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Domenica 26 Febbraio ore 11:30
Inaugurazione 24esimaedizione Balnearia 

ASSOBALNEARI CONFINDUSTRIA E LA BASE BALNEARE 
con DONNEDAMARE
Lunedì 27 Febbraio ore 9.30 presso Sala Michelangelo 
“ONDA D’URTO BALNEARI IN MOBILITAZIONE”
Confronti Politici, tecnici e tavoli tematici
Le imprese che operano sul demanio marittimo con fini 
turistico ricreativi, nel nostro caso gli stabilimenti balneari 
che noi rappresentiamo, ma non solo, attraversano da 14 
anni momenti difficili e di totale incertezza che nessuna altra 
categoria economica ha mai dovuto sopportare. Oggi 
abbiamo molti comuni che in assenza di un urgente e 
deciso intervento legislativo stanno procedendo alla 
predisposizione dei bandi di gara, noncuranti della necessità 
di riordinare la materia e indifferenti ad attendere i risultati 
della mappatura prevista dalle ultime norme emanate 
anche dal precedente Governo. Mappatura che potrebbe 
dimostrare inequivocabilmente che la risorsa costiera 
oggetto di concessione non è scarsa e conseguentemente 
che verrebbero meno i presupposti per le procedure 
selettive, applicando così correttamente una Direttiva 
Europea che, come ha ricordato nel Parlamento Italiano dal 
suo estensore Frits Bolkestein, non riguarda le concessioni 
degli stabilimenti balneari, che è sempre utile ricordare 
essere concessioni di beni e non di servizi (Fonte: Codice 
della Navigazione). Ma un’altra soluzione da considerare 
come viene evidenziato in una sentenza del Consiglio di 
Stato, emanata successivamente alle 2 sentenze della 
Plenaria, è di considerare oggetto di procedure selettive solo 
le concessioni rilasciate dopo il 2009, e cioè salvaguardando 
tutte quelle che hanno origine prima dell’entrata in vigore 
della Direttiva Servizi. Anche molti Tribunali Amministrativi 
Regionali, ultimo il Tar Liguria, stanno annullando le 
concessioni già rilasciate al 2033 ridimensionandole al 2023 
così come deciso da una discutibile sentenza del Consiglio di 
Stato, avverso la quale, peraltro, pende un ricorso alle Sez.ni 
unite della Cassazione. Inoltre, anche non considerando 
quanto detto, la normativa dettata dal Dl Concorrenza è 
peraltro lacunosa, a tratti inapplicabile, inadatta comunque 
a tutelare l’interesse nazionale come invece si propone di 
fare questo Governo. Il pericolo di esproprio di aziende a 
carattere famigliare da parte di chi in Europa sta spingendo, 
anche con bugie confezionate ad arte e poi smentite, per 
imporci norme che non appartengono, è attuale e 
apparentemente irreversibile senza un autorevole e deciso 
intervento immediato da parte di questo Esecutivo, che ha il 
dovere di aprire un immediato confronto tecnico ma 
soprattutto politico, con la Commissione europea per 
tutelare in modo definitivo le imprese italiane ridando 
serenità ad un settore che tanto ha contribuito alla crescita 
del PIL nazionale e dell’offerta turistica lungo le coste del 
nostro Paese, creando un modello che gli altri Paesi ci hanno 
copiato.

CNA BALNEARI
Lunedì 27 Febbraio ore 10.00 presso Sala Bernini 
Assemblea Nazionale
Relazione introduttiva: Cristiano Tomei, Coordinatore 
nazionale CNA Balneari
Comunicazioni: Roberto Righi, Avvocato Foro di Pistoia
Ettore Nesi, Avvocato Foro di Firenze
Interventi: Presidenti regionali CNA Balneari
Conclusioni: Sabina Cardinali, Presidente nazionale CNA 
Balneari
Istituire un tavolo di confronto con il governo per evitare 
l’applicazione della cosiddetta direttiva Bolkestein attraverso 
una mappatura delle concessioni che rilevi la disponibilità 
della “risorsa spiagge” per nuove iniziative imprenditoriali e, 
nel contempo, garantisca la continuità aziendale per gli 
attuali titolari di stabilimenti balneari. Attuare un sistema 
informativo di rilevazione (mappatura) delle concessioni di 
beni pubblici, comprese le aree demaniali libere affidabili in 
concessione, non potrà che restituire la giusta e necessaria 
informazione sul grado, molto ampio, di disponibilità della 
“risorsa spiagge” attualmente presente in Italia. Questa 
mappatura consentirebbe al potere esecutivo e legislativo di 
attuare un’analitica riforma del demanio marittimo, fluviale 
e lacuale a finalità turistica. La riforma potrà così 
contemplare una programmazione per il rilascio di nuove 
concessioni (in adesione ai principi comunitari per lo 
sviluppo del mercato) e i criteri di stabilità per gli attuali 
rapporti concessori da non assoggettare alla direttiva 
Bolkestein in quanto precedenti al recepimento della stessa 
nel nostro ordinamento. E’ fondamentale salvaguardare gli 
attuali rapporti concessori che hanno contribuito, con 
l’eccellenza dei servizi offerti, al rilascio complessivo del 
turismo, permettendo di conseguenza a 30mila imprese 
familiari di svolgere la propria attività, fare investimenti e 
continuare a mettere in campo l’attuale offerta turistica di 
qualità a livello internazionale. Queste sono le proposte che 
CNA Balneari sosterrà a Balnearia che ritiene necessario 
anche sospendere il termine di scadenza delle attuali 
concessioni al fine di trattare in sede europea la soluzione 
definitiva al problema e di rinegoziare a livello europeo 
l’auspicata riforma del demanio.

CNA Turismo e Commercio della Toscana in 
collaborazione con CNA Massa Carrara, organizzano il 
convegno sul tema:
“Il valore del territorio: le proposte della Cna Toscana per il 
turismo esperienziale”
Lunedì 27 Febbraio dalle ore 16.00 presso Sala Bernini
Programma: 
Luca Tonini, Presidente Cna Toscana – apertura del 
convegno
Lorenzo Marchetti, Presidente Cna Turismo e Commercio di 
Massa Carrara – introduzione
Laura Benfatto, Assessore del Comune di Carrara con delega 
alle Attività produttive, Turismo e Commercio - saluti 

istituzionali
Elisabetta Norfini, Presidente Regionale CNA Toscana 
Turismo e Commercio Cna Toscana per la valorizzazione dei 
territori
Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione 
Turistica – “Rinascimento senza fine” e le nuove proposte 
della Toscana: Cicloturismo, Turismo scolastico, Turismo 
Slow, Benvenute in Toscana, Turismo Wellness e Wellbeing, 
Nomadi Digitali
Paola Lorenzini, Coordinatrice CNA Turismo e Commercio 
Toscana – Il Catalogo “Unusual Tours in Tuscany”
Roberto Galassi, Referente Cna Lunigiana e Presidente del 
GAL – esperienze dal territorio
Cristiano Tomei, Coordinatore Nazionale CNA Turismo e 
Commercio – Made in Italy e Turismo
Marco Misischia - Presidente Nazionale CNA Turismo e 
Commercio - Conclusioni

CONFARTIGIANATO IMPRESE DEMANIALI
Assemblea Nazionale
Domenica 26 Febbraio ore 13.00 presso Sala Bernini
“Quali prospettive per le concessioni demaniali”
Interverranno:
Mauro Vanni, Presidente Nazionale Confartigianato Imprese 
Demaniali
Presidenti Regionali Confartigianato Imprese Demaniali
On. Riccardo Zucconi
On. Andrea Barabotti
On. Elisa Montemagni
Sen. Simona Petrucci

CONFIMPRESE DEMANIALI ITALIA 
Lunedì 27 Febbraio ore 10.00 presso Sala Pietro Tacca
Convegno dedicato alle imprese balneari:
“Le Imprese Balneari e la nuova destinazione del Turismo 
Italiano”
Analisi, Strategie, rapporti con il nuovo Governo
Dott. Mauro Della Valle – Presidente Confimprese 
Demaniali Italia - Saluti ed introduzione
Sen. Gian Marco Centinaio – VicePresidente Senato della 
Repubblica - Saluti
Sen. Maurizio Gasparri – Vice Presidente Senato della 
Repubblica
On. Riccardo Zucconi – Segretario Presidenza della Camera 
dei Deputati -Saluti
Alex Giuzio – Capo Redazione Mondo Balneare - 
Introduzione
“Le prospettive di riforma delle Concessioni Demaniali 
Marittime a seguito dell’approvazione della legge 118/22”
Avv. Leonardo Maruotti – Uff. Legale Confimprese 
Demaniali Italia
“I Distretti Turistici, ATS e Piani Collettivi all’interno delle 
Aree Distrettuali Turistiche”

Arch. Antonio Cecoro – Vice Pres. Confimprese Demaniali 
Italia
“Prospettive di riforma sui sequestri delle Strutture 
Balneari”
Avv. Carlo Viva – Uff. Legale Confimprese Demaniali Italia
“I rapporti tra la riforma delle Concessioni Demaniali 
Marittime ad uso turistico ricreativo e il Codice della 
Navigazione” – Prof.ssa Cristina Pozzi
Conclusioni all’evento: Dott. Guido D’Amico – Presidente 
Confimprese Italia 
Presenzieranno all’evento Rappresentanti di Governo, 
Autorità Locali, Esperti di Demanio Marittimo

ITB ITALIA
Associazione Italiana Imprenditori Turistici Balneari
Mercoledì 1° Marzo ore 10.00 presso Sala Pietro Tacca
“Diritto di Superficie con Riscatto: una Soluzione 
Possibile?”
Intervengono:
Giuseppe Ricci – Presidente Itb Italia
Francesco Gambella – Referente Itb per la Sardegna 
Interverrà, inoltre, la Politica e i Tecnici del Settore

LA BASE BALNEARE CON DONNE DAMARE E 
CONFIMPRESAITALIA
Martedì 28 Febbraio ore 10.00 presso Sala Pietro Tacca
Presentazione e Conferenza Stampa
In diretta su Canale 170 Digitale Terrestre Prime Free
Interverranno:
Luigi Manganiello Presidente di Confimpresa Italia
Bettina Bolla Presidente Base Balneare
Avv. Nicolò Maellaro VicePresidente Base Balneare
Delegati Regionali
Modera: Vincenzo Lovino conduttore televisivo Canale 170 
digitale terrestre Prime Free
 
SIB SINDACATO BALNEARI ITALIANO
Martedì 28 Febbraio ore 10.30 presso Sala Canova
Consiglio Direttivo Unitario SIB Confcommercio e FIBA 
Confesercenti
Relatori: Antonio Capacchione - Presidente SIB
Maurizio Rustignoli - Presidente FIBA 
Sono previsti interventi da parte di rappresentanti delle 
Istituzioni nazionali e locali.
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