Seminario CNA Balneatori 7- 8 novembre 2016

“Il demanio marittimo tra Stato e autonomie locali”
Cna Nazionale - Sala Trattative, Piazza Mariano Armellini 9/A – Roma
Lunedì 7 novembre
Relatori: Avvocato Roberto Righi, Foro di Pistoia
Avvocato Ettore Nesi, Foro di Firenze

1.- Origini, nozione e funzioni del demanio marittimo costiero e portuale
2.- Gli interventi normativi sui beni demaniali marittimi fino agli anni ’70. L’intreccio con
l’urbanistica
3.- La nascita del demanio marittimo “turistico ricreativo” ad opera del D.P.R. n. 616 del 1977
4.- Le riforme legislative degli anni ’90. Tra sviluppo della portualità e processi di
decentramento amministrativo in ambito turistico e ricreativo
5.- La riforma costituzionale del 2001 e le sue implicazioni sugli aspetti normativi finora
analizzati
6.- Funzioni amministrative riservate allo Stato dalla normativa sulle opere pubbliche. Limiti
alla legislazione regionale derivanti dalla tutela dell’ambiente
7.- La tormentata vicenda dei canoni demaniali marittimi nel settore turistico ricreativo e la
sorte dei beni del concessionario alla cessazione del rapporto
8.- Il demanio marittimo dopo il cosiddetto “federalismo demaniale”. L’uso del demanio
marittimo regionalizzato dopo la direttiva Bolkestein

Martedì 8 novembre
Relatori: Cristiano Tomei, Coordinatore Nazionale Cna Balneatori
Altri esperti della materia

1.- Demanio marittimo ed Europa
Il dibattimento in Corte di Giustizia Europea sui quesiti pregiudiziali dei T.A.R. Lombardia e
Sardegna: gli atti di resistenza giuridica di Cna Balneatori, la memoria aggiuntiva versata
nell’udienza preliminare del 3 dicembre 2015 e le conclusioni dell’Avvocatura Generale. La
sentenza. Il negoziato in Europa e in Italia: la proposta del “doppio binario” e del legittimo
affidamento;

2.- La questione balneare italiana
Iniziative, attività sindacale e proposte di CNA Balneatori per il riordino normativo in
materia di demanio, per la tutela del sistema economico costiero e la salvaguardia delle
attuali imprese balneari in ambito comunitario, nazionale e regionale;

3.- Le utilità di sistema:
- Polizza globale fidejussoria a garanzia dei canoni demaniali a carico dei singoli
concessionari
- Gestione dei rapporti con gli enti territorialmente competenti (Enti locali, Agenzie del
Demanio, Capitanerie di Porto, Agenzia delle Dogane…)
- Assistenza su adempimenti obbligatori inerenti le ordinanze di sicurezza balneare
- Assistenza adempimenti in ordine alla tutela ambientale e al rispetto delle norme vigenti
relativamente alla sicurezza sui luoghi di lavoro
- Assistenza alle imprese che svolgono attività di somministrazione (SCIA, piano di
autocontrollo sanitario e corsi OSA)
- Assistenza per volture di concessioni demaniali: trasformazioni societarie e ditte
individuali.
Bibliografia: Il demanio marittimo tra Stato e autonomie locali, Aracne editrice, Roma.

