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 Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa 
 

 

       Roma, 5 Dicembre 2017 
 
 
 
Prot. n. 79/17/CT/mgc     - Alla Presidenza nazionale 
       - Al Direttivo nazionale 
       - Ai Referenti Regionali e Territoriali 
         CNA Balneatori 
 
               e,  p. c.  - Alle Imprese associate 
       CNA Balneatori 
 
 
 
 
Oggetto: DdL Concessioni in Senato, richiesta di audizione e proposte emendativa di  
      CNA Balneatori 
 
 
Cari Colleghi, 
secondo quanto stabilito nel corso dei lavori della Presidenza nazionale dello scorso 9 novembre, vi 
inviamo in allegato la richiesta di audizione al Presidente Sen. Mauro Maria Marino della 
Commissione 6ª Finanze e al Presidente Massimo Mucchetti Commissione 10ª Industria del Senato 
della Repubblica relativamente al disegno di legge “Delega al Governo per la revisione e il riordino 
della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-
ricreativo” (S. 2957).  
 
Inoltriamo, altresì, la proposta emendativa veicolata da CNA Balneatori – predisposta a cura 
dell’Ufficio Legislativo e Relazioni Istituzionali di CNA Nazionale- allo stesso provvedimento in esame 
presso il Senato della Repubblica, dove all’articolo 1, comma 1, dopo la lettera a), si richiede di 
inserire la seguente: “a-bis). stabilire adeguati criteri per tutelare il legittimo affidamento delle 
imprese balneari titolari di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico-
ricreativo, rilasciate anteriormente al 31 dicembre 2009, con la conservazione del diritto alla 
continuità aziendale nella concessione, al fine di consentire alle imprese che operano nel settore, 
anche a carattere familiare, la normale ripresa dell’attività;”. 
 
Vi esortiamo alla massima diffusione tra la categoria delle proposte emendative (allegate) di CNA 
Balneatori contestualmente alla condivisione, per il necessario sostegno presso il Senato, con i 
parlamentari del territorio. 
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Nel prosieguo dell'iter parlamentare continua il confronto, messo in campo da CNA Balneatori, con 
le forze politiche e parlamentari e con le imprese anche attraverso iniziative nel territorio perché 
non è accettabile l'approvazione di una norma senza la conservazione della continuità aziendale 
per le attuali imprese balneari in quanto non costituisce una soluzione per la questione balneare 
italiana e per l'affermazione del legittimo affidamento al fine di ridare una condizione di stabilità 
alle attuali imprese balneari. 
 
A disposizione per ogni ulteriore delucidazione 
Grazie per l’attenzione. 
 
Cordiali saluti 
 

 
 

                 Il Coordinatore Nazionale 
                Cna Balneatori                  

                                          f.to    Cristiano  Tomei 
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