
BALNEARI: EUROPARLAMENTARI ITALIANI PPE INCONTRANO BARNIER

(AGENPARL)  -  Bruxelles,  12  marzo  -  A  margine  dell'incontro 
svoltosi stamani tra il commissario Ue al mercato interno Michel 
Barnier  e  una  delegazione  di  eurodeputati  italiani,  Roberta 
Angelilli,  Erminia  Mazzoni  e  Carlo  Fidanza  (Ppe)  dichiarano: 
«L'incontro  di  oggi  ha  avuto  il  merito  di  tenere  alta 
l'attenzione. È stata riconfermata la disponibilità all'ascolto di 
Barnier  e  sono  state  esaminate  in  modo  costruttivo  tutte  le 
criticità. In campagna elettorale le principali forze politiche 
nazionali si sono espresse per la tutela delle trentamila imprese 
balneari italiane. Spetta ora al governo che verrà farsi carico di 
una proposta tecnicamente valida e della riapertura di un tavolo 
negoziale con la Commissione europea, che dal dicembre 2011 (data 
di approvazione della Comunitaria 2010 con cui l'Italia è uscita 
dall'infrazione) il governo di allora non ha mai voluto riaprire. 
Nella  nostra  veste  di  europarlamentari  attenti  alla  materia  - 
concludono Angelilli, Mazzoni e Fidanza - continueremo a seguire 
la vicenda, al fine di tutelare le imprese operanti sul demanio 
balneare, portuale e lacuale e quelle dell'indotto, per giungere 
quanto prima ad una soluzione definitiva, che restituisca certezza 
agli operatori e faccia ripartire gli investimenti».

UE: BALNEARI, INCONTRO COSTRUTTIVO CON BARNIER

(AGENPARL)  -  Strasburgo,  12  marzo  -  «Oggi  abbiamo  avuto  un 
incontro positivo con il commissario al mercato interno Michel 
Barnier sulla questione dei balneari che riguarda il futuro di 30 
mila  aziende e 300 mila  lavoratori.  Il  commissario  ha  accolto 
favorevolmente  l'invito  dei  deputati  europei  a  incontrare  le 
associazioni di categoria in occasione di una delle sue prossime 
visite in Italia. Nel frattempo, Barnier continuerà il dialogo con 
il  governo  italiano.  Durante  il  vertice  abbiamo  discusso  a 
trecentosessanta  gradi  delle  problematiche  relative 
all’applicazione  della  direttiva  servizi  Bolkestein  e  delle 
possibili ricadute occupazionali in un periodo di drammatica crisi 
economica come l’attuale. A livello europeo è aperto un canale 
importante  e  vogliamo  mantenere  un  dialogo  costruttivo  con  la 
Commissione  europea  per  dare  un  quadro  di  certezze  agli 
operatori».  Lo  comunica  una  rappresentanza  della  delegazione 
italiana al Parlamento europeo che ha avuto oggi un incontro con 
il commissario al mercato interno Michel Barnier per fare il punto 
della situazione sulla questione dei balneari legata al futuro 
delle concessioni demaniali.
 


