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   Stiamo assistendo ad un momento complicato per l’economia italiana in un quadro 
congiunturale ed europeo decisamente negativo e dobbiamo preoccuparci della fase della 
ripartenza pur essendo consapevoli che non sarà facile.   
 
   Nel concreto guardiamo con particolare attenzione al DL 76\2020 (decreto 
Semplificazione) per dare seguito ad un progetto complessivo di innovazione di prodotto 
nonché tecnologica attraverso l’avvio di processi di destagionalizzazione e 
rigenerazione urbana anche per le fasce costiere. 
 
   In questi giorni abbiamo dato mandato ai nostri uffici ed esperti in materia urbanistico – 
edilizia di osservare e valutare le integrazioni funzionali al decreto in oggetto ed abbiamo 
concretizzato tre proposte che arricchiranno di certo la fase emendativa.  
   Proposte prodromiche alla promozione dei vari processi integrati di trasformazione del 
prodotto turistico e balneare ormai verso una tendenza affermata di prodotto 
destagionalizzato e rigenerato e tecnologicamente innovativo.  
 
   Riteniamo pertanto che questi emendamenti – in allegato - possano incentivare e 
chiarire l’inevitabile processo innovativo del turismo italiano che dovrà passare 
inevitabilmente dalla trasformazione del prodotto turistico costiero del Bel Paese, con uno 
sguardo sempre più attento alla valorizzazione ed alla vocazione turistica in chiave “green” 
che ci offre da sempre il nostro immenso patrimonio ambientale e culturale.  
 
 
   Siamo certi che avrai ben compreso la ratio di queste brevi riflessioni e auspichiamo un 
pronto accoglimento delle nostre proposte nella direzione di un miglioramento certo 
dell’efficacia del DL SEMPLIFICAZIONI. 
 
 
I miei migliori saluti. 
 
 
       Il Presidente 
 
               Marco Maurelli 
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Gentile Presidente  
 
 
 
     Mi pregio di scriverTi in rappresentanza di FEDERBALNEARI ITALIA per confermare 
l’importanza che assumerà il “DL Semplificazione” post COVID 19 anche per la fase di 
ripartenza e di modernizzazione del turismo del nostro Paese.  
 
    Come ti sarà noto si tratta di riflessioni che la nostra associazione di categoria, 
impegnata da anni ormai con le proprie rappresentanze regionali nelle diverse regioni 
italiane, ha saputo ben esprimere in occasione degli Stati Generali dell’Economia e 
sull’attuale tavolo di crisi del turismo post Covid 9, indetto dal Ministero dei Beni 
Culturali, al quale la nostra associazione partecipa di diritto e sta attualmente 
lavorando. 
 
   Vi sono degli obiettivi susseguenti al conseguimento dell’estensione della durata delle 
concessioni demaniali, con finalità turistico ricreativa all’anno 2033, ormai consolidato con 
il decreto Rilancio, di recente approvazione in Parlamento, i quali ci fanno guardare con 
moderato ottimismo e speranza alla ormai inevitabile trasformazione del sistema turistico 
balneare italiano, collocato in un regime temporale post 2020 e post COVID 19. 
 


