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BALNEARI, LARA COMI E PAOLO BARTOLOZZI (PDL-PPE): “GOVERNO 
TUTELI LE PICCOLE IMPRESE, MA IN EUROPA NON LASCEREMO 
NULLA DI INTENTATO”

Bruxelles, 11 ottobre 2012 – “In Europa non lasceremo nulla di intentato a 
sostegno delle imprese balneari italiane e chiediamo al governo di assumere 
lo  stesso  atteggiamento  e  di  elaborare  una  normativa  che  salvaguardi  le 
attività esistenti e individui la soluzione migliore e maggiormente condivisa da 
tutti  gli  attori  in  gioco.   Come  ha  ribadito  più  volte  il  ministro  Gnudi,  e 
confermato questa mattina il ministro per gli Affari europei Moavero, non si  
può  uscire  dalla  direttiva  servizi,  quindi  la  palla  è  in  mano  all’esecutivo 
nazionale,  ma  cercheremo  comunque  di  non  lasciare  nulla  di  intentato  a 
livello europeo seguendo le strade fattibili senza prendere in giro la categoria. 
Il  nostro supporto a Bruxelles è utile per mantenere alta l'attenzione su un 
problema che si trascina da anni e che deve assolutamente essere risolto in 
maniera adeguata e in tempi rapidi”.

 Lo affermano Lara Comi e Paolo Bartolozzi (Pdl-Ppe) che hanno presentato, 
su  richiesta  delle  categorie,  una  serie  di  emendamenti  alla  proposta  di 
direttiva  sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  attualmente  in 
discussione al Parlamento Europeo, a tutela del settore balneare.

 “Il nostro governo – aggiungono – non può non tenere conto che le imprese 
esistenti  si  sono  già  impegnate  con  cospicui  investimenti,  facendo 
legittimamente affidamento su una normativa nazionale (in vigore fino a pochi 
mesi  fa)  che  garantiva  loro  la  concessione  per  un  periodo  di  tempo 
praticamente indeterminato, mentre ora rischiano improvvisamente di perdere 
la concessione pur rimanendo obbligati agli impegni finanziari. E non si può 
non considerare che in tutta Italia vi siano ancora tanti chilometri di spiaggia 
non ancora affidati in concessione. Dunque, ben si potrebbe individuare una 
disciplina differente per le concessioni esistenti”.

 “Inoltre  –  concludono –  è  assolutamente  indispensabile  tutelare  le  nostre 
piccole  e  medie  imprese  locali  dalla  concorrenza  spietata  con  le  grandi 
multinazionali  extraeuropee  che  sono  alle  porte  o,  ancora  peggio  dalle 
attenzioni della criminalità organizzata che, come apprendiamo dalla stampa, 



ha già messo in campo delle strategie di intimidazioni in alcune realtà italiane. 
Il  settore  balneare,  con  30  mila  imprese  e  300  mila  posti  di  lavoro, 
rappresenta una colonna portante per l’Italia intera, composta per lo più da 
piccole imprese, anche a conduzione familiare, che per lunghi  anni  hanno 
curato le nostre spiagge trasformandole e rendendole sempre meglio fruibili. 
E va pertanto tutelato”.


