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A tutti i Membri        Roma, 9 novembre 2020 

         

della Commissione V Bilancio 

del Senato 

 

della Commissione VI Finanze e Tesoro 

del Senato 

 

 

OSSERVAZIONI E PROPOSTE Di ANGT 

 

nell'ambito dell'esame del disegno di legge 1994, di conversione del DL 137 del 28 

ottobre recante Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai 

lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza 

epidemiologica da Covid-19. 
 

 

A seguito della comunicazione dei Presidenti della V Commissione Bilancio e VI 

Commissione Finanze e Tesoro del Senato, pervenuta ad ANGT in data 7 novembre 

2020, con la quale si richiede di far pervenire un contributo sul provvedimento in 

oggetto, ANGT, nell’ambito dei profili di competenza, intende segnalare e indicare 

proposte emendative relative alle misure urgenti da adottare riguardo la specifica 

professione di Guida Turistica in quanto lavoratore autonomo.  

 

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

gravissima crisi lavorativa determinata dalla pandemia Covid 19. Con la 

dichiarazione dello stato di emergenza dichiarata dal Governo italiano il 31 gennaio 

2020, e la conseguente diffusione delle informazioni in ambito internazionale si è 

innescata una reazione prevedibile e irreversibile ovvero quella delle cancellazioni 

delle visite guidate da parte di tour operator italiani e soprattutto stranieri, a partire 

dai primi giorni di febbraio 2020.  

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

gite scolastiche sin dal mese di marzo, 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. La perdita totale di lavoro con conseguente 

azzeramento del fatturato per tutto il 2020 e forzatamente fino al prossimi anno ha 

creato inevitabilmente situazioni economiche e familiari nonché psicologiche di 

grave disagio.  

Il turismo internazionale (Stati Uniti, Canada, America Latina, Asia, Australia, 

Europa) riaprirà quando i tour operator avranno certezza della sicurezza sanitaria, 

quando si potrà avere lo sblocco definitivo degli aeroporti e dei voli, quando si sarà 
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creato quel clima rassicurante che porta il turista a programmare e viaggiare, perché il 

turismo ha bisogno di programmazione, soprattutto quello che fa i numeri ovvero 

quello di gruppo e per quello bisognerà attendere il 2022. 

A seguito degli ultimi DPCM e le ordinanze emanate delle Regioni si diversificano 

enormemente le situazioni locali e a volte con alcuni elementi di difficile 

applicabilità.  

 

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.  

 

 

Per tutto quanto sopra specificato proponiamo:  

 

- la messa a regime di un “reddito di sostegno mensile” per guide turistiche titolari di 

P. IVA 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;  

 

 - sospensione, per tutto il 2020, del versamento delle imposte dovute con 

rateizzazione di queste nel 2021.  

 

- sospensione dei versamenti contributivi 2020 e rateizzazioni senza mora per i 

prossimi anni.  

 

 - ampliamento dei fondi destinati ai ristori delle Guide Turistiche. Duole ancora 

sottolineare che questi professionisti non hanno lavorato per 1 anno e non 

lavoreranno ancora per molti mesi. La mancanza totale, come professionisti 

possessori di P. IVA, di ammortizzatori sociali ha creato situazioni di disagio 

economico e sociale che hanno inevitabilmente portato alla chiusura delle P. IVA e di 

mancanza totale di altri tipi di sostegno personali e familiari. 

 

Richiamati i motivi di cui sopra riteniamo importante prendere in considerazione 

quanto da noi proposto fiduciosi in una ripresa sanitaria, sociale ed economica del 

nostro paese.  

 

 

Il Presidente dell’ANGT 

Addolorata Persano 
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