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 Spett.le Ufficio di Segreteria 

della X Commissione Permanente  

Industria, Commercio e Turismo  

del Senato della Repubblica 

all'attenzione del presidente GIROTTO 

 

commissioneindustria@senato.it 

   

Oggetto: Associazione Agilo - iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio 

e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza da 

Covid-19 (Atto n. 445), proposte. 

 
Con la presente la nostra Associazione intende formulare proposte volte a fronteggiare gli 

effetti causati dall’emergenza Coronavirus sui professionisti del turismo, Guide ed Accompagnatori, 

rappresentati dalla scrivente. 

Le nostre proposte sono formulate in vista della conversione in Legge del Decreto-legge 

Rilancio del 19 maggio 2020, n. 34 e delle prossime misure che il Governo vorrà porre in atto a 

necessario sostegno delle categorie dei professionisti del turismo. 

I dati del bollettino Enit n. 3 pubblicato in data 08.06.2020 disegnano uno scenario sconfortante 

per Guide ed Accompagnatori: dall’inizio del 2020 alla fine di aprile il volume complessivo degli arrivi 

aeroportuali in Italia è diminuito del -64,5% rispetto al primo quadrimestre 2019 mentre nelle 

prenotazioni on the book tra maggio e ottobre 2020 il calo è ancora più evidente, pari al -71,8% rispetto 

al periodo maggio-ottobre 2019.  
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Il mercato maggiormente interessato da tali cali è uno dei maggiori serbatoi per Guide ed 

accompagnatori: gli USA, con un -74% 

In definitiva è ormai acclarato che la pandemia di coronavirus avrà un impatto significativo sul 

turismo italiano e di conseguenza su Guide ed Accompagnatori: si prevede che il totale dei visitatori (il 

totale internazionale e nazionale) diminuirà del 41% nel 2020 rispetto all'anno precedente. Ciò equivale 

a 47 milioni di visitatori in meno con un calo per le spese turistiche di 65 miliardi di euro. 

Gli impatti dovrebbero essere molto maggiori per gli arrivi internazionali che dovrebbero 

diminuire del 49% (pari a 31 milioni di visitatori) nel 2020. 

Dovremo, secondo Enit, attendere il 2023 per una ripresa dei volumi del turismo pari a quelli 

del 2019. 

Nel frattempo, le professioni turistiche (codice Ateco 79.90.20, sia per la Guida sia per 

l’Accompagnatore) sono totalmente prive di prospettive lavorative e di un vero sostegno da parte delle 

istituzioni data la loro peculiare situazione, non assimilabile ad alcuna delle altre categorie di lavoratori 

autonomi.  

Il DL Rilancio infatti introduce all’art.84, per i lavoratori autonomi in generale, un’indennità 

solo fino al mese di maggio 2020 (peraltro, relativamente a quest’ultimo mese, con requisiti troppo 

stretti e da noi già contestati). 

Dal mese di giugno cosa succederà?  

Guide ed Accompagnatori non torneranno a lavorare, anzi non cominceranno ancora la loro 

stagione e per loro sarà necessario introdurre misure mirate. 

Per questo la scrivente Associazione chiede innanzitutto che venga istituito un fondo 

economico specifico a seguito della necessaria dichiarazione dello stato di crisi del turismo ed introdotti 

provvedimenti a costo zero che possano favorire il ritorno a lavoro di Guide ed Accompagnatori; 

e chiede quindi:  

• La modifica dell’art. 84 del D.L. Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020 con l’introduzione di un 

indennizzo di € 1.000 mensili, fino al 31 marzo 2021 attraverso il finanziamento di un nuovo 

fondo a favore dei professionisti del turismo, codice Ateco 79.90.20 o utilizzando quello di cui 

all’art. 182 del D.L. “Rilancio”,  adeguatamente integrato con una dotazione economica 

necessaria e dedicata alla copertura dell’indennizzo per il settore, preso atto che le guide e gli 
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accompagnatori condividono lo stesso codice Ateco (79.00) insieme a tour operator ed agenzie 

di viaggi;  

• La predisposizione e l’utilizzo di canali dedicati che garantiscano certezza, rapidità e facilità di 

accesso per tutti i benefici economici previsti per le categorie che rappresentiamo e per il settore 

turistico in generale. 

• La sospensione di un anno dei termini di versamento dei saldi 2019 sia gli acconti per il 2020 

delle imposte senza applicazione di sanzioni. 

• La decontribuzione degli oneri previdenziali e defiscalizzazione per l’anno in corso. 

• La regolamentazione dell’offerta di prodotti e servizi turistici sulle piattaforme digitali operanti 

esclusivamente online, al fine di garantire che esse siano utilizzate solo da imprenditori e 

professionisti che rispettino le norme vigenti in Italia, onde evitare, in un momento così critico, 

l’aumento di fenomeni quali l’esercizio abusivo della professione e la concorrenza sleale. 

• L’introduzione di un contributo per la fruizione di corsi e l’adeguamento delle dotazioni 

strumentali, necessarie al recepimento delle Linee guida emanate a causa dell’emergenza 

sanitaria COVID-19. 

• L’istituzione di un "voucher turismo" per i privati destinato in maniera obbligatoria ed in via 

esclusiva ai servizi delle guide e/o degli accompagnatori turistici. 

• L’introduzione della detraibilità fiscale delle spese sostenute da privati per i servizi di guida e/o 

accompagnamento, e una deducibilità maggiorata per le imprese di settore che utilizzano, 

nell'ambito della propria attività, tali servizi;  

• La destinazione delle risorse, di cui all’art. 179, al coinvolgimento in via obbligatoria od almeno 

preferenziale dei professionisti del turismo quali depositari dell’approfondita conoscenza dei 

territori specifici al fine di garantire una promozione turistica di elevata qualità e di sostenere 

l’occupazione delle guide e degli accompagnatori anche attraverso la creazione di specifici 

elenchi, a cui i professionisti dovrebbero iscriversi per dichiarare la loro disponibilità 

all'esecuzione di tali servizi; 

• La destinazione di fondi per una campagna pubblicitaria indirizzata soprattutto ai mercati esteri 

finalizzata a riattivare, quanto prima, il flusso di turisti fondamentale per la sopravvivenza del 

settore. 

• La convocazione del già previsto tavolo di confronto sul turismo, con la necessaria presenza 

delle Associazioni di categoria rappresentanti Guide ed Accompagnatori turistici. 

Comprendiamo che la situazione è in divenire, ma mentre per altri settori la ripresa sarà veloce, 

per il turismo in generale e per il nostro comparto in particolare, la prospettiva è di totale assenza di 

fatturato fino al prossimo anno. 

La conversione in Legge del Decreto “Rilancio” rappresenta quindi l’ultima opportunità di dare 

una risposta veloce alle difficoltà dei lavoratori rappresentati dalla scrivente. 
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L’introduzione di quanto da noi proposto, talvolta senza comportare maggiori oneri per lo Stato, 

è un’opportunità che Governo e Parlamento devono valutare per garantire la ripresa di un settore in 

grave e perdurante difficoltà e la sussistenza nell’immediato di migliaia di professionisti. 

Distinti saluti 

 
 Il Presidente 

 Paola Di Giovanni 


