
ILE CRITICHE DI CONFEDILIZIA E FIAIP CONTRARIE AL NUOVO PROVVEDIMENTO REGIONALE SULTURISMO

<<Quelle no . sono lesive settore propnetà >
CONFEDILIZIA e la Fede-
razione italiana degli agenti
immobiliari professionali so-
no molto critici sulla nuova
legge regionale per il turismo
e chiedono al Governo di im-
pugnare il provvedimento le-
gislativo. Ciò, perché a detta
delle due organizzazioni la
nuova norma va a penalizza-
re un intero settore che in
questi anni si stava svilup-
pando, quello della proprietà
edilizia diffusa, ovvero di tut-
ti quei titolari di immobili
con normali contratti di loca-
zione turistica (escludenti
servizi accessori), si rivolgo-
no in via prevalente alle fami-

glie. «Famiglie - scrivono
Confedilizia e Fiaip - che
per ragioni sia di ordine prati-
co che economico preferisco-
no questo particolare tipo di
offerta». Secondo le due orga-
nizzazioni, la nuova normati-
va include questo segmento
di offerta fra le vere e proprie
imprese turistiche, attribuen-
do loro in modo pressoché
automatico ed in base a para-
metri quantitativi del tutto
opinabili, la qualità di im-
prenditore. «Non sembra -
aggiungo Confediliza e Fiaip
- che su questa tematica, la
Regione Toscana abbia tenu-
to in debito conto quanto af-
fermato dal Tar del Lazio,

«La legge colpisce
iL settore della proprietà
edilizia diffusa»

con la fondamentale senten-
za del 13 giugno scorso (la nu-
mero 6755) che, su ricorso
dell'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato,
ha annullato alcuni articoli
del Regolamento della Regio-
ne Lazio, recante la nuova
normativa sulle strutture ri-
cettive extra alberghiere ge-
stite in forma non imprendi-
toriale, che avevano applica-
to analoghi principi. In pro-

PRES I DENTE L'avvocato Paola Tatuanti guida
da alcuni mesi la Confedilizia di Grosseto

polito la citata sentenza ha af-
fermato, tra l'altro, che l'ac-
cesso e l'esercizio delle attivi-
tà di servizi, in quanto espres-
sione della libertà di iniziati-
va economica, non possono
essere sottoposti a limitazio-
ni non giustificate o discrimi-
natorie e tali limitazioni, per
essere riconosciute legittime,
devono comunque risultare
giustificate da motivi impera-
tivi d'interesse generale».
Confedilizia e Fiaip, dunque,
mantengono una posizione
critica e si dicono pronti ad
esperire qualsiasi iniziativa
«per la tutela degli interessi
legittimi della proprietà edili-
zia diffusa e degli operatori
del settore immobiliare».
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