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ELENCO EMENDAMENTI 

A.S. 2469 

ART. 2 

1. Al comma 1 dell’articolo 2 dopo le parole “al fine” inserire le seguenti “ di verificare la 

sussistenza della scarsità del bene pubblico e la rilevanza economica transfrontaliera anche 

ai fini dell’applicazione della Direttiva 2006/123/CE” virgola. 

 

2. Al comma 2 dell’articolo 2 aggiungere la seguente: “i) definire i criteri per la esistenza della 

scarsità della risorsa e la rilevanza economica transfrontaliera dell’utilizzo del bene 

pubblico”. 

 

3. Dopo l’articolo 2 aggiungere i seguenti: 

2 bis. All’articolo 37 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. - Codice della Navigazione 

– sono aggiunti i seguenti commi: 

“4. Nel caso in cui non sussiste la scarsità del bene o la concessione non ha la rilevanza 

economica transfrontaliera o è sorta anteriormente al 12 dicembre 2006, è data preferenza 

alle precedenti concessioni, già rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. 

5. Nel caso in cui l’area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso 

turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento 

coattivo dell’azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa. 

6. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario 

in scadenza consegna all’Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore 

dell’azienda, che tenga conto anche dell’avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di 

valutazione aziendale. 

7.La consegna dell’area demaniale è condizionata all’avvenuto pagamento del corrispettivo 

da parte del concessionario entrante. 

8.Il concessionario prosegue l’attività sull’area demaniale fino alla consegna al 

concessionario entrante.” 

4. 2 ter. Al primo comma dell’articolo 49 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e ss.ii.mm. - Codice 

della Navigazione – sopprimere le parole “senza alcun compenso o rimborso”. 

 

5. 2 quater. All’articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 nr. 145 sostituire le 

parole “di quindici anni” con le parole “da sette a quindici anni”.  

 

6. 2 quater. 

Arki1
Mondo Balneare logo

Arki1
Font monospazio
documento pubblicato il 18/3/2022su www.mondobalneare.com



2 
 

 

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

legge, su proposta del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e 

della mobilità sostenibili, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo 

economico, il Ministro della transizione ecologica, il Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto 

legislativo n.281 del 1997, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento dell’Unione 

europea e degli obblighi internazionali, uno o più decreti legislativi volti a riordinare e 

semplificare la disciplina in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, 

per finalità turistico-ricreative, di cui all’articolo 01 del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400 

nonché la disciplina in materia di concessioni per la realizzazione e la gestione di strutture 

dedicate alla nautica di diporto, ivi inclusi i punti di ormeggio.  

 

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e 

criteri direttivi: 

a) determinare criteri omogenei per la individuazione delle aree suscettibili di affidamento 

in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le 

aree libere nonché l’accessibilità alla battigia; 

b) affidare le concessioni sulla base di procedure selettive nel rispetto dei principi di 

imparzialità, non discriminazione, parità di trattamento, massima partecipazione, 

trasparenza e adeguata pubblicità, della tutela del legittimo affidamento, della valorizzazione 

delle attività imprenditoriali nonché di riconoscimento e di tutela degli investimenti, dei beni 

materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della 

professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi e della 

continuità d’impresa e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica 

sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione 

dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi 

d’interesse generale conformi al diritto; 

 

c) prevedere, a parità di requisiti e di punteggio all’esito della procedura selettiva, del diritto 

di preferenza in favore del concessionario uscente anche a ristoro dei diritti acquisiti lesi 

dalla presente legge; 

d) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano 

la durata delle stesse in modo da assicurare un uso corrispondente all'interesse pubblico 

nonché l’ammortamento e l’equa remunerazione del capitale eventualmente investito; 

 

e) prevedere criteri per l'eventuale dichiarazione di revoca e decadenza delle concessioni 

nonché criteri per il subingresso in caso di alienazione, successione o affitto delle aziende; 

f) rideterminare la misura dei canoni concessori tenendo conto della tipologia e 

localizzazione dei beni oggetto di concessione, escludendo che gli stessi costituiscano oggetto 
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delle procedure di affidamento nonchè individuare criteri per la loro suddivisione con le 

regioni e i comuni; 

g) prevedere criteri per la riassegnazione delle concessioni in essere al momento della entrata 

in vigore della presente legge che non abbiano un interesse transfrontaliero o che siano 

ubicate nelle aree nelle quali non vi sia scarsità della risorsa naturale o anche perché 

antecedenti al 12 dicembre 2006; 

h) prevedere un adeguato periodo transitorio per l’applicazione della disciplina di riordino 

alle concessioni in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto 

della necessaria ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela 

dei diritti acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla 

presente legge; 

i) prevedere l’equo indennizzo del concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in 

ragione del valore attuale degli investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, 

costituenti il patrimonio aziendale e della perdita dell’avviamento commerciale; 

l) prevedere la proroga della concessione fino alla consegna dell’area al concessionario 

entrante; 

m) definizione, al fine di favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole imprese alle 

attività connesse alle concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative e nel rispetto dei 

principi di adeguatezza e proporzionalità, del numero massimo di concessioni di cui può 

essere titolare, in via diretta o indiretta, uno stesso concessionario a livello comunale, 

provinciale, regionale o nazionale, prevedendo obblighi informativi in capo all’ente 

concedente in relazione alle concessioni affidate al fine di verificare il rispetto del numero 

massimo. 

n) revisione della disciplina del codice della navigazione al fine di adeguarne il contenuto ai 

criteri previsti dal presente articolo. 

3. Agli atti di proroga dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime prevista 

dall’articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali 

si applica l’articolo 21 novies della legge 7 agosto 1990 n. 241. Continuano, in ogni caso, ad 

avere efficacia fino al termine previsto dal relativo titolo le concessioni affidate o rinnovate 

anteriormente all’entrata in vigore della presente legge. 

4. Non costituisce l’occupazione di cui al primo comma dell’articolo 1161 del R.D. 30 marzo 

1942 n. 327 l’uso dei beni demaniali a seguito della proroga legislativa o amministrativa dei 

termini di durata delle concessioni demaniali marittime. 

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme 

con essa incompatibili. 

6. I decreti legislativi di cui al comma 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro del turismo, 

di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, il Ministro 

dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della 
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transizione ecologica, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede 

di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n.281 del 1997  e previa 

acquisizione del parere del Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni dalla 

data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale il Governo può comunque 

procedere. Gli schemi di decreto sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e 

al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità 

finanziaria dei medesimi, per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari 

competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta 

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere 

comunque adottati. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al 

presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o 

successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 

 

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui ai commi 

1 e 2, il Governo può adottare, nel rispetto delle medesime disposizioni, uno o più decreti 

legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. 

8. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, non devono derivare 

nuovi o maggiori oneri né diminuzione di entrate a carico della finanza pubblica. 

 

 Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti dai decreti 

legislativi di cui all’articolo 1, commi 1 e 2, nel limite delle risorse finanziarie, umane e 

strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 

SUBEMENDAMENTI 

Emendamento 2.0.1000 

A.S. 2469 

ART. 2 bis 

1. Al comma 1 sostituire la parola “2023” con “2033”. 

 

2. Al comma 1 sopprimere la parola “disposti” 

 

3. Dopo il comma 1 aggiungere il seguente: 1-bis Agli atti di proroga dei termini di durata delle 

concessioni demaniali marittime prevista dall’articolo 1 commi 682 e 683 della legge 30 

dicembre 2018 n. 145 e dalle leggi regionali si applica l’articolo 21 novies della legge 7 

agosto 1990 n. 241.  

 

4. Sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Le concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere 

a) e b) continuano ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo titolo e comunque 

sino al 31 dicembre 2033 se il termine previsto è anteriore a tale data. 
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5. Sostituire il comma 3 con il seguente 3. Non costituisce l’occupazione di cui al primo comma 

dell’art. 1161 del R.D. 30 marzo 1942 n. 327 l’uso dei beni demaniali a seguito della proroga 

legislativa o amministrativa dei termini di durata delle concessioni demaniali marittime. 

 

ART. 2ter 

 

6. Al comma 2 alla lettera a) dopo la parola “libere” sopprimere dalle parole “o spiagge libere 

attrezzate” fino alla parola “violazioni”. 

 

7. Al comma 2 la lettera c) è sostituita dalla seguente: c) in sede di affidamento adeguata 

considerazione della continuità d’impresa, del riconoscimento e di tutela degli investimenti, 

dei beni materiali e immateriali e del valore aziendale delle imprese, che tengano conto della 

professionalità acquisita in qualità di concessionario di beni demaniali marittimi, del 

legittimo affidamento e di ogni altra considerazione di salute pubblica, di obiettivi di politica 

sociale, della protezione dell’ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri 

motivi imperativi d’interesse generale conformi al diritto; 

 

8. Al comma 2 la lettera d) è sostituita dalla seguente: d) prevedere un adeguato periodo 

transitorio per l’applicazione della disciplina di riordino alle concessioni in essere al 

momento dell’entrata in vigore della presente legge, tenuto conto della necessaria 

ricognizione e mappatura del demanio marittimo, lacuale e fluviale e a tutela dei diritti 

acquisiti lesi con la revisione e il riordino della legislazione introdotte dalla presente legge; 

 

9. Al comma 2 la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera e) previsione, a parità di requisiti e 

di punteggio all’esito della procedura selettiva, del diritto di preferenza in favore del 

concessionario uscente; 

 

10. Al comma 2 lettera i) è sostituita dalla seguente: i) prevedere l’equo indennizzo del 

concessionario uscente, posto a carico del subentrante, in ragione del valore attuale degli 

investimenti, dei diritti e dei beni, materiali ed immateriali, costituenti il patrimonio aziendale 

e della perdita dell’avviamento commerciale; 

 

11. Al comma 2 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:i.1) prevedere la proroga della 

concessione fino alla consegna dell’area al concessionario entrante; 

 

 




