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La presente per confermare sinteticamente quanto ripetutamente detto al Ministri Fitto e nelle riunioni con i 
parlamentari sia di FI che della Lega: gli articoli 3 e 4 della legge 5 agosto 2022 nr 118 riguardanti la disciplina delle 
concessioni demaniali marittime, a nostro avviso, dovrebbero essere abrogati non prorogati. 
 
L'articolo 3 prevede le gare entro la fine di quest'anno: al massimo entro la fine del prossimo. 
 
Questo articolo dichiara, poi, nulli tutti gli atti amministrativi di proroga già adottati dai comuni ex art. 1 comma 
682 della legge 145/2018 (cd Centinaio) con contenziosi rovinosi e certi in danno dei Comuni. 
 
L'articolo 4 prevede la delega al Governo per disciplinare le gare entro sei mesi: la delega scade quindi il prossimo 
27 febbraio. 
 
Diversi principi di questa Delega sono inaccettabili (come il frazionamento delle concessioni vigenti) ma 
soprattutto non contiene una tutela chiara ed efficace delle aziende attualmente operanti. 
 
Le criticità di queste norme sono tali che in sede di approvazione, nella scorsa Legislatura, furono presentati ben 
226 emendamenti da parte di Parlamentari di tutti i gruppi politici. 
 
In definitiva si tratta di norme dannose per i balneari che fanno saltare un modello e un sistema di successo 
minando la competitività del Paese nel mercato internazionale delle vacanze. 
 
La proroga della delega (scaduta di fatto!) darebbe attuazione a una normativa che riteniamo sbagliata e dannosa. 
 
Si adotti un provvedimento ad hoc sostitutivo senza le inaccettabili criticità succintamente elencate e che 
contenga una tutela chiara ed efficace dei balneari italiani. 
 
È altresì importante che il Parlamento si riappropri della funzione legislativa in materia venuta meno con le note 
sentenze dell’Adunanza Plenaria del 9 novembre 2021 che abbiamo impugnato come Organizzazione Sindacale 
davanti alla Corte di Cassazione con intervento adesivo anche della Regione Abruzzo. 
 
Per cui ci aspettiamo che una delle due Camere sollevi davanti alla Corte Costituzionale un conflitto di attribuzione 
contro queste sentenze che hanno di fatto espropriato le funzioni legislative del Parlamento. 
 
Cordialità. 
 

         IL PRESIDENTE  
                Antonio Capacchione  
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