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1. Introduzione. 

 

Una parte degli prestatori italiani di servizi balneari si trova al centro di una delicata 

questione di diritto europeo. Molti di loro sono titolari di concessioni demaniali marittime già 

scadute o di prossima scadenza, ma fruiscono per legge della possibilità di conservare fino al 2020 

la titolarità dei diritti d’uso esclusivo del demanio marittimo acquisiti con una semplice istanza o, 

comunque, senza passare per quel confronto competitivo e concorrenziale che oggi sarebbe 

richiesto per l’affidamento delle concessioni. Che si tratti di una posticipazione della «apertura al 

mercato» delle concessioni balneari, quindi di una temporanea restrizione della concorrenza, è 

innegabile. E’ evidente però che secondo l’ordinamento nazionale si compie qui una disparità di 

trattamento giustificata, per via dell’esigenza di non sacrificare improvvisamente il legittimo 

affidamento dei soggetti che avevano riposto le loro aspettative su di un titolo pressoché perpetuo, 

essendo divenuti concessionari del demanio marittimo ai tempi in cui la par condicio nell’accesso 

all’uso di questi beni non era un principio informatore della disciplina della proprietà pubblica. 

Ora però da più parti ci si domanda: la «concessione» di beni del demanio marittimo per uso 

turistico e ricreativo non è forse anch’essa un provvedimento che autorizza un’impresa a svolgere 

una determinata attività di prestazione di servizi? La direttiva n. 2006/123/CE, cosiddetta direttiva 

servizi o direttiva Bolkestein, permette agli Stati membri di prorogare la data di scadenza delle 

concessioni in corso, procrastinando il momento in cui il mercato potrà avere accesso 

all’aggiudicazione dei titoli per l’occupazione delle spiagge? E se così non fosse, l’Italia, che con 

una norma di legge del 2009 ha differito la scadenza delle «vecchie» concessioni al 31 dicembre 

2020, dovrebbe immediatamente ritornare sui propri passi, per indire nuove procedure di 

affidamento conformi ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi? 

Tra pochi giorni la Corte di Giustizia UE deciderà la questione, sottopostale in via 

pregiudiziale dai giudici amministrativi italiani, con una pronuncia che avrà importanti ripercussioni 

in tutti i principali Stati costieri dell’area mediterranea: Spagna, Francia, Portogallo, Croazia. Non 



soltanto l’Italia, infatti, ma anche altri Paesi hanno prorogato i rapporti di concessione non ancora 

scaduti, allo scopo di pervenire ad un graduale adattamento alla direttiva Bolkestein. Il fine, 

ovviamente, è quello di permettere ai concessionari di ammortizzare gli investimenti da essi 

sostenuti confidando in una più duratura disponibilità dei beni del demanio marittimo. 

 

2. Il rinvio pregiudiziale C-67/2015 e la proroga delle concessioni demaniali marittime (in 

Italia e in Spagna). 

 

Prima di scendere nel dettaglio del caso italiano, è curioso annotare che un analogo regime 

transitorio è stato istituito in Spagna, là dove l’art. 2 della Ley n. 2/2013 del 28 maggio, di riforma 

della Ley de costas n. 22/1988 del 28 luglio, ha prorogato «las concesiones para la ocupación del 

dominio público marítimo-terrestre existentes, que hayan sido otorgadas antes de la entrada en 

vigor de la presente Ley (…) a instancia de su titular (…)». Il comma 3 specifica che «la duración 

de esta prórroga en ningún caso excederá de setenta y cinco años. En función de los usos, la 

resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de duración inferior, y prever, a 

su vez, prórrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal». 

Significativo è anche il prosieguo della vicenda spagnola. Accusato di contrarietà alla 

direttiva Bolkestein, l’art. 2 Ley n. 2/2012 è stato impugnato da un gruppo di centosei deputati del 

Congresso con ricorso di amparo dinanzi al Tribunal Costitucional, che ha parzialmente accolto il 

ricorso – ma non nella parte in cui sosteneva la violazione del diritto europeo – con la sentenza n. 

233 del 5 novembre 2015. Si noti come, al punto 10 lettera c) della motivazione, il TC ha rigettato il 

motivo di ricorso basato sulla violazione della direttiva. Le concessioni demaniali – ha ricordato – 

non sono soggette alla direttiva 2014/23/UE, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, che al 

15° considerando esclude dal proprio campo d’applicazione gli accordi aventi ad oggetto il diritto di 

un operatore economico di gestire determinati beni o risorse del demanio pubblico, senza che 

l’amministrazione aggiudicatrice acquisisca in cambio beni o servizi specifici. La concessione di 

beni «está configurada como un título de ocupación del dominio público, no como medida de 

intervención en garantía de leyes sectoriales que recaigan sobre la actividad [STC 149/1991,  FJ 

4.G.a]. Será pues esta legislación sectorial la que discipline las actividades empresariales de las 

que la concesión demanial resulta ser únicamente el soporte físico y, señaladamente, la legislación 

ordenada a la defensa de la libertad  de competencia, mediante la prevención y, en su caso, la 

represión de las situaciones que constituyen obstáculos creados por decisiones empresariales para 

el desarrollo de la competencia en el mercato (STC 108/2014, de 26 de junio, FJ 3, y las allí 

citadas)». La concessione di beni demaniali marittimi è un titolo di occupazione; costituisce 



soltanto il sostrato materiale dell’attività di prestazione di servizi da parte dell’impresa turistico 

balneare. Sarà pertanto la legge regolatrice dell’attività, non quella regolatrice della disponibilità dei 

beni, a poter essere ipoteticamente confrontata con la direttiva Bolkestein. 

Diversa è stata l’interpretazione dei giudici amministrativi italiani, i quali, come appena 

detto, hanno sospettato che la proroga delle concessioni costituisca una violazione della direttiva 

Bolkestein ed hanno rinviato la questione alla Corte di Giustizia1. 

Il parametro assunto dai TAR è l’art. 12 della direttiva Bolkestein, nel quale è stabilito 

l’obbligo degli Stati membri di applicare una procedura di selezione trasparente ed imparziale tra i 

candidati «qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato 

per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili». Il dubbio nasce dal 

comma 2 dell’art. 12, che aggiunge – ecco il nodo della questione – che «l’autorizzazione è 

rilasciata per una durata limitata adeguata e non può prevedere la procedura di rinnovo automatico 

né accordare altri vantaggi al prestatore uscente e o a persone che con tale prestatore abbiano 

particolari legami». 

Nella causa che ne è derivata (C-67/15) l’Avvocato Generale ha presentato il 25 febbraio 

2016 le proprie conclusioni, che vanno nel senso della incompatibilità comunitaria della normativa 

italiana e propongono di risolvere la questione dichiarando che il diritto dell’Unione osta al 

mantenimento della disposizione di legge nazionale oggetto di rinvio. 

 

3. Un rinvio inatteso. 

 

L’art. 1, comma 18 del d.l. n. 194/2009 è parte di una misura «negoziata» con la 

Commissione UE all’interno di un processo di adattamento, benché forzoso, al diritto europeo. La 

norma consegue alla messa in mora dell’Italia nella procedura di infrazione n. 2008/4908, la quale, 

come si ricorderà, era motivata dalla pretesa illegittimità comunitaria della disposizione, allora 

vigente, sul c.d. «diritto d’insistenza», e cioè dell’art. 37 comma 2 cod. nav. nella parte in cui 

prevedeva che, al momento del rinnovo di una concessione scaduta, l’amministrazione marittima 

dovesse accordare preferenza a chi ne era precedentemente titolare. L’emanazione dell’art. 1, 

comma 18 del d.l. n. 194/2009 rappresentò, per l’appunto, la misura legislativa scelta dall’Italia per 

far cessare la contestazione della violazione dei propri obblighi comunitari, laddove la proroga delle 

concessioni, nell’art. 1 comma 18 d.l. n. 194/2009, ha una chiarissima finalità compensativa della 

lesione dell’affidamento ingenerato dalla norma abrogata, ed in questo senso almeno ne rappresenta 

                                                 
1 Il Consiglio di Stato, VI, sentenza 14 agosto 2015, n. 3936, ha anch’esso sollevato, quale giudice di ultima istanza, la 

medesima questione. In breve, l’oggetto del contendere è nei seguenti termini.  



la virtuale prosecuzione. La Commissione, quando decise di tenere aperta la procedura di infrazione 

n. 2008/4908, accusando l’art. 1, comma 18 del d.l. n. 194/2009 con la lettera di «messa in mora 

complementare» (prot. n. 4967 del 10 maggio 2010), fondata sulla violazione della direttiva 

Bolkestein, non si riferì alla clausola che disponeva la proroga delle concessioni esistenti, ma al 

rinnovo automatico delle concessioni demaniali marittime, che la norma lasciava in vigore. 

Fu quindi tacitamente e sostanzialmente accettata la previsione di un regime transitorio di 

sopravvivenza delle concessioni esistenti. Difatti a Bruxelles, il 27 febbraio 2012 (ricevuta 

dall’Italia la notifica dell’avvenuta abrogazione anche della norma sul rinnovo automatico2), fu 

disposta l’archiviazione della procedura d’infrazione n. 4908/2008. 

L’articolo 1 comma 18 d.l. n. 194709 è stato utilizzato come norma c.d. «interposta» dalla 

Corte Costituzionale in un giudizio su ricorso avente ad oggetto proroghe disposte per legge dalle 

regioni, in difformità dall’art. 1 comma 18 d.l. n. 194/2009 (sentenza n. 213/2011), senza che la 

Consulta abbia dubitato della legittimità costituzionale della disposizione statale-parametro 

(avrebbe potuto farlo ai fini del promovimento, dinanzi a stessa, della questione incidentale). 

Per di più, nella sentenza n. 213/2011 la Corte ha espressamente estrapolato la ratio dell’art. 

1 comma 18 d.l. n. 194/2009, ravvisando nella disposizione una «disciplina carattere transitorio», 

emanata «in attesa della revisione della legislazione in materia di rilascio delle concessioni di beni 

demaniali marittimi da realizzarsi (…) nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di 

stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività 

imprenditoriali e di tutela degli investimenti, nonché in funzione del superamento del diritto di 

insistenza di cui al citato art. 37, secondo comma, cod. nav.». E qui, ha ribadito la Corte, «la finalità 

del legislatore è stata (…) quella di rispettare gli obblighi comunitari in materia di libera 

concorrenza e di consentire ai titolari di stabilimenti balneari di completare l’ammortamento degli 

investimenti nelle more del riordino della materia, da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni». 

Sulla base di questo ultimo, specifico passaggio della sentenza della Corte Costituzionale n. 

213/2011, il Consiglio di Stato3, è arrivato ad escludere che l’art. 1 comma 18 d.l. n. 194/2009 

contrasti con gli articoli 49 e 106 del TFUE (gli stessi ora evocati dai giudici rimettenti nella causa 

C-67/15), precisando che l’art. 12 della direttiva Bolkestein «nel suo complesso, non presenta i 

caratteri della direttiva dettagliata e particolareggiata e, dunque, self-executing»; e ciò – si badi – 

anche per l’archiviazione della procedura d’infrazione n. 2008/4908 da parte della Commissione: 

ulteriore conferma che la proroga non presenta profili di «anticomunitarietà». 

                                                 
2 Con la legge comunitaria 2010, come si è ricordato supra, nota 1. 
3 Sezione VI, 27 dicembre 2012, n. 6682. 



Il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia giunge quindi inatteso anche perché dà luogo 

ad una forte discontinuità della giurisprudenza amministrativa, che si era già pacificamente 

orientata nel senso della legittimità dell’art. 1 comma 18 d.l. n. 194/2009. 

 

4. Alcune riflessioni sull’impostazione accusatoria. 

 

Nella causa C-67/15, la tesi avanzata dall’Avvocato Generale per dimostrare la illegittimità 

della norma italiana impugnata è una tesi alquanto radicale. 

Pietra angolare del ragionamento4 di Szpunar è il richiamo alla giurisprudenza della Corte di 

Giustizia, in specie alle sentenze Hedley Lomas Ltd 5 e UPC DTH Sàrl 6, secondo la quale le misure 

nazionali restrittive o, comunque, riguardanti le libertà di circolazione delle merci e dei servizi, se 

risultano oggetto di una misura di armonizzazione completa od esaustiva a livello dell’Unione, 

devono essere valutate in rapporto non alle disposizioni del diritto europeo primario, ma a quelle di 

tale misura di armonizzazione. Nella più recente sentenza Rina Services7 la Corte di Giustizia ha 

stabilito che gli Stati non possono giustificare, in forza del diritto primario (art. 49 TFUE), una 

restrizione vietata dall’art. 14 della direttiva Bolkestein, perché in tal modo si priverebbe 

quest’ultima di ogni effetto utile, pregiudicando, in definitiva, l’armonizzazione da essa operata8. 

Nella causa C-67/15, l’Avvocato Generale afferma che la medesima conseguenza debba essere 

ricavata dalla violazione dell’art. 12 della direttiva Bolkestein, sulla necessità di una procedura 

trasparente di selezione nel procedimento di autorizzazione in caso di «risorse naturali scarse». Si 

dovrebbe pertanto ritenere che il diritto europeo impone agli Stati membri lo specifico obiettivo che 

si trova descritto nella sentenza Rina Services e, cioè, la finalità di una «soppressione sistematica e 

rapida di talune restrizioni alla libertà di stabilimento che, secondo il legislatore dell’Unione e la 

giurisprudenza della Corte, causano un grave pregiudizio al buon funzionamento del mercato 

interno»9. 

Il ragionamento suddetto si presta a tre obiezioni. 

1) L’opinione che l’art. 14 della direttiva Bolkestein sia una regola generale suscettibile di 

applicazione estensiva, in quanto testimonianza di una volontà di armonizzazione esaustiva o 

                                                 
4 Punti da 39 a 46. 
5 Corte di Giustizia UE, 23 maggio 1994, C-5/94, punto 18. 
6 Corte di Giustizia UE, 30 aprile 2014, C-475/12, punto 63 
7 Corte di Giustizia UE, 16 giugno 2015, C-593/13, punti 37 e 38. 
8 L’art. 14 della Direttiva contiene un elenco di condizioni («requisiti vietati») alle quali gli Stati non possono 

subordinare l’accesso o l’esercizio di un’attività di servizi. 
9 Corte di Giustizia UE, 16 giugno 2015, C-593/13, punto 39. 



completa, che collocherebbe la direttiva Bolkestein al rango di diaframma ostativo alla applicazione 

del diritto primario da parte degli Stati membri, rischia di «provare troppo». 

La stessa direttiva, infatti, all’art. 15, prevede che altri determinati tipi di requisiti, pure 

restrittivi dell’accesso al mercato dei servizi, siano «soggetti a valutazione» da parte dello Stato 

membro. Più in generale, fermo restando il disegno di «armonizzazione», sono diverse le 

disposizioni della Direttiva che demandano agli Stati il compito di provvedere ai fini di assicurare la 

coerenza della propria legislazione a determinate regole o principi. 

Del resto, sembra opportuno distinguere sempre tra il livello di armonizzazione a cui tende 

un atto di legislazione derivata e la natura self-executing delle relative norme, che non sempre e non 

necessariamente – come nella direttiva Bolkestein – consegue al primo elemento. 

Inoltre, nel caso Rina services, la restrizione alla libertà di stabilimento operata dallo Stato e 

contestata dinanzi alla Corte dei Giustizia, era quella stessa restrizione che risulta espressamente 

vietata dall’art. 14 della direttiva Bolkestein. Là si trattava di una disposizione che obbligava il 

prestatore di servizi ad avere sede nel territorio nazionale, in contrasto con l’art. 14 punti 1 e 3 della 

direttiva Bolkestein, che vieta di subordinare un’attività a questo tipo di limitazione, senza dare agli 

Stati – qui, davvero – alcuna possibilità di diversa valutazione. 

Non è lo stesso, il caso dell’art. 1 comma 18 d.l. n. 194/2009. Né sembra potersi assimilare 

la ratio dell’art. 12 a quella dell’art. 14 della direttiva Bolkestein, in quanto l’art. 12 non intende 

porre un divieto di richiedere condizioni restrittive, ma solo sancire la necessità di trasparenza nella 

selezione dei candidati in determinate situazioni. 

Le restrizioni temporanee dettate dalla tutela del «legittimo affidamento» non sono requisiti 

per l’accesso alle attività di prestazione del servizio. In realtà esse non sono contemplate, né vietate, 

dalla direttiva Bolkestein, perchè riguardano le modalità temporali con le quali lo Stato addiviene 

alla liberalizzazione del settore, disciplinando con gradualità la perdita delle situazioni soggettive 

che risultavano attribuite ai gestori di stabilimenti balneari. 

Senza dubbio, la previsione di un cosiffatto regime transitorio può ledere l’art. 49 TFUE, nel 

momento in cui ritarda irragionevolmente l’effetto utile della direttiva Bolkestein, tramutandosi in 

un ostacolo all’esercizio del diritto ivi garantito. Si tratta però di una questione da affrontare nel 

modo corretto: se il problema nella causa C-67/15 è la ragionevolezza della proroga delle 

concessioni in corso, rispetto alla garanzia della libertà di stabilimento e di prestazione di servizi, 

allora la soluzione va ricercata, metodologicamente, nella interpretazione del diritto primario e non 

– come si afferma nelle conclusioni – esclusivamente nella direttiva Bolkestein. 

2) A supporto di questa affermazione vi è anche un secondo argomento. L’Avvocato 

Generale e prima di lui i giudici rimettenti non dubitano della applicabilità della direttiva 



Bolkestein. Ci si chiede però: il rilascio di una concessione demaniale, in virtù del diritto italiano, 

costituisce davvero un «regime di autorizzazione» come definito dalla direttiva stessa? 

Esattamente l’Avvocato Generale non è convinto della similitudine tra concessione 

demaniale marittima e locazione ad uso commerciale, stante la funzione che la legge attribuisce alla 

concessione, cui viene assegnato il ruolo di rimozione di un limite all’esercizio di un diritto, tipico 

degli atti di diritto pubblico. Altrettanto correttamente, nega che le concessioni demaniali siano 

concessioni di servizi e ricadano per questa via sotto l’impero della legislazione europea unitaria in 

materia di appalti pubblici e concessioni. Gli basta osservare la libertà di recesso del prestatore, che 

è sempre garantita nelle concessioni di beni, mentre è proprio la carenza di una libertà del prestatore 

di sottrarsi in ogni momento al vincolo con l’amministrazione che è essenziale per aversi 

«concessione» secondo il diritto europeo dei contratti pubblici. Dunque, le concessioni demaniali, 

sono a tutti gli effetti autorizzazioni che soggiacciono alla direttiva Bolkestein e la loro proroga 

viola l’art. 12 della direttiva stessa; corrisponde anzi a quel «rinnovo automatico» che l’art. 12 vieta 

tassativamente, insieme agli altri tipi di «vantaggio» al prestatore uscente. 

Condivisibili le prime due affermazioni, alla terza si può obiettare, fondatamente, che 

l’accesso all’attività di servizi turistico balneari è, di norma, condizionato dalla concessione 

demaniale (anche se nulla impedirebbe di esercitarla su beni di proprietà privata). Questa è però una 

condizione necessaria, non sufficiente per accedere all’attività, che rimane regolata da altre norme 

giuridiche. Non esiste concettualmente un diritto di sfruttare liberamente, in concorrenza pura, i 

beni del demanio per usi privati finalizzati all’impresa turistica, sottoposto ad un’autorizzazione. 

Esiste al contrario, in origine, il divieto di sfruttamento del demanio pubblico per fini turistici, 

eccezion fatta per le attività oggetto di concessione, che, appunto per ciò, dicesi costitutiva. Ebbene, 

quando la direttiva Bolkestein parla di «decisone (…) relativa all’accesso ad un’attività», intende 

evidentemente riferirsi ai provvedimenti favorevoli il cui effetto è quello di rimuovere un limite 

all’esercizio del diritto del prestatore, che potrà poi, per l’effetto, esercitarlo senza ulteriori 

condizioni. L’art. 12, sul «numero limitato di autorizzazioni disponibili per una determinata 

attività», intende riferirsi a circostanze obbiettive che diminuiscono il numero delle autorizzazioni, 

non alle condizioni, sia pur connesse, che incidono su servizi o beni strumentali all’esercizio 

dell’attività. 

La concessione del demanio marittimo è un atto che permette l’occupazione del bene di 

proprietà pubblica per uso turistico e ricreativo, ma non si può dire che autorizzi l’attività di 

servizio prestata dall’impresa turistico balneare. E’ vero che lo stabilimento balneare è di norma 

esercitato su suolo demaniale. Ma non è vero il contrario, e cioè che la concessione demaniale 

riguarda necessariamente attività di stabilimento balneare (o di impresa turistica). In astratto, la 



concessione può essere richiesta e finanche preferita malgrado abbia ad oggetto attività non 

corrispondenti a prestazioni di servizi; e non perde in questo caso alcuno dei suoi connotati tipici. In 

senso giuridico, gli oggetti dei due provvedimenti permissivi – concessione demaniale e 

autorizzazione alla prestazione del servizio – corrono su binari paralleli10 e non si confondono entro 

la direttiva Bolkestein. 

E’ proprio su queste basi, come si è già ricordato, che il Tribunal Costitucional, nella 

sentenza n. 223/2015, ha esattamente escluso che la direttiva stessa si applichi al caso di 

concessione demaniale. Questa ultima «está configurada como un título de ocupación del dominio 

público, no como medida de intervención en garantía de leyes sectoriales que recaigan sobre la 

actividad (…) Será pues esta legislación sectorial la que discipline las actividades empresariales 

de las que la concesión demanial resulta ser únicamente el soporte físico». 

Di nuovo, è da rimarcare che un difetto di par condicio nell’affidamento delle concessioni 

demaniali marittime, anche se non è raffrontabile alla direttiva Bolkestein – secondo un 

procedimento di rigorosa sussunzione alle fattispecie ivi previste – può nondimeno ledere il diritto 

di stabilimento e di libera prestazione dei servizi garantiti dal Trattato.  

In questa diversa prospettiva, però, si ritorna al punto di partenza, che chiama l’interprete ad 

una diversa valutazione giuridica e, cioè, ad opinare se il sacrificio transitorio della par condicio tra 

prestatori di servizi, determinata da ragioni di tutela della certezza del diritto e del legittimo 

affidamento, sia o non sia in linea con il diritto europeo primario. 

3) I punti nei quali l’Avvocato Generale nega che, nella causa C67/15, possano trovare 

ingresso i principi della certezza del diritto e del legittimo affidamento, è forse la parte meno 

convincente dell’atto processuale che stiamo esaminando. 

Rimane oscura, perlomeno, la ragione per cui le conclusioni ritengono di non seguire, nella 

causa C-67/15, la massima elaborata nella sentenza ASM Brescia11, in cui la Corte di Giustizia ha 

precisato che una disparità di trattamento può essere giustificata da circostanze oggettive, quali la 

necessità di rispettare il principio della certezza del diritto, che fa parte dell’ordinamento giuridico 

comunitario e si impone ad ogni autorità nazionale. 

Non che, beninteso, debba essere, sempre ed astrattamente, accordata prevalenza ai diritti 

quesiti rispetto all’applicazione delle norme sopravvenute12. La garanzia del legittimo affidamento 

può prevalere, se lo Stato la disciplina in coerente a canoni di proporzionalità e ragionevolezza. 

                                                 
10 V. infatti l’art. 16 d.lgs. 23 maggio 2011, n. 79, che assoggetta a segnalazione certificata di inizio attività l’avvio e 

l’esercizio delle strutture turistico-ricettive, senza nulla specificare in merito all’eventuale titolo di occupazione del 

suolo demaniale, che, se necessario, resta regolato dalle disposizioni del codice della navigazione. 
11 Corte di Giustizia UE, 17 luglio 2008, in C-347/2006. 
12 Cfr. Corte Cost., n. 56/2015. 



Tutto dipende, è ovvio, dal convincimento che il giudice comunitario o costituzionale trae dal 

proprio potere di sindacato sull’esercizio della discrezionalità legislativa. 

E tuttavia, a ben vedere, proprio per questa ragione non ci sono ostacoli ad estendere alla 

causa C-67/15, se non altro, la «tecnica» motivazionale utilizzata nel caso ASM Brescia. 

 

5. Conclusioni. 

 

In definitiva, è lecito dissentire dalle conclusioni cui perviene l’Avvocato Generale (e prima 

di lui,  i giudici rimettenti) nella causa C-67/15, dal punto di vista del parametro e della «tecnica» di 

decisione che indirettamente si suggerisce alla Corte di adottare. 

Ad una approfondita disamina, i termini della questione impongono alla Corte di risolvere 

la controversia sottopostale dai giudici italiani alla luce del diritto primario, senza le mediazioni 

del diritto derivato; e di non compiere una meccanica sussunzione della norma oggetto di rinvio 

all’art. 12 della direttiva Bolkestein. Molto concretamente, non si tratta infatti di decidere se la 

proroga delle concessioni balneari, stabilita dall’art. 1 comma 18 d.l. n. 194/2009, sia o non sia un 

rinnovo automatico, vietato dall’art. 12 della direttiva Bolkestein (norma che non pare applicabile al 

caso di specie), ma se la proroga medesima sia o non sia ragionevole, cioè adeguata, proporzionata 

alle ragioni, per loro stesse innegabili, di tutela della certezza del diritto e del legittimo affidamento. 

Il che impone uno scrutinio diverso e più approfondito, anche in vista degli effetti di un eventuale 

giudicato di accoglimento da parte della Corte di Giustizia. 

Paradossalmente, la strada da seguire è tratteggiata nelle stesse conclusioni dell’Avvocato 

Generale, laddove ad esempio si accusa la norma italiana di impedire «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»13 e di aver introdotto «una proroga automatica (…) che è applicata 

indiscriminatamente a tutte le concessioni demaniali marittime e lacuali»14. 

Non la proroga, allora, ma la sua automaticità, il fatto, cioè, che l’art. 1 comma 18 d.l. n. 

194/2009 sia indiscriminato, poiché non consente di apprezzare in quali casi la misura è 

effettivamente necessaria per salvaguardare la redditività degli investimenti fatti dai concessionari 

dei beni demanio marittimo. Torna utile, di nuovo, il parallelo con la soluzione spagnola: «En 

función de los usos, la resolución por la que se acuerde la prórroga podrá fijar un plazo de 

duración inferior, y prever, a su vez, prórrogas sucesivas dentro de aquel límite temporal». La 

                                                 
13 Punto 92. 
14 Punto 93. 



differenza dall’art. 1 comma 18 d.l. n. 194/2009 è notevolissima, proprio perché l’art. 2 comma 3 

della Ley n. 2/2013, sopra trascritto, permette ciò che lo stesso Avvocato Generale stima 

fondamentale: 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. E’ dunque auspicabile che la Corte 

di Giustizia giudichi sulla proroga delle concessioni demaniali marittime non confrontandola con 

una precostituita ed astratta fattispecie sopranazionale, ma domandandosi se l’Italia abbia 

correttamente esercitato il proprio potere discrezionale di dare tutela alla certezza del diritto ed al 

legittimo affidamento. Valori, questi, che una decisione eccessivamente schematica e 

completamente scissa dal diritto interno, come quella sollecitata da una prima lettura delle 

conclusioni dall’Avvocato Generale, finirebbe per porre in seria discussione, portando il diritto 

europeo derivato ad una sovraesposizione probabilmente non giustificata dalle finalità 

«armonizzanti» della direttiva Bolkestein. 
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