Il decreto “Cultura e Turismo”
L’attività di lobbying di Federalberghi

Giovanni Gatto

in collaborazione con

Il decreto “Cultura e Turismo”.
L’attività di lobbying di Federalberghi

Il decreto “Cultura e Turismo”. L’attività di lobbying di Federalberghi
di Giovanni Gatto

EDIZIONI ISTA
Istituto Internazionale di Studi
e Documentazione Turistico Alberghiera
“Giovanni Colombo”
00187 Roma – via Toscana 1

copyright © 2016 Federalberghi & Format

La traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo
(compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica,
sono riservati per tutti i Paesi.

2

Indice
Introduzione ......................................................................................................... 5
1.

Capitolo I – Il quadro storico-giuridico .......................................................... 9
1.1. La disciplina del turismo in Italia, in Europa e a livello internazionale .... 9
1.1.1. I riferimenti legislativi ....................................................................... 9
1.1.2. Gli attori del sistema turistico italiano ............................................ 12
1.1.3. I provvedimenti nazionali in materia di turismo e ricettività
alberghiera precedenti al “Decreto Cultura e Turismo” .............................. 15
1.2. La situazione politica in cui si è sviluppato il decreto “Cultura e Turismo”
17
1.2.1. Le proposte di Federalberghi ......................................................... 17
1.2.2. Le posizioni dei governi Monti, Letta e Renzi in materia turisticoalberghiera ................................................................................................. 20

2.

Capitolo II – gli attori .................................................................................. 26
2.1. Federalberghi, la struttura e l’attività di relazioni istituzionali ............... 26
2.1.1. Struttura centrale e associazioni territoriali .................................... 26
2.1.2. Rapporti con altre associazioni ...................................................... 29
2.1.3. Federalberghi in Europa ................................................................ 31
2.2. Gli stakeholder coinvolti nell’attività di lobbying ................................... 33
2.2.1. La struttura del decreto “Cultura e Turismo” e i settori produttivi
coinvolti ...................................................................................................... 33
2.2.2. Favorevoli e “scontenti” ................................................................. 36
2.3. Le istituzioni ......................................................................................... 37
2.3.1. Livello governativo ......................................................................... 37
2.3.2. Livello parlamentare ...................................................................... 39
2.3.3. Authority e enti locali ..................................................................... 41

3.

Capitolo III – l’azione di lobbying ................................................................ 43
3.1. L’iter legislativo ..................................................................................... 43

3

3.1.1. Progetto di legge ........................................................................... 43
3.1.2. Fase parlamentare ........................................................................ 46
3.1.3. Approvazione e applicazione ......................................................... 49
3.2. L’attività di influencing .......................................................................... 54
3.2.1. Media ............................................................................................. 54
3.2.2. Lobbying 2.0 .................................................................................. 58
3.2.3. Event management ....................................................................... 59
Conclusioni ........................................................................................................ 62
Appendici ........................................................................................................... 65
Alcune evidenze dalla conversazione con l’ing. Marco Di Luca, Principal, The
Boston Consulting Group ............................................................................... 65
Intervista all’on. Maurizio Melucci, assessore al Turismo dell’Emilia-Romagna
2010-2014 ...................................................................................................... 69
Bibliografia ......................................................................................................... 72

4

Introduzione

Il mondo è un libro, e chi non viaggia legge solo una pagina
(Sant’Agostino)

Il settore turistico è nato per servire chi desidera provare la particolare
esperienza del viaggio. E l’Italia, in particolare, è una delle mete turistiche più
scelte al mondo dai turisti per le proprie caratteristiche, uniche, di varietà
culturale, paesaggistica, enogastronomica, artistica. Un settore, quello del
turismo, a grandissimo potenziale per lo sviluppo dell’economia italiana sin dagli
anni del dopoguerra e ancora oggi, alla luce della grande velocità degli
spostamenti di persone e merci e del bisogno continuo di nuove esperienze,
bisognoso di interventi per sfruttare appieno le proprie capacità.
Questo lavoro parte dall’idea di delineare il processo decisionale in materia
turistica nel particolare caso del decreto legge n. 83 del 2014, denominato
decreto “Franceschini”, “Art bonus”, “Cultura e Turismo” in base al ministro
promotore e alla materia trattata. In particolare è stato poi analizzato il punto di
vista di Federalberghi, l’associazione maggiormente rappresentativa degli
albergatori italiani, una delle parti coinvolte nel provvedimento, e la sua attività
di lobbying per l’attuazione di politiche espansive e competitive per il mondo del
turismo.
Il primo capitolo ha descritto la legislazione italiana nel settore turistico ricettivo,
a partire dalla storia dei provvedimenti nazionali in materia sin dall’avvento del
fenomeno del viaggio a scopi non economici agli inizi del Novecento. Sono
state anche analizzate le fonti europee e internazionali in materia, per
comprendere il quadro giuridico all’interno delle quali si sviluppa l’azione delle
imprese, degli enti di governance e dei consumatori del settore. È stato inoltre
analizzato il periodo storico di riferimento per l’elaborazione delle norme sul
turismo contenute nel decreto “Cultura e Turismo” nell’arco degli ultimi tre anni,
con la posizione dei governi Monti, Letta e Renzi, da un lato, e quella di
Federalberghi dall’altro.
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Il secondo capitolo riguarda la definizione degli attori interessati alle norme
contenute nel decreto, con particolare riferimento al settore dell’ospitalità
alberghiera. Sono state descritte la struttura interna, la vision e la mission di
Federalberghi, il suo ruolo e le sue relazioni all’interno di altre strutture
associative nazionali e comunitarie e le sue diramazioni territoriali, la sua attività
di relazione con altri soggetti interessati alle norme in materia turistica del
decreto “Cultura e Turismo” e le posizioni dei soggetti soddisfatti pienamente o
meno dall’opera compiuta dal MIBACT e approvata definitivamente in
Parlamento. Nello stesso capitolo si è poi fatta luce sugli attori istituzionali che
hanno avuto un ruolo decisionale sul provvedimento, a livello esecutivo
(Governo e Ministeri), legislativo nazionale (Parlamento) e locale (Regioni e
organi consultivi).
Nel terzo e ultimo capitolo è stata tracciata l’azione di lobbying vera e propria
portata avanti per attuare le norme sul turismo del decreto, con un particolare
focus su quelle di interesse di Federalberghi. L’iter è partito dalla fase preparlamentare, con la ricostruzione dei lavori che hanno interessato più ministeri
prima della definitiva approvazione in sede governativa del decreto legge.
Successivamente sono stati mappati gli attori parlamentari che hanno visionato,
rimodulato e approvato il disegno di legge di conversione in Camera e Senato.
È stato monitorato il processo di definitiva approvazione e applicazione, tramite
decreti ministeriali, delle norme della nuova legge n. 106 del 29 luglio 2014.
Sono state infine analizzate le diverse modalità di influenzamento e
comunicazione portate avanti da Federalberghi: la comunicazione mediatica,
attraverso

l’analisi

dei

canali

stampa,

video

e

radio

tradizionali;

la

comunicazione 2.0, effettuata tramite gli innovativi strumenti messi a
disposizione dai nuovi social media; gli eventi di importanza istituzionale in
quale la federazione ha potuto rappresentare e argomentare i propri interessi
nei confronti dei decisori politici e istituzionali competenti.
Tra le fonti utilizzate per la realizzazione dell’elaborato ha avuto un’importanza
fondamentale la collaborazione con le strutture della Federalberghi nazionale,
che ha messo a disposizione le pubblicazioni del proprio Centro Studi sul
Turismo e fornito ulteriori contributi con dati numerici e scientifici, oltre che con
la narrazione dei fatti vissuti in prima persona. Particolare ringraziamento va
6

dato al Direttore Generale di Federalberghi, Alessandro Massimo Nucara; ai
responsabili del Servizio Legale e Tributario, Federica Bonafaccia e Antonio
Griesi; al capo Ufficio Stampa e Comunicazione Emilio La Serra e a tutto lo staff
della federazione.
Preziosissimi contributi sono pervenuti anche da parte delle personalità
contattate per avere una testimonianza diretta del ruolo degli stakeholder
nell’iter del decreto. Sono state contattate personalità dal diverso background e
impatto sul processo decisionale, in particolare il Principal di Boston Consulting
Group Marco Di Luca, che ha curato l’attività di coordinamento della strategia
“Turismo 2020” presentata al ministro Gnudi da parte della multinazionale, e
l’assessore al turismo dell’Emilia Romagna Maurizio Melucci in rappresentanza
delle istituzioni regionali. Sono state molto preziose, poi, le pubblicazioni di
articoli di cronaca e approfondimento da parte dei maggiori canali informativi
generalisti e settoriali.
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1. Capitolo I – Il quadro storico-giuridico
1.1. La disciplina del turismo in Italia, in Europa e a livello
internazionale
1.1.1. I riferimenti legislativi
In Italia non è presente una disciplina organica ed uniforme sul turismo. La
nascita del sistema turistico italiano come lo intendiamo oggi risale al 1894,
anno nel quale nacque il Touring Club Italiano, uno dei primi enti di riferimento
del turismo moderno. Il Touring Club, assieme al Club Alpino Italiano – CAI,
all’Automobile Club Italiano e alla Lega Navale italiana, diede vita al primo
sistema integrato di organizzazione turistica in assenza di disposizioni in tal
senso da parte delle istituzioni del neonato Regno d’Italia. La prima legge
organica sul turismo fu la legge 11 dicembre 1910, n. 863, con la quale vennero
istituite le cosiddette “Pro loco” e previste modalità di finanziamento delle opere
per lo sviluppo di località turistiche attraverso i proventi di una “imposta di
soggiorno”1. Dopo le due guerre mondiali, l’Italia tornò ad essere meta di grandi
flussi turistici legati alle specialità culinarie, alle attrazioni artistiche e alla
presenza di paesaggi e località di ogni tipo e dall’eccellente appeal, e la materia
del turismo risultò sempre più interconnessa con quella della ricettività
alberghiera, come specificato nel testo dell’art. 117 della Costituzione. La ormai
vecchia formula dell’art. 117 comprendeva “turismo e industria alberghiera”
nell’elencazione delle materie di competenza legislativa regionale, con i “limiti
dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreché le norme
stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre
Regioni2”. Con la legge 29 marzo 2001 n. 35 di “Riforma della legislazione
nazionale del turismo”, completata dal d.p.c.m. 13 settembre 2002 relativo ai
“Principi per l’armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema
turistico” (che conteneva l’accordo tra Stato, Regioni e Province di Trento e
Bolzano) fu riscritto l’intero ordinamento del turismo. Allo stesso tempo, però,
profondi cambiamenti costituzionali hanno modificato il quadro delle norme sul
turismo in Italia.
1

Franceschelli V. – Morandi F., Manuale di diritto del turismo, Giappichelli editore, Torino, 2003, p. 16.

2

Costituzione della Repubblica Italiana, 1 gennaio 1948, art. 117 (vecchia formulazione).
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La riforma del titolo V della Costituzione italiana, avvenuta nel 2001, ha reso la
materia di competenza esclusiva delle Regioni. La nuova formula dell’art. 117
della Costituzione, modificato dall'art. 3 della legge costituzionale 18 ottobre
2001, n. 3 recante il titolo “Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione” non ha previsto, infatti, alcuna disposizione in materia di turismo,
rovesciando l’elencazione delle materie di competenza regionale contenuta nel
testo precedente e prevedendo espressamente solo le materie di competenza
esclusiva dello Stato e concorrente tra Stato e Regioni. La riforma del titolo V
ha quindi creato 21 potenziali differenti discipline del turismo, considerando la
presenza di quindici Regioni ordinarie e cinque Regioni a statuto speciale, di cui
una (il Trentino Alto-Adige) formata da due Province, Trento e Bolzano,
dall’autonoma potestà legislativa.
Per quanto riguarda l’ordinamento europeo il Trattato sull’Unione Europea,
contratto a Maastricht il 7 febbraio 1992 e esecutivo in Italia dal novembre dello
stesso anno, ha stabilito all’art. 3, lettera t che “l’azione della Comunità
comporta misure in materia di protezione civile, energia e turismo”. Il Trattato
non ha quindi comportato la competenza esclusiva dell’UE in materia turistica,
ma solo la possibilità per Bruxelles di promuovere “azioni” in materia. Un deciso
tentativo per inserire il turismo nei Trattati è stato portato avanti nel 2004, con la
previsione di una sezione dedicata alla materia all’interno della proposta di
Trattato Costituzionale. Il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa”
firmato il 29 ottobre 2004 ha previsto, nella parte III, una sezione sul Turismo
(sezione 4), e stabilito che “l’Unione completa l’azione degli Stati membri nel
settore del turismo, promuovendo la competitività dell’Unione in tale settore”. Il
veto dei Paesi Bassi e della Francia ha però bloccato il processo di ratifica. Con
la revisione del Trattato, firmata a Lisbona nel 2007, c’è stato l’inserimento del
turismo all’art. 195 del TUE, all’interno del titolo XXII, con il testo previsto dalla
Costituzione

per

l’Europa,

quindi

senza

un’indicazione

precisa

sulle

competenze europee in materia, lasciando alle disposizioni legislative e
regolamentari degli Stati membri il compito di definire la normativa di dettaglio.
A livello di atti politici non vincolanti è stata significativa la Comunicazione del
2010 sul Turismo, ad opera della Commissione nei confronti di Parlamento
Europeo, Consiglio, Comitato delle Regioni e Comitato Economico e Sociale,
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denominata “L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un nuovo quadro
politico per il turismo europeo3”. La Comunicazione conteneva alcune proposte
per promuovere il turismo come volano per la ripresa economica, dopo la crisi,
dell’Europa, prima meta turistica al mondo, in particolare:
•

Stimolando la competitività nel settore turistico in Europa

•

Promuovendo lo sviluppo di un turismo sostenibile, responsabile e di
qualità

•

Consolidando l'immagine dell’Europa come insieme di destinazioni
turistiche sostenibili e di qualità

•

Massimizzando il potenziale delle politiche finanziarie dell’UE per lo
sviluppo del turismo.

Lo sviluppo del turismo è stato così inserito, anche in questo caso in modo
residuale, all’interno di altri quadri e strumenti previsti per regolamentare altre
materie tra cui, ad esempio, il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale o il Fondo
Sociale Europeo, senza però che ne fosse prevista una disciplina organica4.
Sul piano internazionale il turismo trova il proprio fondamento nella
Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo firmata a New York nel 1948 e
promossa dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La Carta ha sancito in
due articoli diversi principi riconducibili al turismo: all’art. 13 il principio di libera
circolazione, libera scelta della residenza e diritto di tornare a risiedere nel
proprio Paese; all’art. 24 il diritto allo svago, al riposo e a un numero stabilito di
ferie periodiche retribuite5. Questi princìpi sono stati poi riconosciuti anche dalle
istituzioni europee, attraverso la Convenzione per la salvaguardia dei diritti
dell’uomo e delle libertà fondamentali di Roma (1950) e la Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione Europea (“Carta di Nizza”, 2001). Convenzioni
internazionali prettamente turistiche hanno riguardato specificamente anche il
3

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e

Sociale Europeo ed al Comitato delle Regioni: “L'Europa, prima destinazione turistica mondiale - un
nuovo quadro politico per il turismo europeo”: COM(2010) 352/3.
4
5

Cfr. il sito ufficiale della Commissione Europea alla sezione Turismo.
Cfr. Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, 10 dicembre 1948, New York, adottata

dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
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sotto-settore alberghiero: la Convenzione sulla responsabilità per gli albergatori
per le cose appartenenti ai turisti e lasciate in albergo firmata a Parigi nel 1962,
e la Convenzione internazionale sul contratto di viaggio firmata a Bruxelles nel
1970. L’istituzione internazionale più importante nel settore è l’OMT
(Organizzazione Mondiale del Turismo, con sede a Madrid), nata nel 1970 dalle
ceneri dell’Unione Internazionale degli Organismi Ufficiali del Turismo, cui
aderiscono (all’aprile 2015) 156 Stati membri6 più diversi Stati o Organizzazioni
aventi lo status di membro affiliato o osservatore e affiliata all’ONU da un
accordo di cooperazione del 1977. Accanto all’OMT, il quadro delle
organizzazioni internazionali del turismo è completato da alcune ONG che
operano a livello regionale (come l’Organisation de Tourisme EuroMediterranneenne) o si occupano di alcuni settori specifici (come la Inter
American Hotel Association)7.
1.1.2. Gli attori del sistema turistico italiano
A segnare la nascita dell’ordinamento turistico moderno in Italia sono state le
iniziative di quattro enti privati: il Touring Club italiano, il Club Alpino Italiano,
l’Automobile Club Italiano e la Lega Navale italiana. Nel 1919, con il regio
decreto legislativo 12 ottobre 1919, n. 2099, convertito nella legge 7 aprile
1921, n. 610, nacque invece l’ENIT, “Ente Nazionale per l’incremento delle
Industrie Turistiche8” che aveva il compito di promuovere il turismo in Italia e
all’estero in un momento in cui il patrimonio ricettivo italiano era compromesso
dopo gli avvenimenti della I guerra mondiale. Nel 1929 l’Ente divenne strumento
di propaganda e promozione del turismo anche sotto il regime fascista,
risultando l’unica istituzione governativa ad avere competenze in quest’ambito
fino all’istituzione, nel 1959, del Ministero del Turismo. L’ENIT ha via via perso
competenze e ha subito diversi processi di riforma, soprattutto legati ai
cambiamenti nell’equilibrio costituzionale italiano. Negli anni Sessanta ne venne
delimitato il campo d’azione alle decisioni del Ministero del Turismo e dello
Spettacolo. L’Ente fu privato dell’indipendenza decisionale che aveva in
passato diventando uno strumento di promozione del movimento turistico
6

Cfr. il sito ufficiale della World Tourism Organization.

7

Franceschelli V. – Morandi F., op. cit., pp. 39-42.

8

Ibidem, p. 80.
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dall’estero verso l’Italia. L’istituzione delle Regioni negli anni Settanta, con la
conseguente attivazione delle competenze locali in materia turistica come
stabilito dalla Costituzione, ha limitato ancora l’attività dell’ENIT, che però è
rimasto punto di riferimento nell’attività di relazione a livello internazionale
(competenza, quest’ultima, ancora riservata allo Stato centrale) fino al 1977. In
quell’anno, anche questo ruolo fu affidato alle Regioni; con la riforma del 1981
l’Ente ha visto rafforzare il nesso istituzionale con le Regioni, chiamate a
occupare delle posizioni nelle sue strutture anche con competenze nel campo
della promozione internazionale; nel 1990 è stato concesso all’ENIT l’utilizzo di
strumenti di tipo privatistico per consentire un’azione più flessibile e snella, pur
conservando lo status di ente pubblico. Con la riforma del sistema turistico
seguente al referendum abrogativo del 1993, che ha riguardato il Ministero del
Turismo, l’ENIT è diventato un organo di tipo tecnico piuttosto che
programmatico e politico, a disposizione del nuovo Dipartimento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nel 20059, l’ENIT è diventato Agenzia
Nazionale del Turismo, a partecipazione statale, regionale e locale. L’ultima
riforma attuata che ha riguardato l’ENIT è avvenuta con il decreto legislativo 23
maggio 2011 n. 79, che all’art. 57 contiene le previsioni secondo le quali
“’Agenzia svolge tutte le funzioni di promozione all’estero dell’immagine unitaria
dell’offerta turistica nazionale e ne favorisce la commercializzazione anche al
fine di renderla competitiva sui mercati internazionali. L'Agenzia è stata
sottoposta alla diretta attività d’indirizzo e vigilanza del presidente del Consiglio
dei Ministri o del Ministro delegato”. Il ruolo di questo ente strategico per
l’immagine e il commercio italiano all’estero è stato anch’esso oggetto del
decreto “Turismo”.
La storia del Ministero del Turismo cominciò con la legge 31 luglio 1959, n. 617,
che introdusse un dicastero nuovo nella forma ma, in sostanza, successore del
Commissariato per il Turismo introdotto nel 1931, organo che era stato
affiancato all’ENIT e al Consiglio centrale del Turismo come ufficio di diretta
dipendenza del Governo. Il Ministero del Turismo, al quale vennero anche
affidate le competenze dello Spettacolo e dello Sport, si pose però in
9

Cfr. art. 12, c.7 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, dal titolo “Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di

azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale”, convertito dall'art. 1, l. 14 maggio 2005, n. 80.
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contraddizione con le disposizioni della Costituzione del 1948 che in materia
turistico-alberghiera prevedeva la competenza delle Regioni, in attesa della loro
costituzione10. Dopo gli anni Settanta, con la nascita degli ordinamenti regionali,
la materia del turismo divenne terreno di contrasto tra diversi livelli
amministrativi, anche a causa degli obiettivi non raggiunti dalla legge quadro sul
turismo del 1983. Il 18 aprile 1993, un referendum portato avanti dal Partito
Radicale sancì poi l’abolizione del Ministero del Turismo e alla successiva
istituzione, nel 1995, di un Dipartimento del turismo presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri, attraverso il d.l. n. 97/1995 (poi convertito nella legge n.
203/1995 di riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport) che
operò anche una ripartizione delle competenze generalizzata alle Regioni, fatte
salve quelle riservate espressamente allo Stato.
La “perdita” di un Ministero dedicato a un settore strategico come quello del
turismo ha sancito in modo quasi automatico (e, con il senno del poi,
probabilmente poco lungimirante) la debolezza di questo settore a livello
europeo e internazionale, e non è stata seguita dalla previsione di una
Direzione Generale dedicata esclusivamente all’ambito turistico. Il momento
storico, segnato dallo scoppio di Tangentopoli e dal suo conseguente riverbero
sui diversi livelli amministrativi, non ha consentito una discussione prioritaria
dell’esigenza di un “Ministero-pivot” delle politiche turistiche nell’agenda delle
nuove istituzioni, con la conseguente stabilizzazione della competenza turistica
affidata alle regioni e agli enti locali. Non è avvenuto lo stesso, ad esempio, con
il settore agricolo, anch’esso privato di un Ministero forte dal referendum del
1993. In questo caso, infatti, il nuovo Governo Ciampi (l’ultimo prima del
passaggio alla cosiddetta “seconda Repubblica”) ha provveduto in pochi mesi
alla riproposizione di un nuovo Ministero per il Coordinamento delle Politiche
Agricole. L’atomizzazione della disciplina turistica ha quindi portato a un settore
“a più velocità”, con regioni o amministrazioni locali che hanno saputo sfruttare
meglio di altre gli incentivi, le sovvenzioni e le caratteristiche territoriali a loro
disposizione, non consentendo piuttosto una tattica unitaria di promozione e
marketing.

10

Franceschelli V. – Morandi F., op. cit., p. 63.
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1.1.3. I provvedimenti nazionali in materia di turismo e ricettività
alberghiera precedenti al “Decreto Cultura e Turismo”
A livello di legislazione ordinaria, tra i recenti provvedimenti significativi si può
citare la legge 17 maggio 1983, n. 217, dal titolo “Legge quadro per il turismo e
interventi per il potenziamento e la qualificazione dell’offerta turistica”, che però
ha deluso le attese su un’organica riforma del settore11. La legge ha confermato
i ruoli del Ministero del Turismo e dello Spettacolo e dell’ENIT, istituito le
agenzie regionali di promozione turistica (le APT) e assegnato alle Regioni le
competenze in alcuni specifici settori: le imprese turistiche (divise in imprese di
gestione di strutture ricettive turistiche e agrituristiche e agenzie di viaggio), le
professioni turistiche, le associazioni senza scopo di lucro a fini turistici. Il
provvedimento è stato abrogato dalla legge 29 marzo 2001 n. 135 di riforma del
turismo, una legge che però ha avuto vita breve, essendo poi stravolta nella
sostanza dalla riforma del Titolo V della Costituzione avvenuta pochi mesi dopo
ed entrata in vigore con la legge 5 giugno 2003, n. 131, dal titolo "Disposizioni
per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale
18 ottobre 2001, n. 3”. Il nuovo articolo 117 della Costituzione, tra le altre cose,
ha disposto che spettasse alle Regioni (e non allo Stato) la potestà
regolamentare in ogni materia, ad eccezione di quelle in cui lo Stato avesse
espressa competenza legislativa esclusiva, sancendo il divieto per il Governo di
adottare atti del rango regolamentare in materie di competenza regionale quali il
turismo e la ricettività alberghiera12.
Molte delle speranze di una riformulazione organica delle norme sul turismo
erano state invece riposte nel Codice del Turismo del 201113. Il provvedimento
era nato per “promuovere il mercato del turismo e rafforzare la tutela del
consumatore, fissando punti di riferimento univoci al fine di un coordinamento
tra Stato e Regioni14”, ma è stato sostanzialmente depotenziato a causa di una
sentenza della Corte Costituzionale che ha accolto le istanze di quattro Regioni:

11

Ibidem, p. 24.

12

Ibidem, p. 31.

13

Cfr. d. lgs. 23 maggio 2011 n. 79.

14

Cfr. la scheda dedicata sul sito della Camera dei Deputati.
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Toscana, Puglia, Umbria e Veneto. Il decreto conteneva due interventi
normativi:
•

Il codice della normativa statale in materia di ordinamento e mercato del
turismo, attuato tramite la “legge delega” n. 246 del 28 novembre 2005
intitolata “Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005”;

•

Il recepimento della Direttiva 2008/122/CE del 14 gennaio 2009 relativa
ai contratti di multiproprietà, ai contratti che si riferiscono ai prodotti per le
vacanze di lungo termine e ai contratti di rivendita e di scambio15 in
attuazione della delega contenuta nella legge comunitaria 2009.

Il decreto legislativo ha ripreso alcuni aspetti della disciplina già vigente in
materia di turismo, in particolare sulle definizioni di “impresa turistica” e
“professioni turistiche”. Tra le modifiche e semplificazioni ai provvedimenti
precedenti il nuovo Codice del turismo integrava nel titolo III, con norme poi
dichiarate incostituzionali, la disciplina semplificata dello svolgimento dell’attività
ricettiva e degli obblighi amministrativi da assolvere da parte degli imprenditori
del settore: materie poi giudicate dalla Corte Costituzionale di competenza
regionale. Altra semplificazione dichiarata incostituzionale era stata la
previsione di standard e classificazioni omogenei a livello nazionale, per evitare
le discrasie tra i diversi livelli geografici della Penisola. Tra le novità per il
settore erano state previste nuove modalità d’inserimento nel mercato del
lavoro tramite “percorsi formativi”, prevedendo meccanismi flessibili di
alternanza scuola-lavoro; era prevista la nuova fattispecie del “danno da
vacanza rovinata”, ossia risarcibilità dello specifico danno non patrimoniale
consistente nello stress e nel disagio subito per non aver potuto godere della
vacanza immaginata; erano stati proposti circuiti turistici tematici e di
eccellenza, per premiare le imprese e gli imprenditori più virtuosi del settore, in
un contesto di peculiare varietà del panorama turistico italiano. Con il Codice
del Turismo si volevano anche integrare alcune norme della Direttiva
“Bolkenstein16”, che prevedeva la liberalizzazione dei servizi all’interno dello
spazio europeo. La sentenza n. 80 del 2 aprile 2012 da parte della Corte
15

Cfr. il testo della Direttiva 2008/122/CE.

16

Cfr. il testo della Direttiva 2006/123/CE, entrata in vigore in Italia mediante il decreto legislativo 26

marzo 2010, n. 59.
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Costituzionale, promossa dalle quattro Regioni Puglia, Toscana, Umbria e
Veneto, ha dichiarato illegittimi l’art. 1, comma 1 del decreto e diversi articoli del
Codice del Turismo allegato, in quanto era stato riscontrato l’eccesso di delega
poiché il nuovo Codice del Turismo, oltre a semplificare il sistema normativo
statale, avrebbe comportato un riassetto delle competenze tra Stato e Regioni,
non attuabile attraverso un atto avente forza di legge ma solo tramite una
norma di rango costituzionale.
Tra gli ultimi provvedimenti che contengono norme che interessano il settore
alberghiero, è necessario citare il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 recante il
titolo "Misure per la crescita del paese", ribattezzato “decreto Sviluppo”. Il
decreto, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, ha apportato modifiche
alle procedure di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), con alcune
semplificazioni in merito all’autocertificazione delle pratiche da presentare allo
Sportello Unico per l’Edilizia e allo Sportello Unico per le Attività Produttive per
gli imprenditori che volessero avviare nuove imprese, mirate a facilitare l’avvio
di nuove attività e a sgravare la Pubblica Amministrazione di compiti di
autorizzazione preventiva17.
1.2. La situazione politica in cui si è sviluppato il decreto “Cultura e
Turismo”
1.2.1. Le proposte di Federalberghi
Il dossier “Il turismo lavora per l’Italia” è stato pubblicato da Federalberghi nel
settembre 201218. È un documento che contiene “riflessioni e le proposte per le
politiche del turismo”. Il documento enuclea le principali linee d’intervento
proposte dalla federazione, ed è stato realizzato con l’obiettivo di sensibilizzare
i principali leader e partiti politici in vista della tornata elettorale del 2013. In
particolare, sono stati individuati venti temi con circa sessanta proposte
normative, al fine di garantire un aumento della produttività del settore turistico
(in generale) e alberghiero (in particolare). L’idea principale del documento è
contenuta nel titolo: il turismo lavora per l’Italia, e in particolare dà lavoro
all’Italia. Secondo i dati ISTAT del 2010, il valore aggiunto delle attività
connesse al turismo era pari a circa 83 miliardi di euro, il 6% del totale
17

Cfr. Decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 e Legge 7 agosto 2012, n. 134.

18

Cfr. Federalberghi, “Il turismo lavora per l’Italia”, edizioni ISTA, settembre 2012.
17

dell’economia; ammontavano a 114 miliardi di euro i consumi turistici interni, di
cui 30 miliardi derivanti dai turisti stranieri. È in base a questi dati che il turismo
si presentava (e si presenta tutt’oggi) come un settore economico ad alto
potenziale di crescita e strategicamente determinante per l’Italia.
Una prima esigenza manifestata da Federalberghi è la necessità di una
rimodulazione degli strumenti di governance turistica: con la riforma del titolo V
della Costituzione è diventato difficile “fare sistema” tra i diversi attori del settore
turistico, a fronte di diverse normative regionali che hanno minato alla base lo
sviluppo di una politica turistica unitaria, e hanno portato a contrasti tra gli enti
regionali e lo Stato risolti poi in Corte Costituzionale. Funzionale alla necessità
di una gestione centrale e omogenea delle risorse turistiche italiane, come
suggerito da Federalberghi, sarebbe poi una riformulazione del ruolo
promozionale dell’ENIT sia nel mercato turistico nazionale sia estero, una
delega ministeriale molto solida per il turismo (con l’istituzione di un Ministero o
il rafforzamento della componente turistica all’interno del Ministero dei Beni
Culturali) e la previsione del turismo (e della ricettività) tra le materie di
competenza concorrente (e non più residuale) tra Stato e Regioni.
Ulteriore

esigenza

del

settore

turistico-ricettivo

è

senza

dubbio

la

riqualificazione dell’offerta, a fronte di un trend positivo del settore nonostante
l’incombere prima, e il verificarsi drammatico poi, della crisi economica
occidentale: secondo l’ISTAT, sia il numero di alberghi, che quello di posti letto,
che quello di visitatori stranieri sono aumentati nell’anno 2010. Anche in questo
caso la richiesta è di una semplificazione per l’avvio di nuove attività, soprattutto
in materia fiscale, amministrativa e nelle modalità di accesso ai finanziamenti
per le piccole e medie imprese. Dal punto di vista fiscale i provvedimenti
necessari per la risposta alla crisi economica hanno portato a un livello di
pressione pari al 54,8% del PIL nel 2012, il livello più alto in Europa, con
conseguenze soprattutto sui prezzi dei beni e servizi offerti dalle imprese
turistiche e sul mercato del lavoro. Uno dei provvedimenti maggiormente
contestati dalle associazioni d’impresa turistiche è stato, senza dubbio, quello
relativo all’imposta di soggiorno, nella misura in cui il gettito prodotto non era
utilizzato dalle amministrazioni per investimenti nel settore turistico ma
esclusivamente per ripianare i debiti della Pubblica Amministrazione. Tra le
18

altre tasse che Federalberghi ha chiesto di rimodulare, figurano l’IRAP e l’IRES,
il cui peso è aumentato dopo la previsione dell’IMU sugli immobili alberghieri;
l’IVA, che per le strutture ricettive è prevista con il tasso agevolato al 10% (al
2012), 3 punti percentuali maggiore rispetto al 7% dell’IVA per i competitor
francesi.
Federalberghi si è impegnata anche e soprattutto sul fronte del lavoro, in
quanto parte di un settore economico la cui peculiarità è, per alcune aree
geografiche, la stagionalità dei contratti. In particolare, la riforma Fornero aveva
introdotto delle previsioni che rendevano molto rigido il regime delle formule
contrattuali flessibili o a tempo determinato (in particolare, i contratti stagionali).
Federalberghi

ha

quindi

richiesto

un

impegno

politico

riguardo

alla

defiscalizzazione di questo tipo di contratti, la previsione di programmi di
alternanza scuola-lavoro diretti ai giovani studenti d’istituti turistici e
professionali e la possibilità di istituire rapporti flessibili con i soggetti sindacali.
Il settore turistico-alberghiero si è proposto poi come un settore aperto,
flessibile e aperto alla collaborazione con altri settori economici peculiari della
Penisola, in particolare con il settore culturale. La promozione del turismo,
infatti, deve essere accompagnata di pari passo con l’aumento dell’offerta
culturale, un altro settore dall’alta potenzialità per l’Italia; con il miglioramento
delle infrastrutture di collegamento, in particolare stradale e aeroportuale,
all’interno del Paese; con la previsione, basata sul principio di legalità, di norme
sanzionatorie nei confronti dell’abusivismo. Tutte queste previsioni, in base ai
suggerimenti di Federalberghi, contribuiscono organicamente sia a un aumento
dell’indotto derivante dal turismo che a una diminuzione degli sprechi e dei
mancati guadagni a disfavore dei competitor internazionali europei e
mediterranei.
Alcune

misure

richieste

hanno

riguardato

esclusivamente

le

strutture

alberghiere. In particolare, a livello europeo e nazionale si è sentita l’esigenza di
riformare il sistema di classificazione alberghiera attraverso l’armonizzazione
dei principi classificatori stabiliti dal sistema Hotel Stars Union, promosso dalla
Commissione Europea e dall’associazione comunitaria delle federazioni
nazionali di albergatori e gestori di servizi ricettivi HOTREC, alla quale
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Federalberghi ha aderito. Un’ulteriore richiesta riguardante le imprese turistiche
è stata poi quella della riduzione del costo dei pagamenti elettronici, una misura
fondamentale per la lotta all’evasione fiscale ma, nelle modalità previste dai
precedenti Esecutivi, eccessivamente costosa per via degli alti importi di
transazione richiesti dai gestori delle carte. Oltre a sfavorire i consumatori
nazionali, infatti, la previsione di un importo massimo con un tetto molto basso
per il prelievo di contanti in un’unica soluzione ha sfavorito l’afflusso di turisti
stranieri comunitari. Proprio per questo motivo, una delle richieste di
Federalberghi è stata quella di estendere il limite di 15.000 euro per la spesa in
contanti, previsto a favore dei turisti extracomunitari, anche a quelli provenienti
da altri Stati dell’Unione Europea.
1.2.2. Le posizioni dei governi Monti, Letta e Renzi in materia
turistico-alberghiera
L’iter del decreto n. 83 del 2014, ribattezzato più volte “Art bonus”, “Cultura e
Turismo” o “Franceschini” (dal nome del ministro della Cultura con delega al
turismo che lo ha poi portato alla definitiva approvazione) è in realtà cominciato
già durante la XVI Legislatura, e in particolare durante il governo Monti. Il
rapporto “Il turismo lavora per l’Italia” è stato presentato per la prima volta dal
presidente di Federalberghi Bernabò Bocca al ministro montiano Piero Gnudi, in
vista dell’elaborazione di un Piano Nazionale Strategico per il Turismo19 a fine
2012. I lavori del ministero Gnudi erano cominciati già circa sei mesi prima, nel
giugno 2012, quando furono tracciate le linee guida di un nuovo piano
nazionale con un orizzonte pluriennale, il 2020. Alla prima riunione, che svolta a
Palazzo Chigi, hanno partecipato i ministri dei Beni Culturali, Lorenzo Ornaghi e
dell'Istruzione, Università e Ricerca, Francesco Profumo e i rappresentanti dei
ministeri degli Esteri, Sviluppo Economico, Ambiente, Politiche Agricole e
Forestali, Coesione Territoriale. Tutti hanno espresso apprezzamento per
l'iniziativa e confermato il coinvolgimento delle rispettive strutture in un Comitato
guida del Governo sul Piano Nazionale per il Turismo. Il piano è stato portato
avanti con il supporto di The Boston Consulting Group (BCG) e del coordinatore
del progetto, il professor Massimo Bergami. Secondo le parole di Marco Di
19

Redaz., “Federalberghi, un documento per rilanciare il turismo : "Il Turismo lavora per l'Italia"”,

Turismo & Attualità, 27 settembre 2012.
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Luca, Principal di “The Boston Consulting Group”, le priorità per il rilancio del
settore sono riassumibili in pochi punti:
•

modifica del titolo V della Costituzione

•

rilancio dell’ENIT

•

commercializzazione e investimenti volti ad attrarre capitali.

“C’è la volontà di cambiare le cose, il primo problema è la governance. Occorre
lanciare una task force di giovani per implementare il piano strategico, si gioca
una partita incredibile nel turismo nei prossimi dieci anni: sono in arrivo
tantissimi posti di lavoro20”. Il piano sarebbe stato presentato in autunno alla
Conferenza Nazionale del Turismo, dopo la condivisione con Regioni, Province
Autonome e Governo. Fu anche prevista la collaborazione delle Commissioni
Parlamentari competenti, per trovare il più ampio supporto e condivisione e
quindi favorire la massima efficacia del Piano Nazionale per il Turismo21. La
proposta del capo del Dicastero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport,
dal titolo “Turismo 202022”, è stata effettivamente presentata nel gennaio del
2013 in Consiglio dei Ministri, in un documento che indicò sette linee guida per
il settore turistico (tra cui governance, rilancio dell'ENIT, offerta moderna,
riqualificazione del ricettivo, infrastrutture e trasporti, formazione delle risorse
umane e attrazione d’investimenti internazionali23) con circa sessanta
provvedimenti da applicare in un periodo che andava dai tre mesi ai cinque anni
successivi.

L’analisi24

conteneva

molte

delle

proposte

avanzate

da

Federalberghi, tra le quali il rafforzamento a livello centrale delle istituzioni del
settore turistico, l’aumento del vantaggio competitivo nei confronti dei
competitor stranieri, la riqualificazione delle imprese e la rimodulazione dei
contratti di lavoro del settore turistico. Le misure avrebbero comportato un
aumento di 500.000 posti di lavoro (da 2,2 a 2,7 milioni) e un incremento di 30
20

Picariello A., “L'esperto: migliaia di posti di lavoro con il turismo. Ecco le strategie da seguire”, Più

economia, 24 aprile 2013.
21

Redaz., “Turismo: Gnudi illustra a Monti progetto del piano nazionale”, Regioni, 12 giugno 2012.
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Presidenza del Consiglio dei Ministri, “Turismo Italia 2020. Leadership, lavoro, Sud”, 18 gennaio

2013.
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Gnudi P., “Una strategia unica per il turismo”, Il Sole 24 Ore, 19 gennaio 2013.
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miliardi del contributo al PIL del settore turistico25. Il provvedimento però non ha
avuto però un esito positivo, soprattutto a causa del carattere provvisorio del
Governo Monti, privo di una forza politica dal momento delle dimissioni del
presidente del Consiglio avvenute il 21 dicembre 2012. La presentazione
ufficiale prevista per la Borsa Internazionale del Turismo – BIT di Milano per il
14 febbraio 201326 non ebbe luogo.
Il nuovo Governo presieduto da Enrico Letta e prodotto dalle elezioni politiche
del febbraio 2013 era espressione di una maggioranza poco netta in seno alle
assemblee parlamentari. A ottenere la maggioranza relativa dei seggi era stata
la coalizione di centro-sinistra guidata dal PD, il cui segretario era Pier Luigi
Bersani, ma la presenza tra le forze politiche del nuovo Movimento 5 Stelle e
del rinnovato Popolo della Libertà ha contribuito alla formazione di un
Parlamento “a tre colori” in cui fu necessario formare un Governo di “larghe
intese”, in carica dall’aprile 2013. La squadra dei ministri presentava esponenti
di tutti i partiti della grande coalizione di maggioranza: Partito Democratico,
Scelta Civica, Unione di Centro, Popolari per l’Italia, e dal novembre 2013
Nuovo Centro Destra, partito nato dalla scissione interna a Forza Italia27. Il
ministro competente per i Beni, le Attività Culturali e il Turismo era Massimo
Bray, anch’egli destinatario delle proposte di Federalberghi contenute nel
documento programmatico del settembre 2012. Il nuovo Ministro si è
concentrato inizialmente su un provvedimento, denominato “Decreto Valore
Cultura”, approvato in Consiglio dei Ministri il 2 agosto 2013 e diventato legge
definitivamente il 5 ottobre successivo28. Dopo le numerose richieste delle
imprese turistiche, trascurate nei primi tre mesi di Governo, il ministro si è
dichiarato pronto a promuovere un provvedimento analogo29 denominato
“Decreto Valore Turismo”, con la possibilità di un’approvazione per l’inizio del

25

Redaz., “Presentato piano strategico sviluppo turismo in Italia”, ANSA, 18 gennaio 2013.
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Redaz., “Presentato dal ministro Gnudi al Consiglio dei Ministri il Piano strategico per lo sviluppo del

turismo in Italia”, Confindustria alberghi, 18 gennaio 2013.
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Redaz., “Il gran rifiuto di Alfano: Non aderiamo a Forza Italia, pronti i nuovi gruppi”, Corriere della

Sera, 16 novembre 2013.
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Governo, “Valore Cultura è legge”, 5 ottobre 2013.

29

Redaz., “Bray chiede scusa e promette un decreto per il turismo”, Agenzia di Viaggi, 1 ottobre 2013.
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201430. Bray, all’assemblea annuale dell’associazione italiana Confindustria
alberghi aveva promesso: “Dobbiamo rivedere e uniformare i criteri dell’imposta
di soggiorno (…) anche per superarla, se dimostreremo, dati alla mano, che
questa tassa è dannosa e non favorisce il vostro lavoro. Il turismo
internazionale sta attraversando una fase di crescita ma quello italiano ha perso
a livello mondiale considerevoli quote di mercato. La nostra minore capacità
competitiva è imputabile alla mancanza di un sistema Paese31”. In un incontro
con Federalberghi, per il MIBACT il sottosegretario Simonetta Giordani aveva
affermato che “il Governo ha realizzato l’integrazione tra Cultura e Turismo con
l’obiettivo di tornare a far crescere il Paese sfruttando, in un modello integrato e
sinergico, le tante ricchezze del suo patrimonio. Per fare questo è in avvio una
riorganizzazione delle strutture del Ministero che valorizzerà il confronto con le
Regioni, gli operatori del settore e le tante realtà del comparto. Tra le nostre
priorità figura sicuramente la riorganizzazione dell’ENIT che dovrà essere
implementato fino a diventare il motore della nostra offerta turistica, tanto a
livello di marketing territoriale che di promozione all’estero. Inoltre, intendiamo
operare per la creazione di un “marchio-ombrello”’ italiano forte, che ci permetta
di competere in modo efficace nel mercato globale. Abbiamo anche l’obiettivo di
favorire la destagionalizzazione dei flussi, attraverso la creazione di un unico
calendario di eventi che sappia rendere attrattivo il Paese, nella sua totalità, per
tutta la durata dell’anno. Per questo, intendiamo scommettere sull’impiego delle
risorse digitali, sulle misure di semplificazione del rilascio dei permessi turistici e
su un forte investimento nella capacità di ‘fare sistema’ dei nostri attori: le
Regioni hanno già accolto favorevolmente l’invito a fare squadra e la recente
partecipazione del turismo alla cabina di regia organizzata da MISE e MAE per
il rilancio dell’Italia all’estero è l’ulteriore conferma della volontà di procedere in
tale direzione32”. All’incontro era presente anche il sottosegretario al MISE
Casero, che aveva auspicato una rimodulazione della tassazione sulle imprese
turistiche tenendo conto della crisi economica, che non avrebbe consentito,
purtroppo, ingenti investimenti sul sistema.
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Redaz., “La conferma: a gennaio arriverà il decreto Turismo”, Guida Viaggi, 12 dicembre 2013.
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Redaz., “Giordani e Casero al Direttivo Federalberghi”, Federalberghi, 24 luglio 2013.
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L’annuncio di un nuovo decreto è stato dato in occasione di un incontro
internazionale tenuto a Rimini il 16 ottobre 2013, durante il quale il ministro Bray
ha promesso interventi su tassa di soggiorno, ENIT, visti turistici, buoni
vacanza, reti d’impresa e semplificazioni per le imprese ricettive33. Ulteriori
sollecitazioni sono arrivate dopo alcuni mesi di attesa a inizio 2014 quando, con
una dichiarazione ufficiale da parte del presidente nazionale Bocca,
Federalberghi ha chiesto in nome degli imprenditori del comparto turistico
l’uscita di un nuovo decreto governativo sul Turismo, per affrontare al meglio
l’arrivo dei 20 milioni di visitatori (secondo le stime) attesi per Expo 201534.
Nonostante le promesse e le attese, il provvedimento è stato definitivamente
accantonato dopo le dichiarazioni del sottosegretario al Turismo Simonetta
Giordani, a causa di un eccessivo intasamento dei lavori alla Camera dei
Deputati, con la promessa di un pacchetto di misure urgenti indicate in altri
strumenti35. Sono state inserite all’interno del pacchetto di provvedimenti
diverse richieste di Federalberghi, ma lo strumento utilizzato si sarebbe rivelato
inadeguato ai desideri delle imprese ricettive: rafforzamento dell’ENIT, sgravi
fiscali, burocrazia zero e fondi per le reti di impresa avrebbero necessitato un
provvedimento organico sul turismo piuttosto che essere incardinate in altri
provvedimenti o, alternativamente, inserite in programmi politici senza
un’effettiva discussione di progetti di legge alle Camere.
Il 13 febbraio 2014 la direzione nazionale del PD, da poco capeggiato dal nuovo
segretario Matteo Renzi, su iniziativa di quest’ultimo ha proposto una mozione
di sfiducia nei confronti del presidente del Consiglio Letta. Matteo Renzi,
sindaco di Firenze, aveva vinto le primarie del Partito Democratico l’8 dicembre
2013, diversi mesi dopo le dimissioni del precedente segretario Pier Luigi
Bersani (che aveva sconfitto proprio Renzi alla tornata precedente) avvenute
dopo la mancata elezione alla Presidenza della Repubblica del candidato
proposto dal PD. Durante l’interregno alla segreteria da parte di Guglielmo
Epifani, Renzi ha portato avanti un innovativo programma di candidatura che lo
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portò a una netta vittoria nei confronti degli avversari Cuperlo, Civati e Pittella36,
manifestando nel febbraio 2014 l’intenzione di sostituire il presidente del
Consiglio Enrico Letta. Le dimissioni di Letta sono arrivate il 14 febbraio37,
nonostante lo stesso Letta avesse presentato da pochi giorni un nuovo accordo
di coalizione tra i partiti di governo denominato “Impegna Italia38”. Il nuovo
MIBACT presieduto da Franceschini (PD) ha trovato tra le questioni molto
concrete da affrontare subito la preparazione di un decreto sul turismo, da
tempo promesso, ma anche, come priorità del settore, la riqualificazione di
Pompei, dove il grande progetto di restauro finanziato con 105 milioni dall’UE
era ancora ai blocchi di partenza. Urgente e infuocato anche il tema della
riforma del ministero, oppresso dalla burocrazia, invecchiato, difficile da gestire
e, soprattutto, sempre più povero, con un bilancio per il 2014 ridotto a 1,4
miliardi di euro, meno della metà dei 3,9 miliardi di euro di budget su cui può
contare il ministero della cultura francese39. Franceschini ha espresso le linee
programmatiche del proprio ministero in una lettera di presentazione al proprio
staff40, proponendo di riportare cultura e turismo al centro delle politiche di
governo, soprattutto in ottica promozionale in vista di EXPO 2015.
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Redaz., “Letta, dimissioni compiute. Nessun passaggio in Aula e crisi lampo: al Colle via alle

consultazioni”, Repubblica, 14 febbraio 2014.
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Redaz., “Letta presenta Impegno Italia, senza scadenze. A Renzi: «Chi vuole il mio posto dica cosa

vuole fare»”, Il Sole 24 Ore, 12 febbraio 2014.
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Redaz., “Governo Renzi, Dario Franceschini ministro dei Beni Culturali”, Lettera43, 24 febbraio 2014.
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Franceschini D., “Dario Franceschini: ecco come gestirò il Ministero dei Beni Culturali”, Art tribune,

27 febbraio 2014.
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2. Capitolo II – gli attori
2.1. Federalberghi, la struttura e l’attività di relazioni istituzionali
2.1.1. Struttura centrale e associazioni territoriali
Federalberghi da oltre cento anni è l'organizzazione nazionale maggiormente
rappresentativa degli albergatori italiani41. La federazione rappresenta le
esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei confronti delle istituzioni e
delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali; inoltre, si propone di
valorizzare gli interessi economici e sociali degli imprenditori turistici e di
favorire il riconoscimento del loro ruolo sociale, l'affermazione dell'economia
turistica, la promozione dell'offerta turistico ricettiva nazionale; stipula contratti
nazionali di lavoro, svolge e patrocina attività scientifica per l'analisi del settore,
promuove la formazione imprenditoriale degli associati, assiste e coordina il
sistema organizzativo a livello territoriale e a quello regionale nelle attività di
tutela delle imprese. L’associazione, quindi, non si occupa esclusivamente della
rappresentanza esterna delle imprese alberghiere a livello istituzionale, ma
fornisce loro assistenza ed è il principale organo di indirizzo politico delle
stesse.
L’attività di Federalberghi è coordinata, a livello nazionale, dall’ufficio centrale
con sede a Roma. Presidente di Federalberghi nazionale è Bernabò Bocca42,
che possiede e presiede la catena di alberghi di lusso SINA Hotels43 e dal 2013
è senatore, eletto per il Popolo delle Libertà (e poi entrato nel gruppo
parlamentare di Forza Italia) e membro della 10° Commissione Industria,
Turismo e Commercio della Camera alta. La struttura esecutiva di
Federalberghi si compone di tre vicepresidenti e di una Giunta che - nell'ambito
delle direttive del Consiglio Direttivo - indirizza, dirige l'attività di Federalberghi e
ne controlla i risultati. Presiede alla definizione degli obiettivi, all'assegnazione
delle risorse e al coordinamento delle attività della Federazione. Il presidente
nazionale la presiede ed è composta dai vicepresidenti della Federazione, dai
presidenti dei Comitati nazionali, dal Tesoriere e da 9 membri nominati dal
Consiglio Direttivo. Sono invitati permanenti il rappresentante all'HOTREC (la
41

Cfr. sito ufficiale di Federalberghi.

42

Cfr. sito ufficiale di Federalberghi, sezione Il Presidente.

43

Il sito ufficiale di SINA Hotels.
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confederazione europea delle federazioni nazionali degli esercizi alberghieri e
pubblici), il presidente dei Revisori dei Conti, i presidenti delle Unioni regionali
non rappresentate nella Giunta Esecutiva44. Tutti i presidenti delle diverse
federazioni affiliate alla Federalberghi nazionale sono chiamati a far parte del
Consiglio Direttivo, organo che delinea le politiche e le strategie di sviluppo di
Federalberghi, formula le direttive per l'attuazione del programma di azione
delineato dall'assemblea e ne verifica la realizzazione affidata alla Giunta
Esecutiva. Il Consiglio Direttivo è composto dai Presidenti delle Unioni
Regionali, dal presidente del Comitato Nazionale Giovani Albergatori, dai
presidenti dei Sindacati Nazionali e da 27 membri espressione delle
Associazioni Territoriali45. Altri organi centrali sono il Collegio dei Revisori dei
Conti e il Collegio dei Probiviri, organi di controllo e garanzia dei conti e delle
norme interne alla Federazione.
La struttura amministrativa di Federalberghi, o Tecnostruttura46, si compone di
una Direzione Centrale, di un Ufficio Legale e Tributario, di un Ufficio Sindacale,
di un Centro Studi, di un Ufficio Stampa, di un Ufficio sui Sistemi Informativi e di
altri organi di Segreteria.
Le attività di rappresentanza esterna della Federazione sono divise tra più uffici:
la Direzione Centrale si occupa delle relazioni istituzionali, insieme alla
Presidenza e con l’assistenza degli uffici tecnici, oltre che delle relazioni esterne
e internazionali. L’Ufficio Legale e Tributario fornisce assistenza tecnica
soprattutto sulla redazione di testi emendativi e proposte normative, oltre ad
avere compiti di rappresentanza esterna nelle riunioni tecniche aventi a oggetto
materie riguardanti l’ambito privatistico, pubblicistico e tributario del settore
turistico, sia in sede nazionale sia in sede comunitaria. L’Ufficio Sindacale ha
compiti di assistenza tecnica alla Direzione in ambiti quali i contratti di lavoro, la
fiscalità del lavoro e i rapporti con associazioni sindacali e datoriali. L’Ufficio
Stampa si occupa della comunicazione esterna della Federazione, attraverso la
redazione di comunicati stampa, agenzie, riviste e documenti informativi e
attività di media relations. Il Centro Studi si occupa di fornire documentazioni
44

Cfr. sito ufficiale di Federalberghi, sezione Giunta Esecutiva.

45

Cfr. sito ufficiale di Federalberghi, sezione Consiglio Direttivo.
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Cfr. sito ufficiale di Federalberghi, sezione Tecnostruttura.
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tecniche e informative di supporto all’attività di rappresentanza esterna degli
interessi di Federalberghi, in particolare attraverso la produzione di brochure
tematiche sui principali temi di discussione nel settore ricettivo-alberghiero.
La Federalberghi nazionale riunisce 13147 associazioni territoriali sparse su
tutto il territorio nazionale e costituite dalle imprese del settore ricettivoalberghiero. Il totale delle imprese affiliate alle varie associazioni territoriali
confederate è di 27.000 (su un totale nazionale di circa 33.000). Fanno parte di
Federalberghi non esclusivamente imprese alberghiere ma anche altri tipi di
strutture ricettive quali agriturismo, campeggi, bed & breakfast, attività di
affittacamere, villaggi vacanza, rifugi montani, stabilimenti balneari. La struttura
interna di ogni singola associazione territoriale è mutuata da quella della
Federalberghi nazionale, in quanto ogni statuto si riferisce a quello nazionale.
L’importanza delle associazioni territoriali è fondamentale per l’attività di
rappresentanza esterna della federazione, per almeno tre motivi:
•

Le dirette interlocutrici delle imprese associate sono le associazioni
territoriali, previo versamento della quota di partecipazione, mentre la
federazione nazionale si occupa del coordinamento delle attività delle
associazioni;

•

Le associazioni territoriali interagiscono sul territorio sia sugli eletti a
livello parlamentare nel collegio su cui sono situate, sia nei confronti
delle istituzioni regionali, provinciali e comunali;

•

Per il motivo appena citato, le associazioni territoriali sono le prime a
intervenire direttamente in materia di turismo, che è delegata agli enti
regionali, in base al Titolo V della Costituzione.

Per gli imprenditori alberghieri al di sotto dei 40 anni di età è stata costituita la
Confederazione Nazionale dei Giovani Albergatori – CNGA, a cui la
Federalberghi ha affidato tre importanti progetti: il Progetto Scuola, il Progetto
Formazione e il Progetto Europa48. Il presidente è Marco Leardini, a capo di
Federalberghi Grosseto, e la struttura esecutiva ricalca quella nazionale.

47

All’aprile 2015.

48

Cfr. sito ufficiale della Confederazione Nazionale Giovani Albergatori, sezione Chi Siamo.
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2.1.2. Rapporti con altre associazioni
Federalberghi

aderisce

a

Confcommercio

-

Imprese

per

l'Italia,

la

Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e
del Lavoro Autonomo, che è la più grande rappresentanza d'impresa in Italia,
associando

oltre

700.000

imprese.

Il

sistema

di

rappresentanza

di

Confcommercio si articola sia a livello territoriale, con organizzazioni provinciali
e con unioni regionali, che categoriale, con organizzazioni nazionali di
categoria. A tutti i livelli territoriali del sistema confederale, sono costituiti il
Gruppo Giovani Imprenditori e il Gruppo Terziario Donna. Il primo è composto
dagli associati "under 40", il secondo dalle imprenditrici associate. La
Confederazione, attraverso gli organi statutariamente previsti esprime le linee
generali di indirizzo della politica di rappresentanza, e, attraverso la struttura
nazionale, individua gli interventi, coordina gli strumenti di attuazione e
definisce una strategia di sviluppo dei settori rappresentati49. L’attuale
presidente di Confcommercio è Carlo Sangalli.
All’interno di Confcommercio, le imprese del settore turistico confluiscono in
Confturismo. La nuova Confturismo – espressione unitaria delle Organizzazioni
nazionali rappresentative delle imprese e delle professioni turistiche aderenti a
Confcommercio Imprese per l’Italia – è la struttura associativa di coordinamento
per il comparto del turismo promossa dalla Confederazione. Confturismo è nata
dall’unione di alcune Federazioni fondatrici quali FAITA-Federcamping,
Federalberghi, FIAVET, FIPE, RESCASA, ANBBA e Federviaggio, nonché alle
Federazioni aderenti ASSONAT e Confguide. Tra le finalità attribuitegli ci sono
la promozione e tutela gli interessi del settore nonché la valorizza della sua
immagine. Confturismo inoltre, nel confermarsi l’Organizzazione di livello
confederale maggiormente rappresentativa del settore, si pone come
interlocutore privilegiato delle Istituzioni per lo studio e la definizione di nuove
politiche di sviluppo del turismo italiano50. Attualmente Confturismo è presieduta
da Luca Patanè, presidente di UVET.
L’attività esterna di Federalberghi si svolge anche all’interno dell’Ente Bilaterale
Nazionale del Turismo – EBNT. L’EBNT è un organismo paritetico costituito nel
49

Cfr. sito ufficiale di Confcommercio – Imprese per l’Italia, sezione Chi Siamo.

50

Cfr. sito ufficiale di Confturismo.
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1991 dalle organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori
maggiormente rappresentative nel settore Turismo: Federalberghi, Fipe, Fiavet,
Faita, Federreti, Filcams - CGIL, Fisascat - CISL, Uiltucs - UIL. È un ente senza
fini di lucro e costituisce uno strumento per lo svolgimento delle attività
individuate dalle parti stipulanti il CCNL Turismo in materia di occupazione,
mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionali. EBNT svolge e
promuove attività di studio e ricerca, sperimentazione, documentazione,
informazione e valutazione. Fornisce un supporto tecnico - scientifico alla rete
degli Enti Bilaterali Territoriali sulle politiche e sui sistemi della formazione e
dell'apprendimento continuo, del mercato del lavoro e dell'inclusione sociale, ne
coordina il lavoro e ne definisce le linee operative di indirizzo. EBNT riveste un
ruolo determinante nella creazione e consolidamento dell'occupazione di
settore e ne studia l'evoluzione, anche in relazione al tema delle pari
opportunità, promuovendo interventi mirati volti al superamento di ogni forma di
discriminazione nel luogo di lavoro. L'impegno di EBNT, inoltre, è quello di
offrire risposte alle situazioni di crisi congiunturali che si manifestano sul
territorio nazionale, intervenendo con forme di sostegno al reddito a favore dei
lavoratori dipendenti, salvaguardando l'occupazione e la professionalità degli
addetti. EBNT investe sul valore della bilateralità, interpretando le relazioni tra
l'impresa e il sindacato come una risorsa51. Alfredo Zini, vicepresidente della
Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE, è presidente dell’ente.
Federalberghi è la più rappresentativa associazione delle imprese ricettivoalberghiere italiane, ma non l’unica. Infatti, all’interno di Confindustria
(Confederazione generale dell’industria italiana) è presente l’Associazione
Italiana Confindustria Alberghi, nata dalla fusione di Confindustria Alberghi e
Confindustria AICA. La realtà associativa costituita, che riunisce le strutture
turistico ricettive, rappresenta più di 2500 aziende del settore turistico-ricettivo
che hanno scelto di aderire al sistema confederale con 170.000 camere, 70.000
dipendenti per un fatturato superiore ai 5 miliardi di euro. L’Associazione
Italiana Confindustria Alberghi si integra con le altre componenti della filiera del
turismo (trasporti, termalismo, fiere e congressi, parchi tematici, crociere,
agenzie di viaggi, tour operator, nautica, catene alberghiere) e con gli altri
51

Cfr. sito ufficiale di EBNT, sezione Chi Siamo.
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settori produttivi della confederazione per rappresentare e tutelare gli interessi
degli associati presso Istituzioni, Enti e Amministrazioni52. Anche in questo
caso, l’associazione degli albergatori affiliati a Confindustria confluisce in una
Federazione Nazionale dell’Industria dei Viaggi e del Turismo, denominata
Federturismo53.
La terza maggiore associazione nazionale degli albergatori è Assohotel, che
aderisce ad Assoturismo, a sua volta una branca di Confesercenti. La
Confesercenti è una delle principali associazioni imprenditoriali del Paese ed è
membro fondatore di Rete Imprese Italia. Rappresenta più di 350mila PMI del
commercio, del turismo, dei servizi, dell’artigianato e dell’industria, capaci di
dare occupazione a oltre 1.000.000 di persone, riunite in oltre 70 federazioni di
categoria. Si compone di oltre 5000 addetti, 120 sedi provinciali, 20 regionali e
oltre 1000 territoriali54. Assoturismo è la Federazione sindacale rappresentativa
delle imprese operanti nel settore turismo della Confesercenti55, e Assohotel
opera in rappresentanza degli operatori del settore ricettivo associati alla
Confesercenti. Il suo presidente Nazionale è Filippo Donati, albergatore
ravennate56.
2.1.3. Federalberghi in Europa
Federalberghi è presente in Europa attraverso la propria membership in
HOTREC, l’associazione di categoria che rappresenta presso le istituzioni
comunitarie gli interessi di diversi tipi di imprese del settore dell’ospitalità e della
ricettività: alberghi, ristoranti, pubblici esercizi (tra cui anche caffè o bar).
HOTREC (acronimo di “Hotels, Restaurants and Cafés57”) si occupa di
monitorare la normativa comunitaria in materia di ospitalità, fornire agli
stakeholder informazioni e input in difesa degli interessi degli affiliati e gestire i
rapporti con le imprese e le associazioni di imprese collegate. In Europa, il

52

Cfr. sito ufficiale dell’Associazione Italiana Confindustria Alberghi, sezione Chi Siamo.
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Cfr. sito ufficiale Federturismo.

54

Cfr. sito ufficiale di Confesercenti, sezione Chi Siamo.
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Cfr. sito ufficiale Assoturismo.
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Cfr. sito ufficiale Assohotel.
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Cfr. sito ufficiale HOTREC.
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settore turistico-ricettivo, secondo le stime HOTREC in base a dati Eurostat58,
impiega 9,5 milioni di lavoratori diffusi in 1,7 milioni di imprese, ossia il 4,4% dei
lavoratori e l’8% delle imprese in Europa. È uno dei settori in maggiore crescita
a livello comunitario (21% di crescita tra il 2003 e il 2007, contro un 6% medio)
anche durante la crisi economica (aumento di 200.000 posti di lavoro). Inoltre,
metà della forza lavoro nelle imprese affiliate è al di sotto dei 35 anni, il che fa di
hotel e ristoranti le imprese con il maggior tasso di assunzione di giovani in
Europa. Inoltre, l’11 dicembre 2014 è nato anche un intergruppo parlamentare
dedicato al turismo, ai beni culturali, al Cammino di Santiago e ad altre rotte
turistiche europee, all’interno della nuova formazione del Parlamento europeo59.
La struttura di HOTREC si basa sulla presenza di un’Assemblea Generale, un
Comitato Esecutivo, un Segretariato e diversi organi tecnici: il Comitato per il
Dialogo Sociale, il Direttivo sulla Qualità, l’Ufficio per la Sostenibilità, il Gruppo
di Lavoro sul Copyright. Attualmente, il presidente del Comitato Esecutivo di
HOTREC è l’austriaca Susanne Kraus-Winkler, eletta nel corso della 69°
Assemblea Generale di Riga (Lettonia) che si è tenuta nell’ottobre 2014,
secondo una prassi che vede sempre il vicepresidente succedere al presidente
uscente, con il tesoriere che va a occupare l’incarico di vicepresidente. Per
l’Italia, uno dei maggiori contribuenti dell’associazione, è stato nominato
membro l’albergatore Paolo Rossi, presidente di Federalberghi Lombardia60.
La questione della membership è focale all’interno di HOTREC. Infatti,
HOTREC è composta di 44 membri in rappresentanza di 27 Stati europei (non
ne fa più parte il Regno Unito). La membership può essere di tre tipi: piena,
associativa (per associazioni che fanno parte dell’Area Economica Europea ma
non dell’Unione Europea) e con status di osservatore per associazioni
provenienti da Paesi candidati a entrare nell’UE. Ogni Stato (quindi, non tutte le
associazioni) è rappresentato all’interno dell’Assemblea Generale, mentre il
Comitato Esecutivo ospita per la maggior parte i rappresentanti delle
associazioni più rappresentative e in misura minoritaria alcuni rappresentanti di
58

Sito ufficiale HOTREC, “Facts and figures”.
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“Paolo Rossi eletto nel Consiglio HOTREC”, Federalberghi, 17 ottobre 2014.
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Paesi minori. Per l’Italia sono presenti in HOTREC Federalberghi e FIPE
(Federazione

Italiana

Pubblici

Esercizi),

entrambe

appartenenti

a

Confcommercio, che a rotazione detengono il seggio nazionale. Ci sono dei
casi, come quello francese, in cui non vi è accordo tra le diverse associazioni
nazionali per la definizione di una posizione comune: il che porta a un
indebolimento complessivo della posizione nazionale. I Paesi rappresentati
all’interno di HOTREC sono divisi per fasce, in base al numero di posti letto e
alla contribuzione annuale: l’Italia si trova in prima fascia assieme ai maggiori
Stati

europei,

quali

Germania,

Spagna

e

Francia.

Alla

maggiore

rappresentatività e contribuzione, però, secondo lo Statuto non corrispondono
agevolazioni operative o assegnazione di posti fissi nel Comitato Esecutivo.
HOTREC collabora strettamente con alcuni importanti stakeholder dell’arena
comunitaria e internazionale61, tra cui associazioni di confederazioni di imprese
(Business Europe – a cui è affiliata Confindustria, UEAPME – associazione
delle piccole e medie imprese, Eurocommerce) e associazioni di imprese legate
al settore turistico (EHMA – associazione europea dei direttori di albergo, IHRA
– associazione internazionale delle imprese ricettive e della ristorazione,
ECTAA – associazione europea delle agenzie di viaggio e tour operators) e
della ristorazione (EMRA restaurants, The Brewers of Europe, Food Service,
Euro-Toques international).
2.2. Gli stakeholder coinvolti nell’attività di lobbying
2.2.1. La struttura del decreto “Cultura e Turismo” e i settori
produttivi coinvolti
Il Decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 dal titolo “Disposizioni urgenti per la
tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 dello stesso giorno, ha avuto molte
denominazioni giornalistiche. È stato infatti chiamato “Decreto Franceschini”,
dal nome dell’ultimo ministro del MIBACT che ne ha seguito l’iter; “Decreto
Turismo”, “Decreto Cultura” o “Decreto Cultura e Turismo”, in base ai settori
economici a cui è stato dedicato; “Decreto Art-Bonus” o “Decreto Pompei”, a
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Cfr. sito ufficiale HOTREC, sezione Collaboration with other stakeholders.
33

seconda che l’accento si volesse porre su una misura in particolare contenuta
al suo interno.
Molti sono stati i settori produttivi coinvolti e influenzati dal decreto. Nella
sezione dedicata alla tutela e allo sviluppo del patrimonio culturale grande
spazio è stato dato al recupero di beni culturali dal grandissimo impatto turistico
quali la Grande Area di Pompei e la Reggia di Caserta. Un’altra misura è stato il
cosiddetto “art bonus”, in altre parole un regime fiscale agevolato di natura
temporanea, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e
giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore
della cultura e dello spettacolo. In entrambi i casi è stata prevista una deroga al
codice dei beni culturali per consentire gli interventi di recupero e
riqualificazione delle aree interessate. L’art bonus ha riguardato anche delle
facilitazioni fiscali in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e della produzione
cinematografica in Italia, per attrarre investitori stranieri. Infine, sono state
previste misure di semplificazione della struttura interna al MIBACT e misure di
sostegno alla candidatura italiana per il ruolo di “Capitale europea della Cultura
– 201962”, poi assegnato a Matera63.
Nella sezione dedicata al turismo sono state previste numerose misure volte a
favorire la competitività dell’intero settore. In particolare, i principali incentivi
sono stati elargiti sotto forma di crediti di imposta per le imprese ricettive che
effettuassero investimenti nella digitalizzazione dei loro esercizi e interventi di
ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre,
sono state previste misure volte alla standardizzazione del sistema della
classificazione alberghiera, fino ad ora assegnata a ogni singola regione e
quindi elemento di discontinuità nell’ottica di una strategia integrata di
promozione turistica dell’intera nazione, previa intesa con la Conferenza Statoregioni. Sono state anche previste nuove definizioni giuridiche per strutture
ricettive che, esistendo di fatto in Italia dopo una prima diffusione in altri Stati
europei

e

non,

ancora

non

erano

state

riconosciute

formalmente

dall’ordinamento nazionale italiano: i condhotel e gli alberghi diffusi. Un ulteriore
provvedimento volto a favorire la competitività del settore è stato il piano
62

Cfr. la scheda esplicativa del decreto-legge n. 83/2014 sul sito della Camera.
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Redaz., “Matera è la capitale europea della cultura 2019”, ANSA, 18 ottobre 2014.
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straordinario della mobilità turistica per le destinazioni minori, il Sud Italia e le
aree interne del Paese e la possibilità di concessione a uso gratuito di immobili
pubblici non utilizzati a fini istituzionali, a imprese o altre forme associative
composte in prevalenza da giovani entro i 40 anni, per la promozione di
percorsi pedonali ciclabili, equestri, moto turistici, fluviali e ferroviari. Per quanto
riguarda, invece, la razionalizzazione e il potenziamento delle istituzioni
nazionali che si occupano di turismo, per semplificare gli oneri burocratici delle
imprese è stata prevista la soggezione dell'avvio e dell'esercizio delle relative
attività alla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per le strutture
turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo, e la convocazione da
parte del MIBACT di apposite conferenze di servizi per semplificare e
velocizzare il rilascio di atti autorizzativi; punto cardine del decreto, infine, è
stato stabilire il nuovo status dell’ENIT, l’Ente Nazionale di promozione turistica
per l’Italia, che è andato nuovamente a sostituire l’agenzia Promuovi Italia Spa,
e per il quale sono state previste nuove funzioni, da definire dopo un periodo di
transizione a guida di un commissario straordinario.
Le misure previste dal decreto, secondo alcune stime, comportano per lo Stato
un investimento di circa 500 milioni, equamente divisi per il settore culturale e
quello

turistico64.

In

particolare,

per

il

settore

turistico,

secondo

la

Documentazione Economica e Finanziaria fornita dal Centro Ricerche e
Documentazione Economica e Finanziaria65 il decreto prevede un credito
d’imposta – 30% delle spese sostenute nel 2015, 2016 e 2017 – per l’adozione
di sistemi digitali e per ristrutturazione edilizia, eliminazione barriere
architettoniche e ammodernamento strutture ricettive singole o aggregate con
servizi extra-ricettivi o ancillari, già attive all’1 gennaio 2012, con agevolazioni
soggette ai limiti stabiliti dalla normativa europea per gli aiuti de minimis. Per
l’adozione di sistemi digitali la spesa massima agevolabile 12.500 euro; non
possono essere stanziati più di 15 milioni euro per ciascun periodo d’imposta.
Per le strutture ricettive il credito d’imposta del 30% sui costi sostenuti nel
triennio 2014/2016 è applicabile fino a 200mila euro per periodo d’imposta,
riconosciuto fino a esaurimento risorse (20 milioni di euro per l’anno 2015, 50
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milioni per gli anni dal 2016 al 2019), in tre quote annuali a partire dal primo
gennaio 201566.
2.2.2. Favorevoli e “scontenti”
Nella sezione dedicata al settore turistico, il provvedimento ha comportato
l’interesse di molteplici soggetti. Sono direttamente interessati, ovviamente, gli
operatori dei servizi turistici (agenzie di viaggio, guide turistiche) e ricettivi
(albergatori e gestori delle altre strutture ricettive non alberghiere). Le nuove
figure del condhotel e dell’albergo diffuso hanno contribuito ad aumentare il
numero di piccoli e grandi imprenditori che, in base alle nuove norme, hanno
avuto un riconoscimento formale e la possibilità di usufruire delle agevolazioni
fiscali e burocratiche per consentire il superamento delle barriere di ingresso nel
mercato dell’ospitalità. Altri soggetti direttamente colpiti dal provvedimento sono
gli enti coinvolti, sia a livello locale (attraverso la previsione di un unico sistema
di classificazione in un’ottica di una politica turistica unitaria per il territorio
nazionale) che a livello nazionale, attraverso il potenziamento dell’ENIT. In
questo caso, l’azione di Federalberghi ha senza dubbio favorito anche le altre
associazioni di categoria afferenti ad altre confederazioni.
Il decreto non ha raggiunto le aspettative previste, secondo l’opinione delle
imprese alberghiero-ricettive direttamente interessate. Infatti si attendeva sin
dai tempi del decreto “Valore Cultura” del precedente ministro dei Beni Culturali
Bray un analogo decreto “Valore Turismo”, dedicato al solo settore turistico. Al
contrario, il turismo è entrato all’interno di un decreto che ha distribuito molte
delle risorse al settore culturale (tanto che si è parlato, anche mediaticamente,
molto più di “art bonus” che di digitalizzazione e riqualificazione delle strutture
ricettive). Nelle misure previste dal decreto sono stati pochi, secondo
Federalberghi, gli incentivi concessi per digitalizzazione e riqualificazione delle
strutture ricettive; la riforma dell’ENIT è all’aprile 2015 in fase embrionale per
diversi mesi; per lunghi mesi dopo l’effettiva traduzione in legge del decreto non
sono stati predisposti i decreti attuativi da parte dei Ministeri dello Sviluppo
Economico e dell’Economia, in particolare riguardo alla previsione di una
classificazione alberghiera nazionale. Tra gli “scontenti” rientrano anche le
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agenzie di viaggio e i tour operator, che hanno usufruito di un credito di imposta
di soli 12.500€ massimi per tre anni, e i ristoratori, per i quali non sono state
previste misure particolarmente efficaci nel decreto.
Infine, uno dei punti critici del provvedimento secondo gli albergatori è insito
nella natura stessa dell’atto: trattandosi di decreto-legge, che ai sensi dell’art.
77 della Costituzione deve avere requisiti straordinari di necessità e urgenza,
l’atto non è nato per diventare una legge organica sul settore turistico ma ha
riguardato solo misure di immediata attuazione e necessità; inoltre, in un
periodo di sofferenza economica delle casse dello Stato, sarebbe stato difficile
ottenere risorse maggiori senza privare altri settori (come ad esempio la cultura)
dei fondi a loro dedicati. Il provvedimento ha però trascurato alcune
problematiche per le quali le imprese turistiche hanno richiesto interventi decisi,
tra cui la rimodulazione della tassa di soggiorno (in accordo con i Comuni) e,
soprattutto, la disciplina sulle On Line Travel Agenzie – OLTA, come Trip
Advisor o Booking; due situazioni che, grazie a un vuoto normativo e in assenza
di una netta presa di posizione del Governo, hanno creato situazioni di lesione
della libera concorrenza e di perdita di competitività dell’intero settore.
2.3. Le istituzioni
2.3.1. Livello governativo
Il Ministero interessato nella redazione del provvedimento è stato il MIBACT. Il
Ministero presieduto da Dario Franceschini (esponente del Partito Democratico)
ha nella propria struttura politica due sottosegretariati guidati dal febbraio 2014
da altri due esponenti del PD, Ilaria Borletti Buitoni e Francesca Barracciu. In
particolare, quest’ultima durante la stesura e promozione del decreto è stata la
più “sensibile” alle tematiche del turismo, auspicando, oltre all’attuazione delle
misure contenute nel decreto, anche la discussione su temi cari al comparto
turistico quali la libera concorrenza, in contrasto alle pratiche scorrette delle
OLTA (On Line Travel Agenzie), e la migliore utilizzazione dei proventi
dell’imposta di soggiorno67. Una delle misure maggiormente evidenziate dalla
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Barracciu è stata la crescente necessità di digitalizzazione del settore68. Ilaria
Borletti Buitoni, d’altro canto, ha avuto maggiori competenze nell’ambito del
comparto culturale e ha evidenziato quanto i nuovi sgravi fiscali e incentivi
finanziari avessero potuto contribuire a un miglioramento del settore per quanto
riguarda l’Italia69. Un altro esponente della struttura politica con ruolo importante
nelle fasi di gestazione del decreto è stato il Direttore per il Turismo digitale del
MIBACT, Stefano Ceci. La struttura del TDLab ha concluso i propri lavori il 16
ottobre 2014 attraverso la pubblicazione di un documento finale, il Piano
Strategico per la Digitalizzazione del Turismo70. Al Laboratorio collaboravano,
oltre al MIBACT, anche l’AGID71 (l’organo competente in materia di
programmazione digitale italiana, di concerto con il corrispettivo organo
europeo), il comitato EXPO2015, il portale Italia.it/ENIT, l’Automobile Club
d’Italia/ACI e il Touring Club Italiano. Compiti della struttura erano “definire e
favorire l’attuazione della strategia digitale per il turismo, anche in
considerazione del consistente digital divide che ostacola gli operatori del
sistema, pubblici e privati, nella programmazione, sviluppo e gestione della
promozione e commercializzazione on-line dell’offerta complessiva di servizi
turistici72”. Stefano Ceci si è occupato di definire alcune delle caratteristiche
principali del decreto quali il tax credit per la digitalizzazione delle strutture
ricettive, l’idea di una card digitale da attuare sulla scorta delle stesse card
turistiche utilizzare dalle grandi città italiane e internazionali e l’interagibilità dei
dati, per una migliore comprensione e un più accurato monitoraggio del
settore73. Per il MIBACT, inoltre, Simonetta Giordani, Sottosegretario al
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali con delega al Turismo, si è occupata
del collegamento tra ministero e stakeholder all’epoca del Governo Letta.
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All’analisi del testo normativo hanno contribuito anche altri tre ministeri: il
ministero dello Sviluppo Economico – MISE, il ministero dell’Economia e delle
Finanze – MEF e il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – MIT. Per
quanto riguarda il MISE, già durante il governo Letta un intervento del
sottosegretario Casero aveva auspicato una rimodulazione delle norme del
turismo sia a livello comunitario che nazionale, in ottica di ripresa dalla crisi
puntando su settori ad alto potenziale e vantaggio competitivo, considerando il
turismo un motore per l’economia del Paese74. Il MEF, invece, è il ministero
delegato per l’emanazione dei decreti attuativi di alcune delle norme previste
dal decreto. Come evidenziato dall’interrogazione a risposta in commissione X
Attività Produttive della Camera n. 5/04353, portata avanti dal deputato del
gruppo misto (ma ex membro del gruppo del Movimento 5 Stelle) Aris Prodani e
affrontata dal sottosegretario del MIBACT Ilaria Borletti Buitoni, i decreti attuativi
del Decreto Cultura e Turismo erano attesi per il 31 luglio 2014. In particolare, il
MIT, il MISE e il MEF collaborano per la redazione del decreto attuativo sulla
riqualificazione e digitalizzazione delle strutture ricettive, per la ristrutturazione
organizzativa dell’ENIT (in collaborazione con il MIBACT) e per il cosiddetto “art
bonus” 75.
2.3.2. Livello parlamentare
Il provvedimento è stato assegnato alle commissioni VII e X della Camera dei
Deputati il 10 giugno 2014, e vi è stato assegnato il numero A.C. 242676. La
Commissione VII (Cultura, Scienza e Istruzione) è presieduta da Giancarlo
Galan, membro del gruppo parlamentare di Forza Italia ed ex presidente della
Regione Veneto e ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e poi
ministro per i Beni e le Attività Culturali con il governo Berlusconi del 20112012. Vicepresidenti sono Ilaria Capua, di Scelta Civica, e Flavia Piccoli
Nardelli, del Partito Democratico. La Commissione X (Attività Produttive,
Commercio e Turismo) è presieduta da Guglielmo Epifani, membro del PD ed
ex segretario del proprio partito, oltre che del sindacato CGIL. Vicepresidenti
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sono l’esponente del Movimento 5 Stelle Davide Crippa e il deputato di Forza
Italia Ignazio Abrignani. Le relatrici per il provvedimento durante la discussione
nelle Commissioni e in aula Camera sono stati Maria Coscia, relatrice per la
Commissione VII, ed Emma Petitti, per la Commissione X, entrambe esponenti
del PD. Il 3 luglio si sono conclusi gli esami delle Commissioni referenti e il
provvedimento è passato all’Aula della Camera, con una veloce discussione
che si è conclusa il 9 luglio.
Il 9 luglio 2014 il documento è passato al Senato ed è stato denominato Atto
senato n. 156377. Il provvedimento è stato assegnato alla 7ª Commissione
(Istruzione Pubblica, Beni Culturali, Ricerca Scientifica, Spettacolo e Sport)
presieduta dal senatore Andrea Marcucci, esponente del PD e imprenditore.
Vicepresidenti della Commissione sono Cosimo Sibilia, del gruppo Forza Italia,
e Fabrizio Bocchino del gruppo Misto, membro della compagine Italia Lavori in
Corso composta di fuoriusciti del gruppo senatoriale del Movimento 5 Stelle.
Relatrice per il provvedimento la senatrice Rosa Maria Di Giorgi (PD). Il
provvedimento è stato approvato in Commissione il 17 luglio ed è passato in
aula, dove è stato approvato il 29 luglio, due giorni prima della scadenza dei
termini per la conversione in legge del decreto. In entrambi i rami del
Parlamento sono intervenute, in sede consultiva, tutte le Commissioni
permanenti di ciascuna Camera per formulare osservazioni e pareri.
All’interno del Parlamento è poi presente l’Osservatorio Parlamentare per il
Turismo, una sorta di intergruppo (sulla scorta di quelli interni al Parlamento
europeo, ma anche americano o britannico) che ospita parlamentari di Camera
e Senato provenienti da tutte le esperienze politiche ed eletti in diverse regioni
italiane, operativo già nella XIV, XV e XVI legislatura. L’Osservatorio si
autodefinisce “punto di riferimento unitario e nazionale e di raccordo tra Stato,
Regioni e UE, per le politiche dell’Italia in materia di turismo, che ha svolto
un’intensa attività di convegni, seminari, atti parlamentari e proposte legislative
condivise, a partire dal relativo “vuoto” istituzionale determinato dalla riforma
costituzionale del Titolo V del 200178 “. L’Osservatorio, nella nuova formazione,
è presieduto dal deputato di Forza Italia Ignazio Abrignani, vicepresidente della
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X Commissione Attività Produttive della Camera79; tra i vicepresidenti anche il
senatore di FI Bernabò Bocca, presidente di Federalberghi, e la deputata PD
Emma Petitti, relatrice per la X Commissione del provvedimento alla Camera.
2.3.3. Authority ed enti locali
Durante la fase di redazione del decreto legge e la fase parlamentare di
conversione in legge la Ragioneria Generale dello Stato ha esercitato la propria
funzione di gestione e controllo delle risorse pubbliche, in particolare vagliando
e concedendo le autorizzazioni per le spese da sostenere sul bilancio dello
Stato. Tra gli altri organi consultivi, anche l’Agenzia delle Entrate si è espressa
nei confronti del decreto legge n. 83/2014, in particolare sulla concessione dei
crediti di imposta per gli investimenti nel settore culturale e, per quanto riguarda
il settore turistico, nei crediti di imposta sulla digitalizzazione e riqualificazione
degli esercizi ricettivi.
Anche gli enti locali sono intervenuti nella fase di redazione del testo, in
particolare nella fase parlamentare. La Conferenza Unificata è la sede
congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città e
autonomie locali ed è competente in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni
e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza
Stato-Città e autonomie locali sono chiamate a esprimersi su un medesimo
oggetto.

La

Conferenza

Unificata

ha

presentato

un

documento

alle

Commissioni in sede referente alla Camera dei deputati, in cui esprimeva
parere positivo sul provvedimento proponendo, in aggiunta, proposte integrative
ed emendative80. Diversamente, un ruolo consultivo anche al momento della
fase governativa/pre-parlamentare ha avuto la Conferenza Stato-Regioni, per i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
"sede privilegiata" della negoziazione politica tra le Amministrazioni centrali e il
sistema delle autonomie regionali. Il decreto infatti prevede, in particolare
riguardo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica disciplinato dall’art. 146 del
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decreto legislativo 42/2004, il ricorso preventivo a un’intesa tra l’organo stesso,
il MIBACT e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dopo l’emanazione del
decreto.
Per quanto riguarda le associazioni di enti locali, sono tutte state interessate dal
provvedimento e chiamate a prendere parte alla decisione parlamentare. Le
Regioni, ossia gli enti che per effetto delle modifiche al Titolo V della
Costituzione hanno competenza prevalente in materia di turismo, sin dal 2012
hanno espresso una loro posizione favorevole a un ruolo strategico del turismo
nell’economia italiana e hanno formulato proposte al Governo. In particolare,
nel giugno 2012 (in concomitanza con l’inizio della “gestazione” di un decreto
dedicato al turismo) la Commissione Turismo della Conferenza delle Regioni si
è riunita alla Maddalena per formulare proposte al Governo e in particolare al
Ministro dei Beni Culturali e del Turismo Gnudi. All’assemblea hanno
partecipato anche rappresentanti dell’Unione Province Italiane – UPI e
dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI81. Le proposte formulate
in quella sede (nuovo ruolo promozionale dell’ENIT, crediti di imposta per
ristrutturazioni e digitalizzazione, interventi sull’imposta di soggiorno, stimoli alla
competitività del settore) sono quelli poi portati avanti nel corso dei due anni
successivi.
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3. Capitolo III – l’azione di lobbying
3.1. L’iter legislativo
3.1.1. Progetto di legge
Le prime indiscrezioni sulla redazione di un decreto legge con misure per il
rilancio del turismo si sono avute a inizio maggio 2014. In particolare, il 6
maggio il ministro dei Beni Culturali e del Turismo Franceschini ha affermato
che il rilancio del turismo avrebbe fatto leva su 4 pilastri: riforma del Titolo V
della Costituzione per consentire un migliore rapporto tra Stato e Regioni,
digitalizzazione degli impianti, promozione del patrimonio culturale e un nuovo
decreto onnicomprensivo82. Il 15 maggio è arrivata poi la notizia di
un’imminente emanazione, nel Consiglio dei Ministri del giorno successivo, di
un decreto sul rilancio del turismo. L’attenzione maggiore è stata data al nuovo
ruolo dell’ENIT, trasformato in AGIT secondo lo schema iniziale83. Lo stesso
giorno, con una nota stampa84, Federalberghi ha auspicato tramite il presidente
Bocca che fossero messe a disposizione risorse soddisfacenti per la
digitalizzazione e riqualificazione degli esercizi alberghieri e che alle
associazioni di imprese fosse assegnato un ruolo attivo nella nuova governance
della nascente AGIT – agenzia italiana del turismo.
In realtà la gestazione del provvedimento era iniziata diverse settimane prima,
per quanto riguarda le previsioni in merito al settore “cultura”, sul quale il
precedente ministro della Cultura, Bray, aveva agito attraverso il c.d. decreto
“Valore Cultura”85, mentre le richieste del settore turistico per un nuovo
provvedimento di interesse generale erano pervenute ai governi precedenti sin
dal 2012, con il ministro Gnudi. Federalberghi aveva ottenuto dal ministro Bray
delle rassicurazioni su un decreto “Valore Turismo86” dopo l’emanazione di un
provvedimento analogo per il settore “Cultura”, salvo poi vedere insoddisfatte le
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proprie richieste per via del rimpasto di governo, che ha necessariamente
modificato le priorità nel nuovo Esecutivo Renzi.
Il 22 maggio il decreto è stato finalmente presentato in sede governativa87. Il
provvedimento è arrivato al Governo su proposta del MIBACT, a firma del
ministro Franceschini. Il decreto è stato strutturato in 18 articoli, divisi in quattro
titoli:
•

Misure urgenti per la tutela del patrimonio culturale della nazione e per lo
sviluppo della cultura;

•

Misure urgenti a supporto dell’accessibilità del settore culturale e
turistico;

•

Misure urgenti per l’amministrazione del patrimonio culturale e del
turismo;

•

Norme finanziarie ed entrata in vigore.

Il 31 maggio è stato definitivamente emanato il decreto-legge, con la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 12588. Per quanto riguarda le
tempistiche, il provvedimento, in vigore dal 1° giugno 2014, è poi passato
immediatamente all’esame delle Camere, con l’obbligo di approvazione, pena
decadimento, entro il mese di luglio.
Riguardo al contenuto delle norme in merito al turismo, il decreto-legge ha
disposto una serie di misure volte a rilanciare la competitività del settore, tra cui
una serie di crediti di imposta a favore degli esercizi ricettivi che investissero
nella digitalizzazione e nella riqualificazione edilizia delle strutture. Più in
particolare, a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extraricettivi o ancillari è stato concesso un credito di imposta per i periodi di imposta
2014, 2015, 2016 nella misura del 30% dei costi sostenuti, per investimenti e
attività di sviluppo per la digitalizzazione (art.9). Un credito di imposta per il
periodo d'imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, è stato
inoltre concesso alle imprese alberghiere (escluse pertanto le strutture ricettive
che non sono gestite in forma imprenditoriale) esistenti alla data del 1° gennaio
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2012, nella misura del trenta per cento delle spese sostenute per interventi di
ristrutturazione edilizia e abbattimento delle barriere architettoniche, per
interventi

di

manutenzione

straordinaria,

di

restauro

e

risanamento

conservativo, nonché di efficientamento energetico.
Il punto di incontro tra i settori della cultura e del turismo è stato dato da
disposizioni di diversa natura, quali la previsione dell'adozione di un piano
straordinario della mobilità turistica, con particolare riguardo alle destinazioni
minori, al Sud Italia e alle aree interne del Paese (art. 11, co. 1) e la possibilità
di concessione a uso gratuito di immobili pubblici non utilizzati a fini istituzionali,
a imprese o altre forme associative composte in prevalenza da giovani entro i
40 anni, per la promozione di percorsi pedonali ciclabili, equestri, moto turistici,
fluviali e ferroviari (art. 11, co. 3). Si è deciso di rinviare al 31 ottobre 2014 il
decreto per l'individuazione dei siti turistici di particolare interesse nei quali per
le guide turistiche occorre una speciale abilitazione, demandando al medesimo
decreto di stabilire anche i requisiti necessari per ottenere l'abilitazione stessa
(art. 11, co. 4).
Sempre riguardo alle semplificazioni e la concorrenza sono state previste
misure di semplificazione degli oneri burocratici, tra cui la soggezione dell'avvio
e dell'esercizio delle relative attività alla segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) per le strutture turistiche ricettive e per le agenzie di viaggi e turismo
(art. 13), o la convocazione da parte del MIBACT di apposite conferenze di
servizi per semplificare e velocizzare il rilascio di atti autorizzativi di varia natura
relativi alla realizzazione di circuiti nazionali di eccellenza. (art. 11, co. 2).
Infine,

una

parte

fondamentale

del

decreto

è

stata

dedicata

alla

razionalizzazione dell'ENIT, in seguito denominata AGIT - Agenzia nazionale
per il turismo. Con questa riforma l’ENIT passa da ente dotato di personalità
giuridica di diritto pubblico in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza
del MIBACT, con la contestuale liquidazione di Promuovi Italia S.p.A. La fase di
transizione è stata affidata alla gestione di un commissario straordinario89.
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3.1.2. Fase parlamentare
L’esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto legge è
iniziato il 10 giugno 2014. L’atto è stato assegnato alla Camera dei Deputati e
denominato A.C. 242690. Sono state nominate due commissioni in sede
referente: la VII (Cultura, Scienza e Istruzione) e la X (Attività Produttive,
Commercio e Turismo).
Una modifica apportata nel corso dell'esame parlamentare ha destinato una
quota pari al 10% del limite massimo complessivo, per ciascun anno, alla
concessione del credito di imposta in favore delle imprese alberghiere per
spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e
componenti di arredo destinati agli immobili oggetto di ristrutturazione. (art. 10,
commi 1-4 e 7).
Con un’integrazione apportata nel corso dell'esame parlamentare si è introdotto
il tema della classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche. Al
riguardo un decreto del MIBACT, da emanarsi entro 3 mesi, d'intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, definirà l'aggiornamento degli standard minimi e
l'uniformità sul territorio nazionale dei servizi e delle dotazioni, compresa la
definizione normativa dei condhotel (che sono una tipologia di hotel a proprietà
frazionata, dove i singoli proprietari hanno un contratto di management con il
gestore) e degli alberghi diffusi (ovvero alberghi formati da più edifici vicini fra
loro - solitamente case già esistenti - con gestione unitaria e in grado di fornire
servizi di standard alberghiero, articolo 10, comma 5).
Nel corso dell'esame parlamentare sono state inserite apposite disposizioni
concernenti i distretti turistici, che non devono essere più limitati ai territori
costieri e sono collegati alla disciplina delle Zone a burocrazia zero (art. 10,
comma 6). Introdotte anche norme che applicano la disciplina delle start-up
innovative (articolo 25 del DL 179/2012) anche alle società che puntino alla
promozione dell'offerta turistica nazionale attraverso l'uso di tecnologie e lo
sviluppo di software originali. Se tali società sono costituite da persone con
meno di 40 anni, godono anche di agevolazioni fiscali all'atto della costituzione.
Tra le modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare, vi è l'attribuzione
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all'ENIT della possibilità di realizzare e distribuire la Carta del Turista, anche
solo virtuale, che consente, mediante strumenti e canali digitali e apposite
convenzioni con soggetti pubblici e privati, di effettuare pagamenti a prezzo
ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei
luoghi della cultura (art. 16).
Durante l’esame alla Camera, in Commissione le forze politiche hanno
espresso soddisfazione per le norme del provvedimento riguardanti il settore
turistico. Criticità sono arrivate dal gruppo del Movimento 5 Stelle, che ha
espresso perplessità riguardo la copertura finanziaria delle norme e sulla
tempistica dell’attuazione dei provvedimenti, richiedendo particolare attenzione
e celerità per arrivare all’evento di Expo 2015 nelle migliori condizioni
possibili91. Ulteriori modifiche sono state proposte dagli esponenti di Forza
Italia, partito di opposizione del Governo, ma anche di membri della minoranza
del PD, relativamente a materie riguardanti il collegio elettorale di riferimento (si
pensi agli emendamenti in materia di turismo balneare promossi dai deputati
emiliano-romagnoli). Il ministro Dario Franceschini ha più volte ribadito che il
provvedimento mirava a rispondere a due emergenze nazionali in particolare
(Caserta e Pompei) e non, piuttosto, a riformare i settori della Cultura e del
Turismo, in quanto la norma era predisposta da un atto di straordinaria
necessità e urgenza. Inoltre, stretti limiti legati alla copertura finanziaria e
all’attinenza con materie strettamente legate alle competenze del MIBACT
hanno portato a dichiarare inammissibili proposte profondamente modificative
della legislazione culturale e turistica. Nel corso dell’esame in Commissione alla
Camera sono decadute per motivi di bilancio alcune proposte favorevoli agli
albergatori, quali la previsione di una tax free shopping area per reperire fondi
per il nuovo Fondo per la Promozione del Turismo. L’emendamento, promosso
dalle diverse forze politiche di maggioranza, ha incontrato il gradimento del
ministro Franceschini che, attraverso un nuovo articolo 13-bis, ha previsto di
istituire un gruppo di lavoro ad hoc per valutare l’eventualità della nuova
modalità di reperimento di fondi per il turismo92, per evitare di incorrere in una
procedura di infrazione (come evidenziato da alcuni deputati di minoranza) da
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parte dell’Unione Europea per mancato rispetto delle discipline doganali. Allo
stesso modo è stata rimandata l’istituzione di una Italian Tourist Card vista la
non stretta attinenza con gli argomenti del decreto e con i requisiti di necessità
e urgenza dello stesso.
Tra i soggetti auditi nelle Commissioni referenti troviamo rappresentanti delle
principali

associazioni

di

categoria

(Confindustria,

Confesercenti

e

Confcommercio), dei rappresentanti degli enti locali (Conferenza delle Regioni e
delle Province autonome, ANCI e FAI), delle principali sigle sindacali (CGIL,
CISL, UIL FIALS-CISAL e UGL) e di associazioni e no-profit legate al settore
culturale italiano (ANICA, Anfols, Federculture, Italia Startup, Isnart, Village4All
e del prof. Massimo Osanna, Soprintendente area archeologica di Pompei,
Ercolano e Stabia)93.
Il 3 luglio si è concluso l’esame presso le Commissioni della Camera, e il
provvedimento è passato in Assemblea dove è stato calendarizzato per i giorni
8 e 9 luglio. In Aula gran parte della discussione ha riguardato le norme in
materia culturale, che sono stato oggetto di una dura opposizione da parte del
Movimento 5 Stelle94. Sono stati affrontati argomenti ulteriori riguardo il settore
turistico (efficientamento energetico delle strutture ricettive, incompatibilità tra
norme nazionali e regionali sulla disciplina della classificazione delle strutture
ricettive, previsione dell’utilizzo del POS per le strutture ricettive e conseguenti
oneri per gli imprenditori, risorse destinate al settore) che però non rientravano
nella stretta discussione del decreto, il cui “cuore” è rimasto la necessità di
rispondere all’emergenza delle situazioni di crisi dei siti di Pompei e Caserta. Il
9 luglio si è concluso l’esame alla Camera, con il passaggio al Senato con un
atto denominato A.S. 156395.
Al Senato, il disegno di legge di conversione è stato assegnato in sede
referente solo alla 7ª Commissione e non alle Commissioni riunite 7ª e 10ª,
poiché la Commissione industria era intensamente impegnata in sede riunita
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con la Commissione ambiente sul decreto-legge “Competitività”. Alcune
proposte di modifica, per i provvedimenti riguardanti il turismo, sono state
portate avanti da diverse forze politiche di maggioranza e opposizione: il
Movimento 5 Stelle ha proposto una rimodulazione dei nuovi compiti di
promozione commerciale dell’ENIT che, secondo l’opinione del partito,
avrebbero comportato danni alle attività dei tour operator in quanto non più
indipendenti nella propria attività commerciale, ma obbligati a sottostare alle
regole dell’ENIT (interpretazione subito confutata poi direttamente dal ministro
Franceschini). Esponenti del PD hanno invocato nuove norme a protezione del
turismo balneare, regolato da provvedimenti ormai datati. La discussione
interna alla Commissione in sede referente ha riguardato soprattutto la
possibilità che sul provvedimento fosse posta la questione di fiducia in Aula
Senato, visti i tempi ristretti di conversione, pena il decadimento della legge
stessa. Molti degli emendamenti di minoranza sono stati trasformati in ordini del
giorno accolti dal Governo96, a testimonianza della rilevanza della materia e
dell’impegno politico di perseguire successivi interventi in ambito culturale e
turistico. Il disegno di legge di conversione è stato infine discusso il 28 luglio
2014 in aula. Nella discussione generale sono riemerse le perplessità per un
provvedimento poco incisivo per il settore turistico, in particolar modo per i
rappresentanti della Lega Nord. Molti richiami sono stati fatti anche alla modifica
del titolo V della Costituzione, tutt’ora in discussione nel disegno di legge di
riforma costituzionale, in merito al ritorno del Turismo tra le materie di
competenza statale97. Visti i tempi ristretti, sul documento è stata posta la
questione di fiducia senza aver apportato modifiche dal testo fuoriuscito
dall’esame della Camera dei Deputati. La fiducia è stata approvata con il voto di
159 favorevoli e 90 contrari su 249 senatori votanti.
3.1.3. Approvazione e applicazione
Il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, contenente le nuove misure in materia
di tutela del patrimonio culturale, sviluppo della cultura e rilancio del turismo, è
stato convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2014 pubblicata nella Gazzetta
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Ufficiale n. 175 del 30 luglio 2014. Per quanto riguarda il settore turistico, la
legge finale conteneva queste misure:
•

Esercizi ricettivi - Per sostenere la competitività del turismo italiano e
favorire la digitalizzazione del settore sono riconosciuti crediti d’imposta
del 30% per la ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento delle
strutture ricettive e per le spese sostenute negli anni 2014, 2015, 2016,
2017 e 2018 per l'acquisto di siti e portali web, di programmi informatici
integrabili all’interno di siti web e dei social media per automatizzare il
processo di prenotazione e vendita diretta on-line di servizi e
pernottamenti, di servizi di comunicazione e marketing per generare
visibilità e opportunità commerciali sul web e sui social media e comunità
virtuali, di App per la promozione delle strutture, dei servizi e del territorio
e la relativa commercializzazione, di spazi e pubblicità per la promozione
e commercializzazione di servizi, pernottamenti e pacchetti turistici sui
siti e piattaforme web specializzate.

•

Piano Mobilità Turistica - L'obiettivo è di favorire la raggiungibilità e
fruibilità del patrimonio storico e ambientale con particolare attenzione ai
centri minori e al sud Italia. Per promuovere circuiti turistici di eccellenza
il MIBACT semplifica e snellisce le proprie procedure burocratiche.

•

Guide turistiche - Previa intesa con le Regioni e le province autonome,
entro il 31 ottobre 2014 verranno individuati i requisiti necessari per
ottenere le abilitazioni specifiche per le guide turistiche nei siti di
particolare interesse storico, artistico o archeologico e il procedimento di
rilascio.

•

Strutture turistiche - Per favorire la nascita di iniziative turistiche vengono
semplificate le procedure amministrative di apertura delle attività
ricettive98.

Il punto di maggiore criticità riguardo le nuove disposizioni ha però riguardato la
loro attuazione. In ambito turistico, i decreti attuativi più attesi hanno riguardato
la digitalizzazione e la riqualificazione degli esercizi ricettivi. Il decreto ha
98
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previsto all’art. 10, comma 4, un termine di tre mesi (scaduto, quindi,
nell’ottobre 2014) per l'adozione delle disposizioni applicative da parte del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, con il Ministro dello sviluppo economico e con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita anche la Conferenza unificata.
Molti parlamentari si sono attivati per chiedere il rispetto delle tempistiche di
attuazione.
L’interrogazione a risposta in commissione X (Attività produttive) 5-04353 del 21
dicembre 2014, a firma del deputato Prodani (Movimento 5 Stelle), mirava a
ottenere risposte in merito ai diversi provvedimenti del decreto in materia
turistica a cui non era stata ancora data attuazione:
•

la definizione delle tipologie di spese eleggibili e le procedure per la loro
ammissione per accedere al credito d’imposta per la digitalizzazione
delle strutture ricettive e quello per la loro riqualificazione;

•

la definizione degli standard minimi a livello nazionale per una
classificazione delle strutture ricettive;

•

l’adozione di un piano straordinario della mobilità turistica;

•

le definizioni di guide turistiche abilitate;

•

la definizione del gruppo di lavoro sulla tax free shopping area
annunciata dal ministro Franceschini;

•

l’adozione delle nuove norme sull’ENIT, in particolare sulla sua
trasformazione giuridica e sulle sue competenze.

L’interrogazione ha ricevuto una risposta il 28 gennaio 2015 da parte del
sottosegretario al MIBACT Ilaria Borletti Buitoni, che ha rassicurato i deputati
sulle reali tempistiche dei lavori e sull’intenzione del Governo di velocizzare le
procedure di concertazione tra ministeri.
L’interrogazione a risposta orale 3-01613 del 4 febbraio 2015, a firma dei
senatori di diversi schieramenti Puppato, Casson, Conte, Ruta, Mastrangeli,
Favero, Bertuzzi, Panizza, Dalla Zuanna, Idem, Caridi, Scalia, Di Giorgi,
Gambaro,

Bocca,

Berger,

Cuomo,
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Pezzopane,

Albano,

Compagnone,

Simeoni99 era diretta a sollecitare il Governo a stimolare la concertazione tra i
diversi ministeri in vista di EXPO 2015.
L’interrogazione a risposta immediata in assemblea Camera 3-01295 del 10
febbraio 2015, da parte dei deputati di Forza Italia Palese e Abrignani, mirava a
sollecitare il Governo per l’attuazione delle misure riguardanti la riforma
dell’ENIT.
In base alle risposte del sottosegretario Borletti Buitoni è stato possibile
recuperare informazioni sullo stato di attuazione dei decreti. Lo schema di
decreto del MIBACT, di concerto con il MEF, con il MISE e con il MIT, sentita la
Conferenza unificata, relativo al cosiddetto tax credit per la riqualificazione e il
miglioramento delle strutture ricettivo-alberghiere, predisposto anche con i
contributi pervenuti dalle Associazioni di categoria, è stato ha inviato il 7
novembre 2014 ai tre ministeri per ottenerne il concerto richiesto dalla norma di
legge. Il MIT (nota n. 46749 del 25 novembre 2014) e il MISE (nota n. 468 del
12 gennaio 2015) hanno risposto, chiedendo lievi correzioni e integrazioni al
testo del provvedimento. Il decreto attuativo è arrivato il 25 marzo 2015 in
Conferenza Unificata100, organo che ha dovuto esprimere un parere sullo
schema di decreto predisposto dal MIBACT, come previsto dalla legge n. 106
del 29 luglio 2014.
Riguardo al decreto di attuazione del cosiddetto tax free shopping, previsto
dall'articolo 13bis del decreto-legge n. 83 del 2014 il provvedimento, dopo la
firma del ministro dell'economia e delle finanze, è stato destinato al MIBACT
per la firma del ministro. Relativamente all'adozione dello statuto dell'ENIT il
MIBACT, in data del 23 dicembre 2014, ha inviato alla Presidenza del Consiglio
dei ministri la deliberazione 14/2014 del commissario straordinario dell'ENIT, di
adozione del nuovo statuto per l'emanazione del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di approvazione del nuovo statuto.
È stato quindi emanato il decreto sul tax credit per la digitalizzazione delle
strutture ricettive. Lo schema di decreto attuativo del MIBACT, sempre di
concerto con il MEF e il MISE e redatto anche con i contributi pervenuti dalle
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associazioni di categoria Confindustria Alberghi, Confesercenti, Federalberghi,
Fiavet, incontrate il 17 settembre 2014, è stato inviato il 6 novembre 2014 al
Ministero dell'economia e delle finanze, per il concerto, e al Ministero dello
sviluppo economico, per il parere. Il decreto attuativo è stato poi emanato il 12
febbraio 2015, a firma di entrambi i ministri101. Le nuove norme prevedono, per
il quinquennio 2015-2019, il riconoscimento alle imprese di un credito di
imposta del 30% dei costi sostenuti per investimenti nella digitalizzazione
dell’offerta che sarà ripartito in 3 quote annuali di uguale importo. Il credito non
è cumulabile con altre agevolazioni fiscali riguardanti gli stessi interventi.
Il decreto del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per
l’accesso all’agevolazione per la riqualificazione delle strutture ricettive, prevista
dall’articolo 10 del decreto turismo (decreto legge 31 maggio 2014, n.83), è
stato emanato il 7 maggio 2015 e pubblicato due mesi dopo sul sito del
ministero102. L’art. 10 del decreto prevedeva un credito d'imposta del trenta per
cento delle spese sostenute (fino ad un massimo di 200.000 euro nei periodi di
imposta indicati) per gli interventi di ristrutturazione edilizia, tra cui interventi di
eliminazione delle barriere architettoniche. Il credito d'imposta è ripartito in tre
quote annuali di pari importo. Il decreto attuativo definisce:
•

le tipologie di strutture ricettive ammesse al credito di imposta;

•

le tipologie di interventi ammessi al beneficio

•

le procedure per l'ammissione al beneficio

•

le soglie massime di spesa

•

le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti.

È stato stabilito che l’istanza fosse presentata in forma telematica, insieme
all’attestazione di effettività delle spese sostenute, tramite il Portale dei
Procedimenti103, con un procedimento denominato “click day”: dopo aver
registrato i propri dati, in particolare gli interventi effettuati e le spese sostenute,
il rappresentante legale dell’impresa potrà presentare l’istanza dalle ore 10.00
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del 12 ottobre 2015 fino alle ore 16.00 del 15 ottobre 2015. La graduatoria finale
sarà poi pubblicata il 16 dicembre successivo.
Possono chiedere il credito di imposta particolari categorie di strutture ricettive,
indicate nel decreto di attuazione: in primo luogo le strutture alberghiere
esistenti al 1 gennaio 2012, ma anche villaggi albergo, residenze turisticoalberghiere, alberghi diffusi e strutture individuate come tali dalle specifiche
normative regionali.
Sono definiti gli interventi ammissibili: riqualificazione edilizia delle strutture
ricettive, ammodernamento e ristrutturazione con l’obiettivo di assicurare la
funzionalità della struttura e adeguarsi alle normative sulla sicurezza e
l’efficienza energetica, eliminazione di barriere architettoniche, acquisto di
mobili d’arredo destinati esclusivamente a strutture alberghiere. L’agevolazione
del 30 per cento per i beneficiari del credito d’imposta è limitata alle imprese
che compiono spese per un massimo di 666.667 euro, ed è quindi pari a un
massimo di 200.000 euro (non cumulabili) per il periodo dei tre anni stabiliti dal
decreto Turismo. Dal canto suo, Lo Stato mette a disposizione 20 milioni di euro
per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019 e fino ad
esaurimento delle risorse disponibili di ciascuno degli esercizi medesimi per
attivare il tax credit.

3.2. L’attività di influencing
3.2.1. Media
Le proposte di Federalberghi su un nuovo pacchetto di norme che favorissero il
rilancio del turismo italiano, a partire dal decreto “Cultura e Turismo”, sono state
oggetto di una larga diffusione sui principali canali media tradizionali: radio, tv e
stampa, sia generalista che specialistica. La presenza di un brand consolidato a
livello nazionale (Federalberghi è riconosciuta, ed è attualmente, l’associazione
di categoria maggiormente rappresentativa tra gli albergatori italiani) non ha
reso necessarie particolari strategie comunicative con media non tradizionali
(guerrilla marketing, marketing virale, marketing tribale), ma piuttosto si è
basata sull’affermazione di pochi ma sostanziali messaggi nei confronti del
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MIBACT in particolare (e dell’Esecutivo in generale) relativi alla necessità di un
intervento di rilancio del settore.
Per quanto riguarda i video, numerose sono state le interviste concesse in
occasione di eventi organizzati dalla Federazione o durante manifestazioni
dedicate agli imprenditori del settore turistico. Ad esempio, nell’aprile 2013, in
occasione della 63° Assemblea Generale di Federalberghi a Sorrento, i vertici
della Federazione hanno rilasciato interviste in cui venivano chiesti interventi
per il settore, quali un nuovo Ministero del Turismo sulla scorta dal dicastero
abolito nel 1993, la richiesta di crediti di imposta per favorire la competitività
delle imprese e le assunzioni, il pericolo di un turismo “a più velocità” che
necessita una guida centrale104. Tramite il canale ufficiale Youtube105 sono stati
diffusi anche altri contributi tra cui, dopo l’emanazione del decreto Turismo e la
mancata approvazione dei decreti attuativi sulla riforma dell’ENIT, l’intervento
del presidente di Federalberghi Bocca all’agenzia di stampa Askanews106.
Il sistema preferito di diffusione dei messaggi media da parte di Federalberghi è
stato però il tradizionale comunicato stampa. Sul sito ufficiale sono riportati i
vari comunicati che ribadiscono, in pillole, pochi e chiari messaggi nei confronti
delle istituzioni in merito al decreto Cultura e Turismo e, successivamente, ai
decreti attuativi. In riferimento alle comunicazioni istituzionali, si è preferito
utilizzare canali a diffusione nazionale; riguardo fenomeni di portata locale (ad
esempio, situazioni di crisi in particolari aree o eventi riguardanti federazioni
locali) si è preferito intervenire su testate regionali.
Per il 2014, anno in cui si è sviluppato l’iter finale del decreto, a partire dai
consueti rapporti sui flussi vacanzieri (inizio gennaio, con l’Epifania107, marzo
con la fine delle Settimane Bianche, il periodo pasquale, quello estivo, i vari
“ponti” lavorativi, le vacanze natalizie) è stata manifestata a Governo e
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Parlamento la richiesta di supporto, al settore turistico108, in calo per quanto
riguarda assunzioni e reddito e in piedi soprattutto grazie all’indotto generato
dai turisti stranieri. A febbraio, in concomitanza con la rassegna annuale della
BIT (Borsa Internazionale del Turismo), Federalberghi ha lanciato ulteriori
messaggi al governo richiedendo l’attuazione del decreto “Valore Turismo”
promesso dal ministro MIBACT Bray109, bloccatosi alla Camera proprio nel
mese di febbraio110. Le stesse proposte sono state palesate anche al nuovo
Esecutivo guidato da Matteo Renzi dalla metà di febbraio 2014, in particolare
con un richiamo a un ritorno del ministero del Turismo e della competenza su
turismo e ricettività a livello statale111. A marzo, Federalberghi si è schierata
contro la chiusura dell’ENIT112. A inizio aprile, l’aumento della tassa di
soggiorno in città come Roma ha spinto i vertici della Federazione a chiedere
“clemenza” nei confronti di un settore poco valorizzato dalle istituzioni113 e a
manifestare la propria delusione per l’assenza nel DEF (documento
programmatico di economia e finanza presentato dal Governo) di una specifica
norma sul taglio delle tasse alle imprese114. In occasione dell’Assemblea
annuale di Trieste, il presidente Bocca ha nuovamente chiesto al Governo di
dar seguito agli impegni presi mesi prima, dal momento che ulteriori nuove
tasse hanno messo in dura prova un settore in crescita115.
Dal 15 maggio in poi, l’indiscrezione su un nuovo decreto sul rilancio del
turismo è stata accompagnata da commenti positivi e propositivi da parte di
Federalberghi, con la preparazione di comunicati stampa che hanno seguito,
passo dopo passo, l’avanzare del provvedimento e, di conseguenza, sono
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circolati sui principali canali media italiani. In un comunicato del 28 luglio
Federalberghi ha poi diffuso le proprie osservazioni in merito al provvedimento
appena convertito in legge, leggendolo come “un bicchiere solo mezzo pieno” e
richiedendo misure più incisive e approfondite, a partire dai decreti attuativi.
Dopo un’estate molto negativa dal punto di vista dei ricavi delle attività
turistiche, sfavorite anche dal fenomeno del cosiddetto “meteo-terrorismo” di
cui, secondo Federalberghi, i principali canali informativi sono colpevoli,
nell’ottobre 2014 è stata ribadita la necessità dell’attuazione dei provvedimenti
su digitalizzazione e riqualificazione per favorire la competitività delle strutture
alberghiere nei confronti delle pari grado straniere116. È stata infatti richiesta
una regia unica del turismo a livello nazionale per riprendere le posizioni nella
classifica dei Paesi più visitati perse negli anni a favore di altre economie
mediterranee117. L’estate del 2014 si è infatti conclusa con una stagnazione
dovuta anche alla mancata attuazione dei provvedimenti del decreto “Cultura e
Turismo”118. Impegni del Governo, in particolare del ministro Franceschini,
rinnovati in occasione del Forum Europeo del Turismo tenutosi a Napoli il 31
ottobre

2014119.

Subito

dopo

il

decreto

attuativo

delle

norme

sulla

digitalizzazione degli esercizi alberghieri, Federalberghi ha commentato
positivamente per l’avvenuta pubblicazione pur augurandosi che fossero
previste “altre misure strutturali e di sistema e che durante l’iter del
provvedimento siano reperite maggiori risorse, con l’obiettivo di migliorare
ulteriormente l’efficienza del nostro sistema di offerta turistica120”.
Per quanto riguarda la radio, infine, la diffusione delle comunicazioni istituzionali
da parte di Federalberghi ha toccato i principali canali generalisti nazionali: dai
GR Radio Rai, a RMC, Radio Popolare, Radio 24 e le maggiori radio locali a
diffusione nazionale (come Radio Norba).
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3.2.2. Lobbying 2.0
Federalberghi

si

è

dotata

di

tre

account

Twitter

a

livello

centrale

(@federalberghi, @Assemblea_faiat – l’account che si occupa degli update
relativi all’annuale Assemblea Generale – e @faiatflash – il servizio di
informazione mensile riguardo le attività associative del mese appena passato).
Inoltre, ciascuna associazione locale è libera di dotarsi di un proprio account
Twitter istituzionale. Si è invece deciso di non utilizzare il mezzo Facebook per
la propria strategia social, il che si può spiegare analizzando il differente tipo di
piattaforma: Twitter permette una più veloce diffusione dei messaggi a un
pubblico generale e cosmopolita grazie alla possibilità di interagire tramite
hashtag, diffondendo un messaggio facilmente comprensibile, e tramite tag,
coinvolgendo altri utenti risalenti a personalità difficili da contattare con l’alto
livello di discrezionalità che comporta Facebook.
Non è stata ravvisata una vera e propria social strategy di tipo virale, ma ci si è
basati sul lancio di messaggi forti e ben definiti, ripetuti nel tempo. Nell’ambito
dell’attività di influencing nei confronti delle istituzioni partita sin dal ministero
Gnudi un hashtag molto utilizzato è stato #turismolavoraperlitalia, tratto dal
documento programmatico presentato allo stesso MIBACT nell’ambito della
strategia Turismo 2020. Spesso questo hashtag è stato accompagnato da
riferimenti a esponenti del Governo, quali il ministro Franceschini e il primo
ministro Matteo Renzi.
Sempre in merito al decreto “Cultura e Turismo”, oggetto di hashtag quali
#decretoturismo o #artbonus, l’attenzione è stata rivolta anche ai macroargomenti interessati dal provvedimento: #ENIT, #condhotel, #digitalizzazione.
Ogni tweet istituzionale ha poi avuto come generico riferimento il settore
#turismo e il focus su #hotel e #alberghi.
Al pari dei comunicati stampa, lo strumento Twitter è stato utilizzato per lanciare
slogan anche non riferiti al decreto “Franceschini”:
•

“Stesso mercato, stesse regole”, #stopabusivismo, #shadoweconomy,
riferiti all’invito di Federalberghi a una nuova regolamentazione sulle
strutture ricettive non alberghiere (come case vacanza e b&b) non
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soggette alla tassazione e agli standard a cui sono invece legati gli
alberghi;
•

#trasparenza, riferito al contenzioso tra Federalberghi e le principali
OLTA (on line travel agencies) in merito alla presenza di recensioni
fraudolente sui portali principali (tra cui TripAdvisor, multata dall’autorità
Antitrust per mezzo milione di euro dopo un ricorso da parte della stessa
Federalberghi);

•

“tassa di soggiorno” o #impostadisoggiorno, relativa all’aumento della
tassazione nei confronti dei turisti, in particolare a Roma.
3.2.3. Event management

Federalberghi è solita invitare ai propri eventi associativi rappresentanti del
mondo politico e imprenditoriale il cui contributo sia rilevante per le tematiche
trattate nel corso dell’evento stesso. Durante l’iter di “gestazione” e successiva
attività di influenza del provvedimento sul turismo che si è sostanziato nel
decreto n.83/2014 le istanze degli albergatori sono state presentate soprattutto
in occasione dell’Assemblea Generale, evento annuale ospitato volta per volta
da una diversa federazione locale e organizzato dalla federazione scelta in
collaborazione con la federazione nazionale. Una ulteriore occasione di
confronto tra i vertici locali e nazionali della federazione è anche la Giunta
Direttiva, riunita a scadenze regolari più volte l’anno. Nel corso dei tre anni,
però, altri eventi istituzionali sono stati occasione di contatto tra albergatori e
istituzioni.
Il rapporto “Il Turismo lavora per l’Italia” è stato oggetto dell’assemblea di aprile
2012 svoltasi a Taormina. Inoltre, è stato anche presentato alla sede di
Confcommercio di Cervia il 3 dicembre 2012, alla presenza dei presidenti delle
federazioni degli albergatori locali e delle istituzioni comunali121.
All’Assemblea Generale del 2013 (svoltasi a Sorrento in aprile122) sono stati
invitati, tra gli altri, rappresentanti del mondo imprenditoriale come Marco Di
Luca, manager di Boston Consulting Group, la multinazionale della consulenza
strategica che aveva coordinato la preparazione della strategia “Turismo 2020”;
121
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il deputato del Popolo delle Libertà Guido Crosetto; il nuovo presidente del
CONI, Giovanni Malagò; il giornalista Antonello Piroso. Il 24 luglio 2013 sono
stati invitati al Consiglio Direttivo svoltosi a Roma due esponenti del Governo
Letta: Simonetta Giordani, Sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività
Culturali con delega al Turismo e Luigi Casero, Vice Ministro dell’Economia e
delle Finanze123.
Il 10 aprile 2014 si è poi svolta a Roma l’assemblea di HOTREC, l’associazione
europea delle principali associazioni di albergatori nazionali degli stati membri.
Alla presenza del Vicepresidente della Commissione Europea, l’italiano Antonio
Tajani, e del DG dell’ENIT Andrea Babbi, Federalberghi ha rinnovato l’invito al
ministro Franceschini di rendere il turismo una tematica centrale del Semestre
Europeo avviato nell’estate successiva124 in particolare prevedendo una
semplificazione delle pratiche burocratiche per la concessione di visti turistici ai
facoltosi turisti extracomunitari (in particolare russi e cinesi).
All’Assemblea di Trieste del 9-11 maggio 2014 l’argomento principale di
discussione è stato l’uso dei Big Data nel settore turistico. Ospite di eccezion è
stato Euro Beinat, professore di Geoinformatica dell'Università di Salisburgo.
Un evento ancora più importante dal punto di vista del coordinamento della
policy dell’associazione riguardo i grandi temi di discussione sul turismo
nazionale è stata la successiva riunione dei direttori e segretari delle
associazioni locali, avvenuta a Villasimius (Cagliari) il 6 e 7 giugno 2014. Da
questa riunione sono scaturite poi le idee presentate al ministro Franceschini,
intervenuto al Direttivo di Federalberghi tenutosi a Roma, il 19 giugno 2014. In
quell’occasione è stato presentato il decreto n. 83/2014 in vigore dal mese
precedente e in Parlamento per la conversione in legge.
Un evento significativo per le relazioni istituzionali di Federalberghi è stato infine
l’incontro tra una delegazione dei presidenti di Federalberghi (locali e
nazionale), introdotta dal senatore e presidente di Federalberghi Bernabò
Bocca, con il presidente della repubblica Giorgio Napolitano, avvenuto il 16
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settembre 2014 a ridosso delle celebrazioni per la Giornata Mondiale del
Turismo, in programma il 27 settembre125.
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Conclusioni
Federalberghi ha portato avanti la propria attività di relazione per promuovere
norme sugli alberghi da inserire nel decreto “Cultura e Turismo” dovendo tener
conto di tre elementi fondamentali:
•

L’assenza, in Italia, di un sistema unitario di governance del turismo
adeguato alle potenzialità espansive del settore, alla luce di un processo
decisionale multilivello e multisettoriale;

•

La complessità e la quantità degli stakeholder interessati a un
provvedimento sul turismo, portatori ognuno di legittimi interessi di parte
con la necessità di confluire verso il risultato ottimale per il sistemaPaese;

•

Gli elementi di necessità e urgenza del provvedimento normativo che,
associati ai mutamenti delle forze politiche in campo e del quadro politico
generale, hanno necessitato un’azione incisiva nell’arco di poco tempo.

Riguardo il primo punto, Federalberghi è sicuramente un interlocutore
d’eccellenza per le istituzioni riguardo tutti i provvedimenti che riguardano il
settore turistico, e non solamente per quelli che comportano norme sulla
ricettività. La federazione, leading force per quanto riguarda l’ospitalità in Italia,
nel sistema delineato dal rapporto tra istituzioni decisionali e portatori di
interesse ricopre un ruolo di primo piano, riuscendo a portare avanti gli interessi
di un numero molto alto di imprese di dimensione medio-piccola in modo
ottimale attraverso la propria struttura verticistica e le diramazioni territoriali. In
questo modo sono sopperite le mancanze di coordinamento a livello nazionale
del settore turistico, materia di competenza regionale come previsto dall’articolo
117 della Costituzione, attraverso il coordinamento delle a livello centrale, con
una conseguente azione comune nelle materie di interesse per il settore.
Riguardo il secondo punto, Federalberghi ha sfruttato un approccio aperto e
collaborativo con tutte le principali forze del Paese: partiti politici, altre
associazioni di imprese turistico-alberghiere (anche competitor), direzioni
amministrative dei ministeri, enti locali e comunitari, consumatori/cittadini,
sindacati, influencer e media in generale. L’attività di lobbying è stata condotta a
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ogni livello attraverso forme diverse di comunicazione in base al “linguaggio” e
agli obiettivi principali dei diversi interlocutori.
La comunicazione è stato un elemento fondamentale anche nell’affrontare la
terza criticità, ossia il breve lasso di tempo che è intercorso tra la decisione
(maggio 2014) e l’approvazione (luglio 2014). Pur trattandosi di un
provvedimento che non ha prodotto un sostanziale cambiamento nel ruolo del
settore turistico in Italia, le nuove norme possono dare “respiro” al settore e
avviare successive discussioni per un provvedimento generale, in attesa della
decisione sulla riforma costituzionale e sull’assegnazione della competenza
legislativa sul turismo. Un altro elemento che emerge dall’analisi è il tipo di
comunicazione di Federalberghi nel corso della gestazione del decreto legge n.
83/2014. La campagna comunicativa ha sfruttato la legacy delle precedenti
campagne nei confronti dei due ministri del Turismo precedenti a Franceschini
(Gnudi e Bray) che non chiedevano altro che un ruolo di leader per il settore
turistico per il rilancio dell’Italia.
Si può delineare un quadro del turismo italiano che necessita una governance
unitaria e si trova in difficoltà quando non c’è certezza del vero ruolo dei diversi
attori in campo. Il turismo ha una forza potenzialmente illimitata in quanto
settore che, alla luce dei recenti cambiamenti nelle abitudini dei consumatori
(velocità degli spostamenti, brevità delle esperienze di viaggio, ricerca di
maggiore qualità nel minore arco di tempo possibile), necessita di
un’innovazione generale che ancora non è avvenuta. Un ulteriore motore di
crescita è l’EXPO di Milano, che tra maggio e novembre 2015 è l’avvenimento
di maggior rilevanza a livello mondiale. E l’Italia, campione del mondo per
qualità dei propri prodotti, dovrà giungere alla sfida adeguatamente preparata.
Lo stesso ministro Franceschini, nel suo intervento al Forum di Cernobbio del
28 marzo 2015126, ha enunciato alcuni punti programmatici del MIBACT per i
prossimi mesi: il turismo è il settore in grado di trainare la crescita; serve
recuperare il ritardo accumulato negli ultimi anni perché il turismo globale
crescerà sempre di più; la promozione del sistema Paese fuori dai confini
europei va fatta come sistema-Paese. Il decreto “Cultura e Turismo” ha
126
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rappresentato un passo in avanti e, allo stesso tempo, nella direzione di un
settore che si integra meglio di altri nell’intero sistema economico nazionale
(basti pensare a quanti e quali tipi di imprese sono coinvolti nella
digitalizzazione e ristrutturazione alberghiera) e che può produrre ricchezza e
occupazione a scala crescente.
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Appendici
Alcune evidenze dalla conversazione con l’ing. Marco Di Luca, Principal,
The Boston Consulting Group
1. Come nasce la Strategia Turismo 2020?
Il progetto "Strategia Turismo 2020" nasce come progetto pro-bono.
Infatti uno dei lasciti di Bruce Henderson, fondatore di BCG, al momento del
suo ritiro dall’attività lavorativa fu la promozione di pratiche di “Social impact” da
parte della società, una delle multinazionali leader mondiali nel campo della
consulenza direzionale e strategica. BCG infatti promuove partnership con
diverse organizzazioni mondiali che hanno come obiettivo quello di “fare la
differenza” in aree del mondo o particolari settori della società che necessitano
di un piccolo ma sostanziale aiuto da parte delle grandi imprese multinazionali.
Come specificato dal sito di BCG127, una delle aree di investimento scelte è
quella della crescita economica sfruttando settori ad alto impatto potenziale. Il
piano “Strategia Turismo 2020” è stato dunque scelto per supportare il Paese
nell'instaurare una cultura della strategia e della pianificazione degli interventi
nel settore turistico. Il supporto all’Italia presentava caratteristiche peculiari
rispetto ad altri progetti di social impact vagliati: era un progetto di grandissimo
respiro con l'ambizione di valorizzare un grande vantaggio competitivo del
Paese (il turismo), settore ad alto potenziale grazie al patrimonio culturale,
geografico ed enogastronomico ma su cui comunque non esisteva un piano
strategico. L'obiettivo era dunque quello di pensare a un progetto che in
qualche modo aiutasse a varare un pacchetto di misure di carattere decisionale
e legislativo.
2. Quali attività sono state portate avanti per realizzare Turismo 2020:
coalition building, studi a supporto, lobbying?
Nel Ministero (senza portafoglio all'epoca) per il Turismo e lo Sport, nel 2011
diretto da Piero Gnudi, importanti furono i ruoli di Massimo Bergami, consigliere
del ministro, e Marco Fanfani, addetto alla comunicazione, con cui ci furono
incontri preparatori per definire la strategia. I primi contatti furono avviati
nell’inverno del 2011, qualche mese prima della presentazione del piano. In
127
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65

fase iniziale di progetto furono condotte interviste su più di cento persone
rappresentanti il mondo del turismo a vario titolo (manager di imprese nazionali
ed estere fondamentali nella catena del valore turistico ma anche banche o
istituzioni internazionali). Le interviste hanno rappresentato un grande valore
aggiunto del progetto perché hanno permesso di focalizzare lo sforzo di
diagnostico.
Il risultato combinato di un lavoro quantitativo di analisi sui dati e del lavoro di
interviste ha portato a una base di discussione da cui poi è scaturita la lista
delle 60 azioni prioritarie per il turismo italiano.
Riguardo la struttura organizzativa del piano: a “dirigere le operazioni” fu un
Comitato Operativo coordinato e supportato da BCG e diretto da membri del
Governo, in particolare dal ministro Gnudi e dallo staff del ministero, che si
occupava

dell’elaborazione

delle

proposte

attraverso

contatti

con

gli

stakeholder. Il Comitato Operativo forniva poi gli input al Comitato Esecutivo,
presieduto dal primo ministro Monti e dall’Esecutivo.
3. Idee principali lanciate dalla strategia?
Il Piano prevedeva azioni su 4 direttrici Principali:
•

Governance

•

Offerta del "Prodotto Italia"

•

Commercializzazione

•

Attrazione Investimenti

Su alcune aree ci si è spinti fino a idee piuttosto innovative. Ad esempio in
ambito "Offerta" una delle idee era di creare nuovi poli turistici. Roma, Firenze,
Venezia sono località a favore di mega-trend e vanno certamente potenziate.
Tuttavia funzionano, attraggono, creano ricchezza e surplus anche senza
essere promosse, sfruttando un’attrattiva che si perpetua da decenni e che
attira i flussi turistici stranieri (che comunque non dobbiamo dare come un
qualcosa di "granted"). Creare un nuovo polo turistico poteva rappresentare
qualcosa di affascinante: l'ultima grande "prodotto" lanciato dall'Italia è stato
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probabilmente la Costa Smeralda. Ci si può provare con alcune aree a
straordinario potenziale, soprattutto al Sud.
C'erano poi anche misure per sfruttare al meglio i megatrend sviluppatisi negli
ultimi decenni, tra cui l’aumento del turismo senior (grazie all’invecchiamento
medio della popolazione), la crescita dell’economia globale e la maggiore
velocità dei collegamenti (dovute alla globalizzazione), la sempre maggiore
necessità di personalizzazione del viaggio unita alla brevità dell’esperienza
(dovute ai ritmi di vita frenetici).
E anche proposte per rafforzamento dell’ENIT, fondamentale per la
Promozione, con un forte piano di digitalizzazione (come hanno fatto, ad
esempio, Australia e Gran Bretagna con i loro enti di promozione turistica
internazionale), ad esempio con accordi con i grandi portali turistici come
Tripadvisor. L’idea centrale è che il brand “Italia” e i vari brand locali vadano
usati come asset strategici dello stato italiano, e il soggetto deputato a
pianificare la brand identity non può essere altri che l’Agenzia Nazionale del
Turismo.
Alcune

azioni

sono

state

implementate

con

velocità

(ad

esempio,

l'accorpamento dei Ministeri di cultura e turismo). Molte altre idee lanciate dal
piano, purtroppo, non sono state ancora portate fino in fondo. L'ambizione del
Piano non ha trovato pieno riscontro nel successivo follow-up istituzionale.
4. Proposte e moniti per il futuro del turismo italiano?
A ottobre 2012, BCG è stata audita alla X Commissione del Senato. Purtroppo,
al di là del dicastero competente, le altre strutture ministeriali non hanno
probabilmente avuto la forza, in quel momento, di cavalcare un piano
potenzialmente cosi interessante. Uno dei problemi da risolvere, quindi, è
comprendere come realmente far andare avanti un progetto strategico di
portata nazionale che, oltre alla strategia, deve poi pensare all'execution.
Un ruolo importante sia nella strategia che nell'execution, lo giocano le
associazioni di imprese, che spesso hanno un approccio tattico, non strategico.
Inoltre l’eccessiva frammentazione della decisione (dovuta anche al titolo V
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della Costituzione, che assegna la competenza in materia turistica alle Regioni)
certamente non aiuta.
In sintesi si potrebbe dire che almeno tre cose devono essere riviste per
garantire l'execution:
•

continuare ad avere un piano strategico chiaro, partendo dalla
Governance

•

avere un piano di execution fattibile su cui si batte il tempo

•

creare un circolo virtuoso di lobbying che incoraggi gli interessi collettivi
rispetto a quelli individuali.
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Intervista all’on. Maurizio Melucci, assessore al Turismo dell’EmiliaRomagna 2010-2014
1. Quali sono i problemi del turismo italiano dal punto di vista delle Regioni?
Uno dei problemi essenziali del comparto turistico italiano è che in cinque anni
sono cambiati quattro ministri dei Beni Culturali e del Turismo. In questa
situazione, è stato complicato mettere in campo iniziative da parte dei soggetti
interessati a un miglioramento del settore. Inoltre, ogni nuovo ministro porta con
sé la propria esperienza, il proprio staff, la propria idea, e ciò comporta che si
debba “ricominciare da capo” a intessere i rapporti con la nuova
amministrazione. In particolare, per promuovere le richieste su un nuovo
provvedimento sul turismo si era pensato di fare un video promozionale
riassuntivo!
Altro problema endemico del turismo italiano è l’innovazione del prodotto
turistico. Per fare innovazione servono incentivi statali, come si è fatto per tutti
gli altri settori economici. Far capire che il turismo necessitasse di una linea
strategica è stato uno scoglio duro da superare. Il turismo è un settore a grande
potenziale, ma senza una direzione non se ne sfrutta adeguatamente la portata.
Per fare un esempio, il percorso turistico Venezia-Firenze-Roma, fondamentale
per i flussi turistici provenienti dall’estero, per alcuni mercati (come quello
americano) è ormai saturo, in fase di stanca. È necessario mettere in campo
altri percorsi culturali ugualmente attraenti, avendo un patrimonio culturale ed
enogastronomico che va ben oltre i tre sopra-citati poli turistici. Senza la
preparazione di un prodotto turistico adeguato, le strategie di marketing
territoriale si rivelano inutili.

2. L’attuale ripartizione delle competenze nel settore turistico-ricettivo è
ottimale per lo sviluppo del sistema turistico italiano, o penalizza il ruolo
centrale dell’ENIT?
La riorganizzazione dell’ENIT è stato un altro punto critico. Si è voluto cambiare
lo statuto dell’ente, ma senza fornire le giuste risorse. In questo modo non
cambia nulla, e l’ENIT rimane paralizzata proprio nell’anno dell’EXPO di Milano,
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in cui è necessario il maggiore sforzo possibile di promozione del prodotto
“Italia” all’estero. In passato le Regioni andavano all’estero nei padiglioni ENIT;
oggi, con l’ente di fatto esautorato e con il rientro in Italia dei rappresentanti
territoriali, il rischio è che ogni Regione debba portare avanti da sola la propria
promozione turistica.
Il dibattito sul Titolo V della Costituzione, inoltre, va superato, e vanno abbattuti
alcuni paletti ideologici: la competenza sul turismo può essere concorrente o
statale, mantenendo però intatte le capacità decisionali di ciascuna Regione
decide. Ma altri temi, che non riguardano la competenza in materia di turismo,
devono essere di competenza statale: ad esempio, la problematica sull’imposta
di soggiorno, che deve essere tema di Stato. I tour operator, con la presenza di
diverse normative locali sull’imposta di soggiorno, devono compiere molti sforzi
per aggiornare il loro database sugli enti locali, e la poca uniformità del sistema
porta a perdite competitive sul mercato turistico internazionale. Lo stesso vale
per il tema della classificazione alberghiera: esistono diverse norme regionali
ma non c’è un ombrello nazionale, e ciò comporta incertezza da parte del
turista. Allo stesso modo, la riforma dell’ENIT e gli incentivi al turismo possono
essere fatti a livello centrale, perché la fiscalità è competenza statale.
Dal punto di vista politico si è poi rivelato un errore mettere il turismo accanto ai
beni culturali, all’interno del MIBACT, in quanto materie totalmente differenti tra
loro. I beni sono un attrattore, un obiettivo, mentre il turismo sono servizi, un
mezzo. Sarebbe molto meglio mettere il turismo sotto la Presidenza del
Consiglio, come accade in Francia, o al MISE. Non è stato, poi, positivo lo stallo
di un anno all’interno del MIBACT sulla nomina di un Direttore Generale del
turismo: il risultato è stato che nel mondo il turismo sia in crescita, mentre l’Italia
perde quote di mercato nonostante sia ai livelli più alti per attrattività dei
patrimoni culturale ed enogastronomico. In termini di percezione della
sicurezza, incertezza e pressione della fiscalità, debolezza della promozione
servono urgenti miglioramenti.

3. In che modo si è svolta la sensibilizzazione di deputati e senatori nei
confronti del decreto turismo?
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All’interno della Conferenza delle Regioni ci sono stati pochi ostruzionismi sulle
necessità di innovazione del sistema, sull’ENIT c’è stato un giudizio unanime, e
tutto sommato è stato positivo il provvedimento Franceschini sul turismo. In
particolare, Regioni trainanti sono state Veneto, Toscana, Emilia, Puglia,
Sardegna, coordinate dall’Abruzzo, che hanno coinvolto tutte le altre Regioni.
Durante la fase parlamentare, un punto di forza sono stati gli ottimi rapporti con
il deputato Emma Petitti, riminese e democratica, relatrice del provvedimento
per la maggioranza. Inoltre l’Emilia-Romagna è stata presente nel ciclo di
audizioni in commissione X della Camera, e in fase di conversione la
Conferenza delle Regioni ha apportato modifiche positive anche insieme al
Governo.
Uno scoglio importante da superare è stato invece il consenso del MEF, che ha
risposto in più di occasioni con diversi “no” alla copertura finanziaria. Per un
settore che necessita di un impulso alla crescita per diventare strategico,
soffermarsi sulle coperture è un metodo eccessivamente burocratico.
In realtà, gli incentivi portano crescita anche dal punto di vista economico:
uscita dal mercato nero di esercizi di piccole dimensioni, esternalità positive,
rifinanziamento del tax credit. Il decreto Franceschini coglie i punti essenziali di
riforma del turismo italiano (digitalizzazione, innovazione, rimodulazione
dell’ENIT), ma restano dei punti interrogativi importanti, tra i quali le poche
risorse destinate alle imprese turistico-ricettive.
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Le guide degli alberghi
Ista, istituto di studi alberghieri intitolato a Giovanni Colombo, compianto
presidente di Federalberghi, elabora analisi, indagini e ricerche sui temi di
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prestigiosi Istituti di ricerca.
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Federalberghi da oltre cento anni è l’organizzazione nazionale maggiormente
rappresentativa degli albergatori italiani.
La federazione rappresenta le esigenze e le proposte delle imprese alberghiere nei
confronti delle istituzioni e delle organizzazioni politiche, economiche e sindacali.
Aderiscono a Federalberghi 131 associazioni territoriali e una delegazione territoriale,
raggrupate in 19 unioni regionali, e 6 Sindacati Nazionali (Unione Nazionale Italiana
Catene Alberghiere, Sindacato Grandi Alberghi, Sindacato Villaggi Turistici, Associazione Alberghi per la Gioventù, Federalberghi Isole Minori, Unihotel Franchising.
L’associazione rappresenta gli interessi degli albergatori nei confronti delle istituzioni e
delle organizzazioni sindacali.
Faiat service srl è il braccio operativo di Federalberghi.
Il Presidente è Bernabò Bocca.
Il Direttore Generale è Alessandro Massimo Nucara.
Federalberghi aderisce dal 1950 a Confcommercio ove, insieme alle principali
federazioni di categoria che operano nel Turismo, ha dato vita a Confturismo,
l’organizzazione di rappresentanza imprenditoriale di settore.
Federalberghi è socio fondatore di Hotrec,
la Confederazione Europea degli imprenditori del settore alberghiero
e della ristorazione.

