
 
 
 

BALNEARIA 2016 - CARRARA FIERE  
APPUNTAMENTI PROGRAMMATI 
 
 

DIRETTIVO NAZIONALE 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

lunedì 29 febbraio, ore 15,30 - sala CONVEGNI CENTRO DIREZIONALE 

  
Dopo i saluti introduttivi del Presidente regionale Cna Balneatori Toscana - Lorenzo Marchetti - dei 
Presidenti e Responsabili Regionali e Territoriali della Toscana e di tutte le Regioni costiere italiane, dei 
componenti del Consiglio Nazionale 
  
 

INTERVENGONO 

Cristiano Tomei - coordinatore Nazionale Cna Balneatori 
Roberto Righi - avvocato Foro di Pistoia 
Ettore Nesi - avvocato Foro di Firenze 

Gabriele Lami - componente gruppo tecnico sul Demanio ANCI Toscana 

Manuela Granaiola - senatrice della Repubblica 
 

Moderatore: Alex Giuzio - capo redattore di Mondo Balneare 

  
 

ARGOMENTI TRATTATI 

1.- prossime iniziative e strategia di Cna Balneatori a sostegno della propria piattaforma sindacale, che 
sostiene: 
1.1.- un periodo di attività non limitato per le attuali imprese balneari; 
1.2.- la ripartenza del negoziato europeo sulle tesi del cosiddetto "doppio binario"; 
1.3.- l'approvazione di una riforma normativa che preveda una proroga di almeno 30 anni, in linea con 

la risoluzione adottata dal Governo e dal Parlamento della Spagna; 

2.- conclusioni dell'Avvocatura Generale UE rispetto all'udienza preliminare tenuta presso la Corte di 
Giustizia europea sui quesiti pregiudiziali proposti, con particolare riferimento alla memoria difensiva a 
sostegno della tesi giuridico/sindacale, che nega la scarsa consistenza dei beni demaniali marittimi 
costituiti dagli arenili italiani e afferma  la non inerenza del comparto balneare italiano rispetto alla 
Direttiva Servizi; 

3.- art.36 del Codice della Navigazione e le implicazioni e le applicazioni con le direttive europee, nazionali 
e regionali in materia di prolungamento della durata delle concessioni tramite procedura di Atto 
Formale, anche in ambito dei Distretti turistico balneari; 

4.- iniziative parlamentari a sostegno delle imprese balneari anche in previsione del riordino normativo in 
materia di concessioni e canoni demaniali marittimi; 

5.- discussione e approvazione del documento contenente la linea sindacale di CNA Balneatori. Previa 
decisione proposta al Direttivo, tutte le imprese partecipanti ai lavori possono esprimere la propria 
opinione e possono votare.  

  



UFFICIO DI PRESIDENZA NAZIONALE 
____________________________________________________________________________________________________________ 
 

martedì 1 marzo, ore 10,30 - sala CONVEGNI CENTRO DIREZIONALE 

  
 

PARTECIPANO  

i presidenti e i responsabili regionali e territoriali 
  
 

ARGOMENTI TRATTATI  

1.- organizzazione e geografia nazionale ai livelli territoriali di Cna Balneatori; 

2.- definizione programma seminario nazionale formativo sugli aspetti applicativi a livelli amministrativo 
rivolto ai funzionari regionali e territoriali che seguono Cna Balneatori; 

3.- aspetti organizzativi dell'Assemblea Nazionale Cna Balneatori.  
  
 
 
 
 

ASSEMBLEA NAZIONALE 
____________________________________________________________________________________________________________ 

  
martedì 1 marzo, ore 14,30 - sala CENTRO CONGRESSI 
  
 

LA QUESTIONE BALNEARE ITALIANA ESIGE UNA RISPOSTA IMMEDIATA: 
UNA LEGGE PER IL DIRITTO AL LAVORO DELLE ATTUALI IMPRESE BALNEARI  
E PER DIFENDERE IL CUORE DEL TURISMO ITALIANO. 

NO ALLA LIQUIDAZIONE DEL SISTEMA BALNEARE ITALIANO E DI 30.OOO 
IMPRESE FAMILIARI ITALIANE. 
  
 

Dopo la relazione introduttiva del Coordinatore Nazionale Cristiano Tomei 
 

INTERVENGONO 

- i Presidenti e i Responsabili regionali e territoriali CNA Balneatori 
- le imprese associate Cna Balneatori e quelle presenti in assemblea 
 

Moderatore: Alex Giuzio - capo redattore di Mondo Balneare 

 
 

SONO STATI INVITATI AD INTERVENIRE 

Assessori regionali al demanio, consiglieri regionali, sindaci e parlamentari della repubblica 
 
 

DIRITTO DI VOTO 

Tutte le imprese balneari partecipanti all'assemblea (previa decisione proposta all'assemblea) hanno 
diritto di voto per l'approvazione del documento contenente la linea sindacale di Cna Balneatori da 
presentare alle forze politiche ed istituzionali. 

 
 


