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Notizie di carattere specifico per il settore
SENATO

La 10a Commissione Industria, commercio, turismo del Senato, ha concluso nella giornata di ieri 26
maggio l'esame, avviato lo scorso 12 gennaio, del disegno di legge d'iniziativa governativa n. 2469,
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, conferendo mandato ai relatori, senatori Collina
(PD) e Ripamonti (LEGA), a riferirne all'Assemblea, dove il provvedimento è atteso nella giornata di lunedì
30 maggio, alle ore 11.

Il Governo, con l’ennesima riformulazione dell'emendamento sulle concessioni n. 2.0.1000/1 (testo 2 link), punta a trovare un punto di mediazione sull’ultima questione rimasta in sospeso: la quantificazione
degli indennizzi agli imprenditori uscenti che dovessero perdere la titolarità degli stabilimenti balneari a
seguito delle gare (da bandire entro il 2023). La fumata bianca arriva, ma di fatto ributta la palla nel
campo del Governo: scompare infatti ogni riferimento alle modalità di calcolo degli indennizzi, che
dovranno essere definite dai decreti delegati, i quali dovranno definire “criteri uniformi per la
quantificazione dell'indennizzo da riconoscere al concessionario uscente posto a carico del
concessionario subentrante”.
Si segnala, di importanza per il settore, che con l’ultima riformulazione presentata, il Governo ha aggiunto
nel testo alcune apposite previsioni recanti:

al capoverso «Art. 2-bis»:
-alla rubrica, dopo le parole: "per finalità turistico ricreative" aggiungere le seguenti: "e sportive";
- sostituire le parole da: "quelle gestite" fino a: "decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242", con le seguenti:
"quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte al registro CONI istituito ai sensi dell'articolo 5,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla sua operatività, al
Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39, quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117";
al comma 2:
-adeguata considerazione in sede di affidamento della concessione, dell'utilizzo del bene pubblico da
parte di società o associazioni sportive, nel rispetto dei criteri indicati dal presente articolo".
Gli articolati di interesse, comprensivi delle modifiche sopra riportate, sono pertanto i seguenti:

1.
Art. 3 (Disposizioni sull'efficacia delle concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità
turistico-ricreative e sportive);
2.
Art. 4 (Delega in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per
finalità turistico-ricreative e sportive).
In allegato il testo – modificato dalla Commissione – che arriverà in Aula del Senato lunedì per
l’approvazione.
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