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DENUNCIA: DIVIETO ILLEGITTIMO DI ACCESSO ALLE SPIAGGE DELL’ EMILIA-
ROMAGNA

Presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna
Presidente del Consiglio dei Ministri
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna
Loro sedi in Italia
Commissione dell’Unione Europea, Rue de la Loi, n. 200 – B-1049
Con ordinanza del 30 aprile in tema di misure per la gestione dell’emergenza sanitaria legata alla 
diffusione della sindrome da Covid-19, il presidente della Giunta regionale dell’Emilia Romagna 
ha disposto, tra l’altro, che: “Sono interdetti al pubblico le spiagge e gli arenili, in concessione o 
liberi, ivi compresa la battigia”. 
Fonte di diritto al riguardo è l’art. 16 della Costituzione italiana secondo cui “ogni cittadino può 
circolare… liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la 
legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. Vediamo dunque.
- In Italia, secondo l’art. 822 del Codice civile, tutte le spiagge sono bene pubblico demaniale 
destinato esclusivamente al servizio della collettività.
- Il decreto legge n. 19 del 25 marzo 2020, che detta le “misure urgenti per fronteggiare 
l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, mentre ne riserva l’applicazione all’adozione di 
decreti del presidente del Consiglio dei ministri (dpcm), dispone che, nelle more dell’adozione di 
tali decreti, le Regioni (art. 3, comma 1) “possono introdurre misure ulteriormente restrittive”, 
solamente “in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio 
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esse”. Non nuove misure restrittive, 
bensì misure ulteriormente restrittive di quelle introdotte con dpcm. Ebbene:
sono stati emessi dal presidente del Consiglio dei ministri 11 di tali decreti, nessuno dei quali ha 
però disposto la chiusura delle spiagge, così da legittimare provvedimenti regionali ulteriormente 
restrittivi al riguardo; 
in ogni caso, il 30 aprile, data dell’ordinanza regionale qui impugnata, non erano sopravvenute 
situazioni di aggravamento del rischio sanitario in Emilia-Romagna, tanto meno sui territori 
litoranei, bensì miglioramenti notevoli e costantemente progressivi, che hanno finanche portato 
alla riapertura delle aree pubbliche, in precedenza interdette al pubblico da taluni dpcm, quali 
parchi, ville e giardini pubblici. .
Di qui la totale illegittimità dell’ordinanza regionale 30 aprile 2020 in oggetto, la cui gravità 
potrebbe addirittura sconfinare in abuso laddove interdice al pubblico, in ogni spiaggia 
dell’Emilia-Romagna, perfino la battigia. Oltre a non avere niente a che fare con la prevenzione 
dei contagi da Covid-19, ove siano rispettate e fatte rispettare le misure precauzionali disposte 
sull’intero territorio nazionale dal dpcm 26 aprile, applicabili ai movimenti delle persone fuori 
casa (nessun assembramento, distanza di sicurezza tra le singole persone, attività motoria o 
sportiva individuale…), questo divieto infrange canoni di legge che non è possibile nemmeno 
porre in discussione.

SUL 
DIRITTO INTERNAZIONALE DI LIBERA FRUIZIONE DELLA BATTIGIA

Precisato che per “battigia” si intende giuridicamente, in via generale, “quella parte di spiaggia 
contro cui le onde si infrangono al suolo, che si estende per circa 5 metri dal limitare del mare”, 
la legge n. 296 del 2006 stabilisce “l’obbligo per i titolari delle concessioni di consentire il libero 
e gratuito accesso e transito, per il raggiungimento della battigia antistante l’area ricompresa 



nella concessione, anche al fine di balneazione”. Tanto più liberi sono ovviamente l’accesso e il 
transito della battigia nelle spiagge “libere” per definizione (da concessioni), bastando richiamare 
al riguardo l’art. 822 del Codice civile. Ma la libertà di battigia (e di “bagni”) assurge a diritto 
internazionale, scolpito com’è nella legge n. 217 del 2011: “Disposizioni per l’adempimento di 
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 
2010”, il cui art. 11, lettera d), afferma essere“assoluto il diritto libero e gratuito di accesso e di 
fruizione della battigia, anche ai fini di balneazione”.
Ciò premesso si inoltra la presente denuncia alle autorità in indirizzo riguardo a quanto 
esposto, al fine di:
diffidare il presidente della Giunta regionale ad annullare la propria ordinanza 30 aprile 2020 
nel punto contestato;
invitare il presidente del Consiglio dei ministri a ricorrere alla Corte Costituzionale contro la 
suddetta ordinanza;
chiedere al Procuratore della Repubblica di verificare l’eventuale esistenza di ipotesi di reato;
chiedere alla Commissione dell’Unione Europea di considerare l’ipotesi di infrazione del 
diritto comunitario da parte dello Stato italiano.

Alvaro Ancisi (capogruppo consiliare


