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SPIAGGE: BASTA “STOP&GO”. 
LINEE GUIDA IN DUE SETTIMANE 

Entro due settimane tracciare le linee guida da portare al confronto sulla questione dei balneari. Questo 
l’impegno che si è preso oggi 5 aprile a Rimini il Ministro degli Affari regionali, Enrico Costa, chiudendo il 
convegno “Una legge di riforma delle spiagge” organizzato da Area popolare. Di fronte a una platea folta e 
rumorosa di operatori provenienti da varie regioni d’Italia, Costa, Ministro da due mesi, ammette che “fino a 
oggi il percorso è stato incomprensibile”, c’è stato “uno stop and go inaccettabile per chi vuole avere 
prospettive”. Sottolineando che “la politica deve tradurre le diverse sensibilità e avvicinarle ai percorsi 
normativi”. Da qui l’elenco di una serie di principi, “anche prevalenti su quelli europei”, che la normativa, da 
portare al confronto con la Commissione europea, dovrà contenere: dalla “parità di trattamento” 
all'”affidamento legittimo”, dal “riconoscimento del percorso professionale e degli investimenti” alla “certezza 
e non contraddizione normativa”. 

Al lavoro, aggiunge Costa, c’è il tavolo costituito da governo, ministeri, Anci e Regioni che deve trovare “una 
soluzione rapida e condivisa”, non però “una norma bandiera per prendere applausi, ma che regga alle 
osservazioni”, perché se i tempi sono “essenziali”, lo stesso vale per i “dettagli”. Occorre quindi predisporre un 
provvedimento “organico e di prospettiva, uno strumento per cui le imprese siano riconosciute”. L’obiettivo è 
giungere “nel giro di 15 giorni a un punto di condivisione”, senza escludere le associazioni dal confronto. 
Arriva dunque da Costa un “impegno di metodo” e la speranza di una “condivisione nel merito”. Nella 
convinzione che il turismo vada valutato in una chiave “forte e organica”, dato che è “fondamentale per lo 
sviluppo del Paese”. 
 
Attendiamo ora di constatare se, le parole del Ministro sapranno finalmente tradursi in una solida realtà o 
resteranno, come successo finora, solo belle parole. 
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PRIME INDISCREZIONI SUL TAVOLO DI DISCUSSIONE 
BALNEARI GOVERNO: 

È NUOVAMENTE L’INDECISIONE E L’IMMOBILITÀ A TRIONFARE 
 

Si è da pochissimo concluso il tavolo di discussione sulle imprese balneari tenutosi tra il Ministro agli Affari Regionali 

Costa, il Sottosegretario per l’Economia Beretta, il Sottosegretario agli Affari Europei Gozi, il Presidente della 

Conferenza delle Regioni Bonaccini. L’Assessore ligure Scajola, presente all’incontro, riferisce che – oltre a presagire una 

certa contrarietà a lunghe proroghe alle attuali concessioni – il Governo è una volta di più immobile e più che mai 

deciso ad attendere i dettami europei e a voler intervenire in maniera definitiva sulla questione demaniale solo dopo la 

sentenza attesa a breve. 

Si auspica che il Governo vorrà convocare quanto prima un nuovo e maggiormente proficuo tavolo di confronto in 

modo da poter restituire, almeno in parte, certezze a un settore determinare per l’economia turistica nazionale. 
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FORZA ITALIA FIRMA MOZIONE AL SENATO: PROROGA A 30 ANNI E 
RICONOSCIMENTO VALORE COMMERCIALE 

Una mozione per impegnare il governo a legiferare sulle concessioni balneari, assicurando una proroga di 30 
anni e il riconoscimento del valore commerciale dell'impresa. L'hanno predisposta alcuni senatori di Forza 
Italia, redigendo un testo molto articolato che esamina, tra l'altro, la situazione normativa di Spagna e 
Portogallo per chiedere un trattamento simile anche nel nostro paese. La mozione si sviluppa in quattro pagine 
e analizza tutti i punti caldi della questione balneare italiana, dall'applicazione della direttiva Bolkestein alle 
cause pendenti in Corte di giustizia europea in merito alla proroga al 2020. In particolare, in merito alla 
differenza tra Spagna, Portogallo e Italia, così recita la mozione:  

occorre considerare che in ambito europeo altri Paesi hanno legiferato in materia, e a 
seguito dell’ indagine svolta presso altri Paesi da Assobalneari Italia Federturismo 
Confindustria si evidenzia in particolare: la Spagna (legge 28 luglio 1988, n. 22, come 
modificata dalla Legge 29 maggio 2013, n. 2, di protezione e uso sostenibile del litorale, e 
con il Reale Decreto del 10 ottobre 2014, n. 876) che ha prorogato fino a 75 anni le 
concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo scadute o che scadranno nel 2018 
- proroga straordinaria e selettiva delle concessioni in essere che permette la trasmissione 
delle concessioni mortis causa - notifica in 4 anni - e tra viventi - previa autorizzazione; il 
Portogallo nel 2007 ha emanato una disciplina che ammette che il precedente 
concessionario possa esercitare un diritto di prelazione nel momento in cui si procede alla 
riassegnazione della concessione. Ambedue gli interventi normativi riguardano l'impulso ad 
attività economiche e la generazione di occupazione che esse producono, che siano 
compatibili con la protezione delle coste, sostenuti dalla volontà politica di questi Paesi a 
difesa del loro comparto balneare che copia quello italiano; 

Per poi concludere con un invito esplicito: 
impegna il Governo: 
1. ricordato quanto disposto dalla normativa della Spagna e del Portogallo, a sostenere in 
sede Europea che l'Italia non sia imputabile di un procedimento di infrazione nel caso di 
disapplicazione della Direttiva 2006/123 per quanto concerne la concessione in uso di beni 
demaniali, anche alla luce del fatto che le concessioni in argomento riguardano beni e non lo 
svolgimento di servizi, e che le risorse non sono esaurite permettendo il rilascio di nuove 
concessioni attraverso una evidenza pubblica, che le concessioni esistenti hanno già 
sostenuto all’origine; 
2. a estendere, ai fini della tutela delle proprie aziende, come fatto dal Regno di Spagna, per 
la salvaguardia ai fini occupazionali, economici, sociali e culturali le concessioni demaniali 
marittime turistico ricreative in essere, un periodo di “proroga” di almeno 30 anni a partire 
dall’anno 2020; 
3. a riconoscere alle aziende che hanno esercitato l’attività in regime concessorio, il valore 
commerciale a tutela degli investimenti fatti e dell’attività svolta attraverso l'acquisizione 
dal concessionario originario di una perizia giurata svolta da un professionista abilitato nella 
quale venga evidenziato il valore economico aziendale dell’impresa; 
4. a riconoscere al concessionario attuale la “competenza o professionalità” nel condurre la 
sua azienda, che messa insieme a tutte le aziende balneari italiane ha contribuito a creare 
un sistema che ha creato e sviluppato la più importante economia costiera nazionale. 

 
Non resta che attendere gli sviluppi che questa mozione porterà, nella speranza che il Governo decida quanto 
prima una linea equa da tenere in questo momento di grave incertezza che coinvolge la nostra categoria, uno 
dei principali attori del Turismo nazionale che merita ben diverso trattamento. 
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FIERA DELLE IMPRESE BALNEARI 2016: IL COMMENTO DEL 
SOTTOSEGRETARIO GOZI 

«Non posso dare garanzie sul periodo transitorio di 30 anni chiesto dalle associazioni balneari. Avevamo 
avviato un negoziato con la Commissione europea basato su questo principio, contro cui però potrebbe 
abbattersi l'imminente sentenza della Corte di giustizia europea». In questo modo commenta il sottosegretario 
agli affari europei Sandro Gozi, che inaugurando la Fiera delle imprese balneari al Pala De Andrè di Ravenna, si 
è fermato a rispondere alle domande dei giornalisti sulla riforma delle concessioni balneari a cui sta lavorando 
il governo. 
Il contrasto con il parere dell’Avvocatura è netto, aggiunge il sottosegretario, promettendo battaglia sui punti 
caldi della discussione (legittimo affidamento, necessità di valorizzare professionalità e investimenti, le 
certezze di cui ha bisogno un settore che vuole tornare a investire) e un dialogo costante con le associazioni di 
categoria. Gozi difende anche l’operato del Governo che, se da una parte è sembrato sempre troppo immobile, 
dall’altra ha dovuto attendere i tempi dell’Europa, specialmente quelli dell’avverso parere: immediatamente 
dopo la sentenza definitiva, promette il sottosegretario, i lavori per un riordino equo della regolamentazione 
demaniale procederanno spediti e saranno portati avanti in base a un costante dialogo con le associazioni di 
categoria.  
Le situazioni di Spagna e Portogallo sono differenti da quella italiana, dunque il confronto non è fecondo, 
continua Gozi: in Spagna vi è stato un esproprio delle proprietà, in Portogallo vige tutt’ora una situazione 
anomala che verrà presto sottoposta a nuova regolamentazione. In Italia ci si doveva adeguare dal 2006, e, 
arrivando al 2016 di fatto sono state concesse proproghe. Ora, avuto il parere definitivo dell’Europa, è il 
momento di arrivare a una soluzione definitiva, conclude il Sottosegretario. 
Secche le repliche di Rustignoli (presidente di FIBA-Confesercenti Emilia-Romagna) e di Battistoni (presidente di 
SIB-Confcommercio Emilia-Romagna) che hanno avuto un incontro con il governatore della Regione Emilia-
Romagna Bonaccini, lo stesso Sottosegretario e Andrea Corsini, Assessore al turismo regionale. I due 
rappresentanti regionali delle associazioni di categoria concordano che le parole di Gozi sono tutt’altro che 
confortanti, evidenziano anzi una mancanza di volontà di portare avanti un discorso serio con la categoria per 
giungere a una legiferazione che anticipi la sentenza, anziché attenderla nell’inerzia. 

IL FUTURO DELLE IMPRESE: LA PAROLA ALL’ESPERTO 
 
Riportiamo l’autorevole parere dell’Ing. Giannicola Ruggeri, nostrano demanialista di fama che ha fatto il punto 
della situazione post-parere dell’Avvocatura della Corte Europea, cercando di delineare uno scenario futuro 
che tenga conto delle possibili soluzioni alla spinosa situazione attuale. Lo studioso tiene a chiarire che, il 
respingimento delle 3 linee di ricorso non deve distrarre dalle strade percorribili indicate dalla stessa 
Avvocatura, strade che, se prese per tempo, potrebbero portare a una soluzione del problema: 
[…]Szpunar indica, tra le righe, una possibile strada percorribile: «In ogni caso, ritengo che la giustificazione 
relativa al principio della tutela del legittimo affidamento invocata dai ricorrenti nel procedimento principale e 
dal governo italiano richieda una valutazione caso per caso che consenta di dimostrare, attraverso elementi 
concreti, che il titolare dell’autorizzazione abbia potuto aspettarsi legittimamente il rinnovo della propria 
autorizzazione e abbia effettuato i relativi investimenti. Detta giustificazione non può pertanto essere invocata 
validamente a sostegno di una proroga automa ca, come  uella is tuita dal legislatore italiano, che   applicata 
indiscriminatamente a tutte le concessioni demaniali marittime e lacuali». 
Le soluzioni, quindi, esistono e possono essere portate avanti. I tempi per realizzare un lavoro approfondito, 
credibile, solido e indenne da ogni possibile censura, diventano sempre più ristretti. Noto con sconcerto, però, 
che al posto di costruire la dimora di mattoni, alcuni tra i politici e i rappresentanti sindacali stiano impegnando 
il pochissimo tempo a disposizione per ricostruire il grande castello di carta. Questo atteggiamento, che oggi 
deve senz’altro definirsi incosciente, assomiglia sempre di più alla corsa degli gnu nelle fauci dei coccodrilli. 
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IL PRESIDENTE BORGO RISPONDE AGLI ATTACCHI DI BALDINI 
 
n passato ho sempre evitato di rispondere ad attacchi personali. Ne ho contati tanti, sempre dalla stessa parte, e di variegata natura. 
Talvolta davvero grevi, a rappresentare l'esatto "peso" di chi li ha lanciati (cuor di leone!) in mia assenza. Ovviamente non già per 
mancanza di argomenti e, tanto meno, per mancanza di coraggio o voglia di combattere, ma perché ho sempre pensato che la 
polemica fa solo male alla causa dei balneari, offre di noi una pessima immagine e rischia di fornire armi e strumenti ai molti che non 
ci vogliono bene. 
Continuerò ad agire in questo modo anche se, lo devo ammettere, uno degli ultimi "assalti" da parte di uno dei più bulimici 
appassionati del web - teso a buttare ancora una volta nella mischia un Consorzio, nato da qualche anno in provincia di Savona e del 
quale sono semplice socio, che è formato da oltre 400 balneari per bene e che sta fornendo importanti e apprezzati servizi alle 
aziende consorziate - mi ha fatto davvero prudere le mani. 
Evito inoltre accuratamente la polemica nell’affrontare la vicenda degli atti formali di durata ventennale che qualcuno dei miei più 
veementi contestatori, infischiandosene del principio "no alle aste", ha furbescamente e semi clandestinamente usato (anche 
all'insaputa dei colleghi più vicini) per mettere in sicurezza la propria azienda. Si raggiunge però il colmo quando, sul tema, si cerca di 
coinvolgere in responsabilità inesistenti la mia organizzazione. Anche qui, il dovere di tutelare chi ha ritenuto di utilizzare questa 
opportunità correndone i relativi rischi, supera di molto le facili argomentazioni di risposta. Chi conosce i fatti sa di cosa e di chi si sta 
parlando e può trarne le conclusioni senza farsi distrarre dallo stridore delle unghie del nostro prolifero fustigatore che scivolano sui 
vetri. Ma nessuno, nemmeno costui, che non è neanche uno dei migliori provocatori che abbia conosciuto, riuscirà a farmi dire cose 
che potrebbero in qualche modo danneggiare i nostri colleghi. 
Penso solo a cosa sarebbe successo se fossi stato io, o qualche altro dirigente della mia organizzazione, a continuare a urlare – da 
una parte – "no alle aste", additando nel contempo come traditore della causa chi cerca comunque di ottenere per le imprese 
esistenti un lungo periodo di transizione, e – dall’altra, quatto quatto per evitare troppa pubblicità – utilizzare proprio un sistema di 
"evidenza pubblica" per portarmi a casa una concessione ventennale! Altra storia è invece il sorprendente comunicato del senatore 
Baldini. Qui una risposta si impone, proprio per la considerazione che ho sempre avuto per lui e per la dolorosa sorpresa del suo duro 
attacco. Premetto che, sull'argomento, ho avuto con il senatore un lungo, franco e acceso colloquio nel quale abbiamo fatto anche 
un po' di storia della vicenda, ricordandoci fatti e ruoli che non sto qui a riprendere, così come eviterò – per le ragioni di opportunità 
di cui argomentavo più sopra – di fare commenti sulla sua sorprendente ipotesi di soluzione. 
Non che non fosse nota la posizione che da qualche mese il senatore Baldini sta assumendo in concomitanza con il lancio di un 
movimento politico di balneari da lui fondato. Movimento politico nei confronti del quale la mia organizzazione, diversamente da 
altre, ha avuto un atteggiamento del tutto neutrale. Anche se da parte mia, e della stragrande maggioranza dei miei dirigenti, non la 
si condivide o la si ritiene quantomeno inopportuna e velleitaria. 
Detto ciò, e ricordato che malgrado questa diversità di opinioni abbiamo sempre invitato il senatore alle nostre manifestazioni 
unitarie, fornendo una vasta platea ai suoi interventi, voglio rimarcare quale sia stata la causa delle sue accuse: il mio intervento al 
Forum di Cernobbio, intervento già pubblicato sul sito del Sib. 
È questa di Cernobbio la più importante e mediaticamente seguita manifestazione che Confcommercio organizza ogni anno e che 
vede la partecipazione di ministri, sottosegretari, parlamentari, tecnici ed esperti di alto livello internazionale. Lo scorso fine 
settimana, in una sessione in cui si parlava di turismo, mi è stato chiesto di portare "la questione balneare italiana" all'attenzione di 
tale vasta e qualificata platea e, per di più, immediatamente prima degli interventi conclusivi del presidente Carlo Sangalli e del 
ministro Maria Elena Boschi, ovvero nel momento di massima attenzione. Fatto che ho apprezzato moltissimo e che mi ha davvero 
fatto sentire la vicinanza della mia "casa madre". 
Contrariamente al mio solito, al fine di stare nei tempi e per essere certo di non tralasciare nulla della piattaforma unitaria e delle 
motivazioni che la giustificano, ho letto l'intervento e, per segnare il passaggio, ho provveduto a consegnarlo ai presenti. Quindi 
niente che il senatore Baldini già non conoscesse. Ed è per questo che mi ha molto sorpreso il suo attacco. Certo che Baldini non può 
pretendere che io abbandoni una linea di rigore e consapevolezza decisa dagli Organismi della mia Associazione, linea avallata da 
Fipe e Confcommercio alle quali apparteniamo, sintetizzata nei documenti sottoscritti unitariamente con le altre Organizzazioni e che 
mette al centro del grande impegno del Sib la reale e possibile salvaguardia delle imprese, compresa la mia, senza inseguire la ricerca 
del facile consenso con proposte che ormai da tempo sono state "colpite e affondate", prima ancora che dalla politica, dalle reiterate 
sentenze dei Tar, del Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale. 
Sarebbe certamente meno faticoso e forse più gratificante lasciarsi andare alle proposte demagogiche e agli slogan di facile 
comprensione, che strappano applausi e scaldano il cuore di colleghi esasperati dall'incertezza e stanchi di attendere, che portano 
consenso e magari anche tessere ma che ci fanno perdere di credibilità, indebolendo la nostra già difficile azione e – al massimo – 
possono portare a soluzioni pasticciate, deboli, che invece di dare certezze ci lascerebbero ancora in balia delle sentenze della 
Giustizia. Non ce lo possiamo permettere, in gioco abbiamo quanto di più importante può riguardare le nostre famiglie: il nostro 
futuro e la salvaguardia delle nostre imprese. Ma fin qui siamo nella diversità di opinioni e di strategia: ognuno sceglie la sua e le 
diversità, che ci indeboliscono, ci possono stare. 
Ciò che da parte mia è inaccettabile sono le conclusioni del senatore: "Borgo accetta l'evidenza pubblica... fa un regalo a tutti coloro 
che non vedono l'ora di espropriare le aziende balneari e di metterle a gara... si è arreso a una politica europea punitiva e distruttiva 
del sistema turistico nazionale". Questo non lo accetto, nemmeno dal senatore Baldini, perché è contrario alla verità, non trova 
riscontro in nessun atto mio, né della mia organizzazione ed è l'esatto contrario di ciò che stiamo faticosamente perseguendo da anni 
con tenacia e con la massima dedizione, non solo mia, ma di tanti dirigenti sindacali a tutti i livelli. E anche per il rispetto di quelle 
migliaia di balneari che in silenzio, come tutti preoccupati ma consapevoli di quanto la situazione sia complicata e le soluzioni difficili, 
ci incoraggiano, hanno fiducia in noi, ci chiedono sangue freddo e lucidità, temono i semplificatori di professione e i produttori di 
messaggi apparentemente seducenti ma, purtroppo, fini a se stessi. 
Ci arrendiamo? Mi spiace, ma il senatore Baldini non sa più nemmeno di chi sta parlando e di quale feroce determinazione siamo 
portatori. Le nostre imprese le difenderemo in qualunque luogo sarà necessario farlo, siano tavoli di trattativa o tribunali. E lo 
faremo, con buona pace di Baldini, con la lucidità, la forza e la rabbia che derivano dalla certezza di batterci per una causa giusta e 
sino a quando non si troverà una soluzione. 
C'è una cosa che in particolare non capisco nelle avventate affermazioni del senatore, tanto più considerando la sua grandissima 
esperienza: la precisa volontà di colpire una grande organizzazione sindacale senza nemmeno lontanamente considerare quanto ciò 
possa indebolire la complessiva credibilità, il ruolo e la capacità di tutela del sistema della rappresentatività delle imprese che, 
piaccia o no, vede nel Sib-Confcommercio un fondamentale protagonista. Non vedo a chi questa azione possa giovare. O forse si. 


