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Oggetto: Petizione 1517/2012, presentata da G.S., cittadino italiano, sull'esclusione 
delle concessioni marittime dello Stato italiano dalla direttiva 2006/123/CE

Petizione 0365/2014, presentata da Renato Papagni, cittadino italiano, a 
nome FederBalneari, su concessioni demaniali delle spiagge e direttiva 
2006/123/CE (Bolkestein)

Petizione 0044/2015, presentata da S. M., cittadino italiano, sulla 
liberalizzazione della gestione degli impianti balneari in Italia prevista dalla 
direttiva "Servizi"

1. Sintesi della petizione

Petizione 1517/2012

Nella petizione si chiede di non applicare la direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) alle 
concessioni marittime statali per gli stabilimenti balneari privati.

Secondo il firmatario tale direttiva riguarda la liberalizzazione dei servizi, mentre le 
concessioni marittime statali sono concessioni di risorse o proprietà destinate all'uso pubblico, 
che sono simili alle concessioni pubbliche per lo sfruttamento di sorgenti di acqua minerale.

L'applicazione di questa direttiva agli stabilimenti balneari privati comprometterebbe, stando 
al firmatario, l'esistenza di migliaia di piccole medie imprese distruggendo posti di lavoro.

Petizione 0365/2014

La petizione sostiene la compatibilità della legislazione italiana riguardante le concessioni 
demaniale agli stabilimenti balneari con la direttiva "Bolkestein" che ha liberalizzato i servizi.
A tale riguardo auspica l'adozione di procedure per il conferimento di concessioni demaniali 
marittime caratterizzate da elementi di competitività, che prendano in considerazione il tempo 
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necessario per ammortizzare gli investimenti (20 anni e oltre).

Petizione 0044/2015

La petizione sostiene che, a otto anni dall'adozione della direttiva "Servizi", il governo 
italiano non ha ancora adottato misure concrete a protezione delle 30 000 imprese balneari 
esistenti, sostenendo che l'eventuale messa all'asta delle concessioni demaniali 
comprometterebbe il sistema turistico italiano basato su piccole e medie imprese a conduzione 
familiare. Tale misura, secondo la petizione, favorirebbe esclusivamente le società 
multinazionali e le infiltrazioni criminali.

2. Ricevibilità

Petizione 1517/2012 dichiarata ricevibile il 6 maggio 2013.
Petizione 0365/2014 dichiarata ricevibile il 4 fébbraio 2014.
Petizione 0044/2015 dichiarata ricevibile il 20 ottobre 2015. La Commissione è stata invitata 
a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione per la petizione 1517/2012, ricevuta il 28 agosto 2013

La richiesta principale del firmatario consiste nell'escludere le "concessioni" balneari dal 
campo di applicazione della direttiva servizi1. A sostegno di tale tesi, il firmatario ritiene che 
le succitate "concessioni" riguardino dei beni e non dei servizi e che i concessionari non 
perseguano soltanto un interesse economico, ma anche pubblico. Inoltre, il firmatario ricorda 
la presa di posizione della Commissione, secondo cui lo sfruttamento di sorgenti di acqua 
minerale sarebbe escluso dal campo di applicazione della direttiva servizi e, alla luce di tale 
presa di posizione, afferma che dovrebbero essere escluse anche le "concessioni" balneari. In 
caso contrario, chiede che la direttiva servizi sia applicata in modo "corretto" dato che, a suo 
avviso, le spiagge non costituiscono una risorsa limitata (ai sensi dell'articolo 12 della 
direttiva servizi) e in quanto i concessionari partecipano anche al potere pubblico e prestano 
servizi sanitari.
La Commissione considera le "concessioni" balneari come rientranti nell'ambito di 
applicazione della direttiva servizi. In particolare, l'articolo 12, paragrafo 1 stabilisce che: 
"Qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato per 
via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri 
applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti garanzie di 
imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della 
procedura e del suo svolgimento e completamento". 

Le "concessioni" balneari rientrano in questo caso di specie, in quanto si tratta di 
autorizzazioni, rilasciate dall'autorità pubblica, concernenti una risorsa naturale rara e aventi 
come obiettivo la fornitura di un servizio. Va altresì ricordato che nel 2009 la Commissione 
ha avviato una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia concernente le "concessioni"
balneari, archiviata nel 2012. Non è mai stata messa in discussione l'applicabilità della 
direttiva servizi e, in particolare, del suo articolo 12.

                                               

1
Direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativa ai 
servizi nel mercato interno (GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36).
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Per quanto concerne la questione secondo cui le summenzionate "concessioni" balneari 
riguarderebbero un "bene", l'articolo 12 prende in considerazione i "beni" quando fa 
riferimento alle "risorse naturali". Tuttavia, il "bene" non è il prodotto finale della 
concessione, ma uno strumento per la fornitura di un servizio e l'oggetto dell'autorizzazione è 
il servizio. 

Analogamente, l'articolo 12 non esclude che lo sfruttamento delle risorse naturali, ai sensi del 
citato articolo, sia compatibile con un obiettivo di interesse pubblico. Al contrario, il 
paragrafo 3 dell'articolo 12 stabilisce che "… gli Stati membri possono tener conto, nello 
stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di 
obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed 
autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri 
motivi imperativi d'interesse generale …". L'interesse pubblico può, quindi, essere preso in 
considerazione nell'attribuzione delle "concessioni", senza però sottrarle dal campo di 
applicazione della direttiva servizi.

Per quanto concerne il parallelismo con la concessione delle acque minerali, la Commissione 
può soltanto ribadire che, a suo avviso, lo sfruttamento delle sorgenti di acqua minerale non 
rientra nel campo di applicazione della direttiva servizi. Pur essendo vero che sia per le acque 
minerali che per le spiagge l'elemento alla base della concessione è un bene, ciò nondimeno 
l'oggetto della "concessione", il prodotto finale dell'attività economica dei due concessionari è 
diverso. Il prodotto finale del concessionario della sorgente di acqua minerale è un bene, 
mentre il prodotto finale dell'attività economica del concessionario della spiaggia è un 
servizio.

La Commissione comprende il problema delle imprese concessionarie delle spiagge, spesso a 
conduzione familiare, che hanno realizzato investimenti ricorrendo a prestiti bancari sulla 
base di una concessione che, fino a qualche anno fa, veniva rinnovata automaticamente. 

Spetta, tuttavia, allo Stato membro trovare la soluzione che consenta di tenere conto degli 
interessi in gioco, nel pieno rispetto della direttiva servizi. La Commissione è disposta ad 
avviare discussioni con le autorità italiane per trovare una soluzione al problema.

Il firmatario afferma altresì che le spiagge non costituiscono una risorsa limitata visti i 
chilometri di costa ancora disponibili. Va detto, a tale proposito, che le spiagge sono per 
natura limitate. Inoltre, il loro valore dipende dalla loro situazione e dal numero di 
autorizzazioni concesse. La gestione del demanio costiero spetta agli Stati membri.

Conclusione

La Commissione ritiene che la direttiva servizi sia pienamente applicabile alle concessioni 
balneari. La Commissione comprende la situazione difficile in cui si trovano i concessionari. 
Essa deve, tuttavia, garantire la corretta applicazione del diritto UE. La Commissione è 
disposta ad avviare discussioni con lo Stato italiano per trovare una soluzione che consenta di 
garantire un equilibrio tra le esigenze dei concessionari e la necessità di una corretta 
applicazione del diritto UE".

4. Risposta della Commissione concernente la petizione 0365/2014, ricevuta il 
29 agosto 2014
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Il firmatario chiede che le autorità italiane applichino le disposizioni della legge italiana n. 
494/1993 quale modificata dall'articolo 1, paragrafo 253, della legge n. 296/2006, le quali 
prevedono la possibilità di attribuire concessioni balneari per una durata massima di 20 anni. 
Secondo il firmatario, l'applicazione corretta di tale articolo incontra degli ostacoli,  ragion 
per cui sarebbe necessario che il governo adottasse disposizioni di attuazione. La durata 
ordinaria di una concessione balneare per tutte le spiagge in Italia continua quindi a essere, 
nella realtà pratica, limitata a sei anni. 

Come il firmatario rammenta nella sua petizione, fino al 2011 la legge italiana sulle 
concessioni balneari prevedeva che queste ultime fossero attribuite per sei anni, rinnovate 
però automaticamente alla scadenza a favore del titolare della concessione.

A seguito di una procedura di infrazione avviata dalla Commissione nel 2008 (lettera di messa 
in mora del 7 maggio 2010), le autorità italiane hanno comunicato, nel 2011, la loro 
intenzione di abrogare quella parte della legge che prevedeva il rinnovo automatico a favore 
dei titolari delle concessioni. Tale abrogazione ha avuto come conseguenza la scadenza delle 
concessioni per i titolari esistenti, con il riconoscimento di un periodo transitorio sino al 2015.

Tuttavia, nel 2012 il parlamento italiano ha prorogato ancora una volta le concessioni balneari 
esistenti fino al 31 dicembre 2020.

I rinnovi automatici delle concessioni balneari a favore dei rispettivi titolari sono in contrasto 
con l'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (la 
direttiva Servizi). In base a tale disposizione, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata 
limitata adeguata". Il considerando 62 della medesima direttiva prevede che "la durata 
dell'autorizzazione concessa dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la 
libera concorrenza al di là di quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli 
investimenti e la remunerazione equa dei capitali investiti".

Quindi, la durata deve essere fissata dallo Stato membro in base ai criteri contenuti nella 
direttiva Servizi, il che comporta pertanto una fissazione della durata caso per caso, tenendo 
conto degli investimenti da effettuare da parte di coloro che ottengono una concessione di 
questo tipo.

Considerato questo potere discrezionale di cui lo Stato membro dispone per fissare la durata 
della concessione, la Commissione non considera quindi la durata della concessione come un 
problema in sé. Per contro, non è ammissibile prevedere proroghe delle concessioni a favore 
dei rispettivi titolari. L'articolo 12 impone agli Stati membri di prevedere il rilascio delle 
autorizzazioni sulla base di "una procedura di selezione tra i candidati potenziali, che presenti 
garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità 
dell'avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento". In Italia una procedura di 
selezione di questo tipo non è ancora stata predisposta e i servizi della Commissione 
intrattengono contatti con le autorità italiane a tale riguardo.

Secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, vi è, da parte delle autorità italiane, 
la volontà di risolvere il problema in tempi ragionevoli. Ciò non solo consentirebbe una 
corretta applicazione del diritto dell'Unione europea, ma sarebbe anche nell'interesse dei 
titolari delle concessioni che si trovano in una situazione di incertezza, in quanto una 
situazione di questo tipo rende difficile qualsiasi investimento.

Conclusione
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Le autorità italiane dovrebbero predisporre, relativamente alle concessioni balneari in Italia, 
una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e 
trasparenza e che preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'avvio della procedura e 
del suo svolgimento e completamento. La durata di ogni nuova concessione deve essere 
stabilita, caso per caso, dalle autorità italiane competenti, tenendo conto della necessità di 
garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione dei capitali investiti da parte 
della persona che la ottiene.

5. Risposta della Commissione concernente la petizione 0044/2015, ricevuta il 27 
gennaio 2016

La Commissione desidera anzitutto far riferimento a due precedenti petizioni (1517/2012 e 
365/2014) che si occupano anche della "concessioni" balneari in Italia e che si iscrivono nello 
stesso contesto del rinnovo delle concessioni. 

La Commissione ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123, relativa 
ai servizi nel mercato interno, "nei casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una 
determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso 
delle concessioni balneari] (...), gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i 
candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza". Inoltre, secondo 
l'articolo 12, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non può 
prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore la cui 
autorizzazione è scaduta". Per quanto riguarda la durata, il considerando 62 afferma che 
"l'autorizzazione non dovrebbe avere una durata eccessiva [e] l'autorizzazione concessa 
dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di 
quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione 
equa dei capitali investiti".

Un elemento importante da prendere in considerazione è che la questione della proroga delle 
concessioni balneari in Italia è attualmente oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea (CGUE), che è stata investita di una questione pregiudiziale da 
due giudici italiani (cause riunite C-458/14 e C-67/15). Un'udienza ha avuto luogo il 3 
dicembre 2015 e le conclusioni dell'avvocato generale sono attese per il 25 febbraio 2016.

Conclusione

La Commissione ritiene dunque opportuno attendere la pubblicazione della sentenza nella 
causa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea prima di adottare una posizione 
definitiva sulla questione.

6. Risposta della Commissione, ricevuta il 29 aprile 2016

Petizioni nn. 1517/2012, 0365/2014 e 0044/2015 

Le tre petizioni riguardano il medesimo contesto del rinnovo delle "concessioni" balneari in 
Italia.

La Commissione ricorda che, ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123, relativa ai 
servizi nel mercato interno, "nei casi in cui il numero di autorizzazioni disponibili per una 
determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali (come nel caso 
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delle concessioni balneari] (...), gli Stati membri applicano una procedura di selezione tra i 
candidati potenziali, che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza". Inoltre, sempre 
secondo l'articolo 12, "l'autorizzazione è rilasciata per una durata limitata adeguata e non 
può prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore 
la cui autorizzazione è scaduta". Per quanto riguarda la durata, il considerando 62 afferma 
che "l'autorizzazione non dovrebbe avere una durata eccessiva [e] l'autorizzazione concessa 
dovrebbe essere fissata in modo da non restringere o limitare la libera concorrenza al di là di 
quanto è necessario per garantire l'ammortamento degli investimenti e la remunerazione 
equa dei capitali investiti".

Un elemento importante da prendere in considerazione è che la questione della proroga delle 
concessioni balneari in Italia è attualmente oggetto di un procedimento dinanzi alla Corte di 
giustizia dell'Unione europea (CGUE), che è stata investita di una questione pregiudiziale da 
due giudici italiani (cause riunite C-458/14 e C-67/15). Un'udienza ha avuto luogo il 3 
dicembre 2015. L'avvocato generale, nelle sue conclusioni del 25 febbraio 2016, ritiene che il 
regime di proroga in Italia sia in contrasto con l'articolo 12 della direttiva Servizi. 

Conclusione

La Commissione ritiene dunque opportuno attendere la pubblicazione della sentenza nella 
causa dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea prima di adottare una posizione 
definitiva sulla questione.
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