
DEMANIO MARITTIMO
- L’art. 822  del Codice civile, trattando genericamente di demanio, statuisce che lo stesso 

appartiene allo Stato ed è composto da : il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i 
torrenti i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla 
difesa nazionale.

- L’art. 28 del Codice della Navigazione, occupandosi specificatamente di demanio marittimo, 
individua tale fattispecie :
a) il lido, la spiaggia, i porti, le rade;
b) le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che 
almeno durante una parte dell' anno comunicano liberamente col mare;
c) i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo.

Attualmente, quindi, il demanio marittimo è di proprietà dello Stato ad eccezione di quello 
della Regione Sicilia, di proprietà regionale, e di una piccola porzione di demanio marittimo del 
Friuli Venezia Giulia ovvero la laguna di Marano – Grado in aderenza a quanto previsto dall’art. 1 
comma 2 del D.lgs n. 265 del 25 maggio 2001. 

Attualmente non esiste, quindi, un demanio marittimo di proprietà dei Comuni o delle 
Regioni ad eccezione dei casi citati spettando invece alle regioni e, per delega ai Comuni, la 
competenza gestoria  del suddetto bene secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n.112 nonché Decreto legislativo 30 marzo 1999, n. 96 (tranne alcune eccezioni normativamente 
regolate).  A maggior ragione non è ipotizzabile una porzione di demanio marittimo ( che non sia stata 
sclassificata ai sensi dell’art. 35 del Codice della Navigazione) che sia di proprietà privata.

Un soggetto privato può disporre di una porzione di demanio marittimo solamente in regime di 
concessione ( art. 36 c.d.n.).

DEMANIO FLUVIALE
Ai sensi dell’art. 822 c.c. ne fanno parte i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite 

pubbliche dalle leggi in materia. La competenza al rilascio delle concessioni di demanio fluviale è 
delle Regioni ( in alcuni casi delle Provincie) attraverso un procedimento amministrativo che vede il 
coinvolgimento delle Autorità di bacino, ove istituite.

SID
 Sistema Informativo Demanio marittimo (S.I.D.)  nasce con la finalità di fornire supporto 
condiviso alle PP.AA..(Ministeri, Regioni, Comuni, Capitanerie di porto, Autorità portuali, ecc.), 
interessate alla gestione/tutela dei beni demaniali marittimi e trasparente accesso ai cittadini 
interessati alla loro fruizione. L'area di intervento interessa la zona demaniale marittima e la relativa 
fascia di rispetto dell'intero territorio nazionale per uno sviluppo di circa 7.500 km di costa con 
riferimento alla quale è stata realizzata  una cartografia catastale aggiornata e revisionata, 
attualmente in conservazione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate  (ex uffici provinciali del  
Territorio).

 I dati di aggiornamento derivanti dall’espletamento sia dell’attività di gestione 
amministrativa, da parte delle Amministrazioni competenti) sia delle procedure catastali (da parte 
degli Uffici provinciali dell'Agenzia del Territorio) confluiscono nel S.I.D. automaticamente. Il 
Sistema, in tal modo, rende disponibili, sull'intero territorio nazionale banche dati che consentono la 
conoscenza dello stato d'uso del demanio marittimo insieme con procedure automatizzate di 



aggiornamento delle informazioni on line da parte delle PP.AA. competenti. L'utilizzo del Sistema, 
per la cui  gestione è competente lo Stato, è gratuito per le PP.AA. e per i cittadini.

RISCOSSIONE CANONI DEMANIALI MARITTIMI
Spetta all’agenzia del demanio la vigilanza sulla riscossione dei proventi (canoni e 

indennizzi) derivanti dalla gestione dei beni del demanio marittimo. 

F24 ELIDE

A partire dal 2017 l'importo del canone viene aggiornato annualmente dal Sistema SID che genera 
gli F24. Gli  importi proposti in automatico dal Sistema sono comunque sempre modificabili 
dall'Amministrazione competente, quindi, suscettibili in alcuni casi di inserimenti inesatti. 
Infatti, in merito al codice tributo MA13, si rappresenta che molte Amministrazioni hanno inserito 
l'importo di sovraccanone che le Regioni richiedono con proprie norme, in luogo del previsto 
importo spettante alle stesse ex L 400/3, art. 03, comma1, pertanto, per questo codice tributo, il 
valore totale richiesto è, al momento, fortemente falsato.
Con l’Agenzia dell’Entrate sono stati avviati accertamenti in merito.


