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Le scriventi Organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative delle 30.000 aziende balneari 

attualmente operanti, con la presente espongono quanto segue. 

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

ricreative rientra nella materia della “tutela della concorrenza”, che, come più volte affermato e ribadito dalla Corte 

Costituzionale, è ricompresa nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. 

e), Cost. (da ultimo Cost. nr 139 del 06.07.2021). 

Ne consegue che nessuna competenza in merito alla scadenza delle concessioni e/o alla disciplina delle 

stesse spetta alle Regioni e agli Enti locali. 

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

la validità fino al 31 dicembre 2023 di tutte le concessioni demaniali marittime, comunque prorogate. 

Tali sentenze, che fanno stato solo fra le parti del relativo procedimento, sono ad oggi sub judice, essendo 

stato già presentato al riguardo ricorso per conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato in Corte Costituzionale (ric. 

nr. 3/2022 ud. 06/07/2022), nel mentre è imminente il deposito di un nostro ricorso per eccesso di giurisdizione alla 

Suprema Corte di Cassazione a Sezioni unite. 

Il disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza A. S. nr. 2469 ha previsto, all’art. 2, una delega al 

Governo per provvedere alla mappatura dei beni pubblici e dei relativi rapporti concessori e il Consiglio dei Ministri, 

nella seduta del 15 febbraio u.s., ha approvato un emendamento che estende la suddetta delega anche alla riforma 

della relativa disciplina. 

 La necessità di una disciplina nazionale e il divieto di regolamentarla a livello decentrato impone che i Comuni 

costieri debbano astenersi dall’ emanare atti amministrativi, come l’avvio di gare su aree oggetto di concessioni o 

anche la determinazione di altra data di scadenza delle stesse che non sia prescritta dalla legge nazionale. 

Siffatti atti amministrativi, non solo sarebbero inopportuni, ma soprattutto dannosi, in quanto 

cagionerebbero un copioso contenzioso giudiziario: una spesa pubblica inutile per disciplinare illegittimamente a 

livello locale una questione nazionale, con certo danno erariale anche di notevole entità. 

 

 

mailto:conferenza@regioni.it


 

Per tutto quanto sopra esposto si chiede che la S.V. inviti tutte le Regioni costiere ad emanare circolari dirette 

ai Comuni affinché, nelle more del riordino statale della materia, si astengano dal predisporre autonomamente bandi 

di gara sulle vigenti concessioni nonché dal determinare altra data di scadenza delle stesse, non espressamente 

prescritta da legge nazionale vigente. 

Certi di un positivo recepimento di quanto chiesto, l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 
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