
SEDUTA DI GIOVEDÌ 1 4 GENNAIO 1 9 9 3 
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AGOSTINO MARIANETTI 

La seduta comincia alle 9,55. 

(La Commissione approva il processo 
verbale della seduta precedente). 

Audizione dei rappresentanti della Con-
fcommercio, della Confesercenti e 
delle organizzazioni del settore del 
turismo ad esse aderenti. 

PRESIDENTE. Lordine del giorno 
reca l'audizione dei rappresentanti della 
Confcommercio, della Confesercenti e 
delle organizzazioni del settore del turi
smo ad esse aderenti nell'ambito dell'in
dagine conoscitiva sul comparto del turi
smo, con particolare riferimento al ruolo 
delle istituzioni pubbliche ed alle relative 
politiche di sostegno. 

Desidero salutare e ringraziare i mem
bri delle delegazioni presenti, guidate dai 
rispettivi presidenti e dirigenti. La Com
missione si compiace dell'ampia rappre
sentatività della « formazione » che è 
scesa in campo e che suppongo sia 
sufficientemente coordinata dai propri 
« allenatori ». 

Approfitto della circostanza per ralle
grarmi anche a nome della Commissione, 
che su questo punto si era abbastanza 
sensibilizzata, del risultato raggiunto -
che credo sia a voi noto - circa una 
questione di cui ci eravamo occupati 
attivamente, sia pure in modo informale. 
Mi riferisco alla vicenda, giustamente 
lamentata, della lunga telenovela dei re
golamenti attuativi delle leggi concernenti 
la riforma di due settori, quello del 
commercio sul suolo pubblico e quello dei 
pubblici servizi. Il solerte impegno delle 
organizzazioni qui rappresentate nonché 

le sollecitazioni dell'ufficio di presidenza 
e della Commissione hanno consentito di 
introdurre nel decreto di proroga dei 
termini di fine d'anno, in favore dei 
pubblici esercizi, la soluzione che ave
vamo ipotizzato, quella cioè di un inter
vento legislativo « ponte » che consen
tisse, in attesa dell'entrata in vigore del 
regolamento, di sbloccare la situazione. 
Mi sembra inoltre che anche per quanto 
riguarda la legge n. 112 del 1991, il 
relativo regolamento, sia pure dopo un 
mese - un mese e mezzo (dunque con 
qualche ritardo rispetto alle previsioni un 
po' ottimistiche di allora, che si formu
lavano a settimane), sia all'esame della 
Corte dei conti. Ritengo quindi che anche 
per questo aspetto la questione possa 
considerarsi risolta. 

Suppongo che questi fatti fossero noti 
ai nostri ospiti, ma poiché della questione 
avevamo parlato, mi è sembrato giusto 
richiamarla. 

Con l'audizione odierna entriamo nella 
fase conclusiva dell'indagine conoscitiva 
che la Commissione ha svolto sul turismo, 
la cui situazione è a voi ben nota. Il 
nostro intento è che, in prossimità del
l'annunciata presentazione di un nuovo 
disegno di legge-quadro di riforma del 
settore del turismo, la nostra Commis
sione possa acquisire dagli operatori, 
dalle categorie interessate, dagli enti e 
dagli istituti rappresentativi, tecnici e di 
studio, tutti gli elementi conoscitivi che la 
mettano in grado di effettuare un esame 
che sia il più preciso, razionale ed utile 
possibile. Non sono necessari discorsi 
introduttivi sulla straordinaria rilevanza 
del settore e sulla fase delicatissima nella 
quale si trova, esposto com'è ad una 
concorrenza, ad una competizione ed a 
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contraccolpi che non è facile contenere e 
sostenere. Come dicevo, la situazione è 
perfettamente nota ai rappresentanti della 
Confcommercio e della Confesercenti, 
come lo è alla Commissione; pertanto, nel 
ringraziare nuovamente i nostri ospiti, do 
senz'altro la parola al presidente della 
Conf commercio, dottor Colucci. 

FRANCESCO COLUCCI, Presidente 
della Conf commercio. Desidero ringraziare 
a mia volta lei, presidente Marianetti, e la 
Commissione per l'occasione che ci viene 
fornita di affrontare i problemi del settore 
del turismo, che è abbastanza trascurato 
e disatteso dalla politica economica ita
liana. 

Nella politica di sviluppo del sistema 
Italia non abbiamo mai avuto un capitolo 
forte riferito al turismo, nonostante il 
peso che tale settore ha avuto in passato 
e che potrebbe avere in futuro per dare 
una spinta al nostro sistema. 

È noto l 'andamento dell'ultima sta
gione turistica così come è altrettanto 
noto che i risultati negativi conseguiti 
(che per alcune regioni sono stati forte
mente negativi) non dipendono da fatti e 
vicende congiunturali; ormai, infatti, la 
tendenza a perdere posizioni sul mercato 
internazionale si sta consolidando, peral
tro in contrasto con l'andamento di quel 
mercato che, nonostante le guerre e le 
« guerricciole », nell'ultima stagione è an
cora crescente. 

I problemi sono numerosi ed i ritardi 
negli interventi si sono stratificati. Ciò ha 
condotto il settore del turismo su una 
china che può sfociare in una crisi 
irreversibile. Chi vi parla è un ottimista 
per costituzione nè ci è mai piaciuto fare 
del terrorismo: tuttavia, la situazione è 
abbastanza grave e pesante soprattutto, 
come dicevo, per alcune regioni (mi 
riferisco innanzitutto, ma non solo, al 
Mezzogiorno) che stanno perdendo quote 
su quote di presenza sul mercato inter
nazionale. 

Abbiamo una caduta dell'immagine-
paese che pesa fortemente sul turismo in 
termini di dequalificazione di tutti i 
servizi - dalle comunicazioni ai trasporti, 

ai servizi a terra - di cui il turista ha 
bisogno quando entra in Italia. Una volta, 
nel nostro paese esisteva una cultura 
dell'accoglienza che oggi non riscon
triamo più. Il turista sa che quando entra 
in Italia è a rischio sotto molteplici 
aspetti. 

Di questo regresso italiano stanno 
beneficiando i paesi concorrenti, compresi 
quelli europei: non mi riferisco solo alla 
Spagna, al Portogallo ed alla Grecia, ma 
anche alla Francia che, nell'ultimo anno, 
ha registrato un incremento del 50 per 
cento. 

Come dobbiamo operare allora ? Il 
comparto turistico si trova in una situa
zione ambigua perché non si sa chi debba 
tutelarlo e promuoverlo. Abbiamo un 
quadro istituzionale estremamente con
fuso e non sappiamo se si terrà né quale 
seguito avrà il referendum sull'abolizione 
del Ministero del turismo. È mancato - e 
forse verrà a mancare - il coordinamento 
tra i diversi soggetti che dovrebbero 
impegnarsi sul versante del turismo e, se 
verrà abolito il Ministero del turismo, 
sarà comunque necessario un momento 
nazionale di collegamento e di coordina
mento. È tutto il quadro istituzionale ad 
essersi indebolito; manca un coordina
mento fra la regione e gli enti subregio
nali e vi è una dispersione di risorse, che 
fino ad oggi sono state prevalentemente 
indirizzate alla promozione del turismo 
sul mercato internazionale. Come catego
ria del turismo ci trasciniamo tutta una 
serie di altri pesi, per cui se in termini 
qualitativi l'offerta è ancora valida, cer
tamente in termini di prezzo ci troviamo 
in difficoltà, anche a causa dell'alto costo 
del lavoro e dell'impossibilità di assu
mere dipendenti a tempo determinato, 
come avviene altrove, proprio in un 
settore a forte caratterizzazione stagio
nale. Non si possono inoltre ospitare, se 
non con gravi costi, gli allievi delle scuole 
per il turismo, i quali devono necessaria
mente seguire degli stage. Certo, anche da 
noi gli stage sono consentiti, a patto però 
che lo « stagista » venga considerato a 
pieno titolo un lavoratore dipendente 
come gli altri. 
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Sopportiamo inoltre un peso sul piano 
fiscale che ci porta ad avere diversi punti 
percentuali di svantaggio rispetto ai no
stri concorrenti e non è stata ancora 
compiutamente recepita la norma comu
nitaria sul « tutto compreso ». Non par
liamo poi del costo del denaro, che rende 
proibitivi gli investimenti, e di quello che 
è mancato in termini di stimolo da parte 
della politica economica italiana. 

La mancanza di coordinamento com
porta la dispersione delle stesse risorse 
che ci sono state assegnate dalla Comu
nità europea per il turismo, pari a circa 
1.200 miliardi. 

Siamo anche molto preoccupati per il 
sud, che passa attraverso le agenzie. 
Abbiamo l'impressione, anzi le notizie in 
questo senso si sono rivelate esatte, che si 
volesse facilitare un grande gruppo stra
niero, anche se europeo; alle mie osser
vazioni qualcuno ha risposto che anche i 
francesi sono europei: sì, certamente, però 
i francesi attingano a quanto la Comunità 
ha dato alla Francia per le imprese 
francesi e non vengano ad attingere in 
casa nostra ! Ci troviamo pertanto in una 
condizione di forte disagio. 

Ci mancano inoltre gli strumenti; sul 
piano dell'informazione e della promo
zione in Italia si è fatto sempre molto 
poco e per di più senza coordinamento. A 
questo proposito consegnerò alla Commis
sione una nota sul CNIT (Centro nazio
nale d'informazione per il turismo), del 
quale si è parlato in altra occasione, da 
qualcuno definito oggetto misterioso - un 
sistema che la Francia, la Spagna ed 
anche la Grecia hanno da tempo (que
st'ultima aveva iniziato in qualche re
gione ed ora lo sta estendendo a tutto il 
territorio nazionale) - che invece rappre
senta uno strumento essenziale ed indi
spensabile al fine di dare informazioni, a 
carattere permanente e sempre aggior
nate, sulle possibilità ed i contenuti del
l'offerta italiana; un veicolo per iniziative 
di commercializzazione del prodotto ita
liano. 

A tale proposito abbiamo costituito un 
consorzio al quale partecipiamo insieme 
con l'IBM, ad alcune aziende a parteci

pazione statale e, nel campo dell'infor
matica, alla lega delle cooperative. Anche 
se abbiamo vinto la gara stiamo segnando 
il passo perché vi sono dei vizi di forma, 
non dovuti certamente al consorzio; ci 
auguriamo tuttavia che le presenti diffi
coltà vengano superate al più presto e che 
si possa finalmente disporre di questo 
strumento. 

Spenderò qualche altra parola sul sud; 
successivamente i rappresentanti delle 
singole categorie presenti potranno più 
puntualmente sottolineare gli aspetti pe
culiari dei diversi settori. 

Le varie categorie hanno sopportato il 
costo del famoso progetto « Autostrade 
del mare », sollecitato dai grandi opera
tori della domanda internazionale che 
governano flussi consistenti di milioni di 
turisti europei, i quali amano trasferirsi 
con il proprio automezzo per avere sul 
luogo di destinazione un'autonoma capa
cità di spostamento. L'Italia ha infatti, 
come pochi altri paesi, un patrimonio 
incredibile nelle zone interne in termini 
di cultura, archeologia e storia dell'arte, 
cioè la famosa Italia minore per la quale 
ogni tanto si manifesta il proposito di 
dare respiro. Tuttavia l'Italia è lunga e le 
autostrade sono quelle che sono, spesso 
impraticabili; si è pensato allora alla 
realizzazione di una linea di grandi tra
ghetti (a somiglianza di quelli che ope
rano nei mari del nord, fra l'Europa 
settentrionale, la Scandinavia e le isole), 
molto veloci e capaci di trasportare mi
gliaia di persone con macchine al seguito, 
istituendo due linee, una sul Tirreno e 
l'altra sull'Adriatico, per raggiungere le 
regioni meridionali, trasformando in tal 
modo il viaggio in vacanza. 

Non abbiamo registrato che scarsis
sima attenzione nonostante sia stato fir
mato, circa due anni fa, una sorta di 
protocollo di intesa presso la Presidenza 
del Consiglio dei ministri (allora il Pre
sidente del Consiglio era il senatore An-
dreotti) insieme con il CNEL, le varie 
categorie ed i sindacati dei lavoratori. È 
un protocollo che ricordiamo a memoria 
di coloro che ci succederanno, poiché non 
è stato fatto nulla; quest'anno avevamo 
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riscontrato nelle dichiarazioni program
matiche del Presidente Amato una parti
colare accentuazione sulla questione del 
turismo, ma invece siamo ancora fermi. 
Anzi, il progetto di creare traghetti per 
consentire al turista che viaggia indivi
dualmente di scendere per fare alcune 
tappe, sta per essere preso in mano dai 
francesi, per cui temo che i flussi di 
traffico che pensavamo di catturare si 
sposteranno sulla Francia, che si doterà 
di un sistema di traghetti facenti capo a 
Marsiglia. Inoltre, le compagnie di navi
gazione che finora hanno svolto questa 
attività nei mari del nord si rivolgono 
oggi al Mediterraneo perché pensano di 
perdere buona parte del traffico a seguito 
della costruzione del tunnel sotto la 
Manica. Sappiamo che sono in corso 
contatti con spagnoli e francesi, quindi 
noi saremo tagliati fuori. Occorre perciò 
che in Italia si imprima una svolta per 
quanto riguarda il turismo: o lo conside
riamo un settore che produce reddito, che 
contribuisce positivamente alla bilancia 
dei pagamenti e che garantisce occupa
zione, oppure ognuno dovrà organizzarsi 
come crede. 

Signor presidente, le consegno una 
memoria scritta, ad integrazione del mio 
intervento. 

GAETANO ORRICO, Segretario gene
rale aggiunto della Con]esercenti. Signor 
presidente, ci permettiamo anche noi di 
consegnare una memoria affinché resti 
agli atti; in realtà già nel 1990 la 
Commissione ha ricevuto una documen
tazione molto approfondita sulle specifi
che modifiche riguardanti la legge-quadro 
sul turismo e credo che le considerazioni 
svolte in quella sede siano tuttora valide. 
Comunque, i rappresentanti delle varie 
categorie sono a disposizione per rispon
dere ad eventuali specifiche richieste in 
merito ai singoli settori. 

Concordo con il presidente Colucci 
quando afferma che la situazione è grave, 
come avevamo già evidenziato quest'e
state prima che venissero forniti i dati 
ufficiali; ci fu detto inizialmente che gli 
elementi a nostra disposizione erano sba

gliati, che non avevamo compreso quello 
che stava accadendo. In realtà si coglieva 
allora, e si avverte già da un paio di anni, 
un calo di competitività, prima lento e 
poi massiccio, del sistema turistico ita
liano. 

Ciò si verifica in presenza di una 
domanda mondiale in aumento che rap
presenta un fatto ancor più preoccupante. 
Ci troviamo di fronte non ad un calo, ma 
ad un aumento complessivo dell'attività 
turistica, rispetto al quale registriamo 
una sua forte contrazione in Italia, per 
cui la fetta di ulteriore espansione della 
domanda non viene acquisita. Perdiamo 
terreno sia rispetto a paesi comunitari 
come la Francia e la Germania, sia nei 
confronti degli Stati Uniti e del Giappone. 
Il quadro su questo punto è ormai molto 
preciso e dettagliato. 

Che fare ? Crediamo che prima di 
tutto occorra valutare l'assetto istituzio
nale; dovremmo evitare di discutere sulla 
legge-quadro ignorando quello che si sta 
muovendo attorno a noi. La discussione 
sviluppata in questi anni sul ruolo delle 
piccole imprese, sulle singole iniziative, 
sulla legge-quadro non può più essere 
considerata un punto di arrivo, in quanto 
occorre prima di tutto considerare il 
punto di vista istituzionale. 

Da chi dovrà essere gestito il turismo ? 
La domanda è a mio avviso preliminare 
ad ogni altra, anche alla discussione sulla 
legge-quadro che rischia di arenarsi, di 
non giungere ad alcun risultato se non 
viene chiarito questo punto. 

Assistiamo ad una confusione di ge
stione tra i compiti del ministero e delle 
regioni, le quali hanno presentato un 
referendum per l'abolizione del Ministero 
del turismo. Rispetto a tutto questo bi
sognerà considerare il dibattito che si 
sviluppa nelle altre sedi istituzionali e il 
contributo che potremo dare. 

Non siamo orientativamente innamo
rati né dello scioglimento, né del mante
nimento del ministero. Si tratta di deci
dere, ammesso che lo si voglia sciogliere, 
con che cosa si intende sostituirlo e, 
qualora non si intenda sopprimerlo, di 
individuare le sue funzioni, visto che 
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attualmente il suo intervento non risulta 
particolarmente utile al settore. 

Pensiamo che vi sia bisogno di una 
forte autorità perché il turismo non può 
più essere considerato fine a se stesso; 
dato che su di esso influiscono fattori 
diversi quali i trasporti, i servizi pubblici, 
la pubblica amministrazione. La compe
titività delle imprese rappresenta ormai 
un fatto complesso e complessivo, rispetto 
al quale solo un'autorità molto forte 
consentirebbe l'affermazione di una ten
denza diversa. 

Un altro punto debole è dato dal 
finanziamento pubblico. A fronte della 
presente crisi economica, parlare di in
centivi al settore può sembrare fuori 
luogo, per cui quasi quasi saremmo por
tati a trascurare questo aspetto. Credo 
tuttavia che un'inversione di tendenza 
non potrà mai avviarsi se lo Stato non 
investirà in uno dei comparti produttivi 
in grado di garantire, come è ormai noto, 
un rientro sicuro; esso ha infatti dato un 
contributo enorme al paese pur essendo 
abbandonato da tutti. 

Che tipo di finanziamento lo Stato 
dovrebbe eventualmente offrire ? Rite
niamo che l'esperienza offerta dalla legge 
n. 121 del 1987, sull'innovazione tecnolo
gica ed organizzativa del commercio, 
possa costituire un punto di riferimento 
anche per il turismo. Si tratta di operare 
affinché le poche risorse che è possibile 
avere a disposizione vengano finalizzate; 
il problema è infatti quello di finalizzarle 
oltre che di averle, in quanto si rischia di 
sperperare il denaro in mille rivoli per 
l'assenza di un preciso scopo. Le risorse 
devono essere utilizzate per progetti mi
rati e per l'innovazione tecnologica, evi
tando la richiesta di finanziamenti gene
rici e generali. 

Da questo punto di vista l'esperienza 
della legge n. 121 costituisce una delle 
possibilità attorno a cui lavorare, avendo 
presente che il sistema deve imperniarsi 
su strumenti agili, da utilizzare immedia
tamente sulla base di progetti. 

Altre questioni riguardano i rapporti 
con le regioni, il modo di operare delle 
APT, l'attività di coordinamento dell'E-

NIT per la promozione all'estero e tutta 
una serie di altre strutture presenti nel 
settore. Mi chiedo quali sinergie si pos
sano ipotizzare tra l'ENIT, l'ICE ed altre 
strutture del genere perché la promozione 
all'estero sia più efficace, più produttiva, 
tale da garantire una migliore utilizza
zione delle risorse. 

Lo stesso Ente incontra probabilmente 
ancora alcuni problemi. Essendo membro 
del consiglio, posso dire che permangono 
alcune delle cause originarie della sua 
debolezza, tra cui ricordo l'eccessiva mo
bilità degli assessori. Il consiglio di am
ministrazione è permanentemente in crisi 
perché mutano continuamente le giunte e 
gli assessori. Variando continuamente le 
funzioni, ogni due mesi si incontrano 
difficoltà nei rapporti con le regioni in 
quanto non sappiamo quali di esse ri
marranno nel consiglio. 

Lo scarso finanziamento rappresenta 
un dato di fatto, sebbene sia stato avviato 
un trend maggiormente positivo rispetto 
al passato. Credo che molto resti da fare, 
soprattutto rispetto all'idea di trasformare 
l'Ente in un'agenzia gestita secondo mo
delli imprenditoriali, dotata quindi della 
capacità di costituire società e della 
possibilità di portare il valore aggiunto 
alle risorse che la pubblica amministra
zione mette a disposizione. 

Credo soprattutto che emerga la ne
cessità di un forte collegamento tra i vari 
indirizzi del potere pubblico finalizzati 
agli stessi obiettivi: il problema princi
pale consiste nell'individuare un'autorità 
che riesca a coordinare i vari livelli 
interagenti nella politica del turismo, in 
modo da creare le opportunità di svi
luppo. 

Mi fermo qui, rimanendo a disposi
zione per le domande che i commissari 
vorranno rivolgere. 

PRESIDENTE. Le relazioni dei rap
presenti della Confesercenti e della Con-
fcommercio, insieme alle memorie depo
sitate - che verranno allegate al resoconto 
stenografico della seduta - rappresentano 
indubbiamente un contributo di notevole 
ampiezza ed interesse per il lavoro del 
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relatore, onorevole Corsi, che dovrà trarre 
le conclusioni dell'indagine promossa 
dalla Commissione. 

I nostri ospiti potranno perciò rispon
dere alle domande che i colleghi riter
ranno di porre. 

VITO NAPOLI. Signor presidente, mi 
auguro che i rappresentanti della Con-
fcommercio e della Confesercenti abbiano 
presente il lavoro svolto negli anni pre
cedenti dalla Commissione in tema di 
turismo. Temo, infatti, che da 5 anni a 
questa parte, non sia mutato né il loro né 
il nostro atteggiamento, tant'è che quanto 
detto dal dottor Colucci non si discosta di 
molto da quanto abbiamo ascoltato per 
l'appunto 5 anni fa a proposito della crisi 
che sarebbe in ogni caso intervenuta. Ed 
il Parlamento, a suo tempo, si era occu
pato specificamente di tale questione. 

Non è certo una contraddizione in 
termini il fatto che da noi il mercato 
registri un calo ed altrove una crescita, né 
mi sembra possibile, perciò, scandaliz
zarsi oggi della sostanziale modifica del 
mercato complessivamente inteso: ciò che 
5 o 10 anni fa veniva considerato a 
rischio oggi non lo è più, così come 
diversi sono i problemi del trasporto. Lo 
dimostra, ad esempio, il fatto che da sei 
mesi a questa parte si può andare e 
tornare dall'Italia al Brasile con sole 900 
mila lire; né costa molto di più andare 
alle Bahamas. Con volo Qantas e con 2 
milioni e 400 mila lire si va e si torna, 
dopo undici giorni di « tutto compreso », 
dalle isole Coralline nell'arcipelago au
strale ! 

Se tutto questo è vero, non si può non 
rilevare che il quadro del mercato sia 
totalmente cambiato. Probabilmente, non 
siamo cambiati noi che abbiamo conti
nuato a vivere in quest'Italia - per colpa 
nostra ma anche vostra, lo dico in termini 
un po' provocatori e senza alcun accenno 
personalistico - la quale ha pensato che, 
rappresentando per così dire un sistema 
turistico naturale, il settore avrebbe con
tinuato a prosperare. Cosa che si è 
dimostrata assolutamente falsa perché, in 
particolare, è cambiato il cosiddetto « tu

rismo del sole » visto che chiunque può 
goderne quando vuole e per tutto l'anno. 
Ai miei tempi, quando abitavo a Torino, 
si riusciva ad andare soltanto per 20 
giorni ad Alassio o ad Arma di Taggia o 
a Rimini. 

Questo mutamento ha messo in crisi il 
turismo in Italia. Ad esso si è affiancata 
la scarsa capacità del paese di aggregare 
le risorse finanziarie, condivisa dagli ope
ratori del turismo. Il dottor Colucci ha 
ricordato il sistema turistico francese e 
perciò voglio fargli notare che lì notevoli 
capitali sono stati investiti nel sistema del 
nuovo turismo, con la conseguenza che in 
tutta la Francia si può soggiornare con 
70-80 mila lire al giorno, il che com
prende la prima colazione, il televisore in 
camera, il telefono ed altri servizi ancora; 
il tutto ottenuto senza contributi statali, 
se non quelli della CEE. 

Devo ricordare, inoltre, che da 5 anni 
il governo spagnolo ha deciso la riduzione 
dei posti letto nelle aree marine, impe
dendo ad esempio la costruzione di vil
laggi ed alberghi attraverso massicce 
campagne di stampa, nonostante le auto
nomie regionali abbiano competenza pri
maria in materia. Il governo non ha 
erogato contributi e del resto, in Spagna 
sono destinati esclusivamente ai servizi. 

Anche la questione dei finanziamenti 
va analizzata con cura. La prima do
manda da porsi riguarda il tipo e la 
dislocazione dei contributi. Desidero, in
nanzitutto, porre un problema che ri
guarda il Mezzogiorno, che è già stato 
comunque oggetto di dibattito in Com
missione e penso sarà ripreso nella rela
zione del collega Corsi. Tale problema 
può riassumersi in una sola domanda: il 
sistema imprenditoriale turistico ha la 
capacità di dotarsi di una strategia finan
ziaria capace di contrastare le strategie 
finanziarie straniere ? La questione non 
consiste tanto nella possibilità che da noi 
si insedino compagnie spagnole o fran
cesi, che già comunque operano sul ter
ritorio, quanto nella capacità interna di 
far fronte alle esigenze di investimenti 
finanziari in un settore che ne ha estremo 
bisogno; però senza interventi statali e 
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solo attraverso coraggio e capacità interni 
al sistema. Altrimenti, quello spazio di 
turismo - tanto per usare un'immagine 
figurata - ancora esistente in Italia sarà 
occupato dagli stranieri che hanno i soldi. 

Ritornando specificamente al tema del 
Mezzogiorno e rivolgendomi ai commis
sari più che ai nostri ospiti, desidero far 
notare che la ragione per la quale que
st'area d'Italia ha perso la capacità di 
promuovere turismo, consiste nel fatto 
che la concorrenza maggiore in aree 
esterne all'Italia si muove proprio nello 
stesso habitat naturale. Le aree da Roma 
in su attirano un turismo completamente 
diverso da quello del Mezzogiorno, in 
ragione del forte legame tra la domanda 
di turismo e la tradizione culturale che al 
sud invece - non illudiamoci ! - non 
esiste affatto, perché non esiste una pre
senza di beni culturali tali da attrarre il 
turismo internazionale. 

Le attrattive delle aree da Roma in 
giù erano e sono rappresentate quasi 
esclusivamente dal paesaggio, dalla na
tura, dal sole: tutte cose in concorrenza 
con l'intero sistema del turismo interna
zionale che fornisce, per l'appunto, natura 
e bellezza accompagnate però da garanzie 
di tipo diverso, spesso a prezzi inferiori a 
quelli praticati nel Mezzogiorno d'Italia. 
Inoltre, non dobbiamo dimenticare che il 
rapporto sud-nord in termini di auto
strade è di 1 a 7. Bisogna perciò smet
terla di dire che, visto che al sud si 
spreca, è meglio costruire la quarta au
tostrada parallela lungo la Padania in 
modo che si vada più in fretta a Rimini ! 

Fin quando vi sarà soltanto un'auto
strada e non saranno attivati sistemi 
« forti » di trasporto e strutture adeguate, 
il Mezzogiorno non riuscirà ad attrarre 
nuovo turismo. Il paese dovrà quindi 
affrontare al più presto il problema - e 
chiedo ai nostri ospiti se anche loro non 
credano che sia proprio questo il difetto 
da correggere - delle strutture e delle 
infrastrutture meridionali, altrimenti la 
situazione non cambierà. 

ENNIO GRASSI. Desidero svolgere al
cune brevi considerazioni anche perché 

non vorrei che le opinioni del collega 
Napoli venissero considerate proprie di 
tutta la Commissione. 

È vero, come ci hanno detto i nostri 
ospiti, che il turismo italiano non ha mai 
registrato una massiccia presenza dello 
Stato. Quindi, quando si parla di « realtà 
assistita » che chiede al privato un ruolo 
diverso, mi sembra si ponga in essere un 
paradosso. La « contabilità » parlamen
tare di anno in anno registra uno scarto 
straordinario fra la volontà dello Stato e 
la realtà del mercato turistico. Da questo 
punto di vista, si può dire che il turismo 
è il comparto a maggior prodotto econo
mico ed a minore intervento della mano 
pubblica. 

Detto questo, perché l'audizione 
odierna non diventi rituale (consideravo 
poc'anzi con un collega che le diagnosi 
sono ampiamente condivise e che noi 
parlamentari, non essendo tecnici della 
materia, avremmo bisogno di un supporto 
d'informazioni e di idee sul modo di 
procedere), vorrei osservare che in questo 
momento siamo in un cui de sac da cui 
in qualche modo occorre uscire. Vedo il 
ministro Boniver, il cui equilibrio peral
tro apprezzo, esternare talvolta valuta
zioni del tutto estemporanee, e seguire, in 
una certa misura, un dibattito con infor
mazioni problematiche, discutibili. Oggi, 
di fronte ai rappresentanti di due grandi 
associazioni, ci troviamo in un certo 
senso a dover fare i conti con la disin
formazione diffusa, con osservatori mol
teplici quanto contrastanti, con l'assenza 
di un punto di riferimento comune -
nostro e vostro - sul materiale oggetto del 
nostro lavoro. Mi imbarazza fare quest'os
servazione ma la letteratura che si accu
mula sui nostri tavoli non ci offre alcun 
elemento certo rispetto alle questioni di 
cui ci stiamo occupando. 

Desidero ora porvi tre domande, la cui 
risposta è forse già contenuta nel mate
riale che il presidente della Confcommer-
cio ci ha consegnato; tuttavia, poiché di 
anno in anno la situazione si involve, 
ritengo importante che i nostri ospiti 
rispondano alle domande che sto per 
formulare. 
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Nel prendere atto della volontà, peral
tro condivisibile, del ministro di varare 
prossimamente una legge-quadro per il 
turismo (anche se questa non è, a mio 
avviso, la soluzione dei problemi perchè 
quest'ultima va trovata con ben altri 
strumenti), vorrei sapere che cosa i nostri 
ospiti intendano quando ci si riferisce ad 
una autorità, cioè ad un punto di riferi
mento istituzionale. Ogni volta che mi 
trovo a confronto con gli operatori e con 
il tema delle competenze constato che la 
risposta a tale domanda in un certo senso 
sfugge. Da parte di chi agisce sul mer
cato, che cosa si ritiene debba essere 
un'autorità ? Si può in questa sede arri
vare a definire, a tratteggiare meglio 
questa figura ? 

La seconda domanda riguarda le re
gioni: pur essendo un convinto regiona
lista, non sono così tranquillo nella va
lutazione positiva del ruolo delle regioni 
nel settore laddove la delega è in gran 
parte loro affidata; anzi, ci troviamo di 
fronte ad una realtà regionale, anche 
nelle eccellenze, francamente in grave 
difficoltà. Tale considerazione costituisce, 
in un certo senso, un corollario alla 
prima domanda da me formulata: qual è 
l'autorità ? Chi deve svolgere opera di 
promozione o di commercializzazione ? A 
tale proposito esiste oggi una frantuma
zione di soggetti davvero molto discuti
bile. 

L'ultima domanda è relativa allo stru
mento creditizio: è ormai scontato che 
l'impresa turistica per sue caratteristiche, 
anche laddove può contare su crediti 
agevolati, non riesce ad ammortizzare nel 
tempo i costi degli investimenti. In questo 
campo lo Stato, la mano pubblica deb
bono esercitare un ruolo: in Francia, 
paese in cui esistono realtà forse alquanto 
enfatizzate ma certamente solide, la mano 
pubblica agisce con la consapevolezza che 
quella turistica è un'impresa che ha 
bisogno di tempo per ricapitalizzarsi, di 
un forte sostegno nella fase di avvio. Da 
questo punto di vista, si tratta di stabilire 
che il turismo è un comparto da aiutare, 
in quanto la sua rendita è tale da 
enfatizzare, da monetizzare negli anni più 

di quanto investa, e tuttavia l'investi
mento deve esservi. Vorrei sapere cosa sia 
stato maturato, da parte delle associa
zioni qui rappresentate, sotto il profilo 
dello strumento creditizio realistico che 
dovrebbe essere messo in atto, anche se 
certamente non a partire dal salvadanaio 
di 60 miliardi che il Governo ha stanziato 
ma da ben altro. 

Mi rendo conto che le mie domande 
possono essere considerate banali ed ov
vie; ciò nonostante, pregherei i nostri 
ospiti di fornire alla Commissione qual
che ulteriore elemento di certezza e di 
indicare posizioni quanto più possibile 
concrete sulle materie da esse toccate. 

HUBERT CORSI. I colleghi Napoli e 
Grassi hanno posto all'attenzione dei no
stri interlocutori alcune questioni fonda
mentali che dovremmo cercare di risol
vere insieme, per individuare talune linee 
di tendenza sia sotto il profilo istituzio
nale sia in ordine al modo in cui incar
dinare nell'ordinamento il concetto di 
centralità del settore turistico che viene 
sempre sottolineato. Si parla del turismo 
come di un comparto economico che 
risente dell'influenza delle politiche messe 
in atto in tutti gli altri settori. Tuttavia 
tale principio non è ravvisabile nell'orga
nizzazione dello Stato non solo per una 
tradizionale mancanza di fondi, ma anche 
come elemento forte di riferimento ri
spetto alle politiche perseguite. 

Per esprimere un giudizio sulla nuova 
legge-quadro sul turismo, la cui presen
tazione è stata preannunciata dal mini
stro, aspettiamo di conoscerne il testo: 
comunque, tale legge dovrà di certo tener 
conto della nuova realtà determinatasi 
nel corso di questi anni. Dalle statistiche 
che sono state stilate, possiamo constatare 
che, se è vero che l'Italia ha perso quote 
del mercato turistico, sembra che ciò 
riguardi non gli stranieri ma gli italiani, 
che in numero sempre maggiore si recano 
all'estero per trascorrere le vacanze. Vi è 
quindi un problema di immagine inter
nazionale del turismo italiano, ma vi è 
anche un problema interno che attiene in 
parte alla competitività del nostro settore 
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turistico, in parte ad una propensione 
diversa, ad un cambiamento di gusti ed a 
possibilità economiche accresciute, tutti 
elementi di cui si dovrà tener conto. 

Si tratta di una situazione nuova che 
dobbiamo cercare di analizzare, anche 
per individuare quali norme sia possibile 
introdurre nell'ordinamento: se è vero che 
pende un referendum con il quale si 
chiede l'abolizione del Ministero del tu
rismo e dello spettacolo (e tutti sappiamo 
quanto le iniziative referendarie risultino 
condizionanti rispetto alle decisioni che 
debbono essere assunte), è altrettanto 
vero che le politiche regionali sono del 
tutto scoordinate, e non solo per la 
continua rotazione degli assessori ma 
anche perché effettivamente si tende a 
dar vita a piccole repubbliche, il che 
comporta ad esempio, che, la promozione 
all'estero abbia un carattere dispersivo. 
Vi è poi anche il problema delle risorse, 
che forse sarebbe opportuno quantificare, 
visto che non si conosce l'entità di quelle 
destinate al settore turistico: non si tratta 
solo di quelle - di scarsissima entità -
allocate nel bilancio dello Stato ma anche 
dei fondi contenuti nei bilanci regionali e 
di vari altri enti. 

Il problema è estremamente complesso 
per cui domando ai nostri ospiti quali 
siano, con riferimento a questo mutato 
scenario - a parte le analisi che parzial
mente condividiamo - , i punti da verifi
care nuovamente sulla base di proposte 
concrete che ci aiutino ad assumere le 
decisioni di nostra competenza. 

GIANFRANCO ALIVERTI. Signor pre
sidente, facendo riferimento agli inter
venti dei colleghi e soprattutto alle esi
genze di carattere legislativo che incom
bono su di noi, credo che due siano gli 
elementi essenziali emersi da questo di
battito: il quadro istituzionale, di cui tutti 
hanno parlato e su cui mi soffermerò 
anch'io, e le attività promozionali sia di 
tipo pubblico sia di competenza esclusiva 
o maggioritaria degli enti turistici del 
nostro paese. 

In riferimento al quadro istituzionale 
si è parlato dei referendum ma credo che 

la Presidenza del consiglio debba quanto 
prima definire, nel caso in cui rimanesse 
in vita un ministero del turismo, quali 
competenze ad esso debbano essere attri
buite, se esso cioè debba trattare materie 
eterogenee oggi non sempre assimilabili 
fra loro, quali il turismo, lo spettacolo e 
lo sport, ovvero se si debba prevedere una 
competenza specifica per il turismo o un 
accorpamento, per le competenze di ca
rattere nazionale, ad un altro dicastero. 

È una domanda non banale né mar
ginale e ritengo che occorrerà dare una 
definizione precisa delle competenze di 
questo ministero: che il ministro debba 
occuparsi del settore dello spettacolo, 
comprese le conseguenze di una politica 
della gestione più austera, è un fatto che 
può avere riverberi non solo sul turismo 
ma anche sull'impegno che il ministro 
può dedicare a questo settore. 

Il quadro istituzionale inizia certa
mente dal ministero ma poi cala nelle 
singole realtà; qualcuno ha fatto riferi
mento a quelle regionali mentre io vorrei 
soffermarmi su quelle provinciali. 

Com'è noto, il Parlamento ha appro
vato una legge di riforma dell'ENIT ma 
ho l'impressione che essa non abbia 
prodotto alcun risultato; dobbiamo quindi 
chiederci in modo drastico se tale Ente 
svolga una funzione a livello nazionale, 
visto che le modifiche introdotte non 
hanno arrecato benefici effetti, così come 
dobbiamo domandarci se siano ancora 
utili aziende di produzione turistica del 
tipo di quelle esistenti o se invéce si 
ritenga più funzionale sopprimerle, tanto 
più che gravano sul bilancio dello Stato. 
È inutile mantenere un sistema di enti 
che si risolve esclusivamente nella ge
stione del consolidato senza svolgere al
cuna attività promozionale, atteso il fatto 
che non dispongono neppure di sufficienti 
mezzi finanziari, in quanto quelli messi a 
disposizione servono esclusivamente per 
la gestione ordinaria, cioè per le spese 
correnti. 

Un'altra domanda alla quale occorre 
dare una precisa risposta è se le aziende 
di promozione turistica debbano essere 
mantenute in vita. Tale domanda è legata 
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alla questione delle attività promozionali 
che certamente non può essere risolta in 
questa sede o nell'ambito della legge-
quadro sul turismo perché dipende da 
altri fattori; sono convinto però che l'at
tuale situazione turistica del paese non 
dipenda esclusivamente da tale questione. 
È vero che in questi ultimi tempi alcuni 
paesi hanno incrementato il loro impegno 
nel settore ma non credo che ciò debba 
costituire una linea di tendenza perma
nente che negli anni futuri potrà avere 
ulteriori incrementi. Probabilmente la 
Grecia, la Spagna e il Portogallo hanno 
aumentato il loro impegno in campo 
turistico però non mi pare che l'Italia 
debba temere la loro concorrenza, soprat
tutto per la capacità imprenditoriale che 
essa ha sempre espresso. 

I fattori che sono alla base di questi 
problemi ineriscono direttamente a quello 
generale dell'imprenditoria del nostro 
paese e, quindi, dell'assunzione di nuovi 
impegni sul piano degli investimenti. 
Inoltre, dobbiamo verificare se le inizia
tive svolte dalle aziende pubbliche di 
promozione del turismo possano essere 
sostituite o integrate dal lavoro di agenzie 
private. 

Nel momento in cui la filosofia adot
tata dal nostro paese è in favore di un 
processo di privatizzazione anche nell'am
bito del settore turistico non credo che 
debba invertirsi tale tendenza. Occorre 
decidere se tutte queste iniziative deb
bano essere assunte dalla mano privata, 
tanto più che, sempre che tale indicazione 
provenga dai diretti interessati, siamo 
convinti che a ciò si arrivi attraverso la 
formazione di agenzie, consorzi o altre 
forme proporzionali non più dipendenti 
dal settore pubblico. 

In conclusione desidero citare, come 
esempio, un'altra questione importante 
riguardante l'istituzione di nuove case da 
gioco che, secondo alcuni, risolverebbe 
molti dei nostri problemi. La domanda 
che pongo è in termini provocatori ma, 
atteso che spesso presso i grandi alberghi 
dei paesi emergenti vengono aperte case 
da gioco frequentate dai turisti, ritenete 
che una maggiore diffusione di queste 

forme di svago e di divertimento possa 
incrementare l'afflusso turistico ovvero 
sia limitato al turismo nazionale ? Perso
nalmente, sono convinto che il settore 
delle case da gioco possa incrementare il 
turismo. 

Infine, ribadisco l'opportunità di in
crementare maggiormente la partecipa
zione dei privati, la cui attività dovrà 
sostituirsi a quella pubblica. 

PRESIDENTE. Ricordo che tra pochi 
minuti questa Commissione dovrà riunirsi 
in seduta congiunta con la Commissione 
bilancio per lo svolgimento di un'audi
zione ex articolo 143, comma 2, del 
regolamento. 

Do la parola al presidente della Con-
fcommercio Colucci per lo svolgimento di 
una brevissima replica. 

FRANCESCO COLUCCI, Presidente 
della Con]commercio. Presidente, rivolgo 
innanzitutto un invito a tutti i compo
nenti la Commissione: il mese prossimo si 
svolgerà a Milano la borsa internazionale 
del turismo, un'iniziativa assolutamente 
privatistica, che ha assunto rilevanza 
mondiale. In questa occasione potremo 
organizzare un incontro con i rappresen
tanti dei maggiori tour operator stranieri 
per sentire le loro opinioni sul turismo 
italiano e sulla sua collocazione sul mer
cato internazionale (dall'informazione, 
alla promozione, alla commercializza
zione e così via). Mi auguro pertanto che 
i deputati della Commissione accettino il 
nostro invito. 

Certo, anche noi siamo affetti da una 
distorsione intellettuale quando chie
diamo l'intervento dello Stato, ma siamo 
stati indotti a peccare perché da decenni 
si registra un flusso di risorse verso altri 
settori economici, anch'essi rilevanti 
come l'industria (a cominciare dal signor 
Agnelli a scendere, hanno fatto quello che 
sappiamo con i quattrini dello Stato !). 
Noi non chiediamo questo, ma vogliamo 
che l'impresa turistica sia valorizzata e 
che si faccia chiarezza sul piano norma
tivo. Se non è possibile varare una nuova 
legge-quadro, perché ci rendiamo conto 
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delle difficoltà, almeno si varino provve
dimenti legislativi per chiarire qual è 
l'impresa turistica. Oggi, infatti, esiste 
una serie di enti, associazioni ed altro, 
cosiddetti senza scopo di lucro, che svol
gono commercio turistico come gli altri e 
arrecano disturbo. 

È chiaro che gli italiani vanno sempre 
di più all'estero, e lo faranno in misura 
sempre maggiore, come del resto i fran
cesi o gli spagnoli, mentre i cittadini 
degli altri paesi che viaggiano tendono ad 
abbandonare l'Italia. Si pone quindi un 
problema istituzionale: è necessario fare 
chiarezza, perché le modeste risorse che il 
paese può destinare al turismo oggi ri
sultano disperse. I villaggi turistici o altre 
strutture ricettive gestiti dalle grandi 
compagnie di tour operator fanno il pieno 
sette mesi all'anno, perché la promozione 
e l'azione di commercializzazione com
piute dai compratori del prodotto sono 
efficaci. Ciò non accade per la promo
zione effettuata prevalentemente per 
mano pubblica. Da noi fanno promozione 
le aziende per il turismo, i vari consorzi, 
i comuni, le provincie, le regioni in una 
maniera che, anche se non voglio essere 
eccessivamente critico, definisco inutile e 
a volte controproducente. Occorre per
tanto un indirizzo chiaro di politica 
economica per il turismo. 

Il quadro istituzionale attuale, sotto 
questo aspetto, ci può dare poco perché 
esistono competenze statali, regionali, su
bregionali che determinano a volte con
flittualità. E tutto ciò non può che pesare 
fortemente sugli esiti dell'attività turi
stica. Dunque, tale aspetto va chiarito al 
più presto. Le regioni vogliono l'aboli
zione del Ministero del turismo, però è 
impensabile che a livello centrale non vi 
sia un momento di indirizzo nel settore 
(magari non un ministero), perché altri
menti si creerebbe un disordine notevole. 
Gli altri paesi dispongono di un mercato 
finanziario che in Italia non esiste; a 
proposito della Borsa, dico per inciso che 
ci preoccupa il progetto di raccogliere 
quattrini per « portarli » in Borsa. Se i 
fondi integrativi di pensione saranno de
stinati a questo scopo, faremo una cam

pagna contro, perché non sappiamo dove 
andranno a finire queste risorse. 

Dicevo che non abbiamo un mercato 
finanziario in grado di sostenere certe 
iniziative e che di questo si avvantag
giano le imprese straniere. La stessa 
situazione si verifica nel commercio. Se si 
determinano, però, condizioni per cui 
l'impresa turistica può muoversi come 
quella degli altri paesi nostri concorrenti, 
le risorse finanziarie possono affluire an
che dall'estero. È necessario però elimi
nare l'incertezza gravante sul settore, che 
viene considerato anche come un'area di 
prelievo fiscale. Per esempio, recente
mente è stata portata al 16 per cento la 
tassa sullo spettacolo ma nulla del rica
vato spetta al turismo. Anche l'IVA incide 
maggiormente che negli altri paesi. Esiste 
tutta una serie di appesantimenti di 
natura fiscale che gravano sull'impresa 
turistica. Quindi, è necessario emanare 
provvedimenti legislativi, ripensando 
tutto il settore: credo che il Parlamento 
possa assumere un'iniziativa, perché per 
il turismo bisogna ricominciare daccapo. 

GIGLIOLA GALLETTO, Segretario na
zionale dell'Assoviaggi. Per quanto ri
guarda le osservazioni dell'onorevole Na
poli, credo esistano responsabilità di tutti 
quando un settore non va bene, ma non 
vi è dubbio che non possiamo nemmeno 
paragonarci agli altri paesi europei per il 
tipo di intervento che lo Stato è stato in 
grado di attuare nel settore per esempio 
dei trasporti (sapete bene come ha agito 
la Francia in questi ultimi anni) o in 
favore di talune infrastrutture indispen
sabili per lo sviluppo del turismo. Dopo
diché, anche noi potremo dire se la 
responsabilità è delle imprese o dello 
Stato: quando si muove il potere pub
blico, gli imprenditori si sentono in grado 
di investire tranquillamente. 

Passo alla questione posta dall'onore
vole Grassi circa l'autorità che dovrebbe 
gestire il settore turistico a livello nazio
nale. Sia che si tratti di un ministero più 
forte, competente soltanto sul turismo e 
non anche sullo spettacolo, sia che si 
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tratti di un'autorità collocata presso la 
Presidenza del Consiglio, riteniamo che il 
problema vero sia quello di capire se lo 
Stato italiano ritenga che debba esistere 
un'autorità di settore in grado di inter
venire in tutti gli ambiti che lo riguar
dano, ovvero l'ambiente, i trasporti ed 
altro. E le opinioni di questa autorità, per 
esempio in materia di tariffe, dovrebbero 
poi essere ascoltate dal Governo, dal 
Parlamento e nelle altre sedi. Questa 
autorità dovrebbe avere anche l'autorevo
lezza per dialogare con le regioni: sa
rebbe interessante capire i motivi del 
continuo conflitto tra lo Stato e le regioni 
in materia. Invece di approvare una 
nuova legge-quadro che non affronti que
sto tema, occorre evitare di prolungare 
questa vicenda che danneggia le imprese 
e intervenire sulle questioni che le riguar
dano. 

Il dottor Colucci ha citato la fonda
mentale esigenza di dare sicurezza alle 
imprese, individuando la stessa impresa 
turistica. Il dottor Orrico, inoltre, ha fatto 
riferimento al tipo di credito che si deve 
immaginare oggi per l'imprese turistiche. 
Su questo aspetto vorrei soffermarmi 
brevemente. L'intervento dello Stato at
traverso le regioni è stato del tutto 
insufficiente, oltre ad essere errato all'o
rigine. Nel turismo, soprattutto nel set
tore alberghiero (che oggi è sotto inchie
sta per gli alti prezzi rispetto alla qualità 
offerta), il problema vero è che bisogna 
orientare l'intervento dello Stato su pro
getti innovativi che diano sostegno alla 
trasformazione dell'impresa non solo dal 
punto di vista immobiliare. 

Il problema è che nel settore alber
ghiero in modo particolare è necessaria 
una progettualità complessiva dell'im
prenditore, la quale va premiata. 

Per quanto riguarda la Confersercenti, 
come ha rilevato il dottor Orrico, un 
punto di riferimento potrebbe essere rap
presentato dalla legge n. 121 in materia 
di commercio, naturalmente modificata 
ad hoc, che potrebbe rappresentare un'i
dea di fondo, dal punto di vista della 
progettualità, che metta insieme l'investi

mento immobiliare, la formazione, i pro
getti innovativi e così via. 

Una legge di questo tipo presenterebbe 
anche il vantaggio di non prevedere tutti 
i passaggi burocratici ai quali oggi è 
sottoposta l'impresa turistica, al punto 
che non è più conveniente chiedere un 
contributo alle regioni, a causa del tempo 
necessario per ottenerlo. 

Per quanto riguarda le regioni, queste 
devono configurarsi come enti di pro
grammazione per lo sviluppo. Riteniamo 
inoltre che, sulla questione delle APT, il 
paradosso risieda nell'aver creato enti 
burocratici che assorbono risorse dal set
tore senza dare quasi nulla in termini di 
promozione. Oggi assistiamo in Italia alla 
creazione di alcuni duplicati: esistono 
infatti consorzi privati che svolgono il 
lavoro di competenza delle APT. Dob
biamo allora domandarci se il settore 
pubblico non debba piuttosto orientarsi 
nella creazione di uffici che accolgano il 
turista, come avviene in tutti gli altri 
paesi, e se non si debba pensare a 
strumenti pubblico-privati di promozione 
e commercializzazione. 

GIANFRANCO ALIVERTI. A suo av
viso, le APT servono ? 

GIGLIOLA GALLETTO, Segretario na
zionale dell'Assoviaggi. Secondo il mio 
giudizio personale ciò che è accaduto in 
questo periodo dimostra che le APT non 
solo non servono, ma assorbono risorse 
che il settore potrebbe orientare diversa
mente. Questo è un dato di fatto. 

Si pone tra l'altro il problema della 
formazione di chi lavora nel turismo 
all'interno degli enti pubblici; lo Stato 
deve fare anche questo. 

Per quanto riguarda le case da gioco, 
dal momento che il nostro paese (nono
stante la lega non lo riconosca) ha una 
grande storia alle spalle, non vorrei che 
esso diventasse un « divertimentificio » 
per l'Europa o per il mondo, soprattutto 
nel momento attuale, in cui rischiamo già 
di essere considerati gli ultimi. Le case da 
gioco quindi dovrebbero essere presenti 
nella misura in cui esistono in tutti i 
paesi civili. 
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Ritengo infine che un'idea percorribile 
potrebbe essere quella di stralciare alcuni 
provvedimenti indispensabili per le im
prese, nell'ambito del percorso della leg
ge-quadro, che appare piuttosto acciden
tato soprattutto sul piano del disegno 
istituzionale. 

ALESSANDRO CIANELLA, Presidente 
della Federazione delle associazioni italiane 
alberghi e turismo (FAIAT). Desidero rial
lacciarmi alle considerazioni svolte dalla 
dottoressa Galletto relativamente alla 
questione delle APT, anche per dare una 
risposta concreta all'onorevole Aliverti. 

Ricordo che quando le APT furono 
create, le definimmo come le nuove USL. 
Nel tempo questa qualificazione si è 
rivelata esatta ma fino a un certo punto: 
abbiamo infatti riscontrato che, laddove 
si è ben operato a livello regionale, le 
APT hanno svolto e svolgono una loro 
funzione. Basti pensare, per esempio, al 
Trentino e a regioni simili. Se invece si 
prende in considerazione la realtà di altre 
regioni, si può constatare che tali orga
nismi non sono stati istituiti oppure sono 
stati creati in numero veramente vergo
gnoso, tanto che le risorse, certamente 
insufficienti, hanno finito con il produrre 
inefficienze e sperpero di denaro pubblico 
e sono servite per pagare retribuzioni. 

In tale contesto, appare certamente 
opportuna una riflessione sull'esigenza di 
modificare l'assetto istituzionale della 
promozione; probabilmente su questo 
fronte è necessario instaurare un migliore 
rapporto tra pubblico e privato per evi
tare di disperdere il patrimonio di stru
menti di cui disponiamo, il quale può 
comunque risultare utile, anche se certa
mente non nell'attuale assetto. 

In tale contesto, l'eliminazione tout 
court probabilmente non risolverebbe 
nulla perché non è semplicemente elimi
nando che si risolvono i problemi. 

ALDO ANFOSSI, Vicepresidente delYAs-
soturismo. Nella mia qualità di rappre
sentante degli albergatori dell'Assoturi-
smo, mi riservo di far pervenire per 
iscritto alcuni dati di cui forse la Com
missione non è a conoscenza. 

Desidero ora rivolgere un pensiero 
deferente al signor Colombo, per molti 
anni presidente della FAIAT, che stimo e 
ho sempre stimato come uno dei grandi 
personaggi della nostra categoria. 

Intendo inoltre sottolineare che noi 
albergatori italiani, quasi tutti piccoli e 
medi imprenditori (su 35 mila esercizi il 
90 per cento è rappresentato da piccoli e 
medi imprenditori), non chiediamo né 
privilegi né vantaggi: vorremmo soltanto 
operare nelle stesse condizioni in cui 
operano i nostri colleghi francesi, spa
gnoli e tedeschi. La nostra attività viene, 
in un certo senso, penalizzata: poiché si 
sostiene che in Italia gli alberghi sono 
privi o carenti di servizi, ricordo agli 
onorevoli deputati che, per esempio, il 
frigobar in camera viene « punito » da 
una tassa, mentre la presenza del televi
sore viene « punita » da ben tre tasse ! 

Ricordo inoltre, con riferimento al 
costo del lavoro, che su ogni milione che 
un albergatore francese dà a un proprio 
dipendente, grava un costo aggiuntivo di 
426 mila lire, mentre se un albergatore 
italiano dà la stessa cifra a un suo 
dipendente deve far fronte ad un costo 
aggiuntivo di 1.350.000 lire ! 

Si tratta di dati su cui invito la 
Commissione a riflettere, perché proprio 
in relazione a tali aspetti si potrebbe 
individuare la soluzione del problema 
relativo al modo in cui migliorare il 
servizio del turismo in Italia. 

PRESIDENTE. Nel ringraziare i nostri 
ospiti, ritengo che il relatore chiamato ad 
occuparsi della materia potrà avvalersi, 
oltre che dei discorsi e delle memorie, 
della loro disponibilità a fornire ulteriori 
informazioni utili. 

La seduta termina alle 11.10. 

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO 
STENOGRAFIA 

DOTT. VINCENZO ARISTA 

Licenziato per la composizione e la stampa 
dal Servizio Stenografia alle 17. 

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO 
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1. L'andamento del settore turistico in Italia 

L'ormai prossimo appuntamento europeo rende più 1 che mai 
urgente l'impegno delle forze politiche verso la 
risoluzione di problemi che non consentono la ripresa e 
l'evoluzione di un settore di estrema importanza per 
l'economia nazionale. 

L'esigenza di risamento pubblico, che ha comportato un 
aumento dei prelievi fiscali ed un taglio ai fondi 
statali a disposizione per il turismo, con la conseguente 
diminuzione degli investimenti, non ha certamente 
agevolato un settore che già' sta vivendo una profonda 
fase di recessione. 

Gli andamenti della stagione turistica 1992 non possono 
essere considerati soddisfacienti, soprattutto se ciò' e' 
riferibile al periodo estivo. 

La fuga degli italiani e la diserzione degli stranieri e' 
risultata ancora piu f grave del previsto. 
Nel corso della settimana del "cuore delle vacanze" (10-
16 agosto),periodo in cui in tempi passati le imprese 
turistiche registravano il "tutto esaurito", si e' 
assistito ad una flessione degli arrivi alberghieri pari 
al 9,4% e delle presenze pari ali'8,2%, rispetto 
all'analogo periodo dell'anno precedente. 

La forte contrazione e' stata in prevalenza 
caratterizzata dalla componente straniera, con una 
riduzione degli arrivi pari al 10,3% in relazione 
all'anno precedente (rispetto al -8,9% degli italiani), 
ed una flessione nelle presenze del 12,3%, contro il 7% 
della componente italiana. 



108 RESOCONTI STENOGRAFICI 

Un autunno "nero", con perdite nell'ordine dell'11%, ha 
infine assestato il colpo di grazia facendo registrare 
(per il periodo gennaio-novembre 1992) una perdita nei 
pernottamenti del 4,6% rispetto allo stesso periodo del 
1991, con flessioni del 4,5% per gli italiani e del 4,8% 
per gli stranieri. 

In virtù di queste percentuali da gennaio a novembre i 
pernottamenti sono stati pari a circa 180 milioni (contro 
i 188 milioni del 1991), di cui 119 milioni fatti segnare 
dagli italiani (contro i 124 milioni del f91) e 61 
milioni dagli stranieri (contro i 64 milioni del f91). 

Se allarghiamo l'orizzonte con le performances registrate 
nel corso del 1992 da altri servizi turistici, si rileva 
che i locali da ballo hanno mostrato nel periodo giugno-
settembre un calo di presenze soltanto in parte 
imputabile al ritardato avvio della stagione dovuto al 
maltempo; e nelle località marittime preferite dagli 
stranieri, gli stabilimenti balneari hanno registato un 
calo di presenze pari a circa il 18% . 
Infine i ristoranti hanno mostrato una significativa 
flessione delle presenze straniere che in alcune aree ha 
toccato il 20-25% . 

Oltre alla diminuzione delle presenze della componente 
straniera, in particolare tedesca, si e' assistito ad un 
movimento vacanziero verso l'estero di ben quattro 
milioni di italiani (con un aumento pari a circa il 25% 
negli ultimi quattro anni). 
Tra le destinazioni preferite la Francia (solo 1.500.000 
turisti a Parigi), le Canarie, gli Stati Uniti, la 
Thailandia, 1 1 Egitto. 
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L'Italia e 1 il paese dove il numero di quanti si recano 
all'estero e' cresciuto maggiormente nel corso del 1992, 
sèguito dal Giappone (16,2%), dagli USA (13,6%), dal 
Canada (12,8%), dalla Spagna (12,6%) e dalla Germania 
(5,6%). 

Il rapporto tra la crescita del turismo internazionale e 
l'andamento della domanda turistica in Italia risulta 
inversamente proporzionale. 
Infatti, mentre il turismo mondiale risulta il settore 
economico maggiormente in espansione, l'Italia sta 
perdendo quote come destinazione dei turisti europei. 
Secondo alcuni dati forniti dall'Enit, su 94 milioni di 
partenze europee per l'estero, solo poco più' di 12 
milioni sono dirette in Italia. 
In diminuzione soprattutto le presenze tedesche, 
francesi, belghe, svizzere ed austriache, un tempo fedeli 
ammiratori dell'Italia. 

Cosi', mentre per l'Italia il quadro d'insieme circa 
l'andamento del settore non appare roseo, la Francia, 
"superstar" del turismo internazionale, ha raggiunto nel 
1992 il record di 56 milioni di turisti, con aumenti fino 
al 50% delle presenze alberghiere , rispetto all'anno 
precedente. 

Tutto questo evidenzia il consolidamento di una crisi del 
settore, che dal 1989 si e'sempre più' consolidata. 

Se consideriamo inoltre che le imprese turistiche, come 
del resto tutto il settore del terziario, hanno sempre 
contribuito in passato e fino ad oggi all'assorbimento di 
ingenti quantità' di forza lavoro, la crisi che sta 
attraversando il settore si ripercuoterà' inevitabilmente 
sull'occupazione. 
Le previsioni infatti per il 1993 non sono positive: 
sono a rischio circa 15.000 posti lavoro in alberghi e 
pubblici esercizi. 
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Le cause di questo periodo di crisi sono attribuibili ad 
un mix di elementi: l'aumentata concorrenza estera, la 
dinamica dei prezzi, la cattiva immagine del nostro Paese 
per lo scarso ordine e pulizia, il traffico caotico, gli 
scioperi, i musei chiusi, la poca sicurezza, nonché' 
spesso, la mancanza di una cultura dell'accoglienza. 

Se quest'ultimo aspetto può' essere legato ad una 
questione di carattere culturale , altrettanto non si 
può' affermare circa le rimanenti questioni. 
Il settore del turismo si trova infatti a dover 
fronteggiare problematiche di non facile soluzione: da 
una parte la controversia sorta tra le competenze dello 
Stato o delle Regioni, che, di riflesso, certamente non 
facilitano un miglioramento qualitativo delle imprese e 
dei servizi da queste offerti, dall'altro le questioni 
di politica sindacale ed economica, in particolare quelle 
in materia di costo del lavoro, di costo del denaro e di 
fiscalità, che incidono profondamente sui prezzi finali. 

2. Le misure più urgenti per rendere nuovamente 
competitivo il settore turistico 

Per rendere competitivo sui mercati europei il "prodotto 
Italia" e' necessario risolvere al più' presto una serie 
di problemi: 

1. il quadro istituzionale: il referendum presentato da 
alcune Regioni che prevede, fra gli altri, 
l'abolizione del Ministero del Turismo (ipotesi su 
cui anche il Presidente del Consiglio si è 
ultimamente espresso positivamente) e gli stessi 
esiti della Commissione bicamerale sulle riforme 
istituzionali, pongono il problema di ridefinire con 
chiarezza e precisione gli ambiti di competenza. 
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2. Le imprese turistiche devono poter usufruire degli 
interventi per l'occupazione previsti dal decreto 
legge n.l del 1993; si richiede, inoltre, una 
rappresentanza del settore nel Comitato per il 
coordinamento delle iniziative per l'occupazione 
previsto dal DPCM 15 settembre 1992. Bisogna infatti 
sottolineare che, nonostante il carattere di 
stagionalità che caratterizza il settore turistico, 
non è consentito applicare per i lavoratori 
dipendenti il contratto a tempo determinato ed il 
personale degli stages organizzati dalle scuole 
turistiche, viene equiparato a tutti gli effetti al 
personale interno, contrariamente a quanto avviene 
nel resto dei paesi della Cee. 

3. Il turismo deve essere incluso fra i settori che 
usufruiranno degli stanziamenti* previsti dalla 
recente legge (Decreto legge n. 415 del '92 
convertito con legge n.488 del 1992) sul 
Mezzogiorno, che modifica la Legge n. 64. 

4. Occorre una revisione dei sistema dei tributi a 
carico delle aziende, particolarmente per quelli 
locali ed immobiliari e l'eliminazione di alcune 
tasse che, per complessità ed arcaicità "costano" 
alle imprese se non altro in termini di tempo 
(esempio la tassa sui frigoriferi e la licenza TV); 
fra le imposte e' sicuramente da abolire quella 
appena ritoccata dal decretone fiscale che ha portato 
l'aliquota dovuta da alberghi e pubblici esercizi per 
gli spettacoli al 16% (l'entrata a questo tributo e' 
interamente devoluta allo spettacolo); va 
ridefinita la materia dei canoni demaniali con 
una accellerazione e razionalizzazione della 
procedura in cui attualmente vengono coinvolti un 
gran numero di organi amministrativi con conseguenti 
rallentamenti a livello burocratico; è urgente la 
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riduzione delle aliquote IVA per gli alberghi e 
ristoranti di lusso, che potrebbe essere 
introdotta nell'ultimo decreto fiscale n. 513 
del dicembre 1992; 

5. occorre operare per la razionalizzazione dell'uso 
delle risorse pubbliche: 
a) concentrando gli stanziamenti della finanziaria 

1993 su progetti specifici, soprattutto di 
promozione ed immagine; 

b) creando raccordo e coordinamento a livello 
centrale dei fondi Cee, destinati al turismo e 
veicolati attraverso le Regioni; 

c) con l'utilizzo unitario e coordinamento delle 
risorse destinate ai diversi enti che si occupano 
di promozione all'estero (Enit, Ice, Camere di 
Commercio, Regioni, e c c . ) ; 

d) facendo decollare, come atteso da tempo da 
tempo, un sistema di informatizzazione nazionale 
per la gestione e comunicazione rapida 
dell'informazione turistica. E' quindi 
necessario sbloccare il Cnit ed estrapolare 
questo progetto dalla legge-quadro per renderlo 
al più' presto possibile operativo. 

A questo proposito e' assolutamente necessario che l'Enit 
svolga in maniera trasparente e coerente con i principi 
introdotti dalla riforma il ruolo che gli spetta nel 
campo della promozione all'estero, operando attraverso 
una sempre maggiore integrazione con gli operatori 
privati. 

Va inoltre considerato che il turismo, settore che 
dipende da innumerevoli variabili non solo di tipo 
economico ma anche di natura ambientale e culturale, che 
dipendono da gestioni pubbliche e private, non incontra 
nelle grandi politiche nazionali e tra gli amministratori 
locali la giusta attenzione. 
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L'organizzazione dell'offerta culturale, la vivibilità 
urbana, i problemi inerenti i centri storici, la tutela 
ambientale, l'efficienza dei servizi, devono essere 
affrontati, dalle varie amministrazioni ed enti pubblici 
considerando la redditività di interventi a favore del 
turista: è un beneficio non solo per la comunità locale, 
ma anche per quella nazionale, poiché il turismo veicola 
ricchezza. 

Particolare attenzione va dedicata al potenziamento dei 
trasporti sia con una rete aereoportuale di 2o livello, 
sia con il completamento degli impianti di alta velocità, 
sia facilitando il raggiungimento del Meridione, con la 
determinazione di tariffe più adeguate. 

E' compito quindi del Parlamento considerare il riflesso 
che, di volta in volta, gli interventi legislativi in 
questa materia hanno sul movimento turistico, e quindi 
sulla crescita complessiva di questo settore economico 
strategico per lo sviluppo del Paese. 

Occorre altresì un coordinamento tra i diversi Ministeri 
con una vigilanza da parte della Presidenza del 
Consiglio. 

Un'opportunità' in questo senso potrebbe essere fornita 
dalla riforma della legge quadro per il turismo. 

Per quanto riguarda i testi attualmente in circolazione 
essi non sembrano in grado di garantire e sostenere 
l'adeguato sviluppo delle potenzialità' economiche che 
tale comparto e' in grado di offrire al nostro Paese. 
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Il Settore Turismo della Confcommercio intende affermare 
alcuni principi che dovranno essere sviluppati, anche al 
di fuori della Legge-quadro, ma in maniera urgente in 
quanto non più 1 indifferibili. 

Occorre infatti necessariamente evitare un iter 
parlametare troppo lungo e favorire un'intesa fra tutti i 
soggetti iteressati, sia con la parte privata che con gli 
altri interlocutori pubblici, a cominciare dalla Regióni. 

La legge quadro peraltro contiene delle istanze che hanno 
un carattere d'urgenza per l'aggiornamento della 
dsciplina delle imprese e che potrebbero effettuare un 
iter differenziato. 
Tra esse innanzitutto, il corretto recepimento della 
direttiva Cee in merito ai "viaggi tutto compreso". 

In particolare e' necessario: 

* la partecipazione delle organizzazioni 
imprenditoriali del settore turistico alla concreta 
formazione degli atti di indirizzo e coordinamento; 

* la definizione di alcune linee-guida omogenee per 
quanto riguarda l'organizzazione turistica regionale 
(APT), oltre alla possibilità di istituire e gestire gli 
Uffici IAT anche in forma associativa o consortile 
pubblico-privata regolata da apposite convenzioni; 

* una serie di norme poste a tutela degli interessi 
del turista-consumatore e delle agenzie di viaggio e 
turismo, al fine di recepire la direttiva Cee sui "viaggi 
tutto compreso"; 

* alcune disposizioni volte a meglio circoscrivere il 
campo delle attività turistiche concretamente 
esercitabili dalle "associazioni senza scopo di lucro", 
anche al fine di eliminare l'abusivismo commerciale; 
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* un intervento finanziario rinnovato in molte delle 
sue concrete modalità operative, con maggiore gerarchia 
di obiettivi a cominciare dalla promozione; 

* la costituzione di un istituto di credito speciale 
a vocazione turistica; 

Infine è particolarmente urgente risolvere il quadro di 
competenze Stato-Regione, al di là della vicenda legata 
ai referendum. Deve essere chiesto un quadro di 
competenze che dia all'amministrazione centrale la 
funzione di curare gli interessi del turismo nelle 
politiche nazionali e di programmazione (ambiente, 
promozione, trasporto, fisco ) e alle Regioni la 
gestione concreta degli interventi sul turista e sulle 
imprese, secondo però precisi e condivisi atti di 
indirizzo e coordinamento. 
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FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
ITALIANE ALBERGHI E TURISMO 

OSSERVATORIO TURISTICO ALBERGHIERO 

Gennaio - Novembre 1992 

Al termine dei primi undici mesi dell'anno 1992 le imprese alberghiere italiane 
hanno registrato 179,5 milioni di presenze complessive con una perdita del 4,6% 
rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. 

Ciò è quanto emerge dai risultati dell'Osservatorio turistico alberghiero che la 
FAIAT conduce sistematicamente ogni mese su un campione di oltre 500 imprese 
alberghiere ubicate su tutto il territorio nazionale e che rispecchia la distribuzione di 
tutte le aziende tra le varie categorie. 

Nel periodo in considerazione la domanda espressa dai clienti italiani è stata di 
118,7 milioni di presenze ed è risultata diminuita del 4,5% rispetto al 1991; la domanda 
dei clienti stranieri è stata di 60,9 milioni di presenze e risulta diminuita del 4,8%. 

Entrando nel dettaglio degli ultimi mesi dell'anno, a settembre ed ottobre le 
imprese alberghiere hanno visto aggravarsi la situazione registrando cali rilevanti del
l'ordine di oltre rn%. 

Nel mese di settembre la domanda complessiva, 20,3 milioni di presenze, è 
diminuita dell'11,5%, quella della clientela italiana (12,5 milioni di presenze) del 9,4% e 
quella della clientela straniera (7,8 milioni di presenze) del 14,6%. Nel mese di ottobre 
la domanda complessiva, 11,8 milioni di presenze, è diminuita dell'11,3%, quella italia
na, 6,6 milioni di presenze, del 7,3% e quella straniera, 5,3 milioni di presenze, del 
15,8%. 

Anche nel mese di novembre si sono dovute registrare perdite di domanda ma 
in misura più contenuta che nei due mesi precedenti: la domanda complessiva, pari a 
7,3 milioni di presenze, è diminuita del 2,9%, quella italiana (5,1 milioni di presenze) 
del 3,0% e quella straniera (2,2 milioni di presenze) del 2,9%. 

Nelle varie località turistiche, si sono registrate situazioni abbastanza 
diversificate. 
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Le località e le città prettamente artistiche (ad eccezione di Roma) e le città 
d'affari, sono le sole che hanno potuto registrare nel periodo in considerazione 
(gennaio- novembre) un sia pur limitato recupero di domanda rispetto allo stesso 
periodo dell'anno 1991: nelle prime la domanda è aumentata del 4,2% e nelle seconde 
dell'1,7%. In entrambe è stato notevole l'aumento della domanda straniera che nelle 
città d'arte è stato del 7,8% contro un +0,7% fatto registrare dalla domanda italiana; 
nelle seconde del 6,6% contro una diminuzione dello 0,4% della domanda italiana. 

Le altre località, fatta eccezione per quelle marine, hanno subito perdite di 
domanda complessiva superiori alla media nazionale (come già detto del 4,6%). 

Nelle località marine la perdita della domanda complessiva è stata del 2,9%, 
quella della domanda italiana dello 0,2% e quella della domanda straniera del 9,3%. 

Le località termali hanno registrato la perdita più rilevante di domanda 
complessiva (-18,6%) e di domanda italiana (-23,7%) ed una delle minori diminuzioni 
(-6,4%) di domanda straniera. 

Le località montane hanno perso il 7 , 1% di domanda complessiva, il 7,4% di 
domanda italiana ed il 6,0% di domanda straniera. Nelle località lacuali la perdita della 
domanda complessiva è stata dell'8,3%, quella della domanda italiana del 6,8% e 
quella della domanda straniera la più alta tra tutte le località con preciso interesse 
turistico: -9,5%. Negli alberghi delle località senza particolare interesse turistico la 
diminuzione della domanda complessiva è stata del 9,2%, quella della domanda 
italiana del 12,8% ed infine quella della domanda straniera (la più rilevante fra tutte le 
località) del 12,3%. 

Nei mesi tra giugno e novembre 1992 i clienti stranieri hanno fatto registrare una 
perdita di domanda pari al 6,0% rispetto allo stesso periodo del '91. 

Aumenti di domanda si riscontrano per i clienti inglesi (+5,5%) che hanno 
determinato l'8% di tutta la domanda straniera del periodo giugno-novembre, per 
quelli statunitensi (+23,7%) che hanno determinato il 7,5% di tutta la domanda 
straniera del periodo, per quelli giapponesi (+52,5% e 3,2% della domanda), per i 
canadesi (+52,7%) che determinano la quantità più bassa della domanda (1,3%) e per i 
clienti provenienti dai paesi definiti "altri" (+24,8% e 29,4% della domanda). 

Diminuzioni di domanda si riscontrano per i clienti tedeschi (-20,1%) che hanno 
determinato il 33 ,1% della domanda straniera sempre del periodo giugno-novembre 
1992, per quelli francesi (-11.7% e 6,9% della domanda), per quelli austriaci (-25,9% e 
4,8% della domanda), per quelli svizzeri (-47,1% e 3,9% della domanda) e per quelli 
belgi (-39,5% che determinano tra le quantità più basse della domanda (1,9%). 

Sulla scorta dei dati acquisiti finora, è possibile valutare che se dicembre 
chiuderà sui livelli del 1991 (quando si registrarono poco più di 7,5 milioni di pernotta
menti) con ogni probabilità il 1992 alberghiero si chiuderà con una quota pari a -4,4%, 
per 187 milioni di presenze, rispetto agli oltre 195 milioni dell'anno scorso. 
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Prosp. 1 - PRESENZE DEI CLIENTI ITALIANI E STRANIERI NEGLI ALBERGHI ITALIANI 
nei mesi da Gennaio a Novembre - Anni 1991 e 1992 (valori assoluti in migliaia) 

PERIODI 

MESI 

ITALIANI STRANIERI TOTALE PERIODI 

MESI 1991 1992 % 1991 1992 % 1991 1992 % 

Settembre 13.789 12.490 •9,4 9.190 7.845 -14,6 22.979 20.335 -11,5 

Ottobre 7.083 6.563 -7,3 6.254 5.266 -15,8 13.337 11.829 -11,3 

Novembre 5.267 5.110 •3,0 2.235 2.171 -2,9 7.502 7.281 -2,9 

GEN-NOV 124.274 118.661 -4,5 63.946 60.860 -4,8 188.220 179.521 -4,6 
Fonte: FAIAT anno 1992, ISTAT anno 1991 

Prosp. 2 • PRESENZE DEI CLIENTI STRANIERI NEGLI ALBERGHI ITALIANI 
PER NAZIONALITÀ* DI PROVENIENZA 

nel periodo Giugno-Novembre degli anni 1991 e 1992 
(valori assoluti in migliaia) 

NAZIONALITÀ' 1991 1992 VARIAZ. 
% 92/91 

Germania 16.688 13.331 -20,1 

Francia 3.138 2.770 -11,7 

Austria 2.630 1.949 -25,9 

Regno Unito 3.055 3.224 5,5 

Svizzera 2.962 1.566 -47,1 

Belgio 1.239 750 •39,5 

U S A 2.458 3.041 23,7 

Giappone 849 1.295 52,5 

Canada 334 510 52,7 

Altri paesi 9.494 11.849 24,8 

TOTALE 42.847 40.285 -6,0 
Fonte: FAIAT 
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Prosp. 3 - PRESENZE OEI CLIENTI ITALIANI E STRANIERI NEGLI ALBERGHI ITALIANI 
nel periodo Gennaio-Novembre degli Anni 1985-1992 (valori assoluti in migliaia) 

ANNI 
ITALIANI STRANIERI TOTALE 

Presenze 
% 

su anno 
preced. 

Num. ind. 
1985 

= 100,0 
Presenze 

% 
su anno 
preced. 

Num. ind. 
1985 

= 100,0 
Presenze 

% 
su anno 
preced. 

Num. ind. 
1985 

= 100,0 

1985 101.724 1,8 100,0 62.407 1,6 100,0 164.131 1,7 100,0 

1986 106.391 4,6 104,6 63.515 1,8 101,8 169.906 3,5 103,5 

1987 107.744 1,3 105,9 68.500 7,8 109,8 176.244 3,7 107,4 

1988 112.841 4,7 110,9 68.767 0,4 110,2 181.608 3,0 110,6 

1989 113.242 0,4 111,3 66.270 -3,6 106,2 179.512 -1,2 109,4 

1990 118.899 5,0 116,9 64.099 -3,3 102,7 182.998 1,9 111,5 

1991 124.274 4,5 122,2 63.946 -0,2 102,5 188.220 2,9 114,7 

1992 118.661 -4,5 116,6 60.860 •4,8 97,5 179.521 -4,6 109,4 
Fonte: FAIAT anno 1992, ISTAT anni 1985-1991 

Prosp. 4 - PRESENZE DE! CLIENTI ITALIANI E STRANIERI NEGLI ALBERGHI 
ITALIANI PER TIPI DI LOCALITÀ* TURISTICA 

nel periodo Gennaio-Novembre 1992 (valori assoluti in migliaia) 

TIPI DI ANNO 1992 VARIAZIONE % SUL 1991 

LOCAL. 
TU RIST. Italiani Stranieri Totale Italiani Stranieri Totale 

Arte 14.515 15.003 29.518 0,7 7,8 4,2 

Monti 16.318 5.964 22.282 -7,4 -6,0 -7,1 

Laghi 3.841 4.732 8.573 -6,8 -9,5 -8,3 

Mare 43.224 16.562 59.786 -0,2 -9,3 -2,9 

Terme 5.836 2.979 8.815 -23,7 -6,4 •18,6 

Affari 8.732 3.947 12.679 -0,4 6,6 1,7 

Altre 26.195 11.673 37.868 -12,8 -12,3 -9,2 

TOTALE 118.661 60.860 179.521 -4,5 -4,8 -4,6 
Fonte: FAIAT 
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FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI 
ITALIANE ALBERGHI E TURISMO 

INTERVENTI URGENTI PER IL COMPARTO ALBERGHIERO 

Il turismo italiano e, nel dettaglio, il settore alberghiero, devono poter contare su 
una politica turistica programmata e coordinata dal Ministero del Turismo e dagli altri 
Ministeri che hanno competenza, per diversi motivi, nel comparto. Solo così potremo 
pretendere dalla Comunità Europea l'attenzione necessaria alla predisposizione delle 
strategie politiche comuni per lo sviluppo del Turismo. 

E' indifferibile la corretta applicazione della direttiva concordata in sede di 
Consiglio dei Ministri Finanziari della CEE per la parte in cui stabilisce l'adozione 
dell'aliquota ridotta per le prestazioni alberghiere. 

Il recente decreto legge n° 513/92 ha infatti inspiegabilmente omesso di ridurre 
l'aliquota del 19%, che grava su 112 alberghi a cinque stelle, all'aliquota del 9% che 
trova invece applicazione nei confronti dei 34.062 alberghi ad una, due, tre e quattro 
stelle. 

Ciò contrasta con l'impegno, a bloccare i prezzi, assunto dalla categoria in 
occasione dell'impostazione della manovra governativa di emergenza, e comporta 
sicuri e rilevanti impatti negativi sul piano della tenuta dei livelli occupazionali, nonché 
di standard di servizio in linea con la concorrenza europea. A fronte di un maggior 
gettito di solo 60 miliardi di lire si determina una ulteriore perdita di competitività del 
sistema turismo-Italia, che già oggi stenta a mantenere le quote di domanda 
internazionale così come prova il decrescente saldo della bilancia turistica dei 
pagamenti. 

Gli ultimi aumenti in materia di tasse di concessione governativa (100%) hanno 
reso non più sostenibile il pagamento delle tasse di concessione sui frigoriferi. Da 
diversi anni abbiamo fatto presente alle sedi competenti l'opportunità di un 
versamento cumulativo per i frigoriferi posseduti, nonché la differenziazione del 
pagamento delle tasse di concessione governative a seconda della potenza frigorifera 
degli stessi. Pare infatti oltre modo ingiusto il pagamento di una medesima tassa per il 
possesso di un frigobar o di una cella frigorifera. E' evidentemnete iniqua! 

IVA 

TASSA SUI FRIGORIFERI 
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TRIBUTI LOCALI 

Riteniamo che vada condotto uno sfoltimento sistematico delle imposte e delle 
tasse che pagano le imprese alberghiere a livello locale, con limitazione della 
discrezionalità riservata agli enti locali. Ci preoccupa oltre misura la nuova imposta 
comunale sugli immobili (ICI) che parte sicuramente da un presupposto patrimoniale e 
non reddituale. Peraltro non si deve dimenticare che gli alberghi pagano imposte sugli 
immobili posseduti anche con riferimento alla tassa sulla nettezza urbana ed all'lciap. 
Ricordiamo infine che le tasse di concessione comunali che gli alberghi sono costretti 
a versare solo in ragione della loro esistenza - licenza d'esercizio, licenza Tv, licenza 
alcoolici, ecc.- coprono sicuramente una parte non irrilevante del fatturato prodotto. 

IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI 

La modifica dei criteri di determinazione degli imponibili forfetari da applicarsi 
per la liquidazione dell'imposta sugli spettacoli e dei tributi connessi agli introiti 
derivanti da trattenimenti danzanti, riservati agli alloggiati negli alberghi e villaggi 
turistici, può rappresentare un punto qualificante di un tavolo di confronto tra 
organizzazione di categoria e Ministero competente, tenendo conto della parità di 
gettito che tale modifica dovrebbe preservare. A più riprese è stata infatti proposta una 
modifica della base imponibile inerente alle quote di soggiorno riferibili alla giornata in 
cui ha luogo il trattenimento stesso. Tale modifica della disciplina non dovrebbe 
comportare sensibili variazioni al gettito attualmente percepito dall'Erario, potendo 
altresì realizzarsi una più equa distribuzione del carico fiscale. 

PROTEZIONE DELL'AMBIENTE 

Le nostre imprese hanno purtroppo imparato a loro spese che l'ambiente è una 
realtà di cui occorre occuparsi, attivandosi per il suo recupero e per la sua 
conservazione. Va trovato il giusto punto di equilibrio affinché possano 
contemporaneamente trovare tutela la qualità della vita, le risorse naturali e le attività 
produttive. La diffusione di una mentalità più attenta alla conservazione dell'ambiente 
parte dalla abolizione di obblighi ed adempimenti burocratici e complessi, privi di reale 
contenuto di protezione e tutela delle risorse naturali. Un esempio lampante la legge 
sul Catasto dei rifiuti speciali, secondo la quale anche le imprese alberghiere sono 
obbligate a tenere il registro di carico e scarico per l'olio di frittura prodotto in cucina, 
e ad inviare annualmente la comunicazione sulla quantità di olio complessivamente 
prodotto e smaltito. 
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QUALITÀ' E COMPETITIVITA' 

Con la prossima apertura dei mercati l'offerta ricettiva italiana dovrà riuscire ad 
essere competitiva e nello stesso tempo attenta alla qualità. A tal fine occorrerà 
progettare una classifica alberghiera coerente con quanto accade in Europa, evitando 
che la regionalizzazione estremizzata della competenza in tale materia comporti 
situazioni aberranti che ci allontanano dal mercato comune. Da una parte, infatti, il 
Governatore della Banca d'Italia raccoanda la rimozione delle limitazioni ancora 
esistenti alla libertà di iniziativa e di ingresso nel mercato e l'introduzione di stimoli 
alla concorrenza. Dall'altra, le Regioni continuano a voler regolamentare il mercato, 
introducendo ad esempio l'obbligo di rispettare una artificiosa proporzione nei prezzi 
dell'offerta ricettiva, o istituendo gli albi regionali delle professioni turistiche ed 
ostacolando così l'obiettivo comunitario che vuole il libero esercizio di tutte le 
professioni sul territorio europeo. 

POLITICA IMMOBILIARE 

La conservazione e la tutela del patrimonio ricettivo alberghiero, in particolare 
nei centri storici delle città d'arte, costituisce un interesse di natura pubblica 
minacciato dalle frequenti ondate speculative immobiliari. La proprietà edilizia, anche 
quella pubblica, pretende canoni anche decuplicati per il rinnovo dei contratti di 
locazione, con conseguente riduzione dei ricavi, e vanificatone del fisiologico 
processo di accumulazione ed investimento. L'imprenditore alberghiero deve poter 
contare sulla disponibilità dell'immobile per un tempo sufficiente ad ammortizzare gli 
altissimi costi di avviamento e manutenzione. Proprio la mancanza di certezza sulla 
effettiva durata del rapporto di locazione disincentiva l'albergatore dall'effettuare lavori 
di ristrutturazione degli immobili, con ovvie conseguenze negative sul piano della 
qualità, della sicurezza, dell'accessibilità alle persone handicappate. 

TUTELA DEL TURISTA - SICUREZZA CONTRO GLI INCENDI 

La recente Direttiva comunitaria sui "Viaggi tutto compreso", introduce il 
principio della responsabilità dell'organizzatore per ciò che accade al turista in 
conseguenza della cattiva esecuzione delle prestazioni pattuite. In conseguenza di tale 
disposizione i Tour Operator dei Paesi europei che hanno già recepito la Direttiva 
pretendono dagli alberghi italiani, prima di concludere accordi, precise garanzie di 
sicurezza, nonché l'esibizione della certificazione che attesta il rispetto della normativa 
nazionale sulla prevenzione incendi. Purtroppo molti alberghi italiani, a causa di 
difficoltà oggettive di carattere strutturale, ancora non hanno potuto adeguarsi alla 
normativa in vigore. Si rende quindi urgente la riforma della normativa di prevenzione 
incendi, che deve tenere conto della realtà strutturale degli alberghi, prevedendo le 
soluzioni alternative per consentire comunque una equivalente garanzia di sicurezza, 
in linea con gli standards europei. 
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LAVORO E PREVIDENZA 

Aziende del Mezzogiorno - Il decreto legge n. 293 del 20 maggio scorso ha 
escluso le imprese alberghiere operanti nei territori del Mezzogiorno, dell'isola d'Elba e 
del centro storico di Venezia dai benefici contributivi riconosciuti alle imprese di 
nuova costituzione e, più in generale, nei casi in cui si registra un incremento 
dell'occupazione. Sfuggono le ragioni che hanno ispirato il precedente Governo 
nell'emanazione di un provvedimento che penalizza ingiustamente un settore che da 
sempre produce occupazione e reddito. Paradossalmente, il decreto n. 293 mantiene 
inalterati tali benefici in favore di settori produttivi maturi e di imprese caratterizzate da 
un basso valore aggiunto e un alto potenziale inquinante. Rimangono invece esclusi 
gli alberhi, nonostante l'apporto positivo conferito allo sviluppo economico del 
sistema e nonostante il turismo abbia dimostrato la propria capacità di stimolare 
investimenti ed occupazione nel pieno rispetto delle compatibilità socio - ambientali. 
Negli ultimi anni, infatti, le imprese alberghiere operanti nel Mezzogiorno sono 
aumentate lentamente ma costantemente nonostante l'assenza delle condizioni 
infrastrutturali necessarie per confrontarsi con un mercato costantemente esposto alla 
concorrenza internazionale. L'abolizione degli sgravi contributivi recentemente 
decretata consentirà un risparmio irrisorio ed illusorio per le casse dello Stato, in 
quanto imprimerà certamente una svolta negativa al trend di sviluppo in atto, 
determinando gravi contraccolpi sulla base produttiva e sull'occupazione. Si rende 
pertanto necessaria una modifica del secondo comma dell'articolo 1 del decreto legge 
20 maggio 1992 n. 293 al fine di reintrodurre tra i destinatari degli sgravi in questione 
anche le aziende alberghiere, cosi come originariamente previsto dalla legge n. 183 del 
1976. 

Rapporti di lavoro stagionale - L'applicazione delle norme che consentono 
l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato nel settore Turismo 
costituisce fonte di incertezze interpretative ed applicative che - in alcuni casi -
comportano conseguenze paralizzanti per le imprese. Il problema, già portato al
l'attenzione dell'on.le Ministro nel dicembre scorso in occasione di un incontro 
concernente il lavoro stagionale dei lavoratori extracomnitari, può essere facilmente 
risolto mediante una modifica del Decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 
1963, n. 1525. Tale decreto, nell'elencare le attività stagionali per le quali è consentita 
l'apposizione di un termine al contratto di lavoro, inspiegabilmente non ricomprende le 
attività turistiche ed alberghiere. Val la pena di sottolineare come tale eccezione 
costituisca un'anomalia tutta italiana in quanto nessun'altro paese della CEE così 
come nessun'altro paese industrializzato pone delle limitazioni così gravose in tema di 
lavoro stagionale. 
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00193 Roma • Via Properzio. 5 
Tel. (06) 6876840 
Tel. (06) 3574308 
Telex 620184 UC Roma 

FEDERAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI ITALIANE 
DEI COMPLESSI TURISTICO-RICETTIVI DELL'ARIA APERTA 

PROBLEMATICHE RELATIVE AL CAMPEGGIO LIBERO 

CAMPEGGIO LIBERO DI TENDE, CARAVANS E MOTORHOMES. 

- Il nostro interesse concerne la tutela dell'ambiente, la 
sicurezza del consumatore ed i danni causati agli aderenti FAITA 
dal diffondersi del fenomeno del campeggio libero. Il campeggio 
libero si manifesta sotto diverse forme: 

a) Piantando tende o parcheggiando motorhomes e caravans fuori 
dei campeggi autorizzati ed in particolare in spiazzi, parcheggi 
per auto, spiagge ed aree generalmente considerate bellezze 
naturali. 

b) Favorendo 11 diffondersi di campeggi abusivi privi dei 
requisiti e delle autorizzazioni previste, operanti al di fuori 
dei controlli e delle normative nazionali e regionali, con 
particolare riferimento a quelle sanitarie. 

c) Sviluppando indiscriminatamente l'agriturismo e la concorrenza 
sleale da questo spesso generata. 

Analizziamo ora ciascuno di questi punti separatamente: 

CAMPEGGIO LIBERO 

- Il piantare tende per la notte o parcheggiare motorhomes 
o caravans al di fuori del campeggi autorizzati è un fenomeno 
crescente e pericoloso. La popolarità delle motorhomes si sta 
sviluppando in relazione diretta alla libertà di movimento che 
l'uso di tali mezzi concede. 
Per il consumatore, è una grossa attrattiva l'acquisto di un 
motorhome da poter usare in qualsiasi parte della Nazione. 

- L'assenza di un concreto controllo sullo stazionamento di detti 
mezzi è la causa di un incremento dei danni ali'ambiente,di cui 
di seguito ne vengono evidenziati i principali: 
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- In mancanza dei previsti punti di scarico, 1 liquami vengono 
indiscriminatamente scaricati nel normale sistema fognario, nei 
fiumi, nei laghi e nel mare. Spesso rifiuti solidi vengono 
abbandonati nel luogo dove il motorhome ha sostato, senza 
rispettare le più elementari regole di igiene. 

- I campeggi liberi sono molto dannosi al paesaggio e alla cura 
delle bellezze naturali. 

- Senza le precauzioni previste all'interno del campeggi 
autorizzati, il rischio di incendi che procurano danni 
all'ambiente è fortemente in aumento, particolarmente nelle aree 
boschive. 

- I campeggiatori liberi, sono una delle cause del degrado 
ambientale e spesso rimangono al di fuori dell'economia 
turistica e del controllo delle autorità amministrative. Questa 
forma incontrollata di turismo impedisce inoltre l'applicazione 
del principio "chi Inquina paga". 

- Per tentare di limitare 1 danni cusati dal campeggio libero si 
sta introducendo una normativa che disciplina la circolazione e 
sosta dei veicoli rlcreazionali (legge n. 336/91). Il 
provvedimento contiene disposizioni che da un lato prevedono la 
cura e la tutela dell'ambiente, ma che dall'altro causano danni 
all'imprenditore di Settore. Infatti l'applicazione di detta 
normativa prevede: 

- Che il possessore di un veicolo ricreazionale possa 
stazionare presso qualsiasi campeggio per lo scarico del liquame, 
anche senza pernottare e a tariffe concordate, e che tutti 1 
campeggi siano forniti per obbligo di legge degli appositi 
sistemi di depurazione. 

Per gli operatori italiani, tale normativa crea dei problemi di 
economia aziendale e di corretta osservanza delle leggi di 
pubblica sicurezza; è inoltre contraria alla recente 
liberalizzazione delle tariffe; può infine causare gravi danni 
agli impianti di depurazione già esistenti nelle singole aziende. 

Il Settore Italiano del turismo dell'aria aperta per le tariffe 
che applica non è in grado di sopportare 1 costi di eventuali 
modifiche agli apparati di depurazione per una normativa che non 
soddisfa pienamente il comparto e la tutela dell'ambiente. 
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- La FAITA ^Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi 
Turistico Ricettivi dell^Aria Agert§2 chiede il coinvolgimento 
delle autorità competenti con tutti i mezzi possibili al fine di : 

- Introdurre concrete normative che proibiscano e prevengano lo 
stazionamento e il pernottamento incontrollato di tutti i veicoli 
(incluse motorhomes, caravans e tende) al di fuori delle aree 
autorizzate. 

- Incrementare la vigilanza e l'uso di segnaletica che indichi il 
divieto di sosta per pernottamento o campeggio libero. 

SVILUPPO DELL'ABUSIVISMO NEL SETTORE 

- Un altro risultato derivante dallo sviluppo delle vendite di 
caravans è l'aumento di campeggi abusivi. I danni derivati 
dall'incremento di questa attività illegale sono i seguenti: 

- Danni all'ambiente causati dall'indiscriminato posizionamento 
di piazzole senza riguardo per le bellezze naturali e lo scarico 
incontrollato e libero di prodotti chimici contenuti nei ve dei 
veicoli. 

- Il consumatore non e in grado di distinguere tra campeggi 
abusivi e non. Inoltre l'assenza, in tale tipo di imprese del 
rispetto delle normative esistenti (salute, sicurezza, scarico 
dei rifiuti solidi e liquidi, erogazione di acqua luce e gas), 
espongono il consumatore a gravi rischi. 

- I bassi standards del servizi in detti campeggi generano una 
immagine negativa per l'intero Settore. 

- La concorrenza sleale dei campeggi abusivi evidenzia inoltre la 
reale evasione fiscale nel Comparto. 

- In molti casi le autorità competenti preferiscono ignorare 
l'esistenza di campeggi abusivi sia per mancanza di volontà 
politica che di risorse per la vigilanza. Nello stesso tempo le 
autorità locali spesso respingono nuove richieste di licenze nel 
Settore o modifiche strutturali a campeggi esistenti che 
vorrebbero in questo adeguarsi alle richieste del mercato. 
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- Le autorità competenti devono prendere in esame l'eventualità 
di rivedere la materia che regola il rilascio delle licenze con 
l'intento di renderla più attuale nelle nuove strategie di 
mercato. Le esigenze dei campeggi esistenti devono essere tenute 
in maggiore considerazione nella stesura dei piani locali. 

VIOLAZIONE DELLE NORMATIVE SULL'AGRITURISMO 

- La legislazione vigente prevede che aziende agricole possano 
dedicare solo una parte dell'impresa all'agriturismo esentandole 
dal rispetto delle normative vigenti nel turismo anche in materia 
di salute, sicurezza ed igiene. Questo tipo di ricettività e le 
agevolazioni ad essa correlate hanno per obiettivo l'offerta di 
un soggiorno mirato per una clientela particolare e 
specializzata. Le leggi in vigore limitano il numero delle 
plazzole al fine di proteggere l'ambiente ed il contesto in cui 
tale tipo di aziende operano primariamente (attività agricola).. 

- Si riscontra che nei periodi di alta stagione le imprese 
agrituristiche ospitano più clienti di quelli previsti dalla 
normativa in vigore, generando i seguenti problemi: 

_ Danni all'ambiente in termini di degrado del patrimonio 
naturale, Inquinamento delle sorgenti e del territorio dovuti 
agli scarichi chimici dei veicoli ricreazionall, non essendo per 
lo più attivi nelle aziende agrituristiche impianti di 
depurazione. 

_ Il consumatore é un soggetto a rischio non essendo rispettate 
nell'agriturismo le più elementari norme di sicurezza a 
differenza del campeggi autorizzati. 

_ Concorrenza sleale con il Settore tradizionale che subisce 
maggiori costi di gestione, imposizione fiscale e pieno rispetto 
delle leggi vigenti sul Comparto. 

_ I bassi standards dei servizi e delle infrastrutture delle 
aziende agrituristiche contribuiscono indirettamente alla 
costruzione di una immagine negativa sull'intero Comparto 
turistico. 



130 RESOCONTI STENOGRAFICI 

PROMEMORIA 

La Fiavet sottopone alla particolare attenzione del 
Parlamento alcuni specifici problemi della categoria 
degli agenti di viaggio, già 1 all'esame o di prossima 
valutazione da parte della Camera dei Deputati. 

Normativa Fiscale 

1) Il prossimo 23 gennaio verrà 1 a scadere per mancata 
conversione il D.L. 455 che prevede le modalità1 di 
recupero dei crediti di Imposta Iva che, per gli agenti 
di viaggio, si determinano per effetto della 
imponibilità 1 Iva sui servizi di intermediazione per 
prestazioni eseguite fuori della CEE. 
Come viene meglio chiarito nell'unito appunto (allegato 
1) una evidente svista o dimenticanza del legislatore ha 
mancato di recuperare dal Disegno di Legge n. 661 la 
disposizione (più1 volte prevista in Decreti Legge non 
convertiti dal Parlamento tra il febbraio e il novembre 
1992) che prevedeva appunto la "non imponibilità' Iva 
dei servizi di intermediazione resi in nome e per conto 
dalle agenzie di viaggio per prestazioni eseguite fuori 
dal territorio CEE". 
In altre parole, si e' posto rimedio agli effetti, ma si 
e' omesso di abolire la causa. 
La Fiavet chiede che - in sede di conversione in Legge 
del Decreto Legge di nuova riproposizione - venga 
reinserita la norma "perduta". 
2) L'applicazione della Legge 413/91 (ricevuta e 
scontrino fiscale) crea particolari difficolta' agli 
agenti di viaggio. 
La Fiavet ha rappresentato al Ministero delle Finanze -
dopo aver invano insistito per una congrua proroga - la 
necessita' di diramare una circolare chiarificatrice dei 
molteplici dubbi interpretativi che sorgono per effetto 
sia di contrastanti disposizioni di legge sia di 
sostanziali difficolta' (o in qualche caso 
impossibilita') del settore ad applicare una normativa 
troppo rigida e che non ha tenuto conto della 
specificità' delle operazioni compiute dagli agenti di 
viaggio, che già' adottavano una serie di scrupolosi 
adempimenti. 
L'esonero previsto dal D.M. del 22.12.1992 e limitato 
alle sole "prenotazioni in nome e per conto del cliente" 
non e' -sufficiente per le reali necessita' operative 
degli agenti di viaggio. 
La Fiavet insiste - e richiama su questo l'attenzione del 
Parlamento - per una revisione globale di tutta la 
materia e per l'emanazione di un nuovo Decreto 
Ministeriale che preveda la non applicabilità' delle 
disposizioni della L. 413 all'intera attività' della 
categoria agenziale. 
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E ciò 1 anche per evitare un'inaccettabile disparita 1 di 
trattamento con le associazioni senza scopo di lucro -
che svolgono sostanzialmente la stessa attività 1 delle 
agenzie di viaggio e che anzi fanno ad esse una spietata 
concorrenza con il privilegio di una evasione fiscale 
"legittimata" - per le quali lo stesso D.M. del 
22.12.1992, al punto 15, ha previsto l'esonero totale per 
tutte le "operazioni" da esse "poste in essere". 

Direttiva CEE 314/90 

La Fiavet ha predisposto ed inviato nei giorni scorsi ai 
Ministeri delle Politiche Comunitarie, dell'Industria e 
Commercio e del Turismo una proposta completa ed 
articolata per il recepimento della Direttiva CEE 314/90. 
Non si tratta di un testo di semplice e automatica 
trasposizione dalla normativa comunitaria alla legge 
italiana, ma piuttosto di uno sforzo . propositivo di 
grande impegno al fine di contribuire ad una migliore 
regolamentazione complessiva del mercato in termini di 
trasparenza e di rispetto delle esigenze degli operatori 
e dei consumatori. 
A quanto risulta, la Direttiva 314/90 verrà' ricompresa 
nella Legge Comunitaria 1993, che dovrebbe essere 
predisposta entro la fine del primo semestre dell'anno in 
corso. 
La Fiavet chiede che nella formulazione del testo 
definitivo di recepimento, si tenga conto delle proposte 
da essa formulate. 

Legge Quadro 

La Fiavet e' favorevole ad una rapida emanazione di un 
testo di Legge Quadro che mantenga i principi ispiratori 
e le norme esecutive già' contenute nel testo a suo tempo 
approvato dal Senato della Repubblica prima della fine 
della scorsa Legislatura. 
E ciò' in particolare per quanto riguarda le competenze 
attribuite al Ministero del Turismo, la definizione delle 
imprese turistiche ed i vincoli sull'attività' delle 
associazioni senza scopo di lucro. 
La Fiavet e' invece contraria ad ipotesi di nuova 
formulazione dell'art. 7 della rinnovata stesura di 
Legge Quadro per evitare incoerenze legislative con la 
Direttiva Comunitaria 314/90. 
A tale riguardo la Fiavet e' favorevole ad una norma di 
rinvio a tale Direttiva per tutta la parte che riguarda i 
programmi, la responsabilità1 e le clausole assicurative. 

Roma, 13 gennaio 1993 
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ROMA 1.12.1992 

A P P U N T O 

Oggetto: recupero crediti di Imposta IVA e non 
imponibilità1 IVA per viaggi fuori CEE. 

Dopo l'emanazione da parte del Governo del Decreto Legge 
del 24.11.92 n. 455 pubblicato sulla C U . n. 277 
del 24.11.92 la situazione legislativa dei provvedimenti 
che concernono la categoria relativamente a: 

1) recupero crediti di imposta IVA; 

2) non imponibilità1 IVA per viaggi fuori CEE 

si presenta come segue: 

a) le norme relative al recupero dei crediti di imposta 
IVA che - dopo essere stata più 1 volte previste in 
Decreti Legge non convertiti dal Parlamento (nn. 47, 
244, 298, 348) - erano stati da ultimo previsti nel 
Disegno di Legge n. 661 del 1/10/92, sono state ora 
"recuperate" all fart. 11 del sopracitato Decreto Legge 
24.11.1992 n. 455. 

» 
Questo lascia sperare che - salvo incidenti e ritardi 
parlamentari - la norma possa essere approvata in tempi 
comunque più 1 brevi di quelli che avrebbe comportato 
l'approvazione del Disegno di Legge; 

b) peraltro - per motivi non chiari, ma probabilmente 
solo per una svista o omissione degli uffici legislativi 
nella concitazione della predisposizione urgente di 
provvedimenti che sovrappongono " norme di difficile 
interpretazione - il nuova Decreto Legge non ha invece 
recuperato dal D.L. 661r il punto 8 dell'art. 1 che 
sanciva la "non imponibilità' IVA dei servizi di 
intermediazione resi in nome e per conto delle agenzie di 
viaggio per prestazioni eseguite fuori dal territorio 
CEE 1 1. 
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La mancata previsione di tale norma nel nuovo Decreto 
Legge ha un evidente carattere di incongruità' con le 
motivazioni per le quali e 1 stato riproposto con la 
.procedura di urgenza del Decreto Legge il recupero dei 
crediti di Imposta. 
Si tratta infatti della causa che produce e determina 
tali crediti di imposta e che, se non viene eliminata 
ali'origine, automaticamente li riproporrà' 
nell'immediato futuro, determinando all'infinito quel 
meccanismo di accumulo che il legislatore ha ora voluto 
estinguere; 

La FIAVET intende richiedere un immediato intervento in 
sede parlamentare - attraverso la presentazione di un 
emendamento, che potrebbe essere anche sollecitato dal 
Ministero delle Finanze - al fine di ricomprendere nel 
testo del D.L. n. 455 la norma di esenzione IVA sopra 
illustrata. 

c) per quanto concerne i rapporti giuridici sorti sulla 
base dei precedenti Decreti Legge di esenzione, il 
Disegno di Legge di accompagnamento del D.L. 24.11.92 
n. 455 (atto parlamentare del Senato della Repubblica 
n. 801) rinnova la sanatoria precedentemente prevista e 
pertanto "restano validi gli atti e i provvedimenti 
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i 
rapporti giuridici" - sorti a partire dal 1 febbraio 1992 
sino ad oggi sulla base di tutta la precedente normativa 
di decretazione d'urgenza indicata nei precedenti 
paragrafi. 
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FIPE 
FEDERAZIONE ITALIANA PUBBLICI ESERCIZI 

MEMORIA PER LA X COMMISSIONE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 
CAMERA DEI DEPUTATI 

Il presente documento intende integrare quello 
presentato unitariamente dalle Federazioni del 
Settore Turismo della Confcommercio (FIPE FAIAT 
FAITA FIAVET). 

L'attuale situazione di crisi congiunturale che 
l'intera economia mondiale sta attraversando incide 
significativamente sui redditi delle famiglie. Il 
turista consumatore tende quindi a spendere sempre 
meno sia in termini assoluti (periodo di 
permanenza) che relativi (spesa quotidiana). 

In tale contesto va poi considerato l'atteggiamento 
della domanda del prodotto turistico, il quale, 
essendo un bene di prima necessita, è molto 
sensibile al fattore prezzo. 

Ad avviso della Federazione i prezzi attuali si 
attestano su una soglia limite superata la quale, 
si otterranno nel medio-lungo periodo, più 
svantaggi che vantaggi ancor più significativi se 
raffrontati a quelli derivanti dalla concorrenza 
internazionale• 

Per poter rilanciare il prodotto turistico 
nazionale bisogna quindi operare sui costi cercando 
di contenerli il più possibile aumentando nel 
contempo la produttività aziendale. 

In questa situazione diventa problematico un reale 
recupero di efficienza se lo Stato intende 
riversare sull'imprese del settore oneri aggiuntivi 
rispetto a quelli già in essere in periodi di 
contingenza migliori. 
La caratteristica di piccola dimensione 
dell'impresa del settore se in passato ha 
rappresentato una condizione per superare le crisi 
congiunturali, oggi diventa un notevole momento di 
debolezza soprattutto se, come risulta, la 
filosofia di fondo della manovra finanziaria è 
quella di espellere dal mercato le imprese più 
deboli, disperdendo con ciò un patrimonio 
tradizionale unico e mai più recuperabile. 

conFcommercio 
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A tale fine la Federazione Italiana Pubblici 
Esercizi, ritiene improrogabile una nuova 
definizione del quadro nonnativo di riferimento per 
gli operatori pubblici e privati in campo del 
Turismo. 

La perdita di competitività del prodotto turistico 
italiano è dovuta, oltre che alla tipologia ed 
alla struttura dei costi dell'offerta turistica, 
anche dalla mancanza di reale affidamento da parte 
delle forze politiche italiane e dello stesso 
Governo del ruolo che il turismo gioca nell'ambito 
dell'economia nazionale nonché all'assenza di 
validi strumenti di Governo di tale fenomeno. 

Tale disattenzione si è concretizzata in una 
mancanza di politica turistica e quindi in una 
reale perdita di competitività a livello 
internazionale (rapporto qualità del prodotto 
offerto/prezzo). 

LEGGE QUADRO SUL TURISMO 

Per poter realmente rilanciare il Turismo italiano 
serve una inversione di tendenza circa l'attenzione 
data fino ad oggi al settore. 

Un ripensamento globale degli strumenti di governo 
del fenomeno turistico che veda una politica 
trasversale di intervento deve essere posto come 
obiettivo privilegiato. 

La Fipe ritiene comunque indispensabile addivenire 
quanto prima ad una riforma della L.217/83 legge 
quadro sul turismo che tra le altre cose riconosca 
tout-court la veste turistica delle imprese di P.E. 

L'offerta turistica italiana deve evolversi in 
funzione della domanda che richiede sempre più una 
offerta moderna integrata in tutte le sue 
componenti e facilmente identificabile su base 
europea• 

L'inclusione delle imprese di Pubblico Esercizio 
tra le imprese turistiche trova peraltro concreta 
giustificazione per l'assoggettamento delle stesse 
imprese all'onerosissima imposta sugli spettacoli 
il cui gettito, come è noto, è finalizzato a 
sostenere l'attività del ministero Del Turismo e 
dello spettacolo. 
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Si renderebbe inoltre utile per il comparto P.E. 
l'individuazione di uno strumento classificatorio 
che permetta l'identificazione trasparente, in 
chiave qualitativa-quantitativa, dei servizi 
offerti al turista consumatore. 

ALTRI PROBLEMI 

Tra le emergenze specifiche del comparto Pubblici 
Esercizi che impediscono un rilancio dell'intero 
sistema turistico italiano si segnalano: 

PROBLEMI TRIBUTARI 

*TASSA SUI FRIGORIFERI 
La manovra economica di luglio ha penalizzato in 
modo particolare le imprese aumentando del cento 
per cento la anacronistica tassa di concessione 
governativa sul possesso di frigoriferi che 
attualmente raggiunge l'importo di ben 120.000 lire 
ad apparecchio. Tale voce della tabella delle tasse 
di concessione governativa e' quella che ha subito 
gli aumenti maggiori, basti considerare che nel 
1973 ammontava a 5.000 lire, e resta sempre più' 
difficile comprendere le ragioni dell'imposizione 
di tale balzello su strumenti di lavoro presenti in 
numero cospicuo in ogni azienda. 
La Federazione ritiene iniqua una tassazione che 
abbia per oggetto gli strumenti di lavoro. I 
frigoriferi per le aziende di P.E. hanno infatti la 
funzione di refrigerare materie prime, semilavorati 
e prodotti finiti indispensabili per l'esercizio 
stesso dell'impresa, la cui conservazione a 
temperatura controllata è resa obbligatoria dalla 
legge. 
Tale ingiustizia è ancor più marcata dalla 
metodologia applicativa della tassa, che 
riferendosi al numero dei motori non tiene conto 
della potenza impegnata operando una 
discriminazione contributiva tra industria, grandi 
imprese e pubblici esercizi. 

Si richiede pertanto che in sede di conversione 
del decreto si provveda all'abolizione di tale 
tassa od in via sussidiaria che la stessa sia 
almeno riferita non al numero di frigoriferi 
esistenti bensì all'impresa. 
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*IMPOSTA SPETTACOLI 
La Legge Finanziaria 1991 aveva fissato l'aliquota 
dell'imposta spettacoli sulle prestazioni rese 
dai Pubblici Esercizi ( n.3 della tariffa allegata 
al DPR 26 ottobre 1972 n.640 ) al 15% 
sull'imponibile per le sale da ballo (aumentando 11 
precedente prelievo di ben 7 punti percentuali) ed 
ali'8% per gli altri esercizi. 
Il decretone di fine anno '92 rendendo 
"strutturale" l'imposta ha elevato ulteriormente di 
un punto le varie percentuali attestandola per il 
settore trattenimento danzante al 16% e per gli 
altri pubblici esercizi a 9%. 

Tutto ciò ha acuito in modo insostenibile la 
sperequazione di trattamento fiscale rispetto ad 
altri settori, anch'essi soggetti all'imposta sugli 
spettacoli, quali cinema, teatro, sport, che 
usufruiscono da tempo anche di rilevanti 
trasferimenti da parte dello Stato ,costantemente 
negati ai pubblici esercizi. 

Da evidenziare anche che negli altri Paesi CEE non 
esiste una tale imposizione. 

Alle luce di quanto esposto si richiede di operare 
in sede di conversione l'eliminazione 
dell'imposizione o una più equa ridistribuzione 
della pressione dell'imposta spettacoli tra le 
attività soggette alla stessa. 

*STAGIONALITA' 
L'attuale disciplina fiscale, con particolare 
riferimento alle tasse sulle concessioni 
governative regionali e comunali, non tiene in 
debito conto il fenomeno della stagionalità 
presente in modo preponderante negli esercizi siti 
in località di interesse turistico che aprono 
soltanto per due o tre mesi. 
Tali imprese, pertanto, pur usufruendo di 
autorizzazioni per la detenzione di apparecchi 
frigoriferi, per la somministrazione di bevande 
alcooliche, sanitarie, solo per un ristretto 
periodo temporale, corrispondono le relative tasse 
di concessione in misura pari ai contribuenti che 
esercitano per l'intero anno solare. 

Ciò è profondamente ingiusto! 
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CANONI DEMANIALI MARITTIMI 

La materia è regolata dalla legge 165/90 che ha 
stravolto la legge 160/89 incrementando del 400% 
gli importi versati nell'anno 1988. 
Sul territorio si constata un nutrito 
contenzioso tra concessionari ed uffici periferici 
della Pubblica Amministrazione. 
Tale conflittualità genera precarietà ed incertezza 
in ordine al rilascio delle concessioni demaniali 
con negativi risvolti sulla apertura e gestione 
degli impianti balneari. 

Si ritiene indispensabile una revisione sostanziale 
della normativa inerente la determinazione dei 
canoni. 

NORMATIVA RUMORE 

A seguito di un approfondito esame del Decreto 
Legislativo 15 agosto 1991 n. 227 la Federazione 
ritiene che le norme previste dal capo IV del 
suddetto decreto dirette alla protezione dei 
lavoratori contro i rischi per l'udito e per la 
salute e la sicurezza derivanti dalla esposizione 
al rumore durante il lavoro, siano di difficile se 
non impossibile applicazione per alcune tipologie 
di esercizi quali le discoteche, i piano bar, 
caffè' concerti e simili, in quanto dette norme 
sono sicuramente pensate con riferimento alle 
situazioni di disagio e di danno provocate dal 
rumore prodotto da impianti industriali ed 
artigianali utilizzati per lunghi periodi nell'arco 
della giornata lavorativa. 

Da segnalare inoltre che a tutt'oggi il Ministero 
del Lavoro e della Sanità' in ordine agli aspetti 
tecnici del DL 277/92 non hanno emanato circolari 
esplicative ne' tanto meno la modulistica adeguata. 

La presentazione di una proposta di legge in 
materia da parte di alcuni deputati preoccupa ancor 
più in quanto penalizza ulteriormente le imprese 
sopra indicate. 

Si richiede in occasione del dibattito 
parlamentare una modifica del decreto tendente ad 
escludere le tipologie del trattenimento e svago e 
dello spettacolo da tale normativa o in via 
sussidiaria a meglio definire le modalità e le 
sfere di applicazione della norma. 
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DISCIPLINA LOCAZIONI COMMERCIALI 

La presente legislatura dovrà 1 affrontare il 
problema rappresentato dalla revisione della 
vigente disciplina delle locazioni. Un primo 
segnale in questo senso e f stato fornito dal 
Governo con il Decreto Legge n. 33 dell 111.7.92. 

Per il settore rappresentato emergono particolari 
aspetti legati essenzialmente alla struttura delle 
imprese ed alla localizzazione delle stesse in 
particolari zone del tessuto urbano. 

Da un lato i pubblici esercizi presentano costi di 
avviamento e manutenzione superiori a quelli del 
settore commercio, sia per la presenza ali vinterno 
degli stessi di laboratori per la produzione di 
sostanze alimentari che la più 1 recente 
legislazione a tutela della salute pubblica 
pretende essere costruiti ed attrezzati in maniera 
completa, sia in relazione alla funzione di 
trattenimento del pubblico che effettuano a latere 
della somministrazione di alimenti e bevande. 

Dall'altro tali esercizi sono insediati per ragioni 
di ordine storico in zone di particolare pregio 
delle citta', in locali che sono appetiti da 
operatori con potenzialità' economiche di altissimo 
livello, quali istituti bancari, assicurativi e 
simili, che stanno da tempo operando la 
emarginazione di tali attività' dai centri storici. 

In ragione di quanto esposto si ritiene necessario 
in sede di revisione della disciplina delle 
locazioni assicurare ai pubblici esercizi la 
permanenza negli insediamenti siti in zone di alto 
pregio nonché di prevedere una durata minima del 
rapporto di locazione, equiparandola agli alberghi 
(9 anni). 

LAVORO 

In materia di mercato del lavoro è opinione della 
Fipe che una maggiore flessibilità sia necessaria, 
soprattutto se si tiene conto della dimensione, 
prevalentemente medio-piccola, delle imprese. 

In particolare è opportuno: 
- rendere operante la disciplina sul lavoro 
temporaneo contenuta nel DL 1/93 recentemente 
emanato, apportando quelle modifiche atte a 
renderle concretamente applicabile anche al settore 
P.E. (abbassamento delle limitazioni in tema di 
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durata del contratto, una migliore definizione 
della responsabilità in solido in caso di 
inosservanza del rispetto delle norme contrattuali 
e previdenziali ecc. ) 

- prevedere una disciplina normativa del contratto 
di "stage" nell'ambito del rapporto di lavoro 
subordinato. 
In entrambi i casi si tratterebbe di individuare 
una regolamentazione legislativa in armonia con 
quanto già previsto in quasi tutti i paesi europei. 
E' inoltre necessaria, dal momento che il nostro 
settore non gode di quegli strumenti che vengono 
definiti ammortizzatori sociali (Cig, 
prepensionamenti e te. ) una revisione della legge 
sui licenziamenti individuali, meno restrittiva con 
riferimento alle aziende di piccole dimensioni. 

PREVIDENZA 

Il DL 442/92 che ha prorogato gli sgravi 
contributivi nel sud esclude il settore dei P.E. 
dallo sgravio totale previsto, invece, per le 
aziende industriali. 

Si ritiene che in sede di conversione del decreto 
si debba operare per ricomprendere le aziende di 
pubblico esercizio nella platea dei beneficiari 
dello sgravio totale di cui già in precedenza il 
settore beneficiava con la legge 183/76. 

LIBERALIZZAZIONE PREZZI 

La legge 284/91 che ha liberalizzato i prezzi dei 
servizi di spiaggia. Il Decreto Ministero del 
Turismo 16.10.91 presenta tuttavia alcune 
incongruenze relativamente a: 
- termine di comunicazione dei prezzi fissato 
attualmente al 1 ottobre. 
- doppia incombenza (Regioni e Capitanerie di 
Porto) in ordine alla vidimazione delle tariffe. 
- incertezza del regime sanzionatorio. 

Si richiede un intervento legislativo teso a 
prevedere: 
- per la comunicazione dei prezzi il termine 
indicato per gli alberghi (1 marzo); 
- unica vidimazione delle tariffe da parte della 
Regione; 
- un regime sanzionatorio simile a quelle del 
ricettivo. 
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AUDIZIONE DEL 14 GENNAIO 1993 DELLA X COMMISSIONE 
PERMANENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 

PER LE ATTIVITÀ' PRODUTTIVE 

Intervento della Confesercenti Nazionale 
Settore Turismo 

Ringraziamo il Presidente ed i Commissari per questa 
audizione, e salutiamo questo incontro come auspicio per una 
seria riflessione sullo stato del turismo italiano. 

Le difficoltà che ha incontrato l'industria del turismo in 
Italia negli ultimi tre anni rendono opportuna una maggiore 
attenzione ai mutamenti che si sono verificati nelle 
motivazioni e nei mezzi che sono alla base dei movimenti di 
persone. 

I mutamenti del fabbisogno; i rimescolamenti delle 
motivazioni e dei comportamenti negli spostamenti interni e 
internazionali; gli aspetti quali-quantitativi dell'offerta 
italiana e di quella estera; i fronti sui quali si sono 
spostate le pressioni competitive; i differenziali del mix 
prezzi-servizi che separa le prestazioni delle nostre 
strutture turistiche da quelle di altri Paesi sia dell'Europa 
comunitaria (Germania e Francia) sia degli Stati Uniti e del 
Giappone: sono questi gli ambiti nuovi di riferimento di una 
analisi che dovrà individuare i molteplici, emergenti punti 
di debolezza del sistema turistico italiano, per consentire 
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di formulare strategie, iniziative e proposte che 
rivitalizzanino la nostra presenza e favoriscono il recupero 
dei passi perduti. 

Si pone, infatti, innanzitutto, un problema di individuazione 
dei fattori che hanno determinato, a partire dagli ultimi 
tre, quattro anni, un processo di involuzione della tendenza 
di crescita delle presenze turistiche nel nostro Paese e in 
alcune regioni italiane. 

Tale tendenza, assunta quasi come dato acquisito, ha subito, 
invece, un arresto indotto da una concatenazione di fattori 
interni e internazionali, da un deciso mutamento della 
domanda e da una assopimento delle dinamiche evolutive e 
della qualità dell'offerta. 

Nel corso degli ultimi tre anni di significativo possiamo 
registrare la Legge di riforma dell'ENIT, la nuova 
regolamentazione per i pubblici esercizi e la 
liberalizzazione delle tariffe alberghiere: si tratta di 
tasselli di un mosaico molto più vasto che ancora non sono 
andati a regime completamente. 

Negativa resta la scarsa considerazione che globalmente viene 
riservata al turismo, la mancanza di un adeguato sostegno, la 
mancata revisione della Legge Quadro, l'acuirsi del conflitto 
Stato-Regioni, la mancanza di una programmazione, una 
promozione inadeguata, pochi e complicati incentivi per la 
qualificazione delle imprese ricettive con conseguente 
perdita di competitività di tutto il turismo italiano. 

Attualmente il problema più urgente da affrontare riguarda il 
governo del settore anche in considerazione del referendum 
proposto dalle Regioni che prevede la soppressione del 
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Ministero del Turismo, noi crediamo che non si possa dare un 
colpo di spugna all'attuale sistema senza prevedere come 
sostituirlo. 

In passato siamo stati abbastanza critici nei confronti del 
Ministero, non perchè ne volessimo la soppressione, guanto 
perchè sentivamo, e sentiamo l'esigenza di un centro di 
direzione più autorevole e più incisivo sulle politiche 
turistiche, lasciando alle Regioni l'autonomia gestionale in 
un quadro di riferimento preciso. 

Come è noto la Legge Quadro, intervenendo nel maggio del 
1983, a mettere fine a un lungo periodo di conflittualità tra 
Stato e Regioni attraverso un riequilibrio dei poteri a 
favore di queste ultime, non risolse il problema di come 
assicurare un coordinamento forte e autorevole delle 
politiche turistiche. 

Al Ministero del Turismo, già indebolito dalla commistione 
con il ben più forte settore dello spettacolo, non rimase che 
tentare di coordinare le politiche regionali, ma senza alcun 
potere reale. 

La Legge Quadro nasce dunque debole su terreni di 
fondamentale importanza: 

il disegno istituzionale del turismo e la sua 
organizzazione periferica; 

l'intervento finanziario dello Stato nel campo della 
promozione all'estero e verso le imprese turistiche; 

la programmazione del turismo intesa come intervento 
coordinato con altri soggetti pubblici, in grado di 
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ottimizzare la politica dei trasporti, dell'ambiente, del 
territorio e dei beni culturali ai fini dello sviluppo 
turistico. 

La debolezza del settore sul piano politico-istituzionale 
unita all'inadeguatezza delle politiche regionali nel settore 
del turismo, hanno acuito il conflitto tra Stato e Regioni. 

Ciò mentre ci troviamo alle porte di una nuova stagione 
turistica che probabilmente segnerà un recupero rispetto al 
1992 in conseguenza della svalutazione della nostra moneta. 

Ma sarà, e lo diciamo oggi, un recupero fittizio dovuto ad 
una congiuntura favorevole destinata ad esaurirsi in breve, 
non già il frutto di un organico piano di rilancio. Senza 
contare che questo comporterà un ulteriore appesantimento 
negli approvvigionamenti alimentari ed energetici che un 
maggiore afflusso di turisti determinerà. 

Emerge con prepotenza il dato di fatto che il turismo 
italiano è fuori mercato essenzialmente per due ragioni: 
l'inefficienza del sistema e gli alti costi dei servizi, non 
solo turistici. 

L'intervento dello Stato avrà senso soltanto se indurrà 
processi innovativi, sia nel settore pubblico che nel settore 
privato. 

Qualità e prezzo sono i due punti di riferimento per 
programmare la ripresa del sistema turistico italiano. 

Per fare questo non si possono percorrere vecchie strade, che 
non hanno dato risultati nel passato e tanto meno possono 
darne oggi. 
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In sintesi è necessario avere il senso dei tempi e fare 
proposte adeguate all'esigenza di non disperdere le limitate 
risorse che il settore potrà avere a disposizione nei 
prossimi anni, vista l'aspra congiuntura economica. 

E' necessario prima di tutto un disegno riformatore che eviti 
nel modo più assoluto la sovrapposizione di soggetti 
istituzionali negli stessi ambiti di intervento. 

Il dibattito sulla necessità o meno del permanere del 
Ministero del Turismo va inserito in questo quadro. La 
posizione di quelle Regioni che hanno proposto un referendum 
abrogativo del Ministero, è rischiosa se il suo effetto sarà 
la pura e semplice eliminazione dello stesso, senza che si 
pervenga all'individuazione di una sede o di una figura di 
coordinamento delle politiche turistiche più autorevole 
rispetto all'attuale Ministero. 

La discussione sulle varie proposte di revisione della Legge 
Quadro non può quindi che riferirsi a un orientamento 
preliminare ed a un giudizio critico sull'esperienza passata. 

Va respinto innanzitutto il tentativo di fare della nuova 
Legge Quadro una panacea di tutte le necessità del settore: è 
impensàbile che vi si inseriscano interventi riguardanti 
l'ambiente e i beni culturali. 

Questo è un tipico esempio di come si tende ad introdurre 
semplici correttivi, che hanno il sapore del palliativo in 
una situazione nella quale al contrario sono necessarie ormai 
posizioni nette e molto precise, onde evitare i soliti 
pasticci legislativi che rendono di fatto ingovernabile il 
settore. 
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La Legge Quadro deve fissare alcuni principi di fondo sia in 
campo istituzionale che nei confronti delle attività 
economiche. 

I principi fondamentali sono: 

un moderno disegno istituzionale del turismo; 

1'attualizzazione della definizione di impresa turistica; 

l'intervento finanziario dello Stato, distinto tra 
finanziamento al settore pubblico e finanziamento alle 
imprese; 

l'armonizzazione della normativa turistica con gli altri 
Paesi CEE: classificazione delle imprese ricettive, 
tutela del turista consumatore, associazioni senza scopo 
di lucro, professioni turistiche; 

la formazione nel settore turistico; 

la programmazione dello sviluppo turistico. 

Per quanto riguarda l'intervento finanziario dello Stato è 
assolutamente necessario scindere il finanziamento del 
settore pubblico dall'intervento finanziario verso le 
imprese. 

Le Regioni debbono gestire la promozione e l'informazione ai 
turisti coordinandosi tra loro e con l'ENIT. 

Le imprese turistiche debbono avere leggi specifiche di 
incentivo a carattere nazionale come tutti gli altri settori. 
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Una Legge alla quale si può fare riferimento, con i dovuti 
correttivi, è la Legge 121, operativa nel commercio per 
quanto riguarda l'innovazione del settore, mentre deve essere 
consentito anche alle imprese turistiche l'accesso a leggi di 
incentivo operative per tutti gli altri settori di impresa. 

In questo modo verrebbe superato l'annoso conflitto tra Stato 
e Regioni sulla gestione delle risorse finanziarie devolute 
alle imprese turistiche e nel contempo si individuerebbe con 
maggiore chiarezza il ruolo istituzionale di questi soggetti 
che dovrebbero impegnarsi più nella programmazione dello 
sviluppo turistico e meno nella gestione dei fondi pubblici. 

Per quanto riguarda le problematiche riguardanti i rapporti 
tra le istituzioni e le imprese turistiche sono aperti i 
seguenti problemi: 

- " la classificazione alberghiera e più in generale 
l'armonizzazione della normativa alberghiera 
(urbanistica, rapporti con la P.S.) alle moderne norme 
alberghiere in uso negli altri Paesi europei; 

una maggiore restrizione degli accessi nel settore delle 
agenzie di viaggi e una corretta attuazione della 
direttiva CEE in materia di viaggi organizzati, per 
quanto riguarda la responsabilità dei dettaglianti; 

una serie regolamentazione delle Associazioni senza scopo 
di lucro tramite un inasprimento della attuale normativa. 

Per quanto riguarda la classificazione alberghiera, essa deve 
rispondere a criteri omogenei in tutte le Regioni, ne va 
dell'immagine del turismo, della professionalità e 
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dell'offerta globale. 

Lo stesso dicasi per le Aziende di promozione turistica che 
se non riescono a rispondere a criteri manageriali debbono 
essere soppresse per fare posto a strumenti di promozione e 
commercializzazione, a gestione mista pubblico/privata tra 
Comuni, Regioni e imprese. 

Non si può continuare ad assistere alla proliferazione 
indiscriminata di queste aziende senza chiedersi a cosa 
servono ed a chi servono così come vengono impostate. 

La parcellizzazione delle APT provoca la parcellizzazione 
delle interventi promozionali che in questo modo non 
ottengono risultati, disperdono risorse e creano illusioni ed 
aspettative che non hanno riscontri oggettivi. 

Per alcuni specifici della Legge Quadro, quali 
l'individuazione delle imprese turistiche, la disciplina 
delle agenzie di viaggio, l'attività delle guide turistiche, 
l'attività delle associazioni senza scopo di lucro, lasceremo 
alla Commissione un nostro documento. 

Quello che invece ci preme ribadire con forza è la assoluta 
necessità che si trovino le risorse per incentivare la 
riqualificazione delle imprese e che si approntino leggi 
semplici e di facile accesso, soprattutto per le aziende 
medio piccole che rappresentano il fulcro del nostro turismo. 

Per concludere la situazione generale del Paese è tale che 
non possiamo più permetterci di continuare a tergiversare nei 
confronti di un settore che ha risorse naturali, strutturali, 
storiche e culturali che ci collocano al primo posto nel 
mondo. 
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Nè crediamo opportuno continuare a disputare, come è avvenuto 
anche durante l'ultima stagione, sulle cifre, che sempre più 
spesso vengono usate a difesa dell'operato dei vari soggetti 
-che hanno giurisdizione sul turismo. Ormai tutti concordano 
sul fatto che abbiamo perso fette di mercato considerevoli, 
prendiamone atto e vediamo di operare per invertire la 
tendenza. 

Crediamo e vogliamo fortemente operare in tal senso, la 
Confesercenti con tutte le sue strutture è disponibile a 
collaborare in questa direzione. 




