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A tutti i Membri 

della Commissione VII del Senato 

Istruzione pubblica, Beni culturali 

 

Oggetto: Audizione in Commissione VII del Senato Istruzione pubblica, Beni culturali -  2 luglio   

               Impatto del Covid-19 sul settore della cultura             

 

L’Associazione Nazionale Guide Turistiche – ANGT – che dal 1986 si interessa delle 

problematiche della professione, intende, con il presente documento, focalizzare le criticità, già 

espresse in sede di audizione il giorno 2 luglio 2020, per l’esercizio della professione di Guida 

Turistica divenute, oggi, ancora più drammatiche a causa dell’emergenza Covid 19. 

Si ritiene doverosa una premessa per poter meglio valutare l’attuale l’impatto e il periodo di 

gravissima crisi lavorativa determinata dalla pandemia Covid 19. Con la dichiarazione dello stato di 

emergenza da parte del Governo italiano il 31 gennaio 2020, e la diffusione delle informazioni in 

ambito internazionale sui primi casi di Covid 19, si è innescata una reazione prevedibile e 

irreversibile, ovvero la cancellazione di visite guidate da parte di tour operator italiani e soprattutto 

stranieri. Stimiamo che oltre 25 mila professionisti siano rimasti senza lavoro a partire dal mese di 

febbraio, mese in cui, per alcune aree legate a eventi specifici, aveva inizio la stagione lavorativa. 

 

La conseguente misura adottata dal Ministero dell’Istruzione di sospendere tutte le gite scolastiche, 

le ulteriori misure di distanziamento sociale messe in atto dal Governo hanno reso definitivamente 

impossibile esercitare l’attività di Guida Turistica a causa della assenza totale di domanda, con esiti 

negativi mai visti fino ad ora, di portata incalcolabile. Nei mesi di Marzo e Aprile è stato perso tutto 

il lavoro legato al turismo scolastico e, a partire da Maggio, tutto quello legato al turismo 

organizzato sia nazionale che europeo ed extraeuropeo. La perdita totale di lavoro con conseguente 

azzeramento del fatturato per tutto il 2020 e fino all’inizio della prossima stagione, ha creato 

inevitabilmente situazioni economiche, familiari e psicologiche di grave disagio.  

 

Le previsioni per una ripresa sono ancora più scoraggianti, soprattutto dai paesi dove è ancora molto 

forte l’epidemia: Stati Uniti, America Latina ed Asia.Il turismo internazionale (Stati Uniti, Canada, 

America Latina, Asia, Australia, Europa) ripartirà quando i tour operator avranno certezza della 

sicurezza sanitaria, quando si potrà avere lo sblocco degli aeroporti e dei voli, quando si sarà creato 

quel clima rassicurante che porta il turista a programmare e viaggiare. Il turismo ha bisogno di 

programmazione, soprattutto quello che fa i numeri ovvero quello di gruppo e per quello bisognerà 

ancora attendere. Nonostante le riaperture dell’area Schengen e di qualche altro paese extraeuropeo, 

la ripartenza della nostra professione, salvo altre cause e concause, si prevede possa essere non 

prima di Marzo-Aprile 2021. 

Per le motivazioni sopra espresse e per le regole sul distanziamento delle persone, riteniamo che le 

prestazioni delle Guide Turistiche saranno gli ultimi servizi richiesti in un pacchetto di viaggio, 

poiché considerati servizi opzionali (a differenza delle strutture ricettive, i mezzi di trasporto) 

portando conseguentemente la ripresa dell’attività professionale come ultimo segmento della filiera 

turistica.  
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Tutto questo, unito alla situazione nei beni culturali creatasi durante e post Covid fa sì che i 

professionisti siano in una situazione ancor più drammatica, senza precedenti. 

La riapertura dei musei, seppur lodevole, non costituisce per nulla una ripresa del lavoro per le 

Guide Turistiche che hanno bisogno, per lavorare, del turismo internazionale. Le Linee Guida della 

Direzione Generale Musei sono state “interpretate” in maniera molto stringente e personalizzata in 

ogni sito e monumento, così come le Linee Guida della Conferenza Stato Regioni. La riapertura è 

ancora molto lenta e con regole disomogenee, a partire dal numero di persone che possono fare 

ingresso; per fornire alcuni esempi, si va da musei dove possono accedere 2 persone o massimo 4 se 

considerato come nucleo familiare, a gruppi di 10 o 12 persone. Obbligo di conservare l’elenco dei 

partecipanti alle visite guidate in alcune regioni per 14 giorni con enormi problemi di privacy. Molti 

musei ancora non hanno riaperto e dei quali non è dato sapere la data di riapertura. 

Se si deve programmare un viaggio, anche solo per turismo domestico o di prossimità, questa 

incertezza e scarsa chiarezza sulle aperture rende difficile l’organizzazione. La sempre più pressante 

presenza dei gestori museali che hanno monopolizzato la gestione di gran parte dei beni culturali, da 

Roma a Firenze, a Milano, a Napoli, a Venezia ecc, solo per citare alcuni esempi, è causa di 

ulteriori difficoltà. 

 

Da rilevare la problematica legata alle prenotazioni per l’accesso ai musei e ai siti archeologici fatte 

e pagate prima della pandemia. I voucher, quali forma di rimborso per i mancati ingressi, non 

funzionano, ci sono alcuni gruppi, soprattutto provenienti da paesi extraeuropei, che non li potranno 

utilizzare perché hanno cancellato definitivamente i viaggi e quindi perderanno i soldi.  

Molte prenotazioni che non trovano più riscontro nei database dei gestori creando situazioni 

problematiche e di enorme difficoltà per le Guide, gli Agenti di Viaggio e Tour Operator. Spesso i 

gestori non hanno risposto alle richieste di chiarimenti e sollecitazioni fatte da tutti questi soggetti. 

 

Portiamo alla Vostra attenzione altre problematiche che incidono negativamente sul lavoro delle 

Guide Turistiche. In diversi siti, già prima della pandemia da Covid 19, è stata istituita una tassa 

sulla visita guidata di Euro 70,00, (Galleria degli Uffizi, Galleria Borghese), una tassa assurda che 

ostacola pesantemente il lavoro delle Guide Turistiche e incide sul budget dei gruppi, in particolare 

quelli con piccoli numeri, come lo sono in questo momento causa emergenza pandemica. 

In molti musei (come la Galleria Borghese) e siti archeologici, inoltre, le visite guidate sono ancora 

proibite e in altri si vieta espressamente l’esercizio alle Guide Turistiche, sostituendo queste ultime 

con personale non abilitato del gestore museale, ultimo esempio Castel Del Monte. 

Al Quirinale non è stata ancora risolta la questione (già trattata nel corso dell’audizione del 28-1-

2020) dell’abuso dei volontari che si sostituiscono alle guide abilitate nell’effettuare visite guidate. 

 

Nell’intervento di ANGT fatto il 28 gennaio presso la Vostra Commissione avevamo già 

evidenziato altri aspetti che, dopo le riaperture si sono ancora di più acuiti e ci riferiamo 

all’espletamento di visite guidate effettuate dagli assistenti alla fruizione, accoglienza e vigilanza o 

“guide museali”, personale che, di fatto, sta sostituendo il lavoro delle Guide Turistiche. Qui 

riteniamo doveroso fare una riflessione sul fatto che questi, oltre ad esercitare una professione che 

non compete loro, contravvengono, effettuando visite guidate, anche alle loro funzioni di vigilanza 

che, se erano servizi importanti prima della pandemia lo sono ancora di più fondamentali dopo le 

riaperture, per far rispettare le misure di sicurezza ai visitatori. 

 

La figura della “Guida Museale”, così come spesso viene riportata, non esiste e non è contemplata 

dalla vigente normativa. Il preteso ambito di attività proprio di tale figura è, in realtà, 

esclusivamente riservato a coloro che svolgono la professione di Guida Turistica, cui solamente 

spetta, ai sensi delle normative nazionali e regionali, accompagnare “persone singole o gruppi di 
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persone nelle visite ad opere d’arte, a musei, a gallerie, a scavi archeologici, illustrando le attrattive 

storiche, monumentali, paesaggistiche e naturali”. 

 

L’esercizio della professione di Guida Turistica è, a sua volta, riservato esclusivamente a coloro che 

abbiano superato il relativo esame di abilitazione previsto e regolato dalla legislazione statale e 

regionale, quale unico strumento, non altrimenti surrogabile da qualunque altro titolo di studio o di 

altra natura, previsto dalla legge per l’accertamento del possesso della necessaria preparazione a 

garanzia dell’utente e dello stesso pubblico interesse ad una corretta diffusione della conoscenza del 

patrimonio storico–artistico e culturale nazionale. In particolare, in assenza del superamento 

dell’esame di abilitazione, non legittimano di per sé allo svolgimento delle attività proprie della 

professione di Guida Turistica – in cui rientrano in toto quelle che si attribuiscono agli assistenti alla 

fruizione, accoglienza e vigilanza o guida museale. 

Lo svolgimento di attività propria delle Guide Turistiche regolarmente abilitate da parte di altri 

soggetti, comunque definiti e sprovvisti della necessaria abilitazione è da considerarsi illegittima ed 

abusiva, e come tale, comporta l’assoggettamento a sanzioni amministrative previste dalla vigente 

normativa. 

In virtù di quanto sopra espresso, nessun soggetto pubblico, Museo o Soprintendenza, né privato 

(società cooperative, associazioni) è legittimato a consentire o autorizzare in alcun modo lo 

svolgimento di attività rientrati nell’ambito proprio ed esclusivo delle Guide Turistiche a soggetti 

che non abbiano conseguito la relativa abilitazione tramite il superamento dell’apposito esame. 

 

Si riporta, qui di seguito, un estratto del ricorso del Mibact al Consiglio di Stato del 9 marzo 

2017"...ECC.MO CONSIGLIO DI STATO Cont. n. 17329/16 (Avv. Barbieri A.) RICORSO IN 

APPELLO con richiesta di sospensione dell’efficacia della sentenza previa emanazione di decreto 

cautelare monocratico, anche inaudita altera parte, ex art. 56 c.p.a.: 

 

(omissis)“Occorre aggiungere che le guide turistiche svolgono altresì un servizio che rientra tra i 

“servizi pubblici essenziali”. Le guide turistiche nei musei, anche in base all’art. 117 del codice dei 

beni culturali, in quanto servizio di accoglienza del pubblico, costituiscono, per l’appunto, servizio 

pubblico essenziale (giusta le modifiche alla legge n. 146 del 1990 sull'esercizio del diritto di 

sciopero nei servizi pubblici essenziali, apportate dal decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, 

convertito, con modificazioni, dalla L. 12 novembre 2015, n. 182; la legge di conversione n. 182 ha 

introdotto, inoltre, un art. 01 del seguente tenore: «Art. 01 –Livelli essenziali delle prestazioni nella 

cultura - 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione 

del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui 

all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle 

regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle relative 

norme di attuazione”. 

 

ANGT ritiene importante ripristinare le postazioni nei siti archeologici (Pompei, Ercolano, ecc.), 

osservando regole di correttezza professionale, permettendo l’esercizio solo alle Guide Turistiche 

abilitate all’illustrazione di quel particolare patrimonio e non a professionisti abilitati in altre regioni 

senza un’opportuna verifica delle competenze per quei siti. A tal proposito è doveroso ricordare 

come la Direttiva Servizi 2006/123/CE meglio nota come “Direttiva Bolkestein” abbia stravolto, e 

non poco, la nostra professione permettendo, senza un esame di Stato, in maniera del tutto illogica e 

arbitraria, la possibilità di esercitare su tutto il territorio nazionale con conseguenze inimmaginabili; 

si pensi, in particolare, a tutte le regole di sicurezza proprie e fondamentali, connesse alla 

conoscenza dettagliata dei luoghi che si visitano! Su questa problematica specifica si rimanda al 

documento allegato. 
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ANGT ha richiesto al Governo: 

 

- il prolungamento della durata dell'erogazione del bonus per Guide Turistiche titolari di P. IVA 

fino a marzo 2021 e comunque fino a quando i professionisti, con la ripresa dell’attività turistica, 

saranno nuovamente in grado di poter lavorare ed avere un sostentamento per sé stessi e le proprie 

famiglie;  

 

- l'erogazione di un indennizzo anche alle guide che applicano il regime della prestazione 

occasionale (ai sensi della Legge 326 del 2003, art. 44 comma 2), purché non percepiscano altri 

introiti da lavoro dipendente. Si tratta di persone che hanno ridotto la loro attività generalmente per 

motivi familiari o di studio.  

 

- il riconoscimento per Guide Turistiche titolari di pensione (o di assegno di reversibilità) inferiore 

all’indennità prevista per l’emergenza Covid 19, titolari di P. IVA ed esercenti l’attività, seppur in 

maniera saltuaria, di un bonus integrativo pari alla la differenza tra la pensione netta percepita e 

l’indennità riconosciuta.  

 

- parità di trattamento fra le Guide Turistiche iscritte all’INPS Gestione Separata e coloro che sono 

iscritte alla Gestione Commercianti, parità non prevista nel DL 34/20, ed in specifico, negli articoli 

25 e 84. Con la formulazione attuale dei due articoli, si è creata una discriminazione tra gli stessi 

professionisti e una irragionevole diversificazione di modalità proposte atte ad ottenere l’indennità 

prevista con oneri maggiori a carico delle Guide Turistiche che ricadono nella Gestione 

Commercianti dell’INPS. Ad oggi molti professionisti non hanno potuto ottenere bonus in quanto 

impossibilitati a dimostrare le perdite dovute alla mancanza di lavoro e verosimilmente di fatturato. 

Nel settore turistico, molto spesso, le prestazioni vengono fatturate e pagate mesi dopo averle 

effettuate e questo ha portato molti colleghi al saldo di fatture per servizi prestati nel 2019 ma 

incassati nel 2020. Sarebbe stato sufficiente una autodichiarazione sulla base dei codici ATECO 

che, a seguito dei DPCM, sono stati costretti al fermo lavorativo, incluse le Guide Turistiche ed 

altre professioni legate alla filiera turistica.  

 

- un decreto turismo che possa comprendere le proposte di tutto il comparto turistico legato da un 

denominatore comune: far ripartire l’economia legata al settore che, come da molti asserito, 

rappresenta il 13% del PIL nazionale; 

 

- destinare fondi per la promozione della figura della Guida Turistica attraverso varie forme e canali 

di comunicazione. Purtroppo la Guida Turistica viene poco valorizzata e, spesso, percepita quale 

attività hobbistica e non come una professione fondamentale per la corretta illustrazione e 

promozione del patrimonio culturale. 

 

- regolamentare la “sharing economy”, ovvero tutti quei servizi turistici, inclusi le visite guidate, 

che vengono proposti su piattaforme internazionali, svolti da operatori non professionali e non 

abilitati, alimentando enormi sacche di abusivismo con danni erariali ingenti per lo Stato e perdita 

di lavoro per i professionisti. In particolare si fa riferimento ai Free tours, cioè alle visite guidate 

gratuite svolte, spesso, da personale privo delle necessaria abilitazione che, al termine del servizio, 

se questo ha soddisfatto il cliente, richiede un contributo! Tutto questo è aberrante e in barba ai 

diritti dei lavoratori sanciti nella Carta Costituzionale. 

Difficile per le forze dell’ordine intervenire perché quasi sempre si tratta di un sistema di scatole 

cinesi e le piattaforme sono fuori dal territorio italiano o nei cosiddetti paradisi fiscali. 
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- Introduzione di bonus per famiglie da utilizzare esclusivamente per visite guidate nei musei, nelle 

aree archeologiche e nei luoghi della cultura svolte da Guide Turistiche abilitate da utilizzare fino a 

dicembre 2021. 

 

- Estendere i fondi per acquisto di beni strumentali utili per lo svolgimento, la formazione e 

l’aggiornamento della professione anche ai professionisti del turismo quali le Guide Turistiche. 

 

- Destinare fondi per finanziare progetti locali e regionali che prevedano attività didattiche e visite 

guidate nei musei, nelle aree archeologiche e nei luoghi della cultura svolte da Guide Turistiche 

abilitate. Introduzione di bonus a tutte le scuole di ogni ordine e grado per l’effettuazione di attività 

didattiche e visite guidate nei musei, nelle aree archeologiche e nei luoghi della cultura svolte da 

Guide Turistiche abilitate. 

 

- Destinare fondi per finanziare progetti di promozione locale o di borghi e musei poco conosciuti 

per sviluppare un turismo legato alla sostenibilità e alla valorizzazione delle identità locali. 

 

Inoltre, riteniamo non procrastinabile la sospensione, per tutto il 2020, del 

pagamento/versamento delle imposte dovute, considerate le difficoltà lavorative legate alle 

mancate presenze turistiche italiane e straniere per molti mesi, ovvero fino alla prossima stagione 

turistica 2021 e la normale lentezza dei tempi di ripartenza alla quale il turismo inevitabilmente fa 

fronte. 

 

Allo stesso modo e per i motivi sino ad ora esplicitati, abbiamo proposto la sospensione dei 

versamenti contributivi 2020, con la possibilità di rateizzazioni senza mora fino a 72 mesi. E' 

nostra richiesta anche la rateizzazione dei contributi 2021 fino alla ripresa certa dell'attività 

lavorativa.  

 

ANGT fa proprie le richieste dei suoi associati che chiedono di riprendere a lavorare nel rispetto 

delle regole di sicurezza proprie del momento. Le regole per le visite guidate della Fase 2 sono più 

rigide che in altri settori. In questo periodo le persone che richiedono le visite guidate sono 

pochissime e le norme ostacolano il poco lavoro che ci potrebbe essere. 

 

 

 

 

 


