
 

 

 

 

SULLA NECESSITA' DI UNA RIFORMA COMPLESSIVA DEL DEMANIO MARITTIMO 

 
1. Le norme del Codice della navigazione connesse - l’esigenza di una riforma complessiva del 

demanio marittimo 

La legge 145/18 ha previsto una riforma autonoma delle concessioni demaniali marittime ad uso 

turistico ricreativo, nelle quali rientrano anche, ma non solo, le concessioni cd. balneari ( ai sensi 

della Legge 494/2003, ne fanno parte anche: gli esercizi di ristorazione e somministrazione di 

bevande, cibi precotti e generi di monopolio; il noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; d) la 

gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive; gli esercizi commerciali;   i servizi di 

altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di 

utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione). 

Nel testo della legge 145/18 era già contenuto un possibile rinvio alla revisione di parte di norme del 

Codice della navigazione, e segnatamente parte di quelle in materia di concessioni demaniali 

marittime (artt. 36-49 cod. nav.). 

Una serie di considerazioni impongono, oggi, una riflessione circa l’opportunità di procedere ad una 

revisione più organica ed ampia, nella quale si inserisca la riforma della disciplina delle concessioni 

demaniali ad uso turistico ricreativo, ma che comprenda anche le norme del Codice della navigazione 

in materia di demanio marittimo (artt. 28-61 cod. nav.). 

Ci si riferisce, soprattutto, alle norme di cui ai seguenti articoli: art. 36 Concessione di beni demaniali; 

Art. 37 - Concorso di più domande di concessione; Art. 38 - Anticipata occupazione di zone 

demaniali; Art. 39 - Misura del canone; Art. 42 - Revoca delle concessioni; Artt. 44,45: modifica, 

estinzione, decadenza della concessione; Art. 45 bis - Affidamento ad altri soggetti delle attività 

oggetto della con- cessione; Art. 46 - Subingresso nella concessione; Art. 47 - Decadenza dalla 

concessione; Art. 49 - Devoluzione delle opere non amovibili; art. 1161. 

Da un lato deve evidenziarsi, infatti, come sia stato constatato, anche in seguito alla legge 145/18, 

che ogni possibile intervento sulle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo comporti anche 

necessarie modifiche di una serie di norme del Codice della navigazione (art. 45 bis, art. 47.; art .49, 

art. 1161); dall’altro, da molto tempo si invocano interventi che possano aggiornare anche l’intera 

parte marittima del Codice della navigazione (numerosi sono i disegni di legge in tal senso che han- 

no rilevato come, dall’epoca della promulgazione del Codice, siano profondamente cambiate la 



 

 

tecnica e l’economia del trasporto marittimo, la salvaguardia dell’ambiente marino, le forme di 

standardizzazione del carico, la riorganizzazione dell’industria del trasporto marittimo e intermodale, 

i modelli digestione del demanio marittimo, anche con riferimento alle concessioni demaniali e al 

rispetto dei princìpi di concorrenza affermatisi in ambito comunitario, e l’accresciuta sensibilità su 

temi quali la tutela della costa, la sicurezza della vita umana che pongono problemi nuovi e complessi 

in ambiti che sono spesso oggetto di disciplina comunitaria e di accordi internazionali sotto- scritti e 

ratificati dall’Italia), al pari di quanto già da tempo effettuato in relazione alla parte aero- nautica 

(D.Lgs. 96/05), proprio in ragione dell’esigenza di adeguarla alle norme europee in materia di 

liberalizzazione. 

Inoltre, la giurisprudenza, amministrativa e civile, in materia di demanio marittimo ha, nel tempo, 

supplito alle carenze che le nozioni codicistiche manifestano rispetto ad un profondo cambiamento 

del mercato demaniale, che oggi non trova più adeguato e puntuale riscontro nella disciplina del 

Codice (nozione di facile e difficile rimozione; amovibilità dei beni; silenzio assenso; nuove forme 

di subingresso; diritti di terzi sul demanio; ampliamento del numero di cause di decadenza; 

indennizzo ex art. 49 cod. nav; abusiva occupazione del suolo demaniale; rapporto con ADSP; 

individuazione di nuovi usi del demanio, sdemanializzazione). 

Accanto a queste constatazioni, che derivano dall’osservazione del mercato e dalla disamina della 

giurisprudenza, chiamata a svolgere un ruolo suppletivo divenuto ormai molto ampio, deve osservarsi 

come un’organica riforma del demanio marittimo potrebbe - e dovrebbe - oggi consentire di adeguare 

la normativa alla cd. Politica Marittima Integrata, che oggi impone di tenere conto dell’interazione 

costa-mare, con approccio molto diverso da quello codicistico. 

Tale nuova strategia impone un’ottica multidisciplinare a tutte le politiche dell’UE correlate al mare, 

e comprende pesca, acquacoltura, trasporti, porti, ambiente marino, ricerca marina, cantieristica e 

industrie legate al mare, e si fonda sull’approccio cd. «ecosistemico», strumento atto a conseguire lo 

sviluppo sostenibile sotto tre diversi profili: la protezione ambientale, l’equità e la coesione sociale e 

la prosperità economica (Comunicazione della Commissione europea del 14 aprile 2008 (COM 

(2008) 187) Il ruolo della PCP nell’attuazione di un approccio ecosistemico alla gestione 

dell’ambiente marino). 

Nello stesso senso la Commissione europea ha presentato il 20 febbraio 2014 la strategia «Crescita 

blu», nonché la Direttiva 2014/89/UE, che ha istituito un quadro per la pianificazione dello spazio 

marittimo, ribadendo un approccio globale mare/costa, da cui non può prescindersi anche per una 



 

 

nuova regolazione delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. 

Una riforma settoriale, che comprenda le sole concessioni demaniali marittime ad uso turistico 

ricreativo, sebbene condotta in chiave di modernizzazione e secondo principi eurounitari (come le 

legge 145/18 disponeva, dopo un periodo transitorio necessario alla mappatura del mercato e alla 

individuazione di criteri per eque selezioni), potrebbe utilmente essere rafforzata, se inserita in una 

più ampia ed ambiziosa riforma che comprenda il demanio marittimo e le norme del Codice del 

Codice della navigazione ad esso dedicate. 

Un approccio di riforma complessiva del demanio avrebbe, altresì, il pregio di evidenziare, 

valorizzandole e coordinando le relative discipline, come sullo stesso insistano attività del tutto 

differenziate per caratteristiche, obiettivi, esigenze e finalità, e impatto sugli aspetti ambientali 

(nautica da diporto, pesca, associazioni sportive e dilettantesche affilate al CONI, acquacoltura, 

produzione cantieristica, porti turistici, aree ambientali), con una conseguente regolazione che tenga 

conto di tali specificità (anche in caso di procedura di selezione, con individuazione di criteri che 

tengano conto della competenza tecnica, dell’esperienza maturata nella gestione del demanio 

marittimo, della dimensione aziendale in adempimento delle Comunicazioni ed azioni europee a 

tutela delle PMI e microimprese, del valore aziendale di impresa, della conservazione della 

consistenza occupazionale). 

Una riforma complessiva del demanio marittimo, per la sua natura di intervento strutturale, appare 

pienamente compatibile con gli obiettivi e le caratteristiche del PNRR, nonchè con l’art. 3 del TUE, 

per il primario rilievo offerto al tema della sostenibilità. 

Si propone, dunque, una riforma complessiva ed organica del demanio marittimo, che comprende la 

revisione delle norme contenute nel Codice della navigazione, unitamente a quelle in materia di 

concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo, nonché quelle pertinenti in materia di 

nautica da diporto. 

 

2. La mappatura - Sistema informatico del demanio - Corte dei Conti Deliberazione n. 20/2021 

Condizione preliminare per una revisione organica della materia demaniale marittima è la 

realizzazione ed il completamento di un’attività di mappatura del demanio, già prevista dal DDL 

Concorrenza. 

Da un lato vi è una sentita e chiara necessità di una ricognizione orografica delle aree demaniali e 

dell’effettivo stato dei luoghi, con accertamento della dividente demaniale, così come di aree 



 

 

sdemanializzabili, e ciò anche in ragione dei fenomeni erosivi significativi degli ultimi anni. 

Dall’altro, la necessità di una ricognizione risponde alla necessità di conoscere l’effettivo numero di 

aree in concessione e di avere una complessiva contezza del mercato, inteso come numero di con- 

cessioni esistenti, tipologia di imprese insistenti sulle concessioni; entità degli investimenti effettuati 

e del numero di lavoratori impiegati; aree libere attualmente concedibili (dato allo stato ignoto). 

Come noto, con il Decreto legislativo n. 201/2016, è stata prevista la creazione di un sistema 

informativo integrato che contenga dati ambientali, sociali ed economici, riferiti agli usi e alle attività 

coinvolte nella pianificazione nonché i dati marini relativi alle zone marine. 

Tale sistema è stato poi individuato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oggi Mims, nel 

SID. 

Come è stato affermato, il SID nasce con l’esigenza di divenire “non più solo una banca dati da 

utilizzare a supporto della funzione gestionale, ma vero strumento di gestione dei beni demaniali 

marittimi, attraverso i quali esercitare le varie funzioni gestionali” (P.M. Rosa Salva). 

Il SID ha manifestato numerose lacune ed incongruenze, sia in ragione della mancanza di una 

normativa che lo renda efficace e cogente, sia per l’insufficiente azione delle Pubbliche 

amministrazioni chiamate ad integrarlo, in assenza di sanzioni adeguate. 

Recentissimamente, la Corte dei Conti, con Deliberazione n. 20/2021, ad oggetto “La gestione delle 

entrate derivanti dai beni demaniali marittimi” ha riconosciuto che il SID, Sistema informatico del 

demanio - presenta numerose lacune operative e una limitata affidabilità conseguente. 

La Corte di Conti ha evidenziato, in particolare, che “l’aggiornamento del Sistema informativo è 

risultato carente nella parte relativa all’inserimento dei canoni di concessione: in sede di analisi dei 

dati molti degli scostamenti registrati sono risultati dei “falsi positivi” dovuti, nella maggioranza dei 

casi, al mancato inserimento degli importi incassati (circostanza confermata dalle risposte fornite 

dalle Amministrazioni interpellate). Il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ha 

confermato che l’adempimento relativo all’inserimento dei canoni nel SID è di esclusiva competenza 

degli enti gestori e che, allo stato attuale, i predetti importi vengono aggiornati automaticamente e 

gli eventuali pagamenti effettuati con indicazione di codici errati sono associati di- rettamente alle 

relative annualità nel Sistema a seguito dell’attivazione di apposite funzionalità tecnico-operative. 

Lo stesso Mims, in sede adunanza, ha precisato che, in merito alle carenze in- formative riscontrate 

nel Sistema a causa del mancato inserimento dei dati da parte degli enti lo cali gestori, non 

sussiste,allo stato attuale, una disposizione normativa diretta a sanzionare gli enti locali 



 

 

inadempienti, né un’attività di accertamento in tal senso. Le Amministrazioni interessate hanno 

confermato la disponibilità ad avviare specifici tavoli tecnici per l’eventuale implementazione di 

apposite funzionalità nel “Portale del mare” al fine di rendere il Sistema informativo uno strumento 

interoperabile con le varie banche dati della Pubblica Amministrazione sia a legislazione vigente, 

sia con eventuali proposte di intervento normativo. E’ inoltre necessario il completo inserimento nel 

Portale dei dati geometrici delle aree e dei manufatti demaniali oggetto di con- cessione, al fine di 

consentire una più puntuale conoscenza dei beni in questione ed identificare eventuali utilizzi non 

autorizzati o difformi degli stessi. Ciò potrebbe risultare propedeutico al rilascio di una procedura 

automatizzata che, a partire dalle finalità di utilizzo e dalle caratteristiche delle aree e delle opere 

interessate, possa fornire agli enti gestori una proiezione della quantifcazione del canone demaniale. 

Altro elemento di criticità riscontrato è l’incompleta soluzione dei perduranti disallineamenti, a 

livello informatizzato, tra catasto dei terreni e dei fabbricati”. 

Nell’evidenziare tali carenze, la Corte dei Conti ha indicato una serie di interventi che possono es- 

sere utilmente svolti per rendere il SID effettivo strumento di e-governance, quali: un’adeguata 

formazione del personale; un apparato sanzionatorio per il mancato inserimento dei dati da parte delle 

PA concedenti;  un incremento sostanziale delle sanzioni, anche di tipo accessorio per ritardato 

pagamento dei canoni demaniali marittimi; una correlazione dell’entità dei canoni alla redditività 

potenziale delle aree date in concessione attraverso una revisione dei valori unitari, sulla base anche 

della destinazione d’uso dei singoli beni concessi; una maggiore vigilanza sull’operato delle 

Amministrazioni locali coinvolte affinché eseguano un corretto, puntuale e tempestivo 

aggiornamento dei dati richiesti dalla banca dati; un monitoraggio dello stato dell’evoluzione 

tecnologica al fine di verificare se possano essere sviluppate, in un prossimo futuro, eventuali 

integrazioni/modificazioni del Portale, attraverso l’utilizzo di tecnologie più economiche e “mature”, 

anche prevedendo specifici incontri dedicati con l’Amministrazione finanziaria. Ciò al fine di rendere 

il portale uno strumento tecnicamente adeguato, in coerenza con il criterio di interoperabilità tra 

sistemi informativi della Pubblica Amministrazione tra cui, su tutti, l’Anagrafe tributaria 

Ciò che rileva, per una complessiva riforma del demanio marittimo, è che oggi, ai fini di una 

mappatura dello stato esatto delle concessioni esistenti e delle aree concesse, non è possibile fare 

riferimento ed utilizzare i dati del SID, attesa la loro incompletezza, così come rilevata dalla Corte 

dei Conti e occorre una revisione, fisica, territoriale e tipologica, assai più complessa e che comporta 

tempistiche elevate e di difficile preventiva individuazione. 



 

 

D’altro canto, occorre evidenziare come il SID sia il solo strumento già implementato che possa 

essere utilizzato ai fini della mappatura, poichè dotato delle necessarie caratteristiche tecniche, 

nonchè di sufficiente trasparenza per la raccolta dei dati e capacità di costante aggiornamento. 

Una differente modalità di raccolta dei dati, anche fisici ed orografici, appare di difficile percorribilità, 

attesa la necessità di uno strumento informatico ed agile, e dell’impossibilità di affidare agli enti 

concedenti la mera trasmissione di dati, in assenza di una modalità adeguata di verifica e controllo, 

che invece il SID offre già. 

La deliberazione 20/21 mette anche in luce la complessità della rivisitazione dei canoni demaniali 

marittimi, che non può essere oggetto di un intervento meramente settoriale, e richiede ampie 

riflessioni de iure condendo circa le modalità di calcolo della redditività potenziale delle aree date in 

concessione attraverso una revisione dei valori unitari. 

 
3. Il ruolo delle Regioni e degli enti territoriali 

 

 
La competenza in materia di concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo vede, poi, la 

cointeressenza dello Stato, delle Regioni e dei Comuni. 

Le competenze amministrative inerenti al rilascio delle concessioni in uso di beni del demanio 

marittimo sono state «conferite alle Regioni in virtù di quanto previsto dall’art. 105, comma 2, lettera 

l), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi 

dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)», 

e che «le funzioni relative sono esercitate, di regola, dai Comuni in forza dell’art. 42 del decreto 

legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni 

amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell’articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, 

n. 59, e successive modificazioni), rispetto ai quali le Regioni mantengono poteri di indi- rizzo» 

(Sentenza n. 221 del 2018). 

A seguito del nuovo quadro normativo, dunque, allo Stato è riservata la disciplina della concorrenza 

e dell’accesso al mercato; alla Regione, funzioni gestorie ed amministrative, talvolta anche in quanto 

proprietaria; al Comune le funzioni amministrative sul demanio marittimo, incluso quello portuale, 

che il Codice della Navigazione affidava alle Capitanerie di Porto e che consentono all'Ente Lo- cale, 

l'amministrazione diretta dei beni demaniali marittimi. 

Oggi, in particolare, i Comuni sono titolari delle seguenti funzioni amministrative sul demanio  



 

 

marittimo: Rilascio di concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 del codice della 

navigazione; Rilascio dell'atto di concessione provvisoria ai sensi dell'art. 10 del codice della 

navigazione; Rinnovo di concessioni demaniali marittime ai sensi dell'art. 36 del codice della 

navigazione; Variazione del contenuto della concessione ai sensi dell'art. 24 regolamento di 

esecuzione del codice del- la navigazione; Comparazione di istanze ai sensi dell'art. 37 del codice 

della navigazione; Anticipata occupazione di aree demaniali marittime ai sensi dell'art. 38 del codice 

della navigazione; Autorizzazione a costituire ipoteca sulle opere costruite dal concessionario ai sensi 

dell'art. 41 del codice della navigazione; Revoca totale o parziale di concessioni demaniali marittime 

ai sensi dell' art. 42 del codice della navigazione e 31 del relativo regolamento di esecuzione; 

Domande incompatibili sensi dell'art. 43 del codice della navigazione; Modifica o estinzione della 

concessione per cause naturali ai sensi dell'art. 45 del codice della navigazione; Affidamenti ad altri 

soggetti delle attività oggetto della concessione ai sensi dell'art. 45 bis del codice della navigazione; 

Subingresso nella concessione ai sensi dell'art. 46 del codice della navigazione e art. 30 del 

regolamento di esecuzione; Decadenza della concessione ai sensi dell'art. 47 del codice della 

navigazione. 

Un’eventuale riforma delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo, impatterà in modo 

significativo su una serie di strumenti urbanistici e di programmazione vigenti e di lungo periodo, 

quali i piani comunali e regionali di utilizzo degli arenili e del demanio, di difesa e ripascimento, 

ambientali e di costa, con impatti ancor più significativi ove si consideri un cambio del modello di 

assegnazione in senso concorrenziale. 

Il cd. demanio costiero è divenuto, infatti, oggi oggetto di una pianificazione di settore, relativa- 

mente alla quale lo Stato si limita ad emanare Linee Guida; come è stato affermato (FRANCARIO), 

“si tratta di una pianificazione settoriale, che nasce cioè per governare in maniera specifica e 

differenziata rispetto alla pianificazione generalista un determinato interesse pubblico (difesa della 

co- sta), ma integrata, che deve cioè al tempo stesso farsi carico della considerazione della 

molteplicità degli interessi pubblici coinvolti”. 

Si è sottolineato come sia oggi necessario, dunque, effettuare riflessioni in relazione al ruolo delle 

Regioni e degli enti territoriali, anche in sede normativa, per il caso in cui la pianificazione rimanga 

parziale o incompleta, così come, più in generale, nel rapporto Stato/Regioni nella gestione e 

programmazione della risorsa demaniale, che deve prevedere un percorso condiviso. 

Ciò anche in relazione ai nuovi strumenti di derivazione europea, quali Zes e Gizc (gestione integrata 



 

 

delle zone costiere). 

 

 

Osservazioni ulteriori 
 
 

La definizione di impresa balneare 

Nonostante la maturità del mercato balneare italiano, non si rintraccia oggi nella normativa statale, 

una effettiva definizione di impresa balneare. 

In una prospettiva di riforma delle concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo, appare oggi 

necessario addivenire sia ad una definizione dell’impresa balneare, che tenga conto dei fattori della 

produzione, che ad una più ampia riflessione in tema di possibile previsione di un’autorizzazione 

unica all’impresa balneare. 

Nonostante la pacifica riconduzione da parte della Corte di Giustizia dell’impresa balneare italiana 

alla nozione di “autorizzazione”, ciò non trova alcuna adeguata corrispondenza nella normativa in- 

terna, che potrebbe valorizzare la nozione di impresa balneare, con contestuale semplificazione de- 

gli adempimenti amministrativi che la riguardano, anche con riferimento alle norme in materia di 

turismo vigenti. 

 

Il mercato italiano quale mercato aperto 

 
Un’ultima considerazione attiene alla qualità del mercato interno, che oggi non appare “chiuso” sotto 

diversi profili. 

In primis, esistono già selezioni nella forma dell’evidenza pubblica, riferite a quelle concessioni che 

non erano vigenti alla data dell’abrogazione del diritto di insistenza. 

Pertanto non può oggi dirsi che l’assegnazione delle concessioni nuove avvenga secondo criteri 

ostativi all’accesso al mercato. 

Inoltre, vi sono aree che sono ancora disponibili e concedibili: non è attualmente possibile conosce- 

re il dato esatto della precisa consistenza di tali aree, che potrà essere appurato proprio dalla mappa- 

tura di cui ai precedenti punti. 

Ancora, è ben possibile per un terzo ottenere una concessione demaniale, acquisendo il compendio 

societario sullo stesso insistente (ed ottenendo l’autorizzazione dell’amministrazione concedente) a 

prezzi di mercato e nella considerazione ed attualizzazione del valore aziendale dell’impresa insi- 

stente sulla concessione stessa. 



 

 

La consistenza del mercato balenare, che vede imprenditori di dimensioni medio-piccole, finanche  

delle micro imprese, è stata tale per molti anni e si è consolidata nel tempo, con la conseguenza che 

tali imprenditori hanno costruito le proprie aziende e i propri investimenti in costanza di una norma 

del Codice della navigazione che consentiva una conservazione della concessione, a fronte del più 

proficuo utilizzo del bene demaniale, criterio ancora pienamente vigente. 

L’intervento normativo su un mercato maturo, non può prescindere da tali considerazioni e le recenti 

operazioni di acquisizione di concessioni a prezzi di mercato da parte di società italiane ed europee 

conferma la piena vitalità del mercato. 

Nulla osterebbe, peraltro, all’applicazione di un doppio binario al settore, che consentisse di 

contemperare i diritti degli attuali concessionari e l’ingresso di nuovi operatori, anche nelle forme 

della individuazione - medio tempore - nelle more della realizzazione della riforma del demanio 

marittimo, di un pool di concessioni immediatamente assegnabili, con la possibilità di sperimentare 

best practice che potranno essere poi contenute nella riforma stessa. 

Quanto all’iter normativo, la riforma può essere oggetto di un emendamento da inserire nel DDL 

Concorrenza, attualmente all’esame del Senato della Repubblica, con il contenuto generale che sotto 

viene meglio evidenziato, che può essere anche oggetto di autonomo disegno di legge. 

Ai fini della parte di riforma attinente le concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo 

appare utilizzabile il risultato di quanto discusso ed approvato dal Tavolo di riforma del 2019, in 

relazione al primo DPCM della riforma di cui alla legge 145/18, che contiene una serie di rilievi, 

osservazioni e conclusioni che ben potranno formare oggetto di inclusione ed approfondimento nel- 

la più complessiva riforma del demanio marittimo. 

Al pari della revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, appare necessaria la 

formazione di una Commissione per la riforma stessa, che possa raccogliere i contenuti tecnici della 

nuova disciplina. 

*** 

Delega al Governo per la revisione del Titolo II del Capo primo del codice della navigazione in ma- 

teria di navigazione marittima e interna, nonchè delle norme in materia di concessioni demaniali 

marittime ad uso turistico ricreativo. 

Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente 

legge, uno o più decreti legislativi per la revisione della parte marittima del codice della navigazione, 

approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, limitatamente alle disposizioni speciali che 



 

 

afferiscono alla disciplina del demanio marittimo, nonchè alle connesse norme in materia di 

concessioni demaniali marittime ad uso turistico ricreativo. 

Il Governo, nell’emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, si attiene ai seguenti princìpi e 

criteri direttivi: 

- ricognizione e mappatura del litorale e del demanio costiero-marittimo ai fini dell'individuazione 

della reale consistenza dello stato dei luoghi, della tipologia e del numero di concessioni 

attualmente vigenti nonche' delle aree libere e concedibili; della tipologia e del numero di imprese 

con- cessionarie e sub-concessionarie; degli investimenti effettuati nell’ambito delle concessioni 

stesse e delle tempistiche di ammortamento connesse, nonche' dei canoni attualmente applicati in 

relazione alle diverse concessioni; 

- implementazione del Sistema informativo del demanio in relazione ai dati raccolti nel corso della 

mappatura di cui al punto precedente e conseguente definizione di una tempistica per le fasi di 

riforma; 

- riassetto e revisione della normativa demaniale marittima nel rispetto dei vincoli derivanti 

dall’ordinamento dell’Unione europea e dagli obblighi internazionali, degli obiettivi e dei contenuti 

della politica marittima integrata, anche con l’adeguamento alle convenzioni internazionali di 

diritto uni- forme in vigore tramite rinvio recettizio; 

- valorizzazione dell’unitarietà della disciplina speciale della navigazione marittima ed interna e 

realizzando il necessario coordinamento fra le norme che regolano le relative materie di settore; 

- mantenimento dell’autonomia del diritto della navigazione, con priorità per l’applicazione delle 

norme di tutte le fonti proprie della materia; 

- riassetto e integrale revisione della disciplina in materia di utilizzo del demanio marittimo e di 

concessioni, nel rispetto del riparto di competenze Stato-Regioni di cui all’articolo 117 della 

Costituzione, alla luce del riordino della relativa legislazione operata secondo i princìpi e criteri di- 

rettivi di cui all’articolo 11, comma 2, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 e nel rispetto dei 

principi di sostenibilità, interazione mare/coste e loro valorizzazione ai fini della tutela e del ri- 

lancio dell’offerta turistica; 

- revisione delle previsioni del codice della navigazione in tema di demanio marittimo, e di norme in 

materia di concessioni demaniali ad uso turistico ricreativo, con adeguamento della disciplina ai 

principi e alle norme di diritto europeo, e, all’esito e sulla base delle risultanze della mappatura, 

ove verificata la scarsità della risorsa, previsione di procedure di selezione per l’assegnazione delle 



 

 

concessioni, individuazione di criteri che tengano conto della competenza tecnica, dell’esperienza 

maturata nella gestione del demanio marittimo, della dimensione aziendale in adempimento delle 

Comunicazioni ed azioni europee a tutela delle PMI e microimprese, del valore aziendale di 

impresa, della conservazione della consistenza occupazionale, degli investimenti che il 

concessionario intende svolgere sul demanio; 

- individuazione della definizione di impresa balneare, nonchè di modelli di gestione delle imprese 

turistico-ricreative e ricettive che operano sul demanio marittimo secondo schemi e forme di 

patenariato pubblico-privato, atti a valorizzare la tutela e la più proficua utilizzazione 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 mari timi 

coinvolti; sicurezza e vigilanza delle spiagge, con eventuale individuazione un sistema di 

autorizzazione unica; 

-  mantenimento delle sanzioni di cui agli articoli da 1161 del codice della navigazione, solo nei casi             

in cui le condotte ledano diritti soggettivi legati all’incolumità o alla sicurezza degli individui o 

interessi essenziali della comunità, quali la sicurezza della navigazione, la salvaguardia 

dell’ambiente.                            

Sen. Gian Marco Centinaio  - Capo Dipartimento agricoltura e turismo  

Avv. Prof. Cristina Pozzi 
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