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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, en-
tro due anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o più decreti legi-
slativi in materia di turismo.

2. Nell’esercizio della delega di cui al
comma 1, il Governo si attiene ai seguenti
princìpi e criteri direttivi:

a) organizzare le disposizioni per set-
tori omogenei o per specifiche attività o
gruppi di attività, assicurando forme di inte-
grazione e connessione tra i vari ambiti tu-
ristici, mediante la revisione e l’aggiorna-
mento del codice della normativa statale in
tema di ordinamento e mercato del turismo,
di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011,
n. 79, e, ove necessario, prevedere nuove di-
sposizioni, anche in attuazione del piano
strategico di sviluppo del turismo per gli
anni 2017-2022, approvato dal Consiglio dei
ministri il 17 febbraio 2017, per la regola-
mentazione di settori turistici emergenti,
quali tra gli altri:

1) il turismo sostenibile, basato su
un’offerta turistica in cui l’attrattiva sia fon-
data sul mantenimento dell’integrità cultu-
rale, dei processi ecologici essenziali, della
diversità biologica e dei sistemi di vita dei
territori interessati;

2) il turismo sanitario e termale, ba-
sato su un’offerta di viaggio e di perma-
nenza finalizzata alla cura della salute e alla
ricerca del benessere, che prevede tratta-
menti sanitari specifici e l’assistenza di per-
sonale medico professionalmente qualificato;
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3) il turismo rurale, inteso come svi-
luppo di un’attrattiva fondata sulla riscoperta
delle aree rurali caratterizzate dalla coltiva-
zione, dall’allevamento e dalla produzione di
prodotti locali enogastronomici, in partico-
lare di prodotti a denominazione di origine
protetta (DOP), a indicazione geografica
protetta (IGP), a specialità tradizionale ga-
rantita (STG), di prodotti di montagna, di
prodotti che rientrano nei sistemi di certifi-
cazione regionali riconosciuti dall’Unione
europea e di prodotti agroalimentari tradizio-
nali inseriti nell’elenco nazionale dei pro-
dotti agroalimentari tradizionali, di cui al
decreto del Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali 18 luglio 2000, pubbli-
cato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 194 del 21 agosto 2000, aggior-
nato annualmente ai sensi dell’articolo 12,
comma 1, della legge 12 dicembre 2016,
n. 238;

4) il turismo legato all’esercizio della
pesca, inteso come offerta turistica fondata
sulla valorizzazione delle tradizioni e della
cultura del mare, dei laghi, dei fiumi e delle
lagune, anche attraverso l’enogastronomia o
mediante progetti turistici ricreativi che fa-
voriscano lo sviluppo socioeconomico dei
territori costieri e delle vie d’acqua naviga-
bili e no;

5) il turismo nautico, fondato su ini-
ziative in favore del diportista a difesa della
fruibilità e dell’accessibilità dell’attività nau-
tica in mare e nelle acque interne dei laghi,
dei fiumi e delle lagune, anche attraverso la
riqualificazione dei sistemi idroviari e della
navigabilità dei corsi d’acqua e la promo-
zione delle attività produttive, sociali, cultu-
rali, ludiche e sportive connesse alle attività
nautiche;

6) il turismo esperienziale, basato
sullo sviluppo di una specifica forma di of-
ferta turistica finalizzata, tramite l’esperienza
diretta, alla promozione e alla valorizzazione
dei mestieri che caratterizzano l’identità di
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ciascun territorio e che sono riconosciuti per
il loro alto valore artistico, ingegneristico e
di tradizione;

7) il turismo delle radici, basato sullo
sviluppo di un’offerta turistica di ritorno
volta a promuovere e a favorire la riscoperta
delle proprie radici da parte delle comunità
di italiani residenti all’estero;

8) il turismo religioso, legato alla
fede, che ha come obiettivo la visita a luo-
ghi di culto, la partecipazione a manifesta-
zioni nonché l’utilizzo di percorsi e luoghi
di accoglienza aventi valenza religiosa;

9) il turismo sportivo, inteso come
sviluppo di un’attrattiva fondata sulla pre-
senza o sulla partecipazione ad una espe-
rienza sportiva;

b) coordinare, sotto il profilo formale e
sostanziale, il testo delle disposizioni legisla-
tive vigenti, anche adottate per il recepi-
mento e l’attuazione della normativa euro-
pea, apportando le opportune modifiche
volte a garantire o migliorare la coerenza
giuridica, logica e sistematica della norma-
tiva;

c) adeguare, aggiornare e semplificare
il linguaggio normativo;

d) prevedere la semplificazione, la ridu-
zione o l’eliminazione degli oneri burocratici
e assicurare la certezza dei tempi e la tem-
pestività dei procedimenti per la nascita di
nuove imprese nel settore del turismo;

e) indicare esplicitamente le norme da
abrogare, fatta salva comunque l’applica-
zione dell’articolo 15 delle disposizioni sulla
legge in generale premesse al codice civile;

f) prevedere che, nei casi in cui sia ne-
cessario autorizzare interventi potenzial-
mente identici, l’amministrazione compe-
tente abbia facoltà di adottare provvedimenti
di carattere generale;

g) prevedere, a carico delle pubbliche
amministrazioni, in un quadro di interopera-
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bilità tra le diverse banche di dati, l’obbligo
di rendere facilmente conoscibili e accessi-
bili le informazioni, i dati da fornire e la re-
lativa modulistica, anche adeguando, aggior-
nando e semplificando il linguaggio e adot-
tando moduli unificati e standardizzati che
definiscano esaustivamente, per ciascun tipo
di procedimento, i contenuti tipici e l’orga-
nizzazione dei relativi dati, nonché poten-
ziando l’utilizzo della modulistica digitale e
i portali web pubblici esistenti;

h) armonizzare con il diritto europeo la
normativa nazionale in materia di turismo,
nei limiti delle competenze statali, tenuto
conto delle esperienze regionali già maturate
in materia, mediante:

1) il riordino e l’aggiornamento della
normativa in materia di professioni turistiche
con la previsione di specifiche disposizioni
per il contrasto dell’esercizio abusivo delle
stesse professioni, anche con modalità tele-
matiche;

2) la revisione e l’aggiornamento
della normativa relativa alla classificazione
delle strutture alberghiere, tenendo anche
conto degli standard qualitativi riconosciuti
a livello europeo e internazionale, nonché
delle nuove forme di ospitalità, con defini-
zione degli ambiti di attività e della tassono-
mia delle strutture ricettive ed extra-alber-
ghiere, rafforzando le misure di contrasto
dell’abusivismo nel settore e assicurando la
trasparenza dell’offerta e la tutela della con-
correnza;

3) l’individuazione dei fabbisogni e
la semplificazione delle procedure uniformi
di raccolta, condivisione, monitoraggio, ana-
lisi e gestione dei dati, ai fini del migliora-
mento della qualità dell’offerta turistica, per
favorirne la pianificazione, e di una più
completa identificazione della domanda, con
particolare riferimento all’accessibilità, an-
che attraverso l’utilizzo di un codice identi-
ficativo nazionale, tenendo conto delle espe-
rienze regionali esistenti, al fine di riqualifi-
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care l’offerta ricettiva imprenditoriale e oc-
casionale;

4) l’individuazione di strumenti ido-
nei finalizzati ad una maggiore tutela del-
l’attività svolta dai lavoratori stagionali del
turismo;

i) prevedere la realizzazione di un si-
stema informativo che consenta una più age-
vole consultazione e conoscenza della pro-
grammazione turistica di ciascuna regione,
dei bandi europei, nazionali e regionali de-
stinati al settore turistico, delle normative re-
gionali inerenti all’offerta turistica del ri-
spettivo territorio, delle strutture ricettive e
dell’offerta turistica disponibile nei siti rico-
nosciuti patrimonio dell’umanità da parte
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per
l’educazione, la scienza e la cultura (UNE-
SCO);

l) sviluppare il modello di turismo ac-
cessibile, inteso come sistema integrato di
offerta turistica in grado di rispondere alle
esigenze specifiche delle persone meritevoli
di maggiore tutela, fra cui quelle delle per-
sone con disabilità, delle famiglie numerose,
degli anziani e dei giovani, attraverso pro-
getti e programmi che agevolino l’accesso
all’esperienza turistica indipendentemente
dalle condizioni personali, sociali ed econo-
miche, mediante:

1) l’armonizzazione della normativa
nazionale agli articoli 7 e 30 della Conven-
zione delle Nazioni Unite sui diritti delle
persone con disabilità, fatta a New York il
13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della
legge 3 marzo 2009, n. 18;

2) l’introduzione, compatibilmente
con le risorse disponibili a legislazione vi-
gente, della formazione delle figure profes-
sionali e tecniche che operano nella filiera
del settore turistico, anche arricchendo l’of-
ferta formativa degli istituti tecnici per il tu-
rismo;

3) la riqualificazione e la valorizza-
zione delle strutture turistico-ricettive, anche
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attraverso l’individuazione e l’utilizzo di im-
mobili del patrimonio pubblico da destinare
a un’offerta turistica a basso costo e di qua-
lità rivolta alle famiglie numerose, agli an-
ziani e ai giovani;

4) la promozione di interventi finaliz-
zati al soddisfacimento di specifiche esi-
genze connesse ad allergie e a intolleranze
alimentari;

5) l’istituzione del brand « Turismo
accessibile Italia » e la sua promozione a li-
vello nazionale e internazionale;

6) la promozione di un’offerta inte-
grata di servizi turistici attraverso la realiz-
zazione di una rete, denominata « rete acces-
sibile », tra gli enti locali, gli operatori turi-
stici, le associazioni e le organizzazioni del
settore maggiormente rappresentative e le fe-
derazioni sportive dilettantistiche;

7) la promozione di specifiche offerte
per la destagionalizzazione dei flussi turi-
stici;

m) promuovere, compatibilmente con le
risorse disponibili a legislazione vigente, ini-
ziative di formazione specifica nei settori tu-
ristici, anche in quelli emergenti, legata allo
svolgimento di percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento;

n) definire i criteri in base ai quali l’at-
tività di locazione breve si presume svolta in
forma imprenditoriale;

o) promuovere progetti di trasporto in-
termodale per la mobilità dolce a fini turi-
stici, con particolare riferimento alle ciclovie
turistiche, ai cammini, ai servizi ferroviari
turistici e alle ciclostazioni;

p) prevedere l’istituzione, presso una
università pubblica, di una Scuola nazionale
di alta formazione turistica finalizzata alla
formazione di figure professionali dotate di
una preparazione gestionale e manageriale di
livello internazionale nel settore turistico e
dei servizi del turismo e nel settore della ri-
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storazione, nonché di una adeguata cono-
scenza dei prodotti alimentari e vinicoli
della tradizione e della cultura italiane. A tal
fine, è autorizzata la spesa di 400.000 euro
annui a decorrere dall’anno 2020. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nel-
l’ambito del programma « Fondi di riserva e
speciali » della missione « Fondi da ripar-
tire » dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno
2019, allo scopo parzialmente utilizzando
l’accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole alimentari, forestali e del
turismo. Il Ministro dell’economia e delle fi-
nanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1
sono adottati su proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri, del Ministro per la
pubblica amministrazione e del Ministro
delle politiche agricole alimentari, forestali e
del turismo, di concerto con il Ministro del-
l’economia e delle finanze, con il Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca
e con gli altri Ministri competenti, previa in-
tesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano ai sensi
dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281. Sugli schemi dei decreti
legislativi è acquisito il parere del Consiglio
di Stato, che è reso nel termine di quaran-
tacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascuno schema, decorso il quale il Go-
verno può comunque procedere. Gli schemi
sono successivamente trasmessi alle Camere
per l’espressione dei pareri della Commis-
sione parlamentare per la semplificazione e
delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, che si
pronunciano nel termine di quarantacinque
giorni dalla data di trasmissione, decorso il
quale i decreti legislativi possono essere co-
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munque adottati. Il Governo, qualora non in-
tenda conformarsi ai pareri parlamentari, tra-
smette nuovamente i testi alle Camere con
le proprie osservazioni e con eventuali mo-
dificazioni, corredate dei necessari elementi
integrativi di informazione e di motivazione.
Il parere definitivo delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia è espresso
entro il termine di dieci giorni dalla data
della nuova trasmissione. Decorso tale ter-
mine, i decreti legislativi possono comunque
essere adottati.

4. Entro un anno dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di
cui al comma 1, il Governo può adottare
uno o più decreti legislativi recanti disposi-
zioni integrative e correttive, nel rispetto
della procedura e dei princìpi e criteri diret-
tivi di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Clausola di salvaguardia
per le autonomie speciali)

1. Le disposizioni della presente legge e
dei decreti legislativi adottati ai sensi del-
l’articolo 1 sono applicabili nelle regioni a
statuto speciale e nelle province autonome
di Trento e di Bolzano compatibilmente con
i rispettivi statuti e con le relative norme di
attuazione, anche con riferimento alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della delega di cui al-
l’articolo 1, ad esclusione di quanto previsto
dalla lettera p) del comma 2, non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica. In conformità all’ar-
ticolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, qualora uno o più decreti legi-
slativi determinino nuovi o maggiori oneri
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che non trovino compensazione al proprio
interno, i medesimi decreti legislativi sono
emanati solo successivamente o contestual-
mente all’entrata in vigore dei provvedi-
menti legislativi, compresa la legge di bilan-
cio, che stanzino le occorrenti risorse finan-
ziarie.
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