
Esclusione delle concessioni demaniali marittime dalla direttiva Bolkestein sulla base del 
collegamento funzionale  tra concessione demaniale e servizi di pubblico interesse anche alla 
luce di quanto disposto dagli artt. 2 e 8 del Decreto Legislativo  n. 59/2010 

Recentemente si è riscontrato un sempre  maggiore interesse delle istituzioni rispetto alla 
applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime, che ha portato alla 
esclusione delle concessioni demaniali marittime  dall'ambito di applicazione della nuova direttiva 
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione pronunciandosi favorevolmente sulla richiesta di 
esonero presentata dalla Commissione europea nel dicembre 2011 ed alla proroga ed alla proroga 
delle concessioni  demaniali marittime al 2020. 

Questi risultati, apprezzabili ma non risolutivi, si pongono  necessariamente come punto di partenza 
di una attività che dovrà necessariamente concludersi nella prossima legislatura. 

Il prossimo governo, qualunque sia il risultato elettorale,  dovrà varare una riforma del settore 
turistico balneare che escluda gli stabilimenti balneari dall'ambito di applicazione della direttiva 
Bolkestein,  che stabilisca le modalità di affidamento delle concessioni, la loro durata, le fattispecie 
estintive e modificative della concessione, i criteri di determinazione dei canoni,  la natura delle 
opere (chiarendo definitivamente che cosa si debba intendere per opere di difficile rimozione) e che 
semplifichi le procedure amministrative. 

Infine sarà necessario che venga predisposto un adeguato piano di investimenti che consenta di 
superare l'incertezza e lo stallo in cui il settore si trova a far tempo dal 2008  quando contro l'Italia è 
stata avviata una procedura di infrazione per incompatibilità tra il sistema di rinnovo automatico 
delle concessioni balneari e la libertà di stabilimento e circolazione dei servizi sulla base del mero 
assunto che si tratterebbe di “servizi su suolo pubblico”, senza tenere conto delle peculiarità e delle 
finalità del sistema italiano di affidamento delle concessioni demaniali marittime, della particolarità 
e della rilevanza del settore nel modello turistico italiano, del principio del legittimo affidamento e 
del danno economico che si determinerebbe per i concessionari qualora la loro azienda venisse 
trasferita gratuitamente ad un altro soggetto, del danno economico per l'intero settore turistico e 
della perdita di un numero incalcolabile di posti di lavoro. 

Intanto l'assoluta mancanza di certezze per il futuro ha determinato una riduzione degli investimenti 
di settore senza precedenti, con conseguente indebolimento della offerta turistica e perdita di 
competitività per il settore balneare italiano e per l'intero settore turistico italiano. 

La applicazione della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali marittime comporterebbe 
inoltre un enorme  danno economico  per i concessionari che hanno creato aziende e sopportato 
costi anche rilevanti per l'acquisto delle spiagge o l'ammodernamento delle strutture sulla base della 
esistenza di un diritto di insistenza che garantiva loro una sorta di preferenza in caso di 
presentazione di altre domande in sede di rinnovo, e che l'UE ha semplicemente cancellato con 
conseguente lesione del principio comunitario del legittimo affidamento. 

Sono convinta  che il futuro dell'Italia debba passare dal recupero  e dalla valorizzazione del settore 
turistico e delle PMI che lavorano nel settore turistico e sono orgogliosa di poter dire che  il PDL, 
oltre ad aver guidato l'azione volta all'esclusione dalla direttiva concessioni, si è schierato 
apertamente dalla parte delle imprese balneari inserendo nel programma una serie di punti 
finalizzati a consentire la “Valorizzazione e stabilizzazione delle concessioni balneari al fine di 
garantire il rilancio degli investimenti” anche attraverso l'abbassamento dell'IVA nel settore 
turistico, raddoppio della detassazione degli utili reinvestiti in azienda, forme di credito privilegiato 
alle PMI considerate centrali nel modello di sviluppo italiano 



E' chiaro che una simile visione del futuro del paese sia assolutamente inconciliabile con un 
atteggiamento  arrendevole nei confronti dell'Europa che attraverso la direttiva Bolkestein finirebbe 
per distruggere gran parte del modello turistico italiano fatto proprio di PMI, spesso a conduzione 
familiare ed in grado di fidelizzare il cliente garantendo un turismo costante (ed una economia 
costante) per tutta la zona in cui operano. 

L'esclusione delle imprese balneari dall'ambito di applicazione della direttiva concessioni è un  
risultato positivo e per nulla scontato che lascia intravedere quale sia la strada da percorrere per 
ottenere l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein 

Credo infatti che partendo dal questo risultato e dalla proroga al 2020 sia possibile ottenere 
l'esclusione delle imprese balneari dalla direttiva servizi  evidenziando peculiarità del sistema 
turistico italiano e la necessità  di uniformità di trattamento tra stati ma soprattutto insistendo sul 
fatto che  le concessioni demaniali riguardano beni e non servizi e sulla natura stessa di quei servizi.  

Infatti è innegabile che le  imprese balneari abbiano sempre utilizzato il demanio marittimo nel 
modo meglio rispondente all'interesse pubblico,  garantendo, tra gli altri, servizi quali la pulizia 
dell'arenile, salvataggio, primo soccorso ed assistenza che sono configurabili  come  servizi di 
interesse generale  delegati di fatto dallo Stato ai concessionari e direttamente riconducibili alle 
ragioni di pubblico interesse connesse all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica e all'incolumità 
pubblica che secondo quanto disposto dall'art. 2 e dall' 8 lett.h) del  Decreto legislativo 26/03/2010 
n. 59 giustificano l'esclusione dall'ambito di applicazione della direttiva Bolkestein. 

Sono convinta che proprio nei principi cardine della disciplina delle concessioni demaniali 
marittime contenuti nel nostro Codice della Navigazione vi siano già elementi sufficienti per 
giustificare la esclusione dalla direttiva Bolkestein e che la legge di riordino della materia dovrà 
mantenere fermo il legame  funzionale tra concessione demaniale marittima e servizi di pubblico 
interesse garantiti dai concessionari. 

In questo modo i concessionari  si troverebbero di fatto esclusi dalla applicazione della direttiva 
Bolkestein poiché in sede di rinnovo della concessione demaniale marittima ed in presenza di più 
domande concorrenti,  al vecchio concessionario verrebbe comunque garantita una sorta di  
prelazione giustificata non da un monopolio (ciò che non è mai stato ma che la commissione 
europea ha ravvisato) ma da un interesse qualificato e tutelato dall'ordinamento al rinnovo della 
concessione  in assenza di cause ostative ricollegabili alla mancata prestazione dei servizi di 
interesse pubblico e dal fatto che la perdita ingiustificata  della concessione determinerebbe per lui 
un danno da cessazione di attività essendo pacifico che la concessione demaniale costituisce la 
condizione necessaria per l'esercizio di quella determinata attività e che il trasferimento della 
concessione demaniale ad altro soggetto determinerebbe il trasferimento coatto  dell'azienda da un 
soggetto ad un altro, senza che siano ancora state previste adeguate forme di indennizzo a favore del 
concessionario uscente  

Ferma restando la necessità di provvedere ad una legge di riforma del settore turistico che 
intervenga per rendere più attuale il codice della navigazione, sono convinta che il maggiore aiuto 
per ottenere l'esclusione dalla direttiva Bolkestein venga proprio da quel codice o quantomeno dai 
principi cardine che lo hanno inspirato con particolare riferimento al concetto di servizi di  interesse 
pubblico che nel nostro sistema e' sempre stato alla base della disciplina delle concessioni e che non 
è affatto in contrasto con la direttiva Bolkestein 

La direttiva Bolkestein ha determinato la cancellazione del diritto di insistenza ma non la 
cancellazione dei principi che stanno alla base del nostro ordinamento in materia di concessioni e 
che si rifanno sempre alla migliore rispondenza con l'interesse pubblico e quindi alla scelta del 



concessionario che meglio poteva garantire quell'interesse e che si traducono nella ammissione del 
carattere di servizi di natura pubblica di determinati servizi ai quali era legata la sopravvivenza 
stessa della concessione ( o, quantomeno la mancata revoca) 

Sulla base della garanzia “condizionata” costituita dal diritto di insistenza i concessionari hanno 
sostenuto costi importanti e creato  30.000 imprese che occupano intere famiglie, che creano posti 
di lavoro e che fanno turismo con riflessi positivi sulla economia di tutto il paese ed è 
inimmaginabile che questo sistema venga semplicemente spazzato via sulla basa di una presunzione 
di monopolio ravvisata da una commissione che poco o nulla conosce in materia di spiagge ma che 
dimostra di avere una conoscenza superficiale del diritto amministrativo italiano in materia di 
concessioni demaniali marittime ravvisando un regime di monopolio laddove vi è un interesse 
qualificato e riconosciuto dall'ordinamento. 

L’art. 37 del Codice della Navigazione  prevedeva, davanti al convergere di più domande, una 
procedura selettiva volta a scegliere non un soggetto determinato e neppure il migliore in assoluto 
tra i possibili concessionari, ma colui che si fosse presentato  come il miglior curatore dell’interesse 
pubblico, ponendo al centro della valutazione la capacità di garantire servizi di innegabile utilità per 
la collettività degli utenti che mediante la concessione demaniale venivano di fatto delegati al 
concessionario.  

Inoltre la presunzione di utilizzo compatibile con il pubblico interesse non è mai stata automatica. 
Infatti, in dipendenza del forte collegamento tra la concessione e la prestazione dei servizi di 
interesse pubblico delegati al concessionario, la mancata prestazione di quei servizi avrebbe 
comportato la revoca della concessione medesima.  

Tutta la disciplina delle concessioni demaniali è informata sul collegamento funzionale tra 
concessione demaniale marittima e prestazione da parte del concessionario di servizi di interesse 
pubblico che di fatto gli vengono delegati dalla Pubblica Amministrazione, ciò che non solo non 
contrasta con la direttiva Bolkestein ma che da un punto di vista giuridico costituisce causa di 
esclusione  dall'ambito di applicazione della direttiva stessa. 

         Avv. Barbara De Stefani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


