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L’On. Giommaria UggiasL’On. Giommaria Uggias

(eurodeputato dell’Italia dei Valori),(eurodeputato dell’Italia dei Valori),

che ha curato per il gruppo Alde lache ha curato per il gruppo Alde la

relazione sull’Europa, primarelazione sull’Europa, prima

destinazione turistica mondiale – undestinazione turistica mondiale – un

nuovo quadro politico per il turismonuovo quadro politico per il turismo

europeo, mi ha appena comunicatoeuropeo, mi ha appena comunicato

che la relazione approvata in Europache la relazione approvata in Europa

l’altro ieri contiene al paragrafo 56l’altro ieri contiene al paragrafo 56

un passaggio specifico (ed io aggiungo, molto importante) sul rapporto tra direttivaun passaggio specifico (ed io aggiungo, molto importante) sul rapporto tra direttiva

servizi e concessioni balneari.servizi e concessioni balneari.

Nel citato paragrafo 56 si ribadisce, infatti, testualmente “l’importanza del turismoNel citato paragrafo 56 si ribadisce, infatti, testualmente “l’importanza del turismo

balneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee; si invita labalneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee; si invita la

Commissione a valutare se la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negativeCommissione a valutare se la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative

sulle PMI di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure persulle PMI di questo settore e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per

attenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche di questaattenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche di questa

categoria professionale siano prese in considerazione nell’applicazione della direttiva;categoria professionale siano prese in considerazione nell’applicazione della direttiva;

si invitano gli stati membri a valutare in cooperazione con le autorità competentisi invitano gli stati membri a valutare in cooperazione con le autorità competenti

l’introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatoril’introduzione di misure compensative per attenuare i danni causati agli operatori

turistici dall’introduzione di una nuova legislazione che comporta le perdita dei dirittituristici dall’introduzione di una nuova legislazione che comporta le perdita dei diritti

acquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati destinati aacquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati destinati a

rinnovare o adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazione precedentementerinnovare o adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazione precedentemente

in vigore; si ritiene che tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gliin vigore; si ritiene che tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli

investimenti degli operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela”.investimenti degli operatori e migliorare la qualità del servizio alla clientela”.

Ora dovrà scegliersi tra le diverse linee di indirizzo indicate; ma non vi è alcunOra dovrà scegliersi tra le diverse linee di indirizzo indicate; ma non vi è alcun

dubbio sul fatto che si tratta di un primo significativo riconoscimento di un principio,dubbio sul fatto che si tratta di un primo significativo riconoscimento di un principio,

funzionale ad apportare una deroga specifica alla c.d. “direttiva servizi”, provenientefunzionale ad apportare una deroga specifica alla c.d. “direttiva servizi”, proveniente
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non più dalle regioni italiane o dal Parlamento, ma direttamente dall’Europa.non più dalle regioni italiane o dal Parlamento, ma direttamente dall’Europa.

Per l’attenzione e la cura con cui sta seguendo l’evoluzione di questa delicatissimaPer l’attenzione e la cura con cui sta seguendo l’evoluzione di questa delicatissima

partita per le nostre economie locali, ho ringraziato l’On. Giommaria Uggias, che mipartita per le nostre economie locali, ho ringraziato l’On. Giommaria Uggias, che mi

ha assicurato la sua costante ulteriore attenzione su tutti i successivi sviluppi.ha assicurato la sua costante ulteriore attenzione su tutti i successivi sviluppi.
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Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003Informativa art. 13 D.lgs. 196/2003 Desideriamo informarla che il D.lgs. n. Desideriamo informarla che il D.lgs. n.

196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento

dei dati personali.dei dati personali.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi diSecondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di

correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo, quindi, le seguentiAi sensi dell'art. 13 del D.lgs. n.196/2003, Le forniamo, quindi, le seguenti

informazioni:informazioni:

I dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità concernenti l'attivitàI dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente per finalità concernenti l'attività

informativa del bloginformativa del blog

Il conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcunaIl conferimento dei dati è facoltativo e l'eventuale rifiuto a fornire tali dati non ha alcuna

conseguenza.conseguenza.

I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.I dati da Lei forniti non saranno oggetto di diffusione.
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