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La Rivista «Diritto comunitario e degli scambi internazionali», 
fondata nel 1961, è la più antica rivista italiana di diritto europeo. Nel 
2011 ha celebrato il suo cinquantesimo anniversario. 

Da oltre mezzo secolo tratta sistematicamente le problematiche co-
munitarie e degli scambi internazionali, analizzando in modo approfondi-
to, tra l'altro, la giurisprudenza della Corte di giustizia di Lussemburgo e 
quella dei giudici nazionali (in particolare dei giudici italiani) riferite a 
tali problematiche. 

La Rivista, a differenza di altre testate, mantiene nel tempo la pubbli-
cazione in formato cartaceo. 

Sul sito internet «www.editorialescientifica.com» è possibile consulta-
re, gratuitamente, gli indici dei singoli fascicoli e gli indici annuali della 
Rivista (dal 2001) nonché effettuare il relativo download mediante accesso 
al predetto sito internet della Casa Editrice. 

Da tale sito internet è inoltre possibile acquistare: a. in versione carta-
cea (fino ad esaurimento): i singoli fascicoli della Rivista (disponibili dal 
2012) e le annate complete della Rivista (disponibili dal 2012); b. in versio-
ne PDF: i singoli articoli della Rivista (disponibili dal 2001); i singoli fasci-
coli della Rivista (disponibili dal 2001); le annate complete della Rivista 
(disponibili dal 2001). 

A partire dal fascicolo n. 1/2012 – per una migliore indicizzazione 
della Rivista nelle banche dati internazionali – di ogni contributo viene 
riportato, nell’indice, il titolo anche in lingua inglese. 

Ugualmente viene fornito, al termine di ogni contributo, una sintesi 
del medesimo in lingua italiana e in lingua inglese. 

Nel trimestre ottobre-dicembre 2013 sulla Rivista "Revue trimestrielle de 
droit européen" (n. 4/2013) è apparso un articolo (p. 781) dedicato alle più 
importanti riviste giuridiche di diritto europeo dal titolo: «Quelles sont le re-
vue juridiques qui comptent à la Cour de justice de l'Union européenne?». 

Secondo la "Revue trimestrielle de droit européen", le tre riviste italia-
ne classificate per la loro influenza e per la loro importanza e notorietà 
sono state, nell'ordine: (1) Diritto dell'Unione europea, (2) Diritto comuni-
tario e degli scambi internazionali, (3) Rivista italiana di diritto pubblico 
comunitario. 

La rilevanza e la notorietà della Rivista si sono ampliate grazie ai 
contributi forniti dagli studiosi e dai ricercatori nel corso degli anni. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

DALLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME  
AD USO TURISTICO-RICREATIVO ALL’IMPRESA BALNEARE: 
ANALISI DELLA RIFORMA OPERATA DALLA LEGGE N. 145/2018 
E CONSIDERAZIONI DE IURE CONDENDO 
 
Sommario: 1. Premessa ed excursus normativo - 2. La sentenza Promoimpresa: i 
principi sanciti - 3. La recente giurisprudenza in materia di concessioni demaniali 
ad uso turistico-ricreativo - 4. Le questioni irrisolte: riflessioni de iure condendo - 5. 
Rilievi finali e conclusivi. 
 

1. Premessa ed excursus normativo 
 

La compatibilità della disciplina italiana delle concessioni demaniali 
marittime ad uso turistico-ricreativo con il diritto europeo continua ad es-
sere oggetto di analisi e di adattamenti normativi da parte del legislatore, 
come pure materia di studio per la dottrina1 e fonte di controversie in sede 

 
1 In dottrina, sul dibattito, si leggano le considerazioni di E. AMANTE, La Corte di giustizia 

si pronuncia sulla proroga automatica delle concessioni demaniali, il legislatore interno cor-
re ai ripari: due passi avanti e uno indietro a favore della concorrenza, in Riv. giur. urb., 
2016, n. 2, p. 97 ss.; F. SANCHINI, Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricrea-
tivo tra meccanismi di proroga e tutela dei principi europei di libera competizione economi-
ca: profili evolutivi alla luce della pronuncia della Corte di giustizia resa sul caso Promoim-
presa-Melis, in Riv. reg. mercati, 2016, n. 2, p. 182 ss.; L. DI GIOVANNI, Le concessioni dema-
niali marittime e il divieto di proroga ex lege, in Riv. it. dir. pubbl. comun., 2016, p. 912 ss.; 
M. MAGRI, Direttiva Bolkestein e legittimo affidamento dell’impresa turistico-balneare: verso 
un’importante decisione della Corte di giustizia Ue, in Riv. giur. edilizia, 2016, p. 359; C. 
BENETAZZO - S. GOBBATO, Concessioni balneari in Italia e direttiva 2006/123/EC nel contesto 
europeo, Studio per la Commissione PETI, 2017, reperibile al seguente indirizzo internet: 
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/596809/IPOL_STU(2017)596809_
IT.pdf; M. TIMO, Le concessioni demaniali marittime: tra tutela della concorrenza e protezio-
ne della costa, in Giur. it., 2017, n. 10, p. 2191; L. ANCIS, La Corte di giustizia dichiara ille-
gittima la proroga automatica ex lege delle concessioni turistico-ricreative. Il legislatore ita-
liano risponde confermando la validità dei rapporti in atto, in Dir. trasp., 2017, p. 527 ss; C. 
SEVERONI, Problematiche emergenti in tema di concessioni demaniali marittime a scopo turi-
stico-ricreativo alla luce dei più recenti orientamenti della Corte costituzionale, in Riv. dir. 
nav., 2019, n. 1, p. 314 ss. 
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giudiziaria2. 
Ciò, anche in considerazione dei cambiamenti avvenuti nel settore, in 

particolare in quello balneare, sia con riferimento al Codice della naviga-
zione sia, più recentemente, con riferimento al corpus normativo in vigore 
al momento dell’apertura della prima procedura di infrazione da parte del-
la Commissione europea nei riguardi dell’Italia3. 

Occorre premettere che la disciplina normativa nazionale in tema di 
concessioni demaniali marittime è contenuta negli articoli da 36 a 49 del 
Codice della navigazione4. 

L'art. 36 definisce la concessione come il «provvedimento con cui la 
Pubblica Amministrazione marittima può concedere, per un determinato 
periodo di tempo, l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demania-
li e di zone del mare territoriale». 

Il secondo comma del medesimo articolo – da leggersi in combinato 
disposto con gli articoli da 1 a 40 del Regolamento per l’esecuzione del 
Codice della navigazione – distingue, in virtù di un criterio di durata, tre 
diverse tipologie di concessione, anche sotto il profilo della forma e del-
l’autorità competente al rilascio: a. le concessioni infraquadriennali che 
non comportano impianti di difficile rimozione sono di competenza del 

 
2 Nella più recente giurisprudenza, tra le pronunce più rilevanti si vedano: ordinanza del 2 

novembre 2018 del Tribunale del riesame di Genova, reg. ries. n. 778/18; sent. Cass. pen., sez. 
III, del 6 marzo 2019, n. 25993/19; sent. Consiglio di Stato, sez. V, del 24 ottobre 2019, nn. 
7251-2-3-4-5-6-7-8; sent. Consiglio di Stato, sez. VI, del 18 novembre 2019, n. 7874; sent. 
TAR Veneto, sez. I, del 3 marzo 2020, n. 218; sent. TAR Abruzzo-Pescara, sez. I, del 10 mar-
zo 2020, n. 54; sent. Tribunale di Venezia, sez. I, dell’8 aprile 2020, n. 635, G.I. Grisanti; tutte 
le sentenze e le ordinanze di diritto amministrativo indicate sono reperibili integralmente sul 
sito internet https://www.giustizia-amministrativa.it; le sentenze citate della Corte di cassazio-
ne sono reperibili integralmente sul sito internet http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/. 

3 Ci si riferisce alla procedura n. 2008/4908; la legge regionale censurata era la n. 22 del 
13 novembre 2006 del Friuli Venezia Giulia - Norme in materia di demanio marittimo con 
finalità turistico-ricreativa e modifica alla legge regionale n. 16/2002 in materia di difesa del 
suolo e di demanio idrico, in BUR Friuli Venezia Giulia del 15 novembre 2006, n. 46; la lette-
ra di costituzione in mora è il provvedimento C(2009)328 del 29 gennaio 2009. Proprio in 
conseguenza dell’apertura della procedura fu modificato l’art. 37 del Codice della navigazio-
ne, abrogando il c.d. diritto di insistenza. 

4 La dottrina sul demanio marittimo è assai vasta. Per un inquadramento generale si legga-
no: F. QUERCI, Demanio marittimo, in Enc. Dir., XII, 1964; N. GRECO - B. MURRONI, Dema-
nio marittimo, zone costiere, assetto del territorio, Bologna, Il Mulino, 1980; F. A. QUERCI, 
Note sui procedimenti per le concessioni sul demanio marittimo, in Riv. dir. nav., 1962, I, p. 
308; P. VALBONESI, Le concessioni amministrative di beni demaniali marittimi, in Funz. Amm., 
1993, p. 522. Sulle concessioni del demanio turistico-ricreativo si vedano: C. ANGELONE, Pro-
fili evolutivi della disciplina delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreati-
vo: durata, finalità, competenze, in Dir. trasp., 1999, p. 807; C. ANGELONE, Le concessioni 
«stagionali» di demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, in Dir. mar., 2005, p. 
745; L. ANCIS, Tendenze evolutive delle concessioni turistico-ricreative sul demanio maritti-
mo, in Dir. trasp., 2006, p. 157; per un’ampia e approfondita disamina della giurisprudenza in 
materia di demanio marittimo cfr. C. ANGELONE - G. SILINGARDI, Il demanio marittimo, Mi-
lano, Giuffré, 1999. 
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Capo del Compartimento marittimo, b. le concessioni di durata superiore a 
quattro anni, ma inferiori a quindici sono di competenza del Direttore ma-
rittimo ed infine c. le concessioni ultraquindicinali sono di diretta compe-
tenza del Ministro dei trasporti5. 

Sotto il profilo formale degli atti autorizzatori, le concessioni qua-
driennali che non comportino impianti di difficile rimozione sono rilascia-
te per licenza, mentre quelle superiori al quadriennio o che comportino 
impianti di difficile rimozione hanno la forma dell’atto pubblico. 

Con la legge n. 494 del 1993 è stato ampliato il novero delle finalità 
collegate alle concessioni, precisando che esse possono essere rilasciate, 
oltre che per servizi pubblici e attività portuali e produttive, anche per la 
gestione di stabilimenti balneari, l’esercizio di ristorazione e somministra-
zione di bevande, cibi e generi di monopolio, il noleggio di imbarcazioni e 
natanti, la gestione di strutture ricettive ed attività ricreative, l’esercizio 
del commercio, servizi di altra natura e conduzione di strutture abitative, 
connesse con le finalità precedenti6. 

Tali concessioni hanno la durata di sei anni e, alla scadenza, si rinno-
vano automaticamente per altri sei anni e così, successivamente7. 

L’art. 37 del Codice della navigazione, rubricato «Concorso di più do-
mande di concessione», prevede, al primo comma, una preferenza a favore 
del soggetto in grado di offrire maggiori garanzie di proficua utilizzazione 
del bene e che si proponga di avvalersene per un uso che, a giudizio della 
Amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico8. 

Il secondo comma del medesimo articolo, oggi modificato, disciplinava 
il rilascio di concessioni per attività turistico-ricreative e accordava un van-

 
5 Dpr 15 febbraio 1952, n. 328, Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codi-

ce della navigazione, in Guri n. 94 del 21 aprile 1952, suppl. ord. 
6 Legge 4 dicembre 1993, n. 494, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a 
concessioni demaniali marittime, in Guri n. 285 del 4 dicembre 1993. 

7 Il contenzioso con la Commissione europea trae origine, come ormai noto, proprio dalla 
disciplina del rinnovo delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo alla lo-
ro scadenza. 

8 Il testo originario dell’art. 37 del Codice della navigazione stabiliva: «nel caso di più do-
mande di concessione, è preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utiliz-
zazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che, a giudizio del-
l'amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse pubblico. Al fine della tutela dell'am-
biente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attività turistico-
ricreative è data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente 
amovibili. È altresì data preferenza alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rin-
novo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai prece-
denti commi, si procede a licitazione privata». Il periodo «È altresì data preferenza alle pre-
cedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze» è stato abro-
gato dall'art. 1, comma 18, del d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con l. n. 25 del 26 feb-
braio 2010, in Guri n. 48 del 27 febbraio 2010, suppl. ord.  
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taggio alle richieste che comportassero la realizzazione di strutture total-
mente amovibili, con la chiara finalità di tutelare il più possibile la conser-
vazione dell’assetto ambientale costiero stabilendo altresì, al momento del 
rinnovo, una preferenza per le concessioni già rilasciate rispetto alle nuove 
istanze. 

È il noto «diritto di insistenza» – oggi abrogato – che permetteva al 
precedente concessionario di ottenere, quasi automaticamente, il rinnovo 
della concessione alla sua scadenza9. 

La disciplina fu oggetto di censura prima da parte dell’AGCM10, poi 
della Commissione europea che aprì, nel 2008, una procedura di infrazio-
ne contro lo Stato italiano per violazione dell’art. 49 del TFUE, nonché del 
disposto della direttiva n. 2006/123/Ce11. 

 
9 Non può qui non osservarsi come la originaria prospettazione del tema, nel confronto 

con la Commissione europea, non abbia, forse, correttamente evidenziato come esistesse una 
procedura di comparazione, prevista dall’art. 18 del Regolamento di esecuzione del Codice 
della navigazione, che consentiva un raffronto tra concorrenti alla domanda sullo stesso bene e 
un’adeguata tutela del principio di proficuità nell’uso del bene demaniale marittimo che, an-
che per la conformazione geografica del Paese, costituisce un interesse pubblico del tutto pe-
culiare nel panorama europeo. Sulla natura del diritto di insistenza si leggano, in dottrina, i 
contributi di G. PESCATORE, Sulla disciplina del demanio marittimo, in Studii per la codifica-
zione del diritto della navigazione, Roma, Società editrice del Foro italiano, 1941, vol. III, p. 
883. La posizione dottrinale è nel senso della esistenza di un mero interesse legittimo al rin-
novo della concessione, e non di un diritto soggettivo. Si leggano anche E. SANTORO, Conces-
sione di beni pubblici e procedure di evidenza pubblica con riferimento ai porti turistici, in 
Foro amm. - C.d.S., 2005, 7-8, p. 2388. In giurisprudenza si legga sent. TAR Sicilia-Catania, 
1° giugno 1994, n. 1115, secondo la quale il diritto di insistenza non implica un rinnovo: «il 
diritto di insistenza previsto dall’art. 37 cod. nav. non comporta alcun automatismo di rinnovo 
delle concessioni demaniali marittime, ma si limita ad assicurare una posizione privilegiata al 
precedente concessionario nel caso di pluralità di aspiranti ferma restando la possibilità che 
l’Amministrazione, indipendentemente dalla sussistenza di qualsiasi clausola in tal senso nel-
l’atto concessorio, decida alla scadenza di esso che l’area non debba più essere data in conces-
sione ad alcuno», in I Tribunali amministrativi regionali, 1994, I, p. 3458. Nello stesso senso 
si è espresso il TAR Sardegna, sent. 22 febbraio 1996, n. 312, precisando: «il c.d. diritto di in-
sistenza del precedente concessionario costituisce un criterio sussidiario nella concessione dei 
beni del demanio marittimo, che può essere utilizzato solo qualora nei giudizio di compara-
zione gli aspiranti nuovi concessionari non offrano condizioni migliori in vista della proficua 
utilizzazione della concessione e il miglior uso della stessa nel pubblico interesse». Confor-
memente, sent. TAR Campania-Napoli, sez. I, 9 maggio 1984, n. 265; sent. Cons. Stato, sez. 
IV, 1° ottobre 1993, n. 817. 

10 Boll. AGCM n. 39 del 12 novembre 2008, p. 70, segnalazione AS481 del 20 ottobre 2008. 
11 Procedura di infrazione n. 2008/4908; oltre l’art. 37 del Codice della navigazione, cit. 

supra, nota 8, la legge regionale censurata era la n. 22 del 13 novembre 2006, cit. supra, nota 
3; la lettera di costituzione in mora è il provvedimento C(2009)328 del 29 gennaio 2009. La 
Commissione aveva rilevato il contrasto tra l’art. 37 del cod. nav. e l’art. 12 della direttiva n. 
2006/123/Ce che riguarda la selezione tra diversi candidati e stabilisce che «Qualora il nume-
ro di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità 
delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri applicano una pro-
cedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di traspa-
renza e preveda, in particolare, un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo 
svolgimento e completamento. 2. Nei casi di cui al par. 1 l’autorizzazione è rilasciata per una 
durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare 
altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari le-
gami. (...)». Il comma 3 del medesimo articolo conferisce, poi, agli Stati membri la possibilità 
di tenere conto di particolari elementi nella definizione della procedura di selezione. 
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A fronte dell’iniziativa della Commissione, il Governo italiano, da un 
lato, abrogò il secondo periodo del secondo comma della norma censurata, 
dall’altro lato, prorogò ex lege la validità delle concessioni allora in essere 
sino al 31 dicembre 201512. 

A seguito di ulteriori rilievi, mossi dalla Commissione europea con 
lettera di messa in mora complementare, intervenne l'abrogazione del se-
condo comma dell’art. 1 del decreto legge n. 400/1993, e il Governo fu de-
legato ad emanare, entro il 2013, una revisione con riordino complessivo 
della materia delle concessioni demaniali marittime che determinò la con-
seguente chiusura della procedura di infrazione (cfr. Decisione della Com-
missione del 27 febbraio 2012)13. 

Successivamente, è stata disposta un’ulteriore proroga al 31 dicembre 
2020, con riferimento a tutte le concessioni demaniali marittime vigenti al-
la data del 30 dicembre 2009, estesa con legge di stabilità del 2013 ad una 
serie più ampia di concessioni. 

Da ultimo, nel 2018, con la legge di bilancio n. 145/2018, è stata opera-
ta una nuova riforma, che ha inciso in modo differente sul regime esistente, 
estendendo la durata di una serie di concessioni demaniali marittime ad uso 
turistico-ricreativo sino al 2033, ma, questa volta, non con una proroga au-
tomatica, ma con un’estensione del termine di scadenza, nelle more della 
realizzazione di una più complessa riforma, costituita da più fasi14. 

 
12 Come già annotato, il secondo periodo del secondo comma dell’art. 37 del Codice della 

navigazione è stato abrogato dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 30 dicembre 2009, con-
vertito con l. n. 25 del 26 febbraio 2010, in Guri n. 48 del 27 febbraio 2010, suppl. ord. Sul 
punto sia consentito un rinvio a C. POZZI, Le concessioni demaniali marittime: stato dell'arte 
dopo l’apertura della procedura di infrazione comunitaria, in questa Rivista, 2011, p. 379 ss. 

13 Legge n. 221 del 17 dicembre 2012, Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, 
in Guri n. 294 del 18 dicembre 2012, suppl. ord. 

14 Si riporta, per completezza, il testo dell'art. 1, commi da 675 a 685, della legge n. 145 
del 30 dicembre 2018, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 
e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», in Guri n. 302 del 31 dicembre 2018, suppl. 
ord., che si riferisce alla materia delle concessioni demaniali marittime: «675. Al fine di tute-
lare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un ele-
mento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in 
un'ottica di armonizzazione delle normative europee, con decreto del Presidente del Consiglio 
dei ministri, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente 
legge, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro delle politiche 
agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro per gli affari europei, il Mini-
stro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro per gli affari regionali e la 
Conferenza delle regioni e delle province autonome, sono fissati i termini e le modalità per la 
generale revisione del sistema delle concessioni demaniali marittime. 676. Il decreto di cui al 
comma 675, in particolare, stabilisce le condizioni e le modalità per procedere: a) alla ricogni-
zione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo; b) all'individuazione della 
reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni attualmen-
te vigenti nonché delle aree libere e concedibili; c) all'individuazione della tipologia e del nu-
mero di imprese concessionarie e sub-concessionarie; d) alla ricognizione degli investimenti 
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effettuati nell'ambito delle concessioni stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, 
nonché dei canoni attualmente applicati in relazione alle diverse concessioni; e) all'approva-
zione dei metodi, degli indirizzi generali e dei criteri per la programmazione, pianificazione e 
gestione integrata degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri di cui all'articolo 
89, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 677. Il decreto di cui al 
comma 675 contiene, inoltre, i criteri per strutturare: a) un nuovo modello di gestione delle 
imprese turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e 
forme di partenariato pubblico-privato, atto a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazio-
ne del demanio marittimo, tenendo conto delle singole specificità e caratteristiche territoriali 
secondo criteri di: sostenibilità ambientale; qualità e professionalizzazione dell'accoglienza e 
dei servizi; accessibilità; qualità e modernizzazione delle infrastrutture; tutela degli ecosistemi 
marittimi coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge; b) un sistema di rating delle imprese 
di cui alla lettera a) e della qualità balneare; c) la revisione organica delle norme connesse alle 
concessioni demaniali marittime, con particolare riferimento alle disposizioni in materia di 
demanio marittimo di cui al codice della navigazione o a leggi speciali in materia; d) il riordi-
no delle concessioni ad uso residenziale e abitativo, tramite individuazione di criteri di gestio-
ne, modalità di rilascio e termini di durata della concessione nel rispetto di quanto previsto 
dall'articolo 37, primo comma, del codice della navigazione e dei princìpi di imparzialità, tra-
sparenza, adeguata pubblicità e tenuto conto, in termini di premialità, dell'idonea conduzione 
del bene demaniale e della durata della concessione; e) la revisione e l'aggiornamento dei ca-
noni demaniali posti a carico dei concessionari, che tenga conto delle peculiari attività svolte 
dalle imprese del settore, della tipologia dei beni oggetto di concessione anche con riguardo 
alle pertinenze, della valenza turistica. 678. Le amministrazioni competenti per materia, così 
come individuate nel decreto di cui al comma 675, provvedono, entro due anni dalla data di 
adozione del predetto decreto, all'esecuzione delle attività di cui ai commi 676 e 677, ciascuna 
per gli aspetti di rispettiva titolarità. 679. Sulla base delle risultanze dei lavori svolti ai sensi 
del comma 678, è avviata una procedura di consultazione pubblica, nel rispetto dei princìpi e 
delle previsioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, in merito alle priorità e modalità di 
azione e intervento per la valorizzazione turistica delle aree insistenti sul demanio marittimo, 
che deve concludersi entro il termine massimo di centottanta giorni dalla data di conclusione 
dei lavori da parte delle amministrazioni di cui al comma 678. 680. I princìpi ed i criteri tecni-
ci ai fini dell'assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali marittime sono definiti con 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo eco-
nomico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, 
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Mi-
nistro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 681. Al termine della consultazione 
di cui al comma 679, secondo i princìpi e i criteri tecnici stabiliti dal decreto del Presidente del 
Consiglio dei ministri previsto dal comma 680, sono assegnate le aree concedibili ma prive di 
concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. 682. Le concessioni 
disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore 
della presente legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il 
decreto di cui al comma 677, rappresentano lo strumento per individuare le migliori procedure 
da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. 683. Al fine di garantire la tutela e 
la custodia delle coste italiane affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del 
Paese, e tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti dai 
cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le concessioni di cui al 
comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, nonché quelle rilasciate 
successivamente a tale data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente 
al 31 dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 del decreto 
del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo è avvenuto nel rispetto 
dell'articolo 02 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni dalla 
legge 4 dicembre 1993, n. 494, hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigo-
re della presente legge, di anni quindici. Al termine del predetto periodo, le disposizioni adot-
tate con il decreto di cui al comma 677 rappresentano lo strumento per individuare le migliori 
procedure da adottare per ogni singola gestione del bene demaniale. 684. Le concessioni delle 
aree di demanio marittimo per finalità residenziali e abitative, già oggetto di proroga ai sensi 
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La revisione prevedeva, infatti, una serie di attività ed in particolare: 
a. una ricognizione e una mappatura del litorale e del demanio costiero 
marittimo al fine di avere un’approfondita conoscenza delle risorse natura-
li disponibili e suscettibili di sfruttamento economico; b. l’istituzione di un 
sistema di qualificazione, con tenuta di un elenco a livello nazionale degli 
operatori economici interessati alla partecipazione alle procedure di evi-
denza pubblica di affidamento delle concessioni; c. l’assoggettamento a 
revisione periodica quinquennale della posizione degli operatori iscritti 
all’elenco; d. l’individuazione di nuovi modelli di gestione delle imprese 
che operano sul demanio marittimo secondo forme di partenariato pubbli-
co-privato; e. la definizione di precisi e puntuali obblighi in capo ai titolari 
di concessione. Tra tali obblighi rientravano: 1. la tutela e la riqualifica-
zione ambientale; 2. l’ecocompatibilità delle strutture; 3. la valorizzazione 
dei beni culturali e del paesaggio; 4. l’accessibilità agli utenti; 5. la vigi-
lanza e la sicurezza della balneazione e delle spiagge; 6. una consultazione 
pubblica sull’andamento del nuovo modello di gestione, al fine di indivi-
duare ulteriori esigenze di correzioni e interventi. 

L’estensione delle concessioni operata dalla legge n. 145/2018, diffor-
memente dalle precedenti, non pare, quindi, riconducibile ad una proroga 
tout court, ma si inserisce in un riordino complessivo della materia de-
maniale, con la definizione di contenuti, tempistica e modalità di adozione 
delle normative secondarie, come verrà meglio in seguito approfondito. 

 

2. La sentenza Promoimpresa: i principi sanciti 
 
La compatibilità con la normativa europea della disciplina italiana che 

stabiliva proroghe automatiche delle concessioni demaniali marittime ad uso 
turistico-ricreativo è stata sottoposta, nel 2014, al vaglio della Corte di giusti-
zia che si è pronunciata, nel 2016, stabilendo principi ancora oggi attuali15. 

 
del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2015, n. 125, hanno durata di quindici anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della 
presente legge. 685. Quale misura straordinaria di tutela delle attività turistiche che hanno su-
bito danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di ottobre e novembre 
2018, ubicate nelle regioni per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera-
zione del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 
del 15 novembre 2018, è sospeso, quale anticipazione risarcitoria in favore delle imprese bal-
neari, il canone demaniale fino all'avvenuta erogazione del risarcimento o comunque nel limi-
te massimo di cinque anni.». 

15 Sentenza della Corte di giustizia del 14 luglio 2016 in cause riunite n. C-458/14 e n. C-
67/15, Promoimpresa srl e a. c. Consorzio dei comuni della Sponda Bresciana del Lago di 
Garda e del Lago di Idro e a., EU:C:2016:558. Domande di pronuncia pregiudiziale proposte 
dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia e dal Tribunale amministrativo re-
gionale per la Sardegna. 
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Come è noto, la questione sottoposta alla Corte era relativa alla com-
patibilità della proroga legislativa al 31 dicembre 2015 (nonché quella 
successiva al 31 dicembre 2020) delle concessioni demaniali marittime ad 
uso turistico-ricreativo con la disciplina di cui agli artt. 49, 56 e 106 del 
TFUE nonché con l’art. 12 della direttiva n. 2006/123/Ce (in seguito diret-
tiva servizi)16. 

Nella sentenza Promoimpresa la Corte esprime un articolato ragiona-
mento ermeneutico, distinguendo una serie di aspetti e di questioni che, 
nel tempo, paiono non essere stati compiutamente colti dalla giurispruden-
za nazionale che richiama la pronuncia, ed in particolare: a. l’ascrivibilità 
o meno delle concessioni demaniali marittime italiane alla nozione di «au-
torizzazioni» di cui alla direttiva servizi; b. se tali autorizzazioni debbano 
essere concesse in numero limitato per via della scarsità delle risorse natu-
rali; c. come debba essere tutelato il principio del legittimo affidamento 
dei concessionari; d. quali elementi debbano assumere rilevanza nella va-
lutazione della sussistenza di tali circostanze; e. cosa debba intendersi per 
proroga automatica e generalizzata17. 

La Corte afferma, in primis, che le concessioni in questione rientrano 
nella nozione di autorizzazione, definita dal legislatore europeo come 
«qualsiasi procedura che obblighi un prestatore o un destinatario a rivol-
gersi ad un’autorità competente allo scopo di ottenere una decisione for-
male o una decisione implicita relativa all’accesso ad un’attività di servi-

 
16 Si riportano, per la loro rilevanza come si dirà meglio infra, le questioni pregiudiziali 

così come prospettate a. dal TAR Lombardia: «I principi della libertà di stabilimento, di non 
discriminazione e di tutela della concorrenza, di cui agli artt. 49, 56 e 106 del TFUE nonché il 
canone di ragionevolezza in essi racchiuso, ostano ad una normativa nazionale che, per effetto 
di successivi interventi legislativi, determina la reiterata proroga del termine di scadenza di 
concessioni di beni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di rilevanza economica, la cui 
durata viene incrementata per legge per almeno undici anni, così conservando in via esclusiva 
il diritto allo sfruttamento ai fini economici del bene in capo al medesimo concessionario, no-
nostante l’intervenuta scadenza del termine di efficacia previsto dalla concessione già rilascia-
tagli, con conseguente preclusione per gli operatori economici interessati di ogni possibilità di 
ottenere l’assegnazione del bene all’esito di procedure ad evidenza pubblica»; b. dal TAR 
Sardegna: «Se i principi della libertà di stabilimento, di non discriminazione e di tutela della 
concorrenza di cui agli artt. 49, 56 e 106 del TFUE ostano ad una normativa nazionale che, 
per effetto di successivi interventi legislativi, determina la reiterata proroga del termine di 
scadenza di concessioni di beni del demanio marittimo di rilevanza economica; se l’art. 12 
della direttiva 123/2006/CE osti ad una disposizione nazionale, quale l’art. 1 comma 18 del 
decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito in legge 26 febbraio 2010 n. 25 e successi-
ve modifiche ed integrazioni, che consente la proroga automatica delle concessioni demaniali 
marittime in essere per attività turistico-ricreative, fino al 31 dicembre 2015, ovvero fino al 31 
dicembre 2020, ai sensi dell’art. 34 duodecimo del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 inse-
rito dall’articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012 n. 221, di conversione del predet-
to decreto legge». 

17 Sulla direttiva servizi, sebbene la dottrina sia molto ampia, si leggano per tutti, G. 
FONDERICO, Il Manuale della Commissione per l’attuazione della direttiva servizi, in Giur. 
Dir. amm., 2008, p. 921; F. BESTAGNO - L. RADICATI DI BROZOLO, Il mercato unico dei servi-
zi, Milano, Giuffrè, 2007. 
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zio o al suo esercizio», proprio perché presuppongono un atto formale che 
i prestatori debbono ottenere dall’Autorità nazionale per poter esercitare la 
loro attività economica18. 

In prospettiva di analisi critica, sul punto, deve osservarsi come, pro-
prio considerando la ratio della direttiva servizi, che era stata emanata con 
la finalità della massima liberalizzazione possibile del mercato, l’autoriz-
zazione può essere ritenuta come un’eccezione ed una forma di cautela per 
quelle imprese che appartengono a settori strategici, nell’interesse dei con-
sumatori. L’autorizzazione non può divenire, tuttavia, proprio per questo 
motivo, un metodo per contingentare il mercato, poiché, in questo caso, 
andrebbe a contraddire proprio i principi della direttiva19. 

Le concessioni (rectius autorizzazioni) oggetto dell’esame della Corte 
riguardavano aree lacustri e marine e, quindi, risorse naturali. 

L’art. 12 della direttiva prevede una procedura di selezione nel caso in 
cui il numero di autorizzazioni disponibili possa essere limitato a causa 
della scarsità della risorsa naturale20. 

La previsione del legislatore europeo, in verità, appare assai criptica 
poiché nella direttiva servizi non è indicato il criterio in base al quale si 
possa stabilire che una risorsa naturale sia da considerare esigua. 

Il punto è di estremo interesse poiché, ove un’Autorità competente 
non ritenga di essere in presenza di una risorsa naturale scarsa, non attive-
rà la procedura di selezione di cui all’art. 12. 

Una tale previsione normativa può impattare, nell’ambito della mate-
ria oggetto del presente contributo, anche sulla stessa ratio della direttiva 
servizi poiché lascia, di fatto, la scelta di applicare la procedura di selezio-

 
18 La Corte esclude, invece, che le concessioni per cui è causa possano rientrare nella cate-

goria delle concessioni di servizi atteso che vertono non su una prestazione di servizi determi-
nata dall’ente aggiudicatore, bensì sulla autorizzazione ad esercitare un’attività economica in 
un’area demaniale; così il punto 47 della sentenza: «Orbene, nei procedimenti principali, co-
me sottolinea la Commissione, le concessioni vertono non su una prestazione di servizi deter-
minata dell’ente aggiudicatore, bensì sull’autorizzazione a esercitare un’attività economica in 
un’area demaniale. Ne risulta che le concessioni di cui ai procedimenti principali non rientra-
no nella categoria delle concessioni di servizi (v., per analogia, sentenza del 14 novembre 
2013, Belgacom, C-221/12, EU:C:2013:736, punti da 26 a 28)».  

19 Sulla onnicomprensività della nozione di autorizzazioni adottata dalla direttiva, con vo-
lontà di massima estensione della propria operatività, diversamente dalle classificazioni opera-
te dal diritto italiano, si legga L. DI GIOVANNI, Le concessioni demaniali marittime e il divieto 
di proroga ex lege, cit. supra, nota 1, p. 912. 

20 L’art. 12 stabilisce, infatti, che «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una 
determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tec-
niche utilizzabili, gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i candidati poten-
ziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un’ade-
guata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento». Con ri-
ferimento alla procedura comparativa da adottare, si fa sin da ora notare come la direttiva non 
parli di bandi di gara, ma di «selezione», con formula ampia, che lascia ampio spazio interpre-
tativo. 
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ne in capo alle diverse Autorità nazionali, creando un potenziale vulnus 
nelle norme armonizzate. 

Pur a fronte di un siffatto quadro normativo, la Corte non ha affrontato 
la questione, limitandosi ad osservare che spetta al Giudice nazionale veri-
ficare se le concessioni in questione debbano essere oggetto di un numero 
limitato di autorizzazioni, a causa della scarsità delle risorse naturali. 

A complicare ulteriormente il problema, con riferimento alla predetta 
valutazione – ossia se le aree che possono essere oggetto di uno sfrutta-
mento economico siano in numero limitato – si aggiunge il fatto che tali 
concessioni vengono rilasciate dai Comuni e non a livello nazionale21.  

Sul punto, si deve osservare come la Corte non abbia colto appieno il 
ruolo dei Comuni: come è noto, in seguito alla modifica del Titolo V della 
Costituzione, i poteri gestionali sul demanio marittimo fanno oggigiorno 
capo alle Regioni che delegano la sola gestione amministrativa ai Comuni, 
i quali, dunque, non hanno titolo per stabilire il calcolo numerico o la 
quantificazione delle concessioni. 

La Corte di giustizia affronta anche il tema del legittimo affidamento 
dei concessionari, in particolare in relazione all’ammortamento degli inve-
stimenti effettuati, sottolineando, in accordo con le conclusioni dell’Avvo-
cato Generale, che la valutazione deve essere operata «caso per caso», al 
fine di accertare se il titolare dell’autorizzazione poteva legittimamente at-
tendersi il rinnovo della stessa e, se e in che misura, abbia effettuato gli 
investimenti considerando tale elemento22. 

Il punto è di estremo interesse poiché i Giudici di Lussemburgo hanno 
affermato che la tutela del legittimo affidamento non può essere invocata 
quale valida giustificazione a sostegno di una proroga automatica, istituita 
dal legislatore ed applicata indiscriminatamente a tutte le autorizzazioni in 
questione. 

Sempre proseguendo nell’analisi della pronuncia, si deve evidenziare 
come la Corte enuclei un altro principio, ossia quello dell’interesse tran-
sfrontaliero certo: tale criterio viene in rilievo per individuare il mercato 

 
21 Il ruolo del Giudice del rinvio è ribadito anche al punto 49 della sentenza, ove tale valu-

tazione è esplicitamente affermata quale presupposto per la eventuale ritenuta applicabilità 
delle procedure di selezione dei candidati. 

22 Si confrontino le conclusioni dell’Avvocato Generale Maciej Szpunar presentate il 25 
febbraio 2016, punti 92-93: «In ogni caso, ritengo che la giustificazione relativa al principio 
della tutela del legittimo affidamento invocata dai ricorrenti nel procedimento principale e dal 
governo italiano richieda una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare, attraverso 
elementi concreti, che il titolare dell’autorizzazione abbia potuto aspettarsi legittimamente il 
rinnovo della propria autorizzazione e abbia effettuato i relativi investimenti. Detta giustifica-
zione non può pertanto essere invocata validamente a sostegno di una proroga automatica, 
come quella istituita dal legislatore italiano, che è applicata indiscriminatamente a tutte le con-
cessioni demaniali marittime e lacuali». 
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rilevante poiché la sua sussistenza è presupposto per l’interesse della con-
cessione per imprese con sede in un altro Stato membro. 

La verifica di tale criterio deve tenere conto dell’importanza economi-
ca dell’operazione, del luogo della sua esecuzione, delle sue caratteristiche 
tecniche, nonché della situazione geografica del bene e del valore econo-
mico della concessione (valutazione che, ancora una volta, spetta al giudi-
ce del rinvio). 

Tenendo conto, imprescindibilmente, dell’assetto geografico del turi-
smo balneare europeo e delle caratteristiche territoriali, dovremmo conclu-
dere che il parametro di riferimento per la relativa valutazione, è il merca-
to di dimensione europea, con una nicchia di pregio nei Paesi del mediter-
raneo23.  

Tuttavia la direttiva servizi – che ha comportato l’abolizione del dirit-
to di insistenza – interviene in un settore, il turismo balneare, che presenta 
profonde differenze strutturali sia sotto l’aspetto geografico sia sotto 
l’aspetto amministrativo. 

Ne consegue che, a fronte di situazioni che non presentano profili di 
identità o almeno di comparabilità, l’applicazione puntuale della normativa 
europea può comportare la creazione di evidenti disparità di trattamento24. 

In conclusione, la Corte di giustizia, che si è pronunciata nello stretto 
solco del rinvio operato dal giudice rimettente, pur affermando la contra-
rietà al diritto dell’Unione europea delle norme di legge che proroghino 
tout court le concessioni (rectius autorizzazioni), evidenzia come le dispo-
sizioni europee subordinino la loro applicazione alla presenza di alcune 
condizioni, che lo stesso legislatore europeo ha previsto.  

Solo in presenza di quelle condizioni, la cui individuazione concreta la 
Corte di giustizia ha lasciato, "pilatescamente", alla competenza delle au-
torità nazionali competenti, diventerà obbligatoria l’applicazione di una 
procedura di selezione, procedura che, in ogni caso, dovrà essere costruita 
tenendo conto degli interessi generali meritevoli di tutela che l’ordinamen-
to giuridico europeo da sempre considera e valorizza25. 

 
23 Anche tra gli stessi Stati membri, poi, esistono differenze di cui non si può non tenere 

conto, considerando, ad esempio, che una concessione balneare in Italia non è analoga a una 
insistente in Costa Azzurra o sull’area oceanica francese, neppure sotto il profilo degli oneri 
amministrativi. Pertanto, una valutazione che non tenesse conto di tali disparità permetterebbe 
il trattamento analogo di situazioni del tutto diverse e potrebbe persino creare una discrimina-
zione alla rovescia, penalizzando posizioni che non sono comparabili. 

24 Contraddicendo, in tal guisa, in un mercato di autorizzazioni non omogenee, anche il 
principio di proporzionalità. 

25 Così il terzo comma della direttiva servizi stabilisce che «fatti salvi il paragrafo 1 e gli 
articoli 9 e 10, gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura 
di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e 
della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell’ambiente, della 
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È, dunque, alla luce degli spunti presenti nella motivazione della sen-
tenza Promoimpresa che occorrerà stabilire la sorte delle concessioni de-
maniali marittime ad uso turistico e ricreativo, materia che, in ogni caso, 
necessita di una riforma organica, come già prevista dal legislatore italiano 
con l’adozione delle disposizioni di cui ai commi 675 e seguenti della leg-
ge n. 145/2018. 
 
 

3.  La recente giurisprudenza in materia di concessioni demaniali ad 
uso turistico-ricreativo 
 

Nel corso dell’ultimo anno si è assistito ad un certo numero di pronunce 
e provvedimenti che, a vario titolo, sono intervenuti sulla materia, in parti-
colare in relazione all'accertamento della legittimità dell’estensione delle 
concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo all'anno 2033, 
operata dalla legge n. 145/2018, già menzionata, richiamando proprio i 
principi della sentenza Promoimpresa. 

Ad oggi, non può affermarsi che vi sia stata una reale disapplicazione 
della norma, risultando avviata soltanto in data 3 dicembre 2020 una pro-
cedura di infrazione contro la Repubblica italiana. 

Finora si è assistito ad un’altalenante giurisprudenza amministrativa, 
che ha sostenuto posizioni differenziate, e ad una serie di provvedimenti 
degli enti competenti di vario contenuto e forma. Taluni di essi hanno dato 
attuazione, considerandola legittima, all’estensione fino al 2033 della du-
rata delle concessioni, altri hanno invece negato l'estensione perché sussi-
sterebbe un contrasto con il diritto europeo. 

Passeremo in rassegna, di seguito, la più rilevante giurisprudenza del 
giudice amministrativo, nonché quella della Corte costituzionale e del giu-
dice civile, limitandoci alle decisioni successive alla riforma operata dalla 
legge n. 145/2018, rinviando, per un raffronto più sistematico, all'assai più 
copiosa ed ampia giurisprudenza in materia, sia precedente sia successiva 
alla sentenza Promoimpresa26. 

Partendo, per seguire un ordine cronologico, dalle pronunce del Con-
siglio di Stato, deve darsi conto di una prima posizione, reiterata in otto 
casi uguali. Si trattava di ricorsi contro sentenze di primo grado che di-
chiaravano illegittima la messa in gara di una serie di concessioni dema-

 
salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d’interesse generale conformi 
al diritto comunitario».  

26 Per una ricognizione dello stato dell’arte precedente alla sentenza Promoimpresa, si 
leggano in dottrina G. GRUNER, L’affidamento ed il rinnovo delle concessioni demaniali ma-
rittime tra normativa interna e principi del diritto dell’Unione europea, in Foro amm. - 
C.d.S., 3, 2010, p. 678; sent. TAR Campania, sez. VII, 14 febbraio 2017, n. 911. 
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niali del 2013 relativa a sessantuno villini, su area demaniale a Lido dei 
Pini, ricorsi conclusisi con declaratoria di improcedibilità della domanda. 

Il Consiglio di Stato, pur svolgendo qualche osservazione sulla natura 
della concessione demaniale e sulla sua ascrivibilità alla categoria «turisti-
co-ricreativa» ha ritenuto operante l’estensione di cui alla legge n. 
145/2018 affermando che «non vi è infatti interesse a discutere in ordine al 
soggetto competente (Comune di Anzio o Regione Lazio) ad introdurre un 
procedimento di licitazione privata per la concessione di beni demaniali 
marittimi allorché la concessione, di cui si contesta la mancata proroga, 
risulta in realtà prorogata dal sopravvenuto art. 1, commi 682 e seguenti, 
della legge n. 145 del 2018»; la decisione è stata replicata in sette casi ana-
loghi e contestuali27. 

In una prima fase, dunque, il Consiglio di Stato prende atto ed applica 
l’estensione al 2033. 

Successivamente, poche settimane dopo, è stata emanata la sentenza n. 
7874 del 18 novembre 2019 (sezione VI) che, pur non disapplicando la 
legge n. 145/2018 – non trattandosi di procedimento di annullamento – ha 
precisato una serie di elementi dei quali occorre dare conto, anche per 
l’eco avuta dalla pronuncia28. 

Da un lato, la sentenza ritiene che l’estensione del termine operato 
dalla riforma costituisca una proroga ex lege e pertanto, afferma che «l'o-
peratività delle proroghe disposte dal legislatore nazionale non può che 
essere esclusa in ossequio alla pronuncia del 2016 del giudice eurounita-
rio, comportante la disapplicazione dell'art. 1, comma 18, d.l. n. 194/2009 
e dell'art. 34-duodecies, d.l. 179/2012, di talché la proroga legale delle 
concessioni demaniali in assenza di gara non può avere cittadinanza nel 
nostro ordinamento, come del resto la giurisprudenza nazionale ha in più 
occasioni già riconosciuto (cfr., per tutte e tra le più recenti, C.d.S., Sez. 
V, 27 febbraio 2019, n. 1368). Del resto, più volte il Consiglio di Stato ha 
sancito in via generale l'illegittimità di una normativa sulle proroghe ex 
lege della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti a un rin-
novo automatico di per sé ostativo a una procedura selettiva. Inoltre, già 

 
27 Sent. Consiglio di Stato, sez. V, del 24 ottobre 2019, nn. 7251-2-3-4-5-6-7-8; la motiva-

zione afferma: «il comma 682 dispone in particolare che "le concessioni disciplinate dal comma 
1 dell’articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge hanno 
una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni quindici. 
Al termine del predetto periodo, le disposizioni adottate con il decreto di cui al comma 677, rap-
presentano lo strumento per individuare le migliori procedure da adottare per ogni singola ge-
stione del bene demaniale". L’art. 1 del d.l. n. 400 del 1993 include, tra le attività suscettibili di 
concessione, anche quelle concernenti la conduzione di strutture ad uso abitativo». 

28 Sent. Consiglio di Stato, sez. VI, del 18 novembre 2019, n. 7874, cit. supra, nota 2. 
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decisioni precedenti della CGUE avevano affermato l'illegittimità di leggi 
regionali contemplanti, a talune condizioni, la proroga automatica delle 
concessioni del demanio marittimo al già titolare, evidenziando che pro-
roga e rinnovo automatico, determinando una disparità di trattamento tra 
operatori economici mediante preclusioni o ostacoli alla gestione dei beni 
demaniali oggetto di concessione, violano in generale i principi del diritto 
comunitario su libertà di stabilimento e tutela della concorrenza. In con-
clusione, alla luce del prevalente indirizzo giurisprudenziale, non è in al-
cun modo riscontrabile una proroga automatica ex lege di una concessio-
ne demaniale marittima». 

Dall'altro lato, la pronuncia, mitigando il suo stesso decisum precisa, 
poi, che «la più volte citata sentenza della Corte di giustizia UE, sebbene 
abbia dichiarato che le disposizioni nazionali che consentono la proroga 
generalizzata ed automatica delle concessioni demaniali fino al 31 dicem-
bre 2020 contrastano con l'ordinamento comunitario (si tratta del già men-
zionato art. 1, comma 18, d.l. 194/2009, nella versione risultante dalle mo-
difiche apportate dall'art. 34-duodecies d.l. 179/2012, articolo introdotto in 
sede di conversione con l. 221/2012), ha nel contempo però precisato che 
una proroga di una concessione demaniale è giustificata laddove sia fina-
lizzata a tutelare la buona fede del concessionario, ovverosia qualora questi 
abbia ottenuto una determinata concessione in un periodo in cui "non era 
ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero 
certo avrebbero potuto essere soggetti a obblighi di trasparenza". La tutela 
della buona fede del concessionario, quindi, va relazionata alla data di 
adozione della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta Bolkestein), cosicché 
nell'ipotesi di concessione demaniale marittima rilasciata in data antece-
dente, secondo la Corte di giustizia, la cessazione anticipata della conces-
sione "deve essere preceduta da un periodo transitorio che permetta alle 
parti del contratto di sciogliere i rispettivi rapporti contrattuali a condi-
zioni accettabili, in particolare, dal punto di vista economico"». 

Deve osservarsi come, in sostanza, pur affermando, in via generale, di 
ritenere l’estensione operata dalla legge n. 145/2018 una proroga ex lege e, 
come tale, contraria al diritto europeo, il Consiglio di Stato ponga, poi, dei 
distinguo, proprio sulla base dei principi sanciti dalla sentenza Promoim-
presa, che ha molto delimitato, come già osservato, la perentorietà delle 
proprie conclusioni. 

In particolare, la sentenza in esame ha sottolineato come la Corte 
avesse indicato una possibile data come termine di decorrenza del legitti-
mo affidamento, ossia quella dell’entrata in vigore della direttiva servizi, 
così come aveva sottolineato la necessità di un adeguato periodo transito-
rio a tutela degli imprenditori coinvolti, prendendo quindi atto delle molte 
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sfaccettature della decisione della Corte29. 
Anche le sentenze di primo grado appaiono di significativo interesse, 

sulla base proprio di tali ultime considerazioni. 
Ad inizio 2020 era stato il TAR Pescara ad intervenire sulla materia, 

con un'ordinanza cautelare nella quale ha precisato che «considerato che il 
principio della gara pubblica per l’assegnazione delle concessioni dema-
niali, dettato dalla c.d. Direttiva c.d. Bolkestein 2006/123/CE, e dall’arti-
colo 49 TFUE, per come interpretato dalla Corte di Giustizia con senten-
za 14 luglio 2016, deve essere interpretato nel senso che osta a una nor-
mativa nazionale che consente una proroga automatica delle concessioni 
demaniali pubbliche in essere per attività turistico-ricreative "nei limiti in 
cui tali concessioni presentano un interesse transfrontaliero certo"; consi-
derato che, nella specie, l’amministrazione, nell’indire la gara, non ha pre-
cisato se e in che misura si trattasse di un bando avente ad oggetto con-
cessioni demaniali di interesse transfrontaliero certo ravvisabile qualora 
ricorra la combinazione dei seguenti tre elementi: valutazione economica, 
collocazione geografica e caratteristiche tecniche della concessione»30. 

Si tratta di una delle prime pronunce nelle quali viene ben valorizzato 
il ragionamento della sentenza Promoimpresa, secondo cui occorre, ap-
punto, che, caso per caso, sia effettuata una valutazione della concessione 
in rapporto al mercato balneare e alla effettiva sussistenza di un interesse 
transfrontaliero alla autorizzazione – valutazione che, a parere del Giudi-
ce, deve risultare espressamente dalla procedura31. 

Proprio tale criterio, da valutarsi secondo i plurimi parametri già detti, 
appare, oggi, un’importante dirimente, che ben evidenzia come la situa-
zione delle singole concessioni sia difficilmente paragonabile e, quindi, 
disciplinabile in modo uniforme. 

Per quanto attiene al criterio del legittimo affidamento, era stato sem-
pre il TAR Abruzzo a ritenere meritevole di accoglimento la richiesta di 
proroga di una concessione demaniale di uno stabilimento demaniale sino 
a tutto il 2035, presentata ex comma 4 bis dell’art. 3 del d.l. n. 400/93 

 
29 Sul limite del decorso del legittimo affidamento sarebbe più opportuno, in ogni caso, il 

riferimento alla data di recepimento della direttiva servizi nel nostro ordinamento, atteso che 
sino a quella data certamente l’imprenditore non poteva avere contezza del tipo di selezione 
che sarebbe stata adottata e dei criteri di temperamento della stessa. 

30 Ord. TAR Abruzzo-Pescara, sez. I, del 10 marzo 2020, n. 54. 
31 Conformemente TAR Campania: «tale incompatibilità delle proroghe automatiche non 

ha però portata generalizzata ma va riconosciuta, per espressa precisazione della Corte, quanto 
tali concessioni presentino, in ragione delle relative caratteristiche geografiche ed economi-
che, un interesse transfrontaliero certo (quest’ultimo deve essere valutato sulla base di tutti i 
criteri rilevanti, quali «l’importanza economica dell’appalto, il luogo della sua esecuzione o le 
sue caratteristiche tecniche, tenendo conto delle caratteristiche proprie dell’appalto in questio-
ne» (sentenza n. 911/2017, cit. supra, nota 26). 
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s.m.i., nel caso in cui sia la concessione sia gli investimenti siano stati 
compiuti prima della notifica, da parte della Commissione europea, della 
lettera di costituzione in mora (2 settembre 2009) di cui alla procedura di 
infrazione comunitaria n. 2008/4908, nonché prima della scadenza del 
termine di recepimento della direttiva del Parlamento europeo e del Con-
siglio relativa ai servizi nel mercato interno n. 2006/123/Ce del 12 dicem-
bre 2006 (28 dicembre 2009), ed infine prima ancora che la Repubblica 
italiana attuasse tale direttiva con il dlgvo n. 59 del 26 marzo 201032. 

Proseguendo la disamina, deve darsi conto del consistente contenzioso 
che ha visto opposti i Bagni Liggia, rectius la società Zeffiro, e la Procura 
di Genova, con riferimento, invero, a fattispecie di contestazione di abuso 
edilizio relativo, tuttavia, a concessione demaniale marittima ad uso turi-
stico-ricreativo, elemento che ha cagionato una valutazione che incide sul-
la materia che stiamo trattando. 

Pur ritenendo che la questione attenga ad un caso del tutto peculiare, 
deve darsi conto sia del deciso, in via cautelare, dal Tribunale in sede di 
riesame, sia dalla Corte di cassazione, che ha definitivamente confermato 
il sequestro33. 

Pare di assoluta rilevanza, innanzitutto, quanto affermato dal Tribunale 
il quale, in sede di riesame del provvedimento cautelare, ha precisato che 
«di fronte ad uno Stato che nonostante l’avvio della procedura di infrazione 
per la vigenza di norme in contrasto con principi di rango sovranazionale, 
ha adottato plurime leggi con le quali ha protratto nel tempo nell’asserita 
attesa di un riordino del settore l’efficacia di titoli concessori che dovreb-
bero ritenersi spazzati via a seguito della pubblicazione della direttiva Bol-
kestein, risulta rispettosa di quei principi cardine dell’ordinamento penale 
la scelta delle Sezioni Unite di richiamare lo Stato inadempiente alle sue 
responsabilità nei confronti dell’Unione europea, piuttosto che scaricare 
sul cittadino concessionario l’obbligo di uniformarsi sua sponte». 

Si evidenzierebbe, quindi, una responsabilità dello Stato per non avere 
completato una riforma sostitutiva del vuoto normativo creato dalla abro-

 
32 Sent. TAR Abruzzo-L'Aquila, del 2 luglio 2018, n. 271. 
33 Tribunale del riesame di Genova, Reg. ries. n. 778/18; il caso Liggia è relativo ad una 

controversia penale attinente la demolizione di un muro divisorio tra due stabilimenti balneari, 
che ha cagionato una richiesta di sequestro preventivo da parte del Pubblico ministero, oltre al 
rilievo che il titolare non sarebbe stato in possesso di concessione valida ed in essere. A fronte 
del rigetto da parte del G.I.P., il Procuratore proponeva ricorso in appello e, successivamente 
in Cassazione, che confermava il provvedimento richiesto. Nelle motivazioni dei provvedi-
menti che si sono succeduti, i giudici hanno svolto un’ampia e circostanziata ricognizione – 
anche con profili critici – in ordine allo stato dell’arte normativo ed alla natura dei provvedi-
menti che hanno stabilito proroghe della durata delle concessioni demaniali marittime in esse-
re. Per le motivazioni della Corte di cassazione si leggano sia la sentenza n. 25993 del 6 mar-
zo 2019 sia la sentenza n. 10218 del 7 febbraio 2020.  
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gazione del diritto di insistenza, e, nel contempo, il riconoscimento di un 
legittimo affidamento del cittadino-concessionario. 

Sul medesimo caso, la Corte di cassazione ha richiamato quanto af-
fermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 213 del 18 luglio 
2011, chiamata a valutare la legittimità costituzionale di alcune disposi-
zioni regionali in tema di proroga automatica di concessioni demaniali – il 
menzionato art. 1, comma 18, D.L. n. 194 del 2009 – affermando che ha 
«carattere transitorio in attesa della revisione della legislazione in mate-
ria di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi da realizzarsi, 
quanto ai criteri e alle modalità di affidamento, sulla base di una intesa 
da raggiungere in sede di Conferenza Stato – Regioni, nel rispetto dei 
principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’eserci-
zio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di 
tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di 
insistenza di cui al citato art. 37 cod. nav., comma 2. La finalità del legi-
slatore è stata, dunque, quella di rispettare gli obblighi comunitari in ma-
teria di libera concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti bal-
neari di completare l’ammortamento degli investimenti nelle more del 
riordino della materia, da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni». 

La Corte, quindi, richiamando la propria precedente giurisprudenza, 
ribadisce la natura di proroga non automatica persino del termine al 31 di-
cembre 2020, con ciò circoscrivendo con chiarezza, per quanto qui di inte-
resse, cosa debba intendersi per proroga ex lege. 

All’ordinanza appena citata, che rinviava al riesame accogliendo il ri-
corso formulato dal concessionario, ha fatto seguito la recente sentenza n. 
10218 del 7 febbraio 2020, con la quale la Corte ha invece confermato il 
sequestro richiesto, affermando, per quanto qui di interesse, che «le suc-
cessive disposizioni del legislatore nazionale, tendenti ad introdurre nuove 
fattispecie di proroga automatica delle concessioni de quibus (vds. Legge n. 
160/2016 di conversione del D.L. 113/2016 e da ultimo della legge 30 di-
cembre 2018, n. 145), hanno formato oggetto di disapplicazione da parte 
della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato, sia pure con esclusione 
delle concessioni nuove, sorte cioè in data successiva alla legge 88/2001»34. 

Ancora più recentemente, la Corte di cassazione è intervenuta nuova-
mente sul tema, in un caso relativo al sequestro di uno stabilimento bal-
neare sul ricorso proposto dal pubblico ministero35. 

La Corte ripercorre la successione di norme che hanno esteso la vali-
dità delle concessioni demaniali marittime – quelle precedenti alla legge n. 

 
34 Le sentenze alle quali la pronuncia si riferisce sono: Cassazione, sez. III, del 16 marzo 

2018, n. 21281; e la sentenza del Consiglio di Stato n. 7874/2019, cit. supra, nota 2. 
35 Cassazione penale, sez. III, del 21 ottobre 2020, n. 29105. 
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145/2018, che non viene in rilievo nel caso di specie – e si sofferma, poi, 
con una puntuale analisi, sul contenuto della sentenza della Corte di giu-
stizia nel caso Promoimpresa, evidenziandone bene tutte le «aperture» che 
mitigano il divieto di rinnovo automatico. 

Ribadisce, poi, un principio che va via via consolidandosi, ossia la ne-
cessità di una espressa istanza di estensione del concessionario, per con-
sentire un controllo da parte della pubblica amministrazione dell’esistenza 
a monte di un titolo valido nonché del permanere in capo al concessionario 
dei requisiti esistenti al momento dell’inizio della concessione. 

Quindi, non può non evidenziarsi come la giurisprudenza penale citata 
non abbia affatto disapplicato la legge n. 145/2018, ma lo abbia fatto, co-
me già detto, con riferimento a norme precedenti diverse per contenuto 
dall’ultima disposizione, che, a parere di chi scrive, non costituisce proro-
ga generalizzata ed automatica.  

È, poi, recente una decisione del TAR Veneto che ha ritenuto, invece, 
di disapplicare la legge n. 145/2018, affermandone la contrarietà al diritto 
europeo36. 

Si trattava di una vicenda relativa ad una concessione in area lagunare, 
in Comune di Chioggia, destinata all’ormeggio di natanti e imbarcazioni 
da diporto. 

La questione prendeva le mosse dall’iniziativa di un club velico, sog-
getto controinteressato all’assegnazione della concessione, invitato a pre-
sentare osservazioni ai sensi dell’art. 18 del regolamento di esecuzione del 
Codice della navigazione, che si era visto respingere l’istanza presentata in 
concorrenza per l’assegnazione dell’area ed aveva proposto impugnativa 
avanti il competente TAR, ritenendo che l’assegnazione effettuata a favore 
dell’altro contraente, il precedente concessionario, fosse in contrasto con 
l’art. 12 della direttiva servizi nonché con l’art. 49 del TFUE. 

Limitando la presente disamina al merito della causa decisa, si può os-
servare che il TAR Veneto richiama la diretta operatività della direttiva ser-
vizi – senza invero dare conto delle ragioni che sorreggono tale assunto – e 
proprio la sentenza Promoimpresa. Differentemente da come riportato, tut-
tavia, e come già osservato, la pronuncia della Corte di giustizia, prima di 
giungere alle proprie conclusioni aveva svolto un ampio e circostanziato ra-
gionamento, valorizzando una serie di principi che debbono essere impre-
scindibilmente tenuti presenti nella valutazione, da svolgere caso per caso.  

Ci si riferisce ai criteri di ricognizione della limitazione del numero 
delle autorizzazioni a causa della scarsità delle risorse naturali, dell’inte-
resse transfrontaliero certo nonché dell’accertamento del ritorno economi-
co degli investimenti, elementi da valutare caso per caso. 

 
36 Sent. TAR Veneto, del 3 marzo 2020, n. 218/2020. 
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Inoltre la sentenza del TAR Veneto, con un’affermazione del tutto dif-
forme da quanto previsto dalla pronuncia Promoimpresa, afferma che la 
concessione in esame «ha avuto una durata sufficientemente estesa (dodi-
ci anni) per consentire l’ammortizzazione [ammortamento sic!] degli in-
vestimenti iniziali, mentre non sarebbero rilevanti eventuali investimenti 
realizzati in tempi più recenti, non potendo il concessionario vantare per 
essi un legittimo affidamento». 

L’affermazione, che contraddice proprio i principi della sentenza Pro-
moimpresa, non è corroborata dall’analisi economico-finanziaria degli in-
vestimenti attuati, della loro portata e del loro periodo di ammortamento, 
ma si risolve in una semplice affermazione apodittica che non dà conto 
degli elementi economici e finanziari da considerare rilevanti. 

La pronuncia, infatti, si ferma a mere supposizioni relative ad elementi 
di utilità pluriennale, non affrontando in alcun modo il tema del tempo ne-
cessario al ritorno finanziario dei beni investiti per la gestione dell’attività 
propria del soggetto richiedente. 

Pur trattandosi di pronuncia non definitiva, si ritiene di darne conto 
poiché non può non cogliersi una sostanziale difformità proprio dai criteri 
ribaditi dalla giurisprudenza europea e una svalutazione degli aspetti eco-
nomico-finanziari, che vengono affrontati in modo semplicistico, come 
appena illustrato, senza l’acquisizione di elementi tecnico-contabili a sup-
porto del ragionamento che sorregge la loro esclusione dalla valutazione. 

Di diverso ed opposto avviso è la recentissima pronuncia del Tar Fi-
renze che ha invece ritenuto pienamente valida l’estensione prevista dalla 
legge n. 145/201837. 

Si trattava di un giudizio promosso da alcuni stabilimenti balneari vol-
to all’accertamento del diritto al ristoro, ai sensi dell’art. 49 del cod. nav., 
delle utilità economiche correlate alla titolarità della concessione demania-
le marittima, che sarebbero andate perdute ex lege allo spirare del periodo 
transitorio previsto dalla legge n. 145/2018 e dell’indennizzo conseguen-
temente spettante. 

Il Tribunale amministrativo ha affermato che i ricorrenti sono titolari 
di concessioni demaniali marittime non ancora scadute, poiché il termine 
della loro durata è stato prorogato sino al 31 dicembre 2020 e, successi-
vamente, al 31 dicembre 2033. 

Pertanto, la pronuncia rileva la carenza di un interesse attuale e con-
creto dei ricorrenti, poiché il loro pregiudizio non potrebbe sorgere prima 
della cessazione delle concessioni, non ancora verificatasi. 

 
37 TAR Firenze, sez. III, del 9 novembre 2020, n. 1377. 
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La sentenza, pur se incidentalmente, ma in modo molto chiaro, affer-
ma la piena applicabilità della legge n. 145/2018 e dell’estensione dalla 
stessa disposta, precisando ulteriormente che «la scadenza delle conces-
sioni demaniali si inserirà in un quadro normativo che potrebbe essere del 
tutto diverso dall’attuale». 

Ancora più recentemente il TAR Puglia (Lecce) è intervenuto sul tema 
con una decisione che ha assunto una notevole rilevanza per le argomenta-
zioni svolte. Si tratta della sentenza n. 1322/2020 su ricorso di un conces-
sionario di Castrignano del Capo che si era visto annullare in autotutela 
dal Comune l’estensione della durata della concessione balneare al 2033, 
precedentemente ottenuta. 

Il Tar Lecce, pur riconoscendo che esiste un potere di disapplicazione 
in capo sia al giudice sia al pubblico funzionario, ne chiarisce molto pun-
tualmente la funzione e la portata, osservando come nel caso della diretti-
va n. 2006/123/Ce il pubblico funzionario, che in astratto avrebbe il potere 
di disapplicare, non avrebbe dovuto farlo per le caratteristiche della norma 
europea in questione, che non è né direttamente applicabile né direttamen-
te efficace38. 

Nella recente giurisprudenza civile è poi possibile rintracciare un’altra 
pronuncia di rilievo. 

Ci si riferisce ad una recente sentenza del Tribunale ordinario di Ve-
nezia39 pronunciata in un giudizio relativo alla determinazione dei canoni, 
ove il Giudice affronta due argomenti di interesse per la ricognizione che 
stiamo effettuando, ossia la visione imprenditoriale del concessionario, 
con riferimento agli investimenti aziendali e alla durata dell’autorizzazio-
ne (il legittimo affidamento), in rapporto ai provvedimenti normativi che 
hanno inciso sulle decisioni aziendali e all’inquadramento dell’attività 
svolta, in particolare nel rapporto tra bene concesso ed autorizzazione. 

Il primo argomento viene affrontato nell’esaminare la domanda intro-
dotta, in via riconvenzionale, dall’amministrazione demaniale avente ad 
oggetto la richiesta di condanna della società concessionaria al pagamento 
di una somma pari al triplo del canone a titolo di sanzione per l’occupazio-
ne sine titulo ai sensi dell’art. 8, d.l. n. 400/93, formulata sulla base della 
sentenza della Corte di giustizia (cause riunite n. C-458/14 e n. C-67/15, 
Promoimpresa), in merito all’incompatibilità con la normativa eurounita-
ria del meccanismo di estensione della durata delle concessioni demaniali 
marittime previsto dall’ordinamento italiano (legge n. 145/2018). 

 
38 Tar Puglia-Lecce, sez. I, sent. 18 novembre 2020-27 novembre 2020, n. 1322. 
39 Sentenza del Tribunale civile di Venezia, sez. I, 8 aprile 2020, n. 635, G. I. Dott.ssa Gri-

santi, inedita. 
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La concessione rilasciata alla società attrice, in essere alla data di en-
trata in vigore del d.l. n. 194/2009, presentando una scadenza anteriore al 
31 dicembre 2011, rientra, a parere del Tribunale, nell’ambito di applica-
zione dell’art. 1, comma 18, del d.l. citato, che aveva previsto la proroga 
fino al 31 dicembre 2012, poi posticipata al 31 dicembre 2015 nonché, ai 
sensi dell’art. 34 del d.l. n. 221/2012, convertito nella l. n. 294 del 2012, al 
31 dicembre 2020. 

Il Tribunale, valorizzando la differenza tra una proroga ex lege ed un 
provvedimento adottato nelle more di una complessa riforma, sottolinea, 
condividendone quindi l’applicazione, come, ai sensi dell’art. 3 septies, l. n. 
160/2016, tale estensione della durata sia stata prevista «nelle more della 
revisione e del riordino della materia in conformità ai principi di derivazio-
ne europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e as-
sicurare l’interesse pubblico all’ordinata gestione del demanio senza so-
luzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pen-
denti in base all’articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, 
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25». 

Il Tribunale interpreta, dunque, il senso della sentenza Promoimpresa, 
analizzando la natura del compendio dei beni aziendali, inserendosi nel 
concetto di valutazione caso per caso, che effettua, e del bilanciamento dei 
contrapposti interessi in gioco, ossia la tutela della concorrenza e la mas-
sima partecipazione – considerate in astratto – nonché il legittimo affida-
mento – questo invece concretamente inteso. 

E così, è corretto valorizzare l’affidamento, persino se illegittimo, pur-
ché incolpevolmente riposto dalla società concessionaria nella normativa 
statale che ha disposto l’estensione delle concessioni demaniali marittime 
(e la sentenza fa riferimento a quella attualmente vigente fino al 2033). 

Il punto è conforme alla già citata recente giurisprudenza del Tribuna-
le di Genova nell’ormai noto caso Liggia. 

Il secondo argomento, di non minore rilievo, soprattutto per le consi-
derazioni conclusive che si svolgeranno infra, è quello effettuato dal Tri-
bunale ai fini della corretta determinazione del canone di concessione do-
vuto dalla società attrice, cui la consulenza tecnica d’ufficio ha ritenuto 
applicabili i parametri OMI (Osservatorio mercato immobiliare) riferibili 
al settore terziario (turistico-ricreativo).  

Il Tribunale distingue, con un ragionamento di pregevole rilevanza e 
profondità, il termine «attività commerciale» di ispirazione civilistica, ri-
ferito a tutte le attività e imprese commerciali aventi scopo di lucro e sog-
gette ad iscrizione nel registro delle imprese (cfr. art. 2084 c.c.), con la più 
circoscritta nozione di «destinazione commerciale» riferita alla tipologia 
immobiliare OMI. 
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Secondo tale qualificazione non sono, infatti, necessariamente a desti-
nazione commerciale tutti gli immobili nei quali si esercita una delle atti-
vità indicate dall’art. 2195 c.c., dovendosi verificare se trattasi di attività e 
di immobili destinati alla produzione o al commercio di beni e delle relati-
ve attività o di immobili destinati ad attività terziarie come nel caso in 
esame (richiamando anche Corte di appello di Venezia, sez. II, 12 marzo 
2018, n. 580, inedita). 

Alla luce di quanto puntualmente chiarito dalla giurisprudenza citata, 
in merito alla distinzione tra attività commerciale ai sensi dell’art. 2195 
c.c., e sulla base dei criteri indicati per la qualificazione dell’attività svolta 
secondo i parametri OMI, il Tribunale ha accertato che l’attività esercitata 
dalla concessionaria deve essere ricondotta al settore terziario-ricreativo 
consistendo, quanto all’utilizzo delle pertinenze demaniali, nella locazione 
a terzi di singole unità abitative arredate, con aggiunta della fornitura di 
energia elettrica, acqua e gas e di ulteriori servizi accessori. L’attività in 
questione risulta pertanto caratterizzata dalla stagionalità, e richiede un’or-
ganizzazione d’impresa per la gestione delle prenotazioni, l’accoglienza e 
l’assistenza dei turisti, gli interventi di manutenzione e riparazione dei fab-
bricati, e va ricondotta al novero delle attività aventi ad oggetto la gestione, 
in forma imprenditoriale, di una struttura ricettiva extra-alberghiera. 

Si valorizza qui, con una considerevole attività ermeneutica, l’impor-
tanza del compendio aziendale dell’impresa balneare, sottolineando – co-
me solo può fare la prospettazione del giudice civile – che sia l’impresa 
autorizzata alla disponibilità del bene demaniale il punto di vista principa-
le e non più la mera rendita di questo, spostando l’attenzione verso il più 
elevato concetto di formazione della ricchezza che solo attraverso un’im-
presa può determinarsi. 

Si deve, poi, dare conto dell'ampio contenzioso avviato con i ricorsi 
per incostituzionalità promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 
avverso le numerose leggi regionali che consentivano agli operatori di ri-
chiedere la proroga della durata delle concessioni in essere per periodi va-
riabili da venti a trent’anni40. 

Si tratta delle sentenze n. 180 del 20 maggio 2010, n. 233 del 1° luglio 
2010 e n. 340 del 26 novembre 2010. Più recentemente sono state pronun-

 
40 Per un’ampia e completa disamina critica di tutto il contenzioso tra le Regioni e la Corte 

costituzionale in materia si legga C. SEVERONI, Problematiche emergenti in tema di conces-
sioni demaniali marittime a scopo turistico-ricreativo alla luce dei più recenti orientamenti 
della Corte costituzionale, cit. supra, nota 1. Ricorsi della Presidenza del Consiglio n. 63 del 
24 settembre 2009, in Guri n. 43 del 28 ottobre 2009, 1° serie speciale; n. 33 del 4 marzo 
2010, in Guri n. 14 del 7 aprile 2010, 1° serie speciale; n. 90 del 9-13 maggio 2009, in Guri n. 
47 del 25 novembre 2009, 1° serie speciale. 
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ciate le sentenze n. 213 del 18 luglio 2011, n. 40 del 24 febbraio 2017 e n. 
1 del 9 gennaio 201941. 

Tale giurisprudenza ha una specifica rilevanza sia perché consolida 
l’orientamento che vede la competenza in capo allo Stato in ordine alla re-
golazione del mercato delle concessioni demaniali, trattandosi di materia 
di libera concorrenza, sia perché introduce un tema di sempre più signifi-
cativo rilievo – soprattutto per le considerazioni che si svolgeranno in via 
conclusiva in ordine al mutamento della natura delle concessioni demania-
li marittime – ossia quello dell’indennizzo del concessionario soccomben-
te, in un eventuale procedimento di gara o di evidenza pubblica. 

Con la prima pronuncia, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegitti-
mità costituzionale della legge della Regione Emilia-Romagna n. 8 del 23 
luglio 2009, che disponeva che i titolari di concessione demaniale marittima 
potessero richiedere, entro il 31 dicembre 2009, la proroga della durata della 
concessione fino ad un massimo di venti anni a partire dalla data di rilascio, 
secondo quanto previsto dalla legge n. 296/200642, art. 1, comma 25343. 

Nelle argomentazioni esposte in sede di ricorso, la Presidenza del 
Consiglio sottolineava come la legge regionale si ponesse in contrasto con 
l'art. 117 della Costituzione, per incoerenza con i vincoli derivanti dall'or-
dinamento comunitario in tema di libertà di stabilimento e tutela della con-
correnza, in particolare con gli artt. 43 e 81 del Trattato Ce. 

La difesa della Regione, a contrario, rilevava come la norma impu-
gnata non facesse altro che dare attuazione al disposto della legge n. 296 
del 2006 e prevedesse la possibilità non tanto di avere un rinnovo automa-
tico della concessione per un periodo di vent'anni ma, piuttosto, una rias-
segnazione della concessione, a fronte di un programma di investimenti 
per la valorizzazione del bene demaniale. 

Solo al termine della positiva valutazione in ordine a tale piano di in-
vestimenti, la Pubblica Amministrazione avrebbe potuto assentire al pro-
lungamento della concessione, apprezzando la valorizzazione del bene e 
delle infrastrutture connesse, anche in un'ottica di migliore interesse terri-
toriale e della collettività. 

La sentenza della Corte è la prima delle decisioni in ordine ai ricorsi 
presentati dalla Presidenza del Consiglio e contiene i principi costante-

 
41 Pubblicate tutte nella 1° serie speciale della Gazzetta ufficiale, rispettivamente nei se-

guenti numeri: n. 21 del 26 maggio 2010; n. 27 del 7 luglio 2010; n. 48 del 1° dicembre 2010; 
n. 31 del 20 luglio 2011; n. 9 del 1° marzo 2017; n. 3 del 16 gennaio 2019. Le sentenze sono 
reperibili anche sul sito internet www.cortecostituzionale.it.  

42 Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e 
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), in Guri n. 299 del 27 dicembre 2006, suppl. ord. 

43 Sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 12-20 maggio 2010, in Guri n. 21 del 26 
maggio 2010. 
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mente ribaditi nelle pronunce successive: in particolare, la Corte, dissen-
tendo da quanto argomentato dalla difesa regionale, rileva come la norma 
sottoposta al suo vaglio attribuisca al concessionario, a suo parere, un vero 
e proprio rinnovo automatico della concessione. 

Tale modalità di rinnovo, di fatto, priverebbe qualsiasi altro operatore 
della possibilità di prendere il posto del precedente gestore, salvo il caso in 
cui il gestore stesso ometta di chiedere la proroga o il piano di investimen-
ti presentato non appaia soddisfacente. 

La Corte fa anche notare come l'argomentazione della Regione potreb-
be essere valida solo nel ben diverso caso in cui la norma impugnata fosse 
intervenuta a sanare gli effetti di una norma successiva che avesse indebi-
tamente ridotto il termine della concessione. 

Nel caso di specie, invece, si tratta di prorogare concessioni già scadute. 
Dello stesso segno è la pronuncia n. 340 del 26 novembre 2010 relati-

va alla legge della Regione Toscana n. 77 del 23 dicembre 2009 (legge fi-
nanziaria per l’anno 2010) con la quale la Regione disponeva che il con-
cessionario di una concessione demaniale marittima ad uso turistico ri-
creativo potesse ottenere una proroga della concessione sino a un massimo 
di vent’anni, dimostrando l’entità degli investimenti realizzati e dei relativi 
ammortamenti, sulla base di criteri e modalità stabiliti con Regolamento 
della Giunta regionale44. 

La Presidenza del Consiglio, nel proprio ricorso, censurava la norma, 
che introdurrebbe un automatismo a tutti gli effetti, violando i principi co-
munitari di concorrenza e libertà di stabilimento. 

La difesa della Regione Toscana sottolineava, invece, nella propria 
memoria, come la norma imponesse una valutazione «caso per caso», te-
nuto conto dei singoli investimenti effettuati e dei relativi ammortamenti, 
introducendo un corretto bilanciamento tra tutela della concorrenza e tute-
la del turismo45, settore che, come è noto, è di competenza regionale. 

Con una motivazione, invero piuttosto sintetica, la Corte costituziona-
le dichiarava l’incostituzionalità dell’art. 16 della legge della Regione To-
scana, richiamando integralmente quanto argomentato nella sentenza n. 
180/2010 appena citata46. 

 
44 Sentenza della Corte costituzionale n. 340 del 17-26 novembre 2010, in Guri n. 48 del 

1° dicembre 2010. 
45 La Regione sottolineava anche come, nel caso della Toscana, il turismo abbia rilevanti 

ricadute occupazionali. 
46 Deve osservarsi che nella motivazione la Corte si limita a richiamare la propria prece-

dente giurisprudenza, senza prendere specifica posizione sulla argomentazione della Regione 
in relazione alla necessità di contemperare la tutela della concorrenza e la tutela del turismo, 
voce di primo piano del bilancio regionale. 
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Allo stato, risultano ancora in corso numerosi procedimenti, che, con 
ogni probabilità avranno il medesimo esito, essendosi formato un orienta-
mento costante che la Corte sta seguendo47. 

Infine, ma non in ordine di importanza per le considerazioni che più 
avanti si effettueranno, appare di significativa rilevanza la pronuncia della 
Corte costituzionale n. 157/201748 con la quale è stata censurata la legge n. 
31 del 9 maggio 2016 della Regione Toscana. 

Si ritiene, infatti, che la Corte costituzionale abbia qui formulato alcu-
ne riflessioni di particolare pregio. 

In primis, la Corte afferma che «la disciplina legislativa statale di ri-
ferimento, contenuta nel Codice della navigazione, non assegna alcun ri-
lievo alle componenti economico-aziendali dell’impresa del concessiona-
rio uscente; le stesse realizzazioni non amovibili, se acquisite al demanio 
ai sensi dell’art. 49 cod. nav., non comportano oneri destinati a gravare 
sul nuovo concessionario». 

Di conseguenza la Corte sancisce che, prevedendo la norma regionale 
censurata una novità nella regolamentazione delle situazioni patrimoniali 
conseguenti alla cessione del rapporto, esse differenzierebbero la discipli-
na della Regione da quella prevista per il resto del territorio nazionale. 

Coglie qui la Corte un tema di certa rilevanza nel dibattito in materia 
di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo: la disciplina 
del Codice della navigazione, ormai molto risalente, era dettata per un 
mercato con ben diverse caratteristiche, ove era inesistente la nozione 
stessa di impresa balneare, e la concessione consisteva nella mera messa a 
disposizione di un bene ad un soggetto definito in modo molto elementare 
nella sua organizzazione imprenditoriale, trattandosi spesso di un operato-
re individuale che si avvale dell'apporto familiare. 

Oggi il mercato è radicalmente mutato e la regolazione degli aspetti 
patrimoniali ed economici del rapporto concessorio è divenuta primaria: la 
legge regionale colmava, a parere di chi scrive, quello che oggi è un vuoto 
normativo, introducendo nozioni economiche e di mercato nella disciplina 
positiva, atteso che il bene demaniale ha perso centralità a favore dell’atti-
vità che si svolge sullo stesso. 

Da ciò deriva anche l’impossibilità di condividere le osservazioni del-
la seconda parte della sentenza: la Corte potremmo dire "liquida" la que-

 
47 Ci si riferisce al ricorso n. 66/2010 per l’impugnativa della legge della Regione Marche 

n. 7, art. 4; al ricorso n. 67/2010 per l’impugnativa della legge della Regione Veneto n. 13, art. 
5; al ricorso n. 68/2010 per l’impugnativa della legge della Regione Abruzzo n. 3, artt. 1 e 2, 
tutti in Guri n. 21 del 26 maggio 2010, 1a serie speciale. 

48 Sentenza del 7 luglio 2017, in Guri n. 28 del 12 luglio 2017, 1° serie speciale, reperibile 
anche sul sito internet www.cortecostituzionale.it. 
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stione relativa all’indennizzo ritenendola un requisito di accesso al merca-
to e, come tale, rientrante nella materia di tutela della concorrenza, di 
esclusiva competenza statale. 

Non sono state quindi oggetto di analisi le argomentazioni fornite sia 
dalla Regione Toscana sia dal Governo che, seppure sotto diverse angola-
zioni, suggeriscono interessanti riflessioni. 

Il Governo afferma di non escludere che la disciplina attuativa della 
direttiva consenta una tutela degli investimenti del concessionario, a mag-
gior ragione se effettuati in un periodo nel quale si poteva confidare sulla 
stabilità del titolo conferita dal diritto di insistenza o dalle proroghe dettate 
ope legis49. 

La Regione, dal canto proprio, ritiene, invece, che la previsione di un 
indennizzo a favore del concessionario uscente sia del tutto legittima e 
proporzionata e, motivo imperativo di interesse generale, utile a tutelare 
l’ammortamento degli investimenti effettuati, contemperando i principi 
europei in gioco. 

Il Governo, tuttavia, non ritiene che sia definito in modo certo, all’in-
terno del dettato della norma impugnata, il valore aziendale di impresa, 
che rimarrebbe «un coacervo dai confini incerti, suscettibile di compren-
dere beni di proprietà del concessionario e beni acquisiti dallo Stato». 

Sul punto è opportuno ricordare come esista oggi una norma UNI, la n. 
1602950, creata proprio con lo scopo di fornire i metodi e la procedura per 
la stima del valore di mercato di una impresa balneare, e come, più in gene-
rale, i principi PIV (principi italiani di valutazione delle aziende) costitui-
scano senza dubbio un quadro certo di principi che possono definire con 
chiarezza il valore aziendale di impresa50. 

Pertanto, non può condividersi l’affermazione, molto riduttiva, per cui 
non vi sarebbero strumenti adatti all’individuazione di una nozione, che, 
invero, ha trovato ampia definizione sia generale sia riferita al mercato 
particolare. 

Più recentemente, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità 
della legge della Regione Liguria n. 24 del 30 luglio 2012, modificante la 
precedente legge che recava «Disciplina delle funzioni in materia di difesa 
della costa, ripascimento degli arenili, protezione e osservazione dell’am-

 
49 Sul tema dell’indennizzo al concessionario uscente, si deve dare conto del fatto che il 

TAR Veneto ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 della legge della 
Regione Veneto 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui prevede che il rilascio delle con-
cessioni demaniali marittime in esito a procedura comparativa sia subordinato alla correspon-
sione, a carico dell’aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente. Ord. TAR 
Veneto, sez. I, del 27 maggio 2019, n. 651, Pres. Nicolosi, Est. De Berardinis. 

50 Norma volontaria atta a definire in modo omogeneo il valore di uno stabilimento bal-
neare. 
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biente marino e costiero, demanio marittimo e porti», con la quale era stata 
disposta una proroga automatica, senza determinazione temporale, a favo-
re dei concessionari che avessero investito per i lavori necessari al ripristi-
no delle strutture e per la tutela degli arenili, a seguito di mareggiate, tenu-
to conto proprio dell’investimento effettuato. 

Ancora una volta, conformemente all’orientamento già descritto, la 
Corte afferma la contrarietà di una proroga automatica con i vincoli deri-
vanti dall’ordinamento eurounitario, in particolare in materia di libertà di 
stabilimento e di tutela della libera concorrenza. 

Il contenzioso con la Regione Liguria ha visto anche una recente pro-
nuncia, la n. 1 del 201951, che ha dichiarato l’incostituzionalità della legge 
n. 26/2017, con la quale era stata fissata una durata delle concessioni de-
maniali marittime con finalità turistico-ricreative in un minimo di anni 
venti ed un massimo di anni trenta. 

La Corte ha ritenuto che la disposizione costituisse una «ingiustificata 
ed insuperabile barriera all’ingresso di nuovi entranti nel mercato», riba-
dendo sia la competenza statale esclusiva in materia di concorrenza (nel 
caso considerato, di accesso al mercato) sia la necessità che la durata delle 
concessioni venga determinata in conformità ai principi eurounitari. 

In particolare la Consulta ha chiarito infatti che – come, ribadito dalla 
sentenza n. 118 del 2018 (in linea con le precedenti sentenze n. 157 e n. 40 
del 2017) – la tutela dell’affidamento degli operatori balneari riguarda una 
«sfera di competenza riservata in via esclusiva alla legislazione statale, 
alla quale unicamente spetta disciplinare in modo uniforme le modalità e i 
limiti della tutela dell’affidamento dei titolari delle concessioni già in es-
sere nelle procedure di selezione per il rilascio di nuove concessioni», per 
la ragione, appunto, che la tutela di tale affidamento incide sui «criteri e le 
modalità di affidamento delle concessioni su beni del demanio marittimo», 
i quali «devono essere stabiliti nell’osservanza dei principi della libera 
concorrenza e della libertà di stabilimento, previsti dalla normativa co-
munitaria e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competen-
za esclusiva statale in forza dell’art. 117, secondo comma, lettera e), 
Cost.». 

E, dunque, anche nel contenzioso amministrativo, civile, penale – ec-
cettuato quello costituzionale che ha ormai sancito il proprio orientamento 
in modo deciso e conforme – si registra, ancora oggi, un orientamento al-
talenante, certamente determinato da una sentenza della Corte di giustizia 
che ha lasciato ampi spazi interpretativi aperti, ma anche causato da un 
cambiamento del mercato, che vede oggi profilarsi una nuova attenzione 

 
51 Sentenza della Corte costituzionale n. 1/2019 del 9 gennaio 2019, in Guri n. 3 del 16 gen-

naio 2019, 1a serie speciale, p. 1, reperibile anche sul sito internet www.cortecostituzionale.it. 
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all’aspetto dinamico della concessione, intesa come autorizzazione e non 
più come mera concessione di beni52. 

 
 

4. Le questioni irrisolte: riflessioni de iure condendo 
 

Dopo aver pertanto esaminato la normativa allo stato vigente, la recente 
riforma e la giurisprudenza più recente, comunitaria e nazionale, è ora possi-
bile svolgere alcune riflessioni, in chiave critica e di prospettiva legislativa. 

La prima questione concerne la natura delle concessioni demaniali ma-
rittime italiane ad uso turistico-ricreativo, per verificarne l'effettiva ascri-
vibilità alla categoria delle autorizzazioni, così come definita dalla nor-
mativa europea rilevante, sopra descritta. 

La questione potrebbe, forse, essere più ampia abbracciando la stessa 
configurazione dell’istituto: l’atto concessorio italiano – escluso espres-
samente dal novero delle concessioni di servizi dalla stessa Corte anche 
nella sentenza Promoimpresa – consiste, infatti, nella messa a disposizio-
ne di un bene al fine di esercitare, in seguito, un’attività economica speci-
fica, che di quel bene certamente necessita. 

Sul punto occorre ricordare che potrebbe anche riaprirsi il dibattito se 
si tratti di concessioni di beni o di servizi53. 

Tuttavia, e fu ben chiarito anche dallo Stato italiano nelle difese nel 
caso Promoimpresa, le autorizzazioni che il concessionario balneare ottie-
ne per svolgere le attività caratteristiche sono distinte e successive rispetto 
alla concessione e sono altresì del tutto diversificate nel proprio ambito 

 
52 Accanto alla altalenante giurisprudenza si deve anche dare conto di alcuni provvedimen-

ti amministrativi ed interventi di Autorità che hanno preso varie posizioni sulla questione: si 
richiamano qui, per completezza di esposizione, la circolare del Ministero dei trasporti del 19 
dicembre 2019, con la quale, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato n. 7874/19, af-
fermava – invero in modo assai semplicistico, con richiami non puntuali alla sentenza Pro-
moimpresa – la necessità che l’apparato amministrativo non applicasse norme in contrasto con 
l’ordinamento eurounitario; di segno non dissimile una Nota della Procura della Repubblica di 
Genova che, prendendo le mosse dalla descritta vicenda del Bagno Liggia, richiamava tutti gli 
enti competenti alla disapplicazione della norma e all’esperimento di procedure di evidenza 
pubblica. Si dà conto di tali provvedimenti, che ben chiariscono come anche l’apparato ammi-
nistrativo dello Stato, ad ogni livello, abbia inferito nella interpretazione delle proroghe, sino 
alla estensione operata dalla legge n. 145/2018, muovendo, in ogni caso, da una non condivisi-
le interpretazione della sentenza Promoimpresa. 

53 Per una disamina del tema si leggano le considerazioni di E. VERMIGLIO, Concessioni di 
beni demaniali marittimi e concessioni di servizi nella giurisprudenza della Corte di Giustizia 
dell’UE: una distinzione dai contorni sempre più sfumati?, in Il diritto marittimo, 2017, p. 730; 
la dottrina ha da tempo colto l’evoluzione della natura della concessione demaniale marittima, 
nella quale il bene, da oggetto diviene strumento per offrire il servizio caratteristico; nella dottri-
na più risalente si confronti il contributo di F. BENVENUTI, Demanio marittimo tra passato e fu-
turo, in Riv. dir. nav., 1965, p. 154 ss.; più recentemente, S. MAGNOSI, L’evoluzione della disci-
plina normativa sull’uso del demanio marittimo a scopo turistico- ricreativo: tra tutela del mer-
cato e salvaguardia degli interessi imprenditoriali, in Riv. dir. nav., 2011, p. 120 ss. 
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(taluni operatori esercitano molteplici attività quali ristorazione, intratte-
nimento, somministrazione di beni alimentari, mentre altri si limitano a 
servizi più basilari). 

Inoltre, il contenuto stesso dell’atto concessorio evidenzia un rapporto tra 
ente concedente e concessionario che ha caratteristiche del tutto peculiari, sia 
rispetto alla locazione di beni sia rispetto ai numerosi oneri posti a carico di 
quest’ultimo, anche in adempimento a doveri di carattere pubblicistico. 

Ci si riferisce – e si riportano per evidenziarne ampiezza e contenuti – 
agli obblighi in materia di salvataggio, primo soccorso, pulizia ed igiene 
delle spiagge e degli arenili, tutela della pubblica incolumità, garanzia di ac-
cesso alle strutture per i disabili, allacciamento alle reti idriche e fognarie. 

Potrebbe, dunque, affermarsi che la concessione è oggi «un’autorizza-
zione con vincoli»54. 

Pertanto, sia la configurazione dell’istituto giuridico, che contempera 
obblighi privatistici e pubblicistici, del tutto peculiare nel nostro ordina-
mento, sia la differenza ontologica tra autorizzazioni e concessioni non 
consentono oggi di ritenere superato il dibattito in ordine alla natura giuri-
dica delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo. 

La seconda questione, di estremo interesse, riguarda, poi, il tema della 
scarsità delle risorse naturali, ossia l’interpretazione di quanto disposto 
dalla direttiva. 

Sia la dottrina sia la sentenza Promoimpresa hanno ritenuto che i lidi, le 
spiagge e le coste debbano rientrare nella definizione di risorsa scarsa, al pari 
delle risorse minerarie, con un’affermazione per certi versi apodittica55. 

Apparirebbe più consono, anche in considerazione della ratio della di-
sposizione, interpretare tale formula come riferita alla scarsità delle risorse 
naturali, intese come quelle effettivamente esauribili: sarebbe ben condivi-
sibile, così, la necessità di una valutazione attenta della scelta del soggetto 
che potesse sfruttare tali risorse, proprio nella considerazione della loro 
temporaneità e del fatto che si tratta di beni finiti. 

Appare interessante, in questa luce, fare un raffronto tra la versione 
italiana della direttiva n. 2006/123/Ce e quella inglese e francese: la ver-
sione inglese utilizza l’espressione «scarcity of available resources», fa-
cendo un chiaro riferimento, a parere di chi scrive, alla esauribilità delle 
stesse; l’espressione francese è, invece, «rareté des ressources», che sem-
bra invece richiamare la limitata disponibilità delle risorse sul mercato. 

 
54 Sulla natura dell’autorizzazione si tornerà, comunque, nelle conclusioni del presente 

scritto. 
55 S. D’ACUNTO, Direttiva servizi (2006/123/CE). Genesi, obiettivi e contenuto, Milano, 

Giuffré, 2009, p. 58 ss. 
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La mera ascrizione delle spiagge alle risorse scarse, così come effet-
tuata sino ad ora, appare, poi, ben poco attinente alla situazione, quanto-
meno dell’attuale mercato e del singolo Paese in particolare56. 

Giova, infatti, ricordare che una delle finalità della riforma del 2018 è 
stata proprio quella dell’individuazione del numero esatto di concessioni 
demaniali marittime esistenti, nonché, in tale ambito, del numero di quelle 
libere e disponibili, tema che fa comprendere come, anche concretamente, 
possa oggi dubitarsi di una scarsità obiettiva della risorsa spiaggia. 

Si aggiungano due considerazioni sul punto: la prima è che, anche 
tecnicamente, la risorsa sarebbe astrattamente moltiplicabile ed estensibile 
con modalità innovative (al pari di quanto avviene in altri Paesi), con la 
conseguenza che il numero di spiagge concedibili non può essere conside-
rato, in astratto, come finito, sotto il profilo naturale; diversa, ed irrilevan-
te sotto questo punto di vista, è la limitazione derivante da provvedimenti 
amministrativi che insistono sul territorio, che non possono incidere sulla 
nozione di scarsità della risorsa57. 

La terza questione, per taluni versi la più rilevante, riguarda il concet-
to di proroga automatica. 

La sentenza della Corte di giustizia più volte citata fa riferimento a «pro-
roghe automatiche e generalizzate» che, effettivamente, abbiano la ratio di 
una pura e sterile estensione nel tempo della disciplina oggetto di censura. 

Se si analizzano i testi delle proroghe intervenute sino alla legge n. 
145/2018, è evidente come le stesse fossero volte ad un prolungamento dello 
status quo, sempre con la prospettiva di una riforma globale della materia, di 
cui, tuttavia, non erano stati delineati né i contenuti né i profili temporali. 

La modifica intervenuta con la legge di bilancio 2018 appare del tutto 
differente (v. supra il contenuto letterale dei commi 682 e 683) poiché 
contiene un’estensione della durata – peraltro non applicabile a tutte le 
concessioni demaniali marittime in essere – di quindici anni quale termine 
massimo, nonché le fasi di una riforma della materia, precisando tempisti-
che, contenuti e motivazioni del predetto termine. 

Non si tratta, dunque, a parere di chi scrive, di una proroga «automati-
ca e generalizzata», per le appena spiegate ragioni, ma della prima riforma 
che, concretamente, individua un periodo transitorio – conforme, peraltro, 
sia alle Comunicazioni della Commissione in materia di concessioni sia ad 
alcuni principi ribaditi proprio dalla detta pronuncia della Corte di giusti-

 
56 Per una applicazione della nozione di scarsità della risorsa si legga la Determina del 

Comune di Piombino n. 408 del 21 maggio 2020, Concessioni demaniali marittime aventi fi-
nalità turistico ricreative. Legge 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, commi n. 682, n. 683, n. 
684. Determinazione in esecuzione delle disposizioni legislative per l’estensione della scaden-
za al 31 dicembre 2033. 

57 Si è già detto, sul punto, che il ruolo dei Comuni è quello di meri gestori amministrativi. 
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zia – durante il quale si dovrà verificare a quali condizioni e con quali mo-
dalità dovrà mutarsi la disciplina delle concessioni balneari. 

Pertanto, allo stato, non può dirsi che la legge n. 145/2018 introduca 
una proroga automatica censurabile ai termini della disciplina europea, ma 
più correttamente determinerà un’estensione temporale che consentirà di 
addivenire ad una nuova complessiva disciplina della materia, nel contem-
peramento di tutti gli interessi in gioco, compresi quelli del tessuto im-
prenditoriale interessato. 

A ciò si deve aggiungere un’ulteriore considerazione. 

Allo stato, nel mercato italiano, sussistono numerose concessioni che 
sono state assegnate con procedure di evidenza pubblica, o, più generica-
mente, di comparazione: in altri termini non può neppure affermarsi che il 
mercato interno sia oggi totalmente chiuso od osti al fatto che un’impresa 
europea possa partecipare ad una procedura selettiva, essendovene molte 
in corso di aggiudicazione o già aggiudicate. 

Il continuo stratificarsi delle riforme e delle competenze amministrati-
ve sulle concessioni ha cagionato, infatti, un mercato del tutto differenzia-
to, con aree concesse per periodi e con modalità del tutto variabili, cosic-
ché, oggigiorno, non può dirsi che vi sia omogeneità né delle concessioni 
esistenti né dell’estensione operata, che, appunto, si applica solo ad una 
parte delle stesse. 

Di più, appare, ancora oggi, un tema aperto di analisi interpretativa 
quello riferito al legittimo affidamento. 

Se si ripercorrono a ritroso gli interventi normativi sino ad oggi effet-
tuati, dei quali si è dato conto in premessa, occorre ripensare più ampia-
mente al tema, per coglierne l’effettiva portata. 

Il diritto di insistenza – che seppur con i limiti già detti era parte del-
l'ordinamento italiano sul quale poteva senz'altro essere fondato il legitti-
mo affidamento dei concessionari – fu abrogato nel 2009, in modo im-
provviso, aprendo un vuoto legislativo che solo oggi può dirsi parzialmen-
te colmato.  

Sempre con riferimento alla sentenza Promoimpresa, deve osservarsi 
come proprio la Corte riconduca il legittimo affidamento ad un motivo 
imperativo di interesse generale, riconoscendone uno specifico valore nel 
mercato balneare. 

Vi è, poi, sul punto, un ulteriore aspetto di primaria importanza attinente 
alla valutazione degli investimenti effettuati dall’impresa e alla loro valoriz-
zazione in termini di eventuale indennizzo (rectius: equa remunerazione). 

Deve qui svolgersi una considerazione preliminare: il tessuto impren-
ditoriale dei concessionari balneari è mutato nel tempo, e le imprese, una 
volta micro imprese familiari, hanno assunto oggi dimensioni organizzati-
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ve, occupazionali ed economiche molto significative, pur all'interno di un 
mercato molto differenziato58. 

Un eventuale indennizzo, facendo riferimento alle Comunicazioni del-
la Commissione europea in materia di appalti, dovrebbe tenere conto non 
solo degli investimenti effettuati, ma anche del valore aziendale dell’im-
presa (goodwill/avviamento), così come stratificatosi nel tempo, essendo 
quell’impresa legata a quello specifico bene demaniale. 

Con riferimento alla quantificazione dell’indennizzo non può non ef-
fettuarsi un riferimento alla sentenza Laezza, che ha affermato, con riferi-
mento al mercato del gioco d’azzardo, che il ristoro spettante al concessio-
nario deve comprendere i beni materiali ed immateriali, richiamando così 
la nozione di avviamento e l’art. 2555 c.c.59. 

Sul punto, la stessa sentenza Promoimpresa demanda alla valutazione 
caso per caso, imponendo, di fatto, la valutazione del singolo caso, co-
gliendo in pieno la disomogeneità del mercato e la necessità di valorizzare 
la singola impresa60. 

È forse questo, oggi, il tema di maggior interesse nel dibattito, anche 
di diritto europeo. 

 
58 Sulle modifiche del mercato del demanio marittimo C. ANGELONE, Profili evolutivi, cit. 

supra, nota 4, p. 809. 
59 Sentenza della Corte di giustizia del 28 gennaio 2016 in causa n. C-375/14, procedimen-

to penale a carico di Rosanna Laezza, EU:C:2016:60, avente ad oggetto la domanda di pro-
nuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267 TFUE, dal Tribunale di Frosi-
none (Italia), con decisione del 9 luglio 2014, pervenuta in cancelleria il 6 agosto 2014, nella 
quale si afferma «Alla luce dell’insieme di queste considerazioni, occorre risolvere la questio-
ne proposta dichiarando che gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE devono essere interpretati nel 
senso che essi ostano a una disposizione nazionale restrittiva, quale quella in questione nel 
procedimento principale, la quale impone al concessionario di cedere a titolo non oneroso, all’at-
to della cessazione dell’attività per scadenza del termine della concessione, l’uso dei beni ma-
teriali e immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, qua-
lora detta restrizione ecceda quanto è necessario al conseguimento dell’obiettivo effettivamente 
perseguito da detta disposizione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare». Sull’av-
viamento cfr. Corte di cassazione, sezioni unite, sentenza del 3 novembre 2009, n. 23198, in Fo-
ro it., ottobre 2010, c. 2829 ss. 

60 In punto all’indennizzo si legga l'ordinanza del TAR Veneto, sez. I, del 27 maggio 
2019, n. 651 che ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 54 della legge 
regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui prevede che il rilascio delle 
concessioni demaniali marittime in esito a procedura comparativa sia subordinato alla corre-
sponsione, a carico dell’aggiudicatario, di un indennizzo in favore del gestore uscente, affer-
mando che è rilevante e non manifestamente infondata la «questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 54 della legge regionale del Veneto 4 novembre 2002, n. 33, nella parte in cui 
(commi da 2 a 5) prevede che il rilascio delle concessioni demaniali marittime in esito a pro-
cedura comparativa sia subordinato alla corresponsione, a carico dell’aggiudicatario, di un 
indennizzo in favore del gestore uscente, e stabilisce criteri e modalità di determinazione del 
predetto indennizzo, per violazione dell’articolo 117, secondo comma, lett. e) (tutela della 
concorrenza) e lett. l) (ordinamento civile), Cost.». Sul tema la Corte costituzionale si è invero 
già espressa, ma il tema è ancora oggi dibattuto. Si legga anche Lettera di costituzione in mora 
complementare – Infrazione n. 2011/2026, per ampie considerazioni sulla natura e sulle moda-
lità di calcolo dell’indennizzo, reperibile all'indirizzo internet: https://www.camera.it/temiap/ 
2019/09/17/OCD177-4133.pdf. 
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Considerando, dunque, valida e compatibile con il diritto europeo la 
riforma avviata dallo Stato italiano nel 2018 – stante la già detta natura di 
estensione della durata delle concessioni, periodo transitorio necessario ad 
attuare una complessiva riforma della materia nel rispetto del principio di 
proporzionalità – occorre oggi spostare l’attenzione sulla soluzione norma-
tiva che dovrà contemperare gli interessi dei concessionari e i principi di 
diritto europeo. 

La valutazione delle molteplici esigenze imperative di interesse gene-
rale che caratterizzano la situazione italiana – cui debbono aggiungersi an-
che quelle di tutela ambientale essendo il demanio marittimo italiano bene 
del tutto unico nel panorama europeo per la conformazione geografica del 
Paese e, quindi, bene di primario interesse dello Stato, delle Regioni e, so-
prattutto, dei Comuni – dovrà includere anche la valutazione dell’impresa 
balneare, poiché nel settore non possono venire in rilievo, proprio per le 
sue peculiarità, i soli investimenti non ammortizzati. 

Una visione corretta del problema, dunque, è oggi tale se si considera-
no anche gli elementi economici e finanziari del mercato e non solo quelli 
strettamente giuridici61. 

 

5. Rilievi finali e conclusivi  
 

In via conclusiva, possono formularsi alcune osservazioni, de iure 
condendo, anche in considerazione del fatto che la materia appare ancora 
aperta ad ampie discussioni e riflessioni per quanto riguarda il suo inqua-
dramento normativo. 

In primis si deve osservare come la congerie di sentenze e di provve-
dimenti amministrativi, di segno anche molto diverso tra loro, manifesti 
l'opportunità di una ripresa della discussione in merito alle fattispecie trat-
tate, ma anche la forte necessità di addivenire ad una disciplina definitiva 
ed affidabile, anche in relazione ai valori economici in gioco. 

Possiamo affermare che l’attuale qualificazione delle concessioni de-
maniali marittime ad uso turistico-ricreativo rispetto al diritto europeo non 
è pacifica, coinvolgendo anche diversi aspetti sui quali la dottrina e la giu-

 
61 Il tema è invero del tutto risalente poiché anche la Commissione istituita nel 1975 pres-

so il Ministero di Grazia e Giustizia per la revisione del Codice della navigazione osservò, con 
un orientamento minoritario, la carenza nella disciplina codicistica della valutazione delle uti-
lità economiche dei beni demaniali amministrati solo con criteri a carattere garantistico-
conservativo. Si veda F. IBBA, Le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo 
alla luce dei principi dell’Unione europea, tesi di dottorato, 2017, pubblicata dall’Università 
di Trieste, reperibile sul sito internet https://core.ac.uk; M. L. CORBINO, Il demanio marittimo - 
Nuovi profili sostanziali, Milano, Guffré, 1990, p. 246 ss. 
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risprudenza, ancora oggi, dibattono, anche per gli ampi spazi interpretativi 
che, come abbiamo sopra ricordato, la stessa Corte di giustizia ha lasciato 
aperti nella sentenza Promoimpresa. 

Ci riferiamo ad un dibattito che appare ancora oggi così acceso, anche 
in ragione di una oggettiva difficoltà a comprendere se e come una diretti-
va destinata a disciplinare altre fattispecie, sia consona alla regolazione 
delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. 

A questo proposito vale la pena di rileggere le considerazioni svolte da 
F. Capelli, nel suo libro «Le direttive comunitarie», scritto in epoca non so-
spetta, dalle quali si desume la necessità di classificare previamente in modo 
sistematico le direttive in rapporto alle norme del Trattato allo scopo di evi-
tare l'errore di applicarle al di fuori del loro campo di applicazione62. 

È da ritenere infatti che una classificazione sistematica delle direttive 
metterebbe in evidenza che le norme del Trattato alle quali occorrerebbe 
far riferimento per disciplinare in sede europea le concessioni balneari non 
sono né quelle in materia di servizi, né quelle in materia di diritto di stabi-
limento, bensì l'art. 352 del TFUE secondo cui «1. Se un'azione dell'Unio-
ne appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per 
realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi ab-
biano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, delibe-
rando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione 
del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate. Allorché 
adotta le disposizioni in questione, secondo una procedura legislativa spe-
ciale, il Consiglio delibera altresì all'unanimità su proposta della Com-
missione e previa approvazione del Parlamento europeo. 2. La Commis-
sione, nel quadro della procedura di controllo del principio di sussidiarie-
tà di cui all'articolo 5, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea, ri-
chiama l'attenzione dei parlamenti nazionali sulle proposte fondate sul 
presente articolo. 3. Le misure fondate sul presente articolo non possono 
comportare un'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamen-
tari degli Stati membri nei casi in cui i trattati la escludono». 

È proprio l’attenta disamina dei principi ivi sanciti, così come del ra-
gionamento effettuato dalla Corte di giustizia che devono condurci a riflet-
tere sulla disciplina da applicare in questa materia. 

La più recente giurisprudenza di merito, che ha valorizzato i singoli 
criteri della sentenza Promoimpresa, per effettuare quella valutazione caso 
per caso che proprio la Corte ha richiesto, ha evidenziato come vi sia un 
panorama molto variegato di concessioni e come la valutazione del singo-
lo caso sia espressione ed attui il principio di proporzionalità. 

 
62 F. CAPELLI, Le direttive comunitarie, Milano, Giuffrè, 1983, p. 389 ss. 
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Le questioni che restano oggi aperte al dibattito quali la nozione di ri-
sorsa scarsa, quella addirittura presupposta di risorse naturali, quella di au-
torizzazione, di proroga automatica, di interesse transfrontaliero certo, co-
stituiranno indubbiamente i temi su cui si formerà la giurisprudenza sino 
alla piena attuazione della riforma operata dalla legge di bilancio 2018. 

L'analisi della sussistenza di tali elementi e, quindi, della necessità di 
sottoporre a valutazione comparativa l’assegnazione dell’autorizzazione, 
resta oggi in capo al singolo funzionario o al Giudice nazionale: sul punto 
non ci si può esimere dall’osservare come, a fronte di un’eventuale disap-
plicazione della proroga, ci si trovi poi di fronte alla necessità di scegliere 
quale norma applicare, che dovrà essere il dlgvo n. 59/2010, ossia il prov-
vedimento che ha recepito internamente la direttiva servizi. 

Deve tuttavia osservarsi come la norma in questione non abbia affatto 
definito una procedura da seguire e neppure abbia adeguatamente compre-
so nel recepimento i criteri di cui alla sentenza Promoimpresa63. 

Potrebbe forse soccorrere l’art. 18 del Regolamento di esecuzione del 
Codice della navigazione, che, ad oggi, rappresenta la sola norma che in-
dichi espressamente una procedura comparativa, dettagliandone le modali-
tà di pubblicità64. 

Va tuttavia osservato che, allo stato, all’eventuale disapplicazione del-
la norma, potranno seguire procedure del tutto diverse, aprendo la strada a 
contenziosi fondati sulla proporzionalità, sull'equità, sull'uniformità e cen-
surabilità delle procedure stesse da parte di chi ne abbia interesse. 

 
63 L’art. 16 del dlgvo n. 59/2010, in Guri n. 94 del 23 aprile 2010, suppl. ord., recita infat-

ti: «Selezione tra diversi candidati. 1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori di-
sponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità 
delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una 
procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pub-
blicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assi-
curarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi. 2. Nel fissare le regole della procedura di 
selezione le autorità competenti possono tenere conto di considerazioni di salute pubblica, di 
obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autono-
mi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi 
imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario. 3. L'effettiva osservanza dei 
criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi al 
rilascio del titolo autorizzatorio. (…)». Lo Stato italiano non ha quindi correttamente trasposto 
l'art. 12 della direttiva n. 2006/123/Ce e a fronte di tale inadempimento le disposizioni della 
direttiva n. 2006/123/Ce non possono avere alcuna efficacia giuridica in danno del singolo. 
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza comunitaria una disposizione con-
tenuta in una direttiva comunitaria non attuata o non correttamente attuata può, in presenza di 
particolari condizioni, avere una particolare efficacia giuridica. Ma tale efficacia può essere 
fatta valere esclusivamente dal singolo contro lo Stato responsabile dell’inadempimento al-
l’obbligo comunitario, mai invece dallo Stato inadempiente contro il singolo. 

64 Si leggano le ampie considerazioni sul punto in C. BENETAZZO - S. GOBBATO, Conces-
sioni balneari in Italia e direttiva 2006/123/EC nel contesto europeo, cit. supra, nota 1. 
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In presenza delle incertezze indicate, appare conveniente aggiungere 
un ulteriore tema di dibattito costituito dal valore aziendale di impresa in 
rapporto all’indennizzo dovuto al concessionario uscente. 

Nel mercato attuale il bene su cui insiste la concessione ha assunto un 
valore del tutto diverso da quello del periodo codicistico65. 

Possiamo così affermare che la disponibilità del bene finalizzato al-
l’impresa demaniale è essa stessa parte integrante dell’iter autorizzativo 
imprenditoriale, coerentemente con quanto affermato dalla Corte di giusti-
zia nella sentenza Promoimpresa, che necessita dello strumento «azienda» 
per esplicitarsi66. 

La sentenza citata introduce, così, un concetto nuovo per l’ordinamen-
to giuridico amministrativo italiano: il bene concesso e concedibile diven-
ta, trasformandosi in via ermeneutica, autorizzazione e, quindi, impresa 
esso stesso, legandosi indissolubilmente al complesso dei beni aziendali 
che è il mezzo per intraprendere quanto autorizzato dal nuovo concetto be-
ne-autorizzazione67. 

Pertanto, l’eventuale procedura comparativa, con i limiti appena 
espressi, dovrebbe certamente riguardare – per le concessioni che erano in 
vigore all'epoca della riforma del diritto di insistenza, anche se prorogate – 
il valore aziendale dell’impresa stessa, inteso come quel complesso di va-
lori sviluppati dall’impresa su quel bene e allo stesso legati68. 

Le sentenze della Corte costituzionale sul punto non hanno mai esclu-
so un indennizzo per il concessionario uscente, non entrando però nel me-
rito della questione, perdendo così l’occasione di esprimere un'opinione su 

 
65 Sul punto si legga Tribunal Constitucional de España, sentencia 233/2015 de 5 de no-

viembre, in Boletín Oficial del Estado núm. 296 de 11 de diciembre de 2015, pág. 117150, 
ECLI:ES:TC:2015:233, reperibile all'indirizzo internet https://www.boe.es/boe/dias/2015/ 
12/11/pdfs/BOE-A-2015-13480.pdf. 

66 Oggi potremmo affermare che il bene è parte indissolubile del patrimonio aziendale il 
cui possesso costituisce autorizzazione d’impresa e, quindi, parte del valore dell’azienda stes-
sa, che, pur non essendone proprietaria, nella maggior parte dei casi, ne è stata il gestore per 
un tempo molto consistente, ed in costanza del diritto di insistenza, quasi indefinito. 

67 C. ANGELONE, Profili evolutivi della disciplina delle concessioni demaniali marittime, 
cit. supra, nota 4, p. 809, secondo cui «il passaggio da una fase statica ad una fase dinamica 
del demanio marittimo, caratterizzata da una più accentuata e generale utilizzazione dei beni 
demaniali ai fini produttivi e ricreativi, ha determinato il superamento della eccezionalità del-
l’istituto concessorio». 

68 In prospettiva di approfondimento ulteriore della ricerca può osservarsi come lo Stato 
consenta al concessionario di esercitare un’attività su un bene di particolare pregio, riservan-
dosi un controllo ex ante; in prospettiva di riforma legislativa apparirebbe oggi più consona al 
mercato un’autorizzazione unica che, proprio in omaggio ai principi di liberalizzazione della 
direttiva, consentisse una semplificazione dell’accesso, pur controllato, al mercato. L’autoriz-
zazione consentirebbe anche a chi oggi è in possesso del complesso di autorizzazioni esistenti 
di poter accedere al mercato, conservando i diritti derivanti dall’essere stato titolare delle stes-
se e, quindi, già sottoposto alla valutazione preventiva appena detta. 
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un aspetto di notevole rilevanza che avrebbe potuto fornire un indirizzo 
interpretativo di indubbia utilità. 

È così da condividere l’operato delle Regioni che, in presenza di un 
vuoto normativo ancora oggi non colmato, hanno da tempo ipotizzato cri-
teri di indennizzo, sui quali, invero, non vi sono ad oggi censure di merito. 
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SINTESI 
 

La sorte delle concessioni demaniali marittime resta, ad oggi, uno dei temi 
più discussi sia a livello politico sia nella più recente giurisprudenza. Come noto 
le concessioni "balneari" sono, ancora oggi, oggetto di una vicenda che muove la 
propria origine dalla abrogazione del secondo comma dell’art. 37 del Codice del-
la navigazione, che disciplinava il c.d. diritto di insistenza, ovvero il diritto del 
concessionario ad essere preferito nella riassegnazione della concessione a terzi a 
pari condizioni, nell’interesse e con la finalità del migliore e più proficuo utilizzo 
del demanio marittimo. La disciplina fu oggetto, nel 2008, di una procedura di 
infrazione comunitaria, ritenendo la Commissione europea che il sistema appena 
descritto contrastasse con il principio della libertà di stabilimento e con la diretti-
va n. 2006/123, c.d. Bolkestein, poiché sottraeva i beni demaniali al libero gioco 
della concorrenza, riservandoli, di fatto, al medesimo soggetto. L’abrogazione 
del secondo comma dell’art. 37 – lungi dal risolvere la situazione – l’ha, anzi, del 
tutto cristallizzata, poiché ha aperto un vuoto normativo, che non è stato colmato 
sino a tempi recentissimi, costringendo i governi che si sono succeduti ad una se-
rie di proroghe automatiche del termine delle concessioni all’epoca esistenti, a 
tutela del legittimo affidamento degli allora concessionari, in attesa della emana-
zione di una disciplina conforme al diritto europeo. 

Da ultimo la legge n. 145/2018 ha esteso la durata delle concessioni dema-
niali marittime ad uso turistico-ricreativo al 2033, delineandone una complessiva 
riforma; alla legge è seguita una giurisprudenza di vario orientamento che ne ha 
progressivamente confermato la validità. 

La relazione fa il punto sullo stato dell’arte sia normativo che giurispruden-
ziale per rispondere, da ultimo, alla domanda se la disciplina attuale sia o meno 
contraria al diritto europeo. 

 
ABSTRACT 
 

The legislation of maritime state concessions remains, to date, one of the 
most discussed issues, both at the political level and in the most recent jurispru-
dence. As known, the "bathing" concessions are still today, the subject of a story 
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that originates from the repeal of the second paragraph of art. 37 of the Italian 
Navigation Code, which governed the c.d. right of insistence, that is the right of 
the concessionaire to be preferred in the reassignment of the concession to third 
parties under equal conditions, in the interest and with the aim of the best and 
most profitable use of the marine State property. The rules were subject of a 
Community infringement procedure in 2008, the European Commission being of 
the opinion that the system described above was contrary to the principles of 
freedom of establishment and Directive n. 2006/123, c.d. Bolkestein, because it 
removed the state property from the free play of competition, reserving it, in fact, 
to the same subject. The repeal of the second paragraph of art. 37 far from re-
solving the situation, it has, in fact, completely crystallized it, since it has opened 
a gap in the rules, which has not been filled until very recently, forcing succes-
sive governments to extend other time the term of the concessions in force, in or-
der to protect the legitimate expectations of the concessionaires, pending the en-
actment of a regulation in accordance with European law. 

Last the Italian law n. 145/2018 has extended the duration of the marine 
state property concessions to tourist-recreational use to 2033, outlining some to-
tal reform of it; a jurisprudence of various orientation is followed that of it has 
progressively confirmed the validity. 

The report describes the state of the art, both regulatory and jurisprudential, 
in order to finally answer the question if the current legislation is contrary to Eu-
ropean law or not. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


