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Oggetto: concessioni demaniali marittime – funzioni dei Comuni. 

 

La scrivente Organizzazione di categoria maggiormente rappresentativa delle 30.000 aziende balneari 

attualmente operanti facendo seguito alla precedente del 27 gennaio u.s. con la presente, nel ribadire la 

richiesta di incontro urgente, espone quanto segue. 

Le recenti sentenze del Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria n. 17 e 18 del 9 novembre 2021, fissano la 

data della scadenza delle concessioni di cui sopra fino al 31 dicembre 2023, in attesa di un riordino legislativo 

statale della materia. 

Tali sentenze sono ad oggi sub judice, essendo stati presentati ricorsi a riguardo sia in Corte Costituzionale 

(ric. nr. 3/2022 ud. 06/07/2022) che dinanzi la Corte di Cassazione. 

Come è ben noto la disciplina della durata delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico- 

ricreative coinvolge e involge aspetti che rientrano, più in generale, nella materia della “tutela della 

concorrenza”, che, come più volte affermato e ribadito dalla Corte Costituzionale, rientra nella competenza 

legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. e), Cost; pertanto nessuna competenza -

neppure residuale o meramente attuativa- spetta alle Regioni e, a maggior ragione, ai Comuni. 

Si sottolinea che il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 A. S. 2469 ha previsto, all’art. 

2, una delega al Governo per provvedere alla mappatura dei beni pubblici e dei relativi rapporti concessori. 

A fronte della previsione della necessità di una legge nazionale di riordino, del parallelo divieto di 

regolamentare a livello decentrato la materia, l’autonomia dei Comuni costieri a provvedere sarebbe non 

solo inopportuna, ma anche dannosa, potendo creare disparità che darebbero luogo ad un variegato e 

copioso contenzioso giudiziario, ad una spesa pubblica inutile per disciplinare a livello locale una questione 

nazionale con certo danno erariale anche notevole. 

Per tutto quanto sopra esposto si invita la S.V. a invitare tutti i comuni costieri, affinché, si astengano dal 

predisporre autonomamente bandi di gara sulle vigenti concessioni demaniali marittime per finalità turistico 

ricreative, nelle more del riordino statale della materia e delle decisioni sui giudizi ancora pendenti. 
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Certi di un positivo e celere riscontro, stante l’urgenza e la gravità della situazione, l’occasione è gradita per 

inviare cordiali saluti. 

 

        Il Presidente  
             Antonio Capacchione 
  


