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Cari Ministri e Sottosegretario 
 
 

Desidero esprimere, a nome di Federbalneari Italia, il nostro più vivo apprezzamento per gli sforzi 
del Governo sulla questione della balneazione italiana, vero motore dell’economia del turismo. Mi pregio 
pertanto di inoltrare alla Vostra cortese attenzione il parere legale, richiesto dalla nostra federazione, al Prof. 
Avv. Stefano Zunarelli. Si tratta di un focus giuridico nel merito dei rilievi posti dalla Lettera della 
Commissione UE per il Mercato Interno in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per 
attività ricreative e turistiche. 

Il parere giuridico de quo intende rappresentare e promuovere un valido contributo di idee per le 
controdeduzioni alla lettera dell’UE sull’argomento delle concessioni balneari, formalizzando delle valutazioni 
di merito utili nonché delle formali e sostanziali contestazioni a sostegno della complessa ed imminente 
attività controdeduttiva del Governo per i diversi rilievi formulati nella lettera di messa in mora dell’UE anche 
in virtù delle molteplici sentenze ormai in linea con l’impianto normativo in tema di concessioni balneari.     

 
Riteniamo in ultima analisi, come non sia più rinviabile il tema del riordino delle concessioni 

demaniali marittime, lacuali e fluviali per le attività ricreative e turistiche. Tematica questa finora sempre 
contenuta nella normativa di riferimento ma ancora ferma. Ora è più che mai necessario l’avvio di una 
riforma organica e complessiva delle concessioni di beni. Questione divenuta ormai esiziale per dare 
certezze d’impresa e stabilizzare il modello economico del comparto del turismo in Italia, non solo balneare. 
 
Con i miei migliori saluti. 
            

            

           Marco Maurelli 

          


