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prossimi appuntamenti 

SETTEMBRE 
 

 

giovedì 30 

ristorante CLUB NAUTICO 

Marina di Carrara 

ore 20:15 Conviviale 

Avv. Andrea Baldini 
(Rotary Club Carrara e Massa) 

“I Greci ed Eros” 

 

 

*** 

 

 

17 ottobre 5° Raduno ACI Storico 

 

 

 

                 Marina di Massa 

               Riviera Apuana del Centenario 
 

                   Distretto 2071 - Anno Rotariano 2021-2022 

 

         

 

 

 

Ancora una piacevole e interessante serata. 

Questa volta è stato l’Avvocato Carlo Lenzetti, professionista, 

cultore della materia amministrativistica oltre che docente 

universitario e autore di numerose pubblicazioni, a intrattenerci 

sulla tematica delle concessioni demaniali marittime.    

Alla presenza del Sindaco di Massa, Avv. Francesco Persiani, e 

dei rappresentanti dei balneari della riviera apuana il relatore 

ha abilmente affrontato la controversa vicenda delle 

concessioni balneari italiane ripercorrendo le principali tappe 

dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale che hanno 

interessato la materia. 

Il tutto ha origine con il Codice della navigazione del 1942 che, 

all’art. 37, prevedeva, nel caso di più domande di concessione 

relative allo stesso bene demaniale, che l’amministrazione 

dovesse preferire quella che offriva le maggiori garanzie di 

proficua utilizzazione del bene e proponesse di avvalersene per 

un uso che rispondeva a un più rilevante interesse pubblico.  

 

   

 

   Bollettino n. 7 

Bollet

del 9 settembre 2021 
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Di poi, con l’art. 18 del Regolamento di attuazione del 1952, si 

sanciva l’obbligo di pubblicazione all’albo comunale delle domande 

di assegnazione, riconoscendo la possibilità a chiunque fosse 

interessato di presentare osservazioni, opposizioni, reclami o 

domande concorrenti.  

 

Nel 1993 la norma del Codice della navigazione venne modificata con la previsione, all’atto 

della scadenza delle concessioni già rilasciate, del cosiddetto “diritto di insistenza”, ovvero 

di una preferenza per i soggetti già titolari delle concessioni rispetto a eventuali istanze di 

nuovi pretendenti. Per quanto concerneva, invece, l’aspetto della durata la normativa 

nazionale dispose il rinnovo automatico delle concessioni, di sei anni in sei anni, fatta salva 

l’ipotesi dell’eventuale insorgenza di situazioni che ne giustificassero la revoca per specifici 

motivi inerenti il pubblico uso del mare o per altre ragioni di pubblico interesse.  

 

L’assetto normativo appena descritto iniziò, però, a essere messo in discussione dapprima 

nel 2005 da una sentenza del Consiglio di Stato (relativa a una concessione di un’area 

demaniale marittima sita nel Comune di Lignano Sabbiadoro), poi dalla nota “Direttiva 

Servizi” del 2006 (altrimenti conosciuta come “direttiva Bolkestein” dal nome dell’allora 

commissario europeo per il mercato interno, Frits Bolkestein) la quale, sul presupposto che 

le concessioni demaniali marittime fornivano un’occasione di guadagno per i soggetti 

operanti nel mercato, giungeva ad affermare la necessità, tanto per il rilascio di nuove 

concessioni quanto per il rinnovo di quelle in scadenza, di seguire e applicare regole di 

evidenza pubblica ovvero procedure pubbliche, trasparenti e imparziali che consentissero 

anche a nuovi operatori di concorrere, in posizione di sostanziale parità, per l’ottenimento 

della gestione dei beni demaniali.  

settembre: mese dell’Alfabetizzazione ed Educazione di base  
 

Avv. Carlo Lenzetti 



 
 
 
 

3 
 

Marina di Massa Riviera Apuana del Centenario 

Distretto 2071        A.R. 2021-2022 

 

Si sosteneva, in particolare, che soltanto con le procedure pubbliche concorrenziali si 

sarebbero rispettati i principi di libertà di stabilimento, di parità di trattamento e di non 

discriminazione sanciti dal Trattato dell’Unione Europea.   

 

La stessa direttiva Bolkestein, tuttavia, statuiva l’obbligo delle procedure pubbliche soltanto 

per l’ipotesi in cui il numero di autorizzazioni disponibili fosse limitato a causa della “scarsità 

delle risorse naturali”.  

 

Nonostante ciò, a seguito di una segnalazione 

dell’Agcom del 2008, la Commissione europea inviava 

all’Italia una lettera di messa in mora nella quale 

contestava la compatibilità delle norme nazionali (che 

prevedevano il diritto di insistenza e il rinnovo 

automatico) con i principi sanciti dal Trattato 

dell’Unione Europea e dalla direttiva Bolkestein. Per l’effetto, nel 2010 il Parlamento 

italiano, che nello stesso anno aveva abrogato il diritto di insistenza, provvide ad eliminare 

anche la norma che prevedeva il rinnovo automatico. Con la stessa norma abrogatrice l’Italia 

aveva anche previsto la proroga fino al 31 dicembre 2015 della durata delle concessioni 

demaniali marittime non ancora scadute, annunciando al contempo una riforma generale 

del diritto marittimo che avrebbe dovuto consentire di conciliare i fondamentali principi di 

concorrenza e di libertà di stabilimento con l’esigenza di una adeguata tutela dell’esercizio, 

dello sviluppo e della valorizzazione delle attività imprenditoriali e degli investimenti 

realizzati e/o programmati dai concessionari. 

 

Seguì, quindi, una seconda proroga (sino al 2020) nonché una terza (sino al 2034) che 

comportò, tuttavia, l'apertura di una nuova procedura di infrazione europea e, soprattutto, 

un vero e proprio “caos” nei Comuni costieri italiani restii a estendere (addirittura, in alcuni 

Frits Bolkestein – Commissario Europeo  
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casi, pronti a revocare le estensioni già concesse) la durata delle concessioni a causa del 

travaglio interpretativo/applicativo della direttiva europea.  

 

A rendere ancora più incerta la materia contribuì, poi, la stessa Corte di giustizia europea, 

alla quale era stata rimessa la questione delle proroghe automatiche da alcuni Tribunali 

amministrativi regionali, la quale giunse alla conclusione che una normativa nazionale volta 

a consentire una proroga automatica, indiscriminata e generalizzata delle concessioni 

demaniali marittime a uso turistico-ricreativo fosse contraria ai principi di pubblicità e di 

trasparenza sanciti dalla direttiva Bolkestein. 

 

Dal quadro normativo e giurisprudenziale 

delineato dal relatore emerge, in sostanza, la 

complessità della disciplina relativa alla estensione 

della durata delle concessioni demaniali marittime 

a uso turistico-ricreativo. Tema, indubbiamente, 

reso ancor più complesso dal fatto che in materia 

sono intervenuti (e continuano a intervenire) molteplici (a volte, contrastanti) pronunce 

giurisprudenziali, nonché provvedimenti sia nazionali (di Comuni, Regioni, Governo, 

Parlamento, Ragioneria dello Stato, Ministero delle infrastrutture, Autorità garante della 

concorrenza e del mercato) sia sovranazionali (di Parlamento, Consiglio, Commissione e 

Corte di giustizia europei) che hanno contribuito a rendere ancora più incerto il panorama 

normativo e, con esso, il futuro degli stessi balneari. 

 

L’illustrato travaglio interpretativo-applicativo della direttiva Bolkestein induce a ritenere, 

secondo il relatore, che sia ormai assolutamente improcrastinabile l’intervento del 

legislatore italiano. La più volte annunciata riforma generale della materia appare, infatti, 

l’unico strumento in grado di evitare un effetto domino che potrebbe avere conseguenze 
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catastrofiche per migliaia di imprese balneari, per tutti coloro che operano nel settore e per 

la stessa economia turistica italiana. 

 

Nell’incertezza e nella complessità del quadro appena delineato non è affatto semplice 

ipotizzare come e quando si concluderà questa vicenda. Proprio per questo, secondo il 

relatore, è  importante partire da un obiettivo imprescindibile: evitare la “morte del sistema 

mare” che, con le sue decine di migliaia di imprese balneari (in gran parte a conduzione 

familiare) e con le centinaia di migliaia di addetti e di imprese dei settori collegati, ha saputo 

rappresentare, anche in un periodo di gravissima crisi sanitaria, economica e sociale, un 

volano importante e nevralgico dell’economia nazionale in generale, e di quella turistica in 

particolare, anche in termini di lavoro e di occupazione. È evidente che tale obiettivo 

primario non potrà prescindere da una ritrovata certezza giuridica che consenta ai balneari 

di continuare a pianificare e realizzare investimenti in grado di garantire quella qualità dei 

servizi che ne hanno fatto e continuano a farne un unicum nel panorama turistico ricreativo 

mondiale. 

 

Dopo gli interventi dei rappresentanti dei balneari, concordi sulla necessità di un intervento 

del legislatore volto a riformare integralmente la materia, la serata si è conclusa con il 

consueto tocco di campana. 

 

Gianmarco 
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NOTIZIE DAL CLUB 

Il 17 ottobre p.v. si terrà il 5° Raduno ACI Storico Massa-Carrara con il consueto patrocinio 

dei Rotary Club della nostra Provincia. Info e domanda di partecipazione nella locandina 

allegata  
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ANNO ROTARIANO 2021-2022 

Presidente Internazionale: Shekhar Mehta                  
 
Governatore Distretto: 2071 Fernando Damiani  
                 
Assistente Governatore Area Tirrenica 1: Alessandro Pachetti        
 
 
Presidente: Salvatore Gioè 
 
Vice Presidente: Giovanni Cardini 
 
Past President: Pietro Perfetti 
 
Presidente Incoming: Francesca Abiuso 
 
Segretario: Gianmarco Romano 
 
Tesoriere: Fabrizio Molignoni 
 
Consiglieri: Antonella Angelini, Salvatore Cassata, Loredana Poggi, Lorenzo Veroli 
 
Prefetto: Marco Galassi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




