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Assobalneari Italia, associata alla Federazione Europea delle Imprese Balneari, ha per prima dato ampio 
risalto alla disciplina relativa alle concessioni demaniali marittime di Spagna e Portogallo. 
Molti ne parlano, in pochi hanno approfondito la materia cogliendone gli aspetti più rilevanti e pregnanti del 
significato politico ed economico che tale disciplina esprime. Analizzando la normativa spagnola, varata con 
il plauso ed il consenso delle Istituzioni Europee, cogliamo la volontà del Governo Spagnolo di voler tutelare 
coloro che con la Ley de Costas del 1988, erano diventati concessionari, prorogando loro le concessioni 
trentennali in scadenza nel 2018, fino a 75 anni a decorrere da tale data. 
Assobalneari Italia Confindustria chiede a queste Commissioni riunite di effettuare una verifica comparativa 
dei quadri normativi degli altri Paesi Comunitari, ponendo particolare attenzione alla vicenda spagnola, per 
avere un quadro esaustivo delle discipline relative alle concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, al 
fine di una concreta difesa dei rilevanti interessi nazionali in gioco. 
A questo proposito, oltre a questa relazione, lascerò per comodità della Commissione i testi delle Gazzette 
Ufficiali delle Leggi e dei Regolamenti dei Paesi Iberici, con l'auspicio che vengano esaminati ed 
approfonditi, evitando giudizi frettolosi che potrebbero compromettere un settore che costituisce una 
peculiarità del turismo italiano. 
Mentre nei paesi Iberici vi è una sostanziale e concreta tutela per gli attuali concessionari balneari, in Italia il 
Governo con questo disegno di legge delega ed altri provvedimenti normativi, consegna al mercato dei 
grandi interessi economici internazionali e nazionali e dei fondi sovrani degli stati UE con surplus finanziari, 
le concessioni demaniali dove operano oltre alle aziende balneari, quelle dei porti turistici, delle terme, dei 
campeggi, degli alberghi, dei concessionari dei pontili galleggianti o degli ormeggi, dei costruttori navali, le 
cave di marmo, ma anche i commercianti ambulanti e i taxisti. 
Assobalneari Italia, la Federazione delle Imprese Balneari aderenti a Confindustria, dice no al DDL di cui 
oggi ci occupiamo, per il metodo seguito e per il merito del provvedimento. 
Sul metodo siamo contrari perché riteniamo che tale materia non debba essere sottratta ad un legittimo, 
opportuno e doveroso dibattito parlamentare come previsto per una proposta di una legge organica di 
settore, in considerazione delle rilevanti implicazioni sociali ed economiche sottese al provvedimento. 
Nel merito, il testo del DDL è per noi inaccettabile, perché certifica indiscriminatamente le procedure 
concorsuali, e quindi, di fatto, l’esproprio di migliaia di piccole e medie aziende. 
Non vi sono giustificazioni per chi porterà alla estinzione di un comparto produttivo quale quello balneare, 
che costituisce una peculiarità italiana. 
Federturismo Confindustria sul punto ha espresso “ la profonda preoccupazione in merito al DDL delega di 
revisione e riordino del demanio, che rischia di modificare unilateralmente in Europa le condizioni di accesso 
al mercato senza garantire reciprocità con altri Paesi europei, nostri diretti concorrenti, in primo luogo 
Spagna e Portogallo, che potranno, se approvata la norma, liberamente acquisire la gestione del nostro 
patrimonio demaniale senza possibilità di reciprocità per i nostri imprenditori”. Nel suo documento, che 
deposito agli atti, sottoscritto anche da Assobalneari, Federturismo Confindustria chiede di fermare questo 
DDL. 
 
Assobalneari Italia ritiene, viceversa, meritevole di approfondimento e di sviluppo la proposta di Legge 2431 
dell’ On. Ignazio Abrignani sulla quale, avviando un confronto serio e costruttivo siamo disponibili a dare il 
nostro fattivo contributo. 
E' inoltre doverosa una riflessione sulla sconcertante audizione del Sindaco di Rimini Gnassi, audito a nome 
di Anci, che ha sollevato anche sugli organi di stampa, la protesta di numerosi sindaci dei comuni costieri, 
che non sono stati messi nelle condizioni di poter valutare il merito del documento che è stato presentato in 
questa sede. 
Concludo chiedendo Non come sia possibile, con un provvedimento di legge frettoloso e non condiviso, 
decretare la morte di migliaia di aziende balneari. 
Noi di Assobalneari Italia chiediamo di avere una proroga almeno trentennale, come altri paesi membri della 
Unione europea. Sono in gioco almeno 30.000 imprese, con più di 300.000 posti di lavoro diretti, oltre all' 
indotto, per lo più a carattere familiare, con la vita dell’azienda stessa che coincide con la vita della famiglia. 
Non ci vuole un particolare acume per comprendere che andremmo incontro a forti tensioni sociali su tutto il 
territorio nazionale, con un contenzioso giudiziario dalle rilevanti ripercussioni economiche. Cambiare le 
regole del gioco a partita in corso è eticamente e giuridicamente insostenibile. Se si vuole favorire la 
concorrenza si facciano i bandi per le tantissime spiagge libere concedibili e offriamo maggiori possibilità di 
scelta. Ma mettere a gara le concessioni esistenti non significa sottostare alla concorrenza ma significa 
sostituzione coatta di impresa, favorire pratiche di dumping sociale da parte di potentati economici e 
multinazionali estere. Questa applicazione della Direttiva Bolkestein e dei Trattati, costituisce una 
applicazione surrettizia di norme giuridiche perverse. 



La stessa Corte di Giustizia lo sottolinea con chiarezza, distinguendo tra risorse limitate o ancora disponibili. 
Oggi siete voi, con il vostro voto, a decidere del futuro di 30.000 aziende, famiglie, ma anche di un sistema 
turistico che funziona davvero e che si è sviluppato grazie all’accordo tra lo Stato Italiano e i concessionari 
balneari, basato su norme certe, in cui noi tutti abbiamo creduto. L’ art 37, secondo comma, del codice della 
navigazione e la legge Baldini hanno favorito sviluppo crescita e innovazione del turismo balneare italiano. 
Vi chiedo, On. Deputati, di fare tutto il possibile per evitare che questo disegno di legge venga approvato, 
sollecitando al tempo stesso il Governo a difendere con forza e determinazione, in sede europea, le imprese 
balneari italiane, sottraendole alla applicazione delle Direttive comunitarie. 
 
Roma, 2 maggio 2017 
Il Presidente 
Fabrizio Licordari 

 


