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 DAL SUN DI RIMINI NIENTE DI NUOVO: 
BALNEARI ANCORA NEL LIMBO 

Riportiamo i punti salienti del bell’articolo apparso a tempo di record su “Mondo Balneare”, uno dei siti di riferimento per 

le news del nostro settore: 

La legge-delega per iniziare la riforma delle concessioni balneari sembra in dirittura d’arrivo, ma sono ancora diversi i punti 

che le associazioni di categoria chiedono di chiarire: ottenuto l’importante risultato del riconoscimento del valore 

commerciale, restano da definire la durata del periodo transitorio e gli altri meccanismi di tutela per le attuali imprese 

balneari. Eppure, secondo quanto affermano i parlamentari più informati, il testo sarebbe già nelle mani del premier Renzi 

per una sua ultima valutazione. Se n’è parlato ampiamente al Sun di Rimini, in occasione dell’assemblea dei sindacati Sib-

Confcommercio, Fiba-Confesercenti e Oasi-Confartigianato che ha visto intervenire, oltre ai rappresentanti delle 

associazioni, i deputati Tiziano Arlotti (Pd) e Sergio Pizzolante (Ap-Ncd) e gli assessori regionali Andrea Corsini (Emilia-

Romagna) e Marco Scajola (Liguria). 

Tiziano Arlotti, deputato del Partito democratico, ha divulgato le sue opinioni sulla riforma e ha fatto chiarezza su alcune 

sue dichiarazioni pubblicate la scorsa settimana e fraintese da alcuni (vedi articolo a pagina 2): «Stiamo pagando il dazio di 

dieci anni di provvedimenti non attuati, di cui la politica è stata la prima responsabile. Ma la scorsa estate è giunta la 

sentenza della Corte di giustizia europea, che può rappresentare un’opportunità per chiudere la questione. Dopo avere 

messo subito in sicurezza le imprese esistenti con l’emendamento al decreto Enti locali, ora stiamo lavorando alla legge-

delega che secondo me è la strada giusta, perché dà l’opportunità a Comuni, Regioni e associazioni di categoria di 

confrontarsi con il governo nel merito della questione. Il settore balneare ha bisogno di stabilire dei principi solidi e 

immediati e stiamo spingendo perché il governo li approvi entro un mese. La legge-delega poi farà i dovuti rimandi di 

competenza alle Regioni, che hanno la titolarità su alcune materie come l'urbanistica. Se vogliamo recuperare il grande 

ritardo, dobbiamo far ripartire in fretta il settore e l’orizzonte per concludere il percorso non può che essere il 2017. A 

proposito di quanto è emerso nei giorni scorsi, tengo a precisare – ha concluso Arlotti – che il periodo di cinque-sei anni di 

cui ho parlato deve servire a concludere tutto quanto occorre tra decreti attuativi, leggi regionali e piani urbanistici per 

definire tecnicamente la riforma, ma questo periodo non coincide con il periodo transitorio, un tema delicato che ha 

bisogno di un tempo più congruo». 

Riccardo Borgo, nostro presidente commenta in questo modo la tavola rotonda: «Vorrei concludere precisando due aspetti. 

Il primo: la nostra piattaforma sindacale, illustrata all'inizio dell'assemblea da Capacchione, non è altro che un accordo 

stretto proprio qui nel 2014 tra tutte le organizzazioni sindacali. Nulla è cambiato da allora, se non che la sentenza della 

Corte di giustizia europea ha rafforzato i principi contenuti in quell'accordo. Chi oggi non è più qui con noi in questo 

accordo, è perché è uscito di sua volontà. Non è stato mandato via da nessuno». «Il secondo aspetto riguarda il periodo 

transitorio, che è la semplificazione di un concetto molto complesso. La stessa definizione di "periodo transitorio" è forse 

debole, difatti nei nostri documenti lo definiamo "diverso periodo concessorio". Spero che ci sia data l'opportunità, nei 

tavoli di lavoro che verranno creati, di ragionare con serenità e con competenza di questo concetto, perché la nostra 

proposta è ben più forte. La politica ci tenga fuori dalle sue beghe, dal referendum eccetera: le imprese non ce la fanno più 

e non possono stare ai tempi della politica, ma hanno necessità di andare avanti e dare serenità e innovazione». «Sib-

Confcommercio è pronto a qualsiasi sfida – ha concluso Borgo – ed è in grado di spiegare tutte le ragioni di quanto abbiamo 

fatto, senza avere nulla da nascondere. Prima di tutto difendiamo il nostro lavoro, possiamo forse essere giudicati degli 

sprovveduti ma non intendiamo giocare col futuro delle nostre imprese con delle prese di posizione che non siano serie e 

documentate. Sfidiamo chi non la pensa come noi a parlarne serenamente per alleggerire questo clima che non passa dai 

documenti ma da facebook, dove non intendo andare». 

Purtroppo sembra che per il momento ci si debba accontentare ancora di voci di corridoio e rassicurazioni, senza avere 

niente di concreto da discutere. Ci auguriamo che il SUN sia però servito a far arrivare alcuni ultimi stimoli prima di 

ricevere il testo definitivo che potrebbe comunque avere bisogno di alcune correzioni. 
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LA RIFORMA ALLE PORTE: 
LUCI E OMBRE PRIMA DELLA PRESENTAZIONE AL SUN 

Un periodo transitorio di pochi anni, «giusto quelli necessari per attuare le riforma», e ampia libertà alle Regioni nella gestione 

delle future evidenze pubbliche. «Che non saranno aste al rialzo, ma procedure aperte che però tuteleranno al massimo gli attuali 

imprenditori». La riforma delle concessioni balneari prende sempre più corpo e la maggioranza si lascia andare a qualche nuova 

indiscrezione, con il deputato del Partito democratico Tiziano Arlotti che a Lignano Sabbiadoro è intervenuto a un importante 

convegno per esprimere le sue opinioni sul tema. 

Il testo della legge-delega sembra ormai pronto per essere approvato entro la fine del 2016, dopo il difficile lavoro di conciliazione 

tra le richieste delle associazioni balneari e quelle della Commissione europea. Per il governo l'ennesima proroga è 

impossibile, «nemmeno mascherata da periodo transitorio», ma è probabile che prima delle evidenze pubbliche trascorreranno 

almeno cinque-sei anni tra l'approvazione dei decreti attuativi in parlamento e delle leggi regionali necessarie per istituire i 

bandi. «Sin da subito gli imprenditori balneari devono però essere messi in condizione di tornare a investire - ritiene Arlotti - 

attraverso il riconoscimento del valore commerciale delle loro aziende. E comunque dovrà essere l'esperienza professionale il 

requisito fondamentale per riottenere il titolo: per cui c'è poco da preoccuparsi». 

E i sindacati che ancora si oppongono? «Inutile mettersi di traverso - commenta il deputato - ormai la strada è tracciata e ha senso 

collaborare». Tra questi non c'è Federbalneari, il cui presidente Renato Papagni è intervenuto al convegno di Lignano, esprimento 

un plauso al governo: «La strada è finalmente quella giusta, il periodo transitorio non può essere lungo; anzi noi in alcuni casi 

abbiamo fatto richiesta di andare subito a evidenza pubblica, perché vorremmo già riorganizzare le nostre aziende, che sono in 

sofferenza, e fare subito un piano di investimenti con un arco temporale preciso davanti».  

L'aspetto più rilevante è che «la riforma lascerà ampi margini di azione alle Regioni: le situazioni di ogni tratto costiero sono 

troppo particolari per dare direttive generiche, pertanto verrà lasciata autonomia alle regioni e di conseguenza ai comuni per 

dotarsi di tutto l’impianto legislativo per passare alle evidenze pubbliche. Questo iter burocratico prenderà, sostiene Arlotti, 5-6 

anni: sarebbe inutile insistere su periodi più lunghi in quanto l’Europa li boccerebbe. Conviene piuttosto prendere come buono 

questo periodo per organizzarsi e riorganizzare la materia legislativa a livello locale nel migliore dei modi. Verrà inoltre 

riconosciuto il valore d’impresa, che consentirà anche nel quinquennio di prevedere investimenti, cosa che ad oggi è stata 

letteralmente impossibile per gli imprenditori balneari. 

Dopodiché si passerà al momento della verità, ovvero alle evidenze pubbliche, ampiamente regolate: «Che non saranno aste o gare 

al rialzo – ha tenuto a ribadire Arlotti – bensì procedure comparative con il criterio della professionalità». In sostanza, si dovrà 

pubblicare il bando per la riassegnazione della concessione e lasciare un margine di tempo (30-60 giorni) per dare possibilità di 

presentare richiesta. In caso di più domande, sarà giudicata vincitrice quella con il progetto di “migliore utilizzazione pubblica”. Il 

governo non intenderebbe stabilire dei punteggi predefiniti, bensì lasciare che le Regioni valutino in base alle loro volontà di 

pianificazione urbanistica, pur con il requisito generale della professionalità storica dei richiedenti. In questo modo sarebbero 

tutelati gli attuali imprenditori balneari, ma senza ricorrere al diritto di prelazione su cui la Commissione europea ha espresso 

contrarietà perché non in linea con i trattati.  

Altra grossa novità è l’abbandono dell’OMI: «La riforma risolverà anche la questione dei canoni concessori – ha assicurato Arlotti – 

tenendola separata dalle procedure di evidenza pubblica, per evitare aste al rialzo sul modello di Ibiza. Non vogliamo che gli 

stabilimenti balneari diventino di proprietà di chi ha più risorse, ma intendiamo che le amministrazioni locali misurino al meglio i 

progetti più confacenti alle loro volontà di pianificazione urbanistica». 

Le tempistiche: approvazione entro fine anno «Stiamo lavorando per chiudere in tempi molto ravvicinati il varo della legge-delega 

e poi incardinarla subito in parlamento», ha detto Arlotti. «L'auspicio è non andare oltre fine 2016-inizio 2017, tenendo conto che 

si dovrà dare la priorità alla legge di stabilità. Comunque, abbiamo scelto la strada della legge-delega proprio per accelerare i 

tempi, dal momento che il parlamento in dieci anni non è riuscito a legiferare in materia, se non con due proroghe brutalmente 

bocciate dalla Corte di giustizia europea. E lo abbiamo fatto attraverso un’importante attività di confronto con le associazioni di 

categoria, la Conferenza delle Regioni e l’Anci». Ha aggiunto il deputato: «Siamo arrivati alla stretta finale. La bozza definitiva è 

ormai pronta, e in base ad alcune indiscrezioni, mercoledì ci sarà un ultimo vertice insieme al sottosegretario Luca Lotti per 

chiudere il testo e poterlo così presentare ufficialmente alla categoria in occasione della principale fiera di settore, il Sun di 

Rimini. 
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STAGIONE 2016: 
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE BORGO 

Da una parte, quella economica, l’estate trascorsa può dirsi trascorsa all’insegna di una cauta positività, complice anche il 
meteo che ha dato una mano specialmente nella seconda parte. Ma le considerazioni più interessanti sono sicuramente 
quelle che riguardano i recenti sviluppi (o non-sviluppi, se ci è concessa una punta di amaro umorismo) sulle vicende 
normative in seguito alla sentenza della Corte Europea. 
 
Borgo non nasconde la delusione per l’atteggiamento di Bruxelles che prima ha decretato una sentenza oltremodo 
sfavorevole per il nostro settore e poi ha severamente bocciato le prime proposte del Governo italiano con un 
atteggiamento non proprio benevolo nei confronti della categoria e delle specificità del settore turistico del nostro 
paese. 
 
Se poi da una parte trapela un cauto ottimismo sul futuro del periodo transitorio richiesto a gran voce da ormai troppo 
tempo (“non voglio fasciarmi la testa prima del tempo”, dice in generale Borgo), dall’altra il presidente non nasconde 
una certa delusione per certe spaccature che sono avvenute sul fronte sindacale in fatto di richieste al Governo: è chiaro 
che un fronte completamente unito avrebbe avuto tutta un’altra eco mediatica e anche tutta un altro peso a livello 
politico. 
 
Quel che di positivo c’è è che comunque il Governo, pur tenendo le carte fin troppo coperte e con tempistiche non 
proprio veloci, si è messo al lavoro per trovare una via conciliatoria tra i diktat europei e le esigenze del settore: un 
segnale che, dice Borgo, ci deve portare a intravedere uno spiraglio. Questo il senso della massiccia presenza al SUN di 
imprenditori del nostro settore. 
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STAGIONE 2016: 
IL COMMENTO DEL PRESIDENTE SIB-ER SIMONE BATTISTONI 

Qualche altro spunto di riflessione viene da Simone Battistoni, Presidente della sezione emiliano-romagnola del SIB. 
Da un punto di vista economico la stagione appena trascorsa è andata abbastanza bene: a parte il giugno da cancellare a causa 
di un meteo a dir poco ingeneroso, luglio si è attestato su valori normali mentre agosto ha superato le aspettative: non 
un’estate eclatante ma non ci si può di certo lamentare. 
 
“Mi viene però da riflettere su un dato rilevato di recente”, afferma Battistoni, “ossia che parte del volume di presenze di 
quest’anno è legato alla situazione politicamente instabile di competitor esteri che da anni venivano preferiti alla nostra 
Riviera. Augurandomi ovviamente una veloce risoluzione dei loro gravi problemi sul piano umanitario, mi chiedo però che 
incidenza avrebbero avuto in una situazione di normalità: se non torniamo a investire quanto prima, non possiamo restare 
competitivi su un mercato, quello turistico, che, come sappiamo bene tutti, è spietato”. 
 
E questo porta il Presidente a riflettere sul lungo balletto del Governo che è ormai diventato inaccettabile. Le tempistiche si 
dilatano e le incertezze aumentano: è necessario sapere a cosa si deve preparare la categoria per tornare a poter investire, 
appunto. 
 
“Infine, conclude Battistoni, sentiamo molto vicini alla nostra causa i presidi locali e regionali, ma occorre fare percepire a chi ci 
governa la necessità di una risoluzione legislativa accettabile e che tenga conto delle specificità di un comparto dell’economia 
del paese importante come il nostro”. 


