
Quello che mi viene contestato dal PM Walter Cotugno è il suo convincimento che la mia società, la Zeffiro snc, occupi 
abusivamente uno spazio demaniale, quello costituito dai Bagni Liggia a Genova 

La mia convinzione, che è poi quella del SIB-Sindacato Italiano Balneari, è la seguente: 

Qualora le concessioni turistico-ricreative, raggiunta la scadenza indicata nel titolo, siano state rinnovate dal 2003 
sull'unico presupposto del rinnovo automatico introdotto dall'art.10 della L. 88/2001 (rinnovo automatico di 6 anni 
in 6 anni), risulta evidente che l'intervenuta abrogazione di tale formula, avvenuta con la legge 217/2011, a causa del 
contrasto con la disciplina europea emanata nel 2006 (nota come Direttiva Bolkenstein), determinerebbe la perdita di 
efficacia di tali rinnovi.  

A sua volta la perdita di efficacia dei rinnovi del 2003 determinerebbe la non applicabilità del D.L. 194/2009, 
convertito dalla legge 25/2010, che all’art. 1 comma 18, ha prorogato i termini di scadenza delle concessioni di beni 
demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative dapprima al 31/12/2015 e, successivamente, a seguito del D.L. 
179/2012, convertito dalla legge 221/2012, sino al 31/12/2020. 

Occorre però ricordare che, con Circolare 3/10/2003, La Regione Liguria impartì disposizioni a tutti i Comuni di 
rilasciare formali rinnovi a seguito di una vera e propria Istruttoria, sia pure semplificata, che tenesse conto delle 
disposizioni normative a quel momento vigenti. 

Ed è dimostrato dalle stesse licenze demaniali in possesso dei concessionari, che a Genova, alla luce della suddetta 
direttiva regionale, dopo il 31/12/2003 il rilascio di tutti i titoli demaniali di rinnovo avvenne sempre con atti di 
concessione veri e propri, nessuno dei quali basato sul mero presupposto del rinnovo automatico. 

Ed in questo senso il lasso di tempo che separa la presentazione delle istanze dei concessionari (dicembre 2003) e la 
data di rilascio del titolo, avvenuta, nel caso di Genova, nel 2008, due anni dopo l’emanazione della Direttiva 
Bolkenstein, rappresenta di per sè la prova che le concessioni del comune di Genova furono rinnovate a seguito di 
istruttoria dei singoli casi e non a seguito di un rinnovo automatico. 

Ne consegue l’applicabilità del D.L. 194/2009 e quindi la validità delle concessioni fino al 31/12/2020. 

Se così non fosse tutte le concessioni sarebbero scadute nel 2012 ed il Comune di Genova sarebbe colpevole di 
omissione di atti di ufficio. 

Ci si potrebbe però chiedere se il D.L. 194/2009, pur essendo applicabile, non sia comunque contrario alla normativa 
europea. 

Sulla compatibilità del D.L. 194/2009 con la normativa europea il Tar Lombardia ed il Tar Sardegna hanno sottoposto il 
quesito alla Corte di Giustizia Europea e questa ha risposto con la sentenza C-458/14 del 14/7/2016. 

In tale sentenza si legge, al paragrafo 47, che le concessioni demaniali vertono non su una prestazione di servizi 
determinata dell’ente aggiudicatore, bensì sull’autorizzazione a esercitare un’attività economica in un’area demaniale. 
Ne risulta che le concessioni demaniali ad uso turistico-ricreativo non rientrano nella categoria delle concessioni di 
servizi (e quindi non rientrano nel campo di applicazione della direttiva Bolkenstein). 

Nella stessa sentenza si legge, al paragrafo 63, che le concessioni demaniali riguardano un diritto di stabilimento 
finalizzato a uno sfruttamento economico per fini turistico-ricreativi, e quindi rientrano nell’ambito dell’articolo 49 
TFUE. 

A seguito di questa sentenza il legislatore italiano è intervenuto con il D.L. 113/2016, convertito nella legge 160/2016, 
che ha previsto all'art. 24, cc. 3-septies, che "Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai 
principi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico 
all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e 
pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del D.L. 194/2009". 

La Corte di Cassazione ha precisato che la legge 160/2016 si è limitata a stabilire che "conservano validità i rapporti già 
instaurati e pendenti in base al D.L. 194/2009, convertito dalla legge 25/2010”. Ed ha ribadito che le disposizioni del 
D.L. 194/2009 si riferiscono esclusivamente alle concessioni nuove, ovvero a quelle sorte dopo la legge 88/2001, e 
comunque valide a prescindere dalla proroga automatica di cui al D.L. 400/1993, introdotta nel 1993 ed abrogata nel 
2001.  



La Corte di Cassazione ha inoltre precisato che “Le normative che prevedono la proroga delle concessioni sino al 31 
dicembre 2020 richiedono una espressa istanza da parte del concessionario ed un provvedimento espresso da parte 
del Comune previa necessaria verifica, non solo della esistenza a monte di un titolo valido ma anche del permanere 
dei requisiti in capo al concessionario”. 

E quindi, di nuovo: poiché a Genova “c’è stata una espressa istanza da parte del concessionario ed un 
provvedimento espresso da parte del Comune”, il D.L. 194/2009 è applicabile e le concessioni sono valide fino al 
31/12/2020. 

Al di là di quanto fin qui espresso occorre infine notare che il legislatore italiano ha anche promulgato la legge 
145/2018, che, all’art. 1 comma 682 e seguenti, amplia il termine di validità delle concessioni demaniali al 
31/12/2034. 

I Comuni costieri liguri hanno ricevuto dalla Regione Liguria la Circolare 12/2/2019, contenente le istruzioni su come 
rinnovare le concessioni fino al 31/12/2034, ed hanno già scritto a tutti i concessionari chiedendo a ciascuno di andare 
a ritirare la nuova concessione portando la prova del pagamento dell’imposta di registro relativa al nuovo periodo 
(incidentalmente questo sta creando alcuni problemi perché, a detta dell’Agenzia delle Entrate di Savona, l’imposta di 
registro la si può pagare anno per anno ma secondo l’Agenzia delle Entrate di Genova deve essere pagata tutta in 
anticipo). 

Sia la legge 160/2016 sia la legge 145/2018 non sono state oggetto di contestazione da parte della Commissione 
Europea. 

Dal SID-Sistema Informativo del Demanio, raggiungibile sul sito web del Ministero (www.sid.mit.gov.it/login), si 
deduce che in Italia ci sono 10.821 concessioni demaniali intestate a stabilimenti balneari. Di queste, a dicembre 2018, 
10.202 concessioni erano dichiarate in scadenza al 31/12/2020 e 2.037 di queste concessioni avevano, già a dicembre 
2018, una data di scadenza al 31/12/2034, evidentemente inserita in base alla legge 145/2018. 

E’ quindi evidente che, se la Zeffiro snc fosse dichiarata colpevole di occupazione abusiva di spazi demaniali, la stessa 
imputazione dovrebbe essere applicata a 10.821 concessioni in tutta Italia. Per completezza di esposizione le 
concessioni “abusive” secondo questo criterio in Liguria sarebbero 1.167 (191 in provincia di Imperia, 602 in provincia 
di Savona, 198 in provincia di Genova e 176 in provincia di Spezia). 


