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Alla c. a. del Presidente, Marco Maurelli 

Bologna, 15 gennaio 2021 

Mi si chiede 

Quali argomentazioni possano essere poste a fondamento di una 

contestazione dei rilievi formulati nella lettera di messa in mora della 

Commissione Europea al Governo Italiano del 3 dicem bre 2020 (2020/4118 

C (2020) 7826 final) relativa alla legislazione nazionale italiana di proroga 

della durata delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per 

attività ricreative e turistiche 

1 - Il dato legislativo vigente. 

Come è noto, il comma 682 dell'art. 1 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145

stabilisce che "Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del 

decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 

4 dicembre 1993, n. 494, vigenti alla data di entrata in vigore della presente 

legge hanno una durata, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della 

presente legge, di anni quindici". Il successivo comma 683 stabilisce

ulteriormente che "al.fìne di garantire la tutela e la custodia delle coste italiane 

affidate in concessione, quali risorse turistiche fondamentali del Paese, e 

tutelare l'occupazione e il reddito delle imprese in grave crisi per i danni subiti 

dai cambiamenti climatici e dai conseguenti eventi calamitosi straordinari, le 

concessioni di cui al comma 682, vigenti alla data di entrata in vigore del 

decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 26 febbraio 201 O, n. 25, nonché quelle rilasciate successivamente a tale 

data a seguito di una procedura amministrativa attivata anteriormente al 31 
• RANKEDIN $ dicembre 2009 e per le quali il rilascio è avvenuto nel rispetto dell'articolo 18 
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del decreto del Presidente della Repubblica 15.febbraio 1952, n. 328, o il rinnovo
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