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In nome di un “Principio Comunitario”,
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dopo il 2020 gli stabilimenti balneari
potrebbero essere messi all’asta, favo-

LIDI
ITALIANI

rendo i grandi gruppi industriali, le maﬁe
e il riciclaggio di

denaro.

SALVATAGGIO
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italiane e straniere

• Da allora nulla è stato fatto, facendo precipitare il
settore e le imprese in un profondo stato di
incertezza, senza investimenti e soprattutto
senza futuro.

Sulle spiagge italiane associate SIB

• E’ inammissibile che in Spagna le concessioni
siano state prorogate per 45 anni e in Portogallo
per 75 (per non parlare della Croazia dove la
durata è di 99 anni).

La tradizione turistico balneare italiana,
costruita sul rapporto umano e basata

• Lo Stato italiano non può venir meno al patto
contrattuale assunto a suo tempo.

sulla disponibilità e la cortesia rischia di
scomparire, rimpiazzata dai servizi
freddi e standardizzati delle multinazio• I nostri stabilimenti balneari contribuiscono in
maniera determinante all’offerta turistica
dell’Italia. Siamo 30.000 imprese, quasi tutte a
conduzione familiare, con oltre 100.000 addetti
diretti.

nali, o addirittura da nessun tipo di
servizio. Quel che è certo sarà il veriﬁcarsi di un contenzioso giudiziario,

• Il 68% dei vacanzieri sceglie destinazioni
turistiche balneari e ben l’80% le nostre coste.

esteso, senza ﬁne e soprattutto insostenibile per le Casse Erariali.
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• Altri Paesi europei, nostri diretti concorrenti,
invece, si sono dotati di leggi per dare stabilità e
slancio alle attività balneari.

• Si tratta di un settore strategico non solo per la
nostra economia, ma anche per la storia del
Paese: una importante espressione del Made in
Italy.

GIORNATA
NAZIONALE
dei

Balnear
Italian

• Lo sviluppo di questo settore è stato possibile
anche grazie ad una legge dello Stato che
prescriveva il cosiddetto diritto di insistenza o
rinnovo automatico della durata della concessione demaniale.
• Il diritto al rinnovo della concessione è inserito
nello stesso contratto stipulato fra lo Stato e i
concessionari.
• Nel dicembre del 2009, per una errata interpretazione della Direttiva europea 2006/123/CE,
(Bolkestein), il Parlamento italiano ha abrogato
questa legge statale prorogando tutte le concessioni demaniali e promettendo una nuova legge.

• Rischierebbe di essere gravemente leso il
legittimo afﬁdamento: la tutela della buona fede
di chi ha conﬁdato in un assetto normativo e
contrattuale.
• L’eventuale messa all’asta delle concessioni in
essere comporterebbe, poi, necessariamente il
trasferimento dell’azienda con conseguente suo
esproprio sostanziale.
• Lo Stato non può recare pregiudizio al diritto alla
proprietà delle nostre aziende tutelato dall’art. 42
della Costituzione Italiana.
• Senza una nuova legge rispettosa della nostra
Carta Costituzionale è certo il veriﬁcarsi di un
contenzioso giudiziario esteso, colossale, senza
ﬁne e soprattutto insostenibile per le Casse
Erariali.
• Questo nuovo Governo ha solennemente e
ripetutamente garantito che le aziende balneari
saranno sottratte dalla Direttiva Bolkestein.
• Ne prendiamo atto con soddisfazione e siamo
ﬁduciosi. Ma dopo nove anni di promesse vane
ed assicurazioni senza risultati concreti chiediamo che ﬁnalmente

si passi dalle parole ai fatti.

I gestori degli stabilimenti balneari lavorano
per il tuo benessere, su tutte le spiagge
italiane, con professionalità e innovazione.

Gli stabilimenti balneari contribuiscono
con il loro operato alla salvaguardia e alla
tutela dell’ambiente costiero.
Ogni gestore è impegnato in prima persona
a far si che la propria struttura e il tratto
di spiaggia ad essa collegato siano in
condizioni ottimali, oltre che per un dovere
morale, per amore del mare.

È piacevole non sentirsi penalizzati se si
vuole spendere meno, ed allo stesso
tempo è piacevole trovare tante possibilità
se si è in grado di spendere qualcosa in più.
Gli stabilimenti offrono soluzioni per tutte le
tasche. Sulle coste italiane non esiste la
standardizzazione, perchè il cliente non è un
numero ma un essere umano cui si deve
rispetto, indipendentemente dal budget.

I gestori organizzano tante attività
proponendoti iniziative pensate con
intelligenza e creatività. Un bar ben
disegnato, una discoteca con una particolare
selezione musicale e una spiaggia curata in
ogni dettaglio sono frutto della passione
e del pensiero di un professionista
del divertimento.

Negli stabilimenti balneari,
la sicurezza e l’assistenza, anche
in mare, sono la priorità assoluta.
Quando vieni in spiaggia hai la
serenità di poterti rilassare
sapendo che c’è qualcuno che
ha a cuore la tua tutela.

È bello trovare un ambiente curato,
dalle strutture di base ai servizi
igienici. I gestori degli stabilimenti
balneari si preoccupano di questo
da sempre, in nome di una
tradizione consolidata di ospitalità
e rispetto del cliente e soprattutto
della persona.

100 anni di passione e tradizione
sono alla base di un’accoglienza
tutta italiana, che ha un sorriso vero
ed è dettata dal piacere di offrire
benessere e soddisfazione.
I gestori degli stabilimenti balneari
sono abituati ad interagire con
le persone con cordialità e premura.
Quando sei accolto in una struttura
sulla spiaggia, sei sempre un ospite
gradito.

Da 100 anni le imprese balneari
ti garantiscono un servizio improntato
su un rapporto familiare, basato su
qualità e innovazione e sempre pronto
a cercare soluzioni favorevoli e vantaggiose
per farti trascorrere una piacevole giornata
in spiaggia all’insegna del confort.

In uno stabilimento balneare potrai sempre
avere la certezza che i tuoi bambini possono
giocare in un ambiente controllato e che ci
sarà sempre qualcuno che li terrà d’occhio.
Le imprese balneari italiane sono piccole
realtà aziendali gestite da famiglie,
come la tua.

