
COMUNICATO STAMPA
Anche la stagione 2012 si prospetta per le aziende balneari italiane all’insegna dell’incertezza. A livello Governativo 
niente è stato ancora deciso e tutto è, ancora oggi, confuso. Oggi i “bagni” italiani stanno soffrendo il drammatico 
scenario che la direttiva “Bolkestein” prospetta: la perdita della concessione e, di conseguenza, del lavoro un vero e 
proprio “esproprio aziendale “. Con l’evidenza pubblica così come prospettata andrebbero all’asta, assieme al nostro 
lavoro e alla nostra professionalità, le nostre famiglie e il futuro dei nostri figli. E’ evidente infatti che senza la 
concessione del “bene spiaggia”, mezzo fondamentale e insostituibile al fine dell’esercizio della nostra impresa, 
l’imprenditore balneare non potrà più esercitare la propria attività.

Chiediamo quindi al Governo Italiano, nuovamente oggi, di risolvere la nostra situazione in maniera definitiva per far 
ripartire l’economia e lo sviluppo del Turismo Balneare Italiano.

Chiediamo la corretta applicazione della Direttiva CE 123/2006, detta anche direttiva “Bolkestein” la quale, nel 
manuale di attuazione della direttiva stessa, prevede specifiche deroghe ed esclusioni fino al punto di auspicare (art. 11) 
una durata illimitata delle autorizzazioni, al fine appunto di dare sicurezza alle imprese e favorirne gli investimenti; 
chiediamo infine con forza al Governo Italiano di ascoltare i rappresentanti delle istituzioni (Senato, Camera, Regioni, 
Province, Comuni, Sindaci, ANCI) che attraverso ordini del giorno ed iniziative varie, sostengono la nostra causa contro 
questa prospettiva devastante. 

Addirittura l’U.E., preoccupata per gli effetti nefasti della Direttiva, si è espressa attraverso la Risoluzione del 
Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sull'Europa dove, al punto 56:

• ribadisce l'importanza del turismo balneare come peculiarità di alcune regioni costiere europee; 
• invita la Commissione a valutare se la direttiva 2006/123/CE abbia ripercussioni negative sulle PMI di questo settore 
e, se lo ritiene necessario, a proporre misure per attenuare tali ripercussioni e garantire che le caratteristiche specifiche 
di questa categoria professionale siano prese in considerazione nell'applicazione della direttiva; 
• invita inoltre gli Stati membri a valutare, in cooperazione con le autorità competenti, l'introduzione di misure 
compensative per attenuare i danni causati agli operatori turistici dall'introduzione di una nuova legislazione che 
comporta la perdita dei diritti acquisiti e causa perdite correlate a investimenti non ammortizzati destinati a rinnovare o 
adeguare le sue strutture nel rispetto della legislazione precedentemente in vigore; 
• ritiene che tali misure siano necessarie al fine di salvaguardare gli investimenti degli operatori e migliorare la qualità 
del servizio alla clientela.

Il Governo Italiano non aiuta il settore turistico balneare che lavora senza chiedere niente in cambio anzi obbligandole a 
fornire, a pena di decadenza dalla concessione, servizi allo Stato Italiano, quali

1. servizio di salvamento in mare
2. servizio di primo soccorso
3. rispetto dell'ambiente e dei regolamenti urbanistici e piani regolatori locali
4. pulizia delle concessioni loro affidate, sia in estate che in inverno
5. attività imprenditoriale che per tipicità e specificità, qualità, professionalità, sicurezza e protezione dell'ambiente 
costiero, definisce il Made in Italy del turismo balneare italiano invidiato in tutto il mondo.

ALLORA PERCHE' IL GOVERNO ITALIANO NON DIFENDE LE IMPRESE BALNEARI 
ED I LAVORATORI DELL'INDOTTO DEL TURISMO BALNEARE ITALIANO?
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