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Concessioni balneari: il Consiglio dei Ministri 
approva la proroga fino al 2015

PROVINCIA: Con un decreto ad hoc, il Consiglio dei Ministri di questa mattina ha propogato la 
validità delle concessioni demaniali marittime fino al 31 dicembre 2015. Soddisfatti i ministri Fitto e 
Brambilla. 

Il Consiglio dei Ministri questa mattina ha approvato un 
decreto che prevede la proroga delle concessioni demaniali 
marittime fino alla fine del 2015. Lo hanno comunicato i 
ministri Fitto e Brambilla. 
Sul provvedimento era stato espresso parere positivo dalle 
Regioni e anche dalla Commissione Europea, che aveva 
aperto una procedura d'infrazione specifica contro l'Italia. 
Ora governo e regioni hanno 5 anni di tempo per ridefinire 
le norme sul rilascio delle concessioni, in modo da tutelare 
sia i principi di libera concorrenza della Comunità Europea 
che gli investimenti effettuati nel tempo dagli operatori 
italiani.

"La proroga di oggi e il percorso individuato dalla norma 
sono particolarmente attesi dagli operatori del settore - ha 

detto il ministro per i rapporti con le Regoni, Raffaele Fitto -  
perché consente loro di proseguire la loro attività in un quadro di maggiore certezza fino alla definizione del 
quadro normativo e, quindi, all'espletamento delle procedure per l'affidamento delle stesse sulla base di nuove 
regole, che siano rispettose delle peculiarità di questo settore turistico così  
importante per il rilancio economico".  

Soddisfazione è stata espressa anche dal ministro del Turismo, Michela Brambilla: "Il sostegno alle nostre 
imprese balneari è stato, sin dall'inizio del mio mandato, una priorità nella mia agenda delle politiche 
turistiche. Esse  
costituiscono una grande risorsa per il nostro paese, anche considerando il fatto che il mare continua ad essere 
il primo prodotto turistico nazionale. Occorreva salvaguardare la  
professionalità dei nostri operatori e le esclusive caratteristiche delle loro imprese, che non sono riscontrabili 
in altri paese dell'Ue. Dopo un anno di lavoro, sono quindi  
molto lieta di avere raggiunto un primo importante risultato". 
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