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La riforma del demanio tra regimi transitori e principi di diritto 

 

Articolo di Valerio Alberto PAGNOTTA 

 

Premessa 

Con la manovra di bilancio approvata nel dicembre 2018 il legislatore è 

intervenuto, tra le diverse materie, anche sulle concessioni del demanio 

marittimo.  

Tale intervento, in realtà, si inserisce, per un verso, riproponendo il regime 

transitorio già inaugurato nel 2009 e ribadito nel 2016 - in attesa di un riordino 



 

 

della disciplina demaniale da concludersi nei quattro mesi successivi - e, 

dall’altro, escludendo l’applicabilità della direttiva servizi, c.d. Bolkestein, al 

commercio ambulante.  

Nelle more di tale approvazione, diversamente dai predenti provvedimenti, la 

proroga delle concessioni in essere è stata determinata in quindici anni a 

decorrere dall’entrata in vigore della legge di bilancio, ossia dal 1° gennaio 

20191.  

A bene vedere, tale impostazione si presta ad una pluralità di osservazioni e di 

riflessioni che vedono diversi istituti e principi giuridici in conflitto tra loro.  

Innanzitutto, la violazione del diritto europeo a seguito della ben nota sentenza 

della Corte di Giustizia del 2016, di cui si è discusso all’indomani della stessa 

con forti critiche da parte degli operatori balneari.  

Dall’altro, il principio del legittimo affidamento in capo agli attuali concessionari 

che, ad oggi, funge quasi da “scriminante”2, se non abuso, dinanzi all’obbligo 

europeo dell’adozione delle procedure ad evidenza pubblica per il rinnovo delle 

concessioni3.  

Infine, nell’ambito dell’improcrastinabile riforma del demanio marittimo4, la 

qualificazione dello stesso5, dei relativi atti di conferimento e riscossione da 

                                                 
1 Il comma 386-novies prevede che “Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell’articolo 01 del 

decreto legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 

1993 n. 494, vigenti al momento dell’entrata in vigore della presente norma hanno una 

durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, di anni 

quindici”.  
2 B. LAGEDER, La proroga delle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali nella 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, Relazione tenuta nell’ambito del 

Convegno di studi “In litore maris. Poteri e diritti di fronte al mare”, svoltosi il 15-16 giugno 

2018 a Sestri Levante, in www.giustizia-amminsitravia.it, 2018. 
3 F. DI LASCIO, Concessioni di demanio marittimo e tutela della concorrenza, in 

www.amministrativamente.it, 2009, secondo cui l’attuale impianto normativo «non sancisce 

l’obbligo generalizzato di ricorso a procedure competitive ispirate ai criteri di trasparenza e 

pubblicità, come desumibili dal Trattato sull’Unione europea ma,anzi, prevedendo ipotesi di 

favore nei riguardi del vecchio concessionario, sia in fase di rilascio delle concessioni che in 

fase di rinnovo, non permette l’effettiva equipollenza delle condizioni offerte dai partecipanti 

alla selezione». 
4 A. DEL DOTTO, Demanio marittimo: idee per un nuovo ruolo dei poteri pubblici di 

programmazione e delle autorizzazioni, in www.altalex.com, 8 novembre 2017, parla di 

«Stato di confusione» in cui la vicenda delle concessioni demaniali rappresenta la 

«decomposizione del diritto nazionale». 
5 Come ricordato da G. GIRONE, Brevi note sull’evoluzione della gestione del demanio 

marittimo, in www.contabilita-pubblica.it, 2009, l’esigenza di ridefinire il demanio marittimo 

è una conseguenza del passaggio inaugurato nel 1993 «da una fase propriamente statica 

della proprietà marittima ad una fase che si potrebbe definire dinamica, per una più 

http://www.giustizia-amminsitravia.it/
http://www.amministrativamente.it/
http://www.altalex.com/
http://www.contabilita-pubblica.it/


 

 

parte della P.A.6, e della sua fruibilità da parte della collettività rispetto alla 

teoria dei beni comuni.  

1. Il filo giurisprudenziale e l’alterazione normativa 

Per quanto attiene la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (di 

seguito C.G.U.E.)7, si rammenta che il suo interevento fu dovuto ad un rinvio 

in via pregiudiziale di due Tribunali Amministrativi Regionali, Lombardia e 

Sardegna, per quanto atteneva il rinnovo automatico di concessioni lacustri e 

balneari disposti da amministrazioni comunali e impugnati dalle Regioni 

assumendo come emesse in violazione della normativa europea, nonché in 

difetto di competenza.  

La Corte, assumendo come parametro decisionale le disposizioni dell’art.12 

della direttiva servizi, nonché nell’art.49 TFUE, ha affermato il contrasto tra i 

principi di libertà di stabilimento, non discriminazione e tutela della 

concorrenza con il rinnovo automatico, che pertanto deve cedere il passo 

dinanzi a principi gerarchicamente superiori che, di contro, impongono 

l’adozione della procedura ad evidenza pubblica per il rilascio della concessioni.  

Inoltre, nel bilanciare gli interessi in conflitto, la Corte ha affermato che il 

principio di trasparenza si contrappone alla disparità di trattamento operata 

dalle amministrazioni locali, ma opera qualora la concessione abbia un sicuro 

interesse transfrontaliero che va verificato a mezzo di parametri oggettivi e 

caso per caso. La deroga a tale principio, tuttavia, può essere operata solo 

innanzi a motivi imperativi di interesse generale ovvero l’esigenza di tutelare il 

legittimo affidamento del concessionario uscente, anch’esso da valutare caso 

per caso. 

Infine, rinvia al giudice nazionale la verifica se le concessioni demaniali 

nazionali rientrino o meno nel raggio applicativo della direttiva servizi e, quindi, 

                                                                                                                                                                  
evidente ed incisiva utilizzazione economica della proprietà stessa». 

6 G. DE GIORGI CEZZI, Le concessioni di beni pubblici e il processo di privatizzazione. Report 

annuale – 2011- Italia, in www.ius-publicum.com, 2011, in cui si afferma che la disciplina 

delle concessioni di beni pubblici «necessita di una razionalizzazione circa le competenze 

normative e amministrative in materia di determinazione e riscossione dei canoni 

concessori». 
7 C.G.U.E., Sez. V, 14 luglio 2016, Promoimpresa e Melis, C-458/14 e C-67/157, 

EU:C:2016:558. 

http://www.ius-publicum.com/


 

 

se debbano essere oggetto di un numero limitato di autorizzazioni in ragione 

della scarsità delle risorse naturali.  

Come è stato opportunamente affermato, la sentenza appare ponderata in 

quanto, seppur ritenendo contraria la proroga automatica ai principi del TFUE, 

lascia importanti spazi di autonomia alla legislazione dei singoli Stati 

nell’ambito della “tutela del loro interesse economico e produttivo”8.  

Tuttavia, si evidenzia come la sentenza abbia assorbito un’argomentazione di 

non poco conto avanzata dall’Avvocato generale, e già in passato affermata 

dalla Corte Costituzionale, ossia l’equiparazione l’istituto della proroga al 

rinnovo automatico9, sebbene circoscritte nell’ambito di un giudizio di rinvio 

pregiudiziale10.  

Come anticipato, molte argomentazioni utilizzate nella sentenza sopra esposta 

erano già presenti in diverse pronunce della Corte Costituzionale allorché il 

conflitto verteva tra amministrazione statale e regionale, mentre nel caso della 

sentenza della C.G.U.E. vedeva in conflitto amministrazioni comunali e 

regionali.  

Ed invero, in più di un’occasione, la Consulta è stata investita del giudizio 

conformità alla Carta Costituzionale in quanto diverse amministrazioni 

regionali, nel tempo, avevano adottato provvedimenti che comportavano, in 

sostanza, il rinnovo automatico della concessione.  

                                                 
8 G. GIGLIO SARLO, La concessione di beni pubblici con particolare riguardo alle concessioni 

demaniali marittime, in www.filodiritto.com, 16 febbraio 2017. Per una disamina più 

approfondita della sentenza Cfr. E. BOSCOLO, Beni pubblici e concorrenza: le concessioni 

demaniali marittime, in Urb. App., 2016, 1217 ss.; G.MARCHEGIANI, Le concessioni di beni del 

demanio marittimo alla luce del diritto UE, in www.giustamm.it, 10/2016; R.RIGHI – E. NESI, 

Osservazioni sulla sentenza della corte di giustizia dell’unione europea, sez. v, 14 luglio 

2016, in c-458/14 e c-67/15, con particolare riferimento ai suoi effetti sui rapporti 

concessori in atto, ivi, 11/2016.  
9 In particolare al punto 83 delle conclusioni «una proroga ex lege della data di scadenza delle 

autorizzazioni equivale a un rinnovo automatico, che è escluso dai termini espliciti 

dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/123». 
10 A. COSSIRI, La proroga delle concessioni demaniali marittime sotto la lente del giudice 

costituzionale e della Corte di Giustizia dell’UE, in www.federalismi.it, 13 luglio 2016, 

secondo cui «proroga e rinnovo automatico potrebbero essere nozioni diverse, speice ove la 

prima, pur disposta per legge, sia condizionata, nell’an e nel quantum, ad una valutazione 

caso per caso della pubblica amministrazione. Ove si riuscisse a dimostrare che i due istituti 

non sono equivalenti quanto agli effetti sulla concorrenza, la proroga potrebbe essere 

estranea all’ambito di applicazione del diritto dell’Unione». 

http://www.filodiritto.com/
http://www.giustamm.it/
http://www.federalismi.it/


 

 

In particolare, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si è dichiarata 

l’incostituzionalità di una  disposizione regionale in tema di rinnovo delle 

concessioni demaniali marittime poiché andava a violare, su tutti, l’obbligo di 

parità di trattamento che si ricava dall’art.49 e ss. del TFUE, posto che “la 

previsione di una proroga dei rapporti concessori in corso, in luogo di una 

procedura di rinnovo che «apra» il mercato, è del tutto contraddittoria rispetto 

al fine di tutela della concorrenza e di adeguamento ai principi comunitari”11.  

A supporto di tale orientamento, in precedenza, si espresse anche la 

magistratura amministrativa, seppur con argomentazioni complementari di 

diritto interno, rilevando che “la necessaria preferenza per i soli precedenti 

titolari si porrebbe in contrasto anche con i principi costituzionali di imparzialità 

e buon andamento, perché disincentiverebbe tali soggetti dal formulare 

proposte migliorative sia sotto l’aspetto economico, che sotto quello della 

rispondenza al pubblico interesse dell’utilizzo del bene demaniale, non potendo 

le loro istanze essere contrastate da proposte alternative”12. 

In via analoga, anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva 

espresso un monito in tal senso13, e da ciò si è anche ritenuto che non fosse 

indispensabile che la durata della concessione fosse proporzionata al periodo di 

recupero degli investimenti necessari per lo svolgimento dell’attività “in quanto 

il valore degli investimenti già effettuati dal concessionario può essere posto a 

base d’asta”14. 

Alla luce della disamina delle ragioni a sostegno del primato del diritto 

europeo, sembra doveroso evidenziare come i giudici europei, sull’altro piatto 
                                                 
11 Corte Cost., 26 novembre 2010, n.340, con nota di G. LO CONTE, Rinnovo delle concessioni 

demaniali e tutela della concorrenza: un matrimonio impossibile, in Gazzetta 

Amministrativa, 2/2011, 32 ss.; su detto orientamento Cfr. Corte Cost., 11 gennaio 2017, 

n.40; Corte Cost., 1 luglio 2013, n.171; Corte Cost., 20 maggio 2010, n.180 e Corte Cost., 1 

luglio 2010, n.233. 
12 Consiglio di Stato, Sez. VI, 21 maggio 2009, n.3145. 
13 Segnalazione AGCM del 28 ottobre 1998, rif.AS152 recante «Misure di revisione e 

sostituzione di concessioni amministrative» e Segnalazione AGCM del 2 dicembre 2008, rif. 

AS491 recante «Disposizioni sul rilascio delle concessioni di beni demaniali e sull’esercizio 

diretto delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo», reperibili entrambe 

in www.agcm.it Nella seconda segnalazione, in particolare, l’Autorità rimarcato la “necessità 

di individuare condizioni di affidamento e di rinnovo delle concessioni per le attività 

marittime idonee ad evitare ingiustificate restrizioni della concorrenza, ovvero caratterizzate 

dal ricorso all’adozione di procedure competitive”, con l’effetto di “ridurre la discrezionalità 

amministrativa nella scelta dei concessionari”. 
14 G. LO CONTE, Rinnovo delle concessioni demaniali e tutela della concorrenza: un matrimonio 

impossibile, op. cit., 35. 

http://www.agcm.it/


 

 

della bilancia, mettano la tutela del legittimo affidamento per gli attuali 

concessionari.  

Tale principio, consolidatosi nel tempo, dapprima nei rapporti tra privati in 

applicazione del combinato disposto degli artt.1375 e 1175 c.c., si è esteso 

anche ai rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione per tutelare il 

soggetto debole del rapporto. In quest’ultimo caso, la violazione può 

configurasi, ad esempio, nell’adozione di un provvedimento normativo che 

pregiudichi i diritti sino a quel momento goduti per effetto di una legge 

precedente più favorevole. In tali casi, la giurisprudenza europea ed 

amministrativa sono state fortemente orientate a tutelare i diritti fondamentali 

dei cittadini europei deducendo tale principio da un’interpretazione sistematica 

dei trattati15.  

Orbene, nel caso in esame, appare evidente come il legislatore abbia ritenuto 

preponderante il principio del legittimo affidamento rispetto all’obbligo di 

adempiere alla legge di attuazione della Direttiva Servizi. 

Tuttavia, ancor oggi, non si è tenuto conto del fatto che tale principio vada 

ponderato “caso per caso”, o meglio “di volta in volta”, e tale compito non può 

che essere operato dall’ente di prossimità a cui l’ordinamento attribuisce la 

competenza per il rilascio, e la revoca, della concessione.  

Pertanto, laddove l’ente di prossimità non operi tale bilanciamento, gli indirizzi 

giurisprudenziali sopra richiamati rimarranno circoscritti ai casi di specie 

esaminati.  

In particolare, l’elaborazione concettuale operata dalle Corti si è spinta nel 

ritenere, innanzitutto, che il principio del legittimo affidamento non viene 

rispettato tramite una proroga automatica applicata indiscriminatamente a 

tutte le concessioni marittime e lacuali, dovendo diversamente operare una 

valutazione concreta sul titolare della concessione che abbia potuto aspettarsi 

                                                 
15 C.G.U.E., sez. III, 12 dicembre 2013, n. 362 ; Cons. di Stato, sez. VI, 5 novembre 2018, n. 

5227. Per un approfondimento sull’istituto del legittimo affidamento cfr. A. GIURICKOVIC DATO, 

Sul principio del legittimo affidamento, in Diritto e processo amministrativo, Milano, 2018. 

https://www.diritto.it/sentenze/consiglio-vi-sez-sentenza-n-5227-del-05-11-2018/
https://www.diritto.it/sentenze/consiglio-vi-sez-sentenza-n-5227-del-05-11-2018/


 

 

legittimamente il rinnovo della propria autorizzazione, avendo contestualmente 

effettuato i relativi investimenti16.   

Il contemperamento degli interessi, quindi, si sostanzierebbe su due linee 

direttrici: in primis, che al momento originario della concessione si sia 

proceduto ad una procedura di selezione di evidenza pubblica ai sensi 

dell’art.12, paragrafo 1, della direttiva Bolkestein, e il titolare della concessione 

poteva legittimamente aspettarsi un rinnovo effettuando i correlativi 

investimenti; infine, che i titoli autorizzativi o concessori siano stati rilasciati 

oppure si siano rinnovati, senza procedura selettiva, in un’epoca in cui non era 

ancora stato dichiarato che i contratti aventi un interesse transfrontaliero certo 

dovessero essere soggetti a obblighi di trasparenza.  

Tuttavia, come già detto, tale controllo non è stato svolto ovvero si è inteso 

considerare il legittimo affidamento nelle concessioni demaniali marittime come 

l’unica posizione giuridica da tutelare motivando tale assunto, come “zucchero 

nell’amaro panorama delle procedure ad evidenza pubblica”, per il fatto che 

“l’ordinamento, per decenni, ha indotto le imprese balneari nella convinzione 

che le concessioni demaniali si sarebbero rinnovate in perpetuo”17. 

Sebbene, in un primo momento, il legislatore aveva agito con una norma-

ponte che prorogava le concessioni18, con l’approvazione di un disegno di legge 

delega è stato poi previsto il riordino della materia delle concessioni, 

includendovi anche quelle ad uso abitativo, in ossequio all’orientamento della 

Corte di Giustizia19, inserendo proprio tra i principi e i criteri direttivi il rispetto 

del principio del legittimo affidamento nonché, non di poco conto, la 

                                                 
16 A. COSSIRI, La proroga delle concessioni demaniali marittime sotto la lente del giudice 

costituzionale e della Corte di Giustizia dell’UE, op. cit., che rileva come nella causa 

Promoimpresa e Melis, C-458/14 e C-67/157 è emerso che «oggetto della censura è 

l’automatismo della proroga, decisa ope legis in via generale. Una proroga decisa caso per 

caso, esaminati gli investimenti effettuati dal singolo concessionario e verificata la 

sussistenza di un legittimo affidamento, potrebbe non essere incompatibile con la direttiva». 

17 A. DEL DOTTO, Demanio marittimo: idee per un nuovo ruolo dei poteri pubblici di 

programmazione e delle autorizzazioni, op. cit., il quale rileva appunto come l’istituto del 

legittimo affidamento sia stato utilizzato «dai più a giustificazione della scelta normativa di 

assegnare un lungo periodo di proroga delle concessioni esistenti e in vigore (prima delle 

evidenze pubbliche) o, al più, per fondare un diritto all’indennizzo o al risarcimento del 

concessionario uscente per gli investimenti fatti nel tempo, ammortizzati e non, e per il 

valore aziendale maturato». 
18 D.L 113/2016, convertito in Legge 7 agosto2016, n.160. 
19 Disegno di legge C.4302 presentato il 15 febbraio 2017 – abbinata con C.2142, c.2388, 

c.2431, C.3492. 



 

 

riconsiderazione della misura dei canoni concessori rinviando poi alle Regioni 

l’adozione di specifiche leggi per individuare il numero massimo di concessioni 

assegnabili al singolo operatore. 

L’orientamento seguito con tali norme si inserisce in una quadro di adesione al 

principio di trasparenza che, da un lato, obbliga i Comuni a rendere pubblici, 

tramite i propri siti web, i dati concernenti l’oggetto delle concessioni e dei 

relativi canoni e che, dall’altro, prevedono l’obbligo dei concessionari di 

pubblicizzare tali dati anche sui propri siti Internet20. 

Ne consegue che, prima dell’ultima novità introdotta dal legislatore con la 

legge di bilancio 2018, apparivano ristretti i margini entro i quali si poteva 

adottare una disciplina per il passaggio ad una disciplina a regime che 

escludesse la disparità di trattamento tra i titolari delle concessioni prorogate 

ed i soggetti a cui l’accesso al mercato sinora è stato impedito21, seppur di 

recente la Corte Costituzionale abbia stabilito la piena legittimità di una norma 

regionale che impone ai Comuni di garantire il rilascio di nuove concessioni 

senza però pregiudicare il legittimo affidamento degli imprenditori balneari 

titolari di concessioni rilasciate prima del 31 dicembre 200922. 

Ed invero, con l’ultimo provvedimento emanato, si allargato arbitrariamente 

detto margine con un ultimo termine, di centoventi giorni dall’entrata in vigore 

della legge di bilancio23, per stabilire il principio di una riforma organica del 

settore.  

Appare evidente, ad una prima lettura, che la maggioranza politica che 

sostiene l’attuale Governo non abbia tenuto in considerazione la legge delega 

approvata nel 2017, avendo preferito, dapprima, tutelare l’imprenditoria 

balneare considerata come categoria svantaggiata dall’attuazione del diritto 

europeo e, infine, decidere di riorganizzare la disciplina demaniale limitando se 

non quasi escludendo l’audizione delle parti sociali pubbliche.  

                                                 
20 G. DEZIO, Le concessioni demaniali alla luce delle recenti prospettive di riforma, in 

www.dirittoamministrativo.it, 24 luglio 2018. 
21 B. LAGEDER, La proroga delle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali nella 

giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, op. cit. 
22 Corte Cost., 7 giugno 2018, n.118. 
23 In tal senso il comma 386-bis. 

http://www.dirittoamministrativo.it/


 

 

Se all’indomani di dette modifiche vi sia stato un plauso della associazioni di 

categoria dei balneari24, dall’altro vi è chi ha rimarcato i profili critici, con toni 

molto forti, non solo della possibile procedura di infrazione europea, ma anche 

per l’inefficienza dell’attuale regime dei canoni concessori25.  

 

2. Prospettive costruttive per una visione del demanio marittimo 

 

Alla luce di ciò appare opportuno rimarcare, in un’ottica costruttiva, le ipotesi 

che sono state avanzate nel tempo per una visione aggiornata del bene 

demaniale marittimo sulla necessità di una disciplina del demanio ove si 

introducano sapientemente categorie giuridiche nuove a proposito 

dell’occupazione privata delle aree pubbliche26.  

Innanzitutto, il titolo concessorio come ad oggi concepito nella stratificazione 

normativa del settore demaniale. In particolare, si osserva come le disposizioni 

del Codice della Navigazione prima e l’innovazione introdotta con il 

D.L.400/1993, convertito in L.494/1993, che prevedeva una durata minima 

delle concessioni di quattro anni, sono state soverchiate dalle modifiche della 

L.88/2001 che ha introdotto il meccanismo del rinnovo automatico, di poi 

caducato con gli interventi in sede europea e, porco prima, dalle Leggi 

Bassanini27, che affidavano a strumenti amministrativi la pianificazione 

dell’utilizzo degli arenili. 

                                                 
24 A. GIUZIO, Spiagge, perché la proroga di 15 anni è necessaria (il punto della situazione), in 

www.mondobalneare.it, 19 dicembre 2018; dello stesso autore e sulla stessa rivista, È 

ufficiale: concessioni spiagge estese fino al 2034, 23 dicembre 2018. 
25 P. SPIRITO, Spiagge, il Governo tutela i privilegi, in La Repubblica, ed. Napoli, 28 dicembre 

2018, secondo cui «tutte belle parole spese per la razionale riorganizzazione delle 

concessioni balneari. Intanto tutto resta immutato, compresi i vergognosi canoni di 

concessione che oggi vengono pagati dai privati» e che, quindi, «siamo sempre in presenza 

di quella Italia delle concessioni che rifugge il mercato, pur continuando a sciacquarsi la 

bocca continuamente sulla inefficacia dello Stato e sul bisogno impellente di premiare il 

merito». 
26 A. COSSIRI, La proroga delle concessioni demaniali marittime sotto la lente del giudice 

costituzionale e della Corte di Giustizia dell’UE, op. cit. 
27 In particolare l’art.105, comma 2, lett.l) del D.Lgs.112/1998, di attuazione della L.59/1997. 

http://www.mondobalneare.it/


 

 

Ne consegue che questo sistema manifesti tutti i suoi limiti “se messo di fronte 

alle attuali frontiere del mercato e degli obiettivi […] potrebbero essere 

attuati”28. 

L’elemento comune dell’impianto normativo, pertanto, è stato proprio 

l’attribuzione della porzione di bene demaniale al privato tramite un atto di 

concessione che, nel nostro ordinamento, è stato oggetto di discussione circa 

la sua natura giuridica, ossia se configurarlo come negozio di diritto pubblico29 

o avente natura contrattuale30 ovvero ritenere l’atto di concessione si 

costituisca di due momenti diversi: il primo costituito dall’atto della pubblica 

amministrazione e il secondo dalla convenzione tra essa e il privato31. La 

normativa europea risolve tali interpretazioni adottando la nozione di contratto 

di concessione pubblica, legata all’idoneità dell’atto ad attribuire un vantaggio 

competitivo al beneficiario32. 

Da tale scenario una delle proposte avanzate, in chiave strategica, è quella di 

trasformare sostanzialmente i pubblici poteri agenti del settore demaniale da 

pianificatori a programmatori, ove la pubblica amministrazione provvede a 

“disegnare” che cosa si può realizzare sul demanio marittimo, con Programma 

di Utilizzo degli Arenili, illustrando nei minimi dettagli la realizzazione 

utilizzando tecniche analoghe a quelle già note con gli strumenti della 

programmazione delle opere pubbliche, vincolando così l’esercizio delle facoltà 

dell’operatore economico che si relaziona con la pubblica amministrazione. 

Contestualmente a tale variazione si inserisce anche quella che vede il 

passaggio dal regime concessorio a quello autorizzatorio, non restando 

                                                 
28 A. DEL DOTTO, Demanio marittimo: idee per un nuovo ruolo dei poteri pubblici di 

programmazione e delle autorizzazioni, op. cit. 
29 G. VIGNOCCHI, La natura giuridica dell’autorizzazione amministrativa, Padova, 1944. 
30 G. GELATERIA, Il negozio di conessione amministrativa, Milano, 1943, 59-66. 
31 M. NIGRO, Le decisioni amministrative, Napoli, 1953, 79 ss. Come precisa C. CINQUE, Profili 

funzionali e valorizzazione imprenditoriale in tema di “demanio marittimo”, in Trasporti: 

diritto economia politica, 2008, 19, l’atto della pubblica amministrazione «costituisce il 

momento programmatico, concerne, cioè, l’individuazione dell’azione da svolgere e la 

determinazione delle condizioni di svolgimento di tale attività. Tale atto non è tuttavia 

idoneo al sorgere del rapporto di concessione. A tal fine è necessaria la convenzione fra 

l’ente pubblico e il privato che attui tale programma e renda effettiva quindi la 

determinazione unilaterale della pubblica amministrazione» 
32 G. GIGLIO SARLO, La concessione di beni pubblici con particolare riguardo alle concessioni 

demaniali marittime, op. cit. evidenziando come nella visione europea l’attenzione alla 

scelta del contraente è un passaggio fondamentale per la valorizzazione e per la tutela della 

concorrenza. 



 

 

alcunché da lasciare alla discrezionalità o alle facoltà incluse nella posizione di 

interesse legittimo del privato. A sostegno di tale proposta si argomenta nel 

senso che “l’evidenza pubblica ha senso quando esiste (o può esistere) 

un’opportunità di concorrenza; nel caso delle concessioni […] forse ciò accade, 

ma non accadrebbe nel caso delle autorizzazioni, posto che né il contenuto né i 

corrispettivi sarebbe disponibili al mercato, essendo gli stessi predeterminanti, 

rispettivamente, dai programmi di utilizzo degli arenili e dai meccanismi di 

calcolo matematici, entrambi non sottoposti a concorrenza bensì vincolanti con 

la loro caratteristica e intrinseca predeterminazione”33.  

Seppur con tendenza più moderata, e in aderenza rispetto all’orientamento 

della Corte di Giustizia, si è proposta, in analogia con la disciplina degli appalti, 

l’introduzione di bandi-tipo per definire criteri di gara idonei ad assicurare un 

corretto bilanciamento tra esigenze di efficienza dello sfruttamento economico 

del bene e istanze di sostenibilità ambientale34. 

Entrambe le proposte appaiono meritevoli di considerazione, e sicuramente 

sono per principio propense al ribaltamento di uno status quo lesivo dei più 

autorevoli principi di diritto di provenienza europea e non, posto che oltre alla 

libera concorrenza viene leso, in alcuni casi, anche il diritto di accesso al mare 

nel quadro di una nuova concezione del bene pubblico da poter rientrare nella 

categoria dei beni comuni.  

È noto da tempo come la bipartizione tra proprietà pubblica e privata sia 

venuta meno, considerando altresì le pronunce delle Sezioni Unite35 che hanno 

ritenuto non più rilevante il dato dominicale di appartenenza di un bene ai fini 

della sua qualificazione come bene pubblico, bensì il rispetto della sua funzione 

sociale, per cui è da ritenere che “un bene immobile è da ritenersi comune a 

                                                 
33 A. DEL DOTTO, Demanio marittimo: idee per un nuovo ruolo dei poteri pubblici di 

programmazione e delle autorizzazioni, op. cit., il quale conclude che con tale impianto si 

supererebbero quegli orientamenti dottrinari che «tendono a elevare il legittimo affidamento 

al rango di vera, propria e piena situazione giuridica soggettiva determinata dalle 

convulsioni che il quadro legislativo avrebbe avuto nel tempo, lasciando invece che esso sia 

– come deve essere- una condizione soggetiva nell’ambito di fattispecie risarcitorie o di 

liquidazione di danni ovvero indennizzi». 
34 V. EMANUELE BOSCOLO, Beni pubblici e concorrenza: le concessioni demaniali marittime – Il 

commento, in Urbanistica e appalti, 2016, 1211 ss.; dello stesso parere anche B. LAGEDER, 

La proroga delle concessioni demaniali marittime lacuali e fluviali nella giurisprudenza della 

Corte di Giustizia dell’Unione europea, op. cit. 
35 SS. UU., 3665/2011 e 3811/2011. 



 

 

prescindere dal titolo di proprietà, quando funzionale alla realizzazione degli 

interessi di tutti i cittadini”36. 

Sulla scorta di tali argomenti si è dunque declinata la figura del diritto di 

accesso al mare, che trova fondamento all’art 1, comma 251, della Legge 

finanziaria 296/2006, stabilendo che “è fatto obbligo per il titolare delle 

concessioni di consentire il libero e gratuito accesso di transito, per il 

raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, 

anche al fine di balneazione” e attribuendo alle Regioni l’onere di individuare, 

attraverso i P.U.A., “le modalità di collocazione dei varchi necessari al fine di 

consentire il libero e gratuito accesso di transito per il raggiungimento della 

battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di 

balneazione”.  

Come è stato osservato tali disposizioni, in un primo momento, sono state 

interpretate restrittivamente consentendo il diritto di accesso e di transito 

soltanto quando il Comune non avesse conservato alla collettività spiagge ad 

utilizzo libero ovvero non fosse stato possibile alcun accesso a tali spiagge, se 

non attraverso l’ingresso negli stabilimenti balneari. Successivamente, la prassi 

delle amministrazioni locali ha considerato sempre azionabile il diritto di 

accesso e transito all’interno degli stabilimenti balneari, anche ai fini della 

balneazione37.  

Peraltro, su tali disposizioni non vi è stata una pronuncia della giurisprudenza 

amministrativa per cause di merito, bensì limitata alla fase cautelare. In 

particolare, con due ordinanze il Consiglio di Stato ha rigettato le istanze 

cautelari di due gestori del litorale romano che avevano contestato l’ordinanza 

del Comune di Roma che imponeva la rimozione dei cancelli che ostruivano 

l’accesso libero alla spiaggia, affermando che “costituisce clausola necessaria 

del provvedimento concessorio l’obbligo per i titolari delle concessioni di 

consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della 

battigia antistante l’area ricompresa nella concessione, anche al fine di 

                                                 
36 G. DEZIO, Le concessioni demaniali alla luce delle recenti prospettive di riforma, op. cit. 
37 G. P. CIRILLO, Il diritto di accesso al mare, Relazione tenuta nell’ambito del Convegno di studi 

“In litore maris. Poteri e diritti di fronte al mare”, svoltosi il 15-16 giugno 2018 a Sestri 

Levante, in www.giustizia-amminsitravia.it, 2018, indicando come quest’ultima prassi più 

favorevole al cittadino sia stata operata in Liguria, Puglia ed Emilia-Romagna.  

http://www.giustizia-amminsitravia.it/


 

 

balneazione” e che “le norme del vigente Piano di utilizzazione degli arenili di 

Roma Capitale, prevedono che dovrà essere lasciato libero sul confine fra due 

concessioni un corridoio di non meno di 2 metri per permettere l’accesso 

libero”38. 

Inoltre, si è colta l’occasione per affermare che “il demanio marittimo è 

direttamente e inscindibilmente connesso con il carattere pubblico della sua 

fruizione collettiva, cui è naturalmente destinato, rispetto alla quale cui 

l’esclusività che nasce dalla concessione costituisce eccezione”, e pertanto “di 

tale principio generale costituiscono applicazione, tra l’altro, l’art. 1, comma 

251 lett. e) della legge 27 dicembre 2006, n. 296” e le norme del P.u.a.39. 

Tale ultima ordinanza evidenzia in modo diretto, e per la prima volta, il 

carattere pubblico della fruizione collettiva del demanio marittimo considerando 

l’esclusività sorta dalla concessione come un’eccezione alla regola, che 

imporrebbe per l’avvenire l’inserimento di una clausola nel provvedimento 

concessorio in tal senso per sgombrare ogni dubbio interpretativo o residua 

resistenza all’applicazione letterale della norma40. 

Infine, di recente, anche la Suprema Corte di Cassazione, in sede penale41, è 

intervenuta in modo preponderante sulla materia disapplicando la proroga al 

2020 delle attuali concessioni nell’ambito di un processo penale per 

occupazione abusiva ex artt.54 e 1161 del Codice della navigazione.  

La Corte, dopo aver ripercorso gli indirizzi giurisprudenziali sopra esposti, 

ritiene altresì che il D.l. 113/2016 sarebbe applicabile solo ai rapporti 

instauratisi dopo l’entrata in vigore della stessa L.88/2001, ritenendo poi la 

proroga del 2009 applicabile solo alle concessioni rilasciate successivamente 

allo stesso decreto legge 194/2009, e che tale potere spetta anche al giudice 

penale poiché “il potere-dovere di disapplicare la normativa nazionale in 

contrasto con la normativa comunitaria sussiste solo laddove tale ultima 

normativa sia dotata di efficacia nell’ordinamento interno […]. Ed è indubbio, 

dop la sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n.227 del 24 giugno 

2010), che l’art.12 della Direttiva Bolkestein è self-executing, cioè ha efficacia 
                                                 
38 C.d.S., Sez. VI, 10 giugno 2015, n.2542 e 2543. 
39 Cfr. C.d.S., Sez. VI, 10 giugno 2015, n.2543. 
40 G. P. CIRILLO, Il diritto di accesso al mare, op. cit. 
41 Cass. Pen., Sez. III, 14 maggio 2018, n.21281. 



 

 

diretta nell’ordinamento degli Stati membri, dunque la stessa può essere 

disapplicata anche dal giudice ordinario”. 

Seppur da ritenere coraggiosa, l’utilizzo dell’istituto della disapplicazione 

generalizzata – usata per lo più dai giudici amministrativi42 - come anche 

quello della proroga generalizzata, appare un azzardo da parte della Suprema 

Corte, tenendo conto altresì che molti punti potrebbero essere opinabili per gli 

effetti che si riverserebbero in tema di bilanciamento di interessi. Nello 

specifico, è stato fatto notare, in primo luogo, la contraddittorietà di alcuni 

passaggi dove, da un lato, si propende per la non applicabilità della direttiva 

Bolkestein e, dall’altro, disapplica la norma sulla proroga senza operare 

nessuna valutazione, caso per caso, sull’applicabilità dell’art.12 della direttiva 

Bolkestein, richiamando poi un precedente costituzionale del tutto in 

conferente43.  

 

3. Conclusioni  

 

Alla luce delle pronunce e delle norme che si sono alternate nel tempo appare 

evidente come la disamina delle concessioni balneari sia un tema, ancor oggi, 

di difficile risoluzione e che ha visto accollare alle sedi giudiziarie i singoli casi 

concreti ove si sono affermati principi di diritto che i diretti interessati – il 

legislatore, la Pubblica Amministrazione, i concessionari – hanno poco 

considerato, tralasciando una visione moderna del bene pubblico, nella sua 

accezione di bene comune, che vede il cittadino titolare di una posizione 

soggettiva a protezione del suo diritto a godere il bene in quanto 

“strumentalmente collegato alla realizzazione degli interessi di tutti i 

cittadini”44.  

                                                 
42 Cfr. Tar Sardegna, sez. I, ord. 27 ottobre 2010, n.473, in Urb. App., 2011, 599; in senso 

difforme Tar Puglia, Lecce, sez. I, 13 aprile 2011, n.679. 
43 C. BENETAZZO, “Primazia” del diritto U.E. e proroghe ex lege delle concessioni balneari, in 

www.federalisimi.it, 2018, 21-22. L’Autrice osserva in senso critico il ragionamento operato 

dalla Corte di Cassazione che cita, a sostegno delle sue ragioni, una sentenza della Corte 

Costituzionale che vedeva il contrasto della norma interna con una decisione del Consiglio 

U.E., e non una direttiva, in tema di mandato di arresto europeo, giungendo a conclusioni 

opposte a quelle della sentenza della Cassazione penale.  
44 G. P. CIRILLO, Il diritto di accesso al mare, op. cit. 

http://www.federalisimi.it/


 

 

Ed invero, la giurisprudenza ha sì lanciato un monito ai menzionati destinatari, 

ma non si può altresì negare che se l’obiettivo “politico” e giuridico della 

disciplina transitoria sia quello di preservare i rapporti in essere in un’ottica di 

certezza del diritto, dall’altro non può ritenersi il legislatore nazionale 

costantemente onerato del continuo prorogare l’efficaci di atti delle pubbliche 

amministrazioni in un settore che necessita di regolamentazione. Anche 

perché, a rigor di logica, si perderebbe di fatto il carattere di provvisorietà 

dell’atto di proroga laddove venga reiterato per più periodi.   

Non può, infine, essere tralasciata la difficile valutazione che gli enti di 

prossimità dovrebbero operare “caso per caso” sulle attuali concessioni 

demaniali, in ossequio all’indirizzo della Corte di Giustizia dell’Unione Europa, 

poiché si perverrebbe all’emanazione di atti di decadenza, in via astratta, 

impugnabili innanzi ai Tar territorialmente competenti e con tempi di 

risoluzione delle controversie non prevedibili.  

Tale fasi di stallo, di conseguenza, rappresenterebbe un’ulteriore 

argomentazione circa la resistenza o poca propensione, già riscontrata verso il 

legislatore regionale, alla cultura della concorrenza e del mercato45. Ma tutto 

ciò, a ben vedere, e come osservato, non è questione tecnico-giuridica bensì 

solo e soltanto di volontà politica46 e il legislatore, con l’ultima legge di bilancio, 

ha solo rinviato il problema, privilegiando ex se il principio del legittimo 

affidamento, salvo doverlo rivedere in caso di avvio di una  procedura di 

infrazione da parte della Commissione Europea. 

 

 
 

 

                                                 
45 G. LO CONTE, Rinnovo delle concessioni demaniali e tutela della concorrenza: un matrimonio 

impossibile, op. cit., 36. 
46 A. DEL DOTTO, Demanio marittimo: idee per un nuovo ruolo dei poteri pubblici di 

programmazione e delle autorizzazioni, op. cit. 


