il problema su segnalazione italiana, non ha mai smesso di esercitare un controllo pressante e 

continuo. Conferma questo concetto il fatto che la Commissione, dopo aver notificato allo Stato Italiano la 

procedura d'infrazione n. 2008/4908 del 02.02.2009, in data 05.05.2010, avendo (autonomamente) verificato 

che la l. 26.02.2010, n. 25, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, non aveva abrogato 

l'articolo 01, comma 2, del decreto-legge 05.10.1993, n. 400, la quale prevede il rinnovo automatico della 

concessione, abbia contestato allo Stato italiano il mancato rispetto degli obblighi che essa sostiene 

incombano nei confronti dell'Italia, in virtù dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel 

mercato interno, nonché in virtù dell'art. 49 TFUE sulla libertà di stabilimento;  

b.- la nota 28 gennaio 2013 della Direzione generale Mercato interno e Servizi, indirizzata a un’imprenditrice 

balneare italiana, che si è attivata per avere una risposta dalla Commissione europea e che l’ha resa 

pubblica, conferma il fatto che la Commissione conosca perfettamente l’esistenza della proroga in questione: 

" (…) Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge il 17 dicembre 2012, estende tali 

concessioni fino al 31 dicembre 2020, cioè undici anni dopo la data in cui la direttiva avrebbe dovuto essere 

trasposta. La compatibilità dell'attuale situazione giuridica italiana con il diritto dell'Unione europea è 

dunque in corso di attento esame da parte della Commissione. (...)".  

c.- l'intervento 13 gennaio 2015 della Commissione europea - Servizio giuridico, la quale, ha indirizzato al 

presidente e ai giudici della Corte di Giustizia UE le proprie osservazioni in merito al giudizio promosso dal 

TAR Lombardia nei confronti della proroga al 2020, consente di escludere che la Commissione ignori 

l'esistenza della proroga;  

d.- se discutiamo di liceità della proroga in ambito UE è perché essa esiste. Non è in dubbio la sua esistenza, ma 

la sua legittimità in ambito UE. La stessa Avvocatura di Stato - organo tecnico-giuridico del Governo - nel 

giudizio promosso dal TAR Lombardia, è intervenuta per difenderla presso la Corte di Giustizia UE, 

sostenendo, a nostro avviso, l’esistenza stessa della proroga.  

 

 

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.  

 

In attesa del varo di una indifferibile 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, e quindi - nell'immediato - al fine:  

 

1) di tutelare e confermare la proroga delle concessioni normativamente esistente anche oltre il 2020;  

 

2) di consentire il rilancio egli investimenti del comparto turistico - balneare per un periodo non limitato o 

adeguatamente congruo.  

 

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 


