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DISEGNO DI LEGGE 
 
Presentato dal Presidente del Consiglio 
dei ministri e dal Ministro per gli affari 
regionali e le autonomie, di concerto 
con il Ministro dell'economia e delle 
finanze, con il Ministro dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, 
con il Ministro dei beni e delle attività 
culturali e del turismo, con il Ministro 
delle infrastrutture e dei trasporti, con 
il Ministro dello sviluppo economico e 
con il Ministro per la semplificazione e 
la pubblica amministrazione 
 
Revisione e riordino delle disposizioni in 
materia di concessioni demaniali maritti-
me con finalità turistico-ricreative. 
 

 
ART. 1  

(Finalità) 
1. La presente legge disciplina le con-

cessioni dei beni demaniali maritti-
mi, al fine di incrementare 
l’efficienza del sistema turistico ita-
liano, riqualificando e rilanciando 
l’offerta turistica, e di promuovere 
la pianificazione e la gestione inte-
grata della zona costiera come stru-
mento essenziale per la sua conser-
vazione e il suo sviluppo sostenibile, 
tutelando il mantenimento delle 
identità delle aree costiere storica-
mente antropizzate e valorizzando i 
sistemi di micro e piccole imprese ivi 
insediate (MIT) nel rispetto dei prin-
cipi posti a tutela della concorrenza 
e del mercato. 

 
2. Resta fermo, in assoluto, il diritto 

libero e gratuito di chiunque 
all’accesso ed alla fruizione della 
battigia, anche ai fini di balneazio-
ne. Le amministrazioni competenti 
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assicurano l’effettivo esercizio di ta-
le diritto, fatta salva l’osservanza 
delle limitazioni per esigenze di si-
curezza correlate alle attività che si 
svolgono in ambiti militari, produtti-
vi e portuali. 

 
 

ART. 2  
(Concessione di beni demaniali marittimi) 

1. La concessione dei beni demaniali 
marittimi, oltre che per servizi pub-
blici e per servizi e attività portuali e 
produttive connesse, può essere rila-
sciata, con le modalità di cui al suc-
cessivo art. 4, per finalità turistico-
ricreative, per l’esercizio delle se-
guenti attività specificamente indivi-
duate nel bando: 
a) gestione di stabilimenti balneari; 
b) esercizi di ristorazione e sommini-

strazione di cibi e bevande, e ge-
neri di monopolio; 

c) noleggio di imbarcazioni e natanti 
in genere; 

d) gestione di strutture ricettive ed 
attività ricreative e sportive; 

e) compatibilmente con le prece-
denti categorie, esercizi commer-
ciali e servizi di altra natura an-
che finalizzati alla valorizzazione 
delle tradizioni e identità locali 
(MIT); 

2. Per la valorizzazione e la tutela del 
patrimonio ambientale e degli 
ecosistemi costieri e marini, si 
può ricorrere a forme alternative 
di affidamento, a titolo gratuito, 
sempre nel rispetto del principio 
di trasparenza, ad associazioni di 
tutela del patrimonio ambientale 
(MAT-MISE). 
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ART. 3  
(Durata delle concessioni dei beni demaniali 

marittimi per finalità turistico-ricreative) 
1. La durata delle concessioni di beni 

demaniali marittimi per finalità turi-
stico-ricreative, non può essere infe-
riore a sei anni, né superiore a 20 
anni e deve essere determinata in 
modo da assicurare un uso rispon-
dente all’interesse pubblico dei beni 
demaniali marittimi affidati in con-
cessione e in misura proporzionata 
alla tipologia, all’entità e alla rile-
vanza economica dei beni stessi e 
degli investimenti da realizzare da 
parte del concessionario (MISE-
PEUR). 

2. Con riguardo alle concessioni dema-
niali marittime di cui all’articolo 2 di 
competenza regionale, le regioni fis-
sano con legge la durata delle stesse 
nel rispetto di quanto previsto dal 
comma 1. I piani di utilizzazione del-
le aree del demanio marittimo adot-
tati dalle regioni, nonché gli stru-
menti urbanistici comunali in mate-
ria di utilizzazione di aree demaniali 
marittime e degli arenili, comunque 
denominati, si conformano a quanto 
previsto nel presente articolo. 

3. (MIT) Le Regioni provvedono inoltre 
a definire i criteri e i requisiti ai quali i 
Comuni debbono attenersi per la deli-
mitazione di specifiche aree demaniali 
identificate rispetto all’esigenza di: 

a. garantire il mantenimento dei 
caratteri identitari omogenei le-
gati: alla storia, al paesaggio e 
al patrimonio storico materiale 
e immateriale dei luoghi desti-
nati alle attività turistico-
ricreative; 

b. garantire, anche direttamente, 
l’erogazione di servizi per il libero 
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e sicuro accesso al mare e alla bal-
neazione;   

c. garantire la realizzazione di inse-
diamenti destinati all’erogazione di 
servizi integrati innovativi per la 
balneazione, nel rispetto delle tipo-
logie di cui al precedente articolo 2;  

d. non prevedere l’assegnazione di 
servizi in concessione per motivi 
di tutela ambientale o di sicu-
rezza. 

 
ART. 4  

(Modalità di affidamento delle concessioni 
di beni demaniali marittimi per finalità turi-

stico-ricreative) 
1. Le concessioni di beni demaniali ma-

rittimi per finalità turistico-
ricreative sono affidate mediante 
procedure competitive di selezione 
ai sensi di quanto previsto nella pre-
sente legge, nel rispetto di quanto 
previsto dall’articolo 37, primo e se-
condo comma, del codice della navi-
gazione, nel rispetto delle prescri-
zioni e delle previsioni del piano ur-
banistico e paesaggistico e di ogni 
misura e soluzione mirante a mini-
mizzare consumo e cementificazione 
del suolo nonché prevenire ogni ri-
schio di erosione costiera, e nel ri-
spetto dei principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, trasparenza, 
adeguata pubblicità, non discrimina-
zione e parità di trattamento. 

2. Le modalità di pubblicazione degli 
avvisi e dei bandi sono stabilite nel 
rispetto del principio di adeguata 
pubblicità e trasparenza di evidenza 
pubblica, prevedendo la pubblica-
zione almeno sulla Gazzetta Ufficia-
le della Repubblica Italiana e su due 
quotidiani, uno a diffusione naziona-
le e uno a diffusione locale, oltre 
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che sul sito dell’amministrazione 
concedente.. Si applicano, in quanto 
compatibili, i principi di cui all’art. 
66 del Decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163 e successive modifica-
zioni e integrazioni e l’art. 32 della 
legge 18 giugno 2009, n. 69 e suc-
cessive modificazioni e integrazioni 
(MEF). 

3. Le amministrazioni concedenti de-
terminano le modalità di espleta-
mento delle procedure competitive 
di cui al comma 1, e fissano i criteri 
di partecipazione dei concorrenti e 
di selezione delle offerte sulla base 
di quanto previsto nella presente 
legge tenuto conto delle specificità 
delle aree di cui al precedente 
comma 1, lettere a), b) e c) (MIT). 

4. La migliore offerta è selezionata con 
il criterio (MIT) della maggiore ri-
spondenze ai requisiti previsti dal 
bando pubblico e dell’dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa, 
sulla base di un piano economico - 
finanziario di copertura degli inve-
stimenti e della connessa gestione 
per l’arco temporale oggetto della 
concessione.  

5. Fatto salvo quanto previsto dal 
comma 6, i criteri di valutazione 
dell’offerta sono almeno i seguenti: 
a) la misura degli investimenti di ca-

rattere durevole, anche di natura 
immobiliare, e degli interventi di 
recupero ambientale, da realizza-
re nel corso della concessione, ul-
teriori rispetto agli investimenti 
rilevanti ai fini di cui al comma 1 
dell’art. 3 (MISE); 

b) gli strumenti di finanziamento de-
gli investimenti di cui alla lettera 
a); 
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c) la natura e gli standard qualitativi 
dei servizi offerti, anche con ri-
guardo all’offerta di specifici ser-
vizi turistici in periodi dell’anno 
non di alta stagione; 

d) la qualità degli impianti e dei ma-
nufatti da realizzare nel corso 
della concessione, anche sotto il 
profilo del pregio architettonico e 
della corrispondenza con le tradi-
zioni locali e le specificità cultu-
rali e identitarie (MIT) del territo-
rio nonché della maggiore effi-
cienza energetica; 

e) la previsione di misure per la 
fruibilità degli impianti e dei ser-
vizi per i soggetti diversamente 
abili; 

f) la previsione progettuale di occu-
pazione con manufatti amovibili 
ed a basso impatto ambientale, di 
utilizzazione di materiali eco-
compatibili nella propria attività e 
di impiego di energie rinnovabili; 

g) l’impegno del concorrente ad as-
sicurare il mantenimento degli 
esistenti livelli occupazionali; 

h) la capacità di interazione dei ser-
vizi offerti con il sistema turistico 
nell’ambito territoriale di riferi-
mento, anche attraverso la parte-
cipazione a forme di aggregazio-
ne, oltre alla comprovata capaci-
tà di interagire con le altre offer-
te turistiche territoriali in termini 
di ospitalità, tempo libero e 
sport, alimentazione nonché valo-
rizzazione del patrimonio storico – ar-
cheologico, paesaggistico e ambienta-
le; 

i) le competenze acquisite 
dall’offerente nell’esercizio di at-
tività turistico-ricreative in area 
demaniale marittimarelative a 
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quelle per le quali viene affidata 
la concessione (MISE), da valutare 
nel limite del 20 per cento del 
punteggio complessivo; 

l) la implementazione di soluzioni 
tecniche che supportino 
l’accessibilità e la fruibilità della 
battigia, in linea con quanto pre-
visto all’articolo 1, comma 2; 

m) l’aver conseguito il rating di lega-
lità di cui all’art. 15 della presen-
te legge; 

n) la natura degli impianti e dei ma-
nufatti da realizzare nel corso 
della concessione, anche sotto il 
profilo della tutela e valorizza-
zione del patrimonio ambientale 
e paesaggistico; 

o) l’impatto occupazionale derivante 
dagli interventi previsti nel piano 
economico-finanziario. 

p) la valorizzazione di reti di MPI 
(MIT). 

6. Il canone della concessione demania-
le, in quanto determinato sulla base 
di criteri previsti da legge statale, 
non può costituire criterio di valuta-
zione dell’offerta. 

7. Nel rispetto dei principi di concor-
renza, di libertà di stabilimento, di 
garanzia dell’esercizio, dello svilup-
po, della valorizzazione delle attività 
imprenditoriali e di tutela degli in-
vestimenti, le amministrazioni con-
cedenti possono fissare criteri di va-
lutazione dell’offerta ulteriori ri-
spetto a quelli di cui al comma 45, 
tenendo conto della particolare vo-
cazione turistica e delle specificità 
economiche del territorio e, comun-
que, incidenti in misura non superio-
re al 5% sulla valutazione complessi-
va (MEF).  
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8. Entro trenta giorni dalla data di en-
trata in vigore della presente legge, le 
regioni definiscono schemi tipo di 
bandi e lettere d’invito per 
l’affidamento delle concessioni di cui 
al presente articolo, nonché schemi 
tipo di atti di concessione, nel rispet-
to di quanto previsto nella presente 
legge ed in considerazione delle ri-
spettive specificità territoriali ed eco-
nomiche. 

9. Le concessioni dei beni demaniali 
marittimi posti all’interno o prospi-
cienti aree protette costiere o marine 
di rilievo nazionale, sono rilasciate 
d’intesa con l’Ente gestore. 

 
 
 

ART. 5 
(Requisiti per la partecipazione alle proce-

dure di selezione) 
1. Le amministrazioni concedenti appli-
cano l’art. 38 del decreto legislativo 16 
aprile 2006, n. 163 per l'accertamento 
dei requisiti di ordine generale posse-
duti dai candidati. 
2. Oltre i casi previsti dall’art. 38, 
comma 1, lettera c), del decreto legi-
slativo 16 aprile 2006, n. 163, sono co-
munque esclusi dalla partecipazione 
alle procedure di selezione: 
− i soggetti nei cui confronti è stata 

pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato o emesso de-
creto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta 
per i reati contro il patrimonio cul-
turale di cui all’art. 181 del decre-
to legislativo 22 gennaio 2004, n. 
42 (Codice dei beni culturali e del 
paesaggio); 
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− i soggetti nei cui confronti è stata 
pronunciata sentenza di condanna 
passata in giudicato o emesso de-
creto penale di condanna divenuto 
irrevocabile, oppure sentenza di 
applicazione della pena su richiesta 
per violazione dei reati di cui agli 
artt. 633, 635, 674, 727-bis, 733, 
733-bis e 734 del codice penale, 
dei reati in materia di disciplina 
degli scarichi di cui agli artt. da 
137 a 140 e gestione dei rifiuti di 
cui agli artt. da 254 a 263 del de-
creto legislativo 03.04.2006, n. 
152, nonché per la violazione dei 
reati di cui all’art. 30 della legge 
06.12.1991, n. 394.  

Le condizioni di operatività delle esclu-
sioni previste dal presente comma sono 
disciplinate dalla stessa lettera c) del 
comma 1 dell’art. 38 del decreto legi-
slativo 16 aprile 2006, n. 163. 
3. Le amministrazioni concedenti preci-
sano i requisiti di capacità economico-
finanziaria che devono essere posseduti 
dai soggetti partecipanti alla procedura 
di selezione, nonché gli altri eventuali 
requisiti di capacità tecnico-
professionale che ritiene di richiedere, 
i quali devono essere proporzionati alle 
caratteristiche e al valore della conces-
sione. 
4. L’amministrazione concedente può 
altresì stabilire che un operatore eco-
nomico possa essere titolare, di un nu-
mero massimo di concessioni, tale co-
munque da garantire adeguata pluralità 
e differenziazione dell’offerta 
nell’ambito territoriale di riferimento 
(MISE-PEUR-MIT). 
 

 
 

ART. 6 
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(Determinazione dei canoni) in attesa di 
MEF/DEMANIO (anche su proposte 

MIT) 
1., A decorrere dall’entrata in vigore della 

presente legge  1^ gennaio 2015, l'artico-
lo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 
400, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 4 dicembre 1993, n. 494, e succes-
sive modificazioni, è sostituito con il se-
guente: 
“03. 1. I canoni annui per concessioni, 
con esclusive finalità turistico-ricreative 
di aree, pertinenze demaniali marittime e 
specchi acquei per i quali si applicano le 
disposizioni relative alle utilizzazioni del 
demanio marittimo sono determinati nel 
rispetto dei seguenti criteri:  
a) classificazione delle aree, manufatti, 
pertinenze e specchi acquei nelle seguen-
ti categorie:  

1) categoria A: aree, manufatti, perti-
nenze e specchi acquei, o parti di essi, 
concessi per utilizzazioni ad uso pub-
blico ad alta valenza turistica;  
2) categoria B: aree, manufatti, perti-
nenze e specchi acquei, o parti di essi, 
concessi per utilizzazione ad uso pub-
blico a normale valenza turistica. L'ac-
certamento dei requisiti di alta e norma-
le valenza turistica è riservato alle re-
gioni competenti per territorio con pro-
prio provvedimento. Nelle more dell'e-
manazione di detto provvedimento la 
categoria di riferimento è da intendersi 
la B.  

b) misura del canone annuo delle conces-
sioni demaniali marittime, anche in esse-
re, aventi ad oggetto aree, manufatti e 
specchi acquei:  

1) alle concessioni demaniali marittime 
con finalità turistico-ricreative si appli-
cano i  seguenti importi annualmente 
aggiornati secondo la percentuale stabi-
lita con decreto del Ministero delle In-
frastrutture e Trasporti, sulla base degli 

10 



versione 25/11/2014 

indici ISTAT dei prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e impiegati: 

1.1) area scoperta: euro 5,2 al metro 
quadrato per la categoria A; euro 2,6 
al metro quadrato per la categoria B. 
Costituiscono aree scoperte gli are-
nili, le piattaforme, i piazzali e i per-
corsi simili anche asfaltati o cemen-
tati ovvero ricoperti da altro mate-
riale idoneo allo scopo, su cui non 
insistono edificazioni che sviluppa-
no una volumetria utilizzabile o pra-
ticabile;  
1.2) area occupata con impianti di 
facile o di difficile rimozione, ivi 
comprese le pertinenze demaniali: 
euro 28,00 al metro quadrato per la 
categoria A di superficie utile lorda 
ed euro 16,80 al metro quadrato per 
la categoria B di superficie utile lor-
da. Per superficie utile lorda di un 
piano della costruzione si intende, 
dal punto di vista geometrico, l'area 
delimitata dal perimetro esterno del 
piano. La superficie utile lorda della 
costruzione è la somma delle super-
fici utili lorde utilizzabili, con qual-
siasi destinazione d'uso, di tutti i 
piani, entro e fuori terra, della co-
struzione stessa. Sono incluse nel 
computo della superficie utile lorda 
le seguenti superfici: portico coperto 
e terrazzi nella misura del 20 per 
cento; logge aventi profondità non 
superiore a 2 metri e balconi nella 
misura del 30 per cento. Sono esclu-
se dal computo della superficie utile 
lorda le seguenti superfici: vani tec-
nici e locali destinati esclusivamente 
agli impianti tecnici; aree per attrez-
zature tecnologiche di servizio; sot-
totetto tecnico; scale aperte di edifi-
ci; tettoie poste a protezione di pas-
saggi, di pensiline o di strutture fina-
lizzate a supportare pannelli solari o 
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fotovoltaici; piani seminterrati il cui 
intradosso del solaio di copertura 
emerge per un massimo di 1,00 me-
tro dalla linea di spiccato, rispetto ad 
uno qualunque dei fronti della co-
struzione; cavedi; spessori di muri 
perimetrali superiori a 35 centimetri. 
Per quanto non previsto dal presente 
numero, per il calcolo della superfi-
cie utile lorda si fa riferimento a 
quanto stabilito dal Decreto del Pre-
sidente della Repubblica del 23 
marzo 1998, n.138.  
1.3) euro 2,00 per ogni metro qua-
drato di mare territoriale per specchi 
acquei o delimitati da opere che ri-
guardano i porti definite ai sensi 
dall'articolo 5 del testo unico di cui 
al regio decreto 2 aprile 1885, n. 
3095, e comunque entro 100 metri 
dalla costa; 
1.4) euro 1,44 per gli specchi acquei 
compresi tra 100 e 300 metri dalla 
costa;  
1.5) euro 1,14 per gli specchi acquei 
oltre 300 metri dalla costa;  
1.6) euro 0,58 per gli specchi acquei 
utilizzati per il posizionamento di 
campi boa per l'ancoraggio delle na-
vi al di fuori degli specchi acquei di 
cui ai numeri 1.3), 1.4) e 1.5);”;  

2) Con apposita delibera consiliare 
dell’Ente gestore, il canone dovuto e 
determinato secondo gli importi di cui 
al precedente punto 1.2., può essere in-
crementato di un coefficiente moltipli-
catore compreso tra un minimo di 0,05 
ed un massimo di 0,1. Il maggior gettito 
generato dall’applicazione del predetto 
coefficiente è introitato dall’Ente gesto-
re. 

c) riduzione dei canoni di cui alla lettera 
b) nella misura del 50 per cento:  
1) in presenza di eventi dannosi di ecce-
zionale gravità che comportino una mi-
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nore utilizzazione dei beni oggetto della 
concessione, previo accertamento da par-
te delle autorità competenti a predisporre 
gli ordini di introito per le richieste dei 
canoni;  
2) nel caso di concessioni demaniali ma-
rittime assentite alle società sportive di-
lettantistiche senza scopo di lucro affilia-
te alle Federazioni sportive nazionali;  
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera 
b) nella misura del 90 per cento per le 
concessioni indicate al secondo comma 
dell'articolo 39 del codice della naviga-
zione e all'articolo 37 del regolamento 
per l'esecuzione del codice della naviga-
zione, di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 
328.  

2. Alla determinazione dei canoni annui del-
le concessioni di cui all'art. 48 del testo 
unico delle leggi sulla pesca, approvato 
con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604 , e suc-
cessive modificazioni, nonché di quelli 
relativi ai cantieri navali di cui all'art. 2 
del R.D.L. 25 febbraio 1924, n. 456 , 
convertito dalla legge 22 dicembre 1927, 
n. 2535, e successive modificazioni, e di 
quelli comunque concernenti attività di 
costruzione, manutenzione, riparazione e 
demolizione di mezzi di trasporto aerei e 
navali, si provvede, a decorrere 
dall’entrata in vigore della presente leg-
ge, con decreto del Ministro delle infra-
strutture e dei trasporti, adottato di con-
certo con il Ministro dell’economia e del-
le finanze. 

3. Le misure dei canoni di cui al comma 1, 
lettera b), si applicano, a decorrere 
dall’entrata in vigore della presente legge 
1^ gennaio 2015, alle concessioni dei be-
ni del demanio marittimo e di zone del 
mare territoriale aventi ad oggetto la rea-
lizzazione e la gestione di strutture dedi-
cate alla nautica da diporto anche in cor-
so.  
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4. I canoni annui relativi alle concessioni 
demaniali marittime devono essere rap-
portati alla effettiva utilizzazione del be-
ne oggetto della concessione se l'utilizza-
zione è inferiore all'anno, purché non 
sussistano strutture che permangono oltre 
la durata della concessione stessa. 

4-bis. Il canone minimo per concessioni con 
finalità turistico-ricreative di aree, perti-
nenze demaniali, impianti di facile o di 
difficile rimozione e specchi acquei non 
può essere in nessun caso inferiore a euro 
3.000,00/anno.  

5. Restano acquisiti all’Erario i canoni e gli 
indennizzi versati ai sensi delle disposi-
zioni vigenti prima dell’ entrata in vigore 
delle presenti previsioni. 

6. Le posizioni debitorie nei confronti 
dell’Erario, relative alle somme non cor-
risposte alla data del 1 gennaio 2014 1^ 
gennaio 2015 per l’utilizzo dei beni de-
maniali marittimi, possono essere inte-
gralmente estinte a domanda da parte del 
soggetto interessato, mediante il versa-
mento diretto in un’unica soluzione di un 
importo pari al 50% delle somme mede-
sime.  
La domanda di estinzione è presentata 
agli Enti gestori ed all’Agenzia del de-
manio, entro e non oltre 90 giorni dalla 
data di entrata in vigore delle presenti di-
sposizioni. L’estinzione si perfeziona con 
il versamento dell’importo entro e non 
oltre il termine di tre mesi dall’inoltro 
della relativa istanza. 
In caso di credito iscritto a ruolo la rela-
tiva procedura esecutiva è sospesa nelle 
more dell’estinzione della posizione de-
bitoria secondo le modalità ed i termini 
previsti nel presente comma. 
I giudizi pendenti, aventi ad oggetto 
l’accertamento, la liquidazione ovvero la 
condanna al pagamento dei debiti di cui 
al presente comma, si estinguono di dirit-
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to con l’esatto e completo adempimento 
di quanto previsto nel medesimo comma. 

7. Gli enti gestori devono provvedere entro 
il 30 giugno 2015 all’inserimento nel Si-
stema Informativo Demanio marittimo 
(S.I.D.), gestito dal Ministero delle infra-
strutture e dei trasporti, dei dati relativi 
alle concessioni in essere alla data di en-
trata in vigore della presente legge. Le in-
formazioni relative al rilascio di nuove 
concessioni o rinnovo degli atti conces-
sori devono essere inserite nel predetto 
sistema entro 30 giorni dalla sottoscri-
zione dell’atto. 
Per l’omissione delle comunicazioni al 
S.I.D. ovvero per la loro effettuazione 
con dati incompleti o non veritieri, si ap-
plica la sanzione prevista dall’art. 13 del 
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605. 
Il Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti avvia la procedura per 
l’applicazione della predetta sanzione. 
L’Agenzia delle Entrate trasmette copia 
dell’atto di concessione alle Direzioni 
Regionali dell’Agenzia del demanio terri-
torialmente competenti. 

8. Le Regioni trasmettono al Ministero del-
le infrastrutture e dei trasporti, al Mini-
stero dell’ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e all’Agenzia del De-
manio una ricognizione delle rispettive 
fasce costiere regionali, finalizzata anche 
ad una eventuale proposta di organica re-
visione della delimitazione delle zone di 
demanio marittimo dei rispettivi territori 
di competenza. La proposta è inoltrata al 
Ministero delle infrastrutture e dei tra-
sporti, al Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare e 
all’Agenzia del Demanio che, entro 180 
giorni, si pronunciano nel merito, atti-
vando i procedimenti previsti dagli arti-
coli 32 e 35 del Codice della navigazio-
ne. A tali fini possono essere convocate 
anche apposite Conferenze di servizi. 
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9. Per l’utilizzo in via esclusiva di aree di 
demanio marittimo, attualmente in con-
cessione, diverse da quelle oggetto di 
concessioni con finalità turistico-
ricreative, cantieristica navale, pesca ed 
acquacoltura, produttivo e industriale, è 
dovuto l’importo di € 60,00 a metro qua-
dro. Nel caso in cui le predette aree siano 
occupate da fabbricati l’importo dovuto, 
determinato secondo quanto stabilito al 
precedente periodo, è moltiplicato per 2. 
In ogni caso gli importi dovuti per tutte le 
concessioni di cui al presente comma non 
possono essere inferiori a euro 
6.000,00/anno. 

10.Le aree appartenenti al patrimonio ed al 
demanio dello Stato, sulle quali, alla data 
di entrata in vigore della presente legge, i 
Comuni hanno realizzato le opere di ur-
banizzazione di cui all'articolo 4 della 
legge 29 settembre 1964, n. 847, e suc-
cessive modificazioni, sono trasferite in 
proprietà, a titolo gratuito, nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano, al pa-
trimonio indisponibile del comune. Ogni 
Comune individua le aree di cui al prece-
dente periodo di propria competenza e 
trasmette entro il 31 gennaio del triennio 
2015/2017 all’Agenzia del Demanio 
l’elenco corredato dalle planimetrie e da-
gli atti catastali che identificano le aree 
oggetto di trasferimento. Le procedure di 
trasferimento delle predette aree sono 
perfezionate entro centottanta giorni dalla 
data di ricezione della documentazione 
completa di cui al precedente periodo. 
Resta salva ogni azione di recupero da 
parte dell’Agenzia del demanio di even-
tuali canoni o indennizzi per l’uso pre-
gresso per un periodo non superiore a 
cinque anni. A tali trasferimenti si appli-
ca la disciplina dell’art. 56 bis comma 7 
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
convertito con legge 9 agosto 2013, n. 
98, come modificato dal successivo 
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comma 20 del presente articolo [proble-
ma RAGIONERIA]. In ogni caso tutte le 
aree rientranti nella tipologia di cui al 
presente comma, non segnalate dai Co-
muni, ma comunque individuate 
dall’Agenzia del demanio sono trasferite 
ai Comuni interessati, fermo restando il 
pagamento di eventuali canoni o inden-
nizzi per l’uso pregresso per un periodo 
non superiore a cinque anni. 

11.Le aree appartenenti al patrimonio dispo-
nibile dello Stato sulle quali alla data del 
30 settembre 2014 siano stati realizzati 
da privati immobili o manufatti a qualsi-
voglia uso destinati, in forza di licenze o 
concessioni edilizie o altri titoli legitti-
manti tali opere, ma in assenza di auto-
rizzazione dello Stato proprietario, sono 
alienate a cura dell'Agenzia del demanio 
mediante vendita diretta in favore del 
soggetto legittimato che ne faccia richie-
sta, previa, se necessaria, autorizzazione 
da parte degli Enti competenti in materia 
di tutela ambientale e paesaggistica. Re-
sta fermo quanto previsto all’art. 1, 
comma 2 ed è assicurato il rispetto dei 
vincoli ambientali, paesaggistici e urba-
nistici. 

12.I prezzi di vendita delle aree di cui al 
precedente comma sono determinati 
dall’Agenzia del demanio nella misura 
pari al doppio del valore di mercato delle 
aree medesime. L’Agenzia del demanio 
rende noti i criteri di valutazione per sta-
bilire il valore di mercato delle aree. Su 
richiesta dell’interessato il pagamento del 
prezzo può essere rateizzato per un pe-
riodo non superiore a tre anni. I proventi 
delle vendite affluiscono direttamente al 
competente capitolo di entrata del bilan-
cio dello Stato al netto dei costi sostenuti 
dall’Agenzia del demanio per le attività 
inerenti il trasferimento. 

13.La domanda di acquisto deve essere pre-
sentata, a pena di decadenza del diritto 
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medesimo, entro centottanta giorni dalla 
data di entrata in vigore delle presenti di-
sposizioni all'Agenzia del demanio, cor-
redata dalla seguente documentazione 
concernente:  

  a) la titolarità dell'opera;  
  b) i dati catastali e il fraziona-

mento catastale, se necessario;  
  c) la licenza o la concessione 

edilizia o altro titolo legittimante l'opera.  
14.Le procedure di vendita sono perfeziona-

te entro centoventi giorni dalla data di 
scadenza del termine di cui al precedente 
comma 13, previa regolarizzazione da 
parte dell'acquirente, laddove non prov-
veduto, dei pagamenti pregressi attinenti 
all'occupazione dell'area, così come de-
terminati dall’Agenzia del demanio per 
un periodo comunque non superiore al 
quinquennio. Il trasferimento della pro-
prietà avviene nello stato di fatto e di di-
ritto in cui si trova l’area. Si intendono 
decadute le richieste e le azioni giudizia-
rie pendenti tra l'Amministrazione finan-
ziaria e gli occupanti, nonché ogni con-
troversia inerente la proprietà.  

15.Decorsi i termini di cui al comma 13 sen-
za che il soggetto legittimato abbia prov-
veduto alla presentazione della domanda 
di acquisto di cui al medesimo comma, 
l'Agenzia del demanio notifica all'inte-
ressato formale invito all'acquisto. 

16. L'adesione all'invito di cui al comma che 
precede è esercitata dal soggetto legitti-
mato entro il termine di centottanta giorni 
dal ricevimento dello stesso con la pro-
duzione della documentazione di cui al 
comma 13 e la corresponsione dell'im-
porto determinato ai sensi del comma 12 
aggiornato di una percentuale pari al 50 
per cento.  

17. Le aree di cui al comma 11 rimaste in-
vendute sono trasferite in proprietà a tito-
lo gratuito agli Enti locali nello stato di 
fatto e di diritto in cui si trovano. Pari-
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menti sono trasferite a titolo gratuito ai 
medesimi Enti le aree appartenenti al pa-
trimonio dello Stato sulle quali risultino 
realizzati da privati immobili o manufatti 
in assenza di qualsivoglia titolo abilitan-
te.  

18. All’art. 1, comma 441, della Legge 30 
dicembre 2004, n. 311, apportare le se-
guenti modifiche:  i) al primo periodo, 
dopo le parole “nel cui territorio gli stessi 
sono ubicati” inserire le seguenti parole 
“, sulla base della documentazione in 
possesso dell’Agenzia del demanio”; i) al 
secondo periodo: 1. sopprimere le parole 
“della volturazione” e sostituirle con le 
seguenti “di sottoscrizione del verbale di 
trasferimento,”; 2. dopo la parola “dif-
formità” inserire le parole “catastali 
ed”;3. dopo le parole “urbanistico-
edilizie” aggiungere le seguenti “ed alla 
successiva trascrizione”; iii) dopo 
l’ultimo periodo, aggiungere il seguente 
periodo “Le disposizioni del presente 
comma si applicano anche agli alloggi 
costruiti dopo l’entrata in vigore della 
Legge 30 dicembre 2004, n. 311.” 

19. All’articolo 3, comma 109, della legge 
23 dicembre 1996, n.662 e successive 
modifiche ed integrazioni, alla fine della 
lettera d), dopo la parola “erariale” ag-
giungere “. Fermo restando la garanzia 
del rinnovo dei contratti di locazione di 
cui alla precedente lettera b), 
all’inquilino che esercita il diritto di pre-
lazione di cui alla precedente lettera a), è 
riconosciuta un’ulteriore riduzione 
dell’8% del prezzo di acquisto, in pre-
senza di una delle seguenti condizioni: i) 
sia titolare di un reddito familiare com-
plessivo inferiore ai limiti di decadenza 
previsti per la permanenza negli alloggi 
di edilizia popolare; ii) sia ultrasessanta-
cinquenne; iii) abbia nel proprio nucleo 
familiare un soggetto di cui all’articolo 3 
della legge 5 febbraio 1992, n.104;” 
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20. Il comma 7 dell’art. 56 bis del DL 
69/2013 è così modificato: “Alla fine del 
primo periodo dopo le parole “di cui al 
comma 1” inserire le seguenti parole: 
“calcolate fino alla scadenza originaria 
dei rapporti contrattuali in corso. Nel ca-
so di assenza del titolo concessorio, le ri-
sorse a qualsiasi titolo spettanti agli enti 
locali verranno ridotte per i sei anni suc-
cessivi alla data di trasferimento in pro-
prietà ” [problema RAGIONERIA]. 

 
 

ART. 7 
(Fondo di Finanziamento Interventi Am-

bientali) 
1. (RAGIONERIA) Le maggiori entrate, 

rispetto a quelle riferite all’anno 2013, 
derivanti dalla riscossione dei canoni 
come rideterminati ai sensi dell’art. 6 
confluiscono in un apposito fondo iscritto 
nello stato di previsione del Ministero 
dell’economia e delle finanze, denomina-
to "Fondo di Finanziamento Interventi 
Ambientali" e finalizzato alla realizza-
zione di interventi di ripristino e messa in 
sicurezza del territorio nazionale, nonché 
di tutela e valorizzazione del patrimonio 
ambientale e paesaggistico. 

2. Entro due mesi dall’istituzione del Fondo 
di cui al comma 1, con decreto del Presi-
dente del Consiglio dei Ministri, su pro-
posta del Ministro dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, di concer-
to con il Ministro dell’economia e delle 
finanze e il Ministro per gli affari regio-
nali e le autonomie, sentito il Ministro 
dei beni e delle attività culturali e del tu-
rismo, previa intesa in sede di Conferen-
za unificata, vengono definiti i criteri di 
individuazione degli interventi da realiz-
zare e le modalità di ripartizione delle ri-
sorse tra le Regioni prevedendo la possi-
bilità di interventi eccezionali connessi a 
calamità naturali. 
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ART. 8 
(Indennizzo a favore del concessionario 

uscente nel regime transitorio – PERMA-
NENZA da valutare in rapporto alla durata 

del “transitorio”) 
1.  A decorrere dalla data di entrata in vigore 

della presente legge, limitatamente alla 
prima procedura di selezione per 
l’affidamento delle concessioni di beni 
demaniali marittimi per finalità turistico-
ricreative, il concessionario uscente ha 
diritto alla corresponsione, a carico del 
concessionario subentrante, di un inden-
nizzo determinato ai sensi del presente 
articolo. 

2.  Almeno sei mesi prima della scadenza 
delle concessioni, sono individuati i beni 
aziendali non integralmente ammortizzati 
ai sensi della normativa fiscale, che de-
vono essere ceduti da parte del conces-
sionario uscente a quello subentrante, gli 
investimenti effettuati nel corso della 
concessione e l’avviamento dell’azienda 
commerciale. 

3.  Il valore complessivo dei beni aziendali, 
degli investimenti e dell’avviamento di 
cui al comma 2 è quantificato 
dall’amministrazione concedente sulla 
base dei seguenti criteri: 
a) quanto ai beni aziendali non ammor-

tizzabili, sulla base di perizia giurata 
di stima redatta da un tecnico abilitato 
e nominato dall’amministrazione con-
cedente, da acquisirsi a spese del con-
cessionario uscente; 

b) quanto agli investimenti, sulla base del 
relativo piano di ammortamento, e 
con riguardo alla quota parte non 
ammortizzata ai sensi della normativa 
fiscale; 

c) quanto all’avviamento, sulla base dei 
redditi dichiarati o accertati ai fini 
delle imposte sui redditi in relazione 
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agli ultimi tre periodi d’imposta ante-
riori. 

4.  Il valore determinato ai sensi del comma 
3 della presente legge deve essere reso 
pubblico in occasione della indizione del-
la procedura competitiva di selezione, e 
deve essere corrisposto dal concessiona-
rio subentrante al concessionario uscente. 
Il rilascio della concessione è subordina-
to al previo pagamento dell’indennizzo 
da parte del concessionario subentrante. 

 
 

ART. 9 
(Indennizzo a favore del concessionario 

uscente) 
1. Fuori dall’ipotesi indicata 

nell’articolo 8 della presente legge, 
il concessionario uscente ha diritto 
alla corresponsione di un indennizzo 
in caso di interventi effettuati a 
proprie spese su richiesta 
dell’amministrazione concedente nel 
corso della concessione e non previ-
sti nel piano economico -– finanzia-
rio.  

2. L’indennizzo di cui al comma 1 è 
quantificato dall’amministrazione 
concedente sulla base dei seguenti 
criteri: 
a) quanto ai beni aziendali non am-

mortizzabili, sulla base di perizia 
giurata di stima redatta da un 
tecnico abilitato e nominato 
dall’amministrazione concedente, 
da acquisirsi a spese del conces-
sionario uscente; 

b) quanto agli investimenti, sulla ba-
se del relativo piano di ammor-
tamento, e con riguardo alla quo-
ta parte non ammortizzata ai sen-
si della normativa fiscale. 

23.  I valori determinati ai 
sensi del comma 1 2 devono essere 
resi pubblici in occasione della indi-
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zione della procedura competitiva di 
selezione, e devono essere corrispo-
sti dal concessionario subentrante al 
concessionario uscente. Il rilascio 
della concessione è subordinato al 
previo pagamento dell’indennizzo da 
parte del concessionario subentran-
te. 

 
 
ART. 10(Revoca della concessione di beni 

demaniali marittimi) 
1.  L’articolo 42 del codice della navi-

gazione è sostituito dal seguente: 
"ART. 42 

(Revoca delle concessioni) 
L’amministrazione concedente può 
procedere alla revoca totale o par-
ziale della concessione dei beni de-
maniali marittimi, per sopravvenuti 
motivi di pubblico interesse. 
La revoca della concessione, in via 
generale, non dà diritto ad alcun in-
dennizzo. Nel caso di revoca parziale 
si fa luogo ad un’adeguata riduzione 
del canone, salva la facoltà di rinun-
cia alla concessione ai sensi 
dell’articolo 44. 
Nelle concessioni che hanno dato 
luogo a costruzione di opere stabili, 
l’amministrazione concedente, salvo 
che non sia diversamente stabilito, è 
tenuta a corrispondere unicamente 
un importo pari al valore commer-
ciale dell’impresa non superiore al 
rimborso di tante quote parti del co-
sto delle opere quanti sono gli anni 
mancanti al termine di scadenza fis-
sato. In ogni caso il suddetto impor-
to non può essere superiore rispetto 
al valore delle opere esistenti al 
momento della revoca, detratto 
l’ammontare degli ammortamenti 
effettuati.”. 
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ART. 11  
(Decadenza dalla concessione di beni dema-

niali marittimi) 
1.  L’articolo 47 del codice della navi-

gazione è sostituito dal seguente: 
"ART. 47 

(Decadenza dalla concessione) 
L’amministrazione concedente di-
chiara la decadenza dalla concessio-
ne dei beni demaniali marittimi nei 
seguenti casi: 

a) per mancato avvio della gestio-
ne nel termine assegnato; 
b) per mancata esecuzione delle 
opere prescritte nell’atto di con-
cessione nei termini assegnati; 
c) per mancato esercizio della 
concessione per un periodo fissato 
a questo effetto nell’atto di con-
cessione, o per cattivo uso della 
stessa; 
d) per il mutamento sostanziale 
dello scopo per il quale è stata 
fatta la concessione; 
e) per omesso pagamento del ca-
none per il numero di rate fissato 
a questo effetto dall’atto di con-
cessione; 
f) per abusiva sostituzione di altri 
nel godimento della concessione; 
g) qualora il concessionario si ren-
da responsabile di violazioni edili-
zie, urbanistiche, ambientali,  
paesaggistiche e di tutela del pa-
trimonio culturale sull’area ogget-
to della concessione, che costitui-
scono automaticamente inadem-
pimento degli obblighi derivanti 
dalla concessione; 
h) qualora nei confronti del con-
cessionario sia pronunciata sen-
tenza di condanna passata in giu-
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dicato o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile, 
oppure sentenza di applicazione 
della pena su richiesta per i reati 
indicati nel comma 2 dell’art. 5 
della presente legge; 
i) per ogni ulteriore inadempimen-
to agli obblighi derivanti dalla 
concessione, o derivanti da norme 
di legge o da regolamenti. 

In relazione al contesto economico e 
sociale di riferimento, 
l’amministrazione concedente può, 
inoltre,  previa contestazione e nel 
rispetto del principio del contraddit-
torio, dichiarare la decadenza dalla 
concessione dei beni demaniali ma-
rittimi nel caso in cui l’impatto oc-
cupazionale derivante dagli inter-
venti previsti nel piano economico-
finanziario risulti, di fatto, inferiore 
rispetto a quanto indicato al mo-
mento della presentazione della do-
manda di partecipazione. In caso di 
decadenza dalla concessione, al 
concessionario non spetta alcun rim-
borso per opere eseguite né per spe-
se sostenute. 
L’amministrazione concedente effet-
tua accertamenti periodici in ordine 
all’esatto adempimento degli obbli-
ghi assunti dal concessionario ed 
all’osservanza delle prescrizioni con-
cernenti le modalità di utilizzazione 
del bene.”. 
 
 

ART. 12  
(Subingresso nella concessione) 

1. Fermo restando quanto previsto 
agli articoli 45-bis e 46 del codi-
ce della navigazione, in caso di 
cessione o affitto delle aziende 
per l’esercizio delle attività in-
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dicate all’articolo 2, il subin-
gresso nella relativa concessione 
del cessionario o dell’affittuario 
è subordinato al possesso dei re-
quisiti di cui all’articolo 5, che 
sono preventivamente verificati 
dall’amministrazione conceden-
te. 

1.2. Sul soggetto che subentra gra-
vano gli stessi obblighi e respon-
sabilità proprie del concessiona-
rio originario. 

 
 

ART. 13  
(Disposizioni speciali per le concessioni di 

beni demaniali marittimi dedicate alla nauti-
ca da diporto) 

1.  Sono strutture dedicate alla nautica 
da diporto: 
a)  il ‘porto turistico’, ovvero il com-

plesso di strutture amovibili ed 
inamovibili realizzate con opere a 
terra e a mare allo scopo di servi-
re unicamente o precipuamente 
la nautica da diporto ed il diporti-
sta nautico, anche mediante 
l’apprestamento di servizi com-
plementari; 

b)  l’ ‘approdo turistico’, ovvero la 
porzione dei porti polifunzionali 
aventi le funzioni di cui 
all’articolo 4, comma 3, della 
legge 28 gennaio 1994, n. 84 , de-
stinata a servire la nautica da di-
porto ed il diportista nautico, an-
che mediante l’apprestamento di 
servizi complementari; 

c)  i ‘punti d’ormeggio’, ovvero le 
aree demaniali marittime e gli 
specchi acquei dotati di strutture 
che non importino impianti di dif-
ficile rimozione, destinati 
all’ormeggio, alaggio, varo e ri-
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messaggio di piccole imbarcazioni 
e natanti da diporto. 

2.  La durata delle concessioni demania-
li marittime per la realizzazione del-
le strutture di cui al comma 1, lette-
re a) e b), non può essere inferiore a 
trenta anni, né superiore a cinquanta 
anni. La durata delle concessioni 
demaniali marittime per la realizza-
zione delle strutture di cui al comma 
1, lettera c), non può essere inferio-
re a sei anni, né superiore a venti 
anni. La durata delle concessioni di 
cui al presente comma è individuata 
in modo da assicurare un uso rispon-
dente all’interesse pubblico, nonché 
in misura proporzionata all’entità ed 
alla rilevanza economica degli inve-
stimenti e delle opere che devono 
essere realizzate dal concessionario. 
Con riguardo alle concessioni dema-
niali marittime di cui al presente 
comma di competenza regionale, le 
regioni fissano con legge la durata 
delle stesse nel rispetto di quanto 
previsto nei precedenti periodi. 

3.  Le concessioni demaniali marittime 
di cui al presente articolo sono affi-
date mediante procedure competiti-
ve ad evidenza pubblica nel rispetto 
di quanto previsto dall’articolo 37, 
primo e secondo comma, del codice 
della navigazione, dei principi dei 
Trattati europei e dei principi gene-
rali relativi ai contratti pubblici e, in 
particolare, dei principi di economi-
cità, efficacia, imparzialità, traspa-
renza, adeguata pubblicità, non di-
scriminazione e parità di trattamen-
to. Trovano comunque applicazione i 
principi di cui agli articoli 5, 6 e 9 
nella presente legge. 
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ART. 14 
(Clausola di invarianza finanziaria) 

1. Dall’attuazione nella presente legge 
non devono derivare nuovi o maggio-
ri oneri a carico della finanza pub-
blica. Le amministrazioni interessate 
provvedono allo svolgimento dei 
compiti di cui nella presente legge 
con le risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione 
vigente. 

 
 
 
 
 

Art. 15 
(Rating di legalità) 

1 Al fine di promuovere la diffusione 
di principi etici nei comportamenti 
aziendali del settore, all’Autorità ga-
rante della concorrenza e del mer-
cato è attribuito il compito di proce-
dere, in raccordo con i Ministeri del-
la giustizia e dell’interno, alla elabo-
razione e attribuzione, su istanza di 
parte, di un rating di legalità per le 
imprese che, a prescindere dal fat-
turato, intendano partecipare a pro-
cedure di selezione per le conces-
sioni demaniali marittime con finali-
tà turistico-ricreative, secondo i cri-
teri e le modalità stabilite con deli-
bera dell’Autorità da adottare entro 
novanta giorni dall’entrata in vigore 
della presente legge. 

2. Per le finalità di cui al comma 1 del pre-
sente articolo e di cui all’art. 5-ter del de-
creto legge 24 gennaio 2012, n. 1, con-
vertito in legge, con modificazioni, 
dall’art. 1 della legge 24 marzo 2012, n. 
27, l’Autorità garante della concorrenza 
del mercato può acquisire, presso le auto-
rità e amministrazioni competenti, la do-
cumentazione di cui all’art. 84 del decre-
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to legislativo 6 settembre 2011, n. 159 
[formulazione da verificare con AGCM - 
Interno]. 

 
 
 

Art. 15-bis 
(Disciplina transitoria) (PEUR) 

1. Le disposizioni della presente legge si 
applicano agli affidamenti delle conces-
sioni di beni demaniali marittimi per fi-
nalità turistico-ricreative successivi alla 
data della sua entrata in vigore. 

 
2. Le concessioni in essere alla data di 

entrata in vigore della presente leg-
ge già prorogate fino al 31 dicembre 
2020 dall’art. 1, comma 18 del de-
creto-legge 30 dicembre 2009, n. 
194, convertito dalla legge 26 feb-
braio 2010 n. 25, e successive modi-
ficazioni, sono ulteriormente proro-
gate fino al ----------, ferma restando 
l’applicazione alle stesse delle di-
sposizioni di cui agli articoli da 6 a 
12 della presente legge. 

 
(oppure) 

2.All’art. 1, comma 18 del decreto legge 
30 dicembre 2009, n. 194, convertito 
dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e 
successive modificazioni, le parole da 
“fino al 31 dicembre 2020” a “soppres-
so” sono sostituite dalle seguenti “da un 
minimo di 2 anni fino ad un massimo di 
8 anni in relazione all’ammortamento 
degli investimenti effettuatii. La durata 
della proroga di ciascuna concessione è 
stabilita dall’amministrazione concen-
dente con provvedimento motivato. 

3.Resta ferma l’applicazione alle conces-
sioni di cui al precedente comma delle 
disposizioni di cui agli articoli da 6 a 12 
della presente legge. 
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ART. 16 

(Abrogazioni). 
1.  A decorrere dall’entrata in vigore 

nella presente legge è abrogato 
l’articolo 1 del decreto legge 5 otto-
bre 1993, n. 400, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 dicem-
bre 1993, n. 494, e successive modi-
ficazioni. 
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