
     
 

AS 2448 

EMENDAMENTO 

Art. 13 

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, 

BERARDI 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art.13-bis  

1. Al fine di tutelare il patrimonio del concessionario e i relativi investimenti, l’articolo 49 del 

Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327, e successive modificazioni 

ed integrazioni è abrogato.» 

 

 

Testo dell'articolo 49 CDN- Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando 

venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano 

acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la Facoltà dell'autorità concedente di 

ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato. 

In quest' ultimo caso, l'amministrazione, ove il concessionario non esegua l'ordine di demolizione, 

può provvedervi a termini dell'articolo 54. 
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AS 2448 

EMENDAMENTO 

Art. 13 

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, 

BERARDI 

Dopo l'articolo, inserire il seguente: 

«Art.13-bis  

1. All’articolo 37 del Codice della Navigazione, di cui al R.D. 30 marzo 1942 n. 327 e successive 

modificazioni ed integrazioni, dopo il primo comma è inserito il seguente: 

"Il valore della concessione è composto dal canone, dal valore dell'avviamento commerciale accertato 

ai sensi degli articoli 51 e 52 del DPR 26 aprile 1986, n. 131, sulla base del calcolo metodologico 

matematico ex art. 2, comma 4, del DPR. n. 460/1996, e dal valore complessivo dei manufatti 

realizzati sull'area data in concessione e regolarmente autorizzati. In caso di assegnazione a nuovo 

concessionario è in ogni casso garantito al concessionario uscente l'importo corrispondente del valore 

dell'avviamento commerciale e del valore complessivo dei manufatti di cui al precedente comma.".» 
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AS 2448 

Emendamento 

Art. 13 

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, 

BERARDI 

Dopo l'articolo inserire il seguente: 

«Art. 13-bis. 

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, al comma 1, dopo la lettera f-bis), 

è inserita la seguente: 

 

"f-ter) alle 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".» 

 

Nota - le concessioni balneari in ragione della loro natura di concessioni di beni e non di servizi e 

della esclusione operata dall’art. 195 TFUE della materia del Turismo dalle procedure legislative 

ordinarie prevista per l‘adozione degli atti normativi dell’Unione Europea, non rientrano e non 

devono essere fatte rientrare nel campo di applicazione della Direttiva Servizi (c.d. Bolkestein). 

Pertanto, anche in considerazione del contenuto nel D. Lgs. n. 59/2010 e delle esclusioni in esse 

contemplate, si propone di inserire nel citato Decreto Legislativo una norma che espressamente 

escluda dalla applicazione della citata Direttiva le concessioni demaniali marittime rilasciate ad uso 

turistico-ricreativo. 
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AS 2448 

Emendamento 

Art. 4 

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, 

BERARDI 

Dopo l'articolo 4 inserire il seguente: 

«Art. 4-bis.  

1. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 

n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero: 

        «127-duodevicies) prestazioni di servizi rese sul litorale demaniale dai titolari dei relativi 

provvedimenti amministrativi rilasciati dalle autorità competenti, e ogni altra attività connessa con 

quella autorizzata». 

Conseguentemente, all'articolo 194, sostituire le parole: "600 milioni di euro per l'anno 2022 e di 

500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023", con le seguenti: " 350 milioni di euro per l'anno 

2022 e di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023" 

 

Nota - Riduzione dell’aliquota IVA (al 10%) per gli stabilimenti balneari 
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AS 2448 

Ordine del giorno 

Articolo 01 

MALLEGNI, GASPARRI, DAMIANI, RONZULLI, TOFFANIN, GALLONE, FLORIS, 

BERARDI 

Il Senato, 

in sede di discussione del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" 

premesso che: 

la materia afferente la durata delle concessioni demaniali marittime e il regime di proroga affligge 

ormai da anni, più precisamente dal 2006 a seguito dell'emanazione della direttiva 2006/123 - c.d. 

Bolkestein, le migliaia di imprese balneari insistenti nel nostro paese a causa di un mancato riordino 

della materia volto a tutelare le imprese e i lavoratori del settore e a garantire compatibilità con la 

normativa europea; 

nel ripercorrere la disciplina di detta materia occorre evidenziare che: l’articolo 36 del codice della 

navigazione stabilisce che "L’amministrazione marittima, compatibilmente con le esigenze del 

pubblico uso, può concedere l’occupazione e l’uso, anche esclusivo, di beni demaniali e di zone di 

mare territoriale per un determinato periodo di tempo"; il successivo articolo 37, nel testo anteriore 

alla riforma del 1993, stabiliva che "Nel caso di più domande di concessione, è preferito il richiedente 

che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di 

questa per un uso che, a giudizio dell’amministrazione, risponda ad un più rilevante interesse 

pubblico.....Al fine della tutela dell'ambiente 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 rinnovo rispetto alle nuove istanze” - c.d. diritto di insistenza; 

ulteriori disposizioni di disciplina della materia sono state introdotte dal decreto legge n. 400/1993, 

convertito dalla legge 494/1993, il cui art. 01, comma 1, recita: "La concessione dei beni demaniali 

marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e 

produttive, per l'esercizio delle seguenti attività: a) gestione di stabilimenti balneari; b) esercizi di 

ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio; c) noleggio di 

imbarcazioni e natanti in genere ; d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive; e) 

esercizi commerciali; f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, 

compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione". 

l’articolo 01, comma 2, della stessa legge - abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 11, L. 15 

dicembre 2011, n. 217 - Legge comunitaria 2010 - prevedeva che le concessioni demaniali avessero 

durata di sei anni e che alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e così 

successivamente ad ogni scadenza; 

in data 12 dicembre 2006 è stata emanata la citata Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e 

del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno, diretta a tratteggiare una geometria normativa di  
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riferimento volta a garantire la libera circolazione dei servizi nel mercato unico, eliminando gli 

ostacoli "alla libertà di stabilimento dei prestatori negli Stati membri e alla libera circolazione dei 

servizi tra Stati membri"; 

in particolare, l’art. 12 della predetta Direttiva, in attuazione del 62° considerando, stabilisce: 

"Qualora il numero 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 procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di 

trasparenza e preveda un’adeguata pubblicità della procedura e del suo svolgimento e 

completamento”. In questi casi “[…] 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 legami"; 

la Commissione U.E., considerando che il c.d. diritto di insistenza di cui al citato articolo 37, secondo 

comma, del codice della navigazione fosse incompatibile con le disposizioni della Direttiva Servizi, 

aprì, ex art. 258 TFUE, ai danni dello Stato Italiano la procedura di infrazione comunitaria n. 

2008/4908. A giudizio della Commissione, infatti, la disciplina nazionale risultava incompatibile con 

gli obblighi di cui all’art. 43 del Trattato di Roma (ora art. 49 TFUE) relativi alla libertà di 

stabilimento, dato che prevedeva il diritto di insistenza in capo al concessionario uscente nelle 

procedure di affidamento di concessioni demaniali marittime; 

in risposta alla procedura di infrazione, il Governo italiano: 

ai sensi dell'articolo 1, comma 18, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con 

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto - nelle more del procedimento 

di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali 

marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico ricreative […] da realizzarsi, quanto ai criteri 

e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza 

Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è 

conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia 

dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela 

degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di insistenza di cui 

all'articolo 37, secondo comma, secondo periodo, del codice della navigazione -  la proroga 

al 31 dicembre 2015 del termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in 

vigore dello stesso decreto e la soppressione del secondo periodo del secondo comma, del 

citato articolo 37 del codice della navigazione sul diritto di insistenza; 

 

la lettera a) del comma 1 dell'articolo 11, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 - Legge 

comunitaria 2010 - ha disposto l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 01 del decreto legge 

5 ottobre 1993, n. 400, convertito, che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni 

demaniali; 

tali misure hanno permesso allo Stato Italiano di uscire dalla procedura di infrazione intimata ai danni 

dello stesso; 

il termine del 31 dicembre 2015 fu successivamente prorogato sino al 31 dicembre 2020 per effetto 

della successiva legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, infine, approssimandosi la scadenza del 31 

dicembre 2020, l’articolo 1, commi 682 e 683, della legge 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha 

disposto l’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2033; 
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nel corso di queste ripetute proroghe, anche per fare fronte alle procedure di infrazione nel frattempo 

aperte dalla Commissione europea, è stata annunciato più volte il riordino della materia in conformità 

dei principi di derivazione europea; 

i principali argomenti contrari all’applicazione della direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali 

con finalità turistico-ricreative che da anni gli operatori del settore affermano, sono la mancata 

preventiva armonizzazione delle normative nazionali applicabili in tale settore e il fatto che la 

concessione di beni demaniali non rientra nella nozione di autorizzazione di servizi ai sensi dell’art. 

12 della direttiva 2006/123; 

la sentenza del Consiglio di Stato n. 17 dello scorso 9 novembre 2021, nel contestare tali principali 

argomenti contrari all'applicazione della citata direttiva 2006/123 alle concessioni demaniali con 

finalità turistico ricreative, consapevole della portata nomofilattica della suddetta decisione, della 

necessità di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d’ora 

le operazioni funzionali all’indizione di procedure di gara, nonché degli effetti ad ampio spettro che 

inevitabilmente deriveranno su una moltitudine di rapporti concessori, ritiene che tale intervallo 

temporale per l’operatività degli effetti della presente decisione possa essere congruamente 

individuato al 31 dicembre 2023; 

nella stessa sentenza si afferma che eventuali proroghe legislative del termine così individuato (al 

pari di ogni disciplina comunque diretta a eludere gli obblighi comunitari) dovranno naturalmente 

considerarsi in contrasto con il diritto dell’Unione e, pertanto, immediatamente non applicabili ad 

opera non solo del giudice, ma di qualsiasi organo amministrativo, doverosamente legittimato a 

considerare, da quel momento, tamquam non esset le concessioni in essere; 

in ordine ai principi che dovranno ispirare lo svolgimento delle gare, la citata sentenza afferma che 

la scelta di criteri di selezione proporzionati, non discriminatori ed equi è, infatti, essenziale per 

garantire agli operatori economici l’effettivo accesso alle opportunità economiche offerte dalle 

concessioni. A tal fine i criteri di selezione dovrebbero dunque riguardare la capacità tecnica, 

professionale, finanziaria ed economica degli operatori, essere collegati all’oggetto del contratto e 

figurare nei documenti di gara. Nell’ambito della valutazione della capacità tecnica e professionale 

potranno, tuttavia, essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche 

di valorizzare l’esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già svolto attività di 

gestione di beni analoghi e, quindi, anche del concessionario uscente, ma a parità di condizioni 

con gli altri, anche tenendo conto della capacità di interazione del progetto con il complessivo 

sistema turistico-ricettivo del territorio locale; anche tale valorizzazione, peraltro, non potrà tradursi 

in una sorta di sostanziale preclusione dell’accesso al settore di nuovi operatori...Ulteriori elementi 

di valutazione dell’offerta potranno riguardar gli standard qualitativi dei servizi (da incrementare 

rispetto ad eventuali minimi previsti) e la sostenibilità sociale e ambientale del piano degli 

investimenti, in relazione alla tipologia della concessione da gestire; 

tale sentenza ha provocato forti preoccupazioni tra gli operatori del settore che, vista la scadenza 

ravvicinata dettata dalla stessa, si vedranno costretti ad interrompere gli investimenti con 

ripercussioni sulla prossima stagione estiva e sulle assunzioni; 

occorre ricordare che ai sensi dei commi 675 e 676 dell'articolo 1 della citata legge 145/2018, al fine 

di tutelare, valorizzare e promuovere il bene demaniale delle coste italiane, che rappresenta un 

elemento strategico per il sistema economico, di attrazione turistica e di immagine del Paese, in  
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un'ottica di armonizzazione delle normative europee, è stata demandata ad DPCM, la ricognizione e 

mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo; 

non è possibile fare nessun riordino delle concessioni demaniali marittime, se prima non si analizza 

il mercato di riferimento; 

nonostante la sussistenza della Direttiva Servizi, in Spagna le concessioni demaniali possono 

beneficiare di una durata di 75 anni e tale durata vale anche per le concessioni balneari portoghesi. 

La legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole è stata confermata anche dalla Corte 

Costituzionale spagnola che, con ben tre distinte sentenze (n. 227/1988; 149/1991 e n. 233/2015) ha 

sancito la piena legittimità della durata delle concessioni demaniali spagnole anche con riferimento 

ai principi contenuti nella citata Direttiva 2006/123, 

impegna il Governo: 

a procedere al riordino della materia delle concessioni demaniali marittime sulla base dei seguenti 

principi: 

1) confermare la proroga al 2033 al fine di tutelare e valorizzare le professionalità acquisite degli 

operatori del settore, nonché di tutelare i livelli occupazionali esistenti; 

2) a riordinare la materia solo dopo aver operato la ricognizione e la mappatura del litorale e del 

demanio costiero-marittimo per l'assegnazione di nuove concessioni; 

3) ad introdurre disposizioni volte a garantire il diritto del concessionario uscente al 

riconoscimento del valore dell'avviamento commerciale e dei manufatti realizzati sull'area 

data in concessione e regolarmente autorizzati, attraverso la modifica dell'articolo 37 del 

codice della navigazione e al superamento dell'articolo 49 del medesimo codice; 

4) ad escludere le concessioni demaniali dall'ambito della citata direttiva 2006/123, difendendo 

la normativa interna; 

5) ad adoperarsi in sede europea al fine di equiparare la nostra legislazione ad altri stati europei 

come Spagna e Portogallo la cui durata delle concessioni è fissata in 75 anni e che ad oggi 

disapplicano completamente la citata direttiva. 
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